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1. Il piano della performance   Il piano della performance è un documento programmatico triennale che presenta ed illustra agli stakeholder dell’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii., gli obiettivi strategici ed operativi dell’ente, gli indicatori necessari alla loro misurazione nonché le risorse a disposizione per la loro realizzazione compatibili con la programmazione di bilancio. Trattasi di uno strumento di “trasparenza” dell’ente nei confronti dei portatori di interesse a tutti i livelli istituzionali, in grado di esplicitare le strategie aziendali, gli obiettivi del sistema e la capacità di raggiungere i traguardi prefissati, evidenziando punti di forza e punti di criticità previsti nel percorso. La performance costituisce il profilo “dinamico” della trasparenza. Richiamando le finalità del Piano della performance, esso ha lo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità della rappresentazione della performance. Nello specifico esso deve esplicitare il processo di formulazione e verifica degli obiettivi aziendali ed il legame che sussiste tra missione istituzionale, obiettivi strategici e operativi. Il Piano della performance deve necessariamente raccordarsi con il Programma Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza, essendo le misure previste da questo documento programmatico, parti integranti del Piano della performance e soprattutto degli obiettivi strategici aziendali. Nel presente Piano, dopo una presentazione generale dell’Azienda, si riassume la mission aziendale e la conseguente strategia ideata per darne attuazione. La strategia sarà quindi articolata nelle diverse aree di intervento e, per ciascuna di esse, saranno individuati gli obiettivi da perseguire. Ad ogni obiettivo strategico corrisponderà, sul piano tattico, uno o più obiettivi gestionali, volti a tradurre in azioni pratiche gli orientamenti più astratti della strategia. Il Piano analizza quindi in modo specifico gli obiettivi operativi più rilevanti per risorse impiegate, impatto organizzativo o carattere innovativo, specificando per ciascuno di questi le azioni messe in atto per darne applicazione e procedere, di conseguenza, con la valorizzazione del merito. Il Decreto Legislativo n. 150/2009, successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 74/2017, definisce la nuova disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con esso sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e sono, altresì, definiti, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance complessiva dell’ Azienda, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Il ciclo di gestione è stato introdotto dall’art. 4 dello stesso decreto al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di un’attività di programmazione, gestione e controllo volta alla verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa. In riferimento alle finalità sopradescritte, il Piano si configura come un documento snello e 
comprensibile accompagnato da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La declinazione dei contenuti del Piano tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell’amministrazione, in particolare in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.  Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili generali di cui all’Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011.   



5 
 

1. Il quadro di riferimento 
1.1 Chi siamo  L’ASL Caserta provvede all’attuazione del principio costituzionalmente garantito di tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, realizzando le finalità del Servizio Sanitario Nazionale. 
1.2 Valori e missione  L’Azienda garantisce i livelli essenziali di assistenza ed opera come parte di un sistema comples-sivamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. Nel perseguire questo scopo, l’ASL Caserta si prefigge i seguenti valori: · il riconoscimento della centralità della persona in ogni processo socio-sanitario, considerata nell’inscindibilità dei suoi aspetti; · la collaborazione tra gli operatori e le altre istituzioni che concorrono alla salute della comunità, a garanzia dell’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale necessaria ad assicurare la continuità dell’assistenza; · il comportamento etico, che deve informare l’attività di tutti gli attori che operano nell’Azienda o con l’Azienda; · lo spirito di servizio; · l’orientamento alla qualità, al miglioramento continuo e alla crescita professionale; · la legalità; · la trasparenza; · la buona amministrazione. La centralità della persona nell’organizzazione dei processi di cura, l’umanizzazione dell’assistenza e l’attenzione ai diritti della persona sono i principi imprescindibili alla base delle azioni dell’Azienda Caserta. L’Azienda s’impegnerà, dunque, ad organizzare l’attività dei servizi garantendo la presa in carico degli utenti e la continuità dei percorsi assistenziali, sulla base di criteri di integrazione organizzativa multidisciplinare e multi professionale. In particolare, l’Azienda si adopera affinché il personale sia posto nelle condizioni di assistere le persone che ne hanno necessità, considerandone unitariamente tutti i bisogni, garantendo altresì il rispetto degli standard prestazionali più elevati, mediante l’impiego delle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza ed efficacia. Ogni cittadino che fruisce dei servizi offerti dall’Azienda ha pertanto il diritto di essere assistito con continuità ed attenzione, mediante prestazioni di elevato livello qualitativo, e con approccio sempre rispettoso della dignità umana. L’Azienda si impegna ad erogare i servizi nel costante rispetto dei seguenti principi: 

  Eguaglianza: ogni cittadino ha uguali diritti riguardo all’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. Nell’erogazione del servizio, nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti il sesso, l’appartenenza a gruppi di comunità, la lingua, la religione, le opinioni politiche ed ogni altro orientamento di scelta personale; 
 Equità: l’Azienda s’ispira a criteri d’imparzialità, cioè di giustizia e di obiettività. Ad ogni cittadino è dovuto un comportamento che rispetti la sua dignità; 
 Qualità: l’Azienda assume ogni iniziativa finalizzata al continuo miglioramento della qualità; 
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 Accessibilità: per favorire l’accessibilità ai servizi, l’Azienda persegue la semplificazione delle procedure e promuove una costante informazione; 
 Continuità: l’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa specifica, deve essere continua, regolare e senza interruzioni; 
 Diritto di scelta: il cittadino ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio; 
 Sicurezza, Efficacia ed Efficienza: l’Azienda adotta le misure idonee per garantire, nell’erogazione dei suoi servizi, il miglior rapporto possibile fra risorse disponibili, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti, in regime di sicurezza per pazienti ed operatori; 
 Sostenibilità Economica e Sociale: l’Azienda garantisce la tutela della salute a chi ne ha diritto, pur in presenza di risorse limitate, ed incentiva la partecipazione e la responsabilizzazione della cittadinanza, mediante forme di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della salute. 

1.3 L’identificazione delle aree di intervento I Livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che l’ASL Caserta fornisce a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), sono organizzati in tre grandi aree: 

 In effetti il benessere e la salute nelle comunità non dipendono unicamente dal Sistema Sanitario, ma da molti diversi elementi quali, per esempio, i determinanti sociali, i determinanti economici, i determinanti genetici, gli stili di vita, l’ambiente, i determinanti politici, i determinanti culturali e l’accesso ai servizi.  
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 1.3.1. La Prevenzione  Per capire come utilizzare al meglio le risorse che possono essere dedicate alla Prevenzione, l’Azienda Caserta si impegna a raccogliere ogni possibile informazione per identificare “il profilo di salute della Popolazione” utilizzando tutte le banche dati attive in ASL ed i Sistemi di Sorveglianza di Popolazione quali:  • “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia” comunemente denominato “PASSI per la fascia d’età 18/69 anni; “PASSI D’ARGENTO” per la fascia d’età di cittadini con più di 64 anni; • “Okkio ALLA SALUTE” per fasce d’età 6/10 anni (sorveglia lo stato nutrizionale, abitudini alimentari e attività fisica in età scolare); • “Health Behaviour in School-Agend Children” comunemente denominato “HBSC”, per fasce d’età 11, 13 e 15 anni (raccoglie dati sui comportamenti e stili di vita degli adolescenti). Vengono individuati quali obiettivi prioritari (già previsti nei Lea) - Obiettivi di Vaccinazione (non solo in età pediatrica); - Screening (non solo Ca del Colon, Mammella e Cervice), ma anche Melanoma, Patologie Tiroidee e screening neonatali; - Potenziamento delle prevenzione in area veterinaria per tutelare la salute dei consumatori con azioni di vigilanza sulle Imprese alimentari tese a migliorare la qualità igienico -sanitaria nella produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti e garantire così alti livelli di sicurezza su tutta la filiera alimentare, cooperando con altri organismi competenti (campioni e vigilanza); - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; - Educazione alla salute per migliorare gli stili di vita.  1.3.2 Assistenza distrettuale  L’Assistenza territoriale comprende tutte le forme di assistenza erogate in sede ambulatoriale e, quando più appropriata, in forma domiciliare, residenziale o semiresidenziale, ed è costituita da: • Assistenza sanitaria di base, garantita dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera scelta, dai Medici della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e dai Medici incaricati delle Attività territoriali Programmate (ex medicina dei Servizi); • Attività di emergenza sanitaria territoriale; • Assistenza specialistica ambulatoriale; • Assistenza protesica; • Assistenza integrativa; • Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie aperte al pubblico; • Assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale; • Assistenza territoriale domiciliare. Per l’assistenza sanitaria di base saranno incentivate tutte le forme di associazione dei medici (AFT e UCCP) per potenziare la rete territoriale. Particolare attenzione viene posta all’assistenza specialistica ambulatoriale, al recupero e alla riabilitazione funzionale e alle attività diagnostiche che di laboratorio, confermando l’attuale struttura in rete tesa al laboratorio unico logico che al potenziamento della diagnostica per immagine con l’attivazione anche di una TAC territoriale.  Saranno messi a regime da subito i sei centri diabetologici pubblici.  
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Saranno potenziate le cure domiciliari e l’assistenza agli anziani con un target costituito da persone anziane o con patologie croniche (disabili, tossicodipendenti, alcolisti) che necessitano di assistenza e di cure continue, anche per lunghi periodi, presso strutture socio sanitarie adeguate ai loro fabbisogni, ma anche da persone che necessitano di un periodo di riabilitazione più breve. Particolare attenzione all’Assistenza residenziale e semiresidenziale.  1.3.3 Assistenza ospedaliera 
 Occorre restituire agli ospedali la missione di assistenza agli acuti, potenziando le strutture di pronto soccorso, le attività chirurgiche, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e occorre identifire per ogni presidio ospedaliero dell’ASL un specifica mission ed evitando duplicazioni di funzioni e di attività. In ultimo occorre intervenire su tutti gli indicatori di appropriatezza. 

  2. L’Azienda in cifre 
2.1  Il territorio e la popolazione L’ASL di Caserta, nata dalla fusione delle ex ASL CE1 e CE2, corrisponde all’ambito territoriale della provincia di Caserta, che si estende su una superficie di 2.651,35 Kmq (348,66 ab/Kmq) e su cui insistono 104 comuni.       

4.733 Dipendenti 
              1.350 mil.di budget 
                             7 presidi ospedalieri 
                             13 Case di Cura 
                       1.800 Posti Letto 
                        12 Distretti 
                                     526 medici di Med.gen 
                                            116 Pediatri di Libera scelta 
       31 Strutture Residenziali 
       13 Strutture Semiresidenziali 
       249 Ambulatori e lab. priv.accreditati 



9 
 

       

    Gli abitanti della provincia di Caserta ammontano a 918.760 unità (dato Istat 1 Gennaio 2021) e ciò contribuisce a rendere l’area una delle più popolate del Sud.         
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La distribuzione degli assistiti residenti per fascia di età è la seguente:  

  La densità demografica è di particolare rilevo; infatti è pari a 346 abitanti per kmq, ben oltre una volta e mezza quella nazionale e seconda nel Meridione solamente alla provincia di Napoli.  La popolazione non ha peraltro la tendenza ad addensarsi nei comuni più importanti. I sette comuni con più di ventimila abitanti (Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Mondragone, Sessa Aurunca) infatti assorbono un 1/3 della popolazione provinciale, dove invece il dato relativo al Mezzogiorno e all’intero Paese risulta essere ben superiore (rispettivamente il 55,9% ed il 52,8%). Di particolare rilievo il numero di componenti per famiglia, 2,69, che colloca la provincia al 3° posto della graduatoria nazionale.  

  

  La struttura per età si presenta straordinariamente giovane, al pari di quella della vicina Napoli: la quota degli under 14 sul totale della popolazione (15 %) è infatti la seconda più alta in ambito nazionale e regionale, rispettivamente pari al 13% e al 14 %), preceduta solamente dal capoluogo di regione.  
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Provinc ia Valore assoluto % Valore asso luto % Valore assoluto % Valore assoluto %
Avellino 48.550                   12% 262.629                 65% 91.750                   23% 402.929                 100%
Benevento 32.195                   12% 171.372                 64% 63.149                   24% 266.716                 100%
Caserta 133.104                 15% 602.192                 67% 166.607                 18% 901.903                 100%
Napoli 452.000                 15% 1.968.489             66% 566.256                 19% 2.986.745             100%
Salerno 141.005                 13% 694.179                 65% 230.783                 22% 1.065.967             100%
Totale c omplessivo 806 .8 54           13% 3 .698 .861        65 % 1 .118 .5 45        21% 5 .624 .260        100%

Popolazione 0-14 a. Popolazione 1 5-6 4 a. Popolazione >6 5 a. Popolazione Totale

  

   

  La popolazione residente in zona di montagna è pari a circa 6.072, mentre quella allocata in zona collinare è pari a circa 59.987. La nuova ASL riconosce un area urbana che si estende dal capoluogo (Caserta), attraverso un territorio rurale, fino al confine con il Molise ed il Sannio (corrispondente alla ex ASL Caserta 1), ed un territorio situato a sud-est che si estende da un agglomerato urbano ad alta densità di popolazione (Aversa e dintorni) sino alla zona litoranea (litorale Domizio), tramite un territorio rurale.  
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   Negli ultimi 20 anni l’aumento della popolazione anziana anche nella Provincia di Caserta ha determinato un incremento delle malattie croniche e invalidanti, delle poli-patologie e della non autosufficienza; a tale cambiamento del quadro nosologico generale si è affiancato il continuo progresso in campo tecnologico e terapeutico, il variare del contesto sociale di riferimento ed il crescente assorbimento di risorse in campo sanitario. L’insieme di questi fenomeni ha determinato da un lato una crescita inarrestabile del consumo di risorse economiche in sanità, senza un corrispettivo incremento del livello di salute dei cittadini campani, dall’altro la sempre più inderogabile necessità di assicurare livelli di appropriatezza, declinati in contesti di cure e setting assistenziali adeguati, finalizzati all’erogazione di un’assistenza di qualità, capace anche di aver riguardo al contenimento della spesa. Si fa sempre più forte la necessità di riequilibrare l’offerta sul fronte territoriale senza perdere di vista l’indispensabile rapporto di integrazione che deve continuare a realizzarsi con l’assistenza ospedaliera. Inoltre, estremamente importante rendere strutturale l’integrazione con gli Enti Locali per la quota sociale tesa a superare il limite tra il bisogno sanitario e quello socio-assistenziale. Tuttavia la necessità di provvedere ad una quota di compartecipazione anche per la componente sociale, di fatto ha ridotto la domanda assistenziale specie in ambito residenziale.  La potenzialità contributiva dei cittadini campani è gravata da indicatori socio-economici che esprimono il livello di disagio occupazionale, di esclusione sociale e povertà e dalla percezione della sicurezza sociale. Come tutte le regioni Italiane, quindi, la Campania si prepara ad affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione, e l’esigenza di coniugare servizi adeguati con la loro sostenibilità. L’invecchiamento pone nuove sfide, come ad esempio la necessità di potenziare la gestione delle malattie croniche e della multimorbilità, ma offre anche molte opportunità nell’ambito della "Silver Economy". Da qui la necessità di imparare ad “invecchiare bene", la promozione della salute anche con l’Attività Fisica Adattata (AFA) e l’enfasi sugli approcci innovativi per la prevenzione, la diagnosi precoce e servizi age-friendly da usare dentro e fuori i sistemi sociali e sanitari. La popolazione pesata per deprivazione è pari 903.846 (Elaborazione anno 2017).  I principali andamenti demografici Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Caserta dal 2001 al 2020: nell’anno 2020 si registra una flessione rispetto all’anno precedente dello 0,2% (1.883 ab). Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.  
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  La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2011 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.   
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2.2 La situazione economica  

Le condizioni socio-economiche sono considerate tra i più potenti determinanti di salute di una popolazione: l’evidenza scientifica prodotta negli ultimi decenni in diversi Paesi ha concordemente dimostrato come la scarsa istruzione, la disoccupazione e le conseguenti modeste risorse economiche delle famiglie siano associate a stili di vita scadenti i quali, a loro volta, aumentano il rischio di raggiungere livelli di salute insoddisfacenti. Il reddito medio è pari a 7.093 euro.  Indicatori Anno Indice di Indice di   Indice di Indice di Indice di Indice di dipendenza Ricambio della Struttura della Carico di natalità mortalità strutturale Popol. Attiva Popolaz. attiva figli per donna  (x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.) 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic       2010 46,8 81,8 92,3 25,6 10,6 8,1 2011 46,7 85,8 94,5 25,2 10,1 8,2 2012 47,3 87,7 97,5 24,8 9,8 8,5 2013 47,5 88,4 99,6 24,5 9,4 8,3 2014 47,7 88,3 101,9 24,3 9 8,1 2015 47,9 91,1 104,8 24,3 9,1 8,9 2016 48,1 93,1 107,1 24,4 8,9 8,7 2017 48,2 94,7 109,4 24,8 8,8 9,1 2018 48,1 98,2 111,6 24,9 - -  Particolarmente significativo è l’indice di dipendenza strutturale che evidenzia una grossa criticità in merito al carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). In provincia di Caserta nel 2018 ci sono 48,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.  Altri indicatori significativi sono: 
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Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, in provincia di Caserta nel 2018 l'indice di ricambio è 98,2 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.  
 
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).   

 
 

  
Alla luce di queste premesse, purtroppo, è “fisiologico” attendersi in Campania una popolazione che 

manifesti condizioni di salute sensibilmente peggiori rispetto a quelle di cittadini residenti in altre 
Regioni, caratterizzate, queste ultime, da un profilo socio-economico più favorevole.  
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2.3 I Dati Epidemiologici  Per individuare i fabbisogni sanitari è stato utilizzato tra gli strumenti di lavoro anche il lavoro prodotto dal CIRFF (“Centro Interdipartimentale di Ricerca Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione” dell’Università di Napoli Federico II) ad oggetto “Utilizzo dei farmaci traccianti Regione Campania” relativo all’anno 2018 a cui il gruppo Sani.ARP ha partecipato attivamente.  In questo lavoro sono riportati i maggiori indicatori epidemiologici regionali ad impatto prevalentemente territoriale, costituenti la maggior parte della domanda sanitaria nell’area delle cronicità.   L’analisi mostra come, nel 2018, la prevalenza d’uso di farmaci e il trattamento di patologie croniche sia cosi differenziata:  - Patologie Cardiovascolari: 24,1%;  - Patologie Diabetica: 5,4%;  - Patologie Respiratorie: 5,9%;  - Patologie Oncologiche: 0,6%;  - Patologie Neuropsichiatriche: 6,0%;  - Patologie Reumatologiche: 10,6%; - In modo percentualmente minore: Patologia Muscoloscheletrica: 1,5%; Patologie Oftalmiche: 1,5%; Patologia Gastroenterica: 0,51%; Patologia Dermatologica: 0,33%; Patologia Epatica: 0,11%.  I risultati ottenuti consentono di delineare un quadro generale dei farmaci traccianti patologia e dei relativi utilizzatori, evidenziando anche eventuali differenze tra le Aziende Sanitarie Locali.  Il dato di prevalenza d’uso sopraindicato è tendenzialmente in linea con i dati di prevalenza di patologie croniche stimate dall’ISTAT nell’annuario statistico. La multi-patologia è rappresentata nell’oltre 36% dei pazienti campani.  
Patologia N.Pazienti senza 

patologie associate 
N.Paz. con una 

condizioni 
patologiche 
associata 

N.Paz. con due 
condizioni 
patologiche 
associate Cardiovascolare 91.111(41,9%) 75.404(34,7%) 35.664(16,4)% Neurologica 16.140(28,1%) 18.074(31,4%) 13.758(23,9%) Respiratorie 25.935 (49,7%) 10.670(20,5%) 8.824(16,9%) Diabetica 3.420 (6,7%) 15.094(29,65%) 17.211(33,8%) Oncologica 1.231 (23%) 1.682(31,4%) 1.328(24,8%) 

 
Tab. A.S.L.  DI CASERTA - ASSISTITI ESENTI PER PATOLOGIA 
FASCIA 

D'ETA' 
SESSO   % 
F M TOTALE F M 0 54 71 125 43,20 56,80 1--4 267 258 525 50,86 49,14 5--14 886 969 1855 47,76 52,24 15 – 44 14290 9500 23790 60,07 39,93 45 – 64 44428 42046 86474 51,38 48,62 64 – 74 33270 34217 67487 49,30 50,70 >75 29217 23019 52236 55,93 44,07 

TOTALE 122412 110080 232492 52,65 47,35 
 

 
 La mortalità infantile (42,78) è più alta rispetto alla media Regionale 38,85 (per 10.000 abitanti) con una prevalenza per i maschi (49,73) rispetto alle femmine (35,49).   
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La distribuzione della mortalità sul territorio campano appare marcatamente disomogenea: le 
province di Caserta e Benevento hanno tassi di mortalità particolarmente elevati. Nella popolazione residente nell’ASL i dati mostrano quale prima causa di morte le malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio (tra il 36,0 % ed il 45,5 %) che si attesta al di sopra dei dati regionali, seguito dalle patologie 
neoplastiche che costituisco la seconda causa di morte.   

   

  L’Organizzazione Mondiale della Salute evidenzia che a causa dello smaltimento abusivo di rifiuti si registra nella nostra Provincia un incremento delle patologie tumorali di oltre il 9-12 % e di malformazioni congenite di + 84 %. Nello specifico pesano in misura maggiore i tumori dell’apparato respiratorio seguiti dall’apparato digerente (fegato e colon); seguono, con tassi inferiori alle medie regionali, le patologie dell’apparato respiratorio e quelle dell’apparato digerente. Una notazione merita la patologia diabetica quale causa di morte che presenta una maggiore frequenza rispetto a quella media regionale e delle altre AA.SS.LL.            
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I dati pubblicati dal Registro Tumori dell’ASL e relativi al periodo 2008-2013 evidenziano:  

  1- Diagnosticati 25.554 casi di tumori maligni (14.218-55,6% di maschi e 11.336 -44,4% di femmine); 2- Nel periodo 2008-2013 sono stati registrati 12.394 decessi causati da tumori maligni (7.443 tra gli uomini (60 %) e 4.961 tra le donne (40 %); 3- I cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono nell’uomo: a- Cancro del polmone (18 %); b- Cancro della vescica (14 %); c- Cancro della prostata (20%); d- Cancro del Colon retto (12 %); e- Del fegato (6%). 4- I cinque tumori più frequentemente diagnostica nella donna sono: a- Cancro della mammella (28%); b- Cancro del colon retto (12%); 
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c- Cancro dell’utero (7 %); d- Linfomi (5,0 %); e- Cancro della tiroide (4,7%).  
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 I dati epidemiologici del nostro territorio evidenziano un significativo fabbisogno di assistenza oncologica, attualmente non completamente evasa nelle nostre strutture oncologiche di eccellenza, atteso che si registra una consistente spesa di compensativa passiva per i soli farmaci oncologici.  L’osservazione di un carico di patologia correlata all’ambiente nella popolazione residente nella Terra dei Fuochi pone il problema di quale debba essere la risposta del servizio sanitario in termini di interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e più in generale assistenziali. 
 

 Si registrano nel 2017 un numero di ricoveri (con diagnosi di neoplasie) in flessione rispetto al 2016 (da 12.738 a 12.584).  Somma di n.deceduti        Femmina Maschio TOT 2012 3826 3910 7736 2013 3798 3809 7607 2014 3583 3528 7111 2015 3856 3623 7479 2016 3819 3889 7708  I dati epidemiologici del nostro territorio evidenziano un significativo fabbisogno di assistenza oncologica, attualmente non completamente evasa delle nostre strutture oncologiche di eccellenza, atteso che si registra una consistente spesa di compensativa passiva per i soli farmaci oncologici.  L’osservazione di un carico di patologia correlata all’ambiente nella popolazione residente nella Terra dei Fuochi pone il problema di quale debba essere la risposta del servizio sanitario in termini di interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e più in generale assistenziali. Dalle evidenze epidemiologiche e sociali emerge una situazione poco rassicurante per l’ASL Caserta in quanto si rilevano incidenze particolarmente significative di grandi patologie sia in termini di morbosità sia come mortalità. Tutto ciò rende necessarie scelte di potenziamento della rete assistenziale.    
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2.4 Gli stili di vita  Analizzando i dati disponibili sull’ultimo report disponibile “Studio Passi ..Guadagnare salute” emerge che: -  L’abitudine del fumo è presente nel 31,6 % degli intervistati ed è più alta negli uomini che nelle donne. Nella ASL di Caserta si stima che circa una persona su tre sia classificabile come fumatore, con una prevalenza significativamente più elevata rispetto a quella del dato nazionale (32% vs 27%); in particolare le prevalenze più alte e preoccupanti si riscontrano in giovani e adulti nella fascia 18-49 anni. - La maggioranza della popolazione della ASL di Caserta non beve alcol (52%). Tuttavia, si stima che più di un adulto su 10 abbia abitudini di consumo considerate a maggior rischio per quantità o modalità di assunzione. Tra gli uomini, i consumatori a rischio sono quasi uno su cinque e questo valore è lievemente più elevato tra i giovani (18-24 anni).  - Per lo stato nutrizionale e abitudini alimentari questa è l’analisi dello studio Passi: 
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  Attività fisica  

  (Dati PASSI ASL Caserta) 

    (Dati Okkio Report ASL Caserta)   Il Profilo della popolazione ultra 64enne secodno il Report “Passi d’argento” dell’ASL Caserta vede questa statistica: 
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2.5 L’amministrazione e il contesto interno  La struttura organizzativa dell’ASL Caserta è composta da Distretti, Dipartimenti, Strutture ed Uffici. Sulla base delle responsabilità attribuite dalla Direzione Strategica e gestite dalla stessa articolazione organizzativa, le strutture si caratterizzano nell’ambito dell’organigramma per essere complesse, semplici a valenza dipartimentale o semplici.   La vigente articolazione è espressione dell'Atto Aziendale. Tale piano consiste nel documento approvato con Decreto del Commissario ad ACTA della Regione Campania n. 64 del 13.12.2017, che individua le modalità organizzative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e regionale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità che sottendono l'intero sistema.  
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La Direzione Aziendale definisce in particolare la politica aziendale, la programmazione, gli obiettivi generali e le strategie per il loro conseguimento. Inoltre, controlla l’andamento generale delle attività e verifica la congruità delle metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi. La Direzione aziendale è responsabile della pianificazione strategica.  La programmazione operativa è la funzione che ordina l'attività annuale al raggiungimento degli obiettivi strategici ed è svolta dalle strutture organizzative funzionali di livello generale in base agli indirizzi della Direzione aziendale.  Tab.  Organigramma  
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2.6 Assistenza Ospedaliera  L’area della provincia di Caserta è risultata fortemente penalizzata dalla precedente programmazione, dotata infatti di soli 2,61 posti letto per 1000 abitanti. Ciò determina inevitabilmente grandi ricadute sulla mobilità e grosse criticità nei presidi della rete. Il Piano ospedaliero regionale (DCA 103/2018) prevede nell’area della Provincia di Caserta un incremento sostanziale di posti letto e di discipline a rinforzo dell’attività pubblica. Fattore critico nella programmazione precedente si è rivelato il prolungato periodo di tempo per la realizzazione della nuova Azienda Universitaria del Dipartimento di Medicina della SUN, dotata di circa 350 posti letto. La passata programmazione sanitaria, infatti, prevedeva come dotazione effettiva di provincia i PL del Nuovo Policlinico, sebbene la struttura sia in fase di realizzazione, in un cronoprogramma che si sviluppa ancora in almeno tre anni. Pertanto, si deve necessariamente ricollocare l’integrazione dell’offerta sanitaria pubblica nei presidi già disponibili, con qualche intervento di potenziamento strutturale e recupero di stabilimenti ospedalieri.  A fronte di un attuale disponibilità di 2.263 posti letto (2,61/1000 abitanti) ne vengono programmati 2.766 permettendo di raggiungere la quota 3,19/1000 abitanti. L’incremento netto risulta di 503 posti letto, che sarà colmato, in parte, con l’ultimazione del Nuovo Policlinico, in parte, con le risorse per l’edilizia sanitaria che si renderanno successivamente disponibili.  Prima della Pandemia COVID erano operativi 7 Presidi Ospedalieri Pubblici (di cui uno ad indirizzo riabilitativo) ed un Ospedale di Comunità.  
Ospedali Posti letto attuali P.L. decreto 49/2010 Delta Ospedale Maddaloni 89 PL COVID     Ospedale Marcianise 104  84 +20 Ospedale S. Felice 46  80 -34 Ospedale Piedimonte M. 144 156 -12 Ospedale Melorio S. Maria C. V. 50 PL Covid     Ospedale S. Rocco Sessa Aurunca 97   130 -33 Ospedale Moscati Aversa 216   231 -15 
Totali 762 956 -197   Con l’avvento della Pandemia i PPOO di Maddaloni e S Maria CV sono stati interamente convertiti a Presidi Covid con la seguente dotazione di posti letto:  

Presidio P. Letto Totali Terapia Intensiva Sub Intensiva Deg.Ord. a bassa int.  Maddaloni 89 15 40 34 S Maria CV 40 0 4 36  
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  Se si aggiungono gli attuali 380 PL dell’AORN di Caserta e i 1088 delle 13 Case di Cura raggiungiamo i 2230 posti letto che corrispondono a 2,4 per mille abitanti rispetto ai 3,4 per mille proposto a livello regionale. Nei nostri Presidi Ospedalieri operano 2.266 dipendenti L’Analisi delle attività ospedaliere dei 7 PPOO dell’Asl evidenzia una discreta riduzione dei ricoveri ordinari ed un incremento della produzione dei DH con un significativo incremento anche delle attività dei PPSS.  L’Analisi delle attività ospedaliere dei 7 PPOO dell’Asl evidenzia un’attività in ripresa per i ricoveri ordinari (+8,6% rispetto al 2020) e i ricoveri DH (+14,1%). In leggera ripresa anche le attività di pronto soccorso (+3%).    2017 2018 2019  2020  2021  Ricoveri Ordinari 71.913.295,60 70.448.691,13 68.830.157,71 53.845.767,78 58.482.262,81 Ricoveri Day Hospital 11.723.463,60 12.382.393,85 13.067.091,35 10.222.799,33 11.667.444,57 Pronto Soccorso 14.571.077,15 14.173.396,66 15.662.244,58 8.889.679,19 9.159.922,81 
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Tab. Analisi delle attività ospedaliere pubbliche 
Ricoveri al 31/12/2018

N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza

Valore ricoveri N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza 

Acuti 32.023          36.480                  152.409                81.949.819,03     15                        -                          -                          
   DO 24.988          152.409               68.978.704,28     14                       
   DH 7.035            36.480                 -                           12.971.114,75     1                         -                          -                          
   __DH CHIRURGICO 3.562            8.810                   4.534.139,10       -                          
   __DH MEDICO 3.473            27.670                 8.436.975,65       1                         
Riabilitazione (cod. 28, 56 e 75 ) 164               -                            3.552                    848.160,60          -                          -                          -                          
   DO 164               3.552                   848.160,60          -                          
   DH -                   -                           -                      -                          
Lungodegenza (cod. 60 ) 213               7.290                    1.096.295,20       -                          
Totale ricoveri 32.400          36.480                  163.251                83.894.274,83     15                        -                          -                          

Tipo ricoveri

Dimessi DO/chiusi DH Ammessi non dimessi DO/aperti DH

 
 

Ricoveri al 31/12/2019

N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza

Valore ricoveri N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza 

Acuti 29.491          36.065                  141.456                80.118.465,56     180                      -                          -                          
   DO 22.964          141.456               67.051.374,21     153                     
   DH 6.527            36.065                 -                           13.067.091,35     27                       -                          -                          
   __DH CHIRURGICO 3.502            8.554                   4.481.213,65       12                       
   __DH MEDICO 3.025            27.511                 8.585.877,70       15                       
Riabilitazione (cod. 28, 56 e 75 ) 160               -                            3.482                    843.782,00          -                          -                          -                          
   DO 160               3.482                   843.782,00          -                          
   DH -                   -                           -                      -                          
Lungodegenza (cod. 60 ) 213               6.151                    934.133,20          9                          
Totale ricoveri 29.864          36.065                  151.089                81.896.380,76     189                      -                          -                          

Tipo ricoveri

Dimessi DO/chiusi DH Ammessi non dimessi DO/aperti DH

  
Ricoveri al 31/12/2020

N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza

Valore ricoveri N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza 

Acuti 21.006          28.470                  111.072                62.655.889,51     82                        -                          -                          
   DO 16.139          111.072               52.433.090,18     74                       
   DH 4.867            28.470                 -                           10.222.799,33     8                         -                          -                          
   __DH CHIRURGICO 2.525            6.447                   3.077.966,75       5                         
   __DH MEDICO 2.342            22.023                 7.144.832,58       3                         
Riabilitazione (cod. 28, 56 e 75 ) 118               -                            2.567                    602.329,60          1                          -                          -                          
   DO 118               2.567                   602.329,60          1                         
   DH -                   -                           -                      -                          
Lungodegenza (cod. 60 ) 166               5.366                    810.348,00          9                          
Totale ricoveri 21.290          28.470                  119.005                64.068.567,11     92                        -                          -                          

Tipo ricoveri

Dimessi DO/chiusi DH Ammessi non dimessi DO/aperti DH

 
 

Ricoveri al 31/12/2021

N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza

Valore ricoveri N. ricoveri N. accessi
(solo DH)

N. giornate 
degenza 

Acuti 22.908          32.296                  116.025                69.271.428,58     65                        -                          -                          
   DO 16.904          116.025               57.603.984,01     39                       
   DH 6.004            32.296                 -                           11.667.444,57     26                       -                          -                          
   __DH CHIRURGICO 3.873            10.158                 4.516.792,67       12                       
   __DH MEDICO 2.131            22.138                 7.150.651,90       14                       
Riabilitazione (cod. 28, 56 e 75 ) 67                 -                            1.820                    422.284,80          1                          -                          -                          
   DO 67                 1.820                   422.284,80          1                         
   DH -                   -                           -                      -                          
Lungodegenza (cod. 60 ) 95                 3.155                    455.994,00          -                          
Totale ricoveri 23.070          32.296                  121.000                70.149.707,38     66                        -                          -                          

Tipo ricoveri

Dimessi DO/chiusi DH Ammessi non dimessi DO/aperti DH
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Analisi di alcuni indicatori per singolo presidio ospedaliero anno 2020 (DECRETO 6/2011) 
 

Ospedale SDO Total i
SDO 

Campionate
% Camp./SDO 

Total i SDO Lavora te % Lav./Camp.
PO San Giuseppe e Melorio - Santa  Maria  C.V. 1.649                  365                     22,13                  365                     100
PO San Rocco - Sessa  Aurunca 3.037                  621                     20,45                  597                     96,14

PO S. Giuseppe Moscati  - Aversa 7.031                  1.377                  19,58                  1.327                  96,37
PO Ospedale  Civi le - Maddaloni 1.394                  388                     27,83                  387                     99,74

PO Ospedale  Genera le - Marciani se 4.182                  855                     20,44                  854                     99,88

PO Ave Gratia  Plena - San Fel i ce  a  Ca ncel lo 653                     327                     50,08                  327                     100
PO Ospedale  Ave Gratia  Plena - Piedimonte Matese 3.371                  858                     25,45                  850                     99,07

TOTALE PUBBLICO 21.317                4.791                  22,48% 4.707                  98,25%   
 

Casa  di  Cura  accredi tata SDO Total i
SDO 

Campionate
% Camp./SDO 

Total i SDO Lavora te % Lav./Camp.

CdC Sa nt'Anna - Caserta  1.740                  437                     25,11                  403                     92,22
CdC Vi l l a  del  Sole - Caserta  3.814                  1.012                  26,53                  941                     92,98

CdC Vi l l a  Fiori ta  - Aversa  872                     296                     33,94                  277                     93,58
CdC Sa n Paolo - Aversa  2.250                  621                     27,60                  563                     90,66
CdC Vi l l a  Fiori ta  - Capua 4.347                  1.787                  41,11                  1.687                  94,4

CdC Sa n Michele - Madda loni  5.923                  1.556                  26,27                  1.426                  91,65
CdC Pineta  Grande - Cas tel  Volturno 9.663                  2.313                  23,94                  2.070                  89,49

CdC Sa nta  Maria  del la  Sa lute - Santa  Maria  C.V. 1.089                  582                     53,44                  552                     94,85

CdC Vi l l a  dei  Pini  - Piedimonte Matese 1.480                  422                     28,51                  389                     92,18
CdC Vi l l a  Ortens ia  - Capua 255                     255                     100,00                244                     95,69

CdC Vi l l a  Ul ivi  - Caserta  115                     115                     100,00                105                     91,3

CdC Vi l l a  del le Magnol ie - Cas tel  Morrone 942                     847                     89,92                  758                     89,49
CdC Pa dre Pio - Mondragone 2.136                  509                     23,83                  463                     90,96

TOTALE PRIVATO 34.626                10.752                31,05% 9.878                  91,87%   
Monitoraggio esiti complessivi 
Schede campionate per controlli Decreto 6/2011 anno 2020 

 Cas i % Cas i  Camp.  Cas i % Cas i  Camp.  Cas i % Cas i  Camp.
Non va lori zzato 4 0,14 874 8,13 84 1,75
Il  ri covero / DRG è  appropriato 2547 88,62 9132 84,93 4098 85,52
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Erra ta  codi fica  
diagnos i  principale' 67 2,33 200 1,86 170 3,55
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Erra ta  codi fica  
diagnos i  secondaria ' 75 2,61 86 0,8 207 4,32
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Erra ta  codi fica  
procedura/intervento' 1 0,03 41 0,38 17 0,35
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Inappropriato 
protrars i  del la  degenza  0-1 gg' 46 0,43 10 0,21
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Non accredi tamento 
(per la  di scipl ina)' 185 1,72
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Inappropriato 
settings  ass i s tenzia le)' 13 0,45 17 0,16 7 0,15
Il  ri covero / DRG non è  appropriato a i  sens i  del la  
DGRC 2161/2008 35 1,22 82 0,76 72 1,5
Il  ri covero / DRG è  contestato per a ltro motivo 80 0,74 1 0,02
Errore di  digi tazione 5 0,17 5 0,1
Il  ri covero / DRG è  contestato per 'Ricovero ripetuto' 27 0,94 8 0,07 10 0,21
Ricovero/DRG contestato per documenta zione in 
Cartel la  Cl inica  non presente o non esaustiva 1 0,01 1 0,02
SDO veri ficata  da l l 'erogatore 96 3,34 106 2,21

Descri zione Es i to

A.O. Osp. Civi le  di  Caserta ASL CASERTA - PRIVATO ASL CASERTA - PUBBLICO

SDO Campionate:
2.870

SDO Campionate:
10.752

SDO Campionate:
4.788
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Monitoraggio ricoveri eleggibili 
Attività Decreto 6 anno 2020 

Istituto 
SDO 

Totali 

SDO 
Eleggib
ili 

% 
Elegg. 
Tot. 

