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1. PRESENTAZIONE E CONTENUTI 
 
Il Piano della Performance dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (AOUS) è il 
documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di gestione della performance, 
così come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009. 
 
Il Piano della Performance (art.10 c.1 lett.a Decreto Legislativo n.150/2009) è quindi il 
documento programmatico attraverso il quale, in coerenza con le risorse assegnate e nel 
rispetto della programmazione sanitaria regionale, vengono individuati gli obiettivi 
strategici ed operativi, gli indicatori di risultato ed i target su cui si baserà poi la 
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance individuale ed 
organizzativa aziendale. 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione pluriennale (2020-2022) 
che si focalizza principalmente sulle attività dell’anno corrente (anno 2020) e risulta 
pertanto modificabile con cadenza annuale in relazione a: 
 
a) Obiettivi definiti in sede regionale di programmazione sanitaria e socio-sanitaria; 
b) Modifiche al contesto di riferimento, interne ed esterne; 
c) Modifiche intervenute nelle modalità di organizzazione e funzionamento aziendale. 
 
Il Piano della Performance dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese è adottato al 
fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance e, in coerenza con il disposto del Decreto Legislativo 
n.150/2009, si inspira al principio della trasparenza. 
 
Il Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i. richiede infatti alle amministrazioni pubbliche di 
garantire, in ogni fase del ciclo di gestione della performance, la massima trasparenza, 
intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
 
Il Piano della Performance 2020-2022, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo 
con l’entrata in vigore della Legge n.190/2012 e s.m.i. sull’anticorruzione e del D. Lgs. 
n.33/2013 e s.m.i. sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, tiene conto delle indicazioni 
operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Ciò in conformità a quanto previsto dalla Legge n.114 dell’11 Agosto 2014 e dal DPR 
n.105 del 9 Maggio 2016, che regolamenta le funzioni del Dipartimento della Funzione 
Pubblica in materia di valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni. 
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2. TERMINOLOGIA DEL PIANO 
 
Per favorire una migliore comprensione dei contenuti del presente Piano e per garantire 
la necessaria trasparenza a livello aziendale, si ritiene utile fornire una definizione di 
alcune delle principali terminologie specifiche riportate all’interno del Piano stesso. 
 
Performance organizzativa: è il livello di performance ottenuto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Senese nel suo complesso e dalle singole Strutture Organizzative nelle quali essa si articola; 
 

Performance individuale: è il livello di performance ottenuto dai singoli individui o microgruppi di 
individui che operano all’interno dell’Azienda; 
 

Ciclo di gestione della performance: è il processo aziendale posto in essere per la definizione degli 
obiettivi e per i piani di attività ad essi collegati, ed attraverso cui si provvede alla misurazione, alla 
valutazione ed alla rendicontazione dei risultati perseguiti alla fine del ciclo; 
 

Piano della performance: è l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi su cui si fonda l’attività 
aziendale ed è approvato e revisionato annualmente dalla Azienda medesima; 
 

Misurazione della performance: è l’attività di analisi degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati ed i 
risultati raggiunti, rapportati ad indicatori misurabili in termini quantitativi e/o economici, oppure riferiti 
a processi organizzativi e/o di qualità e/o di soddisfazione dei bisogni della popolazione e degli utenti; 
 

Valutazione della performance: è l’attività di valutazione dei risultati ottenuti sulla base della 
misurazione della performance, anche rispetto alle aspettative generali ed al grado di soddisfacimento 
dei bisogni degli utenti; 
 

Rendicontazione sulla performance: è la descrizione a cadenza periodica degli esiti dell’attività di 
misurazione e di valutazione della performance dell’Azienda nel suo complesso o dei singoli gruppi o 
individui, ed indirizzata a tutti i portatori di interesse (compreso l’utenza e la cittadinanza); 
 

Sistema di misurazione e valutazione della performance: è l’insieme dei criteri che fissano le 
metodologie da utilizzarsi, le varie fasi ed il ruolo dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e di 
valutazione della performance; 
 

Indicatore: è un elemento caratteristico del processo, è misurabile ed evidenzia significative 
informazioni sull’efficacia, sull’efficienza o sulla qualità dell’attività realizzata ovvero sul grado di 
raggiungimento del singolo obiettivo; 
 

Benchmarking: è l’attività di confronto di dati ed informazioni, attraverso cui comprendere ed adottare 
presso l’Azienda le buone pratiche che si stiano sviluppando in altre organizzazioni similari; 
 

Benchlearning: è il processo di apprendimento che scaturisce dai punti di forza e dalle aree di eccellenza 
di altre organizzazioni (buone pratiche), al fine di valutarne l’adattabilità alla propria organizzazione; 
 

Stakeholder: è un gruppo qualificato di individui, che può essere influenzato direttamente od 
indirettamente dal raggiungimento degli obiettivi aziendali o anche solamente dalla sua azione; 
 

Outcome: è l’effetto prodotto ed il risultato finale dell’azione svolta dall’Azienda, dal punto di vista del 
destinatario del servizio erogato o reso; 
 

Accountability: è il necessario rendiconto dei risultati di un’azione amministrativa, tramite informazioni 
corrette date agli utenti e tale da permettere l’espressione di un oggettivo e valido giudizio. 
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3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
 
3.1. - Chi siamo 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (AOUS), istituita il 1° gennaio 1995, ha sede 
legale in Siena, presso Strada delle Scotte n. 14 – Partita Iva 00388300527. 
L’AOUS è l’Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di Siena e si 
caratterizza per l’espletamento delle attività di diagnosi, cura ed assistenza e per quelle 
di alta specializzazione di rilievo nazionale. 
 
Essa svolge, grazie al contributo del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, del Dipartimento Biotecnologie Mediche e del Dipartimento di Biologia 
Molecolare e dello Sviluppo dell'Università degli Studi di Siena, le inscindibili funzioni di 
assistenza, didattica e ricerca, tutte finalizzate a valorizzare la metodologia scientifica 
nell’interesse del paziente, dello studente e della società nel suo complesso. 
 
L’AOUS rappresenta quindi un elemento organizzativo funzionale del Servizio Sanitario 
Regionale Toscano, nell’ambito della finalità precipua di tutela della salute, e collabora al 
tempo stesso con l’Università nell’ambito delle finalità della ricerca e della didattica. 
 
L’AOUS attua una stretta collaborazione ed integrazione funzionale con la Azienda USL 
Toscana Sud-Est (Siena, Arezzo, Grosseto) che opera sul territorio, così come promuove e 
sviluppa relazioni con tutte le altre Aziende Sanitarie accreditate ed istituzioni pubbliche 
e private, al fine di garantire migliori condizioni e servizi di carattere sanitario all’utenza. 
 
3.2. - Mandato istituzionale e mission 
 
La mission dell’AOUS è quella di contribuire a garantire agli utenti i più elevati livelli di 
salute possibili, contemperando la ricerca e la didattica con i fini assistenziali, e rendendo 
l’Azienda confrontabile con le più prestigiose istituzioni ospedaliere universitarie 
nazionali ed internazionali. 
 
L’AOUS costituisce centro Hub, come disposto dal Piano Sanitario Regionale Toscano e 
dalla normativa relativa all’organizzazione del Sistema Sanitario Regionale Toscano, e 
rappresenta il punto di riferimento: 

• per la popolazione della città di Siena e dei comuni limitrofi (Zona Senese) per le 
funzioni di base, 

• per la popolazione dell’Area Vasta Toscana Sud-Est (AVSE), ossia residente nelle 
province di Siena, Arezzo e Grosseto, per le funzioni regionali (cardiochirurgia, 
chirurgia toracica, neurochirurgia, attività trapiantologica), 
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oltre ad essere al tempo stesso attrattiva, a livello regionale e nazionale, garantendo il 
principio di equità di accesso ai servizi sanitari. 
 
L’AOUS si impegna: 

• ad integrarsi con le Aziende Sanitarie Territoriali ed a coordinarsi con le altre 
strutture sanitarie pubbliche e private per garantire la continuità assistenziale tra 
l’ospedale ed il territorio, 

• a creare un clima di collaborazione interna con Strutture idonee, risorse umane 
motivate e tecnologie avanzate, 

• a garantire un’offerta assistenziale globale, personalizzata, sicura e basata sulle 
evidenze scientifiche. 

 
I principi interni dell’organizzazione sono improntati ai valori etici, alla valorizzazione 
della professionalità ed al rispetto reciproco. 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese riconosce come punto di forza 
l’organizzazione per Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), che si esplica in percorsi 
assistenziali anche interdipartimentali e nella definizione di standard nelle linee 
assistenziali più significative. 

 
3.3. - Albero della performance 
 
L’albero della performance è un diagramma che rappresenta graficamente i legami tra 
mission, aree di attività, obiettivi strategici ed obiettivi operativi. 
 
Tale rappresentazione mostra come gli obiettivi, di diversa natura, contribuiscano, ai vari 
livelli organizzativi e dentro un disegno strategico generale coerente, al raggiungimento 
della mission aziendale ed al miglioramento dei livelli di performance complessivi. 
 
Gli obiettivi annuali, declinati sulla base degli indirizzi strategici aziendali, nonché dei 
documenti di programmazione nazionali e regionali, costituiscono la base di partenza per 
l’elaborazione dell’albero della performance, in cui è rappresentata graficamente la loro 
successiva attribuzione ai vari livelli organizzativi aziendali. 
 
Di seguito è riportata tale rappresentazione grafica dell’Albero della Performance 
dell’AOUS, sia in forma sintetica complessiva aziendale (Tab.1) che, di seguito, in forma 
più articolata, distinguendo tra Strutture di Staff (Tab.2) e Strutture Sanitarie (DAI – 
Dipartimenti ad Attività Integrata) (Tab.3). 
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Tab.1 

 

 

Tab.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF 

Attività  

- Miglioramento dei 

processi organizzativi 
 

- Dematerializzazione ed 

Informatizzazione degli 

Atti 
 

- Pianificazione 

strategica e 

programmazione 
 

- Coordinamento delle 

attività 
 

- Innovazione e sviluppo 
 

- Centralità del Paziente 

e Approccio clinico-

assistenziale 

multidisciplinare 

 
 

Risorse  

- Controllo dei livelli di 

efficienza 

 

- Corretto utilizzo e 

gestione delle risorse 

materiali, umane, 

tecnologiche e 

strutturali 

 

- Pareggio di bilancio 

 

Qualità 

professionale  

- Formazione e 

qualificazione 

professionale 

 

- Sviluppo delle capacità 

e dei percorsi 

professionali 

 

- Valutazione e 

motivazione del 

personale 

 
 

Qualità 

percepita  

- Valutazione esterna 

(utenti, stakeholder 

esterni) 

 

- Valutazione interna 

(operatori, stakeholder 

interni) 

 

- Miglioramento del 

Clima interno 

 

- Trasparenza e 

diffusione delle 

informazioni 

 

- Anticorruzione 

 

 

 

     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

MISSION AOU SENESE 

Obiettivi Sanitari Obiettivi Organizzativi 
Obiettivi  

Amministrativo-Gestionali 

STAFF 

 

DAI 
 

Attività  Risorse 
Qualità 

profes.le 

Qualità 

percepita 

Attività / 

Produzione 

Organizzazione 

/ 

Appropriatezza 

Risorse / 

Efficienza 

Qualità / 

Efficacia 

Miglioramento dei livelli di performance aziendali e del posizionamento 

dell’AOU Senese a livello regionale e/o nazionale  

OBIETTIVI REGIONE TOSCANA 

Norme Trasparenza ed 

Anticorruzione 
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Tab.3 

DAI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività / 

Produzione 

- Elevato Indice di Copertura 

Fabbisogno di Ricovero 

Ospedaliero della 

Popolazione Zona Senese per 

Problematiche Mediche e 

Chirurgiche (Funzioni di Base) 

e della Popolazione Area 

Vasta Toscana Sud-Est per 

Funzioni Specialistiche 

Regionali 

- Potenziamento dell’attività di 

Day Service medico e 

chirurgico 

- Sviluppo Attività Specialistica 

Ambulatoriale 

- Progetti di sviluppo finalizzati 

alla maggiore qualificazione 

dell’AOUS alla promozione 

delle eccellenze aziendali 

- Monitoraggio e 

potenziamento Attività di 

Ricerca Scientifica 

 

Organizzazione / 

Appropriatezza 

- Riorganizzazione Aree di degenza 

- Sviluppo aree assistenziali per 

intensità di cura 

- Separazione percorsi assistenziali 

tra casistica in elezione ed 

emergenza/urgenza 

- Riorganizzazione dei percorsi 

Chirurgici, Medici, Materno-

Infantile e Terapia Intensiva 

- Rispetto degli standard di 

riferimento, nazionali e regionali 

su appropriatezza dei livelli di 

ospedalizzazione 

- Miglioramento degli indicatori 

aziendali di “Appropriatezza 

medica e chirurgica” 

- Riorganizzazione aree 

ambulatoriali (prenotazione CUP, 

e-prescription, firma digitale) 

- Centralizzazione attività 

laboratoristiche AVSE c/o AOUS 

- Controllo Volumi di attività Libero 

Professionale rispetto all’attività 

Ambulatoriale Istituzionale 

- Rispetto Tempi di Attesa per 1^ 

Visite Specialistiche Ambulatoriali 

ed Esami Diagnostici 

- Rispetto Tempi di Attesa per 

Interventi di Chirurgia Oncologica 

Risorse / 

Efficienza 

- Ottimizzazione delle risorse 

chirurgiche (Blocco operatorio 

/ aree di degenza, gestione 

liste operatorie) 

- Ottimizzazione dei principali 

indicatori di degenza (TO posti 

letto, degenza media totale, 

degenza media preoperatoria) 

- Miglioramento dei Livelli di 

Performance Aziendali 

(Sistema di Valutazione 

Regionale “Bersaglio MeS”) 

- Razionalizzazione utilizzo delle 

risorse materiali / umane / 

tecnologiche / strutturali 

- Miglioramento del Primo 

Margine Operativo, dato dal 

rapporto tra ricavi prodotti e 

costi diretti sostenuti (analisi 

produttività ed efficienza delle 

strutture Aziendali) 

 

Qualità / Efficacia  

- Miglioramento degli indicatori 

aziendali di monitoraggio della 

“Qualità di processo” 

- Miglioramento degli indicatori 

aziendali di esito/outcome 

- Rispetto delle soglie operative 

- Ampliamento delle fasce orarie 

di offerta dei servizi 

ambulatoriali 

- Accreditamento strutturale e 

di esercizio e certificazione 

delle Attività di Laboratorio 

- Miglioramento della qualità 

percepita dagli assistiti 

- Sicurezza per  pazienti ed 

operatori 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 
 

4.1. - Analisi del contesto esterno 
 
a) Contesto normativo per la programmazione: 

 
� Decreto Legislativo n.502/1992 
� Patto per la Salute 2010-2012 e successivi 
� Manovre economiche nazionali (“Spending Review”) e Leggi di Stabilità annuali 
� Delibera GRT n.754 del 10.08.2012 (“Approvazione azioni di riordino dei servizi del 

Sistema Sanitario Regionale Toscano”) 
� Legge Regione Toscana n.81 del 27.12.2012 (“Misure urgenti di razionalizzazione 

della spesa sanitaria. Modifiche alla Legge Regione Toscana n.40/2005”) 
� Delibera GRT n.1235 del 28.12.2012 (“Approvazione linee di indirizzo alle Aziende 

Sanitarie ed alle Aree Vaste per il riordino del Sistema Sanitario Regionale Toscano e 
relativo Piano Operativo”) 

� Delibera GRT n.1479 del 21.12.2018 (“Individuazione ed assegnazione degli obiettivi 
alle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, ai fini della valutazione 
dell’attività svolta nell’anno 2019”) 

� Legge n.190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A.”) 

