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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2437
Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per
l’anno 2019.

Il Presidente sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Affari Giuridici e
Legali”, così come confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, e dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di
lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi
emolumenti.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal
D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da
una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della
realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione.
Il Decreto legislativo n.171/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.126/2017, prevede che le
Regioni definiscano ed assegnino gli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori
generali delle aziende sanitarie regionali.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, non è stato,ancora, sancito l’Accordo con il quale vengono definiti, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
Decreto Legislativo n. 171/2016, i criteri e le procedure per valutare e verificare l’attività dei Direttori generali.
I contratti stipulati con i Direttori generali delle aziende sanitarie prevedono anch’essi che annualmente vengano
stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche
mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo,
nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del Direttore generale.
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 sono stati a suo tempo individuati
e assegnati alle AA.SS.LL. ed AA.OO.UU. del SSR pugliese gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi unitamente alla metodologia di valutazione degli obiettivi assegnati ai rispettivi
Direttori generali ai fini del riconoscimento del trattamento economico integrativo per il triennio 2016-2018.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’articolo 1, comma 865 stabilisce che “Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province
autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi
inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento
dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere
inferiore al 30 per cento”. La disposizione normativa specifica che il riconoscimento della suddetta quota
parte è riconosciuto in maniera proporzionale secondo il grado di raggiungimento di suddetto obiettivo, in
particolare la quota pari al trenta per cento dell’indennità di risultato : a) non è riconosciuta qualora l’ente
sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per
cento del debito commerciale residuo;b) è riconosciuta per la metà qualora l’ente sanitario registri ritardi
compresi fra trentuno e sessanta giorni;c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l’ente sanitario registri
ritardi compresi fra undici e trenta giorni;d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l’ente sanitario registri
ritardi compresi fra uno e dieci giorni.
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Con Il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 è stato introdotto il Nuovo Sistema di Garanzia dei
LEA, il quale si configura come un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica dell’attività
sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati di tutte le regioni, comprese le regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Nuovo Sistema di Garanzia prevede una specifica
attenzione all’equità geografica e sociale all’interno e tra le regioni, penalizzando situazioni di elevata variabilità
intraregionale nell’erogazione dei LEA: tale sistema di valutazione richiede pertanto che il conseguimento degli
standard venga raggiunto da ciascuna Azienda del Sistema Sanitario Regionale. Tale aspetto rende opportuno
allineare gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali all’impostazione del Nuovo Sistema di Garanzia.
Si evidenzia, altresì, che nel corso del 2019 è stato promosso dal Ministero della Salute un percorso di
definizione delle schede di calcolo degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, degli standard e delle
funzioni di valorizzazione, attraverso un’attività di sperimentazione condotta da un sottogruppo tecnico del
Comitato LEA. Tale attività si è conclusa in data 29.11.2019, con l’approvazione di n. 22 indicatori cosiddetti
“core”, che a partire dal 2020 andranno a sostituire l’attuale Griglia LEA e di n. 66 indicatori “no core” che
saranno oggetto di sperimentazione nel corso del 2020. L’esito dei lavori è stato portato in approvazione da
parte del Comitato LEA in data 18.12.2019.
Per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, attesa l’impossibilità di utilizzare il nuovo
sistema metodologico di valutazione, condizionato dalle tempistiche di approvazione del Nuovo Sistema di
Garanzia, si ritiene opportuno, per l’anno 2019, attribuire ai Direttori generali gli stessi obiettivi economicogestionali, di salute e funzionamento previsti nella Deliberazione di Giunta n.2198/2016 e di utilizzare la
procedura di valutazione della performance annuale indicata nel medesimo provvedimento adottato dalla
Giunta Regionale.
Gli obiettivi in parola ed i connessi indicatori sono dettagliati nel prospetto di cui all’Allegato A ) al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, titolato “Obiettivi economico-gestionali, di salute e
di funzionamento dei servizi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del
trattamento economico integrativo per l’anno 2019”.
In accordo con la normativa vigente, così come supra richiamata, la valutazione di ciascun Direttore generale
può dar luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo per una quota pari al settanta per cento
della quota parte dell’indennità di risultato pari ad un massimo del venti per cento del trattamento economico
annuo.
Preso atto di quanto sopra riportato, si propone alla Giunta di procedere alla determinazione e assegnazione
ai Direttori generali degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai fini
dell’attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l’anno 2019.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del SSR pugliese, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate,
gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all’attribuzione della
quota integrativa al trattamento economico per l’annualità 2019.
2. di approvare l’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato:
“Obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per l’anno 2019”
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende
sanitarie interessate
4. di demandare alla Sezione Strategia e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento
5. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che la relazione il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE PO “AFFARI GENERALI E LEGALI ”: Raffaele Paudice
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “Strategia e Governo dell’Offerta”: Giovanni Campobasso
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
Vito Montanaro
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

