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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 
 

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 all’art.10 prevede che le Amministrazioni Pubbliche 
redigano annualmente il Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Il Decreto prevede che l’Azienda rediga, entro il 30 Giugno di ogni anno, una Relazione sulla 
Performance che evidenzi, a consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti 
rispetto alle linee programmatiche aziendali ed agli obiettivi organizzativi e individuali assegnati, 
dando evidenza degli eventuali scostamenti rilevati. 

Il Ciclo della Performance per l’anno 2021 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha avuto 
inizio nel mese di Gennaio 2021 con la definizione da parte della Direzione Aziendale delle Linee 
Strategiche Aziendali 2021, che hanno rappresentato il riferimento su cui è stato avviato nel mese 
di Gennaio 2021 il Processo di Negoziazione di Budget, proseguito con gli appositi Incontri di 
Negoziazione con i singoli DAI tenutisi dalla Direzione Aziendale nel periodo compreso tra Febbraio 
e Marzo 2021. 

La Direzione Aziendale, dopo aver recepito gli obiettivi assegnati all’AOU Senese da parte della 
Regione Toscana per l’anno 2021 ed a conclusione del Processo di Negoziazione di Budget, ha 
definito ed assegnato gli obiettivi operativi alle singole Strutture Organizzative per l’anno 2021. 

Successivamente tuttavia l’Azienda ha dovuto prendere atto delle Ordinanze e Circolari Ministeriali 
(a partire dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2020 e seguenti) e Regionali (a 
partire dall’Ordinanza n.1 del Presidente della Giunta della Regione Toscana del 21 Febbraio 2020 e 
seguenti) diffuse al fine di regolamentare e coordinare le fasi di sviluppo e di gestione del contagio 
da Coronavirus ed i molteplici aspetti relativi all’adozione di misure di sorveglianza e prevenzione 
per il contenimento della fase epidemiologica da Covid-19. 

In relazione al fatto che molte dinamiche organizzative aziendali sono risultate anche nell’anno 
2021 condizionate dallo stato di Emergenza causato dal Covid-19 e che il funzionamento di molti 
servizi all’interno delle Aziende ha necessariamente subito significative modifiche, il 
completamento del Processo di Budget per l’anno 2021 è avvenuto con modalità particolari 
condivise anche a livello regionale. 

E’ stato stabilito pertanto di assegnare per l’anno 2021 alle Strutture Aziendali non tanto gli 
Obiettivi di tipo quantitativo e/o di produttività, visto il generalizzato rallentamento o la 
temporanea sospensione delle attività ospedaliere causato dall’Emergenza Covid-19, bensì gli 
Obiettivi espressi in valore relativo, ovvero quelli da raggiungere a prescindere dai volumi prodotti 
(Indicatori del Sistema di Valutazione Regionale MeS, Degenze Medie, Obiettivi della Farmaceutica, 
Indicatori Regionali, Indici di Appropriatezza, Tempi di Attesa, Prescrizione Elettronica, Audit e 
Rischio Clinico, Accreditamento, Utilizzo Risorse, Progetti di Riorganizzazione Aziendale). 

Il Processo di Negoziazione di Budget per l’anno 2021 è stato pertanto completato con l’adozione 
della Delibera Aziendale n.582 del 27 Maggio 2021, avente ad oggetto “Approvazione delle Schede 
di Budget per l’anno 2021 – Assegnazione Obiettivi al Personale Dirigente” e con l’adozione della 
Delibera Aziendale n.879 del 26 Agosto 2021, avente ad oggetto “Approvazione delle Schede di 
Budget per l’anno 2021 – Assegnazione Obiettivi al Personale del Comparto”. 

Il Piano della Performance 2021-2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, ovvero il 
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documento di programmazione triennale attraverso il quale, in coerenza con le risorse assegnate e 
nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e della pianificazione strategica aziendale, 
vengono individuati, focalizzandosi principalmente sulle attività del primo anno (2021), 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 organizzativa ed individuale aziendale, è stato 
approvato con la Deliberazione AOU Senese n. 77 del 29.01.2021. 

Le Schede di Budget 2021 riportano per ciascuna Struttura Organizzativa i dati e gli obiettivi di 
produzione, organizzativi, di appropriatezza, di qualità e di efficienza assegnati per l’anno 2021 con 
l’indicazione del relativo peso (per un punteggio complessivo pari a 100). 

Alle Schede di Budget, in relazione all’avvenuta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati sia al Personale Dirigente che al Personale del Comparto, è collegato il Sistema Premiante 
Aziendale. 

La Relazione sulla Performance dell’anno 2021 evidenzia i risultati aziendali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati per l’anno 2021. 