� Decreto Legislativo n.33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”) 

� Decreto Legislativo n.39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi presso le P.A. e presso gli Enti Privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art.1, co.49 e 50, della Legge n.190/2012) 

� Delibera GRT n.465 del 28.05.2012 (“Linee di indirizzo in attuazione della Legge 
regionale 30 dicembre 2010 n.67 in materia di valutazione del personale del Servizio 
Sanitario Regionale - fasce di merito e organismi di valutazione”) 

� Delibera GRT n.308 del 29.04.2013 (“Linee di indirizzo per l’implementazione del 
sistema di valutazione del personale del Servizio Sanitario Regionale”) 

� Decreto Ministeriale n.70 del 02.04.2015 (“Regolamento recante Definizione degli 
Standard Qualitativi, Strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi all’Assistenza 
Ospedaliera”) 

� Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2019 inerente l’introduzione del “Nuovo 
Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” 

� Legge Regionale Toscana n.82 del 28.12.2015 (“Disposizioni di carattere finanziario. 
Collegato alla Legge di Stabilità per l’anno 2016”) 

� Legge Regionale Toscana n.84 del 28.12.2015 (“Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla LR n.40/2005”) 
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� DPR n.105 del 09.05.2016 recante il “Regolamento della disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni 

� Decreto Legislativo n.97/2016, elaborato in attuazione della delega di cui all’art. 7 
della Legge n.124/2015 in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di 
informazione da parte della Pubblica Amministrazione, correttivo della L. 190/2012 e 
del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013 

� Delibera GRT n.1069 del 02.11.2016 (“Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed 
Integrità”) 

 
 
b) Vincoli esterni che influenzano le scelte operative: 

 
b.1) i vincoli esterni che influenzano direttamente il processo di programmazione 
aziendale sono rappresentati dalle assegnazioni economico-finanziarie che la Regione 
Toscana stanzia annualmente per le Aziende Sanitarie, compreso l’AOU Senese. 
Le risorse economico-finanziarie disponibili a livello regionale da destinare al Sistema 
Sanitario Toscano possono risentire delle politiche nazionali di espansione o di 
contrazione del Fondo Sanitario Nazionale e quindi anche l’AOU Senese potrebbe 
risultare condizionata dalle logiche di una eventuale parziale riduzione dei 
finanziamenti destinati al Servizio Sanitario Regionale Toscano. 
 
Gli obiettivi aziendali di razionalizzazione delle risorse economico-finanziarie, indicati 
dalla Regione Toscana, e le conseguenti direttive impartite per la Redazione del 
Bilancio di Previsione pluriennale ed annuale vanno difatti intesi nell’ambito 
dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di offrire agli utenti da 
parte dell’AOU Senese servizi clinico-assistenziali di elevata qualità ed efficacia 
attraverso un ottimale ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili. 

 
b.2) vi sono poi altri elementi, definiti elementi esterni di benchmark, che possono 
condizionare il processo di programmazione aziendale, ed in particolare: 
 
� l’andamento dei principali indicatori aziendali ed il posizionamento dei dati/livelli 

di performance dell’AOUS all’interno del Sistema regionale di Valutazione delle 
Strutture Sanitarie (Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); 

� gli indicatori aziendali annuali presenti all’interno del Programma Nazionale di 
Valutazione degli Esiti (PNE) del Ministero della Salute, da cui si evidenzia il 
posizionamento a livello nazionale dei risultati di output (indicatori di volume e 
soglie operative) e di outcome (indicatori di esito) dell’AOU Senese. 
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c) Dati demografici e di attività 
 
� Nella tabella di seguito (Tab.4) è riportata la distribuzione della popolazione di 

riferimento per le attività svolte dall’AOU Senese (suddivisa per Zone solo per la 
provincia di Siena) nell’ambito dell’Area Vasta Toscana Sud-Est (AVSE). 

 
L’AOU Senese (il cui Ospedale è denominato “Santa Maria alle Scotte”), in qualità 
di presidio ospedaliero della città di Siena, oltre alle attività sanitarie di elevata 
specializzazione tipiche di una Azienda Ospedaliero-Universitaria, svolge anche 
attività di base per i residenti nei comuni della Zona Senese. 
 

Tab.4 

 
 

� Nella tabella sotto (Tab.5) è riportata la distribuzione della popolazione dell’Area 
Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa per fasce di età. 

 

Tab.5 

 
 

 
Relativamente alla Attività di Ricovero Ospedaliero, nella tabella riportata in calce (Tab.6) 
si elenca il numero di posti-letto ordinari ed in day hospital/day surgery raggruppati per 
Dipartimento Aziendale attivi al 31 Dicembre 2019. 
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Tab.6 

 
 

L’AOU Senese negli anni 2018 e 2019 ha perseguito ottimi risultati che confermano come 
essa stia procedendo nella giusta direzione, già intrapresa negli scorsi anni, della corretta 
gestione, della riorganizzazione dei percorsi assistenziali e del cambiamento di processi 
organizzativi aziendali, consentendo all’AOU Senese di perseguire obiettivi strategici 
aziendali, quali: 
 

� la deospedalizzazione complessiva sul territorio (in linea con l’Obiettivo definito a 

livello Regionale di 120 ricoveri per 1.000 abitanti), 

� la riduzione di attività potenzialmente inappropriate (vedi tabella sotto, in cui si 

evidenzia come l’AOU Senese presenti nell’anno 2019 una ulteriore riduzione del 

numero di Ricoveri Medici potenzialmente inappropriati) (Tab.7), 

� il potenziamento delle attività di elevata specializzazione e delle eccellenze (vedi 

tabella successiva, in cui si evidenzia come l’AOU Senese presenti nell’anno 2019 

una ulteriore crescita della complessità media della casistica trattata, 

rappresentata dall’indicatore del Peso Medio DRG) (Tab.10 e Tab.11), 

� il corretto utilizzo delle risorse disponibili, 

� la separazione dei percorsi assistenziali urgenti rispetto a quelli in elezione, 

� la riorganizzazione e lo sviluppo delle attività chirurgiche (vedi tabella successiva, in 

cui si evidenzia come l’AOU Senese presenti nell’anno 2019 una significativa 

crescita di casistica nell’ambito della Chirurgia Oncologica) (Tab.14), 
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� l’innalzamento della qualità assistenziale e dell’efficacia delle cure, 

� il soddisfacimento della domanda di salute della popolazione di riferimento (vedi 

grafici ad istogrammi di seguito sugli Indici di Copertura per le problematiche 

mediche e chirurgiche e per le funzioni specialistiche regionali) (Tab.16-18), 

� la valorizzazione delle professionalità aziendali. 
 

Tab.7 

 

 
 

Analizzando brevemente i dati dei Ricoveri effettuati nell’anno 2019 (dati provvisori 2019 
calcolati come proiezione annua sul Gennaio-Novembre 2019) rispetto al 2018, si può 
evidenziare come essi siano incrementati nel volume dei ricoveri ordinari (+879 casi, pari 
a +3,6%, passando da n. 24.261 nel 2018 a n. 25.140 nel 2019). 
 
Il volume dei Day Hospital/Day Surgery (+1.016 casi, pari al +10,9%, passando da n. 9.314 
nel 2018 a n. 10.330 nel 2019) conferma il trend in crescita in coerenza con gli obiettivi 
aziendali di innalzamento dei livelli di appropriatezza. 
 
La tabella in calce (Tab.8) riporta i dati sopra citati relativi alle attività di ricovero svolte a 
livello aziendale nell’anno 2019, con il confronto rispetto agli anni 2017 e 2018. 
 
Oltre ai dati riportati nella Tabella, vanno evidenziati anche altri due dati particolarmente 
rilevanti e significativi, ovvero la percentuale dei Ricoveri di “Alta Complessità” (superiore 
al 15% del totale e con un trend in crescita) e la crescita sensibile della Casistica 
Chirurgica nel 2019 rispetto al 2018, pari al +2,5% per i Ricoveri Ordinari e pari al +19,3% 
per le attività in Day Surgery). 
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Tab.8 

 
 

Per quanto riguarda l’attività di ricovero, in calce sono riportati (Tab.9) gli indici 
percentuali di attrazione dei pazienti trattati presso l’AOU Senese nell’anno 2018: 
 

• 38,5% per la popolazione della Zona Senese, 

• 32,6% per l’altra popolazione dell’Area Vasta Toscana Sud-Est, 

• 10,5% per la popolazione delle altre Aree Vaste della Regione Toscana, 

• 18,4% per la popolazione delle altre Regioni Italiane e per gli stranieri. 
 
Tab.9 

 
 

L’elevato indice di attrazione di Pazienti provenienti dalle altre regioni “Extra Regione 
Toscana” (valore rilevante anche nel confronto con altre Aziende Ospedaliere regionali e 
nazionali) sottolinea il significativo ruolo di riferimento che l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese ricopre in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione. 
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L’incidenza percentuale dei DRG di Alta Complessità (secondo la classificazione regionale 
prevista con la Delibera GRT n.947/2016) sul totale del numero di DRG aziendali si attesta 
anche nel 2019 per la Degenza Ordinaria su un valore elevato (superiore al 15%) e risulta 
ulteriormente in crescita (passando dal 16,3% dei ricoveri ordinari totali nel 2018 al 
16,9% nell’anno 2019). 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese anche nell’arco del 2019 ha ricoperto difatti il 
proprio ruolo di Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento dell’Area Vasta Toscana 
Sud-Est per le attività altamente specialistiche, cercando di potenziare ulteriormente a 
livello centrale, di concerto con l’AUSL Toscana Sud-Est, alcune particolari attività 
assistenziali (citiamo, soltanto a titolo esemplificativo, la Neurochirurgia, la Chirurgia 
Toracica, la Cardiochirurgia, la Cardiologia Interventistica, la Chirurgia Vascolare, la Stroke 
Unit, la Neurointerventistica, l’Oftalmologia Pediatrica per il trattamento del 
Retinoblastoma, l’Immunoterapia Oncologica, etc …). 
 
Nella tabella in calce (Tab.10) sono elencate le Specialità aziendali che nel 2019 (dati 
provvisori relativi al Gennaio-Novembre 2019) hanno presentato i volumi di attività 
maggiormente significativi in termini di “DRG ad Alta Complessità”, con la percentuale 
rispetto alla totalità dei rispettivi pazienti ricoverati dimessi. 
 

Tab.10 

   
 

Di seguito (Tab.11) si riportano anche i dati in crescita nel 2019 del Peso Medio DRG, 
ovvero l’indicatore che rappresenta la complessità media della casistica trattata, 
suddivisa tra chirurgica (Peso Medio da 1,82 nel 2018 ad 1,92 nel 2019) e medica. 
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Tab.11 

 
 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese continua inoltre a svolgere il proprio ruolo di 
centro di riferimento regionale per l’attività trapiantologica, confermando le proprie 
attività in tale settore; nell’arco dell’anno 2019 sono stati effettuati 21 trapianti di cuore 
(13 da organo e 8 da impianto), 9 trapianti di polmone, 55 trapianti di rene e 49 trapianti 
di midollo osseo. 
I dati 2019 (Tab.12) sono messi a confronto con quelli relativi all’attività trapiantologica 
aziendale effettuata negli anni 2017 e 2018. 
 

Tab.12 

 
 

A livello aziendale si evidenziano inoltre i volumi di attività chirurgica effettuata con 
metodica robot-assistita (pari a n.264 nel 2018 ed a n.263 nel 2019) nell’ambito del 
progetto aziendale di Chirurgia Robotica per la effettuazione di interventi chirurgici 
complessi tramite l’utilizzo del robot Da Vinci. 
Nella tabella in calce (Tab.13) sono riportati i volumi di attività del 2018 suddivisi per 
tipologia. 
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Tab.13 

 
 

Relativamente all’attività chirurgica, risulta importante sottolineare come l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese nel corso dell’anno 2019 abbia incrementato rispetto al 
2018 la casistica trattata nell’ambito della chirurgia oncologica (in modo particolare per 
interventi chirurgici per Tumore Maligno allo Stomaco, al Pancreas, al Colon ed al 
Fegato), come si evince dai dati sotto riportati (Tab.14). 
 

Tab.14 

 

Nell’anno 2019 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha realizzato le azioni di 
miglioramento organizzativo concordate a livello Regionale, di Area Vasta ed Aziendale, 
sia completando quelle avviate negli anni precedenti sia avviando nuovi programmi di 
ristrutturazione e di riorganizzazione interna. 
 
Le azioni e gli interventi aziendali sono stati sempre ispirati dalla logica della “centralità 
del paziente” ed hanno avuto come finalità ultima quella del miglioramento dei processi 
organizzativi e dei livelli di performance da raggiungere in termini di appropriatezza, di 
tempestività, di qualità, di efficacia e di efficienza delle attività svolte e dei servizi resi 
all’utenza; a testimonianza di ciò si evidenzia come l’Azienda dia sempre una grandissima 
importanza agli aspetti legati alla piena e tempestiva soddisfazione del bisogno di salute 
espresso dalla popolazione di riferimento. 
 
A conferma di ciò riportiamo di seguito (Tab.15) i dati relativi ai Tempi di Attesa Aziendali 
rilevati nel periodo Gennaio-Novembre 2019 per un Intervento Chirurgico sui Pazienti 
classificati di Classe A (ovvero quelli con diagnosi di tipo Oncologico, per i quali è prevista 
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l’esecuzione dell’intervento entro 30 giorni dalla data di inserimento in lista chirurgica), 
dove si evince come la percentuale degli interventi eseguiti secondo i tempi previsti 
risulti pari a circa l’85% e come l’Obiettivo Aziendale per l’anno 2020 sia quello di 
superare il 90% e possibilmente raggiungere il 100%. 
 

Tab.15 

 
 
Nei due grafici ad istogrammi sotto è inoltre riportata, per le principali problematiche 
mediche (Tab.16) e chirurgiche (Tab.17), la domanda di salute della popolazione 
residente nella Zona Senese nell’anno 2018, espressa con un ricovero ospedaliero 
ordinario od in day hospital effettuato ovunque in Italia (numero totale riportato nel 
riquadro in alto a ciascuna colonna/ istogramma). 
 
I valori riportati all’interno degli istogrammi di colore arancione e le rispettive percentuali 
riportate in alto, per ciascuna problematica medica e chirurgica, rappresentano l’Indice di 
Copertura di tale domanda di salute soddisfatta dall’AOU Senese nell’anno 2018 (linea di 
colore verde) con il confronto rispetto all’anno 2017 (linea di colore blu). 
 