6. di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del
SSR pugliese, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, gli
obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all’attribuzione della
quota integrativa al trattamento economico per l’annualità 2019.
7. di approvare pertanto l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato:
“Obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR pugliese per l’anno 2019”.
8. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende
sanitarie interessate.
9. di demandare alla Sezione Strategia e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
10. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

OOMANOA SANITARIA

GOVERNO DELLA

CAPACITA ' DI

OBIETTIVO

MA CRO-AREA

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Riorganizzazione rete
emergenza -ur genza

Riorgan izzazione perco rso
nascita

ASL/AOU

ASL

OBIETTIVO

APPLICAZ.

AMBITO 01

Riorganizzazione rete
ospeda li era

Degenza media

ospedalizzazione

Riduzione tassi di

OBIETT IVO

Attivazione sistema trasporto protetto gravida a
rischio (STAM)

(STEN) nei 3 centri hub del Percorso nascita di cui al
R.R. 14/ZOlS

Attivaz ione sistema trasporto emergenza neonatale

p unto 3) della relati va DGR n. 1933 del 30/11/2016
ed alla tabella O-bis della medesima DGR.

Rispetto cronop rogramma adempiment i finalizzati
al riordino della rete di emergenza-urgenza di cui al

della DGR n. 1933 d el 30/11/Z016

Rispetto cronoprogramma ademp imenti finalizzat i
al riordino dell a ret e ospedaliera dì cui at punto 3)

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Degenza media DRG medic i (lnd . MES C2a.M)
Degenza media ORG chirurgici (lnd. MES C2a.C)

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

INDICATORE

APPLICAZ .

AMBITO 01

Tasso di ospedallzzazione pediatrico per asma per
100.000 residenti 2-17 anni (lnd . MES CSa.19.1)

MES C8a.19.Z)

gastroente rite per 100.000 residenti 0-17 anni (lnd.

Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (lnd .
MES C7.7)
Tasso di ospedalizzazione pediatrico per

(ln d. MES Cl.1.2.1)

Tassodl ospedalizzazione standardizzato OH
medico acut i per 1.000 resident i std per età e sesso

MES Cl .1.1)

Tasso ospeda lizzazione ricoveri ordinari acuti per
1.000 residenti standardizzato per età e sesso (lnd .

IND ICATORE
LE.A.

GRIGLIA
LA SALUTE

PATTO PER

Target definito - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 2

Target definito - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 2

Target defini t o - per ciascuna
Azienda - nell'Allegato 1

ospedaliero (SI/NO)

attuazione del ri ordino

M iglioram , Performance 2018

Manten i m. Performance 2015

Miglioram . Performance 2018

Migl ioram . Performance 2018

Migl io ram . Performance 2018

Miglioram . Performance 2018

Miglìoram . Performance 2018
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TARGET

Obiettivi economico-gestionali , di salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del
trattamento economico integrativo per l'anno 2019

J_
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- --------

-- -----

APPROPRIATEZZA
E
QUALITA'

ASI/AOU

Miglioramento qualità
percepita

ospedatizzazionepatologie
cronico-degenerative

ASL

AOU

Complessitàdella casistica
trattata

. Riduzionetasso di

AOU

ASL/AOU

Attrattività extra-regionale

processo

Mlglloramento qualità di

emerc:enza-urgenza

ASI/AOU

ASL/AOU

Miglioramento qualitl e
appropriatezzaarea
materno-infantile

Miglioramento qualità e
approprlatezzaarea

ASI/AOU

ASI/AOU

Miglioramento
appropriatezzamedica

appropriatena chirurgica

minuti (lnd. MESC16.l)

residenti 3S-74anni (lnd. MESClla.2.1)

Tassodi ospedalizzazioneper diabete per 100.000

100.000resldemi 50-74 anni (lnd. MESClla.1.1)

Tassodl cspedallzzaticneper scompensoper

ablt.

