
Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso valore raggiunto

obiettivo 

operativo 

assegnato

PDR.1.1

monitoraggio comportamento 

prescrittivo medici prescrittori mediante 

invio report mensile entro 45 giorni dal 

mese di riferimento

n° report mensili  inviati  entro 45 

giorni dal mese di riferimento

1 report 

mensile

report 

trimestrale

PDR.1.2
programmazione incontri mensili con i 

prescrittori e analisi dei report individuali

n° di incontri mensili effettuati entro 

45 giorni dal mese di riferimento

1 incontro 

mensile

incontri 

semestrali

PDR.1.3
monitoraggio andamento della spesa e 

adozione misure correttive

n° di monitoraggi effettuati a partire 

da marzo 2016

1 

monitoraggi

o mensile 

monitoraggio 

trimestrale

PDR.

2

Efficientamento 

ospedale
PDR.2.1

riduzione  costi Presidio pari a euro 

835.000,00  sul preconsuntivo 2015
importo riduzione costi

riduzione 

costi pari a 

835.000,00 

euro

UUOO PRESIDIO 

OSPEDALIERO

PDR.3.1
riduzione  costi Distreto pari a euro 

141.000,00 euro sul preconsuntivo 2015
importo riduzione costi

riduzione 

costi pari a 

141.000,00 

euro

PDR.3.2

riduzione costi integrativa e protesica 

pari a euro 410.000,00 sul preconsuntivo 

2015

importo riduzione costi

riduzione 

costi pari a 

410.000,00 

euro

miglioramente 

dell'appropriatezza 

prescrittiva e della spesa 

farmaceutica

PDR.

3

Efficientamento 

territorio

OBIETTIVI PIANO DI RIENTRO

PDR
PIANO DI 

RIENTRO

la Asl di Lanusei  

ha rispettato 

l’obiettivo di 

risparmio 

previsto dal 

piano di rientro; 

laddove su 

alcune voci di 

spesa non sia 

stato possibile 

rispettare il 

target di 

risparmio si è 

proceduto a 

compensare i 

maggiori costi su 

altre voci di 

spesa

2016

FARMACIA

DISTRETTO 

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

PDR.

1
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

PDR.

4

Gestione dei costi del 

personale (riduzione 

consulenze, 

collaborazioni, interinale 

e altre forme di lavoro 

flessibile)

PDR.4.1

andamento del costo del personale 

rapportato alla diminuzione delle forme 

di lavoro flessibile

incremento costo del 

personale/riduzione costo lavoro 

flessibile (consulenze, 

collaborazioni…)

1

PRESIDIO - 

DISTRETTO - 

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE - 

DSMD

PDR
PIANO DI 

RIENTRO

la Asl di Lanusei  

ha rispettato 

l’obiettivo di 

risparmio 

previsto dal 

piano di rientro; 

laddove su 

alcune voci di 

spesa non sia 

stato possibile 

rispettare il 

target di 

risparmio si è 

proceduto a 

compensare i 

maggiori costi su 

altre voci di 

spesa
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso
valore 

raggiunto

obiettivo operativo 

assegnato

PRP 1.1
Attivazione programma "Una scuola in 

salute"

attivazione programma entro  il 

15.04.2016

entro il 

15.04.2016
si

PRP 1.2 Attivazione programma "Comunità in salute"
attivazione programma entro  il 

15.04.2016

entro il 

15.04.2016
si

PRP 1.3

Attivazione programma "Identificazione 

precoce dei soggetti a rischio MCNT e presa 

in carico sistemica"

si/no si si

PRP 1.4

Percentuale di persone che hanno aderito 

all’invito sulla popolazione bersaglio 

(screening cervice uterina - screening 

mammografico - screening colorettale))

numero di persone che hanno 

aderito all’invito/popolazione 

bersaglio annua

30 >30%

PRP.2

Prevenire le conseguenze 

dei disturbi 

neurosensoriali

PRP 2.1 numero di neonati sottoposti screening
numero di neonati sottoposti a 

screening/numero neonati
90% >95% PEDIATRIA

PRP.4

Prevenire le dipendenze 

da sostanze e 

comportamenti

PRP 4.1
Attivazione programmi prevenzione 

dipendenze 
si/no si si

numero di aziende agricole 

ispezionate/totale aziende agricole
100% 100%

numero di cantieri ispezionati/totale 

cantieri
70% 100%

PRP 7.2
iniziative informative realizzate dagli SPreSAL 

sulla Prevenzione delle malattie professionali
numero di iniziative informative 1 1