I dati relativi all’anno 2019 non sono ancora stati prodotti in quanto i dati dei Flussi 
Informativi Nazionali (e le informazioni sulla mobilità in entrata ed in uscita dei pazienti 
tra le varie Regioni) non risultano ad oggi ancora disponibili. 
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Tab.16 

 
 

Tab.17 
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Nel grafico ad istogrammi sotto (Tab.18) è riportata infine, per le funzioni regionali 
attribuite all’AOU Senese, la domanda di salute della popolazione residente nell’Area 
Vasta Toscana Sud-Est nell’anno 2018, espressa con un ricovero ospedaliero ordinario od 
in day hospital effettuato ovunque in Italia (numero totale riportato nel riquadro in alto). 
I valori riportati all’interno degli istogrammi di colore arancione e le rispettive percentuali 
riportate in alto per ciascuna Funzione Specialistica Regionale rappresentano l’Indice di 
Copertura di tale domanda di salute soddisfatta dall’AOU Senese nell’anno 2018 (linea di 
colore verde) con il confronto rispetto all’anno 2017 (linea di colore blu). 
 
Tab.18 

 
 

L’Obiettivo aziendale, sia per le funzioni di base sulla popolazione della Zona Senese sia 
per le funzioni regionali sulla popolazione dell’Area Vasta Toscana Sud-Est, risulta quello 
di avvicinarsi ad un valore del 90% dell’Indice di Copertura della Domanda di Salute della 
Popolazione di riferimento ed il trend storico dei dati (anche nel confronto tra i valori del 
2018 e quelli dell’anno precedente) dimostra come l’AOU Senese stia procedendo nella 
giusta direzione di un miglior rapporto tra domanda ed offerta di salute. 
 
Tale miglioramento organizzativo, gestionale e di appropriatezza clinico-assistenziale, 
perseguito dall’Azienda in moltissimi ambiti di attività, ha consentito all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese di ottenere un pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, come testimoniato dai significativi risultati perseguiti in molti degli indicatori 
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regionali inseriti nel Sistema di Valutazione delle Performance delle Aziende Sanitarie, 
calcolati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (vedi Sez. 8.2). 
 
Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale e diagnostica per pazienti esterni, l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese nell’anno 2019 (dati provvisori 2019 calcolati come 
proiezione annua sul Gennaio-Novembre 2019) rispetto al 2018 ha incrementato i volumi 
di attività annui, che si sono attestati intorno a 3.000.000 di prestazioni complessive. 
 
Nella tabella in calce (Tab.19) sono riportati i dati delle prestazioni ambulatoriali 
istituzionali prodotte negli anni 2017 e 2018 e la Proiezione dell’anno 2019 con il 
confronto percentuale rispetto al medesimo periodo dell’anno 2018; in primo luogo 
vanno evidenziati i dati particolarmente rilevanti del numero di Visite Specialistiche 
effettuate (+2,5%) e di Esami di Diagnostica per Immagini svolte (+6,1%). 
 

Tab.19 

 
 

Un altro dato particolarmente significativo risulta l’incremento nel 2019 (+8,9%) del 
numero di Pazienti trattati in Day Service, ovvero attraverso Pacchetti Multidisciplinari 
organizzati di Prestazioni effettuate contestualmente, che testimoniano ulteriormente 
l’attenzione che l’Azienda presta per la qualità, la completezza e la tempestività del 
servizio reso all’utenza. 
 
La crescita dei volumi di attività specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento 
alle Visite Specialistiche ed agli Accertamenti Diagnostici, va sicuramente collegato  al 
“Progetto Ospedale senza Tempi di Attesa”, che ha prodotto e sta continuando a 
produrre effetti molto importanti sull’azzeramento dei Tempi di Attesa per i nostri 
pazienti (vedi sotto i principi ispiratori del Progetto stesso). 
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Di seguito (Tab.20) si riportano le Aree Specialistiche di attività ambulatoriale o 
diagnostica che sono state oggetto di riorganizzazione nell’ambito del Progetto 
Aziendale, secondo il Cronoprogramma, tra il mese di Aprile 2018 ed il Dicembre 2019. 
 

Tab.20 
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Nella tabella sotto (Tab.21) si pongono in evidenza i dati particolarmente rilevanti del 
numero di Accessi di Pronto Soccorso (che risultano in costante crescita, con un ulteriore 
+1,9% nel 2019 rispetto al 2018), che sottolinea il ruolo significativo rappresentato 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese nell’ambito della rete di Emergenza-
Urgenza dell’Area Vasta Toscana Sud-Est. 
 

Tab.21 

 
 
4.2. - Analisi del contesto interno 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese garantisce lo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali attraverso la propria struttura organizzativa; l’organigramma aziendale è 
consultabile sul sito web dell’AOU Senese (www.ao-siena.toscana.it) alla sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
In particolare, attraverso la Pianificazione Strategica e la Programmazione Budgetaria, la 
Direzione Aziendale, di concerto con i Direttori delle Strutture Dipartimentali (DAI) e degli 
altri livelli di responsabilità organizzativa e gestionale presenti all’interno dell’Azienda 
(Aree, Strutture Complesse, Strutture Semplici Autonome, Strutture di Staff ed Unità 
Operative Professionali), definisce gli Obiettivi di medio periodo (triennali) e gli Obiettivi 
budgetari annuali, oltre alle azioni ed alle misure necessarie al loro raggiungimento. 
 
L’organizzazione interna si articola in: 

� Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), con o senza articolazione in Aree 
� Staff della Direzione Generale, Sanitaria e Dipartimenti Amministrativi 
� Strutture Complesse (UOC - Unità Operative Complesse) 
� Strutture Semplici Autonome (UOSA - Unità Operative Semplici Autonome) 
� Strutture Semplici (UOS - Unità Operative Semplici all’interno delle UOC) 
� Unità Operative Professionali (UOP) 
� Programmi Dipartimentali (attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99) 
� Incarichi Professionali. 

 

L’organizzazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese è fondata su criteri di 
multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze 
professionali tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento 
dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca. 
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L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell’AOU 
Senese, al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di 
ricerca, assicurando al paziente un iter clinico e terapeutico garantito da un controllo 
sistematico della qualità delle cure (efficacia, continuità assistenziale, soddisfazione del 
cittadino). Con tale modello viene inoltre data attuazione al principio di partecipazione 
dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità. 
 
Le funzioni operative svolte all’interno dell’AOU Senese sono attribuite alle Strutture 
organizzative, cui sono assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, 
le quali vengono gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo 
strumento del Budget. 
 
I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) rappresentano la sede dove è assicurata la 
massima attenzione alle funzioni tipiche dei professionisti sanitari che compongono il 
Dipartimento stesso e, conseguentemente, anche quelle dei Direttori di tali Strutture e 
che si possono riassumere nelle seguenti tipiche funzioni: 

• gestione dei percorsi professionali 

• gestione delle attività diagnostico-terapeutiche assistenziali 

• integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca (in stretta collaborazione 
con i dipartimenti universitari) 

• gestione delle risorse dei fattori produttivi intermedi a queste collegati 

• verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti 

• individuazione delle necessità di prestazioni che richiedono supporto tecnologico. 
 

Il DAI è istituito in base: 

• alla casistica attesa ed all’omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie 
a garantire, in via prioritaria, l’omogeneità dei percorsi assistenziali in coerenza con 
la programmazione della didattica e della ricerca, nel rispetto del D.Lgs 517/99,. 

• all’affinità di patologie, di casistiche e/o di attività, 

• alla specificità dell’organo, apparato o distretto anatomico, 

• al criterio dell’intensità e della rapidità della cura. 
 

Al fine di garantire la massima attenzione dei Dipartimenti a queste funzioni, che 
rappresentano il vero “core” del governo clinico che deve essere sviluppato da tali 
organizzazioni, risulta auspicabile e necessario mettere in relazione l’espletamento di 
queste funzioni ed attività con altre attività di gestione operativa di tutte le risorse 
strutturali e tecnologiche presenti all’interno del Dipartimento stesso e 
complessivamente nell’AOU Senese e da considerarsi funzione complementare per il 
raggiungimento di ogni obiettivo aziendale. 
 

Pertanto il modello organizzativo aziendale evita comportamenti organizzativi variabili 
tra Dipartimenti, al fine di garantire il principio di equità ed accessibilità ai servizi sanitari 
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da parte dei cittadini e per assicurare l’utilizzo massimale delle risorse da parte della 
organizzazione complessivamente intesa. 
 

Il modello organizzativo dipartimentale consente: 

• la gestione complessiva delle modalità operative con cui viene assicurata l’entrata 
e l’uscita dei pazienti dai percorsi ospedalieri, 

• l’ottimale programmazione e gestione delle attività in regime ordinario ed in 
regime diurno, 

• l’organizzazione dei percorsi dell’emergenza-urgenza e di quelli delle attività in 
elezione, dell’attività di pre-ricovero, delle attività ambulatoriali e delle attività di 
prenotazione, accettazione di queste ultime, ivi compresa la libera professione. 

  
La finalità ultima di tale modello organizzativo è quella di assicurare lo svolgimento 
appropriato ed efficace di tutte le attività aziendali assistenziali, didattiche e di ricerca, 
nell’interesse dei pazienti, con la migliore ed integrata utilizzazione di tutte le risorse 
strutturali disponibili (posti letto, blocco operatorio, ambulatori, trasporti, tecnologie ed 
altro) assegnate ai DAI (come ad esempio i posti letto ad utilizzo dipartimentale, l’utilizzo 
condiviso di tecnologie avanzate, ...). 
 
Il Dipartimento ad Attività Integrata è una struttura di coordinamento aziendale, 
sovraordinata rispetto alle Strutture Complesse e Semplici relativamente agli aspetti 
gestionali; esso è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, che 
perseguono comuni finalità ma tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia 
e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-assistenziali. 
 
I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) dell’AOU Senese sono attualmente dieci, ovvero: 

• DAI CARDIO - TORACO - VASCOLARE, 

• DAI delle SCIENZE CHIRURGICHE, 

• DAI INNOVAZIONE,SPERIMENTAZIONE E RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE, 

• DAI di EMERGENZA-URGENZA e dei TRAPIANTI, 

• DAI delle SCIENZE RADIOLOGICHE, 

• DAI delle SCIENZE MEDICHE, 

• DAI delle SCIENZE NEUROLOGICHE E MOTORIE, 

• DAI ONCOLOGICO, 

• DAI della SALUTE MENTALE e degli ORGANI DI SENSO, 

• DAI della DONNA e dei BAMBINI. 
 
Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l’Organo di Indirizzo. 
Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 
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Nella tabella in calce (Tab.22) sono riportati i dati della Dotazione Organica dell’AOU 
Senese al 31.12.2018, suddivisi tra Personale Dirigente e Personale del Comparto e tra 
Personale dipendente del SSN ed Universitario convenzionato. 
 

Tab.22 

 SSN T.I. SSN  T.D. UNIV TOT 

Dirigenti Medici 414 17 129 560 

Altri Dirigenti Sanitari 37 1 27 65 

Dirigenti Tecnici/Amm.vi 13  3 16 

Personale Dirigente 464 18 159 641 
     

Personale Comparto 2.070 107 62 2.225 
     

TOTALE AOU SENESE 2.534 126 221 2.866 

 
4.3. - Coerenza tra Piano della Performance, Programmazione economico-finanziaria e 
Sistema di Budgeting 
 
Come previsto dall’art. 5, co.1, e dall’art. 10, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n.150/2009, la 
definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano della Performance deve avvenire in 
maniera integrata con il processo di programmazione e budgeting nonché con la 
redazione del bilancio di previsione; al fine di garantire tale coerenza, il ciclo di gestione 
della performance è strutturato in modo tale che la definizione degli obiettivi da 
assegnare alle strutture aziendali sia strettamente correlata alla definizione di documenti 
di pianificazione strategica.  
A seguito dell’assegnazione, da parte della Regione Toscana, degli obiettivi e delle risorse 
economiche alle Aziende Sanitarie, l’AOU Senese predispone: Bilancio di Previsione 
(pluriennale e annuale), Linee Strategiche di indirizzo, Piano della Performance ed 
assegnazione degli Obiettivi annuali di Budget alle singole Strutture. 
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a) Bilancio annuale e pluriennale di previsione e Bilancio di esercizio 
I documenti sono stati predisposti nel rispetto delle “Linee Guida per la Redazione del 
Bilancio Preventivo delle Aziende Sanitarie” emanate dalla Regione Toscana, 
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e coesione Sociale, con Nota Prot. n. 
AOOGRT_0475950_2019-12-20 del 20.12.2019  e redatti secondo lo schema previsto 
dal D. Lgs. n. 118/2011. 
Per quanto concerne l’equilibrio economico generale e l’andamento rispetto al 
bilancio di previsione si fa ricorso a strumenti contabili integrati, quali ad esempio i 
Modelli Ministeriali/Regionali CE per il monitoraggio del Conto Economico aziendale 
per fattore produttivo e la relativa Analisi di Bilancio, la Contabilità Analitica per 
centri di costo per il monitoraggio dei dati economici di costo e di ricavo per singola 
Struttura aziendale. 
 

b) Linee Strategiche di indirizzo 
Le Linee Strategiche di indirizzo descrivono gli Obiettivi strategici aziendali da 
declinare ed assegnare alle singole Strutture coinvolte nel Processo di Budgeting (vedi 
Sezioni successive del presente Piano). 
 

c) Piano della Performance 
Il Piano della Performance è strutturato prevedendo un collegamento fra gli Obiettivi 
strategici contenuti nel Bilancio di Previsione pluriennale, gli Obiettivi regionali ed il 
Processo di Budget aziendale. 
Nel Piano della Performance sono indicati gli obiettivi e gli indicatori sui quali si 
baserà nel corso dell’esercizio la misurazione, la rendicontazione e la valutazione 
annuale della performance aziendale, collegando il sistema di valutazione e di 
incentivazione del personale al raggiungimento dei rispettivi obiettivi. 
 

d) Budgeting 
Per Sistema di Budgeting si intende il processo formale con cui a cadenza annuale si 
definiscono gli obiettivi che le articolazioni organizzative devono perseguire e si 
analizzano le differenze tra obiettivi assegnati e risultati raggiunti; con il Processo di 
Budgeting vengono assegnati e formalizzati gli Obiettivi alle Strutture organizzative 
aziendali, provvedendo ad indicare in apposite Schede di Budget le pesature dei 
singoli obiettivi per il Personale Dirigente e per il Personale del Comparto. 
Gli indicatori specifici di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
annuali assegnati alle Strutture saranno utilizzati per rappresentare e valutare i 
risultati perseguiti, collegandoli al sistema incentivante aziendale, al fine di 
subordinare ad essi l’erogazione dei premi da corrispondere al Personale aziendale a 
cadenza annuale. 
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4.4. – Performance organizzativa ed individuale 

 

Fonti di riferimento: 

Deliberazione GRT n. 465/2012  

“Linee di indirizzo in attuazione della Legge regionale 30 dicembre 2010 n.67 in materia di 

valutazione del personale del Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di 

valutazione)” 
 

Deliberazione GRT n. 308/2013 

“Linee di indirizzo per l’implementazione del sistema di valutazione del personale del 
Servizio Sanitario Regionale” 
 

Deliberazione  ANAC  n. 23/2013  

Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV 
sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. a) del D. Lgs.150/2009. 
 