SD
O 
Eleg
g. 
Non 
Cam
p. 

% Elegg. 
Non Camp 

SDO 
Campio
nate 

% Campione 
Tot. 150004 - PO San Giuseppe e Melorio - Santa Maria C.V. 1649 85 5,15 10 11,76 75 4,55 150010 - PO San Rocco - Sessa Aurunca  3037 399 13,14 6 1,5 399 13,14 150013 - PO S. Giuseppe Moscati - Aversa 7031 1015 14,44 33 3,25 988 14,05 150437 - PO Ospedale Civile - Maddaloni 1394 135 9,68 36 26,67 99 7,1 150438 - PO “A. Guerriero” - Marcianise 4182 468 11,19 24 5,13 447 10,69 150439 - PO Ave Gratia Plena - San Felice a Cancello  653 4 0,61 0 0 4 0,61 150440 - PO Ospedale Ave Gratia Plena - Piedimonte Matese 3371 534 15,84 27 5,06 525 15,57 150014 - CdC Sant'Anna - Caserta  1740 116 6,67 12 10,34 105 6,03 150016 - CdC Villa del Sole - Caserta  3814 248 6,5 13 5,24 239 6,27 150017 - CdC Villa Fiorita - Aversa  872 127 14,56 4 3,15 123 14,11 150018 - CdC San Paolo - Aversa  2250 163 7,24 6 3,68 159 7,07 150019 - CdC Villa Fiorita - Capua  4347 480 11,04 55 11,46 433 9,96 150020 - CdC San Michele - Maddaloni  5923 423 7,14 11 2,6 423 7,14 150021 - CdC Pineta Grande - Castel Volturno  9663 923 9,55 31 3,36 909 9,41 150022 - CdC Santa Maria della Salute - Santa Maria C.V.  1089 36 3,31 0 0 36 3,31 150023 - CdC Villa dei Pini - Piedimonte Matese  1480 136 9,19 5 3,68 134 9,05 150024 - CdC Villa Ortensia - Capua  255 2 0,78 0 0 2 0,78 150025 - CdC Villa Ulivi - Caserta  115 3 2,61 0 0 3 2,61 150028 - CdC Villa delle Magnolie - Castel Morrone  942 7 0,74 0 0 7 0,74 150423 - CdC Padre Pio - Mondragone  2136 205 9,6 12 5,85 202 9,46 150907 - AO Ospedale Civile S. Sebastiano e S. Anna - Caserta 16329 1798 11,01 46 2,56 1783 10,92   

Anno Istituto Esenti Pagante Totale 
Bianchi 

Totale 
Verdi 

2014 

P.O. Aversa 2.404 1.026 3.430 65.209 P.O. Maddaloni 462 366 828 20.697 P.O. Marcianise 741 90 831 23.716 P.O. Piedimonte Matese 615 242 857 13.280 P.O. Santa Maria C. V. 444 223 667 18.319 P.O. Sessa Aurunca 366 201 567 20.819 
Totale accessi 5.032 2.148 7.180 162.040 
      

Anno Istituto Esenti Pagant
e 

Totale 
Bianchi 

Totale 
Verdi 

2015 

P.O. Aversa 2.935 1.445 4.380 66.822 
P.O. Maddaloni 507 463 970 18.494 
P.O. Marcianise 1.640 252 1.892 25.621 
P.O. Piedimonte Matese 529 298 827 13.050 
P.O. Santa Maria C. V. 431 299 730 18.595 
P.O. Sessa Aurunca 378 488 866 21.128 

Totale accessi 6.420 
3.245 9.665 163.775  
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Anno Istituto Esenti Paganti Totale 

Bianchi 
Totale 

Verdi 

2016 

P.O. Aversa 2.420  1.785  4.200  64.675  
P.O. Maddaloni 554  512  1.066  18.622  
P.O. Marcianise 1.905  442  2.347  27.519  
P.O. Piedimonte Matese 658  339  997  12.743  
P.O. Santa Maria C. V. 696  382  1.078  18.322  
P.O. Sessa Aurunca 374  232  605  22.174  

Totale accessi 
6.607  3.692  10.293  164.055   

Anno Istituto Esenti Paganti Totale 
Bianchi 

Totale 
Verdi 

2017 

P.O. S. G. Moscati Aversa  1.714   1.270   2.984   58.570  P.O. Maddaloni  554   354   908   18.874  P. O. di Marcianise    1.888   288   2.176   28.014  P.O. Piedimonte Matese  669   388   1.057   12.765  P.O. Santa Maria C.V.  733   335   1.068   18.867  P.O. Sessa Aurunca  382   128   510   21.238  
Totale accessi  5.940   2.763   8.703  158.328   
Anno Istituto Esenti Paganti Totale 

Bianchi 
Totale 

Verdi 

2018 
 

P.O. S. G. Moscati Aversa  2.156   1.395  3.551  58.840  P.O. Maddaloni  398   313  711  19.740  P. O. di Marcianise    1.962   335  2.297  25.705  P.O. Piedimonte Matese  699   407  1.106  14.145  P.O. Santa Maria C.V.  431   232  663  18.952  P.O. Sessa Aurunca  254   94  348  21.790  
Totale accessi 5.900  2.776 8.676 155.136   

           
Anno Istituto Esenti Paganti Totale 

Bianchi 
Totale 

Verdi 

2019 
 

 

P.O. S. G. Moscati Aversa  1.567   1.163   2.730   53.811  P.O. Maddaloni  402   247   649   19.365  P. O. di Marcianise    1.683   298   1.981   26.786  P.O. Piedimonte Matese  493   258   751   14.797  P.O. Santa Maria C.V.  459   245   704   18.677  P.O. Sessa Aurunca  181   52   233   19.688  
Totale accessi 4.785 2.263 7.048  153.124  
           
Anno Istituto Esenti Paganti Totale 

Bianchi 
Totale 

Verdi 

2020 
 

 

P.O. S. G. Moscati Aversa 731 648 1379 33016 P.O. Maddaloni 56 32 88 4031 P. O. di Marcianise   621 149 770 17052 P.O. Piedimonte Matese 194 161 355 9376 P.O. Santa Maria C.V. 222 145 367 9438 P.O. Sessa Aurunca 108 34 142 12253 
Totale accessi 1932 1169 3.101  85.166  
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Anno Istituto Esenti Paganti Totale 

Bianchi 
Totale 

Verdi 

2021 
 
 

 

P.O. S. G. Moscati Aversa  2.221     576    2.797 36.934 P.O. Maddaloni 0 0 0 1 P. O. di Marcianise   926 139 1065 20.141 P.O. Piedimonte Matese 165 101 266 10.091 P.O. Santa Maria C.V. 114 56 170 3.614 P.O. Sessa Aurunca 134 43 177 13.250 
Totale accessi 3.560  915    4.475 84.031   Dalle tabelle si evince un progressivo aumento dei codici bianchi tra il 2014 ed il 2015 (da 7.180 a 

9.665) ed un ulteriore aumento tra il 2015 verso il 2016 (da 9.665 a 10.293). Nei 2017 si registra una riduzione complessiva sia dei codici bianchi (da 10.293 a 8.703) che dei verdi (da 164.055 a 158.328); diminuisce anche la quota degli esenti (da 6.607 a 5.940) e quindi dei paganti (da 3.692 a 2.763). Nel 2019 si registra una lieve decremento dei codici bianchi, degli esenti e dei codici verdi (3.665 codici bianchi e 76.144 verdi). Gli anni 2020 e 2021 sono caratterizzati da un sostanziale decremento degli accessi dovuti all’evento pandemico.  
Tot. Accessi di Pronto soccorso  
 
Anno 2016 

     
Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo 

Ross
o Nero 

Non 
rilevato 

Totale 
complessivo 

P.O. Maddaloni 1.066  18.622  1.100  107  24  6  20.925  
P.O. Marcianise 2.347  27.519  1.065  103  20  25  31.079  
P.O. Piedimonte Matese 997  12.743  1.214  126  13  60  15.153  
P.O. Sessa Aurunca 605  22.174  1.969  193  17  70  25.028  
P.O. Santa Maria C. V. 1.078  18.322  1.887  134  29  4  21.454  
P.O. Aversa 4.200  64.675  7.361  337  74  288  76.935  
Totale complessivo 10.293  164.055  14.596  

1.00
0  177  453  190.574  Da tale tabella si evince una consistente attività dei nostri PS 

Anno 2017 

Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo Rosso 
Ner

o 
Non 

rilevato 
Totale 

complessivo 
P.O. Maddaloni  908   18.874   1.111   113   13   1   21.020  
P.O. Marcianise  2.176   28.014   1.071   125   21   27   31.434  
P.O. Piedimonte Matese  1.057   12.765   1.390   114   11   46   15.383  
P.O. Sessa Aurunca  510   21.238   1.806   129   15   52   23.750  
P.O. Santa Maria C. V.  1.068   18.867   1.856   133   20   6   21.950  
P.O. Aversa  2.984   58.570   6.235   327   58   338   68.512  
Totale complessivo 

 8.703   158.328   13.469   941   
138  

 470   182.049  

Anno 2018 

Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo Rosso 
Ner

o 
Non 

rilevato 
Totale 

complessivo 
P.O. Maddaloni 711 19.740 1.172 100 6 2 21.731 
P.O. Marcianise 2.297 25.705 1.059 93 6 51 29.211 
P.O. Piedimonte Matese 1.106 14.145 1.244 106 5 16 16.622 
P.O. Sessa Aurunca 348 21.790 1.618 121 13 96 23.986 
P.O. Santa Maria C. V. 663 18.952 1.532 107 20 45 21.319 
P.O. Aversa 3.551 54.804 5.166 324 21 612 64.478 
Totale complessivo  8.676   155.136   11.791   851   71   822   177.347  
 
 
 



32 
 

 
Anno 2019  

Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo Rosso 
Ner

o 
Non 

rilevato 
Totale 

complessivo 
P.O. Maddaloni  649   19.365   1.458   120   8   1   21.601  
P.O. Marcianise  1.981   26.786   1.369   86   5   34   30.261  
P.O. Piedimonte Matese  751   14.797   1.337   133   5   97   17.120  
P.O. Sessa Aurunca  233   19.688   1.529   125   3   256   21.834  
P.O. Santa Maria C. V.  704   18.677   1.678   153   8   105   21.325  
P.O. Aversa  2.730   53.811   4.912   434   12   1.430   63.329  
Totale complessivo  7.048   153.124   12.283   1.051   41   1.923   175.470  
Anno 2020  

Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo Rosso 
Ner

o 
Non 

rilevato 
Totale 

complessivo 
P.O. Maddaloni 88 4031 795 120 1 2 5037 
P.O. Marcianise 770 17052 1192 98 5 69 19186 
P.O. Piedimonte Matese 355 9376 997 131 4 131 10994 
P.O. Sessa Aurunca 142 12253 1074 140 1 48 13658 
P.O. Santa Maria C. V. 367 9438 1233 102 7 44 11191 
P.O. Aversa 1379 33016 4059 382 17 855 39708 
Totale complessivo 3101 85166 9350 973 35 1149 99774 

Diff. Rispetto 2019  -56,1% -44,5% -24,2% -7,7% 
14,6

% -40,2% -43,3%  
Anno 2021  

Presidio Ospedaliero Bianco Verde Giallo Rosso 
Ner

o 
Non 

rilevato 
Totale 

complessivo 
P.O. Maddaloni  -       1     666     148     2     -       817    
P.O. Marcianise  1.065     20.141     1.877     134     2     52     23.271    
P.O. Piedimonte Matese  266     10.091     1.356     169     6     11     11.899    
P.O. Sessa Aurunca  177     13.250     1.594     134     11     18     15.184    
P.O. Santa Maria C. V.  170     3.614     1.106     70     2     21     4.983    
P.O. Aversa  2.797     36.934     5.221     422     14     685     46.073    
Totale complessivo  4.475     84.031     11.820     1.077     37     787     102.227    

Diff. Rispetto 2020 
44,3% -1,3% 26,4% 10,7% 5,7

% 
-31,5% 2,5% 

Diff. Rispetto 2019 
-36,5% -45,1% -3,8% 2,5% -

9,8% 
-58,5% -41,7%  Anche il numero complessivo degli accessi in PS diminuisce tra il 2016 ed il 2017 (da 190.574 del 2016 a 182.049 del 2017); stessa tendenza nel 2018: i codici rossi nel 2018 sono diminuiti (da 941 a 851). Nel 2019 si registra un incremento dei codici rossi (1.051 rispetto ai 822 del 2019).  Da marzo 2020 il presidio di pronto soccorso dell’ospedale di Maddaloni viene dismesso per conversione della struttura a presidio Covid-19. Altrettanto avviene ad ottobre 2020 per il Presidio Ospedaliero di S. Maria C.V. che successivamente viene ripristinato da luglio 2021.  La tabella Anno 2020 indica le percentuali di decremento degli accessi, dovuti alla pandemia, distinta per codice di appropriatezza di accesso in dimissione, riportando una flessione totale del 43.3%. L’anno 2021 riporta i dati in aumento rispetto all’anno 2020 (+2.5%), ma ancora un notevole -41,7% rispetto al 2019. Intorno ai stessi valori di decremento (-36.5% e -45,1%) sono rappresentati gli accessi in uscita per codice bianco e verde ad indicare che, per il periodo di pandemia, le risorse vengono utilizzate opportunamente per una casistica di pronto soccorso più importante e la limitazione di accessi non di emergenza-urgenza (anche ad evitare occasioni di contagio degli ambienti sanitari).    
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2.7 Assistenza Territoriale  L’azienda dispone di n. 3 Dipartimenti strutturali 
Il Dipartimento di Prevenzione è una macro struttura operativa dell’Azienda Sanitaria Locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. Il Dipartimento di Prevenzione è strutturato in varie aree con le seguenti UOC: Nell’Igiene Pubblica e della Promozione della Salute afferiscono quattro strutture complesse: - Servizio di Epidemiologia e Prevenzione  - UOC Monitoraggio Rischio Ambientale e Registro Tumori; - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; - Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione. Nell’Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro afferiscono due strutture complesse: - Servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; - Servizio di igiene e medicina del Lavoro. Nella Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (UOC) afferiscono 3 strutture complesse: - Servizio veterinario di Sanità animale; - Servizio veterinario Igiene degli Alimenti di origine animale; - Servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.  
II Dipartimento di Salute Mentale è la struttura operativa dell'Azienda Sanitaria Locale preposta alla promozione ed alla tutela della Salute Mentale della popolazione e svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle sofferenze mentali e psichiche, delle disabilità psicofisiche. Esso è un Dipartimento strutturale, dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Tale dipartimento sulla base dell’ultimo atto aziendale adottato dispone delle seguenti Strutture complesse di Salute Mentale (UOSM) con competenza distrettuale e pluridistrettuale:  - UOSM Caserta; - UOSM Maddaloni-Marcianise; - UOSM Piedimonte- Caiazzo; - UOSM Teano- Sessa Aurunca;  - UOSM Mondragone-Castel Volturno; - UOSM Aversa; - UOSM Villa di Briano-S. Cipriano d'Aversa; - UOSM S. Maria Capua Vetere e Capua. Nel Dipartimento sono previste tre linee di attività: C.S.M. (Centro di Salute Mentale), Strutture Residenziali e Semi-residenziali (Centro diurno psichiatrico) –DH.  
II Dipartimento delle Dipendenze patologiche  Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, nell’ambito del governo clinico della Direzione Sanitaria aziendale, si configura come un Dipartimento strutturale.  È una macrostruttura complessa con autonomia gestionale ed ha valenza di soggetto negoziale con la Direzione aziendale. Gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento stesso. Si compone di: 5 U.O.  Inter-distrettuali (complesse): - U.O. SER.D Distretto 12 Caserta - U.O. SER.D Distretto 16- Marcianise - U.O. SER.D Distretto 17- Aversa - U.O. SER.D Distretto 22 Sessa-Teano-Piedimonte Matese 
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- U.O. SER.D Distretto 21 S Maria CV e Capua 4 UUOO Distrettuali   
L’azienda opera mediante 12 Distretti Sanitari   Distretto Sede di Distretto Numero Popolazione Distretto 12 Caserta 4 115.663 Distretto 13 Maddaloni 6 83.603 Distretto 14 Teano 16 76.577 Distretto 15 Piedimonte Matese 31 72.454 Distretto 16 Marcianise 6 82.622 Distretto 17 Aversa 1 52.794 Distretto 18 Succivo 8 103.295 Distretto 19 Lusciano 6 77.542 Distretto 20 Casal di Principe 4 54.400 Distretto 21 S. Maria Capua Vetere 7 76.151 Distretto 22 Capua 10 57.116 Distretto 23 Mondragone 5 71.228 Totale  104     

  Nei 12 distretti sono allocate ad oggi: - 12 UUOO di Assistenza Sanitaria di Base con 27 poliambulatori specialistici e 29 presidi di continuità assistenziale (CA) e   21 postazioni SAUT e 3 PSAUT; - 12 UUOO di Assistenza Materno Infantile con 15 Consultori; - 12 UUOO di ASS. Medicina Legale; - 12 UUOO di ASS Riabilitativa con 6 palestre per FKT; - 12 UUOO di Assistenza ADI.  
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 Le sedi dei consultori, primari e secondari, nell'ambito del territorio di appartenenza della A.S.L. Caserta sono 16, di seguito elencati. Il bacino di utenza del territorio di appartenenza è di 421.523.  Comune Indirizzo Numerazione CASERTA Via Unita' Italiana, 19 1 MADDALONI Via Caudina Parco Giuliana 2 TEANO Viale Italia Palazzo Ex Inam 3 MIGNANO MONTE LUNGO Piazza Don Pezzoli 4 PIEDIMONTE MATESE Via Epitaffio 5 MARCIANISE Piazza Carita' 6 AVERSA Viale Europa N. 4/6 7 SANT'ARPINO Via De Gasperi 47 8 ORTA DI ATELLA Via S. Donato 9 TRENTOLA-DUCENTA Via Circunvallazione 10 SAN CIPRIANO D'AVERSA Via M. Buonarroti N. 60 11 SANTA MARIA CAPUA VETERE Via Mazzocchi Parco Zenit 5 12 CAPUA Via Mezza Appia 49 13 CASTEL VOLTURNO Via Marino Di Marzano  11 14 MONDRAGONE Via Degli Oleandri 79 15 SESSA AURUNCA Via Sessa Mignano 16  I 27 Poliambulatori distrettuali e dei PPOO pubblici hanno erogato 902.883 prestazioni a carico del SSR di cui le prevalenti sono:  

 



38 
 

 
Dati 2020 centri accreditati  Relativamente alla medicina generale, l’Azienda presta l’attività attraverso: 526 medici di medicina generale e 116 pediatri di libera scelta.  

SEDE_LAVORO MMG e PEDIATRI TOTALE ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 17 35 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 75 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 53 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 20 39 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 21 51 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 40 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 23 47 U.O. ASSISTENZA SAN.DI BASE DIS 12 74 U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 13  56 U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 14  56 U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 15 54 U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 16 62   642  
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 Nelle strutture distrettuali operano altresì 339 specialisti ambulatoriali e 5 medici dei servizi, di cui: Veterinari 98 Biologi 7 Psicologi 8 Psichiatri 2 Pediatri 11 Ostetricia 21 Oculistica 16 Cardiologia 13 Dermatologia 12 Terapia Fisica 16 Diabetologia 7 Endocrinologia 11 Mal.App.Respiratorio 10 Altre discipline 107   L’Emergenza ospedaliera e territoriale è assicurata da 5 PS in Presidi Pubblici, 1 PS in una Casa di Cura, Presidi Saut e PSAUT territoriali, 5 Ambulanze di tipo “A”, una Unità Mobile di Rianimazione e 10 Ambulanze di tipo “B”. I Presidi SAUT sono 19 con ambulanze medicalizzate, n.2 postazioni SAUT con ambulanze senza medico e 3 PSAUT. Nei 19 presidi di Continuità assistenziale, nei 7 SAUT e 1 PSAUT, sono presenti 182 medici titolari (e 247 sostituti) (comprensivi di emergenza territoriale, istituto penitenziario e centrale operativa 118). Ogni anno si effettuano mediamente più di 67.000 contatti. L’Assistenza Domiciliare Integrata è assicurata da 12 UUOO distrettuali. Nel 2019 sono stati trattati 8.395 casi di cui 6.480 anziani e 696 malati terminali. Gli accessi del personale medico sono stati 27.179 di cui 21.203 accessi per anziani e 3.449 accessi per malati terminali.   Assistenza domiciliare confronto con le attività di altre AASSLL Campane     Asl 
  Assistiti over 65 

  Popolazio ne over 65 
Assistiti over 65 con Pic erogate *100 ab. over 65 

Assistiti Popolazio over 65 Assistiti ne over under 75 over 65 e   65 e con Pic under 75   under 75   erogate *100 ab. 
  Assistiti over 75 

Assistiti over 75 Popolazione con Pic over 75 erogate *100 ab. over 75 
AV 2.636 91.128 2,89 408 43784 0,93 2228 47344 4,71 BN 1.382 62.567 2,21 187 29545 0,63 1195 33022 3,62 CE 4.788 159.511 3 1090 86367 1,26 3698 73144 5,06 NA 1 3.203 191.622 1,67 502 102739 0,49 2701 88883 3,04 NA 2 3.087 157.226 1,96 668 93346 0,72 2419 63880 3,79 NA 3 3.187 190.783 1,67 580 105680 0,55 2607 85103 3,06 SA 7.246 222.568 3,26 1156 111478 1,04 6090 111090 5,48 Totale 25.529 1.075.405 2,37 4591 572939 0,8 20938 502466 4,17           
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Tabella-  Numero Assistiti trattati in ADI Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per Intensità di Cure – tassi di presa in carico 
ASL GDC0 CIA base CIA 1 CIA 2 CIA3 CIA 4 ASL AV 0,17 0,08 1,14 4,44 0,82 1,61 ASL BN 0,01 0,12 0,43 1,54 0,64 2,65 ASL CE 0,44 0,25 2,46 3,80 0,59 1,29 ASL NA1 0,06 0,09 1,04 2,15 0,29 0,50 ASL NA2 0,05 0,06 0,83 1,86 0,53 1,85 ASL NA3 0,16 0,41 1,04 1,38 0,30 0,68 ASL SA 0,30 1,71 2,45 8,65 1,07 4,13 Totale 0,19 0,48 1,47 3,58 0,58 1,77  Tabella - Assistenza Domiciliare per intensità di cura  L’assistenza Programmata attivata dai medici di Medicina Generale mediamente supera i 33.104 accessi. L’Assistenza negli Hospice è assicurata da tre strutture accreditate per complessivi 35 posti letto. Hospice Casa di Cura Villa Giovanna- Tora e Piccilli Hospice Villa Fiorita Spa Capua Hospice Nicola Falde S Maria Cv  L’Assistenza Psichiatrica è assicurata da: Centro Diurno  Caserta Centro Diurno  Marcianise UOSM Teano UOSM  Marcianise SIR  Caserta Centro Diurno Aversa Centro Diurno S Cipriano d’Aversa Centro Diurno  S Maria C V Centro Diurno Capua Centro Diurno Mondragone SIR Mondragone Centro Diurno Sessa Aurunca 

 
Disabilità L’attuale offerta per l’assistenza ai disabili è rappresentata in buona parte da strutture riabilitative private cosiddette “ex art. 26 Legge 833/78” accreditate per l’erogazione di riabilitazione estensiva per disabilità complesse in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. Le strutture che erogano riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale accolgono prevalentemente minori con disturbi del neurosviluppo. Nell’ASL Caserta l’offerta è assicurata da 144 PL privati accreditati e 24 pubblici. L’Assistenza riabilitativa semiresidenziale è assicurata da 164 p.l.  
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  Tab. Centri di FKT Cod. Strutture Branca  PRESIDI AMBULATORIALI Accreditati Città 86 FKT  CEFIR  Marcianise 104 FKT  CORONA Casagiove 119 FKT  MORRONE  Caserta 150023 FKT  ATHENA Piedimonte Matese 341110 FKT  GOLIA Aversa  341123 FKT  AGROVERSANO Aversa  amb 257 FKT  VOLTURNIA Capua 421106 FKT  GINOLFI Mondragone 431104 FKT  FUSCO Sessa Aurunca   
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   Adulti e anziani non autosufficienti  Attualmente l'assistenza alla non autosufficienza si configura prevalentemente come Assistenza agli   Anziani non autosufficienti, area tematica gestita a livello distrettuale da Unità operative Assistenza anziani.  In Campania l'assistenza per la “Non Autosufficienza” si caratterizza per la disponibilità di strutture residenziali Residenze Sanitarie Assistite e di Centri Diurni Integrati per Anziani.  Tuttora i Posti letto attivi sono 15, ancora scarsi in rapporto alla popolazione anziana residente e rispetto al fabbisogno programmato. 

 Le strutture attive presentano un tasso di occupazione non pieno, e non sono pienamente inseriti in percorsi di cura. Questo è in parte ascrivibile alla necessità di semplificare e rendere più efficiente il percorso di accesso e valutazione multidimensionale.  Le RSA per Anziani sono riconducibili alla classificazione R3 del progetto Mattone utilizzata dal flusso FAR del NSIS.  Le prestazioni sono remunerate in compartecipazione con i Comuni/Ambiti sociali o con gli utenti se hanno condizioni economiche adeguate.  È attiva anche la tipologia R1, che comprende le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP), che in generale è rivolta a tutte le condizioni e patologie caratterizzate da alto livello di complessità, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità e che necessitano di trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario. 
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 La SUAP, come disciplinato dal DCA n. 79/2017, è un'unità di cura residenziale ad alta intensità assistenziale di tipo sanitario, deputata alla presa in carico di persone con patologie non acute in fase di stabilizzazione clinica e/o a rischio di instabilità clinica, caratterizzate da alto livello di complessità, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità e che necessitano di trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità.   Posti Rene (Dialisi) ASL Ordinari (A) Emergenza (B) (A) + (B) Contumaciali ( C) Totale (A) + (B) + ( C) Privato Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Caserta 219 36 0 0 219 36 20 2 239 38 Totale Regione 1.350 177 0 15 1.350 192 118 22 1.468 214  L’Assistenza Ospedaliera in regime di accreditamento è assicurata da 13 Case di Cura, di cui: - N. 1 casa di Cura Pineta Grande con PS attivo. Ostetricia e Rianimazione; - N. 1 ad indirizzo neuropsichiatrico; - N. 1 Con lungodegenza ed N.1 con Riabilitazione; - N. 3 senza ostetricia (Clinica S Anna, Clinica dei Pini Athena, Villa Fiorita di Aversa); - N. 6 con ostetricia e nido.  Tab- Strutture per Dipendenze Patologiche 

  ASL  Utenti iscritti per uso sostanze (fonte: SID)  Utenti iscritti per uso alcool (fonte: schede 
Utenti iscritti per disturbo da gioco d'azzardo (fonte: rilevazione ASL CE 1516 397 441 Totale Regione 11271 3571 2376  Tabella – Utenti iscritti a strutture per le dipendenze      
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2.8 Le risorse umane   Evoluzione del personale  
  

 
 
Profilo Dotazion

e Organica 
(31/12/2018) 

Dotazione 

Organica 
(31/12/2019) 

Dotazion

e Organica 
(31/12/2020) 

Dotazion

e Organica 
(31/12/2021) Dirigenza medica 1.184 1126 1110 1059 Dirigenza sanitaria 84 83 101 104 Dirigenza ruoliPTA 39 40 31 63 

Totale Dirigenza 1307 1249 1242 1226 Personale sanitario 2168 2084 2194 2342 Personale PTA  1063 993 989 958 
Totale Comparto 3321 3077 3173 3300 
Personale 

Com.to 
   27 

Totale  4538  4.326  4.425  4.553   
SEDE_LAVORATIVA PERSONALE DIPENDENTE 

TOTA
LE COSTI COMUNI EMERGENZA TERRITORIALE E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 37 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 343 DIPENDENZE 81 DISTRETTO 12 203 DISTRETTO 13 127 DISTRETTO 14 178 DISTRETTO 15 103 DISTRETTO 16 102 DISTRETTO 17 109 DISTRETTO 18 88 DISTRETTO 19 82 DISTRETTO 20 50 DISTRETTO 21 61 DISTRETTO 22 84 DISTRETTO 23 63 FARMACIE DISTRETTI 15 ISTITUTI PENITENZIARI 20 PRESIDIO OSPEDALIERO AVERSA 662 PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI 209 PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE 358 PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE 351 PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FELICE A CANCELLO 87 PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA CAPUA VETERE 186 PRESIDIO OSPEDALIERO SESSA AURUNCA 296 SALUTE MENTALE 271 SERVIZI CENTRALI E DI SUPPORTO ,FARMACIE OSPEDALIERE, ETC 387   4.553    
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RUOLO Dettaglio al 31.12.2021 TOTALE 
Personale Comandato Comparto Sanitario e tecnico 23 

Personale Comandato Dirigenza Medica,Professionale e SNM 4 

Ruolo  amministrativo comparto 410 

Ruolo  amministrativo comparto Tempo Determinato 30 

Ruolo amministrativo dirigenza 31 

Ruolo professionale dirigenza 18 

Ruolo sanitario comparto 1.923 

Ruolo sanitario comparto Tempo Determinato 419 

Ruolo sanitario dirigenza Medica 1.031 

Ruolo sanitario dirigenza Medica Tempo Determinato 28 

Ruolo sanitario dirigenza Non Medica 103 

Ruolo sanitario dirigenza Non Medica Tempo Deter. 1 

Ruolo tecnico comparto 493 

Ruolo tecnico comparto Tempo Determinato 25 

Ruolo tecnico dirigenza 14 
4.553  

Di cui 503 a Tempo Determinato (Evidenziato in giallo)   La successiva figura riporta l’età media e l’anzianità media per i vari profili. Emerge un età media superiore ai 57 anni per tutti ad eccezione dei medici (48). L’anzianità media per tutti superi i 24 anni ad eccezione dei medici (8 anni media). 
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529                                                                  

Medici                                                                
46%

43                                                                    
Altri dir. San.                                                   

52%

416                                                                  
Infermieri                                                        

22%
71                                                                     

Altro Comp. San.                                         
37%

29                                                                    
Pers. Riab.                                                      

49%

17                                                                    
Dirigenza PTA                                              

45%

471                                                                 
Comparto PTA 

45%

%  Ultra 60-enni

  Costo del personale    Consuntivo 
2020 Pre-Cons. 

2021 Preventivo 2022 
6) Costi del personale 264.182.983  275.518.548 275.518.548 a) Personale dirigente medico e non med. 125.870.054  127.095.517 127.095.517 b) Personale comparto ruolo sanitario 96.983.483  107.042.333 107.042.333 c) Personale Ruolo Professionale 911.723      1.220.780      1.220.780 d) Personale Ruolo Tecnico 22.355.865   22.738.628    22.738.628 e) Personale Ruolo Amministrativo 18.061.856   17.421.289    17.421.289            
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2.9 Le risorse economiche 
 Il Finanziamento per l’anno 2019 è stato definito con la delibera di Giunta Regionale n.394 del 28.7.2020.  La previsione per il 2021 viene rapportata a tale finanziamento. L'aggiornamento del riparto del finanziamento statale della spesa sanitaria indistinta e vincolata è stato elaborato applicando al livello definitivo del FSN 2019   gli stessi criteri utilizzati dalla Regione Campania negli anni scorsi, che valorizzano le componenti socio economiche e la deprivazione, rispetto al criterio dell'anzianità, prevalente nel riparto del Fondo sanitario nazionale. Per quanto riguarda i fondi statali a destinazione vincolata, il riparto è stato operato in coerenza con la programmazione sanitaria per l’annualità 2019. 
• 5% Prevenzione (Assistenza collettiva), pari a 74.697.000; 
• 7,0% Medicina Generale, pari a 105.189.000; 
• 11,64% Farmaceutica Territoriale, pari a 172.867.000; 
• 13,3% Assistenza Specialistica, pari a 197.364.000; 
• 19,06% Altra Assistenza territoriale:  

o 2% in base a caratteristiche geomorfologiche e struttura del territorio (29.819.000); 
o 5% Salute Mentale pari a 70.152.000; 
o 12,4% Altra assistenza pari a 181.068.000. 

• 44,0% Assistenza Ospedaliera pari a 653.952.000 euro per un totale di 1.485.108 mila euro. Da questa quota complessiva vengono sottratti ben 169.409 euro per compensativa passiva e riequilibrio.  Ripartizione fondo finanziamento 2019 

    A queste voci di fondo indistinto si aggiungono euro 29.569 mila quali finanziamenti indistinti finalizzati ed euro 37.317.000 quali fondi vincolati e obiettivi di piano. 
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  Successivamente è intervenuta una disposizione regionale che integrava il finanziamento in  
euro 1.384.252.579,89-Nel Ce IV trimestre viene previsto un finanziamento provvisorio di euro 

1.382.584.533,68. 
 