Il presente documento riporta una serie di dati e di indicatori rappresentati in forma semplificata 
ed aggregata, in modo da assolvere alla funzione di apposita comunicazione verso l’esterno, per i 
cittadini e gli altri stakeholders, attraverso una forma snella e comprensibile anche per un lettore 
non esperto e sempre ispirandosi ai principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità dei contenuti. 

La Relazione sulla Performance 2021 è resa conoscibile anche tramite la pubblicazione on-line sul 
sito istituzionale dell’AOU Senese (http://www.ao-siena.toscana.it) alla Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

http://www.ao-siena.toscana.it/
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI 

STAKEHOLDERS ESTERNI 
 

2.1 – L’Azienda ed il contesto esterno di riferimento 

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. 

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, trapianto di cuore, trapianto di polmone, trapianto di rene e trapianto di 
midollo), 

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 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 e ad attuare tutte le iniziative per valorizzare al 
massimo il personale, 
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• a garantire un’offerta assistenziale globale, personalizzata, sicura e basata sulle evidenze 
scientifiche, 

• a recepire le richieste e le segnalazioni che arrivino dai pazienti, dai loro parenti o dalle 
associazioni che li rappresenta al fine di comprendere come migliorare la propria 
organizzazione e più in generale l’efficacia delle prestazioni. 

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. 

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 l’Ufficio di Direzione, 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. 

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 

http://www.ao-siena.toscana.it/
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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 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, blocchi 
operatori, ambulatori, trasporti, tecnologie ed altro) assegnate ai DAI (come ad esempio i posti 
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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. 

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. 

Nella tabella di seguito 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. 

 

Per un maggiore dettaglio, nella tabella sotto è riportata la distribuzione della popolazione 
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dell’Area Vasta Toscana Sud-Est, suddivisa anche per fasce di età. 
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2.2 – L’AOU Senese in cifre 

Relativamente alla Attività di Ricovero Ospedaliero, nella tabella riportata in calce si elenca il 
numero di posti-letto ordinari ed in day hospital/day surgery raggruppati per Dipartimento 
Aziendale attivi al 31 Dicembre 2021. 

 

Viste le disposizioni urgenti di carattere nazionale e regionale emanate nel corso dell’anno 2020 e 
2021 per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, l’AOU Senese ha 
organizzato ed allestito apposite aree di degenza (per un totale di n.57 posti-letto ordinari alla data 
del 31 Dicembre 2021) destinate ai pazienti affetti da tale patologia come di seguito indicato: 

 

Relativamente alle attività di ricovero, a livello complessivo nell’anno 2021 l’AOU Senese ha 
presentato i seguenti dati (con il confronto rispetto agli anni 2019-2020). 

La tabella in calce riporta i dati relativi alle attività di ricovero svolte a livello aziendale nell’anno 
2021, con il confronto rispetto agli anni 2019 e 2020, in cui si può apprezzare una nuova crescita 
dei volumi nell’anno 2021, dopo la forte contrazione del 2020 quando si è aperto il periodo di 
emergenza nazionale per la diffusione del virus COVID-19. 
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Viste le disposizioni urgenti di carattere nazionale e regionale emanate nel corso dell’anno 2020 e 
2021 per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 ed al fine di 
garantire i massimi profili di sicurezza per i pazienti trattati all’interno dell’AOU Senese, anche 
durante alcuni periodi dell’anno 2021 si è resa necessaria una contrazione di determinate attività 
ospedaliere per poter dedicare il massimo degli sforzi aziendali possibili e destinare le massime 
risorse possibili a fare fronte allo stato di emergenza sanitaria. 

Come evidenziato nella Tabella, è possibile notare l’avvenuta flessione nell’anno 2020 dei Volumi di 
Attività di Ricovero rispetto al 2019 (pari a –7.477 casi) ed il successivo aumento dei volumi di 
ricovero, distinto tra casistica chirurgica e medica e tra ricoveri ordinari ed in day hospital/surgery, 
presentato dall’Azienda nel Gennaio-Dicembre 2021 rispetto al medesimo periodo 2020, pari a n. 
2.304 ricoveri (pari al +8,4%): 

 

Nella tabella in calce è possibile apprezzare (anche in forma grafica) l’andamento nel corso del 
2021 delle attività di ricovero ordinario distribuite per singolo mese con il confronto rispetto 
all’anno 2020 (complessivamente pari al +9,8%); il maggiore calo dei volumi si è concentrato nel 
periodo della ulteriore ondata di emergenza nazionale per la diffusione del virus COVID-19, ovvero 
quella compresa tra Gennaio e Febbraio 2021. 
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Nella tabella in calce si riportano inoltre i volumi (suddivisi per reparto di ricovero) di pazienti 
trattati in Azienda nell’arco del 2021 con diagnosi di Covid-19, che sono complessivamente risultati 
pari a n.1.082 con il confronto rispetto all’anno 2020 (pari a n.389). 