Il DPR 9 maggio 2016, n.105 “Regolamento di disciplina delle  funzioni del Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”. 

 
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124”. 
 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato Linee Guida per la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale (in particolare le Linee Guida 
N. 2 del dicembre 2017 e le Linee Guida n. 5 del Dicembre 2019) con le quali vengono 
fornite alle amministrazioni indicazioni di carattere generale ed  indirizzi metodologici in 
ordine alla progettazione e revisione annuale dei Sistemi di Misurazione e Valutazione 
della performance. 
 
Con Circolare del 30 dicembre 2019 il D.F.P. ha infine fornito indicazioni in merito 
all’adozione di indicatori comuni utilizzabili dalle amministrazioni per le funzioni di 
supporto delle PP.AA. 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (TRIENNIO 2020-2022) 
 
In generale la strategia è la riflessione d’insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che 
indica le modalità con le quali l’Azienda intende perseguirli. 
La Direzione Aziendale dell’AOU Senese ha definito la propria Programmazione Strategica 
triennale 2020-2022, in ottemperanza a quanto prescritto a livello Regionale ed in 
particolar modo a quanto stabilito: 
 
� dalla Delibera della GRT n. 1235 del 28.12.2012 (“Approvazione linee di indirizzo alle 

Aziende Sanitarie ed alle Aree Vaste per il riordino del Sistema Sanitario Regionale 
Toscano e relativo Piano Operativo”), 

� dalla Legge Regionale Toscana n.84 del 28.12.2015 (“Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla LR 
n.40/2005”) e 

� dalle Delibere della Giunta Regione Toscana di “Individuazione ed assegnazione degli 
Obiettivi alle Aziende Sanitarie, ai fini della valutazione annuale dell’attività svolta”. 

 
5.1. – Pianificazione Strategica 
 
Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione Toscana per il riordino del SSR Toscano e 
degli Obiettivi assegnati a livello aziendale, l’AOU Senese in primo luogo ribadisce gli 
Elementi necessari della Pianificazione Strategica Aziendale Pluriennale, ovvero: 
 

a. Valutazione Economico-Finanziaria positiva 
ovvero il Rispetto degli Accordi di Bilancio, il Perseguimento del Pareggio di 
Bilancio e il contributo dell’AOU Senese all’equilibrio economico-finanziario della 
Regione Toscana; 
 

b. Rispetto del Piano Aziendale degli Investimenti 
secondo gli accordi e le autorizzazione concordate a livello Regionale; 
 

c. Rispetto degli Obiettivi definiti dalla Direzione Regionale 
al fine del monitoraggio di particolari azioni di governo a livello Regionale; 
 

d. Valutazione Assistenziale Adempimenti LEA positiva 
ovvero il contributo dell’AOU Senese al Raggiungimento da parte della Regione 
Toscana degli Adempimenti previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) 
ministeriale (ex Tavolo Ministeriale LEA) in termini di pieno raggiungimento degli 
Indicatori sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 
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e. Rispetto degli Obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance delle 
Strutture Sanitarie Regionali (Laboratorio MeS) 
al fine del monitoraggio degli Indicatori strategici, organizzativi e clinico-
assistenziali dell’AOU Senese effettuato a livello Regionale dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa; 
 

f. Rispetto dei Volumi di Attività e delle Soglie Operative Aziendali 
secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n.70/2015 (Standard Qualitativi, 
Strutturali, Tecnologici e Quantitativi dell’Assistenza Ospedaliera), dai Piani ed 
Accordi di Area Vasta per una ottimale organizzazione, concentrazione e 
distribuzione sul territorio della Casistica e delle Specialità/Strutture Complesse; 
 

g. Rispetto degli Obiettivi sul Contenimento dei Tempi di Attesa 
relativamente sia ai Tempi di Attesa per Interventi Chirurgici (con particolare 
riferimento ai Pazienti con Classe di Priorità A) sia ai Tempi di Attesa Ambulatoriali 
per le Prime Visite Specialistiche e per gli Accertamenti Diagnostici; 
 

h. Rispetto degli Obiettivi di Esito 
al fine del monitoraggio degli Indicatori di Esito dell’AOU Senese effettuato a 
livello Ministeriale (Piano Nazionale Esiti, PNE) e Regionale (Programma Prose, 
Agenzia Regionale Sanità ARS Toscana). 

 
5.2. – Linee Strategiche di medio periodo 
 
Sulla base degli Obiettivi assegnati dalla Regione Toscana a livello aziendale ed in 
coerenza con gli Elementi di Pianificazione Strategica, l’AOU Senese ha quindi individuato 
le seguenti Linee Strategiche di medio periodo: 
 
1) Governo della Spesa Farmaceutica Ospedaliera 
in particolare la verifica della sostenibilità economica aziendale per Farmaci e Dispositivi Medici, il 
controllo dei consumi oncologici e dei Farmaci Antinfettivi; 

 
2) Rispetto delle Direttive Regionali sul Personale 
in particolare il controllo dell’andamento aziendale delle dotazioni organiche e del costo del personale; 

 
3) Valutazione delle Tecnologie 
ovvero l’adesione al sistema di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari; 

 
4) Attuazione dei Piani programmatici di Area Vasta 
in particolare, in accordo tra l’AOU Senese e l’Azienda USL Toscana Sud-Est, relativamente alla Revisione 
e/o allo Sviluppo dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); 
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5) Attuazione dei Piani delle Reti Cliniche 
con particolare riferimento alle azioni previste negli specifici Piani Operativi di Rete per ICTUS, 
Emergenza Cardiologica e Trauma Maggiore; 

 
6) Continuità Assistenziale 
tramite procedure condivise di gestione dei Percorsi di Continuità (H-T) Ospedale-Territorio come da 
DGRT 679/2016 tra l’AOU Senese e l’AUSL Toscana Sud-Est; 

 
7) Monitoraggio Indicatori di Sistema e Valutazione Performance Complessiva 
con particolare riferimento alle azioni previste nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) Ministeriale ed al 
positivo posizionamento dei risultati annuali prodotti dall’AOUS all’interno del Sistema di Valutazione 
delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana (“Bersaglio MeS” della Scuola Superiore Sant’Anna 
dell’Università degli Studi di Pisa). 

 
8) Governo Oncologia 
tramite l’attuazione della DGRT 1068/2016 (creazione delle agende per il Follow-up Oncologico ed 
Attivazione del Punto Servizi c/o il CORD, il rispetto (<30 giorni) dei Tempi di Attesa per gli Interventi 
Chirurgici Oncologici, il rispetto dei Volumi di Attività Oncologica ed il rispetto degli Standard di 
riferimento regionali della Rete Oncologica Regionale e dell’Istituto Tumori Toscano (ITT); 

 
9) Fine Vita 
tramite il monitoraggio di Indicatori specifici sui Ricoveri nelle Strutture di Hospice e sul Fine Vita; 

 
10) Cronicità 
tramite il monitoraggio di Indicatori specifici sulle Malattie Croniche, quali il Diabete, lo Scompenso 
Cardiaco e la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO); 

 
11) Contenimento dei Tempi di Attesa e Specialistica Ambulatoriale 
tramite l’adozione del Catalogo Regionale della Specialistica Ambulatoriale, il potenziamento della 
Prescrizione Elettronica e la riorganizzazione dell’offerta di prestazioni specialistiche secondo i criteri di 
priorità clinica, appropriatezza, tempestività, ed efficienza definiti dal Piano Nazionale di Governo delle 
Liste di Attesa e dalla DGRT 1080/2016; 

 
12) Ricerca Scientifica e Sperimentazione Clinica 
tramite il Funzionamento del Clinical Trial Office (CTO), la Valorizzazione ed il Potenziamento della 
Produzione Scientifica (Posizionamento Bersaglio MeS), l’Informatizzazione dei Servizi per l’attività di 
Sperimentazione Clinica (DGRT 553/2014) e l’Uso della Piattaforma CRPMS per gli Studi Clinici; 

 
13) Esiti 
tramite il controllo degli indicatori di Volume e di Esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) e dal DM 
n.70/2015, tramite il monitoraggio del Programma PrOsE e degli indicatori di Percorso elaborati da ARS 
Toscana, oltre agli obiettivi della riduzione del rischio di mortalità su attività specifiche ad alto rischio 
(Infarto Miocardico Acuto, Ictus Ischemico,…). 
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI AZIENDALI PER L’ANNO 2020 
 

6.1. - Individuazione delle Linee Strategiche e degli Obiettivi per l’anno 2020 
 
Secondo i PRINCIPI ed i VALORI sui quali si muove l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nel rispetto della 
NORMATIVA nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli elementi della 
Pianificazione Strategica e le Linee Strategiche di medio periodo, la Direzione Aziendale 
dell’AOU Senese ha individuato le Linee Strategiche per l’anno 2020 rappresentate dai 
seguenti 18 Macrobiettivi Aziendali, che sono stati successivamente ricondotti all’interno 
del Processo di Budget Aziendale Annuale: 

 

Principio: PIENO SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE 

 

1. COPERTURA DELLA DOMANDA DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO, ovvero CAPACITA’ 
AZIENDALE di RISPOSTA alle PROBLEMATICHE MEDICHE E CHIRURGICHE dei pazienti residenti nei 
Comuni della Zona Senese (Attività di I Livello) e dei pazienti residenti nell’Area Vasta Toscana Sud-Est - 
province di Siena, Arezzo e Grosseto (Funzioni Regionali) 

 

 

Principio: RUOLO AZIENDALE DI RIFERIMENTO REGIONALE/NAZIONALE 

 

2. CAPACITA’ AZIENDALE di ATTRAZIONE dei pazienti provenienti da Extra Area Vasta e da Extra Regione 
Toscana per ricoveri appropriati o di elevata complessità 

 

 

Principio: EQUITA’ E TEMPESTIVITA’ NELL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI 

 

3. RIORGANIZZAZIONE delle AREE AMBULATORIALI, finalizzato alla piena e tempestiva soddisfazione 
della domanda di salute della popolazione di riferimento per le visite specialistiche (primo contatto) e per 
le prestazioni diagnostiche. 
In particolare l’Azienda si prefigge: la PROGRAMMAZIONE dell’OFFERTA AMBULATORIALE di concerto 
con la AUSL territoriale, la SEPARAZIONE dei PERCORSI AMBULATORIALI (e delle relative AGENDE) tra i 
Primi Accessi Specialistici ed i Successivi Accessi, il CONTENIMENTO dei TEMPI DI ATTESA, la 
RIORGANIZZAZIONE delle attività di PRENOTAZIONE delle prestazioni (contatti successivi) con aree e 
personale dedicato all’utenza, l’AMPLIAMENTO delle FASCE ORARIE giornaliere di offerta dei servizi 
ambulatoriali (aperture pomeridiane), la RISTRUTTURAZIONE di aree aziendali anche attraverso la 
CREAZIONE di POLI AMBULATORIALI aziendali, … 
 
4. MONITORAGGIO dei VOLUMI di ATTIVITA’ AMBULATORIALE istituzionale effettuati dai Dirigenti Medici 
rispetto a quelli in regime di ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE (ALP) a pagamento 
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Principio: APPROPRIATEZZA / OTTIMALE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI ED 

ELEVATI LIVELLI QUALITATIVI ASSISTENZIALI 

 

5. RIORGANIZZAZIONE delle AREE di DEGENZA, in relazione agli ottimali volumi di attività di ricovero ed 
ambulatoriali da trattare e da concertare con la AUSL territoriale per una corretta e sinergica 
riorganizzazione dell’offerta dei servizi da parte dell’AOU Senese e dei Presidi Ospedalieri territoriali 
 
6. APPROPRIATEZZA dell’attività di RICOVERO per i DRG Medici e Chirurgici potenzialmente inappropriati 
se erogati in regime di Degenza Ordinaria, secondo il Patto per la Salute 2010-2012, la DGRT n.1140/2014 
e in base alle direttive regionali sull’appropriatezza delle attività di ricovero 
 
7. PROGRAMMAZIONE dell’attività CHIRURGICA, attraverso il funzionamento della GESTIONE OPERATIVA 
CHIRURGICA che si prefigge di gestire correttamente e tempestivamente le aree produttive chirurgiche 
aziendali (Sale Operatorie, Posti-Letto, Ambulatori), in attuazione alle Linee di indirizzo Allegate alla 
DGRT n.476 del 02/05/2018 «Azioni per il contenimento dei tempi di attesa: introduzione della funzione 
di Gestione Operativa», e le lista di attesa dei pazienti oncologici afferenti al percorso di chirurgia 
generale, per garantire esecuzione degli interventi oncologici entro 30 gg da inserimento in lista d’attesa 
 
8. VERIFICA degli INDICATORI di ESITO, con riferimento al Piano Nazionale Esiti (PNE) ed al RISPETTO delle 
SOGLIE OPERATIVE previste dal DM 70/2015 sugli “Standard Qualitativi, Strutturali e Tecnologici e 
Quantitativi dell’Assistenza Ospedaliera” ed al piano regionale Pr.O.Se (ARS Toscana) 
 
9. ACCREDITAMENTO delle STRUTTURE Aziendali, applicazione delle Buone Pratiche, CERTIFICAZIONE 
delle ATTIVITA’ di LABORATORIO e CENTRALIZZAZIONE delle Attività anche attraverso forme di 
riorganizzazione interna all’Azienda 
 
10. SICUREZZA per i pazienti e per gli operatori negli ambienti di lavoro, attraverso AZIONI di 
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) e tramite PROGETTI 
di RISTRUTTURAZIONE e di RIQUALIFICAZIONE di SPAZI/LOCALI OSPEDALIERI finalizzato 
all’INNALZAMENTO dei LIVELLI DI COMFORT/ACCOGLIENZA rivolti all’utenza 

 

 

Principio: MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI LIVELLI DI PERFORMANCE AZIENDALE 

 

11. MIGLIORAMENTO dei LIVELLI DI PERFORMANCE di DEGENZA, nel rispetto degli standard di 
riferimento nazionali e regionali (3,15 posti-letto per 1.000 abitanti, tasso di ospedalizzazione pari a 120 
ricoveri annui per 1.000 abitanti, Degenza Media aziendale per DRG/Tipologia di Ricovero rispetto a DM 
attesa regionale, Degenza Media Preoperatoria su interventi programmati <=1,00 gg, Tasso di 
Occupazione dei posti-letto al 90% per l’attività in elezione ed all’80% per l’attività in urgenza) e 
MIGLIORAMENTO del POSIZIONAMENTO AZIENDALE dei livelli di performance in termini di 
organizzazione, appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza, …, (SISTEMA DI VALUTAZIONE REGIONALE) 
rispetto a quelli prodotti dalle altre Aziende Sanitarie Toscane (Bersaglio MeS) e dalle altre Aziende 
Ospedaliere Universitarie Italiane (Network AOU) 
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Principio: INFORMATIZZAZIONE / DIGITALIZZAZIONE 