   AL 31.12.2020 AL 31.12.2021 (preconsuntivo) PREVENTIVO 2022 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.576.255.888 1.527.579.981 1.534.858.981 
COSTO DELLA PRODUZIONE 1.574.288.515 1.657.360.494 1.513.438.981 
RISULTATO DI ESERCIZIO            106.507     -97.115.580            0 
COSTO DEL PERSONALE     264.182.983     275.518.548    275.518.548 
N. PERSONALE DIPENDENTE            4.425 4.553    Assegnazioni delle risorse    Consu

ntivo 
2019 Cons

unt 
2020 Preve

ntivo 
2022 

FSR al netto della mobilità        
indistinta       1.345.698.854 1.371.403.510 1.347.888.417 
vincolata             38.984.547       38.867.797       38.867.797             
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2.10 Le risorse tecnologiche/Strumentali  Le principali tecnologie biomediche in dotazione della ASL (anno 2019) sono le seguenti, suddivise per aree di pertinenza:  AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI/INTERVENTISTICA 
Risonanza magnetica nucleare (RMN): n. 1 sistema da 1,5 Tesla, ubicato presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Aversa, ad elevati gradienti, che consente l’esecuzione di esami ad elevata risoluzione ed in tempi ridotti. Recentemente è stata acquista tramite gara Consip una nuova RMN da 3 tesla in corso di installazione nel PO di Marcianise. 
Tomografia assiale Computerizzata (TAC): n. 7 sistemi di cui 3 a 64 strati, ubicati presso le UUOO di Radiologia dei PPOO di Aversa, Maddaloni e Piedimonte Matese, 3 a 16 strati ubicate nei PPOO di Maddaloni, Marcianise e Aversa, n. 1 da 128 strati nel PO di Piedimonte Matese che consentono l’esecuzione di esami ad elevata risoluzione. Sono già state acquistate sul MEPA 4 nuove TAC in corso di installazione (Aversa, Maddaloni, Marcianise e Sessa Aurunca), con spostamento della TAC di Marcianise nel distretto 12 e della TAC di Maddaloni nel PO di S Maria CV. 
Mammografo: n. 7 sistemi, di cui n. 4 con tomosintesi ubicati presso l’U.O. di Senologia del distretto 12 di Caserta, Senologia del PO di Marcianise, Senologia del Distretto 17 di Aversa, Senologia del Distretto 20 di Villa Literno, n. 3 mammografi digitali di cui 1 ubicato presso il distretto 23 di Mondragone, 1 presso la l’U.O. di Radiologia del P.O. di S Maria CV e  1 presso il P.O. di Piedimonte Matese. Digitali diretti, sono in grado di eseguire esami ad elevata risoluzione ed in tempi ridotti. Tali sistemi sono intensivamente utilizzati nel progetto di screening del Ca della mammella. 
Ecografi alta e media fascia: nel corso dell’ultimo biennio il parco ecografico aziendale è stato parzialmente rinnovato. Attualmente sono attivi ben 162 ecotomografi di cui 23 portatili,6 predisposti in 3 D,1 con predisposizione 3D e KIT biopsia e n. 2 predisposti in 3D, Software cardiologico, urologico e vascolare avanzato.  
8 Ortopantomografi 
4 Litotritori di cui uno extra corporeo 
1 Angiografo digitale  AREA LABORATORI - Laboratori centrali (chimica clinica, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, batteriologia, emocromocitometria, emocoagulazione, urine), attualmente ubicati presso i PP.OO. di Marcianise, Aversa, S Maria CV,Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Maddaloni. È stato realizzato un modello aziendale unificato ed omogeneo (Laboratorio Unico Logico), che, tenendo conto delle diverse peculiarità territoriali e vocazioni delle diverse strutture, garantisce nel contempo un miglioramento della qualità del servizio erogato, contenendo infine i relativi costi di gestione. Tale modello prevede l’aggregazione della processazione dei campioni nei laboratori di riferimento per la disciplina (P.O. di Marcianise e PO di Aversa). Gli altri presidi mantengono una tecnologia diagnostica leggera; viene inoltre garantita una ampia rete di punti prelievi dislocati sul territorio aziendale. Si segnala dal 2014 l’attivazione del servizio di analisi in loco dello screening di sangue occulto nelle feci; - Laboratori di biologia molecolare: tale laboratorio, ubicato presso il P.O. di Aversa e che rientra nella gestione integrata del laboratorio logico unico; - Laboratorio di citofluorimetria presso la UO di Ematologia del PO di Aversa.   
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  AREA ESPLORAZIONI FUNZIONALI Sistema endoscopia digestiva: n. 4 sistemi completi di endoscopia (gastroscopia, colonscopia), ubicati nelle UU.OO. di Gastroenterologia di Marcianise,Endoscopia Digestiva del P.O. di Aversa, Medicina del PO di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, con disponibilità di strumentazione interventistica e non solo diagnostica.     TELERADIOLOGIA  
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3. La mission  In particolare nel rispetto delle risorse a disposizione, l’Azienda persegue i seguenti obiettivi:  a)     garantire i livelli essenziali di assistenza; b)     garantire su tutto il territorio della ASL uguali opportunità di risorse sanitarie per          soddisfare il bisogno di salute; c)     garantire equità di trattamento a tutti i cittadini italiani, comunitari e stranieri anche momentaneamente presenti o  domiciliati nel territorio della ASL CE; d)     garantire una corretta gestione degli accessi alle prestazioni, attraverso un sistema di prenotazione efficace ed efficiente e precisi percorsi sanitari; e)     garantire la gestione dei tempi di attesa di erogazione  delle prestazioni (liste di attesa)  al fine di erogare le stesse nel rispetto delle esigenze  di cura dei cittadini; f)      promuovere ed attivare una rete integrata di servizi sanitari e socio-sanitari per l’assistenza a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai malati cronici, agli  anziani, ai disabili e alle fasce più deboli della popolazione; g)     promuovere la domiciliarizzazione degli interventi sanitari e socio-sanitari; i)      ridurre il tasso di ospedalizzazioni improprie;  l)      promuovere e attivare l’ospedale a domicilio;  m)    promuovere, attivare e potenziare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in particolare rivolta alle fasce a più alto rischio;  n)     attuare campagne di educazione e promozione della salute. Nel secondo semestre 2020 la nuova Direzione Strategica ha inteso aggiungere in dettaglio: - Intervento di potenziamento delle Risorse Umane con un piano straordinario di assunzione e di stabilizzazione del personale precario e di formazione/aggiornamento per quello esistente; - Intervento di radicale ammodernamento tecnologico; - Piano di utilizzo ottimale delle risorse: investimenti; - Piano dell’edilizia sanitaria; - Potenziamento dell’assistenza territoriale; - Miglioramento del confort ospedaliero e dei servizi alberghieri. - Rafforzare, inoltre,  la funzione di committenza  rispetto ai fabbisogni della popolazione, attivare un programma aziendale di investimenti in sanità Digitale per tendere alla migliore governance del sistema salute-sanità per accogliere in tempo reale i dati del rapporto domanda di salute-offerta di servizio (big data) con uno stanziamento triennale di 1,5 milioni di euro con particolare riferimento alla e-healt e ICT .In particolare potenziare la gestione informatizzata delle patologie croniche.  
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 4. Sistema Di Misurazione E Valutazione Delle Performance  In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 150/09 e s.m.i., concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n, 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in applicazione dell’art.7, è attivo un sistema di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso nonché la valutazione annuale dei dirigenti.   Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, connessi al sistema di controllo di gestione e sistema informativo, riguarderà: 
- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.  L’Azienda utilizza un sistema di programmazione e verifica dei risultati attraverso lo strumento del budget, inteso come documento di indirizzo e orientamento dei comportamenti delle articolazioni organizzative verso logiche multidimensionali (strategia aziendale, volume e qualità delle prestazioni, efficiente utilizzo delle risorse, partecipazione a progetti, organizzazione e sviluppo delle capacità professionali, ecc.). Nell’Azienda Caserta la performance viene misurata: - a livello complessivo aziendale, rispetto all’efficace raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali (performance aziendale), prioritariamente derivati dagli obiettivi strategici regionali sui quali viene valutata la Direzione Generale; - a livello di singola Unità Operativa, per le Strutture Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali individuate come autonomo centro di responsabilità (performance organizzativa); - a livello di singolo dipendente afferente all’area contrattuale, sia della dirigenza che del comparto (performance individuale).  La formalizzazione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’Azienda assolve, quindi, ad una pluralità di scopi: 

1.migliorare l’efficienza del sistema di programmazione e di attuazione degli obiettivi, 
2.introdurre uno strumento di apprendimento organizzativo e di orientamento dei comportamenti a supporto dei processi decisionali, 
3.rafforzare  il  sistema  di  orientamento  dei  comportamenti  e  di  responsabilizzazione  degli operatori, 
4.rappresentare, misurare e rendere trasparente l’efficacia organizzativa rispetto agli obiettivi istituzionali.  Conseguentemente i processi di individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si svolgono con riferimento sia a livello complessivo aziendale che di singola unità operativa, con risultati che si integrano con la valutazione della performance individuale, effettuata secondo le procedure ed i criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali, ai fini del riconoscimento della premialità. 
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Il sistema di misurazione e valutazione della performance è fondato su elementi essenziali quali gli obiettivi, gli indicatori, l'infrastruttura di supporto, il processo, gli strumenti, gli ambiti di valutazione e la pubblicità.  
4.1 L’albero della performance  L’albero della Performance è una struttura logica che identifica i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche ed obiettivi strategici nell’ottica della trasversalità delle funzioni. È su questo documento che si andranno a declinare gli obiettivi per singole strutture organizzative.    

 
 
OUTCOME     Appropriatezza delle attività    erogate  Domanda di assistenza di base soddisfatta  Esiti soddisfacenti      

 
MISSION: tutelare e 

promuovere la salute, 
con politiche integrate 

e prestazioni 
qualitativamente 

elevate, nel rispetto 
dei vincoli economici e 

dei valori dell’etica 

Area 
Strategica 

Area 
Strategica 

Area 
Strategica Area 

Strategica  

“LE QUANTITA’: 
MIGLIORARE 

L’APPROPRIATEZZA 
DELLA DOMANDA E 

DELL’OFFERTA” 

“Le RISORSE: 
MIGLIORARE 

L’EFFICIENZA NEL 
LORO UTILIZZO” 

“I PROGETTI: 
MIGLIORARE I 

PERCORSI 
ORGANIZZATIVI ED 

ASSISTENZIALI” 

“La QUALITA’: 
SODDISFARE I CLIENTI 
INTERNI ED ESTERNI” 

Equilibrio Economico Trasparenza Percorsi organizzativi 
innovati 

 Percorsi assistenziali 
innovati 

Equilibrio Finanziario 
 Migliore Produttività 

del lavoro 

Clima Interno soddisfacente 

Soddisfazione del cittadino 
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4.2 Misurazione e valutazione della performance  Per le finalità di questo piano è utile definire e distinguere le attività di misurazione da quelle di valutazione. Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori. Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento. Misurazione e valutazione della performance sono attività distinte ma complementari, in quanto fasi del più ampio Ciclo della Performance. La figura seguente illustra il ciclo complessivo.  Figura – Il ciclo della Performance  

 Nella prima fase del ciclo (programmazione), l’Azienda definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. La fase di programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi. L’output della fase di programmazione non è unico, ma include diversi documenti di programmazione (anche in virtù delle diverse finalità degli atti di programmazione previsti dalle disposizioni normative vigenti), complementari l’uno all’altro in quanto tutti parte di un unico e più ampio processo di pianificazione e programmazione.  
4.3 La misurazione e valutazione della performance organizzativa  Le unità di analisi della misurazione: La misurazione della performance organizzativa può essere riferita a tre diverse unità di analisi: (1) amministrazione nel suo complesso; (2) singole unità organizzative dell’azienda; (3) processi e progetti. Le tre unità di analisi non sono necessariamente alternative nei SMVP, in quanto consentono di cogliere insiemi diversi di responsabilità, tra loro nidificati. Nel presente documento sono indicate le unità di analisi alle quali verrà fatto riferimento in sede di misurazione e valutazione della performance organizzativa. Si ricorda, tra l’altro, che ai sensi del nuovo articolo 19 del d.lgs. 150/2009 alla retribuzione della performance organizzativa deve essere destinata una quota delle risorse del fondo relativo al trattamento economico accessorio. 
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Un utile elemento di riferimento per tutte le tre unità di analisi è l’attività quale insieme omogeneo di compiti, realizzato all’interno di una stessa unità organizzativa, caratterizzato da: 
- Un’output chiaramente identificabile, che per l’azienda può essere un prodotto o servizio; 
- Un’input, ossia dalle risorse utilizzate per realizzare l’output che possono includere risorse umane, finanziarie o strumentali. L’attività può essere vista come una unità elementare comune a tutte e tre le unità di analisi sopra declinate. La figura illustra questo legame.  Figura – Il legame tra le unità di analisi 

  L’attività è un utile elemento per la misurazione e valutazione della performance per diverse ragioni: 
 l’attività è un elemento più stabile rispetto alla struttura organizzativa. Se la misurazione viene legata alle attività, nel momento di un cambiamento organizzativo è sufficiente trasferire la responsabilità della performance associata ad una data attività da un’unità organizzativa all’altra; 
 misurare le attività sulla base di un comune glossario, consentirebbe di individuare buone pratiche nella gestione, favorendo il miglioramento della performance;  Particolare attenzione viene qui di seguito dedicata ai processi e ai progetti. Il processo è definito come una sequenza organizzata di attività finalizzate alla creazione di un output richiesto o necessario ad un utente (interno o esterno) che può attraversare più unità organizzative. Proprio la finalizzazione verso un utente rappresenta l’elemento chiave per una più efficace rappresentazione della performance. La figura illustra il concetto di processo (parte rossa dello schema), in un caso tipico in cui il processo attraversa più unità organizzative. Nei casi più complessi il processo può attraversare più strutture e/o presidi.  Figura – Illustrazione di un processo trasversale alle unità organizzative  
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  Il focus sui processi consente di: 
 misurare l’efficacia del servizio finale all’utente, sia erogata (ad esempio, i tempi di erogazione di un servizio) che percepita (soddisfazione rispetto alla cortesia del personale), andando a definire sin dalla fase di programmazione gli elementi rilevanti del servizio/prodotto; 
 misurare l’efficienza del processo nel suo complesso e delle singole attività che lo compongono, mettendo eventualmente in relazione l’efficienza con l’efficacia; 
 agevolare la corretta individuazione degli output prodotti dall’amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati e alla conseguente identificazione degli utenti (interni o esterni) a cui questi ultimi sono rivolti, rendendo più immediato il collegamento tra misurazione e valutazione della performance organizzativa e gli esiti delle indagini sul livello di soddisfazione di cittadini e utenti rispetto ai servizi erogati.  

4.4 Gli indicatori  Perché parliamo di indicatori di performance nella sanità e, soprattutto, perché dobbiamo tenerne in massimo conto per la valutazione delle strutture e del sistema sanitario nel suo complesso? Partiamo allora da un presupposto: valutare le performance delle strutture sanitarie è fondamentale per lo 
sviluppo di una sanità che sia adeguata al soddisfacimento dei bisogni delle persone, nonché sostenibile dal punto di vista economico. Valutare i processi e i risultati conseguiti in funzione di svariati ‘indicatori di performance della sanità’ è quindi fondamentale per un sistema sanitario moderno ed efficiente, pur nella complessità di un ecosistema Ciò premesso, sulla base di quali parametri approcciare una valutazione delle performance della struttura e del sistema? Solitamente, a tal proposito si parte dalle dimensioni di qualità dell’healthcare di Maxwell, e in particolare:  

- accessibilità, ovvero la semplicità di accesso ai servizi sanitari;  
- appropriatezza, cioè la capacità del sistema (o della struttura) di erogare servizi in linea con le necessità concrete dell’individuo/paziente;  
- equità, cioè parità di trattamento a parità di esigenza;  
- efficacia, ovvero capacità del sistema di ottenere i risultati prefissi;  
- efficienza, cioè il maggior numero di prestazioni con le risorse esistenti o il raggiungimento dei risultati prefissi col minor dispendio di risorse. 
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Ognuna di queste aree, o principi che dir si voglia, è concretamente quantificabile in funzione di determinati parametri che altro non sono se non i famosi indicatori di performance sanità, peraltro non del tutto omogenei tra un sistema regionale e un altro. Qualche esempio? Tempi di erogazione di specifici servizi, ricoveri ripetuti per identica patologia, tasso di mortalità, livello di soddisfazione del paziente, percentuale di ritorno in sala operatoria dopo un primo intervento, dimissioni volontarie desumibili da SDO. Se non infiniti, gli indicatori di performance della sanità possono essere davvero moltissimi, e dipende dal sistema e dalla struttura sfruttarli in modo consono per la 
massimizzazione delle proprie performance. Il fatto che essi possano essere concretamente impiegati dipende peraltro da tre fattori: la quantità, la qualità dei flussi informativi, nonché la capacità di 
elaborazione degli stessi al fine di fornire indicazioni precise e complete su cui ‘costruirè performance di livello superiore. Di seguito, ci soffermiamo su tre di queste aree cercando di capire in 
che modo si possa agire su di esse per ottenere risultati brillanti. 

Accessibilità  Come anticipato, valutare l’accessibilità significa capire quanto sia possibile, ma anche semplice e 
veloce accedere ai servizi sanitari. E allora si può valutare la diffusione dei servizi nell’area in esame, il livello di soddisfazione dei pazienti relativo alle prestazioni ricevute (ottenibile mediante questionari, ma anche analisi dei reclami), valutare la presenza o meno di barriere e molto altro. Un indicatore di performance sanità importantissimo sul fronte dell’accessibilità è il rispetto dei tempi d’attesa, argomento su cui siamo già intervenuti in un precedente post. In particolare la gestione delle liste d’attesa è regolata a livello normativo e che la tecnologia può essere un valido alleato non solo ai fini del monitoraggio costante, che peraltro permette di intervenire con ottimizzazioni a livello di offerta, ma anche per accorciare le tempistiche in (almeno) due modi: migliorando il parametro dell’appropriatezza prescrittiva e adottando un approccio predittivo nei confronti della domanda di servizi sanitari. 

Appropriatezza Parlando di appropriatezza si tocca una delle leve fondamentali per la massimizzazione delle performance della struttura e del sistema stesso. Perché se anche questo risponde a un principio semplice e chiaro, la sua ottimizzazione è tutt’altro che banale, e lo dimostra l’aumento costante nel numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale, che corrispondono a costi e tempi d’attesa in perenne crescita. In pratica, agendo sull’appropriatezza si finisce per incidere (positivamente) sia 
sull’efficienza che sull’efficacia, con positive ripercussioni sui pazienti e le strutture. Diversi i modi di intervento, che vanno dalla sensibilizzazione dei medici mediante campagne di comunicazione a incentivi e disincentivi economici. Ma un aspetto fondamentale è, ancora una volta, l’impiego della tecnologia: esiste infatti la possibilità di delegare a un sistema informatico la valutazione del livello 
di appropriatezza prescrittiva per esami specialistici, ricoveri, percorsi terapeutici e diagnostica strumentale, a tutto beneficio della struttura, del sistema e dei pazienti stessi, che possono così ricevere un servizio più celere e di qualità maggiore. 

Efficienza  In ottica di indicatori di efficienza della sanità, un altro grande obiettivo è l’efficienza, ovvero il raggiungimento delle migliori performance possibili (qualità e quantità di servizi erogati) con le risorse disponibili. Qui l’aspetto tecnologico è un assoluto protagonista: per massimizzare l’efficienza di una struttura, il sistema gestionale non si può limitare a tenere traccia dei flussi informativi, delle prestazioni erogate, nonché della contabilità e delle tradizionali attività di gestione del personale, ma deve manifestare un livello di “intelligenza” che sia sufficiente per un’ottimizzazione data-
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driven dei servizi offerti, delle risorse disponibili e dei processi interni, semplificando così le strategie di governance e aiutando la struttura nel processo di razionalizzazione delle risorse disponibili. Come si può vedere dalla figura, efficienza, efficacia e impatto si riferiscono alle attività dell’azienda e ai suoi risultati nel breve e nel lungo periodo. Lo stato delle risorse, invece, è riferito ad una fotografia delle risorse a disposizione dell’amministrazione.  Figura  – Stato delle Risorse, Efficienza, Efficacia e Impatto  

   4.4.1 Lo stato delle risorse Gli indicatori sullo stato delle risorse misurano la quantità e qualità (livello di salute) delle risorse dell’amministrazione; le tre principali aree sono: 
 stato delle  risorse  umane:  quantità  (numero  dipendenti,  etc.) e qualità  (competenze, benessere, etc.); 
 stato delle  risorse  economico-finanziarie:  quantità  (importi,  etc.) e qualità  (valore  del debito, etc.); 
 stato delle   risorse   strumentali:   quantità   (mq. spazi, n. computer, etc.) e qualità (adeguatezza software, sicurezza/ergonomia luogo di lavoro, etc.). Il nucleo centrale della performance organizzativa è costituito dalle dimensioni di efficienza ed efficacia. La dimensione dell’efficienza esprime la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo sostenibile e tempestivo nel processo di produzione ed erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la capacità di produrre beni e servizi minimizzando il tempo e/o le risorse impiegati. La dimensione dell’efficacia, esprime l’adeguatezza dell’output erogato rispetto alle aspettative e alle necessità degli utenti (interni ed esterni). Per misurare l’efficacia dell’azione di una amministrazione, è quindi fondamentale individuare quali dimensioni siano rilevanti per gli utenti. L’insieme di queste dimensioni dipende dalla tipologia di amministrazione e dai suoi obiettivi, e proprio la loro definizione permette di specificare meglio il risultato atteso nei confronti dell’utenza. Ad esempio, per misurare l’efficacia di un servizio rivolto al pubblico è possibile prendere varie dimensioni: accessibilità; estetica/immagine; disponibilità; pulizia/ordine; comunicazione; cortesia; correttezza dell’output erogato; affidabilità; tempestività di risposta. 
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I requisiti degli indicatori Il set di indicatori associato agli obiettivi dell’azienda e caratterizzato da: 

 comprensibilità (chiaro, contestualizzato, concreto); 
 confrontabilità (comparabile nel tempo rispetto alla stessa organizzazione e/o attività standard); 
 fattibilità (misurabile nei sistemi informativi aziendali, sostenibile dal punto di vista finanziario e rispetto all’arco temporale di riferimento); 
 affidabilità  (valutazione  qualitativa  della  capacità  di  rappresentazione  e  misurazione  di  un fenomeno).  4.4.2 Obiettivi L’obiettivo è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, riferito a un preciso periodo temporale e coerente con le responsabilità del valutato. Questo valore, espresso in termini di livello di rendimento, rappresenta un meccanismo molto efficace per monitorare, valutare e modificare i comportamenti, dare un indirizzo ed uno stimolo al miglioramento. Affinché questo avvenga, è necessario che l'obiettivo sia sfidante ma realisticamente raggiungibile dal valutato attraverso le risorse assegnate, l’abilità e le competenze nonché l’adeguatezza dei processi; inoltre deve essere quantificabile e misurabile attraverso l’utilizzo di indicatori. Gli obiettivi di budget sono misurati con indicatori che devono possedere tali caratteristiche, a tal fine sono in continuo sviluppo gli strumenti del sistema informativo del Controllo di Gestione.  4.4.3 Infrastruttura di supporto 

 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance deve possedere un’infrastruttura di supporto, intesa come l’insieme di mezzi e soggetti che rendono possibile l’acquisizione, la selezione, l’analisi, l’interpretazione e la diffusione dei dati di supporto, garantendone la tracciabilità. È responsabilità della Struttura Complessa Controllo di Gestione sovraintendere all’intero sviluppo del ciclo della Performance e supportare la valutazione della performance organizzativa. A tal fine il datawarehouse aziendale è uno strumento prioritario di gestione dei dati di attività e di costo dettagliati a livello delle Unità Operative aziendali. La Struttura Complessa Risorse Umane governa il processo di valutazione individuale fornendo supporto nel corso dell'intero anno a tutti i soggetti coinvolti.  Il processo di misurazione e valutazione si svolge secondo uno schema logico-temporale, il ciclo di gestione della performance, che prevede la successione di momenti distinti caratterizzati da attività e dalla partecipazione di soggetti diversi, che sono poi validati dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) come previsto dall’art. 14 del L. Lgs 150/2009, le cui fasi sono: 
o definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
o collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
o monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
o misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

o utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
o rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
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Gli OIV forniscono, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità e affidabilità al SMVP. Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta con il d.lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli OIV sono: 
 presidio tecnico metodologico  del SMVP che si esprime prevalentemente attraverso la formulazione del parere vincolante sul SMVP , la validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul funzionamento del Sistema; 
 valutazione della performance organizzativa, effettuata nel rispetto degli indirizzi espressi in queste linee guida; 
 monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione all’organo di indirizzo politico dell’esigenza di interventi correttivi; 
 proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e trasmissione all’organo di indirizzo politico-amministrativo. In riferimento al ruolo dell’OIV, è opportuno che il disegno del SMVP tenga conto di due requisiti essenziali per la sua efficacia: condivisione, fra OIV e amministrazione, delle modalità ottimali per consentire all'OIV il pieno e autonomo accesso alle informazioni rilevanti e alla conoscenza dei fenomeni gestionali e amministrativi; L’interazione fra OIV e amministrazione deve portare benefici reciproci in termini di scambio di informazioni, costruzione di una visione sistemica condivisa, segnalazione tempestiva di scostamenti e definizione appropriata di interventi correttivi, sia nei processi di amministrazione attiva, sia nei processi di supporto e controllo di gestione. È bene comunque sottolineare che non devono confondersi le responsabilità proprie dell'OIV con quelle proprie dei dirigenti. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 
 Strumenti di programmazione e valutazione Il processo di gestione e valutazione della performance è formalizzato attraverso la produzione di specifici documenti di supporto: 

o il Piano triennale delle Performance; 
o Documento delle direttive per l’anno di riferimento; 

o Metodologia aziendale del processo di budget;    
o Sistema di misurazione e valutazione individuale;  
o la Relazione annuale sulla Performance; 

o Ambiti di valutazione: Il Sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere collegato a precisi ambiti di valutazione, così come individuati dal D.Lgs. 150/2009, che rappresentano le aree di attività secondo una gerarchia che parte dall’ambito prioritario, corrispondente alla mission dell’organizzazione (la soddisfazione dei bisogni di salute), cui seguono altri ambiti strumentali al principale (organizzazione, processi, qualità, output, input, ecc.). Offrendo ai singoli dirigenti un insieme articolato di informazioni circa i risultati delle proprie attività, si opera una valutazione percepita come equa e utile in un contesto professionale con alti gradi di specializzazione, marcata presenza delle professioni codificate, tradizione di autonomia professionale. 
o Pubblicità Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance prevede la massima trasparenza dei processi, operata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.    
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4.4.4 Metodologia Aziendale applicata 
 Il sistema di programmazione e controllo di gestione può essere definito come il meccanismo operativo con il quale l’Azienda formula e articola gli obiettivi aziendali e crea le condizioni informative per garantirne il perseguimento. La Struttura Controllo di Gestione , sulla base dell’articolo art. 20 della L.R. 56/94, applica la metodica di budget al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e impiego delle risorse e concretizzare il principio della responsabilità economica. Il sistema adottato si articola nelle quattro fasi fondamentali di: 

1. Pianificazione/programmazione; 
2. formulazione del budget; 
3. svolgimento e misurazione dell’attività; 
4. valutazione. 

     



63 
 

4.4.5 Pianificazione/Programmazione  Entro il 31 gennaio di ogni anno viene predisposto il Piano della Performance quale documento di programmazione strategica triennale attraverso il quale, in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli normativi di bilancio, vengono individuati obiettivi strategici ed operativi, indicatori e risultati attesi. Il Piano è elaborato dalla Direzione Strategica con il supporto tecnico dell’UOC Controllo di Gestione ed adottato con delibera del Direttore Generale. Il Piano consente di definire e misurare la performance aziendale valutandone la qualità e consentendo una sua rappresentazione in un’ottica di rendicontabilità e trasparenza. Come rappresentato nel grafico che segue, la programmazione strategica tiene conto delle risorse assegnate, in un quadro di sostenibilità economica, favorendo l’innovazione, lo sviluppo, l’efficienza e l’efficacia delle azioni aziendali.  

  In coerenza con le indicazioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale, le principali aree di sviluppo strategico che l’Azienda Caserta intende perseguire nel prossimo triennio sono quelle individuate nella DGR riguardante gli obiettivi attribuiti ai Direttori Generali e che l’Azienda s’impegna a garantire e, ove possibile, a migliorare nel biennio successivo. Il Piano della Performance comprende il Documento delle Direttive che esplicita per l’anno in corso gli obiettivi aziendali e rappresenta lo strumento di programmazione annuale. La definizione degli obiettivi aziendali è strettamente collegata alla programmazione economica e gli obiettivi assegnati devono essere necessariamente coerenti con le risorse economiche disponibili e definite con il Bilancio Economico Preventivo.  4.4.5 Percorso di definizione degli obiettivi aziendali  Formulazione del Budget La definizione e contrattazione degli obiettivi di budget riguarda ogni singola Struttura Complessa e Struttura semplice Dipartimentale e ha luogo tra il Direttore di macro-area, e il Direttore della Struttura Complessa e Struttura semplice Dipartimentale, alla presenza del Direttore di Dipartimento. Ciascun responsabile è coadiuvato da propri collaboratori professionali (per le strutture ospedaliere dal responsabile infermieristico/tecnico sanitario di riferimento e dal Servizio per le Professioni Sanitarie). Per l'area tecnico–amministrativa la contrattazione avviene tra il Direttore Amministrativo e i responsabili di Struttura Complessa e Struttura Semplice di staff. 
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Gli accordi sono sintetizzati in una scheda, che rappresenta il supporto operativo al processo, che viene sottoscritta congiuntamente dai tre livelli aziendali protagonisti della contrattazione.  

  

 
 
Gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere sono i seguenti: 

 Digitalizzazione del processo/sistema di definizione dei budget operando a tutti i livelli in funzione del grado di responsabilità previsto nell’Atto Aziendale: Dipartimenti; Strutture Complesse; Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici; Incarico di Funzione. 
 Digitalizzazione del processo di monitoraggio degli obiettivi di budget e di rilevazione degli 

scostamenti rispetto ai dati di performance effettivi. 



65 
 

I due processi principali oggetto del presente intervento sono finalizzati alla definizione delle modalità di determinazione degli strumenti a disposizione della programmazione: i budget operativi e i budget 
trasversali. Tali processi potranno prevedere eventuali sotto-processi direttamente collegati. Il budget deve essere dettagliato per singolo livello di responsabilità e deve trovare declinazione all’interno del bilancio preventivo in termini di programmazione sanitaria e programmazione 
economico-finanziaria.  I costi sono rappresentati per fattori produttivi e devono essere oggetto di rappresentazione, al fine di armonizzare il linguaggio contabile e gestionale e, più specificamente, di omogeneizzare i dati di 
budget con quelli prodotti dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica. Questo vale sia per i budget operativi che per i budget trasversali.  A tal fine, si supporterà l’azienda nell’individuazione del piano dei fattori produttivi, redatto in modo tale che ogni fattore produttivo sia univocamente riconducibile a un conto di contabilità generale e 
analitica (come previsto da DCA 67/2019 “Linee Guida per l’implementazione della metodologia regionale uniforme di controllo di gestione”) e nella definizione di schede di riconciliazione tra budget, contabilità generale e contabilità analitica. 

1. Budget Operativi Il budget operativo trova rappresentazione nella scheda di budget previste per tutti i livelli in funzione del grado di responsabilità previsto nell’Atto Aziendale (Direzioni,; Dipartimenti; Strutture Complesse; Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici; Incarico di Funzione) i cui contenuti minimi sono di norma: 
 Obiettivi. Gli obiettivi inseriti nella scheda di budget sono riferibili alle linee guida di programmazione. Per ogni obiettivo vanno specificati l’indicatore (certo e misurabile), il risultato atteso e la scadenza.  
 Attività. L’attività dell’Azienda viene espressa tramite dati di produzione ospedaliera. Vanno indicati i livelli di attività o gli indicatori attesi per l’anno di budget che possano garantire confronti temporali omogenei ovvero utilizzare un numero limitato di valori che siano rapidamente estraibili e monitorabili, significativi nella rappresentazione della produzione e immediatamente interpretabili. 
 Costi diretti. La scheda riporta i consumi attesi dei fattori produttivi direttamente governabili dal responsabile di struttura. Il proponente supporterà l’azienda nella definizione di quali fattori produttivi vadano inseriti nella scheda di budget.  
 Risorse umane. Le risorse umane sono espresse per struttura di appartenenza.  
2. Budget Trasversali In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget. In questo modo si rafforzano i ruoli delle strutture organizzative 

tipicamente interessate alle fasi di contrattualizzazione, approvvigionamento e fornitura ai 
reparti e ai servizi dei beni necessari per il loro funzionamento. A tale scopo sono previsti i seguenti ulteriori budget, rispetto a quelli operativi, definiti “trasversali” i quali comprendono: 



66 
 

 Beni e servizi - Servizio Farmaceutico e Provveditorato. Riguarda sia risorse gestite direttamente dalle strutture sia i costi comuni per servizi di supporto (pulizie, lavanolo, mensa, smaltimento rifiuti); 
 Piano Investimenti - Servizio Tecnico. Il budget per l’acquisizione di tecnologie e arredi è negoziato ogni anno dalla direzione strategica con i Servizi Tecnici di competenza ed eventualmente, secondo la scelta aziendale, anche con le strutture erogatrici di prestazioni finali e intermedie. La direzione strategica provvede ad aggiornare il piano investimenti pluriennale per adeguarlo alle eventuali nuove necessità nel frattempo intercorse, valutate dai Servizi Tecnici per l’ambito di rispettiva competenza e inserite nel budget trasversale. I Servizi Tecnici hanno altresì una responsabilità diretta in termini di rispetto del piano investimenti e di monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dello stesso; 
 Costi del personale - Servizio Risorse Umane. La direzione strategica e il Servizio Risorse Umane definiscono il piano annuale delle assunzioni, che sarà poi recepito all’interno del budget trasversale delle risorse umane. La definizione del piano avviene sulla base delle richieste pervenute dalle strutture e dei vincoli normativi nazionali e regionali in materia.  

  4.4.6 Reporting e monitoraggio  Il Controllo di Gestione svolge un monitoraggio continuo delle performance aziendali e di singola struttura in modo da permettere una valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi inizialmente proposti. Il monitoraggio degli obiettivi aziendali e delle strutture organizzative viene realizzato con cadenza periodica con la finalità di evidenziare eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato e consentire ai responsabili la possibilità di effettuare azioni correttive. Questo 
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processo consente il miglioramento continuo della qualità della prestazione offerta al cittadino, garantendo l’efficienza della gestione e la sostenibilità economica aziendale. 
Monitoraggio dei budget, revisione e rendicontazione del Budget Il Reporting aziendale a supporto del monitoraggio del budget operativo e dei budget trasversali è reso disponibile con cadenza trimestrale, di norma entro 40 giorni dalla chiusura del trimestre. I report di monitoraggio devono riflettere il reale andamento delle voci oggetto di osservazione. Il proponente supporterà l’azienda nella predisposizione della reportistica e delle dashboard a supporto della direzione strategica all’interno delle quali andranno indicati: 

 il valore del periodo dell’anno corrente; 
 il valore del periodo dell’anno precedente; 
 il valore dell’anno precedente; 
 il valore dell’anno in corso inserito nel bilancio preventivo e/o nel budget; 
 la proiezione fino a fine anno corrente; 
 i differenziali in valore assoluto e in percentuale tra i diversi aggregati. Nel corso dell'anno, laddove il monitoraggio rilevi scostamenti rilevanti tra i dati effettivi e quelli di budget, si avvia il processo di revisione del budget. L’ultimo monitoraggio dell’anno chiude il processo del controllo periodico e sistemico e coincide con la rendicontazione di fine anno. Nelle schede, che riguardano sia il personale dirigente sia il comparto, vengono riportati: -gli obiettivi da perseguire con il riferimento agli obiettivi operativi descritti nel Documento di Direttive; -gli indicatori di misurazione degli obiettivi; -il peso dei singoli obiettivi che identifica il livello di impegno e di importanza connesso all’obiettivo; -il responsabile del monitoraggio del singolo obiettivo. Il Controllo di Gestione svolge una funzione di supporto per l’intero processo, partecipa agli incontri e collabora alla formalizzazione degli obiettivi e relativi indicatori nonché alla stesura della scheda di budget. La fase di negoziazione si conclude con un atto deliberativo complessivo.  Nei mesi di agosto/settembre viene effettuata una verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget durante la quale vengono valutate eventuali azioni correttive o l’eventuale revisione degli stessi. Per gli obiettivi con indicatori non numerici, cioè quelli per cui la positiva valutazione risulta strettamente collegata alla presentazione di una relazione scritta o alla verifica di una modifica organizzativa e che non sono strettamente desumibili da procedure informatizzate aziendali, il livello di raggiungimento degli stessi viene attestato dal Responsabile del monitoraggio della struttura, attraverso specifiche relazioni supportate da idonea documentazione. Nel caso in cui emergano rilevanti scostamenti nei valori registrati rispetto al valore atteso vengono analizzate le relative motivazioni e le eventuali modifiche del contesto interno ed esterno, che possono condurre ad una revisione degli obiettivi. 
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  4.4.7 Valutazione dei risultati ottenuti  Alla chiusura dell’esercizio si procede alla misurazione della performance organizzativa, a livello complessivo aziendale e di unità operativa, e della performance individuale del personale dirigente e del comparto. La valutazione della performance organizzativa è collegata alla valutazione della performance individuale che misura l’apporto al raggiungimento degli obiettivi di struttura ed è effettuata dal diretto superiore del valutato. La valutazione della performance organizzativa di Unità Operativa e individuale è finalizzata anche al riconoscimento degli incentivi previsti dal sistema premiante. A fine periodo il S e r v i z i o  Controllo di Gestione provvede a supportare la fase di valutazione finale dell’Unità Operativa predisponendo la misurazione a consuntivo di tutti gli obiettivi sulla base delle risultanze derivanti dall’elaborazione dei dati di attività, di costo e in genere dei flussi informativi aziendali e delle Relazioni presentate per gli obiettivi progettuali. Il valutatore di 1^ istanza assegna il punteggio raggiunto sulla base di tale documentazione. La valutazione definitiva è di competenza del valutatore di 2^ istanza che valuta la performance della UOC/UOSD confermando o modificando il punteggio assegnato precedentemente anche sulla base di ulteriori informazioni. La scheda di Programmazione e Budget di ogni Unità Operativa è costruita in modo tale che ad ogni obiettivo siano assegnati uno o più indicatori di verifica. Ad ogni indicatore di verifica vengono assegnati, durante la negoziazione di budget, il valore atteso per l’anno di riferimento e il peso relativo ai fini del collegamento con la retribuzione di risultato. In fase di verifica, viene inserito il valore consuntivo e viene effettuata la valutazione finale. Successivamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget ogni Responsabile procede alla valutazione degli obiettivi individuali. Il monitoraggio finale viene tendenzialmente svolto nei mesi di aprile/maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere inoltre redatta la Relazione sulla Performance (prevista dal D.Lgs. 150/2009) che evidenzia con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti. Nella Relazione sono rendicontati ed evidenziati la performance aziendale, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e una sintesi dei risultati della valutazione individuale del personale dipendente nel rispetto dei principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti. 
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La Relazione sulla Performance viene validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione ed approvata con Deliberazione del Direttore Generale ed il Servizio Risorse Umane può provvedere, sulla base dell’esito della validazione, all’erogazione economica della retribuzione variabile di risultato.  4.4.8 Timing del Processo  

 L’Azienda ha iniziato il processo di budget del 2020 avviando già nel mese di dicembre 2019 una serie di incontri con il personale per illustrare le principali iniziative da perseguire nell’anno in corso, che verranno poi declinate nelle schede di budget delle unità operative aziendali, sia per il personale dirigente che per il comparto.  
4.5 Le linee programmatiche e gli obiettivi   4.5.1 La  individuazione degli obiettivi strategici   La individuazione degli obiettivi delle aree strategiche è il nucleo del presente Piano della  Performance. Gli obiettivi strategici hanno un comune denominatore: l’appropriatezza. Tale dimensione è trasversale rispetto alle aree strategiche e alla struttura dell'ASL  in quanto costituisce un principio  comune che deve guidare lo sviluppo strategico aziendale. Il concetto di appropriatezza  all’interno di quest’azienda si declina come appropriatezza clinica e appropriatezza organizzativa.   Per appropriatezza clinica si intende il ruolo strategico che ASL riveste come “acquirente esperto” secondo criteri di efficacia comparativa ed economicità e come soggetto investito dalla norma del compito di garante della tutela della salute sul territorio di riferimento. Tale dimensione viene presidiata attraverso la formulazione e la gestione di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali e la promozione dell’educazione all’appropriatezza clinica-professionale. Il raggio di azione di questa dimensione abbraccia tutta la componente di erogazione di servizi sanitari e sociosanitari, la funzione di 
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Programmazione Acquisto e Controllo, il governo della farmaceutica. Per appropriatezza organizzativa si fa riferimento all’adeguatezza dei livelli di erogazione ed all’efficienza della gestione e riguarda il complesso della realtà aziendale.   