N. Ricovericronicl/Poporazlone
croniciper 1.000

% Dimissionivolontarie (lnd. MESD18)

ASL

ASL

ASL

ASL/AOU

AOU

AOU

% Attrazioni extra-Regione• DRGalta complessità
(Ind. MESC30.3.2.2)
Indicedì case-mix(lnd. MESCl.5)

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL/AOU

Tempi di attesa per la chirurgia oncologica(lnd.
MESClOc)

% Fratture collo del femore operate entro 2 giorni
dall'ammissione(lnd. MESCS.2)

con DGRchirurgico alla dimissione(lnd. MESC16.7)

% Ricoverida ProntoSoccorsoin repani chirurcid

-

X

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

Miglloram. Performance2018

Miglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance201B

Miglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram, Performance2018

ASI/AOU
ASL/AOU

Mlglloram, Performance2018

ASL/AOU

Abbandoni da Pronto SotcOt$o(lnd. MESD9)
IntervalloAllarme-Targetdel mezzidi soccorso
(lnd. MESC16,11)
% AccessiIn P.S.con codfcegiallo visitati entro 30

Mantenlm. Performance2015

ASI/AOU

Mlglioram. Performance2018

Miglioram. Performance 2018

Mlglloram. Performance2018

Mlglloram. Performance201B

Mlglioram. Performance2018

Mlglloram. Performance2018

ASI/AOU

X

X

X

X

X

Mantenlm. Performance2015

Mlgliotam. Performance 2018

% Episiotomledepurate (NTSV)[lnd. MESC7.3)

ASI/AOU

% Parti cesareidepurati (NTSV)(lnd. MESC7.1)

X

X

X

% Parti operativi (uso di forcipe o ventosa) (lnd.
MESC7.6)

AOU

ASI/AOU

ASL

% RicoveriIn OHmedico con finalità diagnostica
[Patto per la S.,lute 2010·2012)(lnd. MESC14.2)

anni (lnd. MESCl4.4)

% Ricoverimedici oltre soglia per pazienti età >=65

1.000residenti (lnd. MESC14.2a)

Tassodi ricoverodiurno di tipo diagnosticoper

ASL

□ RG LEAmedici: Tassodi ospedallzzazlone
standardizzatoper 10.000residenti.(lnd. MESC4.8)

ASI/AOU
ASI/AOU

% ricoveri In day surgery (lnd. MESC4.7)

DRGad alto rischio dl inappropriatezza [lnd. MES
C4.13)

.

:)

~

~-

z

.{=~

~uGu,./t·

-
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ASSISTENlA
SANITARIA
TERRITORIALE

Salute mentale

.Potenziamentoas.s,hitenza
domldllare

Territoriali di Assistenza
(P.T.A.)

Programmazione e
implementatlone Ptesldi

ASl

ASL

ASL

30/9/2017 (Cronoprogramma Progr. Operat.•
lnterv. GOTER02.08.01)

Attivazione di almeno n. l Centro Territoriale per
['Autismo nell'ambito di ciascuna ASL entro

¾~ Numero assistiti presso DSMnelltanno della
rilevazione

psichiatriche (lnd. MES CBa.13.2)

¾ Ricoveriripetutientro7 giorni per patologie

% Anziani> 65 anni In ADI

MESBZB.1.2)

% Anztanl in Cure Oomicillarl con valutazione (lnd.

appropriatezza prestazioni per singola struttura
entro il 31/12/2018

Report sul PTArelativo al llvelliorganizzativi, servizi,

28/2/2017

assistenziale e strutturale dei PTAentro Il

Prowedlmenti ASLdi adozione del progetto

di ospedalizzazione per BPCOper 100.000
residenti 50-74 anni (lnd. MES Clla.3.1)

-

-

--

ASL

ASL

ASl

ASL

ASL

ASL

ASL

ASl

----

X

X

X

-------

02.08.01)

SI (Cronoprogramma Progr.
0perat. - lnterv. GOTER

>= 10,82

Mlglioram. Performance 2018

>=3,5%

8%

SI (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOTER
02.05.03)

I

Mlglioram. Performance 2018

)
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PREVENZIONE

cerviceuterlna,colonretto)

Potenziamentosaeenlng
oncologici (mammograflco,

Attuazione Plano Regionale
della Prevenzione

ASL

ASI/AOU

n.