 

12. PRESCRIZIONE ELETTRONICA delle RICETTE (@prescription, applicazione dei criteri di priorità secondo 
le percentuali regionali, firma digitale) ed INFORMATIZZAZIONE della CARTELLA CLINICA ed 
implementazione delle informazioni clinico-assistenziali collegate sia alle attività di ricovero che alle 
attività ambulatoriali dei pazienti 

 

 

Principio: APPROCCIO CLINICO-ASSISTENZIALE DI TIPO MULTIDISCIPLINARE E 

CENTRALITA’ DEL PAZIENTE 

 

13. ORGANIZZAZIONE delle attività che ruotano INTORNO AL PAZIENTE, definizione dei Percorsi 
Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC), potenziamento del Day Service Medico e del Day Service 
Chirurgico, ovvero di Pacchetti Ambulatoriali Multidisciplinari organizzati per patologia, sviluppo dei 
Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) per patologia, … 

 

 

Principio: SVILUPPO ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA ED INTEGRAZIONE TRA 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE, DIDATTICA E DI RICERCA 

 

14. MONITORAGGIO e POTENZIAMENTO dell’ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA, in termini di 
Pubblicazioni su riviste Scientifiche, avvio e completamento di Studi Clinici, Brevetti, … 

 

 

Principio: EFFICIENZA AZIENDALE E CORRETTO USO DELLE RISORSE 

 

15. CORRETTO UTILIZZO delle principali RISORSE (beni di consumo e risorse materiali, personale e risorse 
umane, attrezzature e risorse tecnologiche), anche attraverso il sistematico CONTROLLO 
dell’ANDAMENTO dei COSTI AZIENDALI 
 
16. ANALISI della PRODUTTIVITA’ AZIENDALE, dei ricavi prodotti e della EFFICIENZA delle STRUTTURE 
AZIENDALI, in termini di COERENZA tra ATTIVITA’ PRODOTTE e COSTI SOSTENUTI 

 

 

Principio: VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI E DELL’AUTONOMIA GESTIONALE 

 

17. VALORIZZAZIONE dei PERCORSI PROFESSIONALI del personale medico e SVILUPPO delle PROFESSIONI 
SANITARIE non mediche, anche tramite adeguati PERCORSI FORMATIVI 
 
18. ulteriore SVILUPPO del SISTEMA AZIENDALE di BUDGET e degli strumenti di PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO, finalizzato anche al POTENZIAMENTO degli AMBITI di AUTONOMIA GESTIONALE ricondotti 
ai DIPARTIMENTI AZIENDALI 
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6.2. - Processo aziendale di Negoziazione di Budget 
 
Il Sistema di Budget è lo strumento prioritario attraverso il quale, nel quadro degli 
obiettivi, delle risorse, delle strategie e dei programmi previsti in ambito nazionale, 
regionale, sovraziendale (Area Vasta) ed Aziendale, si pianificano, su base annuale e con 
riferimento ai diversi soggetti cui sono conferiti incarichi di responsabilità, gli obiettivi da 
perseguire, le risorse a tal fine destinate e gli effetti aziendali sul sistema di valutazione e 
sul sistema premiante. 
La verifica dei risultati conseguiti e degli scostamenti positivi o negativi prodotti rispetto 
agli obiettivi di Budget costituisce elemento fondamentale per la valutazione dei 
responsabili, delle Strutture aziendali e di tutto il personale che opera all’interno di esse. 
 
Il processo di Budget rappresenta l’insieme delle regole aziendali che definiscono, in 
modo esplicito e trasparente, i passaggi che devono essere effettuati per giungere alla 
formalizzazione degli obiettivi analitici aziendali. 
In sintesi, il Processo di Budget è il percorso operativo attraverso il quale si definiscono gli 
obiettivi di pertinenza delle Strutture organizzative aziendali e le relative risorse 
disponibili e si identificano i soggetti coinvolti ed il ruolo che essi ricoprono nell’ambito 
del Sistema di Budget. 
 
Coerentemente con il modello organizzativo definito dallo Statuto Aziendale e 
rappresentato nell’Organigramma e nel Piano Aziendale dei Centri di Responsabilità, il 
Processo di Budget prevede che la Negoziazione degli obiettivi proceda seguendo la 
gerarchia dei Centri di Responsabilità (CdR). 
 
Pertanto, partendo dal livello strategico aziendale fino al livello operativo, l’articolazione 
Processo di Budget è la seguente: 
 

a) Budget di Azienda (o Master Budget) 
b) Budget di Macrostruttura (CdR di 1° livello) 
c) Budget di Struttura (CdR di 2° livello) 
d) Budget trasversale (di strutture professionali o funzionali) 
e) Budget di equipe (od a progetto) 
f) Budget individuale 

 
a) Il Budget generale di Azienda è determinato dalla definizione degli obiettivi 

strategici aziendali e dalla integrazione e dal coordinamento dei Budget relativi ai 
CdR di 1° livello (Macrostrutture organizzative o DAI); esso è corredato dagli 
obiettivi budgetari delle strutture di Staff e di quelle tecnico-amministrative di 
supporto ai processi produttivi tipici dell’Azienda. 
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b) Il Budget di Macrostruttura è quello relativo al CdR di 1° livello (DAI ed 
eventualmente Area) ed è determinato dagli obiettivi ed indirizzi specifici di 
attuazione assegnati e dalla integrazione e dal coordinamento dei Budget relativi ai 
CdR di 2° livello direttamente afferenti al DAI; esso può essere integrato da 
eventuali progetti specifici. 

 
c) Il Budget di Struttura è quello relativo al CdR di 2° livello (UOC e UOSA) e 

rappresenta il livello organizzativo più analitico rispetto al quale viene predisposto, 
negoziato e formalizzato il documento di Budget; esso è il Budget di carattere 
operativo dell’Azienda e si basa sul miglioramento, sviluppo e coordinamento delle 
attività volte all’efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni e dei servizi e 
sull’appropriata organizzazione, gestione ed utilizzo delle risorse materiali, umane, 
tecnologiche e strutturali assegnate. Il Budget di Struttura si esplicita in obiettivi 
quali-quantitativi di produzione e di attività (casistica da trattare) ed in indici di 
assorbimento delle risorse assegnate. 

 
d) Il Budget trasversale si riferisce all’assegnazione di obiettivi strategici aziendali alle 

Strutture professionali o funzionali, le quali supportano con le proprie risorse 
umane i processi produttivi e le attività svolte dai CdR. 

 
e) Il Budget di equipe si riferisce all’individuazione da parte della Direzione Aziendale 

di progetti specifici di particolare rilevanza strategica; anch’esso ricopre un 
carattere di trasversalità aziendale. Esso può essere autonomo, identificando 
soggetti, responsabilità, obiettivi e risorse destinate al progetto al di fuori degli 
obiettivi assegnati ai CdR, oppure si può integrare con questi ultimi. 

 
f) Il Budget individuale si può avere quando la Direzione Aziendale procede 

all’individuazione di singoli e specifici obiettivi da assegnare individualmente ai 
diversi livelli di responsabilità presenti all’interno dell’Azienda. Tali obiettivi 
possono essere formalizzati all’interno del Budget di Struttura di appartenenza del 
soggetto (ad esempio i Direttori di Struttura) o in documenti specifici. 

 
La valutazione dei risultati prodotti a fine esercizio dai CdR e dai relativi responsabili è 
svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo quanto disposto dalla 
normativa legislativa e contrattuale vigente, sulla base del supporto conoscitivo ed 
informativo assicurato dal Comitato di Budget ed, in modo particolare, dalla UOC 
Controllo di Gestione in termini di dati di attività, di produzione, quantitativi, qualitativi 
ed economici e sulla base delle eventuali integrazioni ed osservazioni presentate dai 
soggetti valutati. 
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6.3. - Scheda di Budget 
  
La Scheda di Budget rappresenta lo strumento operativo di supporto, in cui vengono 
analiticamente e dettagliatamente esplicitati gli obiettivi da perseguire, le risorse a tal 
fine assegnate ed i parametri per la valutazione dei risultati; la Scheda, attraverso la 
propria articolazione, costituisce il principale strumento aziendale di comunicazione e di 
scambio di dati ed informazioni tra la Direzione Aziendale e i vari Centri di Responsabilità. 
La documentazione di Budget accompagna sistematicamente la Negoziazione aziendale 
degli obiettivi, favorendo la conoscenza ai vari livelli organizzativi dei fatti e dei fenomeni 
gestionali interni all’Azienda; sintetizzando, essa può essere costituita da: 
 

a) documentazione dei trend storici, 
b) documentazione delle linee-guida e degli indirizzi budgetari, 
c) documentazione di analisi esterne ed interne prodotte sui livelli di performance 

dell’AOU Senese, 
d) Schede di Budget, contenenti gli obiettivi da perseguire e le risorse assegnate 

alle Strutture, 
e) documentazione di supporto informativo per la Negoziazione di Budget, 

prodotta dal Comitato Budget e/o dai singoli CdR, 
f) altri documenti su tematiche specifiche trattate durante il Processo di Budget. 

 
La Scheda di Budget di Struttura individua gli obiettivi generali assegnati al personale 
assegnato al Centro di Responsabilità e si articola in una Parte dedicata agli Obiettivi del 
Personale Dirigente (in cui sono identificati anche gli obiettivi aggiuntivi attribuiti alla 
responsabilità esclusiva del Direttore della Struttura) ed una Parte dedicata agli Obiettivi 
del Personale del Comparto (in cui sono identificati anche gli obiettivi attribuiti alla 
responsabilità esclusiva del personale con il ruolo di Coordinamento). 
Relativamente al Personale Dirigente, nella propria architettura tipica, essa si articola 
nelle Sezioni, a loro volta costituite da un numero variabile di macroaree, di Obiettivi 
(regionali/aziendali) e di Indicatori, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo: 
 

a) Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione 
- Degenza Ordinaria 
- Day Hospital / Day Surgery / Day Service 
- Copertura Domanda di Salute della Popolazione di riferimento 
- Tempi di Attesa Chirurgia 
- Appropriatezza Ricovero 
- Prestazioni Ambulatoriali per Pazienti Esterni 
- "L'Ospedale senza Tempi di Attesa" 
- Prestazioni Ambulatoriali per Pazienti Interni (ricoverati) 
- Attività di Ricerca Scientifica 
- Altri Obiettivi Specifici 
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b) Obiettivi di Qualità 
- Gestione SDO e Flussi 
- Rischio Clinico 
- Accreditamento e Qualità 
- Formazione 
- Altri Obiettivi Specifici 

 

c) Obiettivi di Efficienza / Utilizzo delle Risorse 
- Costi Beni di Consumo 
- Andamento Gestionale (Rendiconto Economico Ricavi/Costi) 
- Altri Obiettivi Specifici 

 
Le prime tre Sezioni rappresentano il Budget “operativo”, in cui per ciascuna Struttura 
sono riportati gli Obiettivi da perseguire da parte del Personale Dirigente, con un diverso 
sistema di pesi e di punteggi assegnati loro (per un totale di 100 punti) per la successiva 
valutazione dei risultati. 
Nella Scheda di Budget sono inoltre rappresentati: 

- l’andamento dei Risultati Annui perseguiti dalla struttura (e dal Direttore) negli 
anni precedenti 

- l’andamento temporale delle Unità di Personale Dirigente (espresse in Unità 
Equivalenti Giuridiche / Full Time Equivalent) assegnato alla struttura 

- eventuali altri Progetti di sviluppo, di riorganizzazione e/o di miglioramento 
 
All’interno del Sistema Budgetario sono presenti anche elementi di carattere 
“innovativo”, in cui a livello di singolo CdR si riportano progetti/obiettivi finalizzati allo 
sviluppo di nuove attività, all’introduzione di elementi innovativi od alla realizzazione di 
processi di riorganizzazione, di riqualificazione o di miglioramento delle performance 
complessive aziendali. 
La Scheda di Budget, oltre agli Obiettivi assegnati per l’anno successivo, riporta una serie 
storica pluriennale di dati ed eventuali documenti allegati, al fine di arricchire di 
informazioni e di contenuti la rappresentazione dei fatti gestionali di ciascun CdR. 
 
Nella parte sottostante della Scheda è riportata inoltre la Sezione dedicata agli Obiettivi 
assegnati al Personale del Comparto, con i relativi indicatori di verifica, e suddivisi per: 

- Centri di Costo di assegnazione del Personale 
- singole figure professionali 
- tipologia di Obiettivo 

 
La parte inferiore della Scheda è dedicata alla sottoscrizione degli Obiettivi negoziati e 
condivisi tra la Direzione Aziendale ed i Direttori e Coordinatori delle singole Strutture. 
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Di seguito si riporta l’esempio di una Scheda di Budget dell’AOU Senese (Tab.23) ed in 
particolare la Sezione dedicata agli Obiettivi del Personale Dirigente di una Struttura che 
svolge attività di degenza. 
 

Tab.23 
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7. IL PROCESSO PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 
 
Al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi budgetari, l’Azienda ha posto in 
essere un efficace meccanismo di verifica dei risultati infrannuali raggiunti a livello 
generale ed analitico, in modo che la Direzione Aziendale possa intervenire con 
tempestività sull’andamento della gestione. 
 
Il sistema degli obiettivi aziendali viene pertanto sottoposto, durante l’esercizio, alla 
sistematica rilevazione dei dati e ad un continuo monitoraggio, finalizzati ad evidenziare 
gli scostamenti della gestione reale rispetto a quella attesa, così da consentire in tempi 
utili di adottare le misure e gli interventi correttivi necessari. 
 
Il sistema aziendale di monitoraggio dei risultati si avvale costantemente del meccanismo 
integrato aziendale tra il Sistema di Budget ed il Sistema di Contabilità Analitica. 
Tale meccanismo è gestito dalla UO Controllo di Gestione, che ne ha la diretta 
responsabilità. 
 
Partendo dalle informazioni contenute nel Sistema di Budget, dai dati rilevati dal Sistema 
di Contabilità Analitica aziendale e dalle informazioni provenienti dai vari sistemi 
informativi direzionali, viene effettuata a cadenza periodica (a seconda della 
significatività e della rilevanza dei fattori produttivi di costo, delle voci di attività e di 
ricavo e delle altre voci inserite nel Processo di Budget) l’analisi degli scostamenti, al fine 
di stabilire il grado di raggiungimento infrannuale degli obiettivi ai vari livelli di 
responsabilità aziendale. 
 
Tale analisi tra obiettivi assegnati e risultati intermedi raggiunti, ancorché parziale, è 
organizzata in modo da evidenziare le possibili cause che possano aver determinato 
l’eventuale scarto rispetto ai valori attesi e da permettere alla Direzione Aziendale di 
individuare di conseguenza le possibili azioni correttive da mettere in atto. 
 
L’analisi degli scostamenti, effettuata dalla UO Controllo di Gestione, si può arricchire 
delle periodiche relazioni prodotte dalle singole Strutture, che esplicitino le motivazioni 
che possono non aver consentito il pieno raggiungimento dei rispettivi risultati attesi. 
 