   4.5.2 Il paziente in età pediatrica  Accanto alle tradizionali attività proprie della pediatria delle cure primarie (cura delle patologie acute non complesse che pure rimangono causa frequente di consultazione) sono emerse nuove priorità nell’assistenza primaria: 
- Minori con patologie croniche, gravi disabilità e/o malattie rare complesse. L’aumento della sopravvivenza di neonati altamente pretermine (<32 sett. di età gestazionale), il miglioramento della assistenza specialistica per i bambini con patologia grave e il maggiore passaggio in cura dall’ospedale all’area delle cure primarie, sono alla base di questo fenomeno; 
- Minori con disturbi del neuro-sviluppo e della salute mentale, questi ultimi in aumento soprattutto in età adolescenziale. Questi pazienti rappresentano ormai il “core” dell’attività territoriale, impegnano risorse economiche sempre più ingenti e richiedono la definizione di linee guida e percorsi ad hoc progettati per la loro assistenza. Vengono fissati per il triennio 2022-2024 i seguenti obiettivi:  

 L'integrazione tra ospedale e territorio valorizzando adeguatamente le attività distrettuali, in connessione 
con quelle ospedaliere, tramite lo sviluppo e la condivisione tra professionisti di percorsi assistenziali integrati 
(rete delle malattie croniche in età evolutiva), attraverso la presa in carico e la continuità assistenziale; 
 Rimodulare l’assistenza territoriale per rispondere ai bisogni di cura dei bambini/adolescenti e per favorire 

l’adeguamento professionale e formativo del pediatra e  degli infermieri; definire una rete socio sanitaria che 
integri i consultori, i servizi sociali, la scuola (presa in carico e somministrazione dei farmaci a pazienti con 
malattie croniche) organizzata sulle esigenze del bambino e dell’adolescente; 
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 Promuovere ed adottare percorsi diagnostico-assistenziali aderenti a Linee Guida  scientificamente validate, 
orientati all’appropriatezza e alla qualità delle prestazioni erogate.   Tutto questo si realizza attraverso l'area pediatrica e le sue specifiche fasi cioè l'ambiente in cui il sistema sanitario si prende cura del neonato, del bambino e dell'adolescente, costituito da strutture e personale con caratteristiche peculiari per l'età evolutiva  potenziando le attività materno infantili ed in particolari i consultori familiari.  4.5.3 La fase preconcezionale  L’Azienda si prefigge l’obiettivo di promuovere la tutela della fertilità maschile e femminile mediante la promozione di stili di vita sani, il contrasto alle malattie ed infezioni trasmesse per via sessuale e la pianificazione familiare e potenziando e valorizzando le attività consultoriali.  Le sedi consultoriali costituiscono infatti un importante punto di riferimento per la salute sessuale, riproduttiva e psico-relazionale della popolazione, e rappresentano spesso il presidio di accesso prevalente al servizio sanitario anche per alcune fasce svantaggiate della popolazione, con riferimento in particolare alla popolazione straniera.  

Obiettivi e Indicatori 
 

a. Potenziare e valorizzare le attività delle sedi consultoriali con l’istituzione di spazi dedicati 
ad accesso facilitato alla fascia di età 20-34 anni 

   Numero di consultori che attivano spazi dedicati alla prevenzione nella fascia di età 20-34 anni/totali 
b. Organizzare interventi formativi, in integrazione con i servizi dei dipartimenti materno 

infantili, rivolti alla popolazione target e agli operatori sanitari per la diffusione della cultura della 
preservazione della fertilità e della prevenzione della sterilità 

   Numero di consultori  che attivano un progetto di formazione per gli operatori sulla preservazione 
della fertilità e prevenzione della sterilità in ogni azienda 

c. Promuovere la tutela della fertilità maschile e femminile attraverso la promozione di sani 
stili di vita e di salute riproduttiva, il contrasto alle malattie ed infezioni trasmesse per via sessuale 
e la pianificazione familiare 

   Numero di consultori che attivano un progetto di promozione di sani stili di vita e di salute riproduttiva 
all’interno degli spazi dedicati alla prevenzione 

d. Garantire  l’assistenza  ostetrica,  psicologica  e  medica  nella  preconcezione,  
nell’infertilità  e  nelle problematiche sessuali e relazionali dei singoli e della coppia 

   Numero   di   consultori   che   garantiscono   l’assistenza   ostetrica,   psicologica   e   medica   nella 
preconcezione, nell’infertilità e nelle problematiche sessuali e relazionali dei singoli e della coppia. 
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4.5.4 La fase prenatale  Le cure prenatali forniscono una base di partenza per importanti attività di assistenza sanitaria, tra le quali promozione della salute, procedure di screening e diagnosi, e prevenzione delle malattie. La fase di concepimento e la successiva gravidanza hanno una particolare importanza per l’adattamento e per costruire la salute di base del bambino. I nove mesi prima della nascita hanno un’influenza pregnante sulla salute in età avanzata. Durante la gravidanza, parto e primo anno di vita sono in gioco le basi della salute fisica, psichica e relazionale dei bambini e futuri cittadini, la salute della società e pertanto sono indispensabili specifici corsi di accompagnamento alla nascita.  
Obiettivi e Indicatori 

a. Intervento nutrizionale: emanazione di linee di indirizzo per la corretta alimentazione in 
gravidanza e l'assunzione dei necessari supplementi nutrizionali, e raccomandazione sui corretti stili 
di vita (fumo, alcol e sostanze d'abuso) al fine di prevenire aborti, malformazioni congenite, parti 
prematuri e complicanze materne 

   Numero linee di indirizzo o informativ e emanate sulla corretta alimentazione e sui corretti stili  
di vita in gravidanza (almeno due linee di indirizzo all’anno) 

b. Tutela della gravidanza fisiologica e della gravidanza a rischio attraverso l’attivazione 
della diagnostica prenatale specifica del primo trimestre, sulla base delle più recenti Linee guida 
(come previsto dai LEA 2017), con l’obiettivo di attivare la diagnostica prenatale in almeno il 20% 
delle aziende sanitarie regionali 

   Numero di UUOO che attivano la diagnostica prenatale 
c. Aumento fino al 15 % del numero della donne che si sottopongono alla vaccinazione 

antinfluenzale e DtP  
   Numero pazienti gestanti che effettuano la vaccinazione antinfluenzale e DtP (aumento del 15%) 

d. Riduzione di almeno il 20% delle sepsi precoci da Streptococco beta-emolitico di Gruppo 
B (SBEGB)  

   Monitoraggio delle sepsi precoci da SBEGB 
e. Consentire alla donna in gravidanza di operare scelte informate, basate sui propri bisogni e i 

propri valori  
   Numero delle donne/coppie che hanno seguito Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN)  4.5.5 La tutela della nascita  La gravidanza ed il parto sono momenti centrali e rilevanti per la donna e per la famiglia, e vanno vissuti con serenità confidando nella qualità del Servizio Sanitario Regionale e nelle competenze dei suoi professionisti. Per questo motivo, occorre : 
 investire risorse per ottimizzare il percorso nascita; 
 un forte impegno contro gli elementi di inappropriatezza dell’assistenza sanitaria; 
 promuovere l’integrazione ospedale-territorio; 
 implementare Corsi di Accompagnamento alla nascita;  
 predisporre un Libretto della gravidanza condiviso e informatizzato può contribuire ad un ulteriore riduzione del ricorso improprio al Taglio Cesareo. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Garantire una diffusione omogenea di corsi di accompagnamento alla nascita sul territorio e 
allattamento materno, inserendo nel corso una sezione per la depressione post-partum 

   Numero di percorsi formativi attivati per Distretto 
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b. Favorire dimissioni protette delle puerpere e dei neonati facilitando il ritorno al territorio, 
promuovendo le visite domiciliari da parte delle ostetriche del territorio 

 Numero di consultori che effettuano Home visiting 
 Garantire l’accoglienza del neonato con il contatto pelle a pelle (skin to skin) in Sala Parto 

(SP) e Sala Operatoria (SO) 
 Formalizzare specifici PDTA inerenti le tematiche del percorso nascita in accordo con le 

linee guida ministeriali: PTDA VBAC (parto spontaneo dopo cesareo); PTDA EPP (gestione 
emorragia post partum); PTDA (disordini ipertensivi in gravidanza) 

   PDTA emanati e implementati 
 Carta dei servizi per il percorso nascita 

   Produzione della Carta dei servizi in tutti Presidi dotati di punto nascita 
 4.5.6 Il paziente cronico e/o fragile  Occorre programmare un modello assistenziale costruito per categorie omogenee e affiancare in un’unica dimensione i fattori comuni di condizioni quali la cronicità e la fragilità.  

La cronicità è espressione tuttavia di una patologia identificata, la cui evoluzione naturale è storia conosciuta dalla medicina e si inquadra in genere perfettamente nel disegno di un percorso diagnostico terapeutico valido di massima per tutti i pazienti. 
La fragilità attiene a fenomeni di scompenso psico-fisico generalmente temporanei o limitati nel tempo o può, nel tempo, sovrapporsi ad una cronicità complicandone la storia naturale, anzi rendendola meno prevedibile. Due facce di una stessa medaglia nella nostra visione perché necessitanti di un percorso complessivo di presa in carico multidimensionale, multidisciplinare, multiprofessionale, insomma un team. Entrambe richiedono integrazioni di servizi con un primario gestore del processo che viene individuato nel Medico di Medicina Generale o nel Pediatra di Libera Scelta. È intorno a questo nucleo centrale Medico/Paziente che si dipanano i  setting assistenziali  domiciliari, residenziali, ambulatoriali, alternandosi nella variabilità dell’espressione della malattia e ricondotti sempre all’unità dal case manager.  L’ASL riconosce come propedeutica nei processi assistenziali di cronicità e di fragilità la figura del case manager, descritto nel corrispondente PDTA di cura, identificandolo nel MMG/PLS o nell’infermiere professionale in UCCP, nell’ambulatorio distrettuale, o delle cure domiciliari.  

 4.5.7  La presa in carico del paziente  Il paziente territoriale cronico/fragile è preso in carico dal proprio MMG/PLS che conosce la storia clinica, le condizioni socio-ambientali e familiari, desideri e aspettative. Il rapporto Medico/Paziente è regolamentato dal Codice deontologico, dalle normative nazionali in materia professionale, dagli Accordi Nazionali e Regionali, dalle leggi in materia di privacy e di trasparenza. La presa in carico avviene di norma nell’ordinario rapporto MMG/PLS che nel triennio a venire si arricchisce per la costituzione di aggregati funzionali (AFT) o organizzati (UCCP) individuati sull’intero territorio regionale.  I percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) rappresentano uno strumento di clinical governance che, attraverso l’implementazione delle migliori evidenze scientifiche nei contesti reali, permette di ridurre la variabilità dei comportamenti professionali e organizzativi incrementando l’appropriatezza, contribuendo al disinvestimento da sprechi e inefficienze e migliorando gli esiti di salute.  Un ruolo importante è costituito dal PDTA sulla BPCO, approvato con DCA n. 24/2017, come provvedimento pilota che coniugasse le criticità emerse dall’analisi dell’applicazione dei PDTA già 
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adottati e il nuovo Piano di sviluppo delle Cure Primarie che ha previsto, fra l’altro, che ogni AFT possa essere dotata delle risorse per l’erogazione della diagnostica strumentale di primo livello nell’ambito dei PDTA definiti a livello regionale. Con il DCA n. 1 del 17.01.2018 è stata approvata la revisione del PDTA sulla BPCO. È stato dato, quindi, avvio alle attività di implementazione del PDTA sulla BPCO attraverso un progetto denominato “AGIRE” che ha previsto, fra l’altro, la formazione di due medici di Assistenza Primaria per ogni AFT a cui affidare l’effettuazione della spirometria di I livello nell’ambito del percorso assistenziale. Il progetto regionale si propone di realizzare il Piano Operativo del PDTA BPCO, migliorare l’appropriatezza diagnostica e l’aderenza terapeutica realizzando un percorso formativo e gestionale per la Presa In Carico (PIC) del Paziente da parte della Medicina Generale e della Specialistica pneumologica. In questo contesto un ruolo centrale è sviluppato dal Distretto, come elemento di snodo organizzativo che, attraverso le nuove strutture delle Cure Primarie, le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), si attiva coerentemente con i contenuti del PDTA per: 
 Definire gli obiettivi di salute della BPCO e la loro priorità nel contesto sanitario locale; 
 Individuare le risorse strumentali e formative necessarie alla realizzazione del percorso del paziente; 
 Definire e comunicare l’organizzazione di dettaglio del Percorso del Paziente e la localizzazione dei setting sanitari; 
 Assicurare l’integrazione con gli strumenti di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 
 Effettuare il monitoraggio delle attività e degli indicatori di processo ed esito di competenza. La presa in carico unitaria e continua deve garantire l'accompagnamento del paziente anche cronico lungo tutta l'evoluzione della patologia e della condizione di bisogno assistenziale: fanno parte integrante di essa il contrasto al dolore, e le cure palliative. La porta di ingresso al distretto si conferma essere la PUA. La Porta Unitaria di Accesso, costituita ai sensi ai sensi della DGRC n. 790/2012, con funzioni di accoglienza e primo orientamento: la porta di accesso al sistema deve essere unitaria e il Distretto deve essere l’unico gate-keeper.  La PUA, oltre ad essere un “luogo funzionale”, è anche un “luogo fisico”, facilmente accessibile ed identificabile, nonché accogliente. La PUA svolge sia funzioni di front- office, con attività di accoglienza dei cittadini, sia funzioni di back-office, con attività di monitoraggio dei casi, di archiviazione e tenuta delle cartelle utenti, di mappatura delle risorse territoriali, della modulistica e delle modalità di accesso ai servizi. Le sedi di presa in carico delle tematiche complesse sono confermate nelle Unità di Valutazione Distrettuale Multidimensionale e Multidisciplinare (UVMM) e nelle Unità di Valutazione Bisogni Riabilitativi (UVBR) che devono essere garantire in tutti i distretti, in forma multi-disciplinare e multi professionale. L’UVMM, già denominata in precedenti atti regionali quale Unità di Valutazione Integrata (UVI), per i bisogni complessi, effettua la valutazione multidimensionale impiegando un’equipe multiprofessionale costituita da personale fisso, ovvero sempre presente alle sedute di valutazione indipendentemente dall’utente (è il caso del delegato alla spesa del Distretto, dell’Ambito/Comune, ecc.) e da personale variabile, ovvero personale presente in funzione dell’utente in valutazione (MMG/PLS, AS, utente/care giver, medico specialista ecc.). La UVMM risulta composta dal Direttore del Distretto o un suo delegato, da medici specialisti per patologia, sia ospedalieri che territoriali, il MMMG/PLS del paziente, l’assistente sociale; essa rappresenta una categoria logica, non un gruppo di persone; può declinarsi in percorsi geriatrici, per minori, per dimissioni protette, malattie cronico degenerative, disagio, tossicodipendenza, Cure Domiciliari non prestazionali. La UVMM non è solo un momento clinico, ma è anche, e soprattutto, un allocatore di risorse. È l’UVMM, infatti, che stabilisce in quale ambito di cura va posizionato il caso; e non garantisce soltanto l’accesso, ma anche la mobilità all’interno del sistema, in quanto l’approccio migliore è quello che consente di muoversi virtuosamente 
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verso momenti assistenziali che a parità di efficacia individuano la ricerca di efficienza quale fattore discriminante.   
  Le funzioni di indirizzo e di gestione della presa in carico dei MMG e PLS  Le AFT già individuate sul territorio dell’ASL Caserta sono 24 
  Al loro interno sono individuati, oltre al coordinatore, come per legge, medici referenti per le maggiori       patologie croniche: 

 Cardiovascolari; 
 Respiratorie; 
 Metaboliche. Come già previsto dal progetto “AGIRE” applicativo del PDTA per la BPCO, la Regione, all’atto dell’adozione di nuovi PDTA, si impegna a istituire percorsi formativi all’interno dei nuclei di AFT affinché per le principali patologie croniche sia definito un medico referente che funga da consulente di primo livello per la patologia in esame. Attraverso percorsi di telemedicina e teleconsulenza, il referente di AFT è collegato a specialisti attivi nelle UCCP o in livelli superiori, anche ospedalieri, per consulti, consulenze o per il passaggio in cura in caso di stato complesso della patologia. Sistemi informatici di rete permetteranno il colloquio tra professionisti, la trasmissione di referti, immagini, documentazioni, secondo le vigenti norme di privacy, archiviate in un sistema cloud confluente infine nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Come per l’area adulti, anche per l’area pediatrica, si programma la costituzione delle AFT. Per quanto riguarda le UCCP pediatriche, esse sono state già programmate nel DCA n. 103/2018 (Piano della Rete Ospedaliera) in forma sperimentale per soddisfare un bisogno assistenziale intermedio, tale da intercettare inappropriati afflussi all’AORN Santobono ed ai presidi aziendali regionali.  

Modello Chronic Care Center ASL Caserta  
Criteri Categori

e 
Sì/

No 

Descrizione/Riferimento 
normativo    Le patologie croniche sono in progressiva crescita e richiedono continuità di assistenza per periodi di lunga durata oltre ad una forte integrazione con i servizi sociali, impegnando gran parte delle risorse del SSR. Si stima, infatti, che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie croniche. Le malattie croniche nell’anno 2018 hanno interessato quasi il 40% della popolazione nazionale, cioè 24 milioni di italiani dei quali 12,5 milioni hanno multi-cronicità. Le proiezioni della cronicità indicano che tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno 14 milioni. Si tratta in genere di pazienti anziani, spesso affetti da più patologie, alle cui esigenze assistenziali sanitarie si sommano frequentemente anche quelle di natura sociale: status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure. La concezione del modello assistenziale della ASL Caserta parte dalla filosofia di presa in carico del paziente secondo il Chronic Care 

Model potenziata dalla standardizzazione dei processi tipici della Lean 
Organization. 
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Progettaz

io ne della 
pratica 

 Gli scopi, gli obiettivi e i metodi della pratica sono chiaramen te definiti 

 
 
 
 
 si 

Obiettivo principale è la presa in carico olistica del paziente e la redazione di un piano di cura individuale personalizzato (individual care plane ICP) con l’aiuto di una cartella clinica informatizzata e algoritmi di incrocio dei PDTA aziendali 
 1. Team Work 2. Linee guida ed EBM 3. Empowerment/self-empowerment 4. Tele-monitoraggio 5. Assistenza infermieristica per intensità di cura 6. Istituzione di registri di patologia ed implementazione FSE L’ambulatorio delle cronicità supera la visione prestazionalista e la frammentazione delle cure nel singolo paziente, attraverso una presa in carico olistica che veda il paziente al centro del modello di cura.    Per i pazienti con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, la realizzazione della presa in carico globale, che si configura come governo di un insieme articolato e coordinato di interventi rivolti a soddisfare il bisogno complesso del paziente, si realizza con il recepimento unitario della domanda di servizi sociali, sanitari e sociosanitari.    Questo progetto prevede anche nell’ottica della realizzazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) che la presa in carico del paziente nel suo continuum di malattia distribuito nei vari livelli di intensità, l’integrazione con le COT (Centrale operativa Territoriale) come punto di riferimento per la gestione Territorio/Ospedale/Territorio dei pazienti.  La progettazi one si basa su dati pertinenti, teoria, contesto, evidenze, esperienze precedenti, compresi studi pilota 

 
 
 
 si 

La concezione del modello assistenziale della ASL Caserta parte dalla presa in carico del paziente secondo il Chronic Care Model potenziata dalla standardizzazione dei processi tipici della Lean Organization 
 Il sistema è in linea con gli indirizzi del piano nazionale cronicità e supera il concetto di AFT come aggregazione di medici di medicina generale e di UCCP, in quanto parte dal concetto di integrazione tra team multidisciplinari dedicati, MMG e cruscotto di monitoraggio clinico-epidemiologico centrale in un’ottica di  “population management” a partire da una iniziale stadiazione dei bisogniassistenziali arrivando ad una razionalizzazione dei setting di cura attraverso ungradiente di intensità assistenziale.     
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 La popolazion e target è chiaramen te identificat a (es. criteri di inclusione ed esclusione e stima del numero di partecipan ti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 si 

La popolazione target è rappresentata da pazienti che presentano almeno 2 patologie croniche. La popolazione è stata stratificata per età e per distretto attraverso un’analisi epidemiologica e demografica; sono stati calcolati gli indici di vecchiaia, di dipendenza degli anziani e di dipendenza strutturale. L’analisi dei bisogni sanitari è stata condotta sulla base di una stratificazione della popolazione con patologie croniche ottenuta attraverso dati sul reale consumo farmacologico, sui flussi AIR, sulle esenzioni per patologia e l’accesso ambulatoriale. Tali dati sono stati attentamente valutati ed analizzati con i software Excel e Stata e dalla comparazione dei vari set di dati; quelli risultati più attendibili e vicini al dato ISTAT per le branche di maggiore impatto sanitario sono risultati i dati della farmacoterapia. Infine, attraverso una standardizzazione indiretta dei dati Istat, abbiamo effettuato la stima dei pazienti dell’Asl Caserta con almeno 2 patologie croniche. I dati così ottenuti, ci hanno consentito di produrre degli slot di combinazione di patologie suddivise per: a)   numero (almeno 2, almeno 3, almeno 4, etc..), b) combinazione di patologie, c) Distretto, d) AFT, e) singolo medico (al quale è stato consegnato l’elencodei pazienti con codice fiscale per una seconda valutazione, la conferma el’arruolamento proattivo dei pazienti mediante scheda CIRS di valutazionemultidimensionale). *Si allega una parte dell’analisi epidemiologica. 
 
 
 
 
 La pratica include un’adeguat a stima delle risorse umane, dei materiali e del budget necessario in chiara relazione con le attività previste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si 

L’ambulatorio delle cronicità è dotato di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione necessarie allo svolgimento delle attività degli specialisti individuati: • ECG • Ecografo portatile con sonda lineare, Convex e settoriale perecocardio • Spirometro/mini box per DLCO • Emogas-analizzatore • Punto prelievi • Strumentazione di routine • Etc 
 Il Team impiegato è costituito dalle seguenti figure professionali: 

 Medico di Medicina Generale (Clinical Manager - ClM) • Specialista Diabetologo • Specialista Cardiologo • Specialista Pneumologo • Specialista Neurologo • Specialista Nefrologo • Specialista Oculista • Specialista Ortopedico • Specialista Chirurgo Vascolare • Infermiere (Case Manager – CM) • Infermiere Ambulatoriale • Nutrizionista • Operatore Socio-Sanitario • Personale Amministrativo di supporto • Assistente Sociale       
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Figure coinvolte  Per la presa in carico globale del paziente sono state coinvolte svariate figure professionali, i cui ruoli sono definiti nella Delibera allegata, che vanno dal Direttore del Distretto Sanitario, fino a figure amministrative, al fine di individuare specifiche aree di responsabilità e di collaborazione inter ed intra professionali: 
- Coordinatore Attività Distrettuali/Direttore Sanitario del Distretto ha il compito di supervisionare l’attività ambulatoriale e di garantire il regolare svolgimento delle prestazioni e di facilitare la manutenzione della struttura e delle   apparecchiature; 
- Team Igienisti Direzione Strategica: hanno il compito di coadiuvare le attività di programmazione e di gestione dell’ambulatorio nella sua complessità, di seguire i flussi informativi come le cartelle informatizzate, gli indicatori di performance e di compliance del Individual Care Plan (ICP). Organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento professionale. Supporto e affiancamento dei processi; 
- Controllo di Gestione: ha il compito di gestire i flussi informatici, coadiuvare le figure ambulatoriali nella gestione del CUP e di tenere sempre aggiornate e funzionanti le cartelle cliniche e il gestionale informatico ambulatoriale; 
- Chronic Care Team: la squadra di professionisti della salute che collaborerà alla gestione olistica del paziente per guidarlo al raggiungimento dei migliori outcome riguardo agli obiettivi di salute prefissati. Ne fanno parte: 
- Coordinatore AFT: ha il compito di coordinare i MMG e collabora insieme al Case Manager per il corretto e puntuale svolgimento delle attività ambulatoriali. È il garante dell’arruolamento dei pazienti dell’AFT nonché l’interfaccia con il Direttore Sanitario Distrettuale. Organizza insieme agli Specialisti Ambulatoriali la riunione per le stesure degli Individual Care Plan (ICP). È il garante insieme ai colleghi MMG e al Case Manager (CM) della presa in carico del paziente e del rispetto delle tempistiche di follow-up e della compliance all’Individual Care Plan (ICP). È il responsabile della corretta compilazione e stesura delle parti della cartella informatizzata di loro competenza; 
- Clinical Manager (MMG): principale responsabile del governo clinico dei propri assistiti, ne assicura la valutazione clinico-anamnestica ai fini dell’arruolamento nell’ambulatorio delle cronicità; partecipa alla stesura del piano di cura individuale nell’ottica della continua ricerca del miglioramento delle performance; 
- Specialisti Ambulatoriali: collabora al governo clinico degli assistiti dell’ambulatorio delle cronicità, ne assicura la valutazione clinico-specialistica ai fini dell’inquadramento diagnostico e del follow-up delle cronicità; partecipa alla stesura del piano di cura individuale nell’ottica della continua ricerca del miglioramento delle performance; 
- Case Manager (CM): ha il compito di coordinare il percorso dei pazienti all’interno dell’ambulatorio per il corretto e puntuale svolgimento delle attività ambulatoriali. È il garante dell’arruolamento dei pazienti dell’AFT nonché l’interfaccia con il Direttore Sanitario Distrettuale. Organizza insieme agli Specialisti Ambulatoriali la riunione per le stesure dei Individual Care Plan (ICP). È il garante insieme ai colleghi MMG e al Case Manager della presa in carico del paziente e del rispetto delle tempistiche di follow-up e della compliance del Individual Care Plan (ICP). È il responsabile della corretta compilazione e stesura delle parti della cartella informatizzata di loro competenza; 
- Infermiere: ha il compito di accompagnare durante tutto il percorso assistenziale i pazienti all’interno dell’ambulatorio per il corretto e puntuale svolgimento delle attività infermieristiche. Coadiuva insieme al Case Manager le prestazioni e l’empowerment dei pazienti della presa in carico e del rispetto delle tempistiche di follow-up e della compliance dell’Individual Care Plan (ICP). È il responsabile della corretta compilazione e stesura della parte di loro competenza della 
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cartella informatizzata. Pianificano le attività degli ambulatori infermieristici, le prestazioni e gli accessi domiciliari. 
- OSS: collabora con l’arruolamento dei pazienti, coadiuvano i precorsi ambulatoriali, accompagnano il paziente anche nel follow-up e sono responsabili della corretta compilazione delle parti di loro competenza della cartella informatizzata.  Indicatori di Processo e Obiettivi 
- Numero di pazienti presi in carico/ totale pazienti con almeno 2 patologie croniche; 
Visite specialistiche multidisciplinari effettuate; 

- Numero di piani individuali di cura programmati/ totale pazienti presi in carico; 
- Numero di counceling sociale/totale pazienti presi in carico Indicatori di Esito; 
- Numero di persone prese in carico con tele-monitoraggio domiciliare/ numero di pazienti con 

scarso controllo di patologia; 
- Riduzione tasso di ospedalizzazione per complicanze di patologie croniche Riduzione accessi 

in Pronto Soccorso; 
- Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che 

aderiscono al trattamento farmacologico come da PDTA  regionale; 
- Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che 

sono sottoposti alla visita pneumologica secondo la tempistica prevista da PDTA regionale; 
- Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento 

farmacologico (ace inibitori, sartani o betabloccanti) come previsto da manuale PDTA ministeriale; 
- Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di 

ecocardiogrammi come previsto dal manuale PDTA ministeriale; 
- Percentuale di pazienti diabetici che eseguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni di 

controllo di emoglobina glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato 
glomerulare o della creatinina o clearance della creatinina, fondo oculare, come previsto da PDTA 
aziendale; 

- Percezione del servizio sociosanitario erogato.  4.5.8 I servizi sociosanitari ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali  Con i Programmi Operativi 2016-2018 e il Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021, si è proceduto ad una sistemazione programmatica del quadro complessivo dell'offerta sociosanitaria per Disabilità e Non autosufficienza, con la declinazione puntuale e l’aggiornamento dei fabbisogni in base alla popolazione residente al 01.01.2018 (fonte dati ISTAT) per ciascun setting assistenziale. Inoltre sono state avviate azioni di riqualificazione del sistema attraverso la ridefinizione dei requisiti e vocazioni assistenziali, coerentemente con il progetto Mattoni e il DPCM 17/01/2017 (Aggiornamento dei LEA). Tali azioni hanno già consentito un progressivo incremento di offerta di strutture e posti letto di nuova autorizzazione, ad un aggiornamento e sistematizzazione della disciplina per i setting residenziali R1, R3, R2D, RD2, e la disciplina per l'accreditamento progressivo della nuova offerta autorizzata. Inoltre è in fase di approvazione il decreto commissariale per le unità di cure estensive (R2). I percorsi riabilitativi già definiti e adottati (per Ictus, frattura del femore e BPCO) individuano le modalità e condizioni di appropriato ricorso ai setting residenziali e semiresidenziali, nonché ambulatoriali e domiciliari sociosanitari quali naturali e ordinari strumenti di assistenza in continuità e coerenza con i percorsi di cura. Nel Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021 è dettagliato il programma di incremento dell’offerta residenziale e semiresidenziale distinto per i diversi setting ed intensità di cure.  
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4.5.9 Area Disabilità  I servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali per disabilità complesse (art. 34 DPCM 12/01/2017 Aggiornamento LEA) sono caratterizzati in Campania dalla presenza storica e consolidata di servizi per la Riabilitazione estensiva cosiddetta ex art. 26, e da una quota significativa di RSA per Disabili. Il sistema d'offerta si presenta con le seguenti caratteristiche: 
 Servizi per la riabilitazione residenziali e semiresidenziali: esclusivamente privati accreditati.  
 Servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali: in parte essi sono disponibili in quanto tali; in buona parte però le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali vengono erogate da strutture ex art. 26, che provvisoriamente sono abilitate a erogare tali prestazioni (con corrispondente remunerazione) laddove la permanenza in struttura superi i 240 giorni. Di fatto i setting residenziali e semiresidenziali per disabili sono sostanzialmente lo sbocco della riabilitazione, che in gran parte accoglie i pazienti per periodi lunghi.   4.5.10 Area Non autosufficienza e Anziani  In Campania l'assistenza per la Non Autosufficienza si caratterizza per la disponibilità di strutture residenziali Residenze Sanitarie Assistite e di Centri Diurni Integrati per Anziani. L'offerta presenta sia strutture private accreditate che pubbliche.  Le RSA per Anziani sono riconducibili alla classificazione R3 del progetto Mattoni utilizzata dal flusso FAR del NSIS. Le prestazioni sono remunerate in compartecipazione con i Comuni/Ambiti sociali o con gli utenti se hanno condizioni economiche adeguate. È attiva anche la tipologia R1, che comprende le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP), che in generale è rivolta a tutte le condizioni che patologie caratterizzate da alto livello di complessità, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità e che necessitano di trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Attivazione del 
setting R2    Disciplina 
del setting R2 

b. Incremento posti letto R3 e R2D 
   Posti letto attivi, pubblici o accreditati, al termine del triennio 

c. Incremento giornate assistenza 
   Indicatore 9.1 griglia LEA, posti letto equivalenti   4.5.11 Area delle Cure palliative  L'offerta residenziale è assicurata dagli  Hospice. È necessario rafforzare e qualificare la presa in carico del paziente attraverso il rafforzamento dei Coordinamenti aziendali per le cure palliative e il loro raccordo con la rete oncologica e i servizi per la non autosufficienza. I coordinamenti aziendali, che coordinano la rete aziendale per le cure palliative, devono essere costituiti con le funzioni indicate dalla Legge n. 38/2010 e da delibera regionale n. 275 del 2011. 
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Nell’ASL Caserta è previsto l’Hospice di S Felice a Cancello (quale offerta pubblica) e tre Hospice privati accreditati. 
  
  Obiettivi e Indicatori 

a. Costituzione dei coordinamenti aziendali per le 
cure palliative    Atti organizzativi delle AASSLL 

b. Incremento dei posti letto 
attivi Hospice    Numero posti letto 
attivi 

c. Attivazione Day Hospice 
   Disciplina del setting Day Hospice   4.5.12  L’Assistenza domiciliare  Le Cure Domiciliari Integrate in Campania hanno raggiunto livelli più che adeguati (2,67% anziani trattati in ADI su popolazione anziana residente – anno 2017), come mostra il trend in crescita negli ultimi anni dell'indicatore S05 della griglia LEA, che già dal 2016 ha superato la soglia attesa di 1,88% di anziani over 65 anni in trattamento come risulta dal SIAD, non solo per effetto della migliore alimentazione del flusso informativo. I valori dell'indicatore S04 – Distribuzione dell'assistenza per intensità di cura – risultano al di sotto dei valori attesi, specialmente per i livelli di minore intensità CIA 1 e 2, ma tale performance come si comprende da un'analisi più accurata dei dati, mostra che ciò è vero soltanto per i soggetti sotto i 65 anni di età, per i quali invece la presa in carico è adeguata in tutti i livelli di intensità assistenziale. I livelli di intensità 3 e 4 (cure palliative) sono allineati ai livelli attesi (da questionario LEA). La lettura congiunta dei dati mostra come il sistema sia in grado di offrire assistenza sufficiente e adeguata, come risultato di una maggiore vocazione all'assistenza storicamente rivolta agli anziani e a bisogni di maggiore complessità. Questa connotazione è da considerarsi fattore di qualità del sistema erogatore, quale presupposto di miglioramento quali-quantitativo delle cure domiciliari integrate. Ferma restando la scelta regionale di privilegiare la popolazione anziana e con bisogni complessi e più intensivi di assistenza, è opportuno incrementare in generale la capacità di presa in carico in cure domiciliari integrate compresi i livelli di minore intensità e anche a favore di aree di bisogno ulteriori, specialmente gli Adulti nelle fasce di età maggiormente a rischio di insorgenza di patologie in grado di determinare condizioni di non autosufficienza nelle fasi successive (es. patologie neurodegenerative), di minori e disabili complessi con elevato bisogno di assistenza medica e infermieristica. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Incremento delle prese in carico erogate per pazienti under 65 anni 
   SIAD 04 – Distribuzione dell'assistenza per intensità di cura – per tutti i soggetti e under 65 anni 

b. Incremento prestazioni mediche per cure palliative domiciliari 
 Numero di prese in carico domiciliari per 1.000 abitanti, per intensità di cura – 

Questionario LEA  
 Accessi medici palliativisti flusso SIAD 

 
 
 



82 
 

4.5.13 La Salute Mentale  L'orientamento all'innalzamento della qualità dei servizi, soprattutto nella loro capacità di presa in carico globale e riabilitativa, induce a sviluppare e sostenere la diffusione di programmi di salute mentale improntati alla recovery e all'innalzamento del funzionamento sociale, anche in accordo al PANSM 2013, affinché i sevizi di salute mentale aggiornino i loro modelli operativi. 
 

Obiettivi e Indicatori 
a. Sviluppo dei PDTA per Esordi Psicotici e Schizofrenia, e per DCA, finalizzati ad ottenere il più 

alto grado di recovery dell’utente 
   Adozione dei PDTA per Esordi Psicotici, Schizofrenia e Disturbi Comportamento Alimentare 
   Misurazione degli esiti e della recovery con specifici strumenti (es. RAS, Recoverystar, HoNos) 

b. Riduzione del numero di TSO e 
deospedalizzazione  

c.    Indicatori rilevati da SISM 
 4.5.14 I disturbi del neurosviluppo dell'età evolutiva  Nella seduta del 13.11.2014, la Conferenza Unificata ha approvato il documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”, recepito dalla regione Campania con DCA n. 45/2015. Sulla scorta degli indirizzi nazionali, con il citato decreto commissariale è stata emanata la disciplina relativa alle “Strutture Terapeutiche Intermedie ad intensità variabile per l’accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania: Strutture Intermedie Residenziali per Minori ad Intensità Variabile (S.I.R.M.I.V.) - Strutture Intermedie Semiresidenziali per Minori (S.I.Se.M.)”. L’art. 25 del DPCM 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, stabilisce che ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è garantita, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, l’individuazione precoce e proattiva del disturbo, l’accoglienza, la valutazione diagnostica e la presa in carico multidisciplinari attraverso la definizione, l’attuazione e la verifica di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate negli ambiti di attività elencati nel citato articolo. L’art. 32 del citato DPCM individua i trattamenti terapeutico-riabilitativi da garantire in regime residenziale e semiresidenziale, previa valutazione multidimensionale. L'obiettivo prioritario è quello di proseguire con il rafforzamento e qualificazione dei servizi territoriali per la Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, in coerenza con il Piano Territoriale attualmente vigente e il suo aggiornamento 2019-2021, dove è ribadita la priorità della costituzione dei servizi pubblici territoriali per le finalità di cui all’art. 25 e art. 32 del DPCM 12.01.2017, per la diagnosi dei disturbi e la presa in carico globale e multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, integrando in programmi individualizzati i vari interventi (riabilitativi e socioriabilitativi, terapeutici, farmacologici, psicologici e psicoterapeutici, ecc.).   Con Deliberazione n. 18 del 07/01/2020 (Assistenza per i Disturbi del Neurosviluppo e   neuropsichiatrici dell’età evolutiva) l’ASL Caserta ha istituito n. 4 Nuclei Territoriali di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale (NNPIA) e l’Area di coordinamento centrale presso la Direzione Sanitaria Aziendale; inoltre ha individuato la sede pubblica di Teverola quale Centro Aziendale dedicato per disturbi dello spettro dell’autismo.   
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  Alla luce dell’esperienza maturata, l’ASL Caserta ha l’obiettivo di prendere in carico i pazienti con   disturbi del neuro-sviluppo attraverso tali Nuclei Territoriali di Neuropsichiatria Infantile e   Adolescenziale (NNPIA), i quali, oltre ad effettuare la diagnosi clinica e funzionale dei soggetti autistici, predispongono Progetti Assistenziali Individuali (PAI) in cui vengono definiti i trattamenti adeguati per intensità e durata, laddove ne esistano le indicazioni.    I Nuclei Territoriali di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale (NNPIA), sulla base delle   caratteristiche dei pazienti, formulano un Progetto Assistenziale Individuale (PAI) che ha la durata di   180 gg con rivalutazione intermedia a 90 giorni. Allo scadere dei 180 gg si effettua la rivalutazione del   paziente e alla eventuale definizione di un nuovo Progetto Assistenziale Individuale. Nel PAI vengono   indicati il numero di ore settimanali e i setting di trattamento: contesti strutturati di vita (domicilio, scuola, ecc.) ed (eventualmente) ambulatoriali.  Nel percorso di presa in carico globale dei pazienti con diagnosi di “Disturbi dello Spettro Autistico”, ASL Caserta oltre ai trattamenti riabilitativi ex art. 26 L. 833/78 promuove un progetto che prevede   l’utilizzo della metodica ABA (Analisi Comportamentale Applicata).  Attualmente l’ASL intende avvalersi, tramite la formulazione di una short list di soggetti erogatori in possesso dei requisiti per la somministrazione dei trattamenti ABA programmati e monitorati dai Nuclei Territoriali di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale (NNPIA) per i pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico.  
Obiettivi e Indicatori 

a. Costituzione e attivazione delle unità distrettuali, almeno una per azienda completa di 
tutte le figure professionali 

 Atti dell’ Azienda di costituzione 
b. Verifica periodica dello stato di attuzione del percorso riabilitativo con rivisitazione del 

paziente ed eventuale dimissione o passaggio ad altro livello di cura  
- Numero di pazienti rivitati 

  4.5.15 Le dipendenze patologiche  Gli indicatori LEA non mostrano particolari criticità del sistema di erogazione. Con DCA n. 86/2016 è stato approvato il Piano di Azione Regionale di contrasto alle Dipendenze Patologiche teso al potenziamento dei Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D.) promuovendo la capillarizzazione territoriale e la riqualificazione professionale e strutturale. In modo complementare, secondo obiettivi di qualificazione anche del sistema privato di cura, e una logica di presa in carico integrata, con DCA n. 76/2017 si è provveduto all'approvazione di nuovi requisiti strutturali ed organizzativi oltre all'adeguamento delle tariffe connesso alla qualità dei nuovi requisiti, dei servizi residenziali e semiresidenziale del privato provvisoriamente accreditato. Successivamente con Decreti del Commissario ad acta nn. 32, 39 e 40 si è provveduto all'accreditamento definitivo di tutte le Comunità Terapeutiche provvisoriamente accreditate. Con queste azioni, tra loro strettamente interconnesse, si è voluto dare una sistematizzazione qualitativa al sistema di offerta pubblico privato in ragione dei nuovi bisogni di salute emergenti e nel rispetto del DPCM 12.01.2017 (nuovi LEA). I cittadini in carico per Dipendenza da sostanze è rilevato attraverso il Sistema Informativo Dipendenze (SID), mentre il numero di cittadini in carico per disturbo da gioco d'azzardo da anni è monitorato attraverso una rilevazione semestrale con tutte le AASSLL. Inoltre al fine di adeguare il sistema di offerta alla domanda reale del bisogno di salute si è conclusa una puntuale ricognizione degli invii in Comunità diviso per tipologia assistenziale da cui è 
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emersa l'esigenza di un aggiornamento del fabbisogno delle diverse tipologie di assistenza residenziale e semiresidenziale, come da Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021. 
 