Le giornate di degenza per patologia Covid-19 sono passate dalle circa n.6.600 del 2020 alle oltre 
n.19.000 del 2021. 
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Per quanto riguarda l’attività di ricovero, in calce sono riportati gli indici percentuali di attrazione 
dei pazienti trattati presso l’AOU Senese nell’anno 2020 e nel Gennaio-Dicembre 2021: 

 

• 41% nel 2021 per la popolazione della Zona Senese (44% nel 2020), 

• 37% nel 2021 per l’altra popolazione dell’Area Vasta Toscana Sud-Est (36% nel 2020), 

• 9% nel 2021 per la popolazione delle altre Aree Vaste della Regione Toscana (8% nel 2020), 

• 12% nel 2021 per la popolazione delle altre Regioni Italiane e per gli stranieri (13% nel 2020). 
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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 
continua a ricoprire in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione. 

Tale percentuale, pari al 16% nell’anno 2019, si è necessariamente ridotta nel corso del 2020 e 
2021, attestandosi intorno al 12%-13%, per effetto del blocco della mobilità dei pazienti tra le 
regioni italiane in conformità con le disposizioni urgenti di carattere nazionale e regionale emanate 
nel corso dell’anno 2020 per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19. 

Infine, nella tabella in calce sono riportati i dati, per figura professionale, della Dotazione Organica 
dell’AOU Senese al 31.12.2021, suddivisi tra Dirigenza e Personale del Comparto, e distinguendo i 
dipendenti del SSN dagli Universitari convenzionati (fonte dati provvisori Conto Annuale 2021). 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

3.1 – 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 che, di seguito, in forma più articolata, distinguendo tra 
Strutture di Staff e Strutture Sanitarie (DAI – Dipartimenti ad Attività Integrata). 

 

 

     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

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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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 
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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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3.2 – Obiettivi Strategici 2021-2023 

La Direzione Aziendale dell’AOU Senese definisce la propria Programmazione Strategica triennale 
2021-2023, 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”. 

 

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. Rispetto delle Disposizioni urgenti di carattere nazionale e regionale emanate per fronteggiare 

i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 
 al fine di garantire i massimi profili di sicurezza e le migliori cure rese ai pazienti trattati presso 

l’AOU Senese; 
 
b. Rispetto del Piano Aziendale degli Investimenti 
 secondo gli accordi e le autorizzazione concordate a livello Regionale, al fine di riqualificare ed 

ammodernare le infrastrutture ed il patrimonio immobiliare aziendale; 
 
c. Rafforzamento della Cooperazione Interaziendale e tra l’AOU Senese e le altre Istituzioni 
 al fine di sviluppare ulteriormente i percorsi clinico-assistenziali integrati tra Ospedale e 

Territorio; 
 
d. Innalzamento dell’Efficacia dei Trattamenti e delle Cure rese dall’Azienda 
 ovvero l’ulteriore miglioramento degli standard clinico-assistenziali aziendali; 
 
e. 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); 

 
f. 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; 
 
g. Rispetto degli Obiettivi definiti dalla Direzione Regionale 
 al fine del monitoraggio di particolari azioni di governo a livello Regionale; 
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h. 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); 

 
i. 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; 
 
j. 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; 

 
k. 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; 

 
l. Potenziamento dell’attività di Ricerca scientifica 
 relativamente alla Produzione Scientifica, all’attività di Sperimentazione Clinica ed agli Studi 

Clinici. 
 

Sulla base degli Obiettivi assegnati dalla Regione Toscana a livello aziendale ed in coerenza con gli 
Elementi di Pianificazione Strategica, l’AOU Senese ha individuato quindi i seguenti ambiti/Linee 
Strategiche di medio periodo all’interno dei quali perseguire i principali miglioramenti organizzativi 
e gestionali: 

 
1 – Contrasto alla Pandemia, 
2 - Ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori, 
3 – Rinnovamento e potenziamento tecnologico, 
4 - Rafforzamento della governance aziendale, 
5 - Innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti, 
6 - Valorizzazione delle risorse umane, 
7 - Comunicazione con gli stakeholders e accountability, 
8 - Partnership con altre aziende,  
9 - Miglioramento delle performance aziendali e 
10 – Ricerca e didattica. 
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3.3 – Obiettivi e Piani Operativi per l’anno 2021 

Gli obiettivi strategici aziendali di medio periodo vengono tradotti e declinati in obiettivi operativi 
annuali attraverso il Sistema di Budget Aziendale. 

