
Obiettivi strategici Relazione sulla performance 2014

valore atteso
valore 

raggiunto

Estensione corretta screening mammografico 

(50-69 anni)

(n. donne invitate allo 

screening/popolazione di riferimento(50-

69 anni))*100

92% 100% Igiene Pubblica

Adesione corretta screening mammografico (50-

69 anni)

(n. di donne che hanno aderito allo 

screening mammografico/n donne 

invitate allo screening)

54% 52%

Igiene 

Pubblica/radiologia/laborat

orio

Estensione corretta screening cervice uterina

(n. donne invitate allo 

screening/popolazione di 

riferimento)*100

70% 111% Igiene Pubblica

Adesione corretta screening cervice uterina
(n. di donne che hanno aderito allo 

screening/n donne invitate allo screening)
50% 28%

Igiene 

Pubblica/consultorio/ostetr

icia/laboratorio

Estensione corretta screening colon retto (50-

69 anni)

(n. donne invitate allo 

screening/(residenti/2-esclusi dal 

programma relativi alla popolazione di 

riferimento)*100

80% 77% Igiene Pubblica

Adesione corretta screening colon retto (50-69 

anni)

(n. aderenti allo screening/(invitati-inviti 

inesitati-esclusi dopo l'invito per test 

recente))*100

45% 34%

Igiene 

Pubblica/laboratorio/chirur

gia

SP.2 Garantire le coperture vaccinali SP.2.1 % copertura vaccinale (anziani e bambini) % copertura vaccinale (anziani e bambini) Igiene Pubblica

SP.3
Sviluppo progetti piano della 

prevenzione
SP.3.1

rispetto cronoprogramma PRP (2010-2012 

prorogato per il 2013)
% fasi realizzate 95% 98%

tutti i servizi dell'area della 

prevenzione/diabetologia/c

ardiologia/distretto

SP.4

Controlli ufficiali allevamenti e 

aziende come previsto dal 

piano regionale dei controlli 

ufficiali

SP.4.1 controlli effettuati/standard regionali % controlli effettuati/standard regionali 100% 100% Servizi veterinari/SIAN

SP.5 Sicurezza alimentare SP.5.1 Piano straordinario sulle macellazioni familiari
% di prelievi su capi suini per macellazioni 

familiari
100% 100%

Sanità Animale/Igiene 

alimenti origine animale

SP.6 Benessere animale SP.6.1 % di ispezioni previste dal piano aziendale
n. ipezioni effettuate/ ispezioni 

programmate
90% 100%

Igiene allevamenti e 

produzioni zootecniche

SP.7
Piano regionale di sicurezza in 

edilizia e in agricoltura
SP.7.1

realizzazione progetti aziendali bonifiche 

amianto
si/no si si Spresal

ST.1

Miglioramento delle cure 

domiciliari per anziani > 65 

anni

ST.1.1 % anziani in ADI
anziani (età > = 65 anni) in ADI/totale 

anziani (età > = 65 anni)
≥ 4% 7,21% Adi

ST.2

riorganizzazione gestione ausili 

e protesi attraverso la 

sanificazione

ST.2.1 attivazione servizio sanificazione si/no si si Distretto

ST.3
consolidamento assistenza 

carceraria
ST.3.1 potenziamento servizio assistenza carceraria si/no si si Distretto/DSMD

area 

distrettuale

AREA DELLA SALUTE

Esiti di 

salute - 

area 

prevenzion

e

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2014

Obiettivo operativo 

assegnato

S.1

SP.1

Potenziamento copertura 

screening e prevenzione 

tumori 

SP.1.1

SP.1.2

SP.1.3
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ST.4

Potenziamento RSA Tortolì - 

posti letto ad alta intensità di 

cura

ST.4.1 accreditamento posti letto ad alta intensità si/no si no Distretto

ST.5
Attivazione casa della salute 

Tortolì
ST.5.1

attivazione sperimentazione associazioni MMG 

e PLS
si/no si no Distretto

ST.6

Tutela degli adolescenti - 

disabilità e disturbi 

dell'apprendimento

ST.6.1
% di presa in carico dei bambini con disabilità 

certificata
100% si si Materno Infantile

ST.7 Integrazione DSMD ST.7.1
Procedura per trattamento pazienti con doppia 

diagnosi
si/no si si DSMD

ST.8
Progetti di inserimento 

lavorativo
ST.8.1

valutazione utenti in carico al DSM in 

inserimento lavorativo

numero utenti inseriti nel percorso/totale 

utenti programmati per l'inserimento
100% 110% DSMD

ST.9
Riduzione delle patologie 

legate alle dipendenze
ST.9.1 Numero interventi di prevenzione nelle scuole Numero interventi 12 18 SERD

SH.1.1
Tasso ospedalizzazione standardizzato totale 

per acuti per 1.000 residenti

(n° ricoveri ordinari per residenti/n° 

residenti)*1000
≤  160 186,89 na

SH.1.2
Tasso ospedalizzazione standardizzato Ricoveri 

Ordinari per acuti per 1.000 residenti

(n° ricoveri ordinari per residenti/n° 

residenti)*1000
≤  160 135,76 na

SH.1.3
Tasso ospedalizzazione standardizzato 

DayHospital per acuti per 1.000 residenti
(n° DH per residenti/n° residenti)*1000 ≤ 160 51,13 na