Obiettivi e Indicatori 
 
Obiettivo : Promozione di stili di vita salubri e iniziative di prevenzione sulle problematiche delle 

dipendenze patologiche – Istituzione di Centri Diurni semiresidenziali a bassa soglia under 30.  
Indicatore : Attivazioni di almeno un centro dedicato alle nuove sostanze e/o alle dipendenze 

comportamentali. 
Obiettivo:Miglioramento monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ottica di una più elevata qualità 

assistenziale a favore dell’utenza afferente 
Obiettivo : Riduzione dei ricoveri nelle Comunità Terapeutiche extra-Regionali  4.5.16 Il paziente oncologico  La Regione Campania ha programmato con DCA n. 98/2016 la propria Rete Oncologica, i cui assi portanti sono rappresentati da: 

 Centralità del paziente; 
 Presa in carico integrata Ospedale/Territorio; 
 Approccio Multidisciplinare; 
 Innovazione. L’attenzione crescente ai bisogni complessi del paziente oncologico, comprese le sfide legate alla lungo-sopravvivenza e la progressiva cronicizzazione configurano le dimensioni entro cui dispiegare l’azione programmatoria per il prossimo triennio. Il Piano di riorganizzazione della ROC ha inteso rimodulare e riqualificare l’offerta al fine di garantire all’utenza oncologica della Regione il livello di assistenza di qualità che preveda: 
 Equità di accesso; 
 Appropriatezza di setting di cure, appropriatezza clinica ed organizzativa; 
 Integrazione ospedale-territorio per il completamento dei percorsi di cura, sia in accesso che in dimissione dalla struttura ospedaliera; 
 Procedure di verifica di qualità, nel rispetto dei criteri di efficacia ed economicità. In Campania, sulla base dei dati epidemiologici si stima una incidenza di neoplasie annue pari a oltre 30.000 casi con un tasso di mortalità in Campania che oggi si discosta decisamente dalla media nazionale. La scarsa organizzazione del percorso diagnostico terapeutico per la maggior parte delle neoplasie oncologiche e la mancata sistematizzazione della domanda e dell’offerta, sono stati le principali cause del fenomeno della migrazione sanitaria. La frammentazione delle casistiche in un numero eccessivo di strutture, in particolare per la chirurgia, rappresenta probabilmente, una delle principali cause della maggiore mortalità che la Regione Campania intende superare e migliorare. Altri fattori di criticità evidenziano: 
 La bassa compliance agli screening per tumori di cervice, mammella e colon-retto; 
 Difficoltà d’accesso alle strutture sanitarie per diagnosi e cura; 
 Frazionamento dei percorsi sanitari ed assenza di uno standard regionale di riferimento. Per superare tutto questo e offrire ai propri cittadini una adeguata sanità in area oncologica, la Regione Campania ha avviato la costruzione della propria Rete regionale già nel corso nell’anno 2018, predisponendo una serie di documenti costitutivi, programmatori, organizzativi e tecnici che rappresentano le infrastrutture della ROC. 
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  Implementazione della rete oncologica  I documenti finora prodotti, quali necessari fondamenti per l’implementazione e la governance della ROC sono costituiti da: 

 DCA n. 98 del 20.09.2016, che ha istituito della Rete Oncologica Campana, secondo il modello del Comprensive Cancer Center Network individuando quattro PDTA per i tumori coperti da screening; 
 DCA n. 19 del 05.03.2018, che ha aggiornato i preesistenti 4 PDTA e ne ha definito in tutto 13 (65% dei tumori incidenti in Campania) e definito un cronoprogramma per le azioni successive; 
 DCA n. 89 del 05.11.2018, che ha ampliato il numero dei PDTA, portandoli a 19 e inserito documenti tecnici relativi a nutrizione e tumori eredo familiari.   La Regione ha inoltre approntato la mappa dei GOM istituiti e afferenti alla ROC. Lo strumento di governo della ROC è rappresentato dalla Piattaforma informatica realizzata in house che permette accesso differenziato a operatori e utenti che condividono l’esecuzione del PDTA del rispettivo paziente. Altri livelli di accesso sono previsti per gli utenti/cittadini/pazienti per le necessarie informazioni. In piattaforma saranno disponibili tutti i documenti tecnici prodotti dalla ROC per idonea consultazione. Ogni procedura di accesso e di trasmissione dati sarà protetta in ordine alla privacy come previsto per legge.L’implementazione della piattaforma informatica della ROC e la contestuale attivazione dei GOM programmati con relativa interoperabilità ospedale/territorio rappresentano l’end point dell’implementazione della ROC. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Implementazione della piattaforma informatica della ROC e contestuale attivazione dei GOM 
programmati con relativa interoperabilità ospedale/territorio 

 Numero di GOM attivi sulla piattaforma valutati alla fine di ogni 
semestre  

 Numero di MMG attivi in piattaforma 
b. Riduzione della frammentazione chirurgica ai sensi del PNE 

   Adozione documento di programmazione mappe chirurgiche della ROC 
 4.5.17 Il paziente acuto e post-acuto  L’assistenza in ambito ospedaliero ha rappresentato in Regione Campania negli anni passati il riferimento centrale dei processi di cura, in maniera sicuramente distorta ed inappropriata, fino a generare tassi di ospedalizzazione non giustificabili, di per sé portatori di un gravame di risorse che seguivano passivamente l’andamento della domanda. Una scarsa rispondenza dei servizi di continuità assistenziale e le poche effettive esperienze di rete della medicina generale non hanno mai fatto sentire al cittadino la presenza di una quota di servizio sanitario che non fosse l’ospedale. Un’analisi della domanda e dell’appropriatezza dei setting di cure ha permesso anche di tradurre in PACC i 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza dal mese di agosto 2018. 
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4.6 La salute nella comunità  Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 860 del 29.12.2015, e successivo DCA n. 36 del 01.06.2016 è stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, predisposto secondo indicazioni del Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131. Il Piano Regionale della Prevenzione definisce un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione, attraverso interventi, volti a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute, che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita (approccio life-course), nei luoghi di vita e di lavoro (approccio per setting) con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile, ponendo le popolazioni e gli individui al centro delle azioni. L’elemento strategico di innovazione, che sarà ribadito nel prossimo PRP, sta nella scelta di sostenere il riorientamento di tutto il sistema della prevenzione (nella sua generale declinazione su tutti i servizi sociosanitari del territorio, sviluppata e/o orientata dai Dipartimenti di Prevenzione) affermando il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del Welfare.  4.6.1 Monitoraggio interventi promozione alla salute  Al fine di assicurare un’idonea governance aziendale della funzione per la promozione della salute, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 01.08.2017 è disposta l’istituzione del Coordinamento delle attività di Educazione e Promozione della Salute (EPS) che trova collocazione unitaria in tutte le Aziende Sanitarie Locali nel Dipartimento di Prevenzione, con funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, supporto metodologico, valutazione e monitoraggio delle attività di educazione e promozione della salute. Tra i compiti del Coordinamento è previsto quello di effettuare annualmente una rilevazione delle attività di promozione in essere realizzate dalle strutture aziendali di competenza sui diversi temi e nei diversi setting (comunità, scuola, luoghi di lavoro e strutture sanitarie) e delle nuove proposte di intervento e valutarle sulla base dei criteri di buone prassi (di cui agli allegati 3 e 4 del DGR n. 501/2017) e dei risultati raggiunti e/o previsti. In base degli esiti del lavoro di rilevazione e valutazione delle attività di EPS viene  elaborato il “Programma attuativo aziendale intersettoriale di promozione ed educazione alla salute” ed il “Catalogo delle attività di EPS offerte alle scuole”. Il Sistema di Monitoraggio ha quindi lo scopo di rilevare i dati sulle attività individuate quali buone prassi per temi/setting/ target che si sono realizzate in ciascun distretto e permettere all’Azienda ed alla Regione la realizzazione di report quantitativi/qualitativi dove si riportano anche i punti di forza e le criticità emerse nel corso della realizzazione delle attività al fine di valorizzare, rafforzare ed estendere quanto di significativo e utile è in atto e poter intraprendere azioni per il superamento delle criticità riscontrate.  4.6.2 La promozione della salute  Per il raggiungimento degli obiettivi di promozione alla salute di cui al Piano Nazionale di Prevenzione 2014- 2018 prorogato al 2019, sono previste azioni su molteplici tematiche con particolar riferimento agli interventi finalizzati all’implementazione del programma “Guadagnare Salute” che ha l’obiettivo di promuovere e facilitare l’assunzione di abitudini e stili di vita salutari nell’ottica della prevenzione delle principali MCNT (malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, obesità, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che hanno in 
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comune fattori di rischio modificabili quali la sedentarietà, la scarsa attività fisica, la scorretta alimentazione, il fumo di tabacco e l’abuso di alcol. Tenuto conto del preoccupante aumento, già dall’età pediatrica, di sovrappeso-obesità, ipertensione e diabete, condizioni strettamente correlate con l’alimentazione e con l’insufficiente attività fisica, in un’ottica di intersettorialità si prevede la stipula di accordi a livello regionale con istituzioni non sanitarie relativamente alle attività di promozione della salute al fine di facilitare l’adozione di stili di vita sani nella prospettiva di “Salute in tutte le Politiche”. In particolare emerge la necessità di rivolgere particolare attenzione ai problemi peculiari legati alla sedentarietà di tutte le fasce di età della popolazione, secondo un approccio life course. A tal fine si reputa necessario stipulare un Protocollo di intesa con il CONI  e con le SCUOLE, nell’ambito delle specifiche prerogative sancite dall’atto statutario dell’Ente medesimo, che può quindi svolgere un ruolo  4.6.3 La salubrità di alimenti, acque e mangimi e la sanità pubblica veterinaria  Le attività di controllo mirate a garantire la salubrità degli alimenti ad uso umano, incluse le acque potabili, nonché gli alimenti destinati all’alimentazione zootecnica, sono pianificate nei Piani pluriennali Nazionali Integrati (PNI) e nelle relative appendici regionali (PRI) ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004, oggi articolo 109 del Regolamento (UE) n. 625/2017. Il PRI definisce gli obiettivi e la politica regionale in materia di sicurezza alimentare, la sanità pubblica veterinaria e la sanità delle piante, descrivendo il Sistema di Gestione dei Controlli Ufficiali (S.G.C.U.) svolti nel corso del periodo di vigenza. Il PRI include anche gli obiettivi strategici e operativi del Piano Regionale di Prevenzione. I controlli sono mirati a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, diretti o veicolati dall'ambiente, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori. Le strutture regionali incardinate nella Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del SSR ed i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL rappresentano le Autorità Competenti (AC) nella programmazione ed attuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 193/2007. I dati relativi alle attività di controllo, espletate ogni anno dalle AASSLL sulla base di documenti di programmazione regionale e territoriale (DPAR – DPAT), elaborati secondo criteri di priorità in relazione alle risorse disponibili, sono inseriti in tempo reale in un sistema informatico gestionale (GISA) che alimenta le banche dati regionali. I dati sui controlli, estratti ed analizzati dall’Osservatorio Regionale per la sicurezza alimentare (ORSA), struttura di supporto alla Regione, consentono funzione di monitoraggio e programmazione oggettivamente efficaci. Il monitoraggio prevede una cadenza trimestrale, eventualmente intensificata in occasione di particolari criticità. Il sistema GISA consente, altresì,  anche all’ Azienda l’estrazione dei dati per monitorare l’andamento degli obiettivi operativi assegnati dalla programmazione regionale. Il sistema GISA è, altresì, adeguato alla cooperazione con gli altri sistemi informativi della PA, in particolare del Ministero della Salute e prevede l’inserimento delle attività anche di altri organi di controllo (NAS, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Nucleo anti Frodi, Capitaneria di Porto, Polizia stradale).         
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Efficienza 

Il “Macroprocesso C.U.” del Sistema di Gestione dei Controlli Ufficiali può essere così schematizzato:  

 
Figura : Macroprocesso C.U. 
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Tabella : Elenco delle macro-aree e dei settori 

 Ai fini di una corretta programmazione dei controlli ufficiali, tutti gli stabilimenti/aziende le cui attività ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria sono categorizzati in base al rischio accertato o ex ante. Sono previste cinque classi di rischio a cui corrispondono appropriate frequenze, modalità, tecniche ed intensità dei controlli ufficiali a farsi, secondo il criterio che ad un più alto rischio corrisponde una maggiore frequenza ed intensità di controllo. Le categorie sono divise in base ad un punteggio assegnato in occasione della sorveglianza, calcolato automaticamente attraverso check list inserite nel sistema informatico GISA, secondo il seguente schema:   
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Categorie di rischio da 0 a 150 Categoria di rischio 1 da 151 a 250 Categoria di rischio 2 da 251 a 350 Categoria di rischio 3 da 351 a 450 Categoria di rischio 4 oltre 451 Categoria di rischio 5  
Tabella : Categorie di rischio 

 Ad un punteggio più elevato corrisponde un rischio più elevato e le imprese rientranti in tale categoria sono soggette a controlli più frequenti (ispezioni, audit) rispetto a quelle di categoria di rischio inferiore. Tale criterio di programmazione consente di mirare i controlli e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse dell’AC. Per consentire una adeguata distribuzione del personale addetto alle attività di controllo è stato standardizzato a livello regionale un sistema di calcolo delle performance, sia individuali che di struttura, che consente valutare la congruità del personale disponibile e di elaborare il piano triennale dei fabbisogni delle AASSLL per garantire l’esaustivo espletamento delle attività di sicurezza alimentare e sanità veterinaria. Il sistema, approvato in occasione del Piano Regionale Integrato 2011-2014 (DGRC n. 377/2011), ha subito nel PRI 2015-2018 (DGRC n. 617/2015), poi prorogato a tutto il 2019, i necessari correttivi sulla base di alcune criticità emerse nel corso della sua applicazione. Il sistema consente di verificare, in occasione della programmazione regionale annuale, le potenzialità dei servizi territoriali a livello capillare e di intervenire sulle Direzioni strategiche aziendali, qualora emergano carenze di personale, per sollecitare il reclutamento nelle forme previste. Alla valutazione di carattere quantitativo delle risorse umane, attraverso il citato sistema di calcolo delle performance, si associa il monitoraggio sulla qualità delle prestazioni attraverso il Piano degli audit interni e delle attività di verifica dell’efficacia. Il sistema regionale di verifica dell’efficacia dei controlli prevede, infatti, sia audit interni, sia apposite “supervisioni” secondo le procedure stabilite con il Decreto del Commissario ad Acta per il piano di rientro sanitario DCA n. 97/2010, effettuati dal Nucleo Regionale dei Controlli Ufficiali (Nu.Re.C.U.). La Regione (ACR) trasmette alle AASSLL (ACL) un programma di audit e di supervisioni elaborato secondo i seguenti criteri: 
 Nei quattro anni tutte le AASSLL e tutti i settori del “audit universe”; 
 Valutazione del rischio legato a pericoli emergenti del territorio; 
 Follow up di audit precedenti.  Il livello qualitativo delle prestazioni del personale medico e veterinario incaricato dell’esecuzione dei controlli ufficiali viene elevato attraverso un’intensa attività di formazione. Quest’ultima, oltre che nelle iniziative delle singole AASSLL, trova attuazione nel Piano formativo annuale regionale la affidato sia l’IZSM che, per le materie di rispettiva competenza, ai Centri di riferimento regionali, sedi operative del Polo Didattico Integrato.  Tra gli obiettivi strategici regionali è prioritario l’ottenimento per la Regione della qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica. Tale obiettivo comporta la puntuale esecuzione delle profilassi di Stato che, tuttavia, nel settore bufalino trova difficoltà legate alla particolare sensibilità della specie e a carenze nelle misure di biosicurezza aziendali in alcune aree delle province di Caserta e Salerno, nelle quali insiste la maggior parte del patrimonio bufalino. Attraverso la consulenza dell’IZSS e la condivisione con il 
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Ministero della Salute ed i competenti centri di riferimento nazionali è stato elaborato un Piano straordinario che prevede misure particolari quali: 
 Definizione e standardizzazione delle misure di biosicurezza per gli allevamenti bufalini per contrastare l’ingresso e l’uscita degli agenti patogeni; 
 Identificazione delle aree a rischio attraverso criteri di natura epidemiologica nelle quali attuare misure straordinarie; 
 Protocolli diagnostici maggiormente efficaci nell’identificazione degli animali infetti della specie bufalina; 
 Realizzazione  della  banca  genetica  dell’intero  patrimonio  bufalino  campano  per  contrastare  le movimentazioni irregolari e la sostituzione di capi infetti con i sani. Anche in materia di igiene urbana veterinaria e di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo la Regione ha inteso dotarsi di un Centro regionale di riferimento (DGRC n. 209/2010 - CRIUV), considerandone le attività di particolare interesse per le ripercussioni sia di carattere sanitario che sociale. Oltre alle funzioni tipiche dei Centri di riferimento, quali l’affiancamento, la formazione del personale delle AASSLL, il CRIUV eroga prestazioni di elevata complessità e monitora costantemente tutti i canili presenti nel territorio regionale, assicurandone il rispetto delle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie, nonché l’esatto allineamento con l’anagrafe canina regionale. Altro obiettivo strategico è il controllo del fenomeno dell’antimicrobico resistenza in attuazione dell’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra le Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 2 novembre 2017 recante il "Piano Nazionale di contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017- 2020" che declina indicazioni omogenee per le Regioni e le Province Autonome. In questo contesto si colloca il DMS dell’8 febbraio 2019 concernente le modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità del farmaco veterinario e dei mangimi medicati. Ai fini del controllo della ricetta elettronica in termini numerici e di congruenza con i farmaci prescritti, è stato attivato un piano di monitoraggio di farmacosorveglianza che prevede il controllo del 33% all’anno delle aziende zootecniche, così da garantire in tre anni il controllo dell’intero patrimonio zootecnico. In merito alle aziende zootecniche con autorizzazione alla scorta farmaci, così come le parafarmacie, le farmacie, i depositi, sia con vendita all’ingrosso che al dettaglio, e le strutture veterinarie con scorta, il controllo è attuato con cadenza annuale sul 100% delle imprese esistenti. Nel corso dei controlli ufficiali viene verificata l’appropriatezza e la congruenza della ricetta. In sostanza non essendo prevista più la ricetta cartacea, presso le AASSLL non corre più l’obbligo di registrare e numerare le ricette in quanto tale compito è già assolto dal sistema elettronico nazionale, che consente un conteggio puntuale ed immediato di tutto ciò che riguarda il farmaco veterinario. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Gestione del rischio delle filiere agro-alimentari e della rete idrica potabile 
   Riduzione  del  livello  medio  della  categoria  di rischio  assegnato  alle  imprese del settore  

agro- alimentare 
b. Eradicazione delle malattie infettive degli animali con riduzione del fenomeno del 10% 

rispetto all’anno precedente 
   Numero aziende zootecniche coinvolte nei programmi di profilassi 
   Riduzione del 10% della prevalenza di infezione dell’anno precedente per la tubercolosi e brucellosi 

c. Riduzione del fenomeno del randagismo canino  
 Riduzione numero dei cani vaganti con allineamento agli indici 

nazionali 
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4.6.4 La sorveglianza epidemiologica da rischio ambientale  Scopo primario della sorveglianza epidemiologica da rischio ambientale è favorire azioni di prevenzione primaria: identificare possibili fonti ambientali di rischio per la salute delle popolazioni e proporne la loro rimozione e/o mitigazione. L’identificazione di possibili correlazioni tra fonti di rischio e salute, ricerca che richiede tempi spesso lunghi e procedure complesse. Una corretta e non generica sorveglianza epidemiologica mirata si concretizza attraverso: 
 Identificazione puntuale, di aree territoriali a rischio specifico per fattori di rischio puntuali; analisi della letteratura evidenziano che in genere si tratta di microaree geografiche e non di macro aree di grandi dimensioni; 
 Identificazione, nelle aree identificate a rischio, di effetti sanitari definiti e con possibile correlazione ai fattori di rischio individuati; 
 Indicazione di misure puntuali, sanitarie e non, mirate a fornire una risposta specifica al problema rilevato ed al rischio identificato. A queste considerazioni di carattere generale, si aggiungono alcune considerazioni riferite alla patologia oncologica. Questa si caratterizza per essere una patologia cronico degenerativa a genesi multifattoriale e con lunghi tempi di latenza: in tale multifattorialità l’ambiente può rivestire un ruolo determinante. Negli studi di epidemiologia oncologica appare opportuno, inoltre, considerare che a fronte di una generica definizione di “patologia neoplastica” ci si confronta quotidianamente con oltre 230 diversi tipi di tumori tra loro distinti per cancerogenesi, sedi/organi interessati, tempi di latenza. La sorveglianza epidemiologica da rischio ambientale implica la conoscenza e la puntuale definizione degli elementi in studio, tra cui i principali: 
 Caratterizzazione del rischio ambientale riferito al territorio che si va a sorvegliare: tipologia dell’inquinante rilevato e sue vie di diffusione; 
 Complessità  delle  interazioni  ambiente/cancro  che  si  vanno  a  realizzare:  vie  di  trasmissione inquinante/soggetto esposto, tempi di esposizione, fattori confondenti; 
 Strumenti di epidemiologia che si intendono utilizzare: tipologia degli indicatori di rischio e degli indicatori di esito, metodologie di analisi, misure per la definizione del rischio. La realizzazione dei punti sopra indicati implica come pre-condizione la messa a sistema dei flussi informativi sanitari da utilizzare in ambito di sorveglianza epidemiologica: Schede di Dimissioni Ospedaliere, dati di incidenza oncologica, di mortalità, generale e causa specifica, dati riferiti a malformazioni congenite. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Implementare sull’intera azienda un sistema di sorveglianza epidemiologica continua 
correlata a rischio ambientale. Strutturazione per fini epidemiologici dei flussi informativi in 
ambito sanitario: Schede di Dimissione Ospedaliera, dati di mortalità generale e specifici per 
causa, dati di incidenza oncologica prodotti dalla Rete di Registrazione Oncologica Regionale, dati 
prodotti dal Registro Regionale delle malformazioni e difetti congeniti 

   Pubblicazione di un atlante aziendale di incidenza oncologica, con dettaglio comunale, per il 
periodo 2008/2018 

   Pubblicazione di un atlante aziendale di mortalità generale e specifico per causa, con 
dettaglio comunale, per il periodo 2006/2018 

   Pubblicazione di un atlante aziendale dei Ricoveri Ospedalieri, con dettaglio comunale, per il 
periodo 2006/2018 

b. Georeferenzazione e linkage dei dati di incidenza e mortalità oncologica con dati ambientali, 
con dettaglio di particella censuale,  

 Pubblicazione di mappe riferite alla rilevazione, se presente, di cluster di incidenza e 
mortalità oncologica con dettaglio comunale  
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4.7 Le politiche di prevenzione 
 4.7.1 Prevenzione malattie croniche non trasmissibili  Il PRP 2014-2018 include principalmente azioni finalizzate all’implementazione di programmi di Promozione della Salute che mirano all’assunzione di sani stili di vita in contrasto verso i principali determinanti delle Malattie Croniche non Trasmissibili (MCNT): cattiva alimentazione, sedentarietà, fumo, l’abuso di alcol. In particolare, nel Programma B, è prevista l’Azione B.5, “Migliorare la salute delle persone con aumentato rischio di MCNT attraverso un adeguamento del sistema d'individuazione del target e grazie all'adesione a proposte di miglioramento comportamentale o di trattamento farmacologico “con l’identificazione e la presa in carico dei pazienti a rischio di MCNT. Identificazione e presa in carico di pazienti a rischio di MCNT attraverso “lo studio di fattibilità regionale del programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in fascia d’età 45-60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT” con interventi volti alla valutazione attiva del rischio cardiovascolare e di prevenzione delle malattie cardiovascolari nei soggetti cinquantenni in linea col Progetto CCM “Cardio 50”. Nello specifico il programma B del PRP 2014-2018 prevede una serie di interventi volti alla valutazione attiva del rischio cardiovascolare e di prevenzione delle malattie cardiovascolari nei soggetti cinquantenni in linea col Progetto CCM “Cardio 50”. Ciò rappresenta un’opportunità nel campo della prevenzione perché propone accanto all’analisi del rischio cardiovascolare (sul modello della “carta del rischio”) una valutazione degli stili di vita e di una serie di parametri (pressione arteriosa, altezza, peso, BMI, ecc.) su popolazione sana nella coorte dei 50enni al fine di indirizzare i soggetti selezionati a percorsi di prevenzione e diagnostico-terapeutici appropriati. Il programma B - azione B.5 del PRP 2014-2018 prevede attività finalizzate all’identificazione e alla presa in carico dei soggetti a rischio di MCNT al fine di ridurre il carico prevedibile ed evitabile di morbosità, mortalità e ulteriore disabilità in tali soggetti, anche attraverso la promozione e la diffusione dell’attività fisica, utile per la prevenzione di numerose patologie e disturbi e per la promozione del benessere.   

Obiettivi e Indicatori 
a. Identificazione e presa in carico di pazienti a rischio di MCNT attraverso “lo studio di 

fattibilità del programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in fascia d’età 
45-60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT” che prevede interventi volti alla 
valutazione attiva del rischio cardiovascolare e di prevenzione delle malattie cardiovascolari nei 
soggetti cinquantenni in linea col Progetto CCM “Cardio 50” 

   Numero di soggetti ad alto rischio individuati ed avviati agli ambulatori/centri di 
cardiologia per la valutazione, la diagnosi e la terapia 

   Numero di counselling sull’adozione di corretti stili di vita promossi nei soggetti a rischio medio 
   Numero materiale informativo sulle conoscenze e l’adozione di corretti stili di vita 

consegnato ai soggetti a rischio basso 
Promozione dell’Attività Fisica Adattata (AFA) alle caratteristiche di soggetti con patologie 

croniche stabilizzate, condizioni di fragilità, fattori di rischio, età avanzata, ridotta autonomia 
funzionale con la costruzione di una rete territoriale di strutture che erogano attività fisica 
adattata in soggetti con MCNT stabilizzate  

   Numero di strutture, individuazione da parte dei Distretti, che erogano attività fisica 
adattata in soggetti con MCNT stabilizzate al fine della creazione della rete territoriale. 
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4.7.2 Prevenzione patologie oncologiche  La prevenzione delle patologie oncologiche, così come tutte le patologie croniche non trasmissibili, si esplica prioritariamente in attività di prevenzione primaria che, nello specifico, sono principalmente rappresentate dalla lotta al fumo di tabacco, attivo e passivo, e dalla messa in atto di azioni finalizzate alla educazione a corretti stili di vita, quali attività fisica e corretta alimentazione. Oltre a tali attività di prevenzione primaria il campo dove maggiormente, e più immediatamente, è possibile acquisire risultatiti tangibili è il campo della prevenzione secondaria: anticipazione diagnostica di patologie oncologiche in fase preclinica; tale azione si traduce, in molti casi, in guarigione clinica ed in altri in un significativo aumento della sopravvivenza netta per malattia.  Tali risultati sono ampiamente dimostrati per tre patologie neoplastiche: tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina, per i quali sono stati validati gli specifici Screening Organizzati di Popolazione. La sopravvivenza oncologica e la qualità di vita dei pazienti affetti da patologia oncologica, sono significativamente influenzati da due elementi prioritari: anticipazione diagnostica e qualità del successivo percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. Relativamente ai tre tumori per i quali sono stati validati gli screening organizzati di popolazione, la Regione Campania presenta un significativo differenziale (negativo) della sopravvivenza oncologica rispetto al POOL Italiano dei Registri Tumori (dati AIRTUM): mammella -3,5, cervice uterina -2,5, colon retto -5,5 punti percentuali di sopravvivenza netta a cinque anni dalla diagnosi; inoltre, in riferimento al tumore del colon retto, non si evidenzia in Campania il trend temporale in diminuzione del tasso di incidenza annuo, trend che è influenzato da un efficiente screening organizzato di popolazione e che è presente in altre macroaree geografiche dell’Italia. Obiettivo della presente linea di attività è strutturare sull’intero territorio regionale un efficiente sistema di anticipazione diagnostica per i tre tumori oggetto di screening organizzati di popolazione, mirato a: anticipare la diagnosi del tumore della mammella e migliorare la sopravvivenza oncologica e qualità di vita alle pazienti affette da tale neoplasia; ridurre l’incidenza dei tumori della cervice uterina e del colon retto attraverso la rilevazione e rimozione delle rispettive lesioni precancerose, spostare le diagnosi iniziali di tali tumori agli stadi iniziali della malattia, migliorare la sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti affetti da tali patologie. In merito alla sopravvivenza va rilevato che attualmente la Regione Campania, rispetto alle altre regioni italiane, presenta una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi significativamente più bassa, rispetto alla media nazionale, proprio per i tumori screening detected. Nel caso del tumore del colon retto e della cervice uterina lo screening non solo ha dimostrato una potente azione di anticipazione diagnostica e aumento della sopravvivenza, ma anche una significativa azione di prevenzione primaria: con la rimozione precoce di lesioni precancerose se ne impedisce la progressione verso la cancerizzazione, ottenendo l’importante risultato della riduzione della incidenza dei tumori del colon – retto e della cervice uterina. Relativamente allo screening della cervice uterina la Regione Campania ne ha avviato il passaggio dal Pap test al test HPV per la popolazione in età 30/64 anni. In coerenza con quanto stabilito nel “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019- 2021” la Regione, entro 90 giorni dalla sua approvazione, definisce un Programma Regionale degli screening oncologici, comprensivo sia della ricognizione che del potenziamento dei singoli centri che effettuano tali screening. Per pervenire a tale programma è già in corso di adozione un apposito decreto commissariale con il quale, da un lato, si avvia la ricognizione della struttura di offerta per screening oncologici da parte delle Aziende. 
 La definizione puntuale dei carichi di lavoro attesi, inerenti le singole procedure dei programmi di screening, relativamente al I e II livello, per ciascuna ASL; 
 La definizione degli standard relativi alle figure professionali da dedicare alle 
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specifiche attività, con relativo monte ore da impegnare in rapporto ai carichi di lavoro attesi; 
 Le modalità di accesso allo screening, le procedure di invito e di chiamata, le azioni di recall e quant'altro necessario per raggiungere elevati livelli di adesione; 
 Il monitoraggio dell'aderenza delle attività di screening a quanto previsto nei corrispettivi PDTA di patologia oncologica; 
 Strutturare sull'intero territorio regionale, un efficiente sistema di anticipazione diagnostica per i tre tumori screening detected, mirato a migliorare la sopravvivenza oncologica per i tumori della mammella, migliorare la sopravvivenza e ridurre l'incidenza relativamente ai tumori della cervice uterina e del colon retto; 
 Coinvolgere i MMG nel percorso di sensibilizzazione e di chiamata attiva della popolazione target, con adesione obbligatoria alle campagne di screening promosse dalla Regione, utilizzando procedure concordate attraverso accordi definiti nel Comitato Regionale ex art. 24 e nelle forme e modalità previste nel redigendo AIR; 
 Dare impulso allo screening HPV secondo quanto previsto dal DCA n. 39 del 03.05.2019 "Approvazione Linee di indirizzo per lo Screening del cervico-carcinoma con TEST HPV DNA"; 
 Condurre analisi epidemiologiche e comportamentali, anche per l'identificazione di determinanti socio-ambientali che determinano resistenza culturale all’adesione alle campagne di screening e profilare le persone "non aderenti" al fine di predisporre azioni mirate per migliorare la loro adesione ai test, anche mediante i principi dell'Health Equity Audit. 

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Rimodulazione procedure operative 
   Screening del colon retto - raggiungimento di una estensione del 90% e di una adesione 

al 30%  
   Screening della mammella fascia di età 50/69 anni - raggiungimento di una estensione 

dell’85%  e di una adesione del 40%  
   Screening della mammella fascia di età 45/49  

 Raggiungimento per fascia di età 45/49 anni, indicata nel DCA n. 38/2016, di una estensione 
dell’85%  e di una adesione del 30%  

 Screening della cervice uterine - raggiungimento di una estensione dell’85%  e di una 
adesione del 35%  

b. Programmazione di corsi di formazione annuali per i tre screening ; particolare attenzione 
sarà dedicata alla formazione degli operatori dello screening del cervicocarcinoma in 
considerazione del passaggio dello screening dal Pap Test all’HPV test, su tutto il territorio regionale 

   Documento di formalizzazione corsi di formazione 
c. Anticipazione diagnostica e miglioramento della sopravvivenza oncologica dei tre 

tumori oggetto di screening organizzato di popolazione 
   Aumento significativo su base regionale delle percentuali di stadiazione iniziali delle neoplasie 

oggetto di screening 
   Raggiungimento per i tre screening di una estensione reale dell’85% e di una adesione del 60% 

d. Implementazione sull’intero territorio regionale dello screening per il cervico carcinoma con 
test HPV/DNA nella fascia di popolazione 30-64 anni 

e. Identificazione delle famiglie a rischio genetico, come previsto dal PDTA dei tumori eredo 
familiari, in modo universale per i pazienti affetti da K ovaio e colon, e secondo categorie di rischio per 
la mammella. Si istituirà un registro delle mutazioni incidenti sul territorio regionale. I centri di 
genomica regionali saranno messi in rete per soddisfare i bisogni di prevenzione eredo-familiare per 
colon mammella e ovaio 

 Numero di famiglie a rischio identificate rispetto all’atteso aziendale. 
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4.7.3 Prevenzione patologie cardiovascolari  Prevenzione infarto L’ASL di Caserta ha avviato, a novembre 2017, il percorso integrato Ospedale–Territorio per la gestione del Paziente con Infarto Acuto del Miocardio. Tale percorso ha visto impegnati in una prima fase gli specialisti delle UO di Cardiologia dei PP.OO dell’ASL con le Università di Messina e di Napoli Federico II, per la definizione degli indicatori di processo al fine di valutare la corretta gestione del paziente nel post-infarto. La seconda fase, svoltasi nei primi 5 mesi del 2018 e conclusasi con un incontro in seduta plenaria con Medici di Medina Generale, Cardiologi Ospedalieri e il gruppo dei Tutor, ha prodotto un Registro Infarto disponibile sul Portale Saniarp, che viene compilato in dimissione e visibile al curante del paziente. Ha prodotto, inoltre, un documento di supporto alla prescrizione appropriata nel post-IMA in corso di pubblicazione.  Prevenzione e trattamento scompenso cardiaco 
 A novembre 2018 l’ASL di Caserta ha avviato il percorso integrato Ospedale –Territorio per la gestione del Paziente Con Scompenso Cardiaco. Tale percorso ha visto protagonisti l’Ordine dei Medici di Caserta, l’ANMCO Campania e il gruppo dei Tutor composto dai Cardiologi ASL Caserta e Medici di Medicina Generale.  Gli incontri in seduta plenaria sono stati 2 svoltisi a giugno e a settembre 2019. Attualmente sul Portale Saniarp è disponibile la scheda on line di arruolamento paziente scompensato e possibilità da parte del MMG di prenotare la visita specialistica sull’agenda on line dei Cardiologi dei PP.OO. di Marcianise, Piedimonte, S.Maria C.V., Aversa e Sessa Aurunca e del Distretto 12-13. I Cardiologi hanno invece in linea la scheda di arruolamento per visita specialistica e/o la scheda SDO da dimissione ospedaliera.  A Gennaio 2020 sono state rilasciate le credenziali ai Medici di Medicina Generale dei distretti 12-13-15-16-21; agli specialisti Cardiologi sono state rilasciate 25 credenziali per un totale di 79 utenze. Sono stati già arruolati 57 assistiti da MMG e 7 da specialisti per un totale di 64 arruolamenti. Le visite effettuate post-arruolamento sono 21.  