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). 

Attraverso i processi di pianificazione strategica e di programmazione budgetaria, la Direzione 
Aziendale assegna all’interno dell’Azienda alle varie Strutture ed agli operatori coinvolti gli obiettivi 
annuali, oltre alle azioni e alle misure necessarie al loro raggiungimento. 

Gli obiettivi operativi di struttura/equipe costituiscono l’oggetto della Negoziazione del Budget 
operativo dell’Azienda, che 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. 

Tali obiettivi operativi sono rappresentati e formalizzati all’interno delle singole Schede di Budget, 
ovvero 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. 

Essa si articola in Sezioni, a loro volta costituite da un numero variabile di Obiettivi quali-
quantitativi di produzione e di attività (regionali/aziendali) e di relativi Indicatori, in cui per 
ciascuna Struttura sono riportati gli obiettivi da perseguire, con un diverso sistema di pesi e di 
punteggi assegnati loro per la successiva valutazione dei risultati (tramite il sistema di indicatori 
collegato). 

L’UOC Controllo di Gestione dell’AOU Senese produce periodicamente una dettagliata reportistica 
per il costante monitoraggio dell’andamento di gestione complessivo e delle singole Strutture. 

Gli obiettivi operativi, declinazione degli obiettivi strategici di cui alla precedente sezione, sono 
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stati individuati per l’anno 2021, sia per il Personale della Dirigenza che per il Personale del 
Comparto, e sono riportati nelle singole Schede di Budget annuali (approvazione con Deliberazione 
Aziendale n.582 del 27 Maggio 2021 e n.879 del 26 Agosto 2021). 

La Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nell’anno 2021 alle 
singole strutture aziendali, avviene sia per il personale delle Dirigenza che per quello del comparto, 
in base alle disposizioni contenute nel “Regolamento sul Sistema Aziendale di Misurazione e 
Valutazione della Performance” (ultimo aggiornamento approvato con Deliberazione AOUS n.287 
del 31.03.2017), documento discusso, come previsto dalla normativa contrattuale, con le 
Organizzazioni Sindacali e che riporta la metodologia utilizzata, i criteri di verifica e le fasce di 
scostamento da applicare nella Fase di Valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi. 

Sulla base della metodologia e dei criteri definiti a livello Aziendale, le Verifiche del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati sia al Personale del Comparto che a quello della Dirigenza 
per l’anno 2021 sono in corso e gli esiti saranno presentati all’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV). 
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3.4 – Obiettivi Individuali 

Obiettivi individuali 2021 del personale del comparto 

L’assegnazione degli obiettivi individuali avviene in applicazione del Regolamento aziendale per la 
valutazione permanente del personale del Comparto, approvato con Deliberazione n. 358/2015, 
attuativo della vigente legge regionale e delle linee guida emanate dalla Regione Toscana per la 
valutazione del personale del Servizio Sanitario Regionale. 

Il processo di valutazione della performance individuale prevede le seguenti fasi: 

primo quadrimestre dell’anno 
(*) 

secondo quadrimestre 
dell’anno 

in corso dell’anno primo bimestre  
dell’anno successivo 

 
FASE DI ASSEGNAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
INDIVIDUALI 
(successiva 
all’assegnazione degli 
obiettivi di struttura 
contenuti nelle schede di 
budget;  condivisione e 
sottoscrizione della scheda 
individuale) 
 

FASE DI 
PERFEZIONAMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
INDIVIDUALI 
(eventuale, se 
necessario) 
 

FASE DI 
MONITORAGGIO 
(possibile 
rimodulazione 
dell’obiettivo 
individuale, se 
necessario) 
 

FASE DELLA 
VALUTAZIONE FINALE 
(assegnazione 
punteggio, colloquio 
e sottoscrizione della 
scheda di valutazione 
finale) 

(*) la scadenza entro cui assegnare gli obiettivi individuali decorre dall’approvazione delle schede di budget 
e viene comunicata annualmente ai Valutatori. 

 
Nella fase di assegnazione, a partire dall’approvazione degli obiettivi di struttura del personale 
comparto dell’anno di riferimento, formalizzati nelle schede di budget di cui al punto 3.3, tutti i 
Valutatori/sovraordinati gerarchici (Coordinatori sanitari, Dirigenti/direttori di struttura, 
Responsabili di incarico di posizione organizzativa) sono  chiamati a predisporre e firmare per 
condivisione con i Valutati del comparto le nuove schede, utilizzando una  procedura 
informatizzata. 