Estensione:
% di personeinvitatealloscreenfng
colorettale rispetto alla popolazione bersaglio (5070] nei due anni oggetto della rilevazione (lnd. MES
BS.3.1).
Adesione:%di personeche hanno partecipato allo
screening colorettale rispetto alle persone Invitate
(lnd. MES 85.3.2).

Redazione Capacity Planning
Oblettivi/Voluml/Rlsorse per Screening colorettale
da parte di ciascuna ASL entro il 31/1/2017

Estensìane:% di donne invLtatealla screening
cetvlce uterina rispetto alla popolazione bersaglio
(25-64) nel tre anni oggetto della rilevazione (lnd.
MES 85.2.1).
Adesione:% di donne che hanno partecipato allo
screeningdella cervice uterina rispetto alle donne
Invitate (lnd. MES BS.2.2).

uterina da parte di ciascuna ASL entro Il 31/1/2017

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

Adesione:% di donne che hanno partecipato allo
screening mammografico rispetto alle donne
invitate (lnd. M ESB5.1.2].

RedazioneCa~acityPlanning
Obiettivi,Nolumi/Risorse per Screening cervice

ASL

ASL

ASL

ASI/AOU

Estensione:
% donneInvitateaUoscreening
mammografico rispetto alla popolazione bersaglio
(donriedi età compresatra i 50 e i 69 anni) nei due
anni oggetto della rilevazione (lnd. MES BS.1.1).

31/1/2017

mammograficoda parte di ciascunaASLentro n

ObieniviNolumi/Risorseper Screening

Redazlone.Capaclty Plannlng

Malformazioni Congenite)

Implementazione.strumentisorveglianza
epldemlologica(RegistroTumori e Registro

della Prevenzione {approvato con DGR n.
1209/2015 e successivamente Integrato con □GR
302/2016]

Interventiaziendaliattuatividel PianoRegionale

X

X

X

valori attesi

Operat .• lnterv. GOPRO
01.03.03)

65% (CronoprogrammaProgr.

100% (Cronoprogramma
Progr. Operat. - lntetv,
GOPRO 01.03.02)

I

70% (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
01.02.031

100% (Cronoprogramma
Progr, Operat - lntetv,
GOPRO 01.02.02)

I

80% (Cronoprogramma Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
01.01.03)

100% (Cronoprogramma
Ptogr. Operat - lnte,v,
G □ PRO 01.01.02)

I

CTS(SI/NO)

secondoprogrammazione

Registro Tumori e Registro
Malformazioni Congenite

Aggiornamer:,to
casistica

sentinella di cui all'Allegato
alla DGR di approvazione del
P.R,P.,riportati nel foglia
Al legato 3).

per il 2018 degli indicatori-

~

'

il-

i~
i'"
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vaccinale

nel territorio di competenza con et.à inferiore a 24 ,
mesi al 31 dicembre (lnd. MESB7.5).

VACCINAZ.ANTIMENINGOCOCCICA_N.
bambini
vaccinatiAntimeningoc.occo/N,
bambiniresidenti

completatientro 31 dicembredell'annodi
rilevazionenella coortedi riferimento/N..bambine
residenti nel territorio di competenzache hanno
compiuto Il dodicesimo anno di età {lnd. MES87.3).

Potenziamento copertura

VACCINAZ.?APILLOMAVIRUS(HPV)_Ciclivaccinali

VACCINAZ.MRP_N. bambini vaccinati MPR/N.
bambini residenti che compiono 24 mesi nell'anno
di rilevazione (lnd. MESB7.1).

B7.2).

ANTIINFLUENZALE
PER
ANZIANI_Numerovaccinati età>• 65
anni/Popolazione residente età >=65 anni (lnd. MES

ASL

ASL

ASL

ASL
)(

92%

92%

Operat. - interv. GOPRO
02.01.02)

95% (Cronoprogramma Progr.

75% (Cronoprogramma
Progr.
Operat. - lnterv. GOPRO
02.02.02)

5
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del sistemaEdotto)nei

resistenzebatteriche

Usoospedaliero appropriato
degli antibiotici al fine del
controllo delle

in corso

rìvalutaiionedel trattamenti

FARMACEUnCA pazientidi nuova~iagnosie·

ASSISTENZA

registrato nel PTRo PTOA

blo$imllari(owero del
farmacoa minor costocome

Adesione all'impiego del

orali [NAO)

con farmacianticoagulanti

del nuovi pazienti {naiVee
switch) posti in trattamento

Contenimentodel numero

Riduzionedei consumidei
Sartanicon copertura
brevettuale

Farmaceuticaconvenzlonata

Diminuzionedella Spesa

antibioticiin età pediatrica.