   Obiettivo aziendale: 
- Ridurre il numero di ricoveri per scompenso cardiaco 

   Indicatore  
- N. di ricoveri per scompenso cardiaco con riduzioen di almeno il 40 % rispetto al 2018 

4.8 La politica del farmaco e dei dispositivi medici La Regione Campania, nel triennio 2019-2021, per quel che concerne la governance farmaceutica intende intraprendere le seguenti azioni: 
 Monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata; 
 Monitoraggio dell’aderenza alle terapie farmacologiche; 
 Incentivazione dell’utilizzo dei farmaci equivalenti; 
 Incentivazione dell’utilizzo dei farmaci biosimilari; 
 Attuazione della Distribuzione per Conto (DPC) con logistica centralizzata; 
 Farmacia dei servizi; 
 Dispositivi Medici.    
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4.8.1 Farmaceutica territoriale: monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata  I dati OSMED 2018, in merito alla spesa lorda pro-capite pesata erogata in regime convenzionato mostrano che la Regione Campania ha una spesa pro-capite lorda ben superiore rispetto alla media nazionale. Pertanto, tutte le azioni che la Regione Campania intende mettere in atto sono volte a ricondurre la spesa pro-capite lorda convenzionata entro la media nazionale. In particolare, al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica campana è stata implementata una piattaforma di analisi dei dati (così come previsto dalla Delibera n. 10/2017 e dalla Delibera n. 276/2017) in grado di fornire risultati aggregati su tre distinti livelli: ASL, Distretto Sanitario di Base e Medico Prescrittore. Tale reportistica d a  sviluppare, nel prossimo triennio comprenderà: dati di spesa e consumo; indicatori di benchmarking riferiti a ciascuno dei tre livelli di analisi (ASL, DSB, MMG) con possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti ove necessario; indicatori relativi ai farmaci equivalenti; indicatori relativi al consumo di antibiotici (J01) così come previsto dal Decreto n. 138/2018. Periodicamente, tale reportistica verrà inviata ai responsabili dei Distretti che dovranno provvedere ad inoltrare all’interno delle proprie strutture le informazioni in base alle specifiche richieste. Attraverso tale sistema sarà possibile valutare ciclicamente gli esiti delle politiche sanitarie attuate in modo da poter assegnare a ciascuna distretto specifici obiettivi da perseguire al fine di diminuire la spesa farmaceutica convenzionata entro i tetti programmati. 
 Antibiotici 1. J01 DDD/1000 ab die ASL Caserta ANNO 2019 =22.6 2. Spesa lorda = 13.532.716 € 
Obiettivi e Indicatori 

a. Realizzazione di un Sistema di monitoraggio attraverso il Sistema Informatico Regionale 
Sani.Arp/CIRFF che monitori la spesa ed il consumo della farmaceutica convenzionata 

   Numero di report prodotti relativi la spesa ed il consumo dei farmaci con particolare 
riferimento a dati di spesa e di consumo relativi la spesa farmaceutica convenzionata stratificati 
per ASL, DSB e MMG  4.8.2  Farmaceutica territoriale: monitoraggio dell’aderenza alle terapie  La cronicità oggigiorno rappresenta una delle sfide prioritarie per i Servizi Sanitari Regionali. Alla luce del nuovo Piano Nazionale della cronicità risulta fondamentale che la governance farmaceutica, entro i tetti di spesa finanziati, abbia come mission quella di garantire al paziente un percorso di cura appropriato implementando l’aderenza alle terapie farmacologiche. Pertanto nel prossimo triennio 2019-2021, occorre mettere in atto tutte le strategie volte al monitoraggio dell’aderenza alle terapie farmacologiche al fine di migliorare la stessa ed ottimizzare la spesa farmaceutica, entro i tetti di spesa finanziati. A tal fine è necessario realizzare un sistema di monitoraggio che vada a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate. In particolare, saranno oggetto di valutazione l’aderenza alle terapie nelle seguenti patologie croniche: Diabete, Osteoporosi, Asma e BPCO (con possibilità di integrarne ulteriori). Inoltre, al fine di coinvolgere quanto più possibile il paziente nei percorsi di cura sarà fornita una piattaforma informatica volta al miglioramento dell’aderenza alle terapie. 

  I dati di Caserta per il 2019 vedono un’aderenza del 92,5% per il Diabete, del 44,9% per    
  l’Osteoporosi, del 18,7% per la BPCO e dell’11,4% per l’ASMA.  
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Obiettivi e Indicatori 

a. Definizione di nuovi obiettivi da assegnare inerenti la farmaceutica territoriale erogata in 
regime convenzionale che incentivino l’aderenza alle terapie farmacologiche 

b. Realizzazione di Sistema di monitoraggio attraverso il Sistema Informatico Regionale 
Sani.Arp./CIRFF che valuti l’aderenza alle terapie farmacologiche 

   Numero di report prodotti 
c. Realizzazione di una piattaforma volta al miglioramento 

dell’aderenza alle terapie  
   Divulgazione dell’applicazione informativa regionale MiCuro 

 4.8.3 Farmaceutica territoriale: farmaci equivalenti  L’incremento dell’utilizzo appropriato dei farmaci equivalenti è strettamente collegato alla sostenibilità della spesa farmaceutica all’interno del tetto di spesa programmato (7,96%), oltre che quella a carico del cittadino, in relazione alla circostanza che la quota di spesa differenziale è posta per legge in capo allo stesso. Pertanto, occorre potenziare le azioni di monitoraggio dell’andamento della spesa farmaceutica convenzionata rispetto al periodo dell’anno precedente, verso l’andamento nazionale e all’interno della Regione e per singola distretto. Attraverso i dati mensili rilevabili dal sistema TS- Sogei, verranno effettuate analisi dettagliate per singola classe di farmaco. Le analisi troveranno il proprio razionale anche dalla variabilità dei consumi per classi di farmaci specifici e ad alto impatto prescrittivo. Verranno intraprese anche azioni correlate ad una corretta informazione relativamente ai farmaci equivalenti al fine di incrementare consapevolmente l’utilizzo appropriato degli stessi da parte dei cittadini. Nell’Asl Caserta nel 2019 la percentuale di equivalente si attesta all’84,39%.  
Obiettivi e Indicatori 

a. Promozione di percorsi formativi/informativi che coinvolgano operatori sanitari e cittadini 
   Campagne formative/informative realizzate di concerto con il settore comunicazione 

supportate dai dati rilevati dal Centro Regionale di Farmacovigilanza relativamente alle 
segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci equivalenti e non 

b. Definizione di specifici obiettivi relativi alle classi terapeutiche a maggiore spesa da assegnare 
a ciascuna Distretto 

  Prevedere specifici indicatori che ciascuna distretto dovrà monitorare relativamente alle 5 
classi terapeutiche a maggiore spesa al fine di aumentare la percentuale di utilizzo dei farmaci 
equivalenti e diminuire la spesa farmaceutica (almeno del 5%/anno) 

 4.8.4 Incentivazione dell’utilizzo dei farmaci biosimilari  I farmaci biosimilari, oggigiorno, rappresentano un’enorme opportunità per i Servizi Sanitari Regionali al fine di recuperare risorse da reinvestire, in modo da favorire l’accesso alle cure ai pazienti. Pertanto, l’ASL per il triennio 2019-2021 ha l’obiettivo di potenziare quanto più possibile l’utilizzo dei farmaci biosimilari nella reale pratica clinica, sia attraverso il monitoraggio costante e continuo degli stessi che attraverso una revisione delle disposizioni normative regionali.  L’incentivo all’utilizzo dei farmaci biosimilari si intende tanto nell’arruolamento dei pazienti naive, dove il medico deve indicare attraverso la piattaforma informatica regionale prescrittiva le motivazioni al non utilizzo del farmaco biosimilare o biologico con prezzo più basso nell’anagrafe 
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delle gare messe in essere dalla centrale di committenza So.Re.Sa. SpA, quanto nell’utilizzo nei pazienti già in trattamento (switch terapeutico) secondo quanto indicato nel secondo position paper redatto dall’AIFA. In particolare, attraverso il sistema informatico prescrittivo regionale (piani terapeutici informatizzati-Sani.arp), consentirà alla Direzione Strategica e ai Direttori dei Distretti di valutare l’andamento prescrittivo per singolo Centro Prescrittore, per singolo Medico afferente allo stesso, per singolo farmaco e per specifica indicazione terapeutica. Le valutazioni prescrittive che verranno richieste ai Direttori dei Distretti (DS) dovranno tenere conto dell’andamento prescrittivo dei farmaci biosimilari rispetto ai corrispondenti farmaci biologici originator per singola indicazione terapeutica. Inoltre, verrà valutato per singola indicazione terapeutica anche l’andamento prescrittivo del biosimilare verso altre classi di farmaci con diverso ATC, ma con medesima indicazione terapeutica. Inoltre, i  DS relazioneranno circa l’andamento prescrittivo e gli obiettivi % di utilizzo di biosimilari. 
Nell’ASL Caserta la percentuale media di prescrizioni per i Biologici è pari al 67,5%. 

 Biosimilari %   INSULINE A10AE04 14 EPOETINE B03XA01 92,1 ORMONI G03GA05 21,6 SOMATROPINA H01AC01 7,6 FATTORI GRANULOCITARI L03AA02 99,4 FATTORI GRANULOCITARI L03AA13 30,6 IMMUNOSOPPRESSORI L04AB01 41,7 IMMUNOSOPPRESSORI L04AB02 59,26 IMMUNOSOPPRESSORE L04AB04 11,4  Totale 67,5 
 
 
Obiettivi e Indicatori 

a. Realizzazione di un Sistema di monitoraggio che valuti l’utilizzo dei biosimilari nella reale 
pratica clinica  

 Numero di report prodotti  
b. Definizione di nuovi obiettivi volti all’incentivazione dell’utilizzo di farmaci biosimilari. Il 

disposto indicherà le % di utilizzo dei farmaci biosimilari che i distretti dovranno raggiungere. Le 
% saranno diverse per singolo farmaco e varieranno in maniera % per anno, in quanto terranno 
conto sia degli obiettivi raggiunti nell’anno precedente che della patologia 

c. Realizzazione di modelli specifici di approvvigionamento dei farmaci biosimilari volti 
all’utilizzo del farmaco a minor costo 

 
 4.8.5 Distribuzione per Conto (DPC) con logistica centralizzata  Con il DCA n. 97/2016 è stato definito l’elenco unico dei farmaci Distribuiti in nome e Per Conto e la tariffa massima di remunerazione in tutta la Regione Campania. Ciò nonostante per quel che concerne la logistica distributiva dei farmaci dispensati in DPC, ad oggi, ogni ASL utilizza un proprio magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione e diverse forme retributive. Al fine di ottimizzare l’intero processo, si prevede la centralizzazione della logistica del 
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farmaco, con abbattimento delle scorte e dei relativi scaduti con un notevole minor impiego di capitale per la Regione Campania oltre che di risorse umane per singola AASSLL. La centralizzazione permetterà di ridurre ulteriormente la fuga in convenzionata dei farmaci A-PHT in quanto si centralizzeranno gli acquisti per l’intera Regione, ottimizzando i tempi necessari correlati alle procedure di gara. La centralizzazione permetterà di minimizzare i tempi di acquisizione dei farmaci A-PHT quando introdotti per la prima volta sul mercato (nuove classi di farmaci A-PHT). La stesa procedura permetterà di ottimizzare anche i tempi di acquisizione dei farmaci quando si esauriscono i contratti degli stessi già in essere a causa di variazione dei consumi dovuti per delle variazioni prescrittive, rotture di stock da parte delle Aziende Farmaceutiche ecc. 
Nell’ASL Caserta nel periodo Gennaio-Novembre 2019 la fuga di farmaci dal canale DPC a quello 

della convenzionata è pari ad euro 662.318,52 euro.  DPC Fuga Gennaio Novembre 2019 =662.318,52€  Territorio erogazione Numero fustelle Spesa lorda Ticket Spesa netta quota procapite netto popolazione residente 
203 - ASL CASERTA 133.688 

   3.652.811,00 
€      443.146,00 €  

   3.085.717,00 
€  3,34 € 924.414 

ASL CASERTA EPARINE     1.419.017,38 €     
ASL CASERTA OSSIGENO GASSOSO     1.004.381,10 €     

 
Obiettivi e Indicatori 

a. Realizzazione di un Sistema di monitoraggio attraverso il Sistema Informatico Regionale 
Sani.Arp/CIRFF che valuti l’utilizzo dei farmaci in DPC 

   Numero di report prodotti   
4.9 La gestione delle liste di attesa  La Regione Campania, nel corso di questi ultimi anni, ha emanato numerose disposizioni per garantire l'adozione delle classi di priorità previste dal Piano Nazionale e Regionale di governo delle liste di attesa. A rafforzare l'azione di governo dei tempi di attesa, in data 8 agosto 2017 la Regione Campania ha approvato il DCA n. 34 “Interventi per l'efficace governo dei tempi e delle liste d'attesa. Obiettivi per gli anni 2017 e 2018” che ha emanato le Linee di indirizzo regionali affinché le Aziende Sanitarie realizzassero interventi atti a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni sentinella, nonché a raggiungere il giusto equilibrio tra i tempi di attesa dell'attività istituzionale e dell'attività libero professionale. Il DCA n. 34/2017 ha previsto azioni, obiettivi e tempi di attuazione degli stessi. Con successivo DCA n. 47/2017 è stato previsto un costantemente monitoraggio d e l l'attuazione delle Linee Guida sulle liste di attesa di cui al DCA n. 34/2017 attraverso strumenti di valutazione (griglia di indicatori) nonché incontri continui di briefing con i referenti aziendali delle Liste di attesa e con le Direzioni strategiche aziendali. In relazione agli obiettivi previsti dal DCA n. 34/2017 in tutte le Aziende Sanitarie è stato nominato un referente unico per le liste di attesa e si è proceduto ad informatizzare le agende aziendali, a strutturarle in modo da tenere separati i primi accessi dagli accessi successivi e l'attività istituzionale da quella libera professionale, nonché ad organizzale secondo le classi di priorità. 
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Le Aziende per garantire il rispetto dei tempi d'attesa, hanno proceduto all’implementazione dell’offering ambulatoriale, in base alle classi di priorità,  grazie ad una riorganizzazione delle ore di specialistica ambulatoriale, regolamentazione dell'attività in overbooking, apertura supplementare di sedute ambulatoriali nelle branche con maggiore criticità (cardiologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva e radiologia), attività di recall e proceduto alla sospensione temporanea dell’attività libera professionale tesa ad una riduzione del 70% del disallineamento dei tempi di attesa tra attività istituzionale e attività intramoenia. A tal fine con DCA n. 56/2019 è stato modificato, anche alla luce del PNGLA 2019-2021, il DCA n. 95 del 05.11.2018, già a integrazione e modifica del DCA n. 60/2018.   Con tale decreto la Regione Campania ha emanato le Linee di indirizzo regionali per l’adozione del Piano Aziendale in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria e, con successivo DD n. 24/2019, ha costituito l’Organismo Paritetico ALPI. A supporto delle attività di governo dei tempi d’attesa, la Regione ha implementato l’adozione di una Piattaforma regionale per il monitoraggio delle Liste di Attesa in grado di monitorare in tempo reale e/o in intervalli di tempo codificati, la prima disponibilità e la performance delle prestazioni per ciascuna Azienda. La Piattaforma liste di attesa consente l’estrazione dei dati del monitoraggio ex ante previsto dal Questionario LEA nonché l’analisi delle performance anche in funzione degli obiettivi previsti dal monitoraggio ex post. Oltre il cruscotto “Monitoraggio ex ante”, essa comprende i seguenti cruscotti: 
 Performance prenotati; 
 Performance erogati; 
 Performance ricoveri; 
 Prima disponibilità; 
 Monitoraggio Volumi Istituzionali/ALPI; ed include una sezione “Trasparenza” che presenta un cruscotto “Liste di attesa performance” da dove si evince la percentuale di garanzia dei tempi di attesa e un cruscotto “Liste di attesa prime disponibilità” che consente al cittadino di accedere in tempo reale alla prima disponibilità per ogni prestazione di ciascuna Azienda Sanitaria. Con DD n. 93/2019, è stata recepita l’Intesa del 21 febbraio 2019 sul PNGLA 2019-2021 e promosso, quale strumento di governo clinico, il modello RAO - Raggruppamenti di Attesa Omogenei – con la finalità di ridurre al minimo la disomogeneità di comportamento da parte di chi gestisce prescrizione,  prenotazione ed erogazione della prestazione specialistica, oltre che la raccolta dati. Con DCA n. 52/2019 la Regione ha provveduto all’adozione del PRGLA 2019-2021 in linea con il PNGLA 2019-2021. Il Piano regionale mira, tra l’altro, ad individuare strumenti e modalità di collaborazione tra tutti gli stakeholders per una concreta presa in carico dei pazienti da parte di MMG, PLS e specialisti, prevedendo modelli di gestione integrata dell’assistenza attraverso l’attuazione e la gestione programmata dei PDTA coerentemente con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione delle Cure Primarie. Inoltre, il Piano Regionale prevede la revisione degli ambiti territoriali e la realizzazione dei Percorsi di Tutela a Garanzia del cittadino in collaborazione sia con altre strutture Pubbliche che con le strutture accreditate presenti sul territorio. 

Obiettivi e Indicatori 
a. Recepimento dell’Intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 

2019-2021  
 Adozione del Decreto Dirigenziale 

b. Monitoraggio e Valutazione Tempi di attesa delle prestazioni indice 
c. Valutazione del numero di prestazione erogate in attività ordinaria rispetto a quelle 

erogate in intra moenia 
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4.10 La gestione del rischio e della sicurezza del paziente e dell'operatore  La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti chiarisce che: “La scarsa sicurezza dei pazienti rappresenta un grave problema per  la  sanità  pubblica  ed  un  elevato onere economico per le scarse risorse sanitarie disponibili. Gli eventi sfavorevoli, sia nel settore ospedaliero che in quello delle cure primarie, sono in larga misura prevenibili e la maggior parte di essi sono riconducibili a fattori sistemici”. La “gestione del rischio clinico” rientra tra gli interventi del “governo clinico” per il miglioramento della qualità delle prestazioni attraverso un processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinico-assistenziale che quella gestionale. Sicurezza dei pazienti e “Clinical Governance” sono strettamente connessi; una solida “Clinical Governance” costituisce una valida garanzia di sicurezza delle cure e, conseguentemente, è in grado di contenere, riducendoli ad un livello fisiologico, gli eventi avversi. Nell’ambito delle azioni da mettere in atto per garantire la sicurezza dei pazienti rientra anche la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. L’ASL in ottemperanza alle direttive nazionali ha avviato nelle proprie strutture sanitarie un percorso di implementazione delle attività di risk management, finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni e della sicurezza dei pazienti e degli operatori attuando il programma Regionale di Gestione del Rischio declinato nei Programmi Operativi precedenti. Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
 L’ASL si è dotato di una struttura interna per la gestione del Rischio clinico ; 
 Sono stati resi operativi strumenti e metodologie manageriali per una strategia di governo del rischio clinico. In particolare, sono state avviate diverse iniziative per promuovere la conoscenza e l’applicazione di alcune procedure e metodologie utili per la gestione del rischio nel campo della prevenzione, identificazione e analisi degli eventi avversi, anche tramite il Progetto di gemellaggio con l’ASR Emilia Romagna “Trasferimento di buone pratiche per il potenziamento degli strumenti applicabili alla gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie”; 
 È stato attivato il flusso informativo SIMES (sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità- Eventi Sentinella), in attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 11.12.2009 (G.U. n. 8 del 12.1.2010); 
 Nell’ambito della prevenzione e controllo delle infezioni legate all’assistenza sanitaria è stato pubblicato un piano regionale che ha visto la realizzazione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico, l’adesione ad uno studio di prevalenza europeo, la istituzione di un Sistema Regionale di sorveglianza delle Antibiotico Resistenze; 
 Monitoraggio delle azioni aziendali a seguito dell’occorrenza di eventi sentinella attraverso la produzione periodica di report regionali; 
 Approvazione di un Decreto Commissariale relativo alla centralizzazione dei farmaci antiblastici ed alla adozione della Scheda unica o Foglio unico di terapia; 
 Pubblicazione di un report periodico relativo alla sorveglianza delle antibiotico resistenze; 
 Attuazione del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute di pazienti ospedalizzati;  

Obiettivi e Indicatori 
 

a. Monitorare l’Implementazione delle Raccomandazioni ministeriali nei PPOO 
   Numero di raccomandazioni del Ministero della Salute implementate/totale 

raccomandazioni in ogni presidio 



102 
 

b. Integrare il piano regionale cadute con la definizione ed emissione di linee di indirizzo per la 
prevenzione delle cadute in ambito pediatrico 

 Monitorare il piano regionale cadute attraverso gli indicatori forniti nel documento di 
indirizzo alle aziende     

 Report annuale di attività 
c. Monitorare  la  reale  attuazione  dei  Piani  di  miglioramento  comunicati  dalle  aziende  

a  seguito dell’occorrenza di eventi sentinella 
   Report annuale di attività 

d. Centralizzazione della preparazione dei Farmaci antineoplastici: Implementazione, nelle 
Aziende Sanitarie che erogano prestazioni oncologiche, delle Unità Farmaci Antitumorali (UFA) 
interne al Presidio o esterne, in service aziendale o interaziendale 

   Rapporto tra le strutture che utilizzano UFA interne o esterne al presidio, per 
l’allestimento delle preparazioni antiblastiche, rispetto al totale delle strutture che erogano 
prestazioni oncologiche 

e. Gestione del paziente in corso di terapia con farmaci antiblastici: Recepimento e attuazione, da 
parte dell’ASL Caserta, del documento relativo alla Rete Oncologica Campana. 
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4.11 Obiettivi di riorganizzazione 
 4.11.1 Riorganizzazione dei distretti sanitari  La Regione Campania riconosce nel Distretto Sanitario il soggetto centrale nel governo delle attività territoriali, affermando i paradigmi dell’appropriatezza e dell’efficacia e orientando la dinamica di offerta “sanitaria” (servizi, prestazioni) verso l’offerta di “salute” (outcomes, esiti), in adesione agli standard previsti dai sistemi di garanzia e dal programma nazionale esiti. In coerenza con tali assunti, la Regione individua il Territorio quale ambito elettivo per il trattamento delle patologie a sfondo cronico-degenerativo e presidiando fortemente l’integrazione sanitaria e sociosanitari. In ogni distretto sanitario devono essere organizzati: 

 La Porta Unitaria di Accesso, costituita ai sensi ai sensi della DGRC n. 790/2012, con funzioni di accoglienza e primo orientamento. La porta di accesso al sistema deve essere unitaria e il Distretto deve essere l’unico gate-keeper, dove si concentrano le potestà di organizzazione ed orientamento, superando la dispersione indotta da porte di accesso settoriali. La PUA, oltre ad essere un “luogo funzionale”, deve essere anche un “luogo fisico”, facilmente accessibile ed identificabile, nonché accogliente. La PUA svolge sia funzioni di front- office, con attività di accoglienza dei cittadini e decodifica della domanda, sia funzioni di back-office, con attività di monitoraggio dei casi, di archiviazione e tenuta delle cartelle utenti, di mappatura delle risorse territoriali ma anche ospedaliere e sociali per quanto necessario al percorso clinico. 
 L’Unità di Valutazione Distrettuale Multidimensionale e Multidisciplinare 

(UVMM), già denominata in precedenti atti regionali quale Unità di Valutazione Integrata (UVI), per i bisogni complessi. L’Unità di Valutazione effettua la valutazione multidimensionale impiegando un’equipe multiprofessionale costituita da personale fisso, ovvero sempre presente alle sedute di valutazione indipendentemente dall’utente (è il caso del delegato alla spesa del Distretto, dell’Ambito/Comune, ecc.) e da personale variabile, ovvero personale presente in funzione dell’utente in valutazione (MMG/PLS, AS, utente/care giver, medico specialista ecc.). La UVMM è composta dal Direttore del Distretto o un suo delegato, da medici specialisti per patologia, sia ospedalieri che territoriali, il MMMG/PLS del paziente, l’assistente sociale. Essa può declinarsi in percorsi  geriatrici, per minori, per dimissioni  protette, malattie cronico degenerative, disagio, tossicodipendenza, cure domiciliari non prestazionali. La UVMM non è solo un attore clinico, ma è anche, e soprattutto, un allocatore di risorse: stabilisce in quale ambito di cura appropriato va posizionato il caso. Fatta eccezione per l'accesso dell'utente ai servizi specialistici tramite prescrizione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e il caso di urgenza che prevede un proprio specifico percorso di accesso ai servizi, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare e Multiprofessionale costituisce l'unico punto di accesso per i bisogni complessi a tutti i servizi in rete di tipo domiciliare, semiresidenziale, residenziale a qualsiasi tipologia essi appartengano. Protocolli definiti con il Presidio Ospedaliero di riferimento potranno individuare percorsi che includono come risposta erogativa il ricovero, e questo comporterà la partecipazione alla UVMM anche di professionalità ospedaliere competenti per patologia. 
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4.11.2  Riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione 
 Il Dipartimento di Prevenzione è macrostruttura operativa dell’Azienda Sanitaria Locale preposta, in attuazione del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, e della Legge Regionale n. 32/1994 di riordino del Servizio Sanitario Regionale, alla promozione della tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie acute e croniche e delle disabilità ed al miglioramento della qualità della vita.Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.): con l’articolo 1, comma 1, del DPCM 12.01.2017 sono stati rimodulati i livelli 

essenziali di assistenza e, nello specifico, alla lettera a) è previsto il livello “Prevenzione 
Collettiva e Sanità Pubblica", riferito al Dipartimento di Prevenzione.All’articolo 2 del medesimo D.P.C.M. sono inclusi nel livello “Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica” i seguenti LEA: 

 sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; 
 tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; 
 sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 salute animale e igiene urbana veterinaria; 
 sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; 
 sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
 attività medico legali per finalità pubbliche.  4.11.3 Dipartimento delle dipendenze  La Legge 79/2014, di modifica di alcuni articoli del T.U. 309/90, disciplina il cambio di denominazione dei Servizi in materia da Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.) a Servizi per le Dipendenze (Ser.D.). Tale cambiamento, non solo terminologico, prende atto della complessità del fenomeno non più legato esclusivamente sull'uso della sostanza, prevalentemente eroina, ma anche da altri comportamenti che inducono dipendenza senza uso di sostanze (gioco d'azzardo, internet, shopping compulsivo, ecc....).Questa nuova visione dei servizi impone di conseguenza una riorganizzazione del Sistema pubblico che sia in grado di proporre risposte complesse a bisogni sempre più complessi e articolati.Attualmente sono operative le tipologie assistenziali Terapeutico-riabilitativo e minor misura Pedagogico-riabilitativo, mentre le tipologie specialistiche Doppia Diagnosi, Accoglienza, Minori TD, Madre Bambino sono in corso di attivazione, coerentemente all'accordo di riconversione posti letto approvato con DCA 54/2019.  Con un aumento dei consumatori di cocaina, cannabis e alcool anche se la sostanza prevalente rimane l'eroina con aumento di cittadini poliassuntori. La fascia di età prevalente relativa alla prima iscrizione permane quella 35-40 anni. Mentre per quanto attiene il numero di iscritti relativi alle cosiddette “Dipendenze senza sostanze” emerge il dato allarmante del numero di cittadini in carico, 2.376, al 31/12/2018 per Disturbo da Gioco D'Azzardo, dato che nell'ultimo triennio aumenta del 50% rispetto al numero di assistiti dell'anno precedente, che impone una riorganizzazione dei servizi pubblici per le dipendenze, inizialmente tarati sul consumo di eroina e su una visione prevalentemente medica. Riorganizzazione che la Regione ha già avviato attraverso l'attuazione del Piano di Azione Regionale di contrasto alle dipendenze patologiche (DCA 86/2016) e del Piano Regionale di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo (DCA 81/2018). Questo dato sommato alla slatentizzazione, in diversi consumatori, di patologie di rilevanza psichiatrica costringe il sistema integrato di presa in carico , pubblico (Ser.D.) e privato accreditato (Comunità terapeutiche), ad un forte raccordo sia interdipartimentale nelle AASSLL 
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con la Salute Mentale e la Prevenzione che inter istituzionale con i Comuni associati in Ambiti Territoriali (L.R. 11/2007) al fine di pianificare e realizzare servizi adeguati alla complessità dell'evoluzione del fenomeno delle dipendenze (vedi doppia diagnosi, percorsi brevi residenziali per il Disturbo da gioco d'azzardo, reinserimento socio lavorativo ecc....).  Il raccordo è attualmente garantito dal Dipartimento Dipendenze, che include Servizi medici, psicologici, sociali ed educativi.I Ser.D. nel tempo hanno avviato anche Centri antifumo per il contrasto al Tabagismo e assistenza mirata a cittadini con dipendenza da Alcool con un aumento dei cittadini in carico. Il cambiamento dei nuovi stili di consumo e la crescita esponenziale del poliabuso (cocaina, nuove sostanze ed alcol), impongono oggi ai servizi nuove sfide: gli attuali organici devono essere necessariamente rivisti, così come devono essere rivisti gli spazi della cura e l’approccio stesso con i nuovi consumatori e i cittadini con dipendenza di questo millennio.Nell’anno 2020, la politica degli interventi del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Caserta si muoverà seguendo proprio questo cambiamento in continuità con le azioni già svolte nell’anno 2019. L’attenzione sarà rivolta alla Prevenzione universale e selettiva delle addiction (chimiche e comportamentali) negli Istituti Scolastici Secondari di 2° grado di tutto il territorio dell’ASL Caserta, attraverso programmi di prevenzione attuati dai singoli Ser.D. e coordinati nelle modalità e finalità generali dal Dipartimento Dipendenze; alle problematiche correlate alla comorbilità psichiatrica e al poliabuser; grande attenzione sarà data alla presa in carico dei cittadini con dipendenze comportamentali, in particolare il disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre, si integreranno le attività trattamentali già in essere presso i Ser.D. e le Comunità Terapeutiche con interventi terapeutico-riabilitativi di semiresidenzialità presso i Centri di nuova istituzione afferenti al Dipartimento Dipendenza (Centro Giovani “AKROPOLIS” e “ARCA”). Inoltre, proseguiranno gli interventi volti all’eradicazione delle patologie infettive correlate ai disturbi di dipendenza, con interesse precipuo all’attuazione degli screening finalizzati all’attuazione dei percorsi terapeutici per la negativizzazione dell’epatite C per tutti i pazienti in carico. Si punterà anche a potenziare l’azione dei presidi itineranti delle Unità Mobili su tutto il territorio aziendale. Infine, ci si prefigge di dare avvio all’utilizzo di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione giovanile: realizzazione di sito internet interattivo, blog, presenza sui principali Social, realizzazione di radio/Tv on line ed APP per colmare la distanza sui livelli innovativi tra offerta sanitaria ed i nuovi fruitori.Anche uno studio attento dell’efficacia degli interventi dei Ser.D. sulla popolazione degli utenti presi in carico, si presenta come una priorità del Dipartimento Dipendenze per poter meglio orientare interventi, protocolli e terapie. Non solo. Un follow up sistematico serve anche a calibrare i percorsi formativi per il personale, garantendo una costante crescita della qualità stessa degli interventi.  4.11.4 Percorsi di cura a forte integrazione ospedale-territorio-Le Reti. 
  Rete Materno-Infantile   La Regione Campania programma una rinnovata Rete Materno-Infantile con i seguenti obiettivi: 

 Integrazione tra territorio-ospedale-territorio valorizzando adeguatamente le attività distrettuali, in connessione con quelle ospedaliere, tramite lo sviluppo e la condivisione tra professionisti di percorsi assistenziali integrati per la madre e il nascituro, attraverso una migliore presa in carico e la continuità assistenziale; 
 Rimodulazione dell’assistenza territoriale per rispondere ai bisogni di cura delle gestanti e dei neonati, bambini e adolescenti favorendo l’adeguamento professionale e formativo delle ostetriche dei ginecologi, dei pediatri, degli infermieri e delle altre figure sanitarie inseriti nel percorso di cure perinatali; 
 Definizione di una rete socio-sanitaria che integri i consultori, i servizi sociali e la scuola (presa in carico e somministrazione dei farmaci a pazienti con malattie croniche) organizzata sulle esigenze del neonato, del bambino e dell’adolescente. 
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   Integrazione delle reti tempo-dipendenti Nell’ambito della definizione delle Reti tempo-dipendenti correlate all’assistenza ospedaliera, la Regione ha definito con DCA n° 64 del 2018 e DCA n°63 del 2019, la propria rete IMA e la propria rete ICTUS. Tali documenti, rispondenti ad un’esigenza prioritariamente legata all’area dell’emergenza, devono necessariamente essere estesi da un lato al versante della prevenzione della patologia, dall’altro alla presa in carico del paziente dopo l’evento acuto.  
4.12 La comunicazione sanitaria  L’ASL ritiene fondamentale per l’area sanitaria strutturare processi di comunicazione specifici. La Comunicazione Sanitaria rivolta al cittadino permette di informare, accrescere le competenze, divulgare informazioni sanitarie appropriate. L’ASL programma di produrre campagne di comunicazione specifiche su temi di grande impatto sociosanitario tali da poter indurre cambiamenti positivi nell’approccio degli individui alla salute o prevenire cambiamenti negativi rispetto al peggioramento dello stato di salute della popolazione residente nel territorio. Saranno utilizzati i diversi canali della comunicazione, prodotti editoriali, cartellonistica, campagne media mediante i giornali, la radio, la televisione; differenziando di volta in volta il messaggio in base all’argomento, alla finalità ed al target. L’uso dei social network ha apportato un profondo cambiamento nella prospettiva dell'organizzazione, passando da una comunicazione top-down a una comunicazione orizzontale, dando la possibilità ai cittadini di parlare sui profili social dell’ASL. Il web sociale sta perciò emergendo sempre più come grande repository di informazioni sulla salute e come spazio di dialogo, condivisione e partecipazione dei cittadini/pazienti: in virtù di ciò è necessario che la comunicazione istituzionale si aggiorni, si adegui e si “impossessi” di questi nuovi canali per utilizzarli al meglio per veicolare informazioni e messaggi corretti  

Obiettivi e Indicatori 
a. Fornire informazioni specifiche e dettagliate rispetto alle cure, messaggi chiari, 

semplici ma professionalmente corretti, tali da combattere le false credenze e le fake news 
che troppo spesso provengono dai media e dalla rete.  

   Redazione annuale di un Piano della Comunicazione Sanitaria con indicatori di volta in 
volta individuati in relazione agli scopi e finalità delle singole Campagne di Comunicazione 

b. Formare e coinvolgere i cittadini più giovani. La prevenzione e l'orientamento a stili di vita 
corretti devono necessariamente iniziare in giovane età, per questo il processo di empowerment 
deve iniziare con la scolarizzazione, fino a far divenire i giovani maestri e motore di cambiamento 
del mondo adulto 

   Redazione annuale di un Piano della Comunicazione Sanitaria con indicatori di volta in 
volta individuati in relazione agli scopi e finalità delle singole Campagne di Comunicazione 

c. Rivolgere maggior attenzione alla comunicazione tra medici, operatori e pazienti. Percorsi 
di Audit negli ospedali e nei Servizi territoriali, formazione agli operatori ed ai medici affinché 
vi sia una maggior attenzione all'accoglienza dell'ammalato e una disponibilità professionale ai 
bisogni "umani" 

   Numero interventi informativi e formativi prodotti nel corso dell’anno, numero di 
pubblicazioni di buone pratiche e testi di divulgazione prodotti  

d. “Umanizzazione delle cure” è una definizione spesso non totalmente accolta nella 
pratica, la Sanità desidera recuperare realmente l’aspetto “umano” della cura, accostandosi, oltre 
che con le competenze mediche e l’aggiornamento delle proprie strutture sanitarie, anche con una 
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rinnovata capacità di accoglienza 
 Numero interventi informativi e formativi prodotti nel corso dell’anno, numero di 

pubblicazioni di buone pratiche e testi di divulgazione prodotti dalle Aziende Sanitarie. 