Gli obiettivi individuali del personale del comparto sono individuati e assegnati dai singoli 
Valutatori aziendali attuando i criteri indicati nel regolamento citato e nelle direttive regionali 
(parziale ribaltamento degli obiettivi di struttura in relazione alla professionalità e livello di 
responsabilità dei Valutati); tali obiettivi costituiscono parziale ribaltamento degli obiettivi di 
struttura in relazione alla professionalità e livello di responsabilità dei valutati 

La scheda di assegnazione obiettivi, firmata per condivisione da Valutato e Valutatore,  contenente 
anche i comportamenti e le competenze organizzative attese, diversificati per categoria e livello 
economico di appartenenza del valutato e per titolarità o meno di incarico gestionale 
(coordinamento sanitario o posizione organizzativa) è gestita in procedura informatizzata. 

La procedura mette a disposizione cinque modelli di scheda, con items di valutazione, punteggi e 
pesature diversi, da utilizzare a seconda della categoria contrattuale di appartenenza dei Valutati e 
dell’eventuale titolarità di incarico di coordinamento sanitario o posizione organizzativa. 
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Per agevolare l’implementazione del nuovo sistema, in data 07.07.2016 è stata adottata 
l’Istruzione operativa aziendale a supporto dei valutatori nella fase di assegnazione annuale degli 
obiettivi individuali. 

Relativamente all’anno 2021, ancora in presenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la 
Direzione Generale ha ritento opportuno richiedere ai valutatori, con nota prot. 17747 del 
25.08.2021, di procedere alla fase di assegnazione obiettivi al personale, già in sede di 
comunicazione degli stessi  e dei relativi indicatori presenti nelle schede di budget dell’anno 2021 
approvate con Deliberazione n. 879 del 26.08.2021. La firma congiunta sul verbale di 
comunicazione/assegnazione da parte del valutato e del valutatore sostituisce quindi la fase di 
assegnazione degli obiettivi individuali.   

L’obiettivo assegnato in questa sede verrà poi riportato dal valutatore nel campo note della 
dimensione tecnico professionale, il primo dei tre elementi della sezione della scheda di 
valutazione individuale denominata:  prestazione individuale grado di raggiungimento degli 
obiettivi. 

Come previsto dal regolamento aziendale, le risultanze della valutazione individuale del personale 
del comparto anno 2021, in fase di conclusione, saranno portati a conoscenza dell’OIV. 

Obiettivi individuali 2021 del personale dirigente 

Con riferimento al 2021, gli obiettivi individuali sono stati assegnati ai Direttori di Unità Operativa 
Complessa e ai Direttori di Unità Operativa Semplice Autonoma. 

Per ogni Direttore delle suddette strutture (UOC-UOSA) sono stati individuati nell’ambito della 
scheda di budget di struttura, gli obiettivi aggiuntivi individuali attribuiti alla responsabilità 
esclusiva del Direttore della struttura stessa. 

Questi dirigenti medici e sanitari (che hanno obiettivi aggiuntivi individuali, oltre a quelli della 
propria struttura) vengono valutati annualmente dall’OIV per il grado di raggiungimento dei 
risultati di budget della propria struttura e per quelli aggiuntivi individuali. 

I dirigenti medici e sanitari assegnati alle strutture dei DAI e gli altri dirigenti del ruolo tecnico, 
professionale e amministrativo nel 2021 non hanno schede individuali di assegnazione degli 
obiettivi operativi e percepiscono la retribuzione di risultato in ragione della percentuale di 
raggiungimento obiettivi della struttura di appartenenza.  

Anche per questo tipo di dirigenti dovrà essere definito il sistema di assegnazione degli obiettivi 
individuali, prevedendo l’utilizzo di un’apposita scheda firmata per condivisione ed effettuando la 
valutazione annuale incentrata sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali che sulla 
misurazione e valutazione dei comportamenti e competenze organizzative. 
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3.5 – Rendiconto 2021 delle attività aziendali svolte (10 ambiti strategici) 

Si riportano di seguito i principali risultati perseguiti dall’AOU Senese nell’anno 2021, in relazione 
ai seguenti 10 ambiti strategici individuati dall’AOU Senese all’interno dei quali perseguire i 
principali miglioramenti organizzativi e gestionali di medio periodo: 

 
1 – Contrasto alla Pandemia, 
2 - Ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori, 
3 – Rinnovamento e potenziamento tecnologico, 
4 - Rafforzamento della governance aziendale, 
5 - Innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti, 
6 - Valorizzazione delle risorse umane, 
7 - Comunicazione con gli stakeholders e accountability, 
8 - Partnership con altre aziende,  
9 - Miglioramento delle performance aziendali e 
10 – Ricerca e didattica. 