Ridurre Il consumo di

inferiore da parte degli
M.M.G.

e incentivarela
prescrlzionedi molecotea
brevetto scadutoo a costo

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL

ASL

ASL

Riduzionedella spesadi antibioticiad ampio spettro
dt azioneo gravatida elevate resistenze(penldlline
.associate
a inibitori della betalattamasi,
fluarochinolonl,cefarosporinee macrolidi)come
ril!?vatodal flussodei consumiospedalieri

farmacibiosimilarie del farmacioriginator,i(Husso
diretta e DPC)

% Incidenza dei farmaci bloslmllarlsui consumi dei

farmaciNAO

Numerodi pazientinalvepostiin trattamento con

specificadasseterapeutica(fonte: tlusso
farmaceuticaconvenzionatae dlstrlbuzlonedlretta)

% Ricorsoal farmacogenerico dei consumidella

SistemaDirezionaleEdotto

Spesa lorda pro capite pesata farmaci di fascia A
attraversole farmacieconvenzionate{OSMEO)
-

Consumo di cefalosporine in ètà pediatri ca -ODO
(lnd. MESC9.8.1.1.2).

Consumo di antibiotici in età pediatrica• ODO(lnd.
MESC9.8.1.1.1)

F12a.6-0eriVatlDildroplrldlnlcl(Antilpertenslvl);
F12a.9-Fluorochinolonl(Antibiotici);F12a.2-Statine
(lpolipemizzanti);F12a.7-ACEInibitori
(Antlipertenslvi);F12.lla-Sartanll,

di trasparenza(IndicatoriMES:F12a.14-Molecole;

% Molecolea brevettoscadutoo presentinelle liste

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASL

ASL

ASL

ASL

Riduzionedel 20% rispetto al
2016

Insulina glarglne > 50%

Epoltine> 60%;
Fà.ttoridella crescita
stimolantile colonie> 85%;
Anti TNFalfa > 30%;

Mlglioram.Performance 2018

90%

164,00

2,50

18,00

82¾

r6

~

\~·
t
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UtHi.i:zo
dei registridi
monitoraggio
sulla
piattaformaAlFA

ambulatoriale

Incremento della
distribuzionediretta del
primo cldo terapeutico a
seguito di dimissione
ospedaliera
o visita

regionaleEdotto

farmaceuticheospedalieree
territoriilli attraversoil
sistema infromativo

RedazìcnedeUeprescrizioni

dei Piani
Terapeutiti attraverso il
sistemaInformativo
reEianale Edotto

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

chiusi

% Rìchiestedi rìmborsosul totall:!dei trattamenti

% Schedechiuse dai-medicirelative à pazienti'con
erogazionidi terapianonrilevatenegliultimi6 mesi

cicloterapeutico

Numero di accessiin distribuzionediretta al primo

% di prescrizioni
specialistiche
informatizzate

% Planiterapeutici Informatizzati

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

ASI/AOU

>95%

>95%

90%del pazienti n dimissione
con erogazionedi primo ciclo
di terapia

> 90%del totale

> 90%del totale

., -,;-_él~">,,

.
:i
-~,W

[}
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fornitori

ambulatoriale; RSA;RSSA)

prestazioniIn regime di
ricoveroed In regime

(strutture che erogano

strutture-.sanitariee socio..
sanitarieprivate accreditate

Accordi contrattuali con le

ASL

ASL/AOU

ASI/ADU

ASL

EfficienzaoperativaASL

Tempi di Pagamento dei

AOU

AS[/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

EfficienzaoperativaAOU

informativi

Miglioramento della
copertura e qualità dei flussi

Qiffusionee corretta
gestionedeUaricetta
dematerialinata

Elettronico
Diffusionedei servizionline
,ul portale regionale della
salute

ASPITTIECDNOMICO·
Costaassistenzaospedaliera
FINANZIARI
ED
EFFICIENZA
OPERATIVA

SANITA'DIGITALE

ed utiliziodel

Fasclco!o
sanitario

DD.GG.
RR.n. 1494/2009, n. 2671/2009, n.
1500/2010 e n. 981/2016 (SI/NO),

privato)f,1.SSc1ti
dalla Giunta Regionalecon le-

Rispetto del criteri di ripartizione delle risorse
(correlazionefra fabbisogno aziendale e
tipologia/volume delle prestazioni da acquistare da

tipologia di struttura.