SH.2.1

Colecistectomia in regime ordinario/day 

surgery: proporzione di colecistectomie 

laparoscopiche

Colecistectomia in regime ordinario/day 

surgery: proporzione di colecistectomie 

laparoscopiche

… 93% Chirurgia

SH.2.3
Frattura del collo del femore: intervento 

chirurgico entro 2 giorni

n° di fratture del collo del femore con 

intervento chirurgico entro 2 giorni

50% entro le 

48 ore
23% Reparti/servizi PO

SH.2.4 % parti cesarei (n° parti cesarei/n° parti)*100 ≤  20% 34,3% Ostetricia

SH.2.5 ospedalizzazione per influenza
ricoveri ordinari per influenza > 

64/popolazione residente >64
…                       0,72 Presidio/Distretto

SH.2.6
definizione procedure per la gestione del 

paziente con dolore
si/no si si Presidio/Distretto/SORU

SH.2.7 % DRG a rischio di inapropriatezza
numero ricoveri inappropriati in 

DH/totale ricoveri inappropriati
 < 10% 0,16 Tutti i reparti del PO

SH.2.8
definizione procedura paziente 

politraumatizzato
si/no si si

Pronto Soccorso e reparti 

PO/SORU

SH.3
gestione informatizzata 

armadio di reparto
SH.3.1 % armadi di reparto informatizzati 

numero di reparti con armadio 

farmaceutico informatizzato/totale 

reparti

100% 100% Farmacia e tutti i reparti

valore atteso vaore raggiunto
Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2014

SH.1
Riduzione tasso 

ospedalizzazione

area 

distrettuale

area 

ospedalier

a
SH.2

AREA DEI PROCESSI

Obiettivo operativo 

assegnato

appropriatezza del ricovero ed 

esiti di salute

S.1
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P.1
Programma Triennale per la 

Trasparenza e l' integrità 

2014/2016

P.1.1 redazione piano si/no si si
Affari Generali e Servizi 

Amministrativi

P.2
Integrazione sistemi contabili 

Sisar personale-bilancio
P.2.1 integrazione informatica moduli HR-AMC si/no si si Bilancio/Personale

P.3
Percorso di certificabilità dei 

bilanci D. Lgs. 118/2011
P.3.1 adozione decreti RAS tavoli tecnici regionali si/no si si

Bilancio e Servizi 

Amministrativi

P.4
Messa a regime nuovo modulo 

protesica Sisar
P.4.1

evidenza dell'avvio in esercizio del nuovo 

sistema protesica
si/no si si

Distretto e 

Programmazione e 

Controllo

P.5
Avvio e definizione procedura di 

gestione dei rifiuti speciali tramite 

Sistri

P.5.1 utilizzo SISTRI in tutti i centri di raccolta si/no si si
Distretto 

/Presidio/Prevenzione

P.6.1
formazione n. 15 operatori  per attivazione TS-

CNS  e CO-CNS
numero operatori formati 15 18

Programmazione e 

Controllo

P.6.2
 attivazione servizio di consegna CNS agli 

operatori sanitari
si/no si si

Programmazione e 

Controllo

P.6.3
numero attivazione sportelli per abilitazione TS-

CNS ai cittadini
numero sportelli attivati 10 10

Programmazione e 

Controllo/CUP

valore atteso vaore raggiunto

A.1
trasparenz

a
A.1

accessibilità totale del cittadino 

alle informazioni e piano 

prevenzione della corruzione

A.1.1
% contenuti inseriti rispetto al totale previsto 

dal D. Lgs. 33/2013

numero contenuti inseriti/totale 

contenuti previsti dal D. Lgs 33/2013
100% 100%

Affari 

Generali/Programmazione 

e Controllo e tutti i Servizi 

valore atteso vaore raggiunto

E.2

accordi 

contrattua

li

E.1
rimodulazione offerta 

sanitaria/ accordi contrattuali
E.1.1 accordi contrattuali offerta di servizi da privato si/no si si Direzione e Servizi di Staff

E.3
servizi e 

prestazioni
E.2 riduzione tempi di pagamento E.2.1 tempo medio di pagamento fatture

numero giorni di attesa per pagamento 

fattura
60 giorni si

Bilancio e Servizi 

Amministrativi

2014

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2014

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2014

dematerializzazione documentale

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

Processi

P.6

AREA DELL'ACCESSIBILITA'

AREA DELL'EFFICIENZA

Obiettivo operativo 

assegnato

Obiettivo operativo 

assegnato

AREA DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo operativo 

assegnato
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valore atteso vaore raggiunto

R.1

Formazion

e e 

sviluppo 

profession

ale

R.1 Sviluppo attività formative R.1.1 approvazione Piano Formativo si/no si  s  SORU/Tutti i Servizi  

Legenda

na non assegnabile

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore
Obiettivo operativo 

assegnato
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