PRP 7.3
Corsi sulla sicurezza del lavoro per 

dipendenti

numero di dipendenti formati/figure 

obbligatorie
100% 100%

PRP 7.4
incremento di malattie professionali inserite 

nel Sistema di Sorveglianza MalProf

numero di malattie rilevate/media 

2013-2014
50% 100%

PRP 9.1
Aumentare la copertura vaccinale in specifici 

gruppi a rischio per patologia/status

soggetti di età 18-64 anni con 

patologie croniche vaccinati contro 

l’influenza/numero di soggetti di età 

18-64 anni identificati con patologie 

croniche 

24% 24%

PRP 10.1

Adottare piani di controllo/monitoraggio 

integrati per la gestione del rischio biologico, 

fisico e chimico (ambientale e tecnologico) 

nelle matrici alimentari e negli alimenti per 

animali

definizione programma locale
entro il 

30.04.2016
si

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

Prevenire gli infortuni e le 

malattie professionali

PRP 7.1
Proporzione di aziende ispezionate con 

nuova scheda di sopralluogo

PRP.9

Ridurre la frequenza di 

infezioni/malattie infettive 

prioritarie

2016

OBIETTIVI PIANO DELLA PREVENZIONE

PRP.1

0

Rafforzare le attività di 

prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità 

pubblica veterinaria per 

alcuni aspetti di 

attuazione del Piano 

Nazionale Integrato dei 

Controlli

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

PDP

PIANO 

DELLA 

PREVENZIO

NE

PRP.1

Ridurre il carico 

prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e 

disabilità delle malattie 

non trasmissibili

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

DSMD

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

PRP.7

S. Programmazione e Controllo



Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso
valore 

raggiunto

obiettivo operativo 

assegnato

2016

OBIETTIVI PIANO DELLA PREVENZIONE

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

PRP 10.3
Attuazione del Pian Gestione delle 

emergenze epidemiche e non epidemiche
definizione programma locale si si

PRP 10.4
Attuazione del Piano di sorveglianza in 

popolazioni di animali selvatici

definizione e attuazione programma 

locale 

entro il 

30.04.2016
si

PRP 10.5 Prevenzione del randagismo

Incremento della identificazione dei 

cani mediante aumento della 

fruibilità del servizio attraverso orari 

diversificati, prenotazioni telefoniche, 

informazioni specifiche sul sito web 

aziendale; intese e collaborazioni con 

comuni, unioni dei comuni, 

associazioni del volontariato

98% 100%

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

PRP.1

0

Rafforzare le attività di 

prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità 

pubblica veterinaria per 

alcuni aspetti di 

attuazione del Piano 

Nazionale Integrato dei 

Controlli

PDP

PIANO 

DELLA 

PREVENZIO

NE
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore 

atteso
valore raggiunto

obiettivo operativo 

assegnato

SH.1.1

Tasso ospedalizzazione 

standardizzato Ricoveri 

Ordinari per acuti per 1.000 

residenti

(n° ricoveri ordinari per 

residenti/n° 

residenti)*1000

≤  160 nd

SH.1.2

Tasso ospedalizzazione 

standardizzato DayHospital per 

acuti per 1.000 residenti

(n° DH per residenti/n° 

residenti)*1000
≤  160 nd

SH.2.1

Colecistectomia laparoscopica: 

proporzione di ricoveri con 

degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni

% interventi 70% 0,92

CHIRURGIA - 

DIREZIONE 

SANITARIA

SH.2.2
Ospedalizzazione per 

scompenso cardiaco

numero ricoveri per 

scompenso cardiaco / 

totale ricoveri

3,8% tasso x 1000 < 3,8%

SH.2.4

Scompenso cardiaco 

congestizio: mortalità a 30 

giorni

% mortalità per scompenso 

cardiaco a 30 giorni
10% nd

SH.2.5

Frattura del collo del femore: 

intervento chirurgico entro 2 

giorni

% fratture del collo del 

femore con intervento 

chirurgico entro 2 giorni

> 60 % >80%

DIREZIONE 

SANITARIA E UNITA' 