ASL

ASL

definito dalla Regioneed in conformità.allo schematipo approvatodalla Giùnta Regionaleper ciascuna

Sottoscrizione accordi contrattuali entro Il termine

ASL/AOU

ASL/ADU

ASL

AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

ASL/AOU

Costo medio per punto DRG(lnd. MESF18.1)

secondola formula di cui al DPCM22/9/2014

Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP)calcolato

Scostamento tra costi e ricavi [Leggedi Stabilità
208/2015] (lnd. MESFl.4)

208/2015] (lnd, MESFl.4)

Scostamentotra costie ricavi[Leggedi Stabilità

Rispetto degli obiettivi contenuti nella.DGRannuale
di definizione degli obblighiInformativi

dematerializiata presein·caricoed erogate con i
servizitelematici (erogatoriprivati compresi)

% Ricette specialistiche prescritte In modalità

medicispecialisti

% Ricette prescritte in modalità dematerializzata da

% Prenotazionionlines;ultotale

FSErispetto al totale prodotto

% del numero di referti di laboratorio conferiti al

.

.

51

riferimento

Sottoscrizione accordi
secondo lo schema-tipo di

VALORE
2015 -40%

fTP=O

L 208/15 e s.m.i.

superioreai limiti di legge ex

del Decreto 21/6/2016 se

scostamentoassoluto
registratonel 2017 ai sensi

L 208/15 e s.m.l.
Riduzionedel 20% dello

superioreai limiti di legge ex

registrato nel 2016 al sensi
del Decreto 21/6/2016 se

Riduzionedel 50% dello
scostamentoassoluto

DGRex art. 39 LR4/2010

Rispettoobtettiviannuali

>98%

>90%

>20%

>90%

9
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RICERCA
E
SPERIMENTAZIONE
CLINICA

AOU

AOU

Sperimentazioni·cliniche

AOU

Produzione5cientifica

Progettidi ricerca

AOU

. AOU

AOU

AOU

AOU

Valore economicodel progetti di ricerca derivanti
da bandi competitivi di livello nazionaleed
internarlonalevinti nell'ultimotriennio(c:ompreso
l'anno di valutazione)(SI/NO)

Posizionamento
indrcatoriproduzionescientifica
AOU_lmpactfactor medio (lnd. MESB1S.1.1)

Posizionamento
indicatoriproduzionescientifica
AOU_Numeromedia pubblicazioni(lnd. MES
B15.1.3)
.Poslzlonamerito
Indicatoriproduzionescientifica
AOU_Percentualespecialitàcon impact factor
mediano maggioredell'lmpactfactor per specialità
riportato da ISI (lnd. MESB15.3.2)
Ricognizione
e potenziamentosperimentazioni
cliniche (SI/NO)

Informatizzazione
serviziper
la sperimentazioneclinica
secondoLineeguidaregionali

Miglioram. Performance2018

Miglioram.Performance2018

Miglloram. Performance2018

valore
economicoprogettidi ricerca
derivantida bandicompetitivi
di livello nazionaleed
internazionalee
potenilamentoinfrastrutture
informativedi sostegnoalla
rice~caed al processidi
innovazjoneclinicoorganizzativa

]

\

~
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per Azienda)

AZIENDA

NOTA • Per quanta attiene la rendicontazione de/l'attività svolta, il giudizio (positivo o negativo) verrà espressa do} Comitato Punti Nascita regionale.

ASLBRINDISI

ASL TARANTO

ASLFOGGIA

ASL BT

ASL BARI

ASLLecce

A.O.U. "OSPEDALI R1UNITJ.. di Fogtia

A,O,U, "POLICLINICO"di B.ari

TARGET RIORGANIZZAZIONE PERCORSO-NASCITA (disaggregato

STEN

attività svelta
Rendlc.ontazlone
attività s.vclta

.attività svolta
Rendicontazione

attività svolta
Rend!e:ontazlone

Re.ndtcontazlone

STAM
annoW19

attiVità ,volta
Rendicontazione

Rendicontazione
attività svolta
RendlcOfltazione
attività svolta
attività svolta

Rendicontazione

attività s.volta.

attività s.valta

Rendleontazione: Rendicontazione:

attività svolta
Rendicontazione: Rendlc<>ntazlone
attività ,volta
attività svolta

Rendiconta:z[one

attività svolta

Rendicontaz[one

atti'Jità svolta

Rendicontazione

attl'Jltà svolta

anno2019
Rendicontazione

Ari
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Wlut e

Promazion
"'dl!'lla

cro•
_Ar~

6.2

2.2

4.1

Lii comunità ...cons apevo le

La Pugli• che 11mu ove

Lii Puglìa che si muov e

5.1

3.1

u comun it à ...consa pevole

ILIIPuglia chi!' si muove

1.2

lii comunità ...cons apevole

Cod . oblett ..