4.13 Obiettivi Economici 

  4.13.1 Tempestività dei pagamenti  La Regione Campania, intende proseguire, nel triennio 2021-2023, le azioni volte al completamento della Centrale Unica di Pagamento ed alla riduzione dei tempi di pagamento. Attualmente la Centrale Unica di Pagamento è attiva per tutti i tipi di pagamenti sulle Aziende Sanitarie. Alla progressiva entrata a regime del (SIAC) Sistema Informativo Amministrativo Contabile Sistema Informativo Amministrativo Contabile in ambiente SAP in tutte le aziende sanitarie si affiancherà l’entrata a regime dei servizi centralizzati di pagamento (CUP So.Re.Sa.) come da DCA 68/2019. Nonostante per i debiti correnti delle aziende sanitarie si registrino ad oggi tempi di pagamento entro i 60 giorni, la presenza in PCC di stock residui di debitoria pregressa inficia le performances dell’ITP. La riduzione dei tempi di pagamento e la definitiva normalizzazione dell’ITP deriveranno da una duplice azione:  i. entrata a regime del SIAC e nodo del MEF (NSO), che consentirà di consolidare e stabilizzare performances di pagamento sul corrente sotto i 60 giorni; ii. azzeramento della debitoria pregressa. 
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Obiettivi e indicatori 
a. Riduzione dell’ammontare dell’indebitamento commerciale residuo del SSR ad un livello da 

considerare fisiologico 
   Tempi di pagamento nel limite di 60 giorni previsti dalla legislazione vigente, con ulteriore 

riduzione (dicembre 2019) fino a completo azzeramento, entro dicembre 2020, dei ritardi di 
pagamento anche sul pregresso (ITP) 

b. Stabilizzazione dell’ITP dei singoli Enti entro i limiti previsti dalla normativa 
   Rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente da parte di ogni azienda per 

l’anno 2021 anche sul debito pregresso 
 4.13.2 Programma 6: Certificabilità dei Bilanci del SSR  Con il programma di cui all’art. 79 comma 1 sexies della L.133/2008, la Regione Campania ha previsto specifiche attività, finalizzate al ridisegno dei processi e delle procedure amministrativo contabili, alla definizione ed implementazione delle procedure di contabilità analitica a livello di singola azienda e gestione sanitaria accentrata ed alla realizzazione di una metodologia ed un modello regionale di controllo di gestione. Un’ulteriore azione intrapresa è stata l’avvio dell’estensione dell’attivazione del nuovo Sistema Amministrativo Contabile (di seguito SIAC) in tutti gli Enti e nella Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) che doterà il SSR di uno strumento tecnologico unico in grado di rilevare, gestire e, quindi, monitorare e controllare tutte le operazioni realizzate nelle strutture operanti a livello aziendale, offrendo la possibilità di indagare e analizzare il dato in tempo reale, sia nella prospettiva sintetica delle grandezze macro-aziendali e di sistema, sia nella prospettiva analitica delle grandezze micro-aziendali e di singola transazione. L’adeguamento di tutte le procedure amministrativo contabili, come definito del DCA 63/2018, da applicare nel rispetto delle aree aziendali definite dal PAC (Parte Generale, Area Immobilizzazioni, Area Rimanenze, Area Crediti e Ricavi, Aree Disponibilità Liquide, Area Patrimonio Netto e Area Debiti e Costi), avrà il principale obiettivo di miglioramento dei processi aziendali delle Aziende Sanitarie, incidendo in maniera efficace sulla corretta definizione di ruoli e responsabilità. Tale attività inoltre rappresenta uno dei primi fondamentali passi nel percorso di certificabilità dei bilanci consentendo inoltre di monitorare nel corso del tempo lo stato di avanzamento di ogni singola Azienda. Un altro importante obiettivo da raggiungere, previsto dal programma ex art. 79, su cui la Regione Campania ha investito fortemente, è rappresentato dallo sviluppo di un sistema di controllo interno contabile volto a garantire ad ogni Azienda Sanitaria del SSR la possibilità di valutare l’efficienza dei processi aziendali e l’attendibilità del sistema di informazioni economiche-finanziarie.   

Obiettivi e Indicatori 
a. Implementazione dell’impianto contabile necessario all’accompagnamento della 

Certificabilità dei Bilanci    Monitoraggio dell’applicazione delle procedure amministrativo 
contabili adottate 

b. Sviluppo ed avviamento operativo del sistema di controllo 
interno contabile    Percentuale di implementazione del sistema di 
Internal Audit 
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4.13.3 Risorse, efficienza ed economicità   Si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi. In particolare sono esplicitati i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità. Il principale documento di riferimento è costituito dal bilancio consuntivo e relativo “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, come previsto dall’art. 22 del D. Lgs. n. 91/2011 che, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a), e dall'art. 35, comma 2, della legge n. 196/2009. Un ulteriore riferimento è costituito dai processi di analisi e valutazione della spesa, ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. n. 123/2011, anche nell’ambito delle attività previste dall’art. 27 dello stesso decreto.  
Analisi dei costi 
 
Tab. Obiettivi economici per il 2022 
Analisi dei costi del Personale  Consuntivo 

2020 Pre-Cons. 
2021 Preventivo 2022 

6) Costi del personale 264.182.983  275.518.548 275.518.548 a) Personale dirigente medico e non med. 125.870.054  127.095.517 127.095.517 b) Personale comparto ruolo sanitario 96.983.483  107.042.333 107.042.333 c) Personale Ruolo Professionale 911.723      1.220.780      1.220.780 d) Personale Ruolo Tecnico 22.355.865   22.738.628    22.738.628 e) Personale Ruolo Amministrativo 18.061.856   17.421.289    17.421.289 
 
Personale Convenzionato  

B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di 
base Consuntivo 2020 Pre/Consuntivo 

2021 Preventivo 2022 

B.2.A.1.1) - da convenzione 98.531.085 
             

107.593.886 109.638.590 
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 64.754.067           67.654.905 68.843.626 
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 16.981.231             17.547.404 17.716.384 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità 

assistenziale 16.448.624            21.997.583 22.656.211 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, 

medici 118, ecc) 347.161                 393.992 422.367 Tab- SUMAI  
Spesa Specialisti SUMAI-  

B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per Specialistica 
Ambulatoriale Consuntivo 2020 Pre/Consuntivo 

2021 Preventivo 2022 
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI 
 22.676.665 24.956.706 22.500.000 
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 2018 2019 2020 
Pre/Consuntivo 

2021 
Preventivo 

2022 LAVANDERIA 2.193.260        2.313.974    2.404.184 2.836.254 2.400.000 PULIZIA 5.998.863        6.214.255    7.208.276 8.486.173 8.500.000 MENSA PAZIENTI/Dipendenti 6.731.459        6.217.235    5.255.061 5.705.599 5.100.000 SMALTIMENTO RIFIUTI 558.725            618.505    953.688 1.161.372 1.000.000 TRASPORTI NON SANITARI 240.975            598.508    944.402  1.000.000 TRASPORTI SANITARI 3.667.445        3.357.016    3.482.990 6.371.357 8.000.000 SERV.ASS.INFORMATICA 1.439.655            583.577    448.464 624.697 500.000 UTENZE TELEFONICHE 2.313.277        1.624.117    2.252.708 2.444.117 2.000.000 UTENZE ELETRICITA 3.931.216        4.175.646    3.198.351 4.043.577 3.000.000 ALTRE UTENZE 142.710            656.110    978.114 1.626.320 1.000.000 ALTRI SERVIZI NON SANITARI 8.262.173 
       

10.388.282    13.292.207 10.655.665 7.700.000 MANUTENZIONI 16.839.980      21.723.011    25.511.281 18.159.756 10.500.000 FITTI PASSIVI 2.086.113        2.195.706    1.951.107 2.061.620 2.000.000 

 
54.405.851 60.665.942    67.882.853 64.176.507 52.700.00 
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5. Collegamenti con il Piano anticorruzione e Trasparenza     
5.1    Coerenza con il Piano di Prevenzione della Corruzione     In considerazione del quadro normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, il Piano è concepito anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione di cui l’Azienda si dota e, nell’ottica del coordinamento già promosso con la delibera CIVIT n. 6/2013 ed espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, contempla un ciclo della performance “integrato” che comprende gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità ed alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.    La coerenza tra il Piano della Performance ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sarà quindi assicurata con modalità tali che l’attuazione della trasparenza e dell’integrità costituisca una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione collettiva e individuale. In particolare, mediante: 
 l’inserimento sistematico e diretto nel sistema di valutazione previsto dal Piano della Performance di obiettivi direttamente correlati alle misure contenute nel Piano aziendale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, che contiene le misure da adottare in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
 la pubblicità di informazioni all’esterno (tramite l’utilizzo delle potenzialità derivanti dall’attivazione della sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito web istituzionale) che consenta una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Azienda.    In tal senso si intendono integralmente recepiti gli obiettivi relativi all’anticorruzione previsti nella delibera aziendale n.62  del 16.1.2020 , di approvazione del Piano aziendale delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, nel quale sono presenti tutti gli obiettivi e le azioni oggetto di valutazione per tutti i Dipartimenti e le Macro-Aree aziendali.    Al riguardo si segnala che il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e porre in essere tutte le azioni necessarie a livello aziendale per la prevenzione e repressione della illegalità.    Il concetto di corruzione preso a riferimento nel Piano ha ad oggetto una definizione più ampia del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione e coincidente con la cattiva amministrazione, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti , di determinazione di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio di interessi particolari: occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di interesse pubblico.   La Mappatura dei processi a rischio corruzione con le misure e gli obiettivi definiti per singolo Dipartimento è allegata al Piano stesso. Come sottolineato, occorre peraltro oltre alla completa Mappatura dei rischi porre in essere congiuntamente tra il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e il Responsabile aziendale per la Trasparenza e i vari attori aziendale tutte le azioni necessarie a difesa della legalità, ovvero in particolare: 
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 Codice etico e di Comportamento che integra e disciplina il comportamento dei dipendenti in servizio, nei rapporti tra privati e nei confronti del pubblico; l’ambito di competenza del Codice si estende non soltanto ai dipendenti dell’Azienda, ma anche a tutti i collaboratori e consulenti nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi; viene codificato tra le regole di comportamento il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e l’attuazione degli obblighi di trasparenza. 
 Formazione - le iniziative prevedono, per i diversi livelli previsti dal Piano, la diffusione e l’ampliamento delle conoscenze sia in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza e per l’anno 2019 e seguenti l’approfondimento dei vari aspetti di interesse già trattati negli anni precedenti. 
 Whistleblowing – la piena attuazione della legge n. 179 del 30 novembre 2017 a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro 
 Trasparenza: l’individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla legge. 
 Approvazione, diffusione e pubblicazione area trasparenza del Codice di Comportamento aziendale e dei suoi aggiornamenti.  
 Redazione, approvazione e realizzazione del Piano Annuale di Formazione aziendale. 
  Raccolta e conservazione delle dichiarazioni compilate dal personale e dai componenti delle commissioni.  
 Attività di Control Risk Self Assessment (CRSA) nei processi Aziendali.  
 Definizione, sulla base dei rischi individuati, delle misure di contenimento; predisposizione dei Piani di Contenimento connessi ai rischi MEDIO e ALTI; monitoraggio dei piani.  
 Pianificazione di Audit nei processi che presentano indici di rischi elevati e individuazione delle Azioni di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del processo.  
 Progettazione e sviluppo di un software atto alla corretta gestione dell'organizzazione e al corretto presidio del rischio                     
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OBIETTIVO 

STRATEGICO  
OBIETTIVO 

OPERATIVO   
INDICATORE   

Target 2021  
FONTI E 

DATI  
SOGGETTI 

COMPETENTI        
Prevenzione 

della corruzione 

    Aggiornamento Piano prevenzione della corruzione  Monitoraggio aree a rischio 

      Monitoraggio delle Aree a rischio ex lege / uffici esposti ad eventi rischiosi nelle singole UU.OO. 

 Monitoraggio 100%  attività nelle UU.O a rischio e delle misure correttive previste e 
verifica a campione dell’attuazione delle misure   

    Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 

  Direzione Strategica Responsabile del Prev e Corr. Responsabile Trasparenza Referenti del Resp. della corruzione Dirigenti UU.OO. interessate           
Prevenzione 

della corruzione 

          Applicazione Codice di comportamento 

Apertura sportello informativo (c/o U.O. Gestione Risorse umane) per consulenza ai dipendenti sull’ applicazione del codice X almeno 2 gg. settimana  N. dipendenti a conoscenza del Codice di comportamento aziendale/ N. dipendenti intervistati 

  Al 100 % dei neo assunti viene consegnato ed illustrato il codice di Comportamento Monitoraggio dello stato di attuazione e applicazione del Codice di Comportamento 

Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 
    Direzione Strategica Responsabile della prevenz. della corruzione Referenti RPC Responsabile della Trasparenza O.I.V. Gestione Risorse Umane U.P.D. 

         
Prevenzione 

della corruzione 
Area Economato- 
Provveditorat o 

            Prevenzione di eventi corruttivi nel settore Contratti 
pubblici 
ex Det. 
12/2015 ANAC 

     adozione applicazione di regolamento interno  N. segnalazioni di conflitti d’interesse / n. totale di procedimenti 
Contrati pubblici 
ex Det. 
12/2015 ANAC 

 Report su Monitoraggio Applicazione procedure  n. conflitti di interesse   Reports Azioni di miglioramento Intraprese 

         Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 

      Direzione Strategica Responsabile della prevenz. della corruzione Responsabile della Trasparenza Dirigente dell’U.O. Economato / Provveditorato 



 

  
OBIETTIVO 

STRATEGICO  
OBIETTIVO 

OPERATIVO  
INDICATORE  

Targe
t 2021  

FONTI E DATI  
SOGGETTI 

COMPETENTI      
Prevenzione 

della corruzione 
   ALPI (Libera professione) Verifica dell’att. svolta in regime intramoenia allargata 

Report su Controllo sistematico della gestione e programmaz. delle agende della spec. amb. al fine di uniformare i comport.degli operatori coinvolti 

    Reports su verifiche effettuate 
Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 

   Direzione Sanitaria ospedaliera Responsabile 
  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

INDICATORE  
Target 

2021  
FONTI E

DATI  
SOGGETTI 

COMPETENTI     
Prevenzione 

della corruzione 
 Verifica e controllo della gestione delle attività conseguenti al decesso in ambito intra ospedaliero 

Report su Controllo sistematico delle attività conseguenti al decesso al fine di uniformare i comport.degli operatori coinvolti 
  100% verifiche Reports su verifiche effettuate 

Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 
  Direzione Sanitaria ospedaliera Responsabile 

  
OBIETTIVO 

STRATEGICO  
OBIETTIVO 

OPERATIVO  
INDICATORE  

Target 
2021  

FONTI E DATI  
SOGGETTI 

COMPETENTI     
Prevenzione 

della corruzione 
  Verifica e controllo della gestione delle agende della specialistica amb. Liste di attesa 

Controllo sistematico della gestione . delle agende al fine di uniformare i comport.degli operatori coinvolti 
   100% verifiche Reports su verifiche effettuate 

Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale 

  Direzione Sanitaria ospedaliera Responsabile 
     

Prevenzione 
della corruzione 

Verifica e controllo delle attività dei servizi esternalizzati di ristorazione , lavanolo ed igiene amb.perchè siano aderenti ai rispettivi capitolati 
  Controllo sul rispetto dei capitolati da parte delle aziende che forniscono i servizi alla ASM 

  100% verifiche Reports su verifiche effettuate   

Relazione annuale sull’esito dell’ attività PTPC 2020 - 2022 Sito aziendale  

 Direzione Sanitaria ospedaliera Responsabile Coordinatori del Servizio Infermieristico 



 

5.2 Coerenza con il Piano Triennale della Trasparenza  Sono stati definiti alcuni obiettivi strategici ed operativi relativi all’empowerment con la evidenziazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno 2021 e la definizione di nuovi obiettivi e dei relativi dei target prefissati sino al 2022. Ed in particolare:  - Stesura della mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, con individuazione delle strutture responsabili all'aggiornamento e successivo monitoraggio obblighi trasparenza.  - Migrazione dati nel nuovo sito istituzionale e alimentazione e aggiornamento "area della trasparenza" del sito aziendale.  - Relazione rendiconto di attuazione del Piano riferita all’anno e trasmissione alla Direzione.    
AREA 

STRATEGICA  
OBIETTIVO 

STRATEGICO  
OBIETTIVO 

OPERATIVO  
INDICATO

RE  
Risultato 

2019 TARGET 
2021  

FONTE DATI SOGGETT
I COMPETE 
NTI      Trasparenza 

   Rispettare la tempistica di pubblicazione dei dati ex Decreto 33/2013 

  Pubblicazione del 100% dei dati indicati nella normativa entro i termini indicati 

  Dati pubblicati entro il termine normativo/ totale dati pubblicati 

Pubblicazione del 100% dei dati indicati nella normati-va entro i termini indicati 
 100% Verifica positiva daparte dell’OIVsu rispondenzaobblig hitrasparen za 

 Sito aziendale Responsabile Trasparenza   Documento di attestazione trasparenza OIV 

    Dirigenti delle UU.OO 
    Comunity azien. – BloG talk 

  Rafforzamento della circolarità delle comunicaz. con i cittadini 

  Sondare l’interesse dei cittadini per la sezione trasparenza del sito az. 
   Organizzaz. della giornata della trasparenza 

 Organizz azione della settiman a della trasparen za e accesso al blog 
   Sito aziendale Responsabile Trasparenza  

    Dirigenti delle UU.OO 
  5.3 Coerenza  con le norme della Privacy (GDPR)  Il GDPR prevede  che il Titolare del trattamento (nel caso specifico il Direttore Generale di questa Azienda) possa nominare quelli che vengono ora denominati “delegati al trattamento” e che lo stesso Titolare, o i delegati, possano individuare le “persone autorizzate al trattamento dei dati”; pertanto con specifici atti di Delega sono stati individuati quali  “delegati al trattamento” in coerenza con l’assetto organizzativo dell’Azienda in ordine ai profili di responsabilità, i delle Macrostrutture, i Direttori pro-tempore delle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali. In virtù di tali deleghe di funzioni, il Delegato deve provvedere a che venga fornita una corretta informativa ai soggetti interessati.  A cura dei Delegati dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenenti l'informativa, in tutti i luoghi ad accesso pubblico. 



 

Il Delegato deve altresì adempiere agli obblighi di sicurezza, adottando tutte le misure di sicurezza ritenute idonee dal Titolare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Compito degl delegato è anche l’individuazione degli Autorizzati. Il Delegato deve: - individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Autorizzati al trattamento; - recepire e fornire agli Autorizzati al trattamento dei dati le istruzioni cui devono attenersi, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso; - adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso, della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia; - stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Autorizzati, avendo cura di adottare preventivamente, le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7 e Reg. EU; - trasmettere le richieste degli interessati al Titolare del trattamento, ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 1012 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali; - collaborare con il Titolare provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta; - comunicare tempestivamente al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza; - assicurarsi che il trattamento di dati per l'esecuzione di prestazioni sanitarie sia subordinato alla preventiva acquisizione del consenso, anche in forma orale, salvi i casi di emergenza ed incolumità fisica analiticamente indicati nell'art. 82 del Codice. - comunicare tempestivamente al Titolare eventuali violazioni dei dati (distruzione, perdita, divulgazione illecita o accesso non autorizzato) per i conseguenti adempimenti verso il Garante.        



 

6. DA OBIETTIVI   STRATEGICI   A OBIETTIVI OPERATIVI 
6.1 Obiettivi Lea   

Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è lo strumento che consente di misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini dell’ASL Caserta ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Esso rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, e aggiorna il Sistema di Garanzia introdotto nel 2000. Il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 ed è operativo a partire dal 1 gennaio 2020. In particolare, si evidenziano alcuni aspetti che rendono il Nuovo Sistema di Garanzia innovativo e rilevante: 
 le finalità del sistema: trattasi di un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica dell’attività sanitaria erogata; 
 le modalità d’integrazione con il sistema di verifica degli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla quota integrativa prevista dall’art. 2, comma 68, della Legge n. 191/2009, ai sensi dell’art. 15, comma 24, del D.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012) 
 lo schema concettuale alla base del sistema degli indicatori: l’articolazione del sistema di indicatori, che associa a ciascun LEA gli attributi rilevanti dei processi di erogazione delle prestazioni, quali efficienza e appropriatezza organizzativa, efficacia e appropriatezza clinica, sicurezza delle cure. Per l’anno 2020 si è ritenuto sufficiente il monitoraggio di 22 indicatori, i quali sono definiti “CORE” (i restanti 66 indicatori vengono definiti “NO CORE”, all’interno dei quali si trovano 10 indicatori dedicati ai PDTA). Per ciascun indicatore CORE è definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore dell’indicatore, calcoli un punteggio su una scala da 0 a 100, con il punteggio 60 corrispondente al valore soglia dell’indicatore. La funzione di valorizzazione è elaborata per ciascun indicatore per esaltare o penalizzare alcuni intervalli di valori assunti dall’indicatore e per definire una zona di valori obiettivo a cui attribuire il punteggio massimo. In ogni caso, il fine principale dell’utilizzo delle funzioni di valorizzazione è quello di rendere confrontabili i punteggi di tutti gli indicatori, essendo tutti compresi nello stesso intervallo 0-100 e con punteggio 60 corrispondente alla soglia di sufficienza. Il punteggio complessivo dell’area di assistenza è determinato dalla media pesata dei punteggi degli indicatori CORE dell’area stessa, comprensivi di tutti i premi/penalità, ed è espresso in un punteggio compreso tra 0 e 100. Affinché la Regione sia adempiente il punteggio di ciascuna area di assistenza dovrà collocarsi nell’intervallo di 60-100. Un punteggio inferiore a 60, anche in una sola area, darà un esito negativo nella valutazione.    



 

Tabella 1 - I risultati della sperimentazione, per l'anno 2019, del monitoraggio dei LEA attraverso il CORE-NSG. Punteggio complessivo, per area di assistenza 
Area Prevenzione Area Distrettuale Area Ospedaliera 

Campania 74,67 64,30 58,07 
 Nella tabella, le celle in grigio contengono i punteggi inferiori a 60 (valore soglia). Ricordiamo che un punteggio inferiore a 60, anche in una sola area, comporta un esito negativo nella valutazione.Al contrario della Griglia LEA la nuova metodologia non sintetizza in un unico punteggio la valutazione dei tre livelli, ma misura in maniera indipendente la garanzia di ciascuno di essi. 
Indicatori dell’assistenza distrettuale  

 Indicatore D03C: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età adulta (* 18 anni) per complicanze (a breve e Iungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco.  II valore soglia è 373.  
 Indicatore D04C: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite. (L’indicatore viene calcolato ad anni alterni) II valore soglia è 176.  
 Indicatore D09Z. Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso  ll vaIore soglia è 20.  
 Indicatore D10Z: Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B. Il valore soglia è 60. 
 Indicatore D14C: Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antlbiotici  Il valore soglia è 7263. 
 Indicatore D22Z: Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3) CIA1 Il valore soglia è 2.6. CIA2 Il valore soglia è 1.9. CIA3 Il valore soglia è 1.5.  
 Indicatore D27Z: Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche. II vaIore soglia è 6.9. 
 Indicatore D30Z: Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore Il valore soglia è 35. 
 Indicatore D33Z: Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura) II valore soglia è 24.6.  



 

Indicatori dell’assistenza ospedaliera 

 Indicatore H01Z: Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione residente. II vaIore soglia è 160.  
 Indicatore H02Z: Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (10% tolleranza) interventi annui. Il valore soglia è 70. 

 
 Indicatore H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario. Il valore soglia è 0.24. 

 
 Indicatore HOSZ: Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni. Il valore soglia è 70. 

 
 Indicatore H13C: Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario. Il valore soglia è 60. 

 
 Indicatore H17C Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti. II valore soglia è 20. 

 
 Indicatore H18C: Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con >1.000 parti. II valore soglia è 25.  

Indicatori della prevenzione 
 Indicatore P01C: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib). Il valore Soglia è 92 
 Indicatore P02C. Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1º dose di vaccino contro  morbillo, parotite, rosolia (MPR). Il valore soglia è 92 
 Indicatore P10Z: Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino Il valore soglia è 70 
 Indicatore P12Z: Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale Il valore soglia è 80 
 Indicatore P14C: Indicatore composito sugli stili di vita  Il valore soglia è 40 
 Indicatore P15C: Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina. Valore soglia 25. Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella. Valore soglia 35. 



 

Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon retto. Valore soglia 25. 
 
Tabella Punteggio LEA 2020 Distrettuale   Peso Risultato Punteggio Punteggio finale 
D03C 

Tasso di ospedalizzazione standardizzato in 
età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a 
breve e lungo termine) per diabete, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) e scompenso cardiaco 

2 27,44 100,00 200 

D04C - Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato (per 100.000 ab.)  in età 
pediatrica (< 18 anni) per asma e 
gastroenterite 

2  100,00 200 

D09Z 
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di 
soccorso  

1 19,00 95,57 95,5716 

D10Z 
Percentuale di prestazioni, garantite entro i 
tempi, della classe di priorità B in rapporto 
al totale di prestazioni di classe B.  

1 52,10 12,60 12,6 

D14C 
Consumo pro-capite di farmaci 
sentinella/traccianti. Antibiotici 

1 17,50 100,00 100 

D22Z Tasso di pazienti trattati in ADI CIA 
1   2,62 60,57   

D22Z Tasso di pazienti trattati in ADI CIA2   2,31 87,33   

D22Z Tasso di pazienti trattati in ADI  CIA 
3   1,52 61,60   

D22Z Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 
1, CIA2, CIA 3) 1 5,18 70,45 70,452387

2 
D27Z 

Percentuale di ricoveri ripetuti in 
psichiatria sul totale dei ricoveri per 
patologie psichiatriche. 

1 6,00 80,98 80,97621 

D30Z 
Numero deceduti per causa di tumore 
assistiti dalla Rete di cure palliative sul 
numero deceduti per causa di tumore 

1 11,00 12,00 12 

D33Z Res. 
Numero  di anziani non autosufficienti in 
trattamento socio-sanitario residenziale in 
rapporto alla popolazione residente, per 
tipologia di trattamento (intensità di cura). 

1   0,00 0 

Punteggio complessivo       63,51  
Tabella Punteggio LEA 2020 Prevenzione 



 

  Peso Risultato Punteggio Punteggio finale 
P01C 

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo 
base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)  

2 94,32 90,93 181,86 

P02C 
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° 
dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia 
(MPR) 

2 92,18 62,40 124,79 

P10Z 
Copertura delle principali attività riferite al controllo 
delle anagrafi animali, della alimentazione degli 
animali da reddito e della somministrazione di farmaci 
ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il 
cittadino 

2 84,04 78,72 157,43 

P12Z 
Copertura delle principali attività di controllo per la 
contaminazione degli alimenti, con particolare 
riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui 
di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi 
negli alimenti di origine animale e vegetale 

2 100 100,00 200,00 

P14C 
Indicatore composito sugli stili di vita 

1 0 0,00 0,00 

P15C Proporzione di persone che hanno effettuato 
test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato mammella 

  14,44 10,66 0,00 

P15C Proporzione di persone che hanno effettuato 
test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato per cervice uterina 

  6,47 0,00 0,00 

P15C Proporzione di persone che hanno effettuato 
test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato colon retto 

  5,41 0,00 0,00 

P15C Proporzione di persone che hanno effettuato 
test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato, per cervice uterina, mammella, colon 
retto 

2   3,55 7,10 

Punteggio Complessivo       61,02 .  
Tabella Punteggio LEA 2020 Ospedaliera   Peso Risultato PUNTEGGIO Punteggio finale 

H01Z 
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) 
standardizzato per 1000 residenti 2 51,99 100,00 200,00 

H02Z 
Proporzione di interventi per tumore maligno 
della mammella eseguiti in reparti con volume di 
attività superiore a 135 interventi annui 2 43,02 22,14 44,28 

H04Z 
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a 
DRG non a rischio di inappropriatezza in regime 
ordinario 2 0,11 100,00 200,00 



 

H05Z 
Proporzione colecistectomie laparoscopiche con 
degenza inferiore a 3 giorni 2 95,05 100,00 200,00 

H13C 
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di 
frattura del collo del femore operati entro 2 
giornate in regime ordinario. 2 77,01 94,02 188,04 

H17C  
% di Parti cesarei primari in strutture con meno o 
più di 1.000 parti all'anno   42 0,00 0,00 

H18C - % di Parti cesarei primari in strutture con 
1.000 parti e oltre all'anno   38,66 2,53 0,00 

H17+H18 2   0,99 1,97 
Punteggio Complessivo       69,52  
ULTERIORI OBIETTIVI PRESIDI OSPEDALIERI 

 Chiusura schede triage se il paziente abbandona autonomamente il Pronto Soccorso; 
 Chiusura scheda di Pronto Soccorso entro 24 H dall’accesso; 
 Chiusura scheda Obi entro 24 H dall’ingresso in Obi; 
 Acquisizione consenso al trattamento dei dati; 
 Chiusura di Schede di dimissione entro 10 giorni dalla dimissione del paziente e comunque entro il giorno 10 del mese successivo alla data di dimissione, i riferimenti normativi per la trasmissione dei flussi SDO sono indicati nel DM 135 dell'8/07/2010 e successive modifiche integrative. 

 

 
Ulteriori OBIETTIVI TERRITORIALI           

Invio dati relativi alla specialistica ambulatoriale: dati anagrafici e sanitari DGRC 1200/2006 D.D. n.17 RC del 30/1/2009 e DDR 394 del 27/11/2009  Decreto Dirigenziale 17 del 30 gen 2009 Regione Campania mensile 
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento Certificati di Assistenza al Parto DM 16 lug 2001 n 349 circ Min Salut n. 15 del 19/12/01 ad evento entro il 10° giorno dalla nascita del neonato 



 

PROSPETTO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI TRIENNALI DELL’AZIENDA  
AREA A) Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza 

 
Area 

Obiettivo 

 
Obietti

vo 

VALORE 
OBIETTIV
O 

(SOGLIA) 
2021 

TARGET 
BIENNIO 
2022-2024 

 C.1.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3    dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) >= 95% >= 95% C.1 - Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione 

(Indicatore 1.1 della bozza di Griglia LEA 2017)   C.1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 bozza Griglia LEA 2017) 
 >= 92%  >= 95% 

C.1.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>= 65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2018) >= 65% >= 65% C.1.4 Adesione “corretta” per screening mammografico >= 20% >= 40%  C.1.5 Adesione “corretta” per screening cervice uterine >= 15% >= 35%  C.1.6 Adesione “corretta” per colon-retto >= 15% > 25%  
AREA B) Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali 

 
Area Obiettivo 

 
Obietti

vo 

VALORE 
OBIETTIV
O 

(SOGLIA) 
2021 

TARGET 
BIENNIO 
2022-2024 

 
 B.1 - Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto Soccorso 

B.1.1 Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della bozza di Griglia LEA 2017) 
 ≤ 18 minuti  mantenere performance 2020 B.1.2 Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da disposizione regionale 

migliorare la performance 90° percentile entro le 4 ore 
 Rispetto indicazioni regionali 

 B.2 - Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d’attesa per gli interventi chirurgici 
 
 B.2.1 Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale Classe A, Classe B, Classe C, Classe D 

 Soglie regionali definite per semestre, da garantire in ciascun distretto. 
 Soglie regionali definite per semestre, da garantire in ciascun distretto. 

B.3 - Rispetto delle disposizioni B.3.1 Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi Soglie regionali Soglie regionali regionali in merito ai tempi d'attesa Aziendale - Classe Breve Attesa (B), definite per semestre, definite per semestre, d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale Classe Differita (D), Classe Programmabile (P) da garantire in ciascun distretto. da garantire in ciascun distretto. B.4 - Rispetto della programmazione regionale relativamente  all'attività di Specialistica  Ambulatoriale 
B.4.1 Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dall'analisi della domanda per branca 

Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici 
Mantenimento standard 2019 se migliorati 

 



 

AREA A) Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari 
 

Area Obiettivo 
 

Obietti
vo 

VALORE 
OBIETTIV
O 

(SOGLIA) 
2021 

TARGET 
BIENNIO 
2022-2024 

 A.1 - Efficienza dei servizi sanitari A.1.1 Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse) <=0 <=0 
A.1.2 Rispetto dei tempi di pagamento programmati Soglia personalizzata per singola azienda Mantenimento / Miglioramento A.2 - Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale 
 A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale Tetto come da Programmazione Regionale 2019 

Tetto come da Programmazione Regionale biennio 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 A.3 - Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari 

A.3.1 Rispetto di: 
- tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti 

- pro capite pesato diretta di classe A-H 
- tetto di costo: DM 
- disposizioni regionali in meritoalla appropriatezza prescrittiva 

 
 
 
 Tetto come da Programmazione Regionale 2019 

 
 
 
 Tetto come da Programmazione Regionale biennio 2021-2022 A.3.2 - Rispetto di: 

- tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata 
- pro capite pesato per Assistenza Integrativa 
- pro capite pesato per Assistenza Protesica 

- disposizioni regionali in meritoalla appropriatezza prescrittiva 

 
 
 
 Tetto come da Programmazione Regionale 2019 

 
 
 Tetto come da Programmazione Regionale biennio 2021-2022 

Obiettivi nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 
 

Area Obiettivo 
 

Obietti
vo 

VALORE 
OBIETTIVO 

 2021 

  

 A.1 – Contact Tracing A.1.1 Potenziare le Risorse umane distante al Contact Tracing >30 % rispetto al 2020    A.1.2 Completare le indagini epidemiologiche entro 12 ore e attivare le misure di isolamento o quarantena  Registare sul Portale I contatti stretti  Procedere alla richiesta dei Tamponi  A.2 – Esecuzione dei Tamponi Molecolari  A.2.1 Potenziare I Team che effettuano tamponi molecoilari Evadere le richieste dei Tamponi molecolari entro 24-48 h dalla prescrizione 

  

 A.3 –Razionalizzazione delle attività dei Laboratori con riduzione dei tempi di refertazione ed attivazione dei 
A.3.1 Ridurre I tempi di refertazione dalla consegna  Refertare entro max 12-18 dall’accettazione dei campioni 

  



 

turno 6,00-24,00 Firma digitale dei referti entro 30 min dalla processazione dei campioni     
 A.4 – Piano Vaccinale A.4.1 Potenziare le equipe vaccinali  dedicando più Risorse sia alla fase di reclutamento che a quella di esecuzione  Mantenere attivi tutti I centri vaccinali  Raggiungere e superare la soglia del 90% delle II Dosi e 95 % delle terze dosi Over 12- Per le vaccinazioni pediatriche raggiungere la soglia del 50% del target 
  A.4.2 –Organizzare equipe distrettuali per la somministrazioni di vaccini in sede domiciliare.   Almeno 1 equipe per ogni distretto  Come per il 2021 
A3   A4 a.4.3- Per l’area del Provveditorato e dei Servizi tecnici –Supportare l’organizzazione ed il potenziamento delle postazioni vaccinali Fornitute DPI,Tamponi etc Come per il 2021 
 A.5 – Attività Team Spoke   

A.5.1 Potenziare le attività dei Team Spoke distrettuali sia con un maggior numero di Risorse sia con una migliore razionalizzazione operativa 
Contattare con frequenza giornaliera I soggetti positive con valori medi critici 

 Come per il 2021 
 A.4 – Piano Vaccinale    Contattare I soggetti postivi con valori di media o bassa criticità con frequenza tri settimanale 

 Come per il 2021 
A6  A.5.2 Potenziare il numero di controlli domiciliary per I casi critici riducendo il numero di ricoveri nelle strutture CoVID Ridurre la pressione dei ricoveri nei due PPOO Covid e ridurre I tempi di degenza 

Come per il 2021 
A3   A4 A.5.3 Aggiornamento giornaliero del Portale con I dati clinici e dei vari indicatori Aggiornar eil Portale Sani.arp e Sinfonia Come per il 2021 
 A.4 – Piano Vaccinale  A.5.4 Razionalizzare l’utilizzo degli USCA       
A A.5 – Attività Team Spoke    A.6 – Logistica-Acquisto DPI e Distribuzione 

A.6.1 Intensificare e velocizzare le procedure di acquisto dei DPI e dei presidi sanitari     
 A.4 – Piano Vaccinale  A.6.2 Razionalizzare la distribuzione dei DPI presso gli  operatori sanitario  Definire un protocollo omogeneo Come per il 2021 
A6 

A7 A.7 – Piena funzionalità dei due Presidi Covid 

 A.7 – Garantire supporto ai due Presidi COVID da parte del personale degli altri PPOO Garantire supporto ai due Presid COVID da parte del personale degli altri PPOO  
+ 30 % rispetto al 2021 

A3   

A4 A 7 A.8 – Attivare almeno 4 P.L. pediatrici 

 A8- Attivare 4 P.L di Pediatria nel PO di Aversa   
 

A.4 – Piano VaccinaA.8 – Attivare P.L. di Ostetricia con sala parte COVID  

 A9- Attivare un minimo di PL. di Ostetrica con sala parto dedicate al Covid     
 

A.4 – Piano VaccinaA.8 – Attivare P.L. di T.I. nel Po di Marcianise 

 A9- Attivare entro il mese di  Febbraio P.L. di Terapia Intensiva nel PO di Marcianise      



 

7.Lavoro Agile 
 A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza.  Da gennaio in poi fino a questi giorni, è stato un susseguirsi continuo di provvedimenti e di misure, sia a livello nazionale che regionale, adeguati e proporzionati a tutelare la salute dei cittadini e a contenere la diffusione del contagio, che di fatto hanno stravolto la programmazione sanitaria aziendale, ponendo in cima agli obiettivi strategici la gestione straordinaria dell’emergenza, con una profonda modifica dell’attività ordinaria e dell’operatività delle singole articolazioni organizzative aziendali. Nello specifico il P.O. di Maddaloni è stato esclusivamente impegnato nella gestione dei pazienti COVID 19, così come ne è stato fortemente impegnato il P.O. di S. Maria C.V., oltre che i Laboratori per l’analisi dei tamponi, con la sospensione ad intermittenza di tutte le altre attività di ricovero e specialistiche ambulatoriali non urgenti. La sospensione delle attività specialistiche ambulatoriali ha riguardato anche il territorio, mentre sono state attivate modalità di lavoro da remoto (smart working) per la gestione di specifiche linee assistenziali (assistenza farmaceutica per i piani terapeutici, ecc.), oltre che delle attività amministrative.  Eccezionale sforzo è stato ed è tuttora profuso dal Dipartimento di Prevenzione nonché dal Servizio di Controllo di Gestione per tutte le attività di organizzazione dell’esecuzione dei tamponi, di sorveglianza epidemiologica, di mappatura dei contagi e di programmazione dei test, con la conseguente costante interlocuzione con le istituzioni a vario titolo impegnate nella gestione dell’emergenza, cui si è aggiunta l’implementazione del piano vaccinale anti Sars-Cov-2/Covid-19, che prevede la vaccinazione, su  base volontaria, presso gli Ospedali di Marcianise, Piedimonte Matese, Sessa Aurunca, Maddaloni e Aversa della popolazione afferente all’ASL di Caserta, a partire dagli operatori sanitari aziendali, dagli operatori e dagli utenti delle RSA, dagli anziani e via via dal resto della popolazione. Con l’emergenza sanitaria, infatti, gran parte delle amministrazioni sono state costrette a considerare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa (es: accordo individuale, adozione di atti organizzativi interni che definiscano le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ecc.) prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi.  L’emergenza sanitaria ha infatti costituito un radicale punto di svolta per lo smart working nella PA, che è stato adottato come modalità preferibile o addirittura obbligatoria in quanto si è rivelato idoneo per conciliare le restrizioni per contenere l’epidemia, ma anche un’esperienza preziosissima da cui partire per progettare il futuro del lavoro oltre l’emergenza. Alcune amministrazioni stanno procedendo ad introdurre progetti di Smart Working, digitalizzando processi e attività e aumentando la dotazione tecnologica dei propri dipendenti. Queste iniziative dipendono anche dal forte indirizzo dato dal dipartimento della funzione pubblica attraverso l’iniziativa del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), che prevede che le PA debbano individuare le modalità attuative del lavoro agile e dare la possibilità ad almeno il 60% dei dipendenti con attività compatibili con il lavoro da remoto per una parte del loro tempo.  Qualora non si adotti il POLA, il lavoro agile deve essere comunque garantito ad almeno il 30% dei lavoratori.  L’art.263 comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (c.d. Decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n°77 modifica l’art.14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, focalizza l’attenzione sul Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA) e sugli indicatori di performance e stabilisce che “entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 



 

per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 % dei dipendenti, ove lo richiedano.  Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”.  Come specificato dalle linee guida del dipartimento della funzione pubblica il lavoro agile supera la tradizionale logica del controllo sulla prestazione, ponendosi quale patto fiduciario tra l’amministrazione e il lavoratore basato sul principio guida “FAR BUT CLOSE”, ovvero “lontano 
ma vicino”. Tale principio si basa sui diversi fattori: flessibilità dei modelli organizzativi autonomia nell’organizzazione del lavoro, responsabilizzazione sui risultati, tecnologie digitali e benessere del lavoratore. Tra questi fattori, rivestono un ruolo strategico la cultura organizzativa e le tecnologie digitali in una logica di “change management”, ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie. Le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare; sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile.  Ma oltre alla digitalizzazione, le linee guida specificano, che le esperienze di successo mostrano come la vera chiave di volta sia l’affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno.  Le amministrazioni quindi possono definire le attività compatibili con il lavoro agile e tenerne conto ai fini dell’accesso a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che ne fanno richiesta.  Ciascuna pubblica amministrazione, per agevolare l’adesione al lavoro agile è chiamata ad adottare misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro attraverso un’organizzazione del lavoro non più incentrata sulla presenza fisica ma sui risultati obiettivamente misurabili e sulla performance e ad attuare, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, la disciplina in materia di lavoro agile a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato.  Con riferimento all’Azienda Sanitaria si tratta, sicuramente, di una rivoluzione culturale, in quanto proprio per la specificità dell’attività svolta, lo smart working riguarda il personale del ruolo amministrativo, alcune qualifiche del ruolo tecnico in quanto sono escluse le attività socioassistenziali e di cura che richiedono un contatto diretto con i pazienti, quelle da prestare su turni o che prevedono l'utilizzo costante di strumentazione non utilizzabili da remoto ad eccezione di limitati casi ( es. lavoratori fragili).  Durante il lockdown per molti amministrativi dell’azienda, è stata una scelta obbligata, però l’obiettivo per il futuro potrebbe essere quella di definire un vero lavoro agile, con una riorganizzazione dei processi e degli spazi.  Al fine di rendere il lavoro agile un’opportunità strutturata per l’azienda sanitaria la sua introduzione deve avvenire in modo progressivo e graduale e la programmazione è rimessa alla definizione del Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA) come sezione del Piano Performance il cui obiettivo è quello di fotografare la baseline e di individuare gli indicatori di SALUTE organizzativa, professionale, economico- finanziaria e digitale relativi principalmente alle condizioni abilitanti del lavoro agile (help desk informatico, programmazione e monitoraggio obiettivi, % di dirigenti che hanno partecipato a corsi di formazione in materia di 



 

lavoro agile, % di lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali ecc), indicatori di implementazione lavoro agile (% di lavoratori effettivi, % giornate lavoro agile), indicatori di performance organizzativa (economicità, efficienza e efficacia) e indicatori di impatto esterno (sociale, ambientale e economico) e interno (miglioramento/peggioramento salute organizzativa, professionale, digitale).   