Tali elementi di valutazione rappresentano la base decisionale per la Direzione Aziendale, 
la quale, anche a seguito di appositi incontri con i Direttori di Struttura interessati, attua 
tempestivamente le azioni correttive necessarie ad intervenire sulla gestione, a 
modificare i comportamenti ed a migliorare i livelli di performance prodotti. 
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Nel caso in cui dall’analisi degli scostamenti si evidenzi la presenza di fattori esterni non 
governati dall’Azienda e dalle singole Strutture, i quali impongono azioni non più in linea 
e coerenti con gli obiettivi iniziali, scaturisce la necessità nel corso dell’esercizio di 
modificare e di ridefinire gli obiettivi assegnati con la Negoziazione di Budget. 
 
I riferimenti per la regolamentazione della valutazione sono costituiti dalla verifica 
intermedia e dalla verifica finale degli obiettivi aziendali. 
 
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è svolta dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) aziendale, sulla base delle risultanze delle verifiche 
aziendali effettuate dal Comitato Budget e/o dalla UO Controllo di Gestione e delle 
eventuali osservazioni formulate dai Direttori delle Strutture oggetto di valutazione. 
 
Le valutazioni finali degli obiettivi aziendali sono effettuate dall’OIV per gli adempimenti 
normativi previsti dal sistema premiante aziendale. 
 
Sulla base delle suddette valutazioni, il Direttore Generale adotta i conseguenti atti di 
propria competenza e predispone la corresponsione al personale delle relative spettanze. 
 
La verifica degli obiettivi generali, in termini di servizi erogati, di risorse utilizzate, di livelli 
di performance raggiunti e di posizionamento strategico aziendale, è svolta dalla 
Direzione Aziendale, avvalendosi delle Strutture organizzative dello Staff, nell’esercizio 
della funzione strategica del controllo direzionale. 
 
La responsabilità dei risultati analitici può essere individuale e di Struttura; difatti tale 
responsabilità è diversamente valutata per le “posizioni” di Direttore di Struttura, degli 
altri Dirigenti assegnati alla Struttura e degli operatori del comparto. 
 
La valutazione complessiva delle Strutture di supporto tecnico-amministrative e di Staff è 
data dalla verifica degli obiettivi specificamente previsti ed assegnati a tali Strutture ed è 
anch’essa effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
In estrema sintesi ed utilizzando una forma schematizzata, il Processo per la Gestione del 
Ciclo della Performance si può articolare pertanto nelle seguenti fasi: 
 

- Fase di Elaborazione della Proposta di Budget 

- Fase di Negoziazione degli Obiettivi di Budget 

- Fase di Monitoraggio Infrannuale degli Obiettivi di Budget 

- Fase di Verifica Finale del Budget e di Valutazione della Performance Organizzativa 
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FASE DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI BUDGET 
 
 
 
             
 
 
 
FASE DI NEGOZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DI MONITORAGGIO INFRANNUALE DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET 
 
 
 
             
 
 
 
FASE DI VERIFICA FINALE DEL BUDGET E DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella pagina successiva si riporta il cronoprogramma del Processo di Budget e della 
Gestione del Ciclo della Performance aziendale, in cui sono esplicitate le singole fasi del 
Processo con le relative tempistiche, le azioni da intraprendere ed i vari soggetti aziendali 
direttamente coinvolti. 
 
 

DATI 

CONSUNTIVI 

E PROIEZIONI 

DEFINIZIONE 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

DEFINIZIONE 

LINEE DI 

INDIRIZZO 

DEFINIZIONE 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

VALUTAZIONE 

IMPATTO 

ECONOMICO 

PRESENTAZIONE 

PROPOSTA 

SCHEDE DI 

BUDGET 

INCONTRI TRA 

DIREZIONE 

AOUS E DAI/UO 

NEGOZIAZIONE 

OBIETTIVI DI 

BUDGET PER 

STRUTTURA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI DI 

BUDGET PER 

STRUTTURA 

SOTTOSCRIZIONE 

SCHEDE DI 

BUDGET 

NEGOZIATE 

MONITORAGGIO 

TRIMESTRALE 

ANDAMENTO 

BUDGETARIO 

ANALISI DEGLI 

SCOSTAMENTI 

PERIODICI 

INCONTRI CON 

DIRETTORI 

DAI/UO 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE AZIONI 

CORRETTIVE 

CALCOLO FINALE 

INDICATORI DI 

BUDGET A 

CONSUNTIVO 

VERIFICA DEL 

GRADO DI 

RAGGIUNGIME

NTO OBIETTIVI 

OSSERVAZIONI 

DIRETTORI 

DAI/UO E 

COORDINATORI 

ELABORAZIONE 

VERIFICA FINALE 

OBIETTIVI BUDGET 

PER STRUTTURA 

VALUTAZIONE 

FINALE ED 

APPROVAZIONE 

DELL’OIV 
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a) Negoziazione, Definizione ed Assegnazione Obiettivi Budget Anno t 
 

TEMPO 
 

 
FASE 

 
AZIONE 

 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
 

Ott/Nov anno 
t-1 

 
 

Definizione linee 
di indirizzo 

- Valutazione dell’andamento 
aziendale e degli indici di 
performance nell’anno t-1; 
- Predisposizione delle linee di 
indirizzo per l’anno t 

- Direttore Generale 
con il supporto dei 
Direttori Sanitario ed 
Amministrativo e 
dell’Ufficio di Direzione 

 
Ott/Nov anno 

t-1 

 
Conferimento di 
operatività agli 

indirizzi 

- Incontri con Comitato 
Budget e Controllo di 
Gestione; 
- Mandato per la prima stesura 
delle Schede di Budget 

 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 

 
Nov/Dic 
anno t-1 

 
Verifica di sintesi 

del Budget di 
Azienda 

- Consolidamento del Master 
Budget aziendale; 
- Verifica di compatibilità con 
il Bilancio Preventivo 

- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Bilancio 

 
 

Dic 
anno t-1 / 

Gen 
anno t 

 
 
 

Negoziazione 
Budget 

- Presentazione e discussione 
delle linee di indirizzo, 
articolate nelle Schede di 
Budget; 
- Negoziazione esterna e 
interna con CdR, nel rispetto 
dei vincoli previsti nel 
Bilancio Preventivo 

- Direzione Aziendale 
- Direttori CdR 1° 

(DAI/Area) e 2° livello 
(UOC/UOSA) 

- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Aree Professionali-
funzionali 

 
Dic 

anno t-1 / 
Gen 

anno t 

Assegnazione 
Regionale 

Obiettivi alle 
Aziende Sanitarie 

per l’anno t 

- Invio della Regione Toscana 
degli Obiettivi assegnati 
all’AOU Senese per l’anno t; 
- Inserimento degli Obiettivi 
all’interno della Negoziazione 
Budgetaria Aziendale 

 
- Regione Toscana 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
 
 

Gen 
anno t 

 
 
 

Adozione Piano 
della Performance 

- Predisposizione documento 
Piano della Performance; 
- Adozione Delibera Piano 
della Performance; 
- Pubblicazione Piano della 
Performance su 
“Amministrazione 
Trasparente” 

 
 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

Gen/Feb 
anno t 

(subito dopo 
“Negoziazione 

Budget”) 

Avvio fase 
operativa con 

Obiettivi definiti 
durante 

“Negoziazione 
Budget”  

- Raccordo del Budget con i 
conti economici del Bilancio; 
- Creazione di matrici di 
monitoraggio conti/CdR; 
- Assegnazione obiettivi e 
risorse 

 
 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
Feb/Mar 
anno t 

Redazione 
Schede di Budget 

rettificate ed 
aggiornate 

- Predisposizione delle Schede 
di Budget con aggiornamento 
dei dati Consuntivi annui ed 
eventuali rettifiche 

 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 

 
 

Apr 
anno t 

 
 

Formalizzazione 
del documento di 

Budget 

- Sottoscrizione delle Schede 
di Budget finali; 
- Adozione Delibera Budget 
Aziendale; 
- Pubblicazione Schede di 
Budget Aziendali su 
“Amministrazione 
Trasparente” 

 
- Direzione Aziendale 
- Direttori CdR 1° 

(DAI/Area) e 2° livello 
(UOC/UOSA) 

- UO Controllo di Gestione 
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b) Monitoraggio Schede di Budget, Analisi Andamento Obiettivi e Verifiche Finali 
 

TEMPO 
 

 
FASE 

 
AZIONE 

 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
 
 
 
 

Gen/Dic 
anno t 

 
 

Monitoraggio degli 
Obiettivi, verifica 
dell’andamento 
gestionale ed 
analisi degli 
scostamenti 
infrannuale 

- Elaborazione ed analisi 
Andamento gestionale 
trimestrale delle Strutture 
Aziendali (Obiettivi 
Dirigenza); 
- Elaborazione ed analisi 
Andamento semestrale degli 
Obiettivi Personale del 
Comparto 
- Periodici incontri di verifica 
del grado di raggiungimento 
degli Obiettivi 

 
 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Direttori CdR 1° 

(DAI/Area) e 2° livello 
(UOC/UOSA) 

- Aree Professionali-
funzionali 
 

 
 
 

Nov 
anno t 

Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 
Personale del 

Comparto 
(1° semestre) 

 
 
 
- Verifica dei risultati; 
- Valutazione finale 
 

 
 
- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
 

 
 

Feb/Giu anno 
t+1 

 
Verifica 

consuntiva 
dell’andamento 
gestionale ed 

analisi finale degli 
scostamenti 

- Consolidamento dati 
attività, risorse e Misurazione 
Grado di Raggiungimento 
Obiettivi (Dirigenza e 
Comparto) 
- Analisi finale degli 
scostamenti 
 

- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Direttori CdR 1° 

(DAI/Area) e 2° livello 
(UOC/UOSA) 

- Aree Professionali-
funzionali 

 
 
 

Giu 
anno t+1 

 
 

Adozione 
Relazione sulla 
Performance 

- Predisposizione documento 
Relazione sulla Performance; 
- Adozione Delibera Relazione 
sulla Performance; 
- Pubblicazione Relazione 
sulla Performance su 
“Amministrazione 
Trasparente” 

 
 
 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
 
 

Lug 
anno t+1 

Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 
Personale del 

Comparto 
(2° semestre) 

 
 
- Verifica dei risultati; 
- Valutazione finale 
 

 
 
- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
 

 
 

Set/Ott 
anno t+1 

Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 

Personale 
Dirigente 

 
- Verifica dei risultati; 
- Raccolta delle osservazioni 
dei soggetti valutati; 
- Valutazione finale 
 

- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
- Direttori CdR 1° 

(DAI/Area) e 2° livello 
(UOC/UOSA) 
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8. OBIETTIVI SPECIFICI E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI 
 
8.1. – Collegamento con il Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, in applicazione della Legge n.190/2012 sulla 
prevenzione della corruzione e del Decreto Legislativo n.33/2013 di riordino degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione, e successive modifiche e integrazioni, ha provveduto ad effettuare 
nell’arco degli anni dal 2015 al 2019 tutti i dovuti adempimenti previsti dalla normativa. 
 
L’AOU Senese in data 25/01/2019 ha adottato la Delibera n. 54 di “Adozione Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021” (PTPC).  
 
L’AOU Senese in data 31/01/2020 ha inoltre adottato la Delibera n. 94 di “Aggiornamento 
2020 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021”. 
 
Tale Atto adotta e continua la mappatura delle aree dell’AOU Senese a rischio corruzione 
e, fra di esse, quelle potenzialmente più esposte, soprattutto in relazione alla Rotazione 
ordinaria del Personale. 
 
Gli obiettivi vengono riconfermati ed ampliati dagli aggiornamenti annuali al Piano 
Triennale, in conformità alle delibere ANAC 72/2013, 12/2015, 831/2016, 1208/2017, 
1074/2018, alla Disciplina dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art. 77 del del d.lgs. 50/2016, alla   Delibera ANAC 215/2019, «Linee 
guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 
16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», al nuovo PNA Anca 2019-2021, 
e riguardano: 
 
� contrastare e prevenire potenziali situazioni di Conflitto di interessi all’interno 

dell’AOUS  specie per quanto riguarda la partecipazione a collegi tecnici, commissioni 
di gara e formazione sponsorizzata (monitoraggio costante del conflitto di interessi), 
oltre a garantire la continua formazione e l’aggiornamento professionale dei 
professionisti coinvolti. In tale ottica, particolare rilevanza è data al nuovo Codice 
Farmaindustria che fissa il tetto massimo (2) di inviti annuali ad eventi sponsorizzati 
 

� attuare la ricognizione e la Mappatura delle Aree di rischio – con successiva eventuale 
adozioni di un Regolamenti interno - al fine di monitorare e regolare la Rotazione 
Ordinaria del personale e dei Dirigenti, in linea con la normativa vigente, nonché la 
Rotazione straordinaria, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni 
corruttivi 
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� monitorare i possibili conflitti di interessi in relazione ad incarichi extraistituzionali ed 

ai divieti post-employement (pantouflage) 
 

� garantire il contrasto alla corruzione attraverso la formazione, strutturando un piano 
organico e appropriato ai diversi livelli di fabbisogno 

 
� garantire la Partecipazione dei cittadini alle forme di contrasto alla corruzione 

attraverso un sistema strutturato di relazioni che integrano i normali livelli di 
trasparenza 

 
� valorizzare la Trasparenza quale strumento cardine per prevenire i fenomeni corruttivi 

e attuare le misure derivanti da DLGS 97/2016 ove la trasparenza è intesa come 
“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall’ AOUS allo scopo di tutelare i 
diritti dei cittadini, e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa” (Accesso civico generalizzato) 

 
� rendere organico a livello aziendale il sistema di prevenzione della Corruzione, 

coinvolgendo i dirigenti e tutto il personale nella strategia e nelle azioni di contrasto e 
a tal fine collegare gli obiettivi di performance collettiva e individuale alle attività di 
contrasto alla corruzione e alla maladministration 

 
� analizzare, rilevare e mitigare i possibili rischi di eventi corruttivi, all’interno  dei 

processi gestionali, amministrative e sanitari dell’AOUS 
 

� garantire l’espletamento del ruolo e delle funzioni del RPCT secondo quanto stabilito 
dai PNA per quanto riguarda i reali poteri di interlocuzione e controllo e il necessario 
supporto conoscitivo e operativo. Garantire la formazione adeguata al pieno 
svolgimento delle funzioni 

 
� far crescere nell’organizzazione l’attenzione verso il rispetto delle regole contenute 

nel codice di comportamento e nel codice disciplinare 
 

� favorire la strutturazione di referenze regionali e nazionali in tema di contrasto alla 
corruzione attraverso la collaborazione con ANAC, SNA e altre istituzioni di 
riferimento regionale e nazionale 

 
� rinnovare il Codice di Comportamento dei dipendenti AOUS collegandolo al nuovo 

modello organizzativo aziendale e al nuovo Statuto. 
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In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dal PNA ANAC 2019-2021, ed alla  
Delibera ANAC 215/2019, «Linee guida in materia di applicazione della misura della 
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 
2001», sono previste per l’anno 2020 le seguenti azioni specifiche e mirate: 
 
- ricognizione (Mappatura delle aree di rischio) delle Aree maggiormente sottoposte a 
rischio di corruzione per quanto riguarda la Rotazione (ordinaria ed – eventualmente – 
straordinaria) del Personale dipendente e dei dirigenti. L’UFF RPCT si adopererà nella 
Mappatura di tali aree in tutte le sue fasi (dalla redazione della Scheda di rilevazione, sino 
alla Redazione del Report finale contenenti i risultati dell’indagine; l’Ufficio sarà anche 
disponibile per la risoluzione di dubbi e domande, circa la rilevazione, preferibilmente da 
parte dei Direttori delle rispettive aree, ma anche da parte dei singoli dipendenti). Tale 
attività (da completarsi entro la fine del 2021) integrerà la routinaria attività di Gestione 
dei rischi corruttivi e di monitoraggio delle Aree sottoposte a rischio generale. E’ inoltre 
prevista la realizzazione di attività ed eventi formativi (destinati sia a i dirigenti che ai 
dipendenti) sul tema della Rotazione del Personale.  
 