 

➢ 3.5.1 – Contrasto alla Pandemia 
 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS è stata fortemente impegnata nel contrasto alla pandemia 
generata dal COVID-19. 
Di seguito sono riportati i principali dati e informazioni che attestano l’impegno profuso dall’AOUS 
nel corso dello scorso anno: 
- i vaccini somministrati nel centro vaccinale dell’AOUS sono stati pari a 83.393 dosi e hanno 
coinvolto, nei giorni di maggior attività (quando i vaccini somministrati ogni giorno sono stati anche 
600), fino a 15 medici, 3 farmacisti, 15 infermieri, 9 OSS e 6 amministrativi; 
- i ricoveri per Covid presso la Covid Unit dell’AOUS sono stati 1.082 per 18.879 giornate di degenza 
(su un totale complessivo di giornate di degenza ordinarie di 161.506 le degenze per Covid hanno, 
quindi, costituito circa il 12% del totale dei ricoveri). Per avere un ordine di grandezza sul personale 
mediamente coinvolto nei turni nella Covid Unit, per un numero di pazienti pari a circa 80, sono 
necessari circa 40 medici, oltre 100 infermieri e circa 50 OSS; 
• i tamponi processati dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’AOUS sono stati 324.828 di 
cui 225.677 molecolari e 99.151 antigenici (pari a oltre 1.200 tamponi il giorno per ogni giorno 
lavorativo); 
• gli anticorpi monoclonali autorizzati dall’AIFA somministrati sono stati 246 e 67 sono stati i 
pazienti arruolati per la sperimentazione degli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences; 
• sono state definiti con delibere aziendali gli assetti organizzativi della Covid Unit e della Vax Unit. 
Tali assetti sono stati costantemente rivisti in base all’evolvere della pandemia e agli obiettivi 
assegnati alle aziende sanitarie dalla Regione Toscana. Sempre con delibera aziendale sono state 
fornite istruzioni per prevenire la diffusione del contagio all’interno dell’azienda (impiego dei 
dispositivi di sicurezza, screening del personale e dei pazienti, disciplina degli accessi in ospedale 
etc). Tali indicazioni sono state costantemente aggiornate in base all’evolvere della situazione e alle 
disposizioni nazionali e regionali emanate; 
• per garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario l’AOUS è stata 
coinvolta in un’importante attività di verifica che ha portato alla sospensione dal servizio di oltre 
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35 dipendenti non vaccinati senza validi motivi di salute, e a destinare circa 15 dipendenti a 
mansioni lavorative da rendere al di fuori dell’AOUS. Tali sospensioni e modifiche di mansioni 
hanno richiesto costanti riorganizzazioni e nuove e tempestive assunzioni a tempo determinato per 
garantire la continuità assistenziale anche nei contesti dove il personale è venuto a mancare; 
• imponente è stata l’attività di screening del personale e dei pazienti ricoverati al fine di ridurre al 
massimo il rischio di contagio. Infatti, i tamponi effettuati nel 2021 a pazienti e dipendenti sono 
stati 190.285; 
• l’AOUS è risultata beneficiaria di 8,171 milioni di risorse stanziate dall’art. 2 del DL 34 (convertito 
in legge dall’art. 1 della L. 77/2020) “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per 
l’emergenza Covid-19”. Tale importo risulta già impiegato per circa 3 milioni di acquisti di 
attrezzature sanitarie, mentre, i lavori per oltre 5 milioni devono essere ancora realizzati all’interno 
del lotto DEA. 
 