 

           



 

ULTERIORE PROSPETTO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI TRIENNALI DELL’AZIENDA   
Obiettivo strategico 

Area Tematica/ Obiettivo Piano 
triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ  Aggiornamento procedure organizzative ed informatiche 

   Completamento dell'aggiornamento ed allineamento in tutte le procedure informatiche  AZ 
 Messa in sicurezza CED    Completamento procedure di messa in sicurezza del CED per la normativa della Privacy 

 AZ 
 Allineamento e flussi Sinfonia  Allineamento e flussi sinfonia   AZ    Sviluppo dell'attività dei controlli 

   Strutturazione del sistema dei controlli delle attività in libera professione, con sviluppo di  cruscotto  
  AZ 

  strutturato di monitoraggio   Tempi di attesa per le 
prestazioni di specialistica 

   Monitoraggio dei tempi di attesa per le varie prestazioni indice e per macrostruttura AZ e REG   ambulatoriale 
Governo 

dell’offerta, 
appropriatezza e 
tempi di attesa 

Azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva 
Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dall'analisi della domanda per branca 

  Reg 
 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai attesa per le 

   Rispetto piano riduzione tempi di attesa aziendale  
 prestazioni di specialistica ambul. - Classe Breve (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmata (P)  Reg  CUP        Progetto dei CUP e dei punti prenotazione     Monitoraggio attività CUP e dei punti di prenotazione  AZ 
     Monitoraggio dei tempi di attesa e verifica della corretta assegnazione    AZ   delle classi di priorità    Monitoraggio dei criteri di assegnazione della classe di priorità secondo il decreto 49 del 21/12/2017 

  AZ 
    



 

 
Obiettivo strategico 

Area Tematica/ Obiettivo Piano 
triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

 1 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici
    Rispetto Piano di Riduzione dei tempi di attesa aziendale:  - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D 

  R 
Monitoraggio tetti di spesa    Monitoraggio tetti di spesa  AZ 
 Avvio tavoli per branca per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in collaborazione con i medici convenzionati 

     Coinvolgimento dei privati accreditati nei tavoli identificati come prioritari per i tempi di attesa della specialistica ambulatoriale 
    AZ 

  Sviluppo dell'attività dei controlli delle attività dei privati accreditati 
   Strutturazione di un sistema dei controlli delle attività dei privati accreditati con sviluppo di un cruscotto strutturato di monitoraggio 

  AZ 
Monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata    Monitoraggio spesa Biosimilari, equivalenti e antibiotici  AZ 
 Verifica appropriatezza farmaci ad alto costo attraverso PDTA 

   Riduzione percentuale dell'utilizzo farmaci ad alto    AZ 
        Sviluppo di sistemi innovativi per la valutazione dell'appropriatezza 

nella pratica clinica di un nuovo software per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in pazienti anziani fragili 
    AZ  Sviluppo di percorsi di lotta all'antibiotico resistenza 

   Istituzione di un gruppo di lavoro sul monitoraggio della terapia antibiotica nel territorio  
  AZ 

  Rispetto delle disposizioni regionali in merito all'appropriatezza prescrittiva 
    Rispetto delle disposizioni regionali in merito all'appropriatezza prescrittiva in ambito della farmaceutica territoriale 

  R 
 Stesura di un unico Prontuario Terapeutico Aziendale attraverso la Commissione Terapeutica 

   Omogeneizzazione delle procedure per la stesura e l'aggiornamento costante del Prontuario terapeutico Aziendale attraverso la Commissione Terapeutica aziendale  

 

Aziendale  AZ 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

    Promozione e verifica dell'appropriatezza prescrittiva per le terapie oggetto di Raccomandazione o di PDTA Regionali, quali Farmaci Oncologici ad alto costo e Farmaci innovativi;Verifica aderenza terapie per Diabete,ASMA e BPCO 

    Promozione e verifica dell'appropriatezza prescrittiva per le terapie oggetto di Raccomandazione o di PDTA Regionali, con particolare attenzione ai farmaci ad alto costo (oncologici, innovativie); alla promozione e incremento dell'uso dei farmaci biosimilari e al corretto impiego dei farmaci antimicrobici. Attivazione di procedure ed audit clinici per l'area oncologica 

         AZ 

  Rispetto delle disposizioni regionali in merito all'appropriatezza prescrittiva 
    Rispetto delle disposizioni regionali in merito all'appropriatezza prescrittiva in ambito della farmaceutica ospedaliera 

  R 
                   Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari 

   Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti  R  Rispetto del pro-capite pesato diretta di classe A e H assegnato  R 
Registri AIFA: rispetto della compilazione e recupero note credito  R 
Rispetto del tetto di costo: DM e IVD R  Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata  R 
Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa R  Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica  R 

Uniformare progressivamente le modalità erogative delle protesi e degli ausili nel territorio provinciale 
     Applicazione dei protocolli aziendali in materia di protesi ed ausili 

   AZ 
  Applicazione delle nuove disposizioni LEA approvate con DPCM 12 gennaio 2017 

    Attivazione di un tavolo aziendale che, sulla base di quanto stabilito a livello regionale, analizzi l'applicazione delle nuove disposizioni normative soprattutto per gli ausili di comunicazione  
   AZ 

 Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto Soccorso 
   Intervallo Allarme-target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016) 

  AZ 
     Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore  AZ 
 Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina  

   Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguentiRendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni  
AZ 



 

 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti  
   Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguentiRendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni  

AZ 
 Ispettorato micologico L. 352 del 23 Ago 1993     Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguentiRendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioniControllo delle specie fungine su richiesta  

AZ 
 Sorveglianza acque potabili     Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguentiRendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni  

AZ 
 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari     Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguentiRendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni  

AZ 
 

Cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni, con organizzazioni ed enti della collettività, per l’attuazione di programmi inter- settoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi del Programma nazionale “Guadagnare salute” (DPCM 4.5.2007) 
 

   Elaborazione del Profilo di saluteRelazione sullo stato di salute della comunità e sui problemi di salute prioritari Informazione e comunicazione alle istituzioni, ai cittadini e agli operatori sanitari  

AZ 
    Attivazione di processi intersettoriali per la salute in tutte le politiche  AZ 
    Individuazione e offerta dei programmi di promozione della salute più efficaci  

AZ 
 Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione  

   Informazione e comunicazione alle istituzioni, ai cittadini e a agli operatori sanitari anche attraverso report strutturati  
AZ 

 Prevenzione delle malattie croniche epidemiologicamente più rilevanti, promozione di comportamenti favorevoli alla salute, secondo priorità ed indicazioni concordate a livello nazionale  

   Programmazione, attivazione e valutazione di interventi di sanità pubblica finalizzati alla prevenzione delle MCNT  
AZ 

 Prevenzione e contrasto del tabagismo, del consumo a rischio di alcol  
   Attivazione di programmi intersettoriali per la prevenzione dei fattori di rischioInformazioni sui rischi per la saluteOfferta di counseling individuale  

AZ 
 Promozione  dell’attività  fisica  e  tutela sanitaria dell’attività fisica     Attivazione di programmi intersettoriali Informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatoriOfferta di counseling individualeRilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica su richiesta delle istituzioni scolasticheRilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per minorenni e persone con disabilità  

AZ 

 Promozione  di  una  sana  alimentazione per favorire stili di vita salutari  
   Attivazione di programmi intersettoriali per la prevenzione dei fattori di rischioInformazione e comunicazione ai cittadini e agli operatoriOfferta di counseling individualeSupporto ad enti ed istituzioni nella 

AZ 



 

predisposizione dei menu della ristorazione collettiva  
 Promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno e di una corretta alimentazione complementare  

   Offerta di counseling individualeInformazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori  
AZ 

 Screening oncologici definiti dall’Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005 e dal Piano nazionale della prevenzione 2014-2018  
   Informazione sui benefici per la salute derivanti dall’adesione ai programmi di screening Chiamata attiva ed esecuzione dei test di screening di primo e secondo livello alle popolazioni targetInvio ad altro setting assistenziale per la presa in carico diagnostico- terapeutica in relazione alla patologia neoplastica  

AZ e REG 

 Prevenzione delle dipendenze     Attivazione di programmi intersettoriali per la prevenzione del rischio da dipendenza e per favorire le capacità personali  
AZ 

   
Obiettivo 

strategico 
Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

202
3 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

   Omogeneizzazione dell'area anestesiologica 
    Revisione ed omogeneizzazione a livello aziendale della gestione oraria degli anestesisti al fine di ottimizzare le risorse 

  AZ 

    Progetto di omogeneizzazione e sviluppo delle week surgery  
    Ottimizzazione della Week Surgery    AZ 

 Attuazione del progetto di Week Surgery  
  R 

  Sorveglianza epidemiologica della malattie infettive e diffusive  
     Produzione periodica di report sull’andamento delle malattie infettive/diffusive Comunicazione periodica a operatori sanitari, cittadini e istituzioni  

  AZ 

  Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive  
     Profilassi immunitaria e chemioprofilassi dei contatti e dei soggetti a rischioInterventi di controllo su fonti e veicoli/vettori di trasmissione, quali alimenti, procedure diagnostiche o terapeutiche, artropodiProduzione periodica di report sugli 

  AZ 



 

interventi di controlloComunicazione periodica a operatori sanitari, cittadini e istituzioniEsami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie infettive  Vaccinazioni · Nuovi nati: cicli di base e successivi richiami (come da calendario nazionale) di vaccino per la prevenzione di difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio, Haemophilus influenzae tipo b, pneumococco, meningococco B, rotavirus, morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco C;· Adolescenti: ciclo di base (come da calendario) di vaccino anti-meningococcico ACWY135e vaccino anti HPV;· Soggetti di età ≤ 65 anni: vaccino anti-influenzale stagionale;· Soggetti di età pari a 65 anni: ciclo di base (come da calendario) di vaccino anti- pneumococcico PCV13+PPV23 e vaccino anti-zoster; · Soggetti a rischio di tutte le età: vaccinazioni previste dal vigente PNPV 2012-2014 e da altre normative nazionalisull’argomento.  

   Inviti alle persone obiettivo dei programmi vaccinaliVaccinazioni secondo le buone pratiche Interventi di informazione e comunicazione per operatori sanitari, cittadini e istituzioniEsami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie infettiveProduzione di report  

 R 
  R 

Tutela della salute dai fattori di rischio presenti   in   ambiente   di   vita,   non confinato  
   Comunicazione dei rischi per la salute derivanti da inquinamento ambientale Partecipazione e supporto ad enti ed istituzioni per programmi di miglioramento ambientale, con particolare attenzione ai rapporti ambiente e salute  

 AZ 
 AZ 

Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e ricreativo    Attività di controlloSupporto agli Enti preposti nella definizione del percorso di miglioramento  
  AZ 

  Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività sanitaria e socio-sanitaria  
     Attività di controllo    AZ 

  
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

 
Sviluppo delle 

reti cliniche e 
valorizzazione 
delle eccellenze 

  Tutela della popolazione dal rischio “amianto”  
     Attività di controlloComunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute  

  AZ 
Sviluppo del 

nuovo assetto 
territoriale  Monitoraggio e risoluzione delle problematiche legate ai flussi 

    Diffusione dei criteri di compilazione e codifica corretta SDO in tutte le aree del PNE 
 AZ 

     Aderenza agli standard di qualità AZ 



 

Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal PNE 
previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione  

 AZ 
 Sviluppo del nuovo modello delle professioni sanitarie 

    Attuazione del decreto n. 20 del 2018 relativo agli esiti sensibili dell'assistenza infermieristica 
  AZ 

   Sviluppo delle AAFFTT, con particolare attenzione ai capitoli della Farmaceutica, della Specialistica e della Protesica; 

   Sviluppo delle AAFFTT con applicazione PDTA diabete, BPCO e scompenso cardiaco   
 AZ 
 AZ 
AZ        Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità con riferimento alle Cure Primarie 

    Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (ind. 8 griglia LEA)   AZ 
   Tasso di eventi assistenziali di 3° e 4° livello   AZ 
    Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 giorni dalla dimissione 

  AZ 
      Definizione del ruolo della Medicina Primaria nello sviluppo di un modello aziendale di CurePalliative. 

    Attuazione delle attività previste dal progetto aziendale di gestione delle cure palliative 
  AZ 

    Aumento della percentuale di pazienti oncologici deceduti a domicilio 
     R    

Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 
triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

        Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità con riferimento alle Cure Primarie 

    Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI (ind. 8 griglia LEA)  R 
Tasso di eventi assistenziali di 3° e 4° livello R  Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 giorni dalla dimissione 

  R 
Svolgimento delle attività della Centrale Operativa territoriale (COT) nel rispetto di tutti gli standard regionali 

  AZ 
 Governo dell'Assistenza Domiciliare Integrata    Azioni per lo sviluppo ed il governo dell'assistenza domiciliare integrata 

 AZ 
 Responsabilizzazione dei MMG come attori protagonisti nella riorganizzazione della Residenzialità intermedia 

   Sviluppo di un progetto aziendale di gestione del percorso omogeneo verso l'ospedale di comunità 
  AZ 

    AZ 



 

  Rispetto degli standard assistenziali presso le strutture residenziali 
   Predisposizione ed avvio di programmi omogenei per il controllo degli standard assistenziali e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse 

  AZ 
   

Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 
triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

          Uniformare il funzionamento e le attività dei consultori famigliari, Neuropsichiatrie infantili, ed Età Evolutiva tra i dodici distretti dell'ASL 

       
Sviluppo PDTA e procedure per patologie (disturbi neurosviluppo, psicopatologia-psichiatria, disturbi specifici), per ambito (perinatalità), per attività (gestione mandatitribunale) 

    AZ 
 Uniformazione del funzionamento dei servizi IAFC (Neuropsichiatria Infantile, Età Evolutiva, Consultori Familiari) nei 12 distretti 

   AZ 
     Completamento del lavoro di informatizzazione con adozione di un software unico nelle 12 sedi distrettuali ed informatizzazione delle UVDM. 

   AZ 
 Realizzazione del progetto di riorganizzazione delle sedi e delle attività dei consultori famigliari 

  AZ 
 Sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni correlati al lavoro  

     Report informativi alle istituzioni, ai cittadini e alle parti sociali  
  AZ 

  Prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro  
     Attività di controllo   

  AZ 
AZ 

Promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
     Assistenza alle associazioni datoriali e sindacali per l’individuazione delle soluzioni ai fini di un loro riconoscimento quali buone prassiInformazione e diffusione delle buone prassi alle associazioni datoriali e sindacali   

 AZ     AZ 
       



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

   Omogeneizzazione delle procedure 
    Condivisione, attuazione e monitoraggio del Regolamento per l'accesso ai Centri diurni 

  AZ 
    

  Rispetto degli adempimenti LEA in materia di assistenza domiciliare 
   Attuazione del progetto di riorganizzazione dell'attività ADI    AZ 

Sviluppo del progetto sperimentale. con informatizzazione e georeferenziazione dell'attività ADI 
  AZ 

               Sviluppo del piano per le cure palliative 

   Validazione e attuazione del PDTA aziendale per le cure palliative 
 AZ 

 Incremento delle UVMD effettuate per le cure palliative  AZ 
 Percentuale di ultra 75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o strutture intermedie) 

   R 
     R  Prevenzione delle malattie lavoro correlate e promozione degli stili di vita sani  

    Attivazione dei programmi per promuovere sani stili di vita Report informativi alle istituzioni, ai cittadini e alle parti sociali sull’andamento delle patologie lavoro correlate nel territorio Attività di controllo sulla sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti Pareri sui ricorsi  

          R 
     

Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 
triennale Performance 2022-2024 
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Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

     provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito (dalla rete cure palliative domiciliari) nei quali il periodo di 
  R Diminuzione del numero di ricoveri in Hospice provenienti da struttura ospedaliera 
 R 



 

                    Monitoraggio degli indicatori regionali e individuazione azioni di miglioramento 

    Alimentazione corretta e completa Anagrafe unica regionale (AUR) dei MMG e PLS:  - rispetto orario settimanale MMG/PLS (ACN/AIR) - corretto aggiornamento e caricamento dei dati di tutte le F.A. dei MMG/PLS 

     R 

Medicine di gruppo integrate con almeno un anno di attivazione al 31/12/2017   
- diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del costo annuo procapite per la farmaceutica convenzionata   
- diminuzione (o mantenimento rispetto all'anno precedente) del numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante (escluso laboratorio) 

              R 

  Indice IVAQ (indice di valutazione di accuratezza e qualità del dato della scheda sanitaria individuale informatizzata dei MMG)  - corretto invio trimestrale dei valori dell'IVAC conseguita da tutti i MMG  - raggiungimento della soglia annuale per le MGI con almeno un anno di attivazione alla data del 31/12/2017 

        R 

  Attuazione della DGR 1673/2018 relativa alla programmazione del sistema di offerta residenziale extra ospedaliera per la Salute    Mentale 

    Redazione ed attuazione di un accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Azienda Ulss ed Azienda Ospedaliera di Padova per lo svolgimento dell'attività assistenziale   nell'ambito della salute mentale 

          AZ 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2021-2023 

20
21 

20
22 

20
23 

 
Obiettivo operativo anno 2021 

 
REG/AZZ 

     Proseguimento delle azioni di prevenzione e lotta allo stigma all'interno del progetto "Diversamente" 
  AZ 

      Omogeneizzazione e sviluppo dei servizi per le Dipendenze 

   Attuazione e monitoraggio dei protocolli e delle procedure definite nei progetti di omogeneizzazione 
  AZ 

 Azioni specifiche per combattere il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo 
  AZ 

                                          
Promozione 

della salute 
attraverso la 
prevenzione 

Ispezionare in almeno il 5% delle unità locali attive nel territorio di competenza e 100% degli accertamenti su indagini su infortuni sul lavoro  gravi selezionati 

    Ispezionare almeno il 5% delle unità locali attive nel territorio di competenza e 100% degli accertamenti su indagini su infortuni sul lavoro gravi selezionati 

      AZ  Promozione percorsi informativi, assistenziali e formativi mirati ad ogni categoria di lavoratori 
    Promozione percorsi informativi, assistenziali e formativi mirati ad ogni categoria di lavoratori 

  AZ 
  Progettazione e realizzazione di una campagna informativa a valenza regionale per la    prevenzione delle cadute dall’alto 

    Progettazione e realizzazione di seminari e incontri informativi diretti agli operatori del settore edile per la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzione 

        AZ 
 Attuazione programmazione regionale e monitoraggio indicatori 

    Rispetto della programmazione regionale tesa al miglioramento degli Stili di vita 
  R 

Sviluppo Piano Regionale della Prevenzione    Estensione dello screening CARDIO50 AZ Omogeneizzazione delle procedure che prevedono la presa in carico e la gratuità delle prestazioni di approfondimento clinico- diagnostico di 2° livello relative al tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto 

       Avvio del nuovo modello unificato di gestione degli screening 

     AZ 
   Rispetto degli standard regionali di screening 

   Adesione corretta per screening mammografico  R 
Adesione corretta per screening citologico R Adesione corretta per screening colon-retto R 

 Revisione organizzativa dell'attività     Riorganizzazione delle risorse con l'ottica di razionalizzazione  AZ 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

    Rispetto degli standard regionali di copertura vaccinazioni 
    Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (indicatore 1.1 della Griglia LEA  2016) 

       R       Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (indicatore 1.2 della Griglia LEA  2016) 

       R Copertura vaccinale per vaccinazione antiinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni) (indicatore 1.2 della Griglia LEA 2016) 
  R 

       AZ 
Potenziamento dei tre screening    Obiettivi screening (Colon,Mammella e Cervice)   AZ Introduzione screening Melanoma    Potenziare lo screening del Melanoma  AZ 
               Programmazione e avvio delle attività del Dipartimento 

   Completamento della   AZ 
Servizio Veterinario di Sanità Animale: verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti  AZ       AZ 
Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: controlli integrati degli allevamenti ai fini della 

  AZ Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati: effettuazione audit su  AZ 
Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione: attuazione del  



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

   Attuazione programmazione regionale e monitoraggio indicatori 
    Incremento controlli prodotti alimentari, funghi, acque, requisiti strutturali imprese alimentari, impiego fitofarmaci additivi e coloranti 

   AZ 
Utilizzo integrato dei diversi canali di comunicazione    Implementazione delle attività di comunicazione per l'area della prevenzione attraverso la  AZ                                            

Sviluppo ed 
integrazione dei 
piani di settore 

 Redazione, avvio e monitoraggio dei fabbisogni e assunzioni di personale dirigenziale e del  comparto 

   Report di monitoraggio del rispetto di tempi di invio del report di monitoraggio dei costi del personale con cadenza periodica per la Direzione 
      AZ 

   Revisione sistema di graduazione, conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali, sistema della performance e della connessa retribuzione di risultato per la dirigenza 

   Regolamento per la graduazione delle posizioni e per il conferimento  degli incarichi per area contrattuale (Sanitaria, Dirigenza Medica e Veterinaria) 
     AZ 

 Regolamento per la valutazione delle performance individuale delle aree della Dirigenza 
  AZ 

 Attuazione dell’accordo raggiunto in materia di performance connessa alla produttività collettiva e individuale e con la predisposizione della regolamentazione per lo sviluppo premiale relativo agli istituti del coordinamento e delle posizioni organizzative. 

       Predisposizione della regolamentazione per lo sviluppo premiale relativo agli istituti del coordinamento e delle posizioni organizzative. 

      AZ 

 Omogeneizzazione dell’applicazione degli istituti in materia di orario di lavoro 
      AZ 

 Omogeneizzazione della regolamentazione della Libera professione 
    Predisposizione di un sistema unitario di tariffazione delle prestazioni in Libera professione 

  AZ 
Rispetto della programmazione regionale sui costi del personale 

   Rispetto del tetto di costo: Personale  R 
 Fungere da Punto di riferimento per le norme in materia di sanità 

   Elaborazione sintesi e linee guida rispetto alle novità normative dell'anno  AZ 
Aggiornamento dell'Atto Aziendale    Aggiornamento Atto Aziendale AZ Attuazione del nuovo modello assicurativo    Attuazione del nuovo modello assicurativo AZ 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

       AZ             Realizzazione delle principali fasi di sviluppo di gare strategiche (capitolati di gara ed espletamento) da gestire con approccio progettuale considerata la trasversalità delle tematiche 

     AZ 
 Predisposizione ed espletamento gara servizi assicurativi per copertura dei rischi aziendali 

  AZ 
            AZ       AZ 

           Omogeneizzazione, centralizzazione e razionalizzazione dei servizi 

    Avvio del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dei magazzini, con raggruppamento dei magazzini (economali e dispositivi medici). 
   AZ 

          AZ       Revisione della logistica e della gestione degli archivi 

      AZ 
Progetto per la riorganizzazione nella gestione degli archivi correnti con digitalizzazione delle cartelle cliniche grazie all'avvio del nuovo servizio in appalto 

   AZ  Monitoraggio strutturato dei centri ordinatori    Monitoraggio strutturato dei contratti e percorsi informatizzati del ciclo ordine-liquidazione- pagamento 
  AZ 

     Rispetto di tutti i criteri di completezza, qualità e tempestività sull'insieme dei flussi NSIS Ministeriali e di attività 
  R 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

 
Obiettivo strategico     Incontri formativi comunicazione con media e utenza 

    Organizzazione di eventi formativi, rivolti agli operatori della Sanità  AZ 
Conclusione del percorso, in collaborazione con gli Ordini dei Giornalisti, Medici e Psicologi, relativo all'individuazione delle buone prassi utili a contrastare le fake news relative alla salute 

    AZ 

  Sviluppo della nuova Intranet Aziendale 
        AZ 

   Sviluppo del Piano di Comunicazione integrata 
   Produzione di prodotti editoriali finalizzati a valorizzare eventi, investimenti, servizi e professionisti  AZ      AZ        Sviluppo e implementazione APP aziendali    Sviluppo e completamento APP per Screening e CUP   AZ 

        AZ   Procedura di whistleblowing    Evoluzione del sistema di segnalazione whistleblowing mediante gestionale dedicato 
  AZ 

 Monitoraggio mappatura rischio c !    Monitoraggio mappatura rischio   AZ 
 Formazione su prevenzione della corruzione    Eventi e corsi di formazione dedicati alla prevenzione della corruzione 

 AZ 



 

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

   Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza secondo le indicazioni regionali 
   Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da 

     R  Norme Privacy    Attuazione operativa del Regolamento Europeo 2016/679 secondo il modello regionale con  AZ 
Attuazione degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci 

    Monitoraggio del Piano di internal audit 
  AZ 

         AZ 
      R 
 Procedura unitaria per gli accertamenti in area socio-sanitaria 

    Procedura unitaria condivisa  AZ 
Gestione dei processi di autorizzazione e accreditamento per le strutture aziendali 

   Monitoraggio e supporto degli adempimenti conseguenti alle visite di autorizzazione ed  AZ 
                
Sviluppo del 

nuovo sistema 
organizzativo ed 
innovazione delle 
competenze 

       AZ       AZ  Attuazione della nuova organizzazione     Completamento della nuova organizzazione secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale 
  AZ 

    Implementazione di un “Sistema Qualità” uniforme in ambito provinciale nel rispetto della normativa in materia di accreditamento dei Provider 

   Implementare il “Sistema Qualità” nel rispetto della normativa        AZ 
    Sperimentare il progetto di valutazione reale della ricaduta formativa in determinati percorsi formativi 

  AZ 
  Sviluppo del processo di implementazione di specifiche piattaforme informatiche e di sviluppo di modalità formative innovative (FAD) 

     Favorire il massimo utilizzo della piattaforma tramite l’organizzazione di momenti formativi e di aggiornamento 
       AZ 



 
 
 
 
 

  

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

 Sistema    informativo    per    il controllo        delle        aziende zootecniche       su       anagrafe nazionale  
    - Implementazioni anagrafiche       AZ 

- Certificazioni - Report         informativi/ rendicontazioni           ai cittadini,          operatori sanitari e istituzioni 
  AZ 

   - Controlli     ufficiali     e altre  attività  ufficiali  e provvedimenti conseguenti 
    AZ 

Sorveglianza                          suiconcentramenti   e   spostamenti animali  
   - Controlli     ufficiali     e altre  attività  ufficiali  e provvedimenti conseguenti 

 AZ 
   - Certificazioni- Report         informativi/ rendicontazioni           ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

 AZ 
   - Rilascio      pareri      ed autorizzazioni   AZ 

Profilassi       ai       fini       della eradicazione     delle     malattie infettive     e     diffusive     degli animali  
   - Controlli     ufficiali     e altre  attività  ufficiali  e provvedimenti conseguenti  

  AZ 
- Certificazioni  AZ 

   - Report         informativi/ rendicontazioni           ai cittadini,          operatori sanitari e istituzioni 
 AZ 

 Sorveglianza      epidemiologica delle         malattie         infettive diffusive animali  
   - Gestione    di    casi    di malattia  infettiva  e/o  di focolaio epidemico   AZ     - Controlli     ufficiali     e altre  attività  ufficiali  e provvedimenti conseguenti  AZ 

    - Certificazioni  AZ 
    - Report         informativi/ rendicontazioni           ai cittadini,          operatori sanitari e istituzioni 

AZ 



 
 
 
 
 

  

 Sorveglianza       sull’impiego del      farmaco      per      uso veterinario     e     prevenzione della farmacoresistenza  
   - Controlli     ufficiali     e altre  attività  ufficiali  e provvedimenti conseguenti  

    - Rilascio      pareri      ed autorizzazioni  
    - Report         informativi/ rendicontazioni           ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni 

 
    - Gestione                 delle anagrafiche  
 Lotta     al     randagismo     e controllo del benessere degli animali d’affezione  

   - Esistenza                     di un’anagrafe   aggiornata ed        implementazione dell’anagrafe nazionale  
 

    - Controlli     ufficiali     e altre  attività ufficiali  e provvedimenti conseguenti  
 

    - Identificazione             e iscrizione in anagrafe   
    - Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie.   
    - Censimento            delle colonie feline   
    - Attività   informativa   e divulgativa  
 Igiene urbana veterinaria Controllo   delle   popolazioni sinantrope Controllo         episodi         di morsicatura    da    animali    e aggressioni da cani  

   - Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i      veicoli/vettori      di trasmissione 
 

    - Controllo            animali morsicatori  
    - Valutazione comportamentale      dei cani      morsicatori      e aggressivi ai  fini della tutela      dell’incolumità pubblica 

 
 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo   delle   popolazioni selvatiche ai fini della tutela della      salute      umana      e dell’equilibrio     fra     uomo, animale e ambiente  

   - Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i      veicoli/vettori      di  

     - Sorveglianza epidemiologica   Report informativi/ rendicontazioni           ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
Obiettivo strategico Area Tematica/ Obiettivo Piano 

triennale Performance 2022-2024 

20
22 

20
23 

20
24 

 
Obiettivo operativo anno 2022 

 
REG/AZZ 

       Monitoraggio degli obiettivi economici aziendali e regionali 

    Variazione annuale Costo della produzione (+ imposte e tasse)  R 
Rispetto dei tempi di pagamento programmati R 
Azzeramento del debito scaduto AZ 

 
 
Ulteriori obiettivi gestionali ed amm.vi  

  



 
 
 
 
 

  

                           



 
 
 
 
 

  

8. Allegato Schede Budget 
 
La scheda di budget 

   
SCHEDA DI BUDGET   MACRO-CENTRO DI RESPONSABILITA': Presidio Ospedaliero di   DIRIGENTE RESPONSABILE: Dr. 
Valutazione dei Risultati di Gestione Scheda n. 1    VALUTAZIONE COMPLESSIVA:  
 
 
 
 
 
 
  
Definizione scheda del budget 2021  BUDGET OPERATIVO  SCHEDA 2/A 
 AREA DI RISULTATO:  
ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
   INDICATORI DI RISULTATO VALORE STORICO VALORE OBIETTIVO VALORE OBIETTIVO RICOVERI ORDINARI    GIORNATE DEGENZA    DEGENZA MEDIA    PESO TOTALE     PESO MEDIO RIC. ORD.    INDICE OCCUPAZIONE MEDIA    
RICOVERI DAY HOSPITAL    

% RICOVERI RIPETUTI    
 AREA DI RISULTATO:  ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET: 
-Rapporto Produttività/Costi = 
-Riduzione degenza media 
Riduzione parti cesarei primari …. 
Incremento posti letto in n…   INDICATORI DI RISULTATO VALORE STORICO 2020 VALORE OBIETTIVO 2021 RISULTATO 2021  
Indicatore H01Z    
Indicatore H02Z    
Indicatore H04Z    
Indicatore H0SZ    
Indicatore H13C  -   
  -   
    
DH Diagnostici    
DH Medici    
Indicatore H13C  -      
Degenza media    
Degenza pre/operatoria  -   
Indicatore H17C    
Indicatore H18C  -   
% Ricoveri chirurgici     



 
 
 
 
 

  

Centro di Responsabilità - Macrocentro di Costo 
Distretto n. 23 

Personale Dipendente Personale Convenzionato DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA  MEDICI DI BASE  

DIRIGENTE AMMIN STRUTTURA COMPLESSA  PEDIATRI DI BASE  

DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA SEMPLICE  SPECIALISTI AMBULATORIALI  

PSICOLOGO DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE  N. ORE SPECIALISTICA  

BIOLOGO DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE  N. SCELTE  

COLL.SANITARIO OSTETRICA ESPERTO DS  MEDICI TITOLARI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE  

COLLABORATORE SANITARIO OSTETRICA       COLLABORATORE PROFESSIONALE SAN ESPERTO  Strutture e Centri Convenzionati 

COLLABORATORE PROF SANITARIO INFERMIERE  CASE DI CURA  

COLLABORATORE SANITARIO INFERMIERE PEDIATR  CENTRI E LAB. CONVENZIONATI  

INFERMIERE GENERICO ESPERTO  ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  

PUERICULTRICE ESPERTA  FARMACIE  

COLLABORATORE SANITARIO TECNICO RX  PRESIDI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE  

COLLABORATORE SANITARIO TECNICO LABORAT       OPERATORE SANITARIO TECNICO AUDIOM  Quadro Sintetico UU.OO. / Centri di Costo 

COLL.SANIT.TEC.RIABIL.ESPERTO DS  COSTI COMUNI 2301   COLL.SAN.TEC.PREV   U.O.M.I.- 2310  COLLABORATORE SANITARIO TECNICO RIABILIT   U.O. ASSISTENZA SAN. DI BASE- 2320  COLLABORATORE TECNICO ORTOTTISTA   POLIAMBULATORIO DI  MONDRAGONE 2327  LOGOPEDISTA   U.O. MEDICINA LEGALE- 2330  COLLAB.ASSISTENTE SOCIALE DS  U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA 2340  SOCIOLOGO DIRIGENTE  
U.O ASSISTENZA ANZIANI ED ADI 2370  COLLABORATORE ASSISTENTE SOCIALE  
U.O. AMM.VA - 2393  ASSISTENTE TECNICO  DIREZIONE SANITARIA- 2394  OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO  
SAUT SESSA AURUNCA 2399  

OP.TEC.SPEC.ESPERTO  SAUT CASTELVOLTURNO 2399  

OPERATORE TECNICO  
SAUT MONDRAGONE 2399  

AUSILIARIO SPECIALIZZATO  TOTALE        COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DS       COLLABORATORE AMMINISTRATIVO D       ASSISTENTE AMMINISTRATIVO     COADIUTORE AMMINISTRATIVO       
TOTALE       



 
 
 
 
 

  

    