2.2

attlv lU.

Scuola di S;ih, le

Lira■

Pon ale web dedicato

ArchlvioDSS

Previllenz-1 di
Distreniin cui
agisco no i gruppi d i
NordicW;ilking

Prev.ilenn di
cons ult ori In cui si
i;perimenta il
progr;immil
"ma mmilgym ..

(CM

Accrediumento

Archivio

Formazione ECM ;id
h~

Numero di Centri
v;iccinaliche
prom uovono
r ■ llattamento al

,ine mko •
rela2ion i1lei1ttÌViltl

COIJl1Sdin9

AfchiVlo AGENAS

Archivio Ordine de!
Medici

Propo rtio ne
corsis ti MMG
forma tiil1
counsellint:
sistem k:o·
relazional e

Propor:lionl di corsi
azie nda li sul

Delibe ra Direttor e
Generale ASL

Font • di veri fica

Istituzione Ufficio
Promozione dell a
S• lute nelle ASL

~ll!!lt inell ■

lndic■ t MI!

For mul a ca lcoJo

N" COf'lsuttori che
spe riment;ino/tot
Consult ori

N' Di-meni in cui è
att No alme no un
gruppo di NW/tot
Oinrett i

Offerta di almeno un
cono ECM per MMG e
per ope ratori u nita ri

cv

N" Cli che consegn• no
ilm;iteri-1le d i
promoztone
su lralla n amento[Tot

N° ASL che attivilno
coni di coun selìne
sl51emkl/ N" ASL

N" torsisti che hilnno
ilImeno
80% del cono
leori co/rot corsl51i

I freq uentato

N" Uff. Prom . Salut e
Ist ituiti / N" ASL

GlilndiraroriSentinella

SI/NO

16,60%

Valore bu eline

Valore
l OUI

""

""

SI

""

·-

100%

100%

■ n eso

ASL

ASL

ASL/AOU

ASL

ASL

ASL

ASL

Cn111nt eruuU

AII . A.3

)"'>

~ l
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neonrrtrm

Scrttlllng

Sueening necm11tal:i

eh ■ :produce sakne
L'Azl1-nda

2.1.1

...

,..

ll

l'Azienda che produce-saiu'l:e

L'Azlem:l-11
che pt"oduO!'sali-te

8.1

La PugliacM si muove

neonatal'e

flusso lrifol'fTlativo
regionale

Archivia,Spesai ASL

AdozioM nelle
aikmde
partecipanti al
programma di
pralld\edle
promuovono la
letta al tabagismo

Porzione di neonati
!lottopo!il:Ia
Wll!enln&
audiologico

ArchivioSpesai ASL

ArchivioSpesa.IASL

bambini nati vivi

tir di neonati
so.ttopostl_a.licrN11.lng
àudiologTto
neonatale/N"tot di

(SI/NO)

AttuaZ!oMdl illmeno
una azione di buone
:pratiche,Inerenti la
h>ttaal t.abagl$n,o

(SI/NO]

Aituazlone-dlalmeno
una allcn• di buon■
pratiche sulru-tlTlzzo
del dlspositM di
s.k:urena per aduh:I

;:il~tafi(S1'/NO)

Attual:ionoe-di
fllmeno
una azione di buone
pratiche SUieabitudini

Attkia1.i,medùatr1a1.a
DeHberaDrettore
attiva per Il calcolode1
GeneraleASL/Servlzlo
RCVda parte del
Dipartimento di
PATi'
Prevenzione (SI/NO)

.A.dotiooenelle
aziende
partedpantl at
prog,amrr1adl
prallcheche
promucvono
l'utilluodltl.
dispositMdl
sicureuaperadulti

partedp<mtlal
pÌ'o,grammadi
pratiche che
prom\JoVòtlllla
cc-rretta
aliment.nlone

a2lende

Adoz:lonenelle

di
Dipartimenti di
Prevenzioneche
promuovono la
chiamata attiva pet
Il calcolodel RCV