➢ 3.5.2 – Ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori 
 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS ha impresso un’accelerazione e ha sistematizzato i lavori di 
ristrutturazione e manutenzione dell’ospedale con numerose iniziative, ovvero: 
• sono state definite, approvate e applicate le procedure aziendali che stabiliscono le modalità per 
la programmazione, gestione e controllo dei lavori. Tali procedure attribuiscono un ruolo 
fondamentale al momento del confronto e della condivisione delle decisioni fra Direzione 
Aziendale e i Direttori dei DAI, i quali devono preventivamente rapportarsi in tema di lavori con i 
Direttori di struttura all’interno del Comitato di Dipartimento; 
• è stata definita, approvata e applicata la procedura aziendale per l’acquisizione degli arredi 
aziendali anche per allineare tali acquisti all’avanzamento dei lavori e delle ristrutturazioni. 
Nel corso del 2021 sono state acquistati nuovi arredi per circa 480 mila euro; 
• per tutte le progettazioni e i lavori in corso sono state identificate le fasi di avanzamento e i 
relativi tempi programmati, pertanto, è stato messo a punto un meccanismo di monitoraggio 
costantemente aggiornato delle progettazioni e dei lavori che costituisce oggetto di confronto 
periodico (solitamente ogni due settimane) fra la Direzione Aziendale e il dipartimento tecnico; 
• è stato potenziato l’assetto organizzativo del dipartimento tecnico sia assegnando la 
responsabilità della direzione, vacante dall’inizio dell’anno, e conferendo la maggior parte degli 
incarichi dirigenziali non assegnati stabilmente sia reclutando delle nuove figure tecniche 
necessarie. È stato approvato il regolamento aziendale per l’incentivazione delle funzioni tecniche 
così da poter riconoscere al personale dell’Azienda coinvolto in tali attività gli incentivi previsti dalla 
norma statale; 
• è stato aggiudicato il master plan, ovvero, la progettazione di massima dell’intero ospedale che 
dovrà identificare tutti i lavori necessari per ristrutturare completamente l’ospedale e ordinare gli 
stessi in un quadro di insieme organico in modo tale che tutti i lavori di cui necessita l’immobile e 
le aree limitrofe risultino ordinati temporalmente e coordinati dal punto di vista esecutivo; 
• l’AOUS ha siglato un accordo con il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la società di gestione 
del trasporto pubblico locale per lo spostamento sul lato opposto delle fermate dell’autobus 
presenti in prossimità dell’ingresso dell’ospedale e per il miglioramento della viabilità di accesso. 
L’accordo prevede che i lavori, cofinanziati da Comune, Provincia e AOUS, siano ultimati entro 
settembre 2022; 
• l’AOUS ha redatto e sottoscritto con l’Università degli Studi di Siena e il Comune di Siena un 
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progetto per l’impiego per finalità di pubblica utilità del terreno oggetto del fallimento “Acquaviva 
Srl”. L’AOUS ha, altresì, avanzato al curatore fallimentare una proposta irrevocabile di acquisto del 
terreno; 
• nelle more di ricevere riscontro all’offerta irrevocabile citata in precedenza, l’AOUS ha sottoscritto 
con il curatore fallimentare un contratto di affitto di una porzione del terreno per realizzare un 
parcheggio della capienza di circa 400 posti auto. L’AOUS ha predisposto il progetto del parcheggio 
al Comune di Siena per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera la cui impresa 
aggiudicataria è già stata identificata; 
• sono stati realizzati lavori per circa € 3.200.000. I principali lavori completati nel corso del 2021 
sono stati: 
- officina Trasfusionale – 3° fase; 
- ristrutturazione area di Terapia intensiva e sub intensiva lotto 1 piano 2s; 
- installazione cogeneratore; 
- copertura farmacia; 
- ripristino muro di sostegno strada accesso DEA; 
- adeguamento media tensione - fase 1; 
- lavori di ristrutturazione delle ex-degenze lotto 1; 
- lavori di manutenzione straordinaria impianti gas medicali; 
- lavori per installazione ortopantomografo ed apparecchio radiologico. 
• sono stati avviati, e ad oggi in corso, per un importo complessivo di circa 1.400.000 i seguenti 
lavori: 
- ristrutturazione reparto radiologia interventistica – installazione angiografo; 
- lavori presso terapia intensiva neurochirurgica; 
- laboratori di anatomia patologica; 
- realizzazione nuovo lattario. 
• sono state affidate le progettazioni definitive sia dei lavori per la messa in sicurezza sismica sia 
per le opere antincendio, ed è stato istituito un gruppo di coordinamento progettuale presieduto 
dal dipartimento tecnico; 
• è stato identificato il vincitore del concorso di idee per le nuove facciate dell’ospedale che oltre a 
migliorare l’estetica del complesso consentiranno di rivedere e migliorare l’impiantistica, 
l’efficientamento energetico e la sicurezza; 
• all’AOUS sono stati assegnati dalla Regione Toscana nuovi finanziamenti per investimenti per 22,5 
milioni di cui 17 milioni a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 5,5 milioni di risorse 
del Fondo di Sviluppo e Coesione. 
 