- attività di informazione e formazione relativa ai possibili conflitti di interessi in relazione 
ad incarichi extraistituzionali ed ai divieti post-employement (pantouflage). Sono in fase 
di definizione eventi formativi relativi a tale tematica (verosimilmente da realizzare nel 
corso del 2020 o da programmare per l’anno 2021). 
 
L’aggiornamento per il piano Triennale 2019/2021 è stato adottato, secondo i termini di 
legge, entro il 31/01/2020. 
 
Il piano di prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione, ed  indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio. 
Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere 
sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. 
 
Particolare attenzione viene dedicata anche alle tematiche del conflitto di interessi e 
delle sponsorizzazioni degli eventi formativi accreditati ECM, attraverso una costante 
attività di monitoraggio e auditing, e aggiornamento sulle relative tematiche erogato ai 
professionisti dell’AOUS attraverso giornate di formazione in presenza. 
 
La valutazione e la misurazione della Performance è attuata al fine di migliorare la qualità 
dei servizi offerti dall’Azienda facendo crescere le competenze professionali di chi vi 
opera  mediante la valorizzazione del merito e la corresponsione dei premi per i risultati 
conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. 
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Il legame che si pone fra trasparenza del sistema premiante aziendale, clima 
organizzativo ed il raggiungimento degli obiettivi funzionali delle organizzazioni è stato 
affermato da tutte le norme in materia di trasparenza e anticorruzione che si sono 
succedute dal 2013 fino ad ora. 
 
Il PNA approvato dall’ANAC ha recato importanti innovazioni principalmente in merito al 
ruolo dell’organo di vertice che è chiamato a definire gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione. 
L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice 
aziendale in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione 
della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e 
dei documenti di programmazione strategico-gestionale. 
 
Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla 
individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione 
alla costruzione del sistema di prevenzione. 
 
Tra questi già l’art.10 co.3 del D.Lgs. n.33/2013, come novellato dall’art.10 del D.Lgs. 
n.97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce 
obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi 
ed individuali. 
Dal D.Lgs. n.97/2016 risulta l’intento di creare maggiore comunicazione in particolare tra 
le attività del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e l’OIV. 
 
Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e 
l’attuazione delle misure di prevenzione. 
In tal senso, si è provveduto a rendere effettiva, da un lato, la facoltà all’OIV di richiedere 
al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di 
sua competenza.  
 
Dall’altro lato, si è provveduto a trasmettere la relazione annuale del RPCT, recante i 
risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, oltre che 
all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV. 
 
L’OIV riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della 
trasparenza, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n.150. 
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Il PNA, e i successivi aggiornamenti, integrano tali compiti rinviando al DPR del 9 maggio 
2016, n.105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche». 
 
L’OIV valida la Relazione sulla Performance, di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150/2009, dove 
sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati ed alle risorse; propone 
all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti e promuove e attesta l’assolvimento 
degli obblighi di trasparenza. 
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato 
conferma nel D.Lgs. n.33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione. 
 
L’OIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel 
piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della valutazione delle performance. 
Ai fini della validazione della relazione sulla performance, l’OIV verifica che il PTPC sia 
coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale 
e che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi 
connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza. 
 
A partire dalla fine del 2019, inoltre, particolare attenzione è stata rivolta al rapporto con 
il Comitato di Partecipazione AOUS. 

Il Comitato è costituito dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e ha come 
scopo il rispetto del diritto di partecipazione sociale alla programmazione sanitaria locale, 
la tutela dei diritti dei cittadini e la valutazione della qualità dei servizi, è un luogo di 
confronto e di comunicazione tra le associazioni di volontariato e tutela e l'Azienda dove 
vengono discussi temi come la partecipazione, l'accoglienza, l'informazione, la pubblica 
tutela, le indagini di soddisfazione, l'umanizzazione e il miglioramento della qualità dei 
servizi forniti dall'Azienda. 
 
Il Comitato, tramite le Associazioni rappresentate, assolve le funzioni di consultazione, 
proposta e verifica in raccordo con l'Ufficio relazioni con il pubblico e l'Ufficio qualità; 
collabora inoltre con l'Azienda alla realizzazione di interventi volti al miglioramento 
dell'accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra l'Azienda e cittadini. 

Il Comitato si occupa del monitoraggio delle condizioni di accesso e fruibilità dei servizi 
sanitari, propone azioni di miglioramento, suggerisce interventi strategici correttivi e dà 
pareri obbligatori ma non vincolanti alla Direzione Aziendale su alcuni argomenti specifici 
tra cui la Carta dei Servizi, la Conferenza dei Servizi, la qualità e quantità delle prestazioni 
erogate, la rispondenza ai bisogni degli utenti, l'efficacia e l’adeguatezza delle 
informazioni fornite all’esterno. 
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A tal fine si rende opportuno declinare all’interno dell’organizzazione aziendale gli 
Obiettivi relativi all’attuazione delle attività di sviluppo del percorso di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, previsti dal Piano ed inseriti all’interno dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale aziendale e di Budget Aziendale. 
 
Allo scopo di dare attuazione alla normativa sull’anticorruzione e di migliorare, tramite la 
trasparenza e la semplificazione, l’accessibilità per il cittadino ai servizi sanitari ed 
amministrativi aziendali, il Piano della Performance 2020-2022 contempla quali obiettivi 
prioritari, trasversali a tutte le Strutture aziendali ed a tutti i Dirigenti, “la prevenzione 
della corruzione” nonché “la promozione di elevati livelli di trasparenza”. 
 
E’ preminente interesse dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese garantire che 
venga attuato il migliore modello organizzativo che assicuri azioni strategiche, obiettivi, 
scelte operative e controlli efficaci, mirati a ridurre i possibili fenomeni di corruzione, 
comprendendo fra questi gli interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di 
comportamenti  corrispondenti ai principi etici e deontologici che guidano l’attività degli 
operatori sanitari e degli amministratori del servizio sanitario ai vari livelli. 
 

Strutture o soggetti Attività Indicatore Tempistica 

 

Direttori e Referenti 

UO di tutte le 

Strutture Aziendali 

 

 

Mappatura e 

Monitoraggio dei Processi 

Sanitari e Amministrativi a 

potenziale rischio 

Corruzione in relazione 

alla rotazione ordinaria del 

personale 

 

Analisi del contesto per la 

Mappatura, Realizzazione ed 

Adozione della Scheda di Mappatura, 

somministrazione della Scheda, 

Redazione del Documento di Analisi e 

di individuazione delle misure di 

prevenzione nelle specifiche UU.OO 

 

Entro 

31/10/2021 

 

Responsabile 

Aziendale 

Anticorruzione / 

Gruppo di Supporto 

RPCT / Trasparenza e 

Servizio Interno per 

Trasparenza e 

Anticorruzione 

 

Proposta ed attuazione di 

corsi di formazione (in 

Formazione a Distanza – 

FAD) sulla materia della 

“AntiCorruzione” 

 

 

Corso FAD AntiCorruzione 

 

 

 

Inizio: Entro 

30/04/2019 
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Strutture o soggetti Attività Indicatore Tempistica 

 

Responsabile 

Aziendale 

Anticorruzione  e 

Trasparenza / Gruppo 

di Supporto RPCT 

 

Aggiornamento del PTPC 

(Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione) 

 

Proposta alla Direzione Aziendale per 

l’adozione 

 

Entro 31 

gennaio 2020 

 

Responsabile 

Aziendale 

Anticorruzione e 

Trasparenza / Gruppo 

di Supporto RPCT  

 

Attuazione del PTCP e 

relativi aggiornamenti 

annuali 

 

Relazione annuale sull’attività svolta 

(art.1 co.14, Legge n.190/2012) 

 

Relazione 

annuale da 

pubblicare 

entro i termini 

di legge 

(31/01/2020) 

 

Servizio Interno per 

Trasparenza e 

Anticorruzione 

 

Supporto al RPC aziendale 

nella scelta delle strategie 

relative alla prevenzione 

della corruzione 

 

Partecipazione agli incontri mensili di 

programmazione sviluppo e verifica 

dell’attuazione del PTPC, previsti dal 

RPC 

 

Almeno n.1 

incontro 

annuo 

 

Strutture o soggetti Attività Indicatore Tempistica 

 

 

 

 

 

Direttori e Referenti 

UO di tutte le 

Strutture Tecnico-

Amministrative 

Aziendali 

 

 

 

 

 

 

Trasparenza - 

Regolamentazione 

Aziendale su Procedure 

Acquisti (Beni e Servizi) 

 

Effettuazione Mappatura e 

Documento con Proposta 

riallocazione funzioni di acquisto 

centralizzato per 

Categoria/Struttura. 

 

Partecipazione del gruppo 

aziendale a Corso su Nuovo Codice 

dei Contratti, Stesura Bozza del 

Regolamento Aziendale e relativa 

Istruzione Operativa, 

Partecipazione del personale 

coinvolto al Corso sulle Procedure 

di Acquisto 

 

Entro 

30/06/2020 

 

 

 

 

 

Entro 

31/12/2020 

 

Responsabile 

Aziendale 

Anticorruzione e 

Trasparenza / Gruppo 

di Supporto RPCT / 

Ufficio Formazione 

 

Attività di informazione e 

formazione relativa  ai 

possibili conflitti di 

interessi in relazione ad 

incarichi extraistituzionali 

ed ai divieti post-

employement 

(pantouflage) 

 

Corsi di formazione per tutti i 

dipendenti dell’AOUS  

 

Programmazione 

Progettazione: 

Entro 

30/04/2020 

 

Realizzazione: 

Entro 

30/06/2021 

 

Responsabile 

Aziendale 

Anticorruzione e 

Trasparenza Gruppo 

di Supporto RPCT / 

 

Attività di raccordo e 

coordinamento con il 

Comitato di Partecipazione 

AOUS  

 

Riunioni periodiche con il comitato 

 

Almeno n.1 

incontro 

bimestrale 
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Si sottolinea inoltre la necessità di sviluppare obiettivi finalizzati alla responsabilizzazione 
dei Dirigenti e delle singole Strutture al corretto adempimento degli obblighi previsti 
Decreto Legislativo n.33/2013. 
A tale scopo è interesse dell’AOUS attuare un costante controllo della quantità, qualità, 
fruibilità, dei dati pubblicati, attraverso la responsabilizzazione dei dirigenti delle 
strutture che hanno obblighi in tal senso e mediante l’azione puntuale e costante di 
pubblicazione svolta da operatori espressamente delegati: 
 

Strutture o soggetti Obiettivo Indicatore 

 

 

Strutture di Staff 

AMMINISTRATIVE 

 

Monitoraggio/aggiornamento 

periodico pubblicazioni obbligatorie 

nella sezione sito web denominata 

“Amministrazione Trasparente” 

 

 

1) Rispetto tempi di pubblicazione e 

successive modifiche e/o integrazioni D. 

Lgs. 33/2013. 

2) Report semestrale sui dati di 

pubblicazione, validato dal Responsabile 

della Struttura 

 

 

Responsabile Aziendale 

Anticorruzione / 

Trasparenza e Servizio 

Interno per Trasparenza e 

Anticorruzione 

 

Diffusione Programma Trasparenza 

ed Integrità a livello pubblico 

 

Organizzazione giornate della 

trasparenza  

(minimo n.1) 

Data Prevista: Febbraio 2020 

 

 
8.2. – Monitoraggio dei risultati raggiunti dall’AOU Senese rispetto agli obiettivi annuali 
 

a) Il Sistema Regionale di Valutazione della Performance delle Aziende Sanitarie 
Toscane (Bersaglio MeS 2018) 

 

La Regione Toscana considera ormai da anni il Sistema di Valutazione della Performance 
delle Strutture Sanitarie Toscane (Bersaglio MeS), elaborato dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna dell’Università degli Studi di Pisa, lo strumento di rappresentazione dei risultati 
e di governo del Sistema Sanitario Regionale. 
 
Il sistema è oggi utilizzato per supportare i processi di pianificazione e programmazione a 
livello aziendale e regionale ed è collegato al sistema incentivante della Direzione 
Aziendale. 
 
Le aree della valutazione sono: 

• EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ, che include indicatori relativi all’utilizzo delle risorse 
economiche, alla struttura finanziaria delle aziende e alla gestione delle risorse 
umane; 
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• COMUNICAZIONE E PROCESSI, che include indicatori volti a monitorare i processi 
organizzativi non sanitari che costituiscono la chiave di congiunzione fra i cittadini e 
l’azienda (come ad esempio la comunicazione, la Carta sanitaria elettronica ed i 
tempi di attesa) oppure fra i professionisti, l’azienda ed il sistema nel suo 
complesso (come ad esempio i sistemi informativi); 

• STRATEGIE SANITARIE REGIONALI, che include indicatori volti a monitorare la 
capacità dell’azienda di conseguire ed applicare i programmi sanitari ritenuti 
strategici dal livello regionale (come ad esempio la sanità di iniziativa e la copertura 
vaccinale) 

• PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA, che include indicatori riferiti ai 
servizi di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, nutrizione e medicina dello 
sport (quest’Area fa riferimento alle funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali), 

• EMERGENZA-URGENZA, che include indicatori che misurano l’appropriatezza e 
tempestività nel rispondere alle richieste di soccorso da parte degli utenti in pronto 
soccorso e sul territorio (118); 

• GOVERNO E QUALITÀ DELL’OFFERTA, che include indicatori volti a controllare il 
governo della domanda, l’appropriatezza e gli aspetti della qualità di esito e di 
processo dei servizi offerti dal sistema sanitario; 

• ASSISTENZA FARMACEUTICA, che comprende indicatori relativi al utilizzo 
appropriato ed efficiente dei farmaci sia in ambito territoriale che ospedaliero;  

• VALUTAZIONE DELL’UTENZA, che riprende gli indicatori della dimensione della 
valutazione esterna. 