-

-

-

-

-

80%

51

"

SI

"

ASl/A<lU

ASL

ASL

ASL

ASL

IL,

~i
~
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2.1

2.4

Sorve11ianzadelle malattie
Infettive

Potenilamento:strategle
reglonalldlvacclnazlone

1.1

:Z.2

Sorveglfan:zadi Fapaiazlc:ine

Ptevenll«I stratesle regtonan per la
ge,;tionedel rischiobiologico
e malattie
lnfmlrM no§OC()mlale

popofazlan

odi

.archlvloOER

P,roporzlonedi
notifiche di malattie
infettivesottoposte
all$lemldl
sarv11gUariza
speciale
lnformatlzzate

segna!atl.

DM 15/12/199D

Inseriti nell'appllcaliva
SISR/Cnl:sldlmalattia
inf~lv.11sottopo:stl•
so:rwgllanza5Fecla1ee
prevlsllIn dane Il del

DM 12/12/1990

cl•"~

casi di malattia
:iruettiva$otlop1;1$II
a
sorvegtian:r.a.
speciale
{DRG565/2014) eprevistiIn
Ilde!

N•ambu!atorj
vaccinatiche usato la
se:hed'aln1egrala/Tot
ambulatori regione
Pugia

N"no5ocomJchi!
segnalano I!'
Infezionilnv:rslvl!da
CPE(Cr,mpresofo
zero reportingJ
ArchlvloOER

~ione
da p1nt-e
delle strutture
espedatiere alla
aroolare
"'Sorvedianzae
con1roll0delle
Infezionida batteri
praduHeri di
carbapenemasl ICPEI"
del 26{02/2013
compresodi ter"ò
reportirq:(SI/NO)

Ado.:tOne,da parte
delle Aziendesede di
P1otocollapet le,
corsi di laurea delle
SQJoledi Medicinae
meenina de1r-lsd-lfo
AdoziÌinedel p,otocollo
biologlme
d'lnlesa con le
da pane del!!-strutture
\'accinazlan" desii
unlvan:ltà Interessala,
:s.rinl~rleInteressate
studenti della
del PrQt,;11;oll0
per lo
Scuoladi Medldna
s~mlng blalaglca e
vacdnazlone degli
studenti {Sl'/NO)

GIAVA

Utmzzosoftware
GIAVA
con
anamne-sllnteera.1a

,.,,

0%

.,.

.,.

"

"

,.,.

..,.

A51JAOO

ASI/Aotl

ASl/Aotl

ASL

1<;

~i

"i;
o
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3.1. l

Reslone Puslìa/PATP

(Numero cantieri edili
lspuion.ati)/(Numero
dei c;1ntierl edili
notiflatl ex art . 99
O.l gs. 81/08 nell'a nno
precedente)

11~

Prevermone del rischio da
stress l;1voro.conel;1to e
promozione del benessere
organ iu.at,vo

Pi;1no Regionale pe,--l'emissione
e la prevenzione della patologia
dell'.ipparato muscolo 
scheletrico

0,16737268S

4 . 1. l

Regione Pugtia/PATP

•
Regione Pug:11.1
PATP/INAIL

Numero di aziende
LEAvigilate per rischio
SLCnelrannu.ilitli d i
riferimento

per rischio MSK

te
N. Aziende LEAvi&il.i

V.ilore 2015

•l=

so

1S"

ASL

ASL

ASL

Giovanni

ILOI

SI 01CHtARACHE Il PRESENTEALLEGATOè COMPOSTODA N.17 FACCIATE

ZOlBdall'Allegoto o/ Piano Regionale di Prevenzione 2014 -2018. approvata con DGR n. 1209/201S e success1vomenre inu9ro10 con

Aziende LEAv111late
pe r riuhio SLC
nelrannualità dì
riferimento

Aziende LEAvigilate
perrischioMSIC
nell'annualìtà d i
riferimento

f--------i----+------+--------l-...:_----+-------l-----------1------

I Pl;1no Edilizia

NOTA - Gli indicatori sentinella riportati ,n tabella sono quelli fndicoti ~rl'anno

di loVOf"O

SiturtUla
nftluoghi

Percentu;1le di
c;1nllertedm
hpezlona ll rispetto
ai antlerl no t ificati
nelrannualìtà
precedente

J

À~
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