OPERATIVE 

CHIRURGICHE

SH.2.6 % parti cesarei
(n° parti cesarei/n° 

parti)*100
≤  20% 18% OSTETRICIA

SH.2.7 Ospedalizzazione per influenza
numero ricoveri per 

influenza/totale ricoveri
0,04% n.d. DISTRETTO

SH.2.8

Tasso ospedalizzazione per 

complicanze a breve e lungo 

termine del diabete

numero ricoveri per 

complicanze a breve e 

lungo termine per 

diabete/totale ricoveri

0,40% nd
DIABETOLOGIA E 

DISTRETTO

ST.1

Miglioramento 

delle cure 

domiciliari per 

anziani > 65 

anni

ST.1.2 % anziani in ADI

anziani (età > = 65 anni) in 

ADI/totale anziani (età > = 

65 anni)

≥ 4% 6,96% ADI

AREA DELLA SALUTE

S
Esiti di 

salute

SH.1

Riduzione tasso 

ospedalizzazion

e

UUOO PRESIDIO 

OSPEDALIERO

SH.2
appropriatezza   

- Piano Esiti

CARDIOLOGIA

Dimensioni obiettivo strategico indicatore
modalità calcolo 

indicatore

2016
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso valore raggiunto

obiettivo 

operativo 

assegnato

P.1 Elisoccorso P.1

Stipulare e gestire la 

Convenzione – Protocollo 

Operativo del servizio di 

elisoccorso regionale con la 

Direzione  di elisoccorso

P.1.1

Stipulare e gestire la Convenzione – 

Protocollo Operativo del servizio di 

elisoccorso regionale con la Direzione  di 

elisoccorso

si/no si si
PROVVEDITORAT

O - TECNICO

P.2

Procedimen

ti tecnico 

amministrat

ivi e legali

P.2

Riorganizzazione dei servizi 

amministrativi - definizione 

protocolli e procedure

P.2.1
Revisione sistema contabile (decreto 

118/2011) 
avvio - svilupppo sviluppo sviluppo

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

P.3.1
avvio o consolidamento dei flussi informativi 

di assistenza territoriale
si/no si si DISTRETTO

P.3.2

Assicurare completezza e coerenza interna 

nella compilazione dei flussi NSIS e modelli 

economico-finanziari (CE, LA, SP)

si/no si si

BILANCIO - 

PROGRAMMAZIO

NE E CONTROLLO

P.5

Organizzazi

one/approp

riatezza

P.5

definizione percorsi 

integrati del paziente nei 

diversi livelli di assistenza - 

appropriatezza modelli 

organizzativi

P.5.1 definizione percorsi si/no si si

PRESIDIO - 

DISTRETTO - 

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE - 

DSMD

P.6
Accreditam

ento
P.6

Accreditamento 

istituzionale
P.6.1 Accreditamento istituzionale si/no si si

PRESIDIO - 

DISTRETTO - 

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE - 

DSMD

AREA DEI PROCESSI

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2016

P.3
Sistemi 

informativi
P.3

implementazione e sviluppo 

del sistemi informativi e 

attivazione progetti di sanità 

digitale (Sistema 

informativo diabete - BCPO - 

cardiologia)
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso valore raggiunto

obiettivo 

operativo 

assegnato

A.1 trasparenza 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%

TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE

A.2

relazioni 

con il 

pubblico

A.2
Sviluppo attività ufficio 

relazioni con il pubblico 
A.2.1 aggiornamento carta dei servizi si/no si si

PRESIDIO - 

DISTRETTO - 

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE - 

DSMD

AREA DELL'ACCESSIBILITA'

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2016
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Obiettivi strategici ed operativi Allegato 1

Relazione Performance 2016

valore atteso valore raggiunto

obiettivo 

operativo 

assegnato

E.1
Controllo 

della spesa
E.1

attivazione nuovo 

regolamento del budget 

finanziario

E.1.1 attivazione regolamento si/no si si

DIREZIONE 

GENERALE - 

PROGRAMMAZIO

NE E CONTROLLO

E.2
accordi 

contrattuali
E.2

ridefinizione offerta 

sanitaria/ accordi 

contrattuali

E.2.1
revisione accordi contrattuali offerta di 

servizi da privato
si/no si si

DIREZIONE 

GENERALE 

valore atteso valore raggiunto

obiettivo 

operativo 

assegnato

R.1
Formazione 

e sviluppo 
R.1.1 Sviluppo attività formative R.1.1.1 approvazione Piano Formativo si/no si si SORU

R.2

Benessere 

organizzativ

o

R.2.1

Miglioramento 

soddisfazione del 

dipendente

R.2.1.1 Pubblicazione tasso di assenze pubblicazione sil sito istituzionale si si Servizio Personale

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2016

Dimensioni obiettivo strategico indicatore modalità calcolo indicatore

2016

AREA DELL'EFFICIENZA 

AREA DELLE RISORSE UMANE
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