 
Le fasce in cui la valutazione è stata espressa sono cinque: 

• Fascia verde scuro, fascia più centrale del bersaglio, corrisponde ad una 
performance ottima. In una scala di valutazione a cinque fasce, il punteggio 
sintetico si posiziona tra il 4 ed il 5; 

• Fascia verde chiaro, quando la performance è buona e la valutazione sintetica 
oscilla tra i 3 ed il 4; 

• Fascia gialla, quando la valutazione è tra il 2 ed il 3 e la performance è positiva, ma 
presenta spazi di miglioramento; 

• Fascia arancione, quando la valutazione è tra l’1 ed il 2 e presenta una situazione 
preoccupante. La performance deve essere migliorata; 

• Fascia rossa, quando la performance è sotto l’unità. 
 
Per la determinazione del posizionamento delle Aziende Sanitarie vengono adottati 
alcuni criteri di riferimento quali gli standard internazionali di riferimento, gli standard 
regionali definiti con delibera regionale o nel piano sanitario regionale, la media 
regionale corretta con eventuali fattori di risk adjustment (generalmente età e genere) 
per rendere possibile il confronto tra le Aziende Sanitarie. 
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L’AOU Senese vede quindi rappresentati sinteticamente i propri livelli di Performance nel 
Bersaglio Aziendale, in cui vengono riportati i valori di circa 60 raggruppamenti di 
indicatori selezionati (complessivamente gli indicatori monitorati ogni anno sono più di 
500) e posizionati nel grafico rispetto ai livelli di Performance raggiunti dalle altre Aziende 
Sanitarie del Network regionale. 
 
Il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica della totalità degli indicatori che 
compongono il Sistema Regionale di Valutazione, ha evidenziato come l’AOU Senese 
abbia perseguito nell’anno 2018 buoni risultati complessivi dal punto di vista 
organizzativo e gestionale ed ottime performance in molte dimensioni misurate nel 
confronto con le altre Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane. 
 
Si riporta sotto il Bersaglio MeS di Valutazione Regionale dell’AOU Senese con i dati 
dell’anno 2018 (Tab.24), dove si può notare come molti degli elementi valutati (punti 
bianchi) si collochino nelle fasce vicine al centro (fasce di colore verde) e come pochi 
risultino gli elementi posizionati sulle fasce esterne (fasce di colore arancione e rossa). 
 

Tab.24 
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Entrando nello specifico della valutazione dell’AOU Senese, si riporta di seguito la tabella 
di dettaglio (Tab.25) delle aree ed attività aziendali oggetto di misurazione con il 
punteggio conseguito nell’anno 2018 per singola voce, rispetto ad una scala di 
valutazione compresa tra 0 (scarsa) e 5 (ottima). 
 

Tab.25 

AREA / ATTIVITA’ (Perseguimento Strategie Regionali, Valutazione Sanitaria, 

Valutazione Esterna Utenti, Valutazione Interna Dipendenti, Valutazione Economica) 
PUNTEGGIO 2018 
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Ponendo in evidenza per singola Area soltanto gli indicatori dell’AOU Senese che 
nell’anno 2018 si sono attestati nelle fasce “molto buono” (tra 3 e 4) ed “ottimo” (tra 4 e 
5) del Bersaglio MeS, possiamo citare le seguenti attività, suddivise per Area, con livelli di 
performance molto positivi: 
 

� AREA EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ - Equilibrio patrimoniale finanziario, Equilibrio 
economico reddituale 

� AREA COMUNICAZIONE E PROCESSI - Capacità attività di ricerca, Comunicazione e 
partecipazione del cittadino, Tempi di attesa specialistica, Sanità Digitale, 
Comunicazione e Prenotazione Web; 

� AREA STRATEGIE SANITARIE REGIONALI – Donazioni; 
� AREA EMERGENZA-URGENZA - Percorso Emergenza-Urgenza; 
� AREA GOVERNO E QUALITÀ DELL’OFFERTA - Soglie Chirurgia Oncologica/ 

Performance Trattamenti Oncologici, Salute mentale, Riabilitazione, Terapie 
Intensive, Rischio Clinico; 

� AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA - Efficienza prescrittiva farmaceutica; 
� AREA VALUTAZIONE DELL’UTENZA - Dimissioni volontarie. 

 

Come si può notare, risultano ben più numerosi gli indicatori aziendali con un punteggio 
elevato (tra 3 e 5) rispetto a quelli che si collocano nelle fasce basse del Bersaglio MeS 
(tra 0 e 2), nelle quali si trovano le attività aziendali che presentano maggiori margini di 
miglioramento, che elenchiamo di seguito suddivise per singola Area: 
 

� AREA EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ - Percentuale assenza;  
� AREA GOVERNO E QUALITÀ DELL’OFFERTA – Appropriatezza medica. 

 

L’Azienda dovrà pertanto consolidare nel tempo i livelli di performance molto buoni già 
raggiunti in alcune aree ed attività aziendali e dovrà inoltre adottare ulteriori misure 
organizzative necessarie a migliorare alcuni aspetti, processi o dinamiche aziendali dove 
ancora risultano esservi margini di miglioramento. 
 
Nell’anno 2019 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, nel confronto con le altre 
Aziende Sanitarie Toscane, risulta una delle Aziende con il maggior numero di Obiettivi 
Pienamente Raggiunti o in Miglioramento all’interno del Sistema Regionale di 
Valutazione delle Performance delle Strutture Sanitarie. 
 
Il grafico ad istogrammi riportato in calce (Tab.26) evidenzia gli elevati livelli di 
performance raggiunti dall’AOU Senese nel corso del 2019 (dati provvisori prodotti dal 
Sistema di Valutazione Regionale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). 
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Tab.26 

 
 

b) Il sistema nazionale di valutazione degli Indicatori aziendali di Volume e di Esito per 
l’anno 2017 
 
Il Ministero della Salute, in collaborazione con l’AGENAS (Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali), effettua a cadenza annuale il monitoraggio e la valutazione 
degli indicatori di volume e di esito delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Italiane 
(Piano Nazionale Esiti – PNE). 
 
Il monitoraggio dei suddetti indicatori per ciascuna Azienda è finalizzato alla 
valutazione e verifica della qualità dei percorsi assistenziali, dal punto di vista degli esiti 
delle cure sui pazienti trattati e dei volumi di casistica trattata dai professionisti (soglie 
operative minime). 
 

Gli indicatori sono costruiti per valutare gli esiti in termini di: 

 

• mortalità (es. rischio di morte a 30 giorni da intervento di bypass aorto-coronarico 
isolato) 

• riammissioni (es. proporzione di riammissioni a 30 giorni dalla dimissione per 
polmonite) 

• ospedalizzazione per condizioni sensibili alle cure territoriali (es. tasso di 
ospedalizzazione per ipertensione) 

• eventi avversi (es. rischio di morte in DRG a basso rischio) in fase di sviluppo 

• volumi/esito (es. relazione tra volumi di attività e rischio di morte per bypass) 
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• utilizzo (es. proporzione di angioplastiche entro 48 ore dall’ammissione per infarto; 
tasso di utilizzo di bypass aorto-coronarico). 

 
Con la Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) è stato previsto inoltre che 
le Aziende Sanitarie Italiane debbano adottare un Piano di Riqualificazione Aziendale, 
oltre che per motivi economici (eventuale squilibrio di Bilancio), anche per il mancato 
allineamento aziendale rispetto ai valori Standard Nazionali di alcuni Indicatori di 
Volume e di Esito riferiti alle seguenti sette Aree Cliniche: 
 

1. Cardiocircolatorio 
2. Nervoso 
3. Respiratorio 
4. Chirurgia Generale 
5. Chirurgia Oncologica 
6. Gravidanza e Parto 
7. Osteomuscolare 

 
Le fasce in cui viene espressa la valutazione ministeriale sono cinque: 
 

1. Fascia verde scuro (“Molto Alto”), che corrisponde ad un posizionamento ottimo 
del valore dell’indicatore aziendale rispetto al valore medio standard nazionale 

2. Fascia verde chiaro (“Alto”), che corrisponde ad un posizionamento buono del 
valore dell’indicatore aziendale rispetto al valore medio standard nazionale 

3. Fascia gialla (“Medio”), che corrisponde ad un posizionamento medio del valore 
dell’indicatore aziendale rispetto al valore medio standard nazionale 

4. Fascia arancione (“Basso”), che corrisponde ad un posizionamento al di sotto del 
valore dell’indicatore aziendale rispetto al valore medio standard nazionale 

5. Fascia rossa (“Molto Basso”), che corrisponde ad un posizionamento scarso del 
valore dell’indicatore aziendale rispetto al valore medio standard nazionale. 

 
Nella tabella di seguito (Tab.27) è riportato l’elenco dei singoli Indicatori di Volume e di 
Esito, all’interno delle 7 Aree Cliniche, oggetto della misurazione e valutazione 
ministeriale per ciascuna Azienda Sanitaria rispetto ai valori standard (rappresentati 
analiticamente nelle 5 fasce da “Molto Alto” a “Molto Basso”). 
 
La colonna del “Peso (%)” rappresenta inoltre la maggiore o minore rilevanza dei vari 
indicatori all’interno dell’Area Clinica (ciascuna con un totale pari a 100%). 
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Tab.27 

 

 
 

Per la determinazione del posizionamento complessivo aziendale sugli Indicatori di 
Volume e di Esito, a livello Ministeriale viene determinata ed assegnata per ciascuna 
Azienda Sanitaria ed Ospedaliera una delle 5 Fasce (da “Molto Alto” a “Molto Basso”) a 
ciascuna delle 7 Aree Cliniche, sulla base del posizionamento dei singoli indicatori 
aziendali rispetto ai valori standard nazionali ed al loro peso singolarmente 
rappresentato all’interno dell’Area. 
 
In proporzione ai maggiori o minori volumi di attività trattati dall’Azienda in ciascuna 
Area Clinica, ogni Area ricoprirà una parte (come quota percentuale) del quadrato 
complessivo aziendale (pari al 100%) con un quadrato pari all’ampiezza della propria 
casistica. 
Ciò al fine di attribuire una maggiore o minore rilevanza percentuale a ciascuna singola 
Area Clinica all’interno dell’Azienda oggetto di valutazione. 
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La singola Azienda potrà pertanto ricevere dal Sistema di Valutazione Ministeriale sugli 
Indicatori annuali di Volume e di Esito l’indicazione di dover adottare un Piano di 
Riqualificazione; tale obbligo per un’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera scaturisce 
indicativamente nel caso in cui: 

• la somma delle percentuali delle Aree Cliniche aziendali di colore arancione 
(“Basso”) e rosso (“Molto Basso”) risulti superiore al 33% del totale della 
casistica aziendale, oppure 

• la somma delle percentuali delle Aree Cliniche aziendali di colore rosso (“Molto 
Basso”) risulti superiore al 15% del totale della casistica aziendale. 

 
L’ultima valutazione effettuata a livello ministeriale nel corso del 2019 si riferisce ai 
dati prodotti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Italiane nell’anno 2017. 
I dati del grafico sottostante (Tab.28) si riferiscono al posizionamento aziendale 
nell’anno 2017, anno in cui l’AOU Senese ha perseguito: 
 
� risultati superiori alla media nazionale nella quasi totalità (5 su 7) delle aree 

specialistiche aziendali (rappresentate con il colore verde); 
� risultati in linea con i valori medi standard nazionali nell’area specialistica Apparato 

Respiratorio (rappresentata con il colore giallo); 
� risultati inferiori alla media nazionale nell’area specialistica Gravidanza e Parto 

(rappresentata con il colore arancio), a causa di una percentuale superiore alla 
media di Parti con Taglio Cesareo. 

 

Tab.28 
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L’AOU Senese non è risultata quindi tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Italiane 
che hanno dovuto adottare un Piano di Rientro e Riqualificazione, in relazione al valore 
dei propri Indicatori Nazionali di Volume e di Esito. 
 
Oltre al monitoraggio ministeriale effettuato dal Piano Nazionale Esiti (PNE), le Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana sono inoltre sottoposte ad osservazione degli esiti 
prodotti dalle proprie attività da parte dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) Toscana 
nell’ambito del Programma di Osservazione degli Esiti (Pr.Os.E).  

 
 

L’ultimo monitoraggio prodotto da ARS Toscana sui dati di esito dell’AOU Senese, 
relativamente agli anni 2017 e 2018 e sul periodo Gennaio-Agosto 2019, fornisce un 
quadro molto positivo per l’Azienda, in quanto molte attività definite “ad alto rischio” 
presentano Percentuali di Rischio di Mortalità a 30 Giorni dall’Intervento o dal 
Ricovero in linea od addirittura inferiori rispetto agli standard attesi, tra i quali soltanto 
a titolo esemplificativo riportiamo: 

� Intervento di ByPass AortoCoronarico (Tab.29) 
� Infarto Miocardico Acuto (IMA) (Tab.30) 
� Ictus Ischemico (Tab.31) 

 

Tab.29 
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Tab.30 

 
 

Tab.31 

 
 

c) Gli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per l’anno 2020 
La Regione Toscana (con la Delibera GRT n.1479 del 21.12.2018 “Individuazione ed 
assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai 
fini della valutazione dell'attività svolta nel 2019”) ha individuato ed assegnato all’AOU 
Senese i principali obiettivi da perseguire nell’anno 2019. 
 
L’AOU Senese ha fatto riferimento a tali obiettivi nell’ambito della fase di Negoziazione 
di Budget per l’assegnazione degli Obiettivi alle Strutture Aziendali e per orientare le 
scelte organizzative aziendali per l’anno 2019 e li ha considerati validi anche per l’anno 
2020, in attesa di una Delibera Regionale di aggiornamento in merito. 
Nella fase di Negoziazione Budget 2020 l’AOU Senese ha tenuto inoltre in 
considerazione le indicazioni sull’aggiornamento degli Obiettivi per l’anno 2020 (e dei 
relativi Indicatori, in fase di inserimento all’interno del Sistema Regionale di 
Valutazione delle Performance delle Aziende Sanitarie da parte del Laboratorio MeS 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) anche se tuttora provvisori e non definitivi. 
Sarà cura dell’AOU Senese provvedere agli opportuni eventuali aggiornamenti del 
Sistema Budgetario 2020, da effettuare successivamente alla preliminare fase di 
Negoziazione Budget, nel momento in cui saranno formalizzati da parte della Regione 
Toscana i nuovi Obiettivi assegnati alle aziende e agli enti del sistema sanitario 
regionale ai fini della valutazione dell'attività svolta nel 2020. 
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8.3. – La Scheda di Budget dell’AOU Senese per l’anno 2020 (Master Budget) 
In relazione alla loro elevata rilevanza e significatività, sia per l’Azienda che per l’utenza di 
riferimento, molti Obiettivi Regionali sono stati riportati all’interno della Scheda di 
Budget definita a livello Aziendale per l’anno 2020 (Tab.32 - Master Budget dell’AOU 
Senese), la quale nel corso del 2020 sarà sottoposta ad un sistematico monitoraggio 
dell’andamento dei risultati infrannuali e che si riporta di seguito. 
 

Tab.32 
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9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Il Piano della Performance viene aggiornato annualmente e revisionato in funzione degli 
Obiettivi Regionali assegnati all’Azienda e nell’ottica di un miglioramento continuo delle 
attività aziendali svolte e dei servizi resi all’utenza. 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, nella redazione del Piano della Performance, 
si attiene a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.150/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 