➢ 3.5.3 – Rinnovamento e potenziamento tecnologico 
 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS è stata fortemente impegnata nell’ammodernamento del parco 
delle tecnologie sanitarie. Il 1° gennaio del 2021 la percentuale delle attrezzature sanitarie con 
oltre 10 anni era il 42,6% e la vita media delle stesse era 9,6 anni. 
Di seguito sono riportati i principali dati e informazioni che attestano l’impegno profuso dall’AOUS 
nel corso dello scorso anno in tema di rinnovamento e potenziamento tecnologico: 
• è stato definita, approvata e applicata la procedura aziendale che stabilisce le modalità per la 
programmazione triennale e annuale di acquisto delle attrezzature sanitarie. Tale procedura 
attribuisce un ruolo fondamentale al momento del confronto e della condivisione delle decisioni 
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fra Direzione Aziendale e i Direttori dei DAI, i quali devono preventivamente rapportarsi in tema di 
acquisizione delle attrezzature con i Direttori di struttura all’interno del Comitato di Dipartimento; 
• la Direzione aziendale ha incontrato mensilmente le strutture aziendali amministrative e tecniche 
coinvolte nell’acquisizione delle attrezzature sanitarie per monitorare periodicamente il 
raggiungimento degli obiettivi infrannuali inerenti all’evasione degli ordini e agli acquisti; 
• sono state acquistate attrezzature sanitarie per un valore di 9,5 milioni e 5,5 milioni di 
attrezzature, sempre identificate nel 2021, saranno acquisite alla disponibilità dell’AOUS entro i 
primi mesi del 2022. Delle precedenti acquisizioni circa 1 milione sono state quelle gestite 
direttamente dall’AOUS in accordo con l’ESTAR. Le acquisizioni già realizzatesi hanno portato al 
32,9% la percentuale di attrezzature con più di dieci anni (con una riduzione rispetto al 2020 del 
9,7%) e hanno fatto passare la vita media delle tecnologie sanitarie dell’Azienda da 9,6 anni a 7,7 
(con una riduzione di quasi due anni in 12 mesi). Gli investimenti più significativi riguardano l’alta 
tecnologia, ovvero: la sostituzione di due angiografi cardiologici, 
di un mammografo e di una gamma camera, un irradiatore di emocomponenti a raggi X, oltre 
all’aggiornamento di una risonanza magnetica e all’acquisizione di un nuovo angiografo vascolare e 
di un nuovo sistema per la radiologia digitale; 
• nel triennio proseguirà il rinnovo degli arredi connessi con le nuove opere e con le sostituzioni 
per obsolescenza; 
• è stato raggiunto un accordo con l’ESTAR per il collocamento sul mercato delle attrezzature 
sanitarie da dismettere, al fine di migliorare l’impatto sull’ambiente prodotto dell’AOUS e ridurre i 
costi di smaltimento aziendali; 
• è stata avviata l’attività di sostituzione delle Postazioni di Lavoro (350 tra PC e notebook) che 
consentirà nell’arco di ulteriori 5 anni di rinnovare tutto il parco macchine aziendale (a tranche di 
500 PdL all’anno) partendo chiaramente dalle dotazioni più obsolete. 
 
➢ 3.5.4 – Rafforzamento della governance aziendale 
 
Il modello di governance dipartimentale delle aziende sanitarie è previsto sia dalla legge nazionale 
che regionale. 
Lo Statuto dell’AOUS prevede che l’Ufficio di Direzione (composto dalla Direzione Aziendale, dal 
Rettore o suo delegato e da tutti i Direttori di tutti i Dipartimenti aziendali) supporti i vertici 
aziendali nel governo aziendale. La direzione aziendale ha rafforzato la governance aziendale 
basata sui dipartimenti con le seguenti azioni: 
• l’ufficio di Direzione (d’ora in poi UdD) si è riunito 22 volte, quasi due volte ogni mese. In tale 
contesto sono stati discussi e condivisi i principali atti di governo aziendale prima della loro 
adozione. In particolare, l’UdD ha costituito il luogo in cui ogni riorganizzazione resa necessaria dal 
contrasto alla pandemia è stata messa a punto; 
• sono stati organizzati momenti di confronto “allargati” che hanno costituito un’occasione di 
confronto fra la direzione aziendale e il personale aziendale (ad esempio, illustrazione semestrale 
degli obiettivi aziendali e del grado di raggiungimento degli stessi); 
• sono state approvate e attuate le principali procedure per il governo aziendale (procedura per la 
programmazione, la gestione e il controllo dei lavori, procedura per la programmazione triennale e 
annuale degli acquisti delle attrezzature sanitarie, procedura per l’assegnazione degli spazi, 
procedura per la definizione del piano assunzionale, procedura condivisa con l’Università degli 
Studi di Siena per la programmazione dei ruoli universitari da convenzionare etc) che hanno 
identificano nei Dipartimenti aziendali gli interlocutori principali, seppure non esclusivi, della 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

direzione aziendale; 
• per rafforzare e consolidare la collaborazione interdipartimentale sono stati definiti e attuati 
oltre 30 progetti di budget che hanno interessato le strutture di due o più dipartimenti aziendali; 

• per consolidare il modello dipartimentale e rafforzare il coinvolgimento nella gestione 
aziendale di tutti i responsabili di struttura, l’AOUS ha adottato il regolamento tipo del Comitato di 
Dipartimento a seguito del quale la quasi totalità dei DAI ha adottato il proprio. La Direzione 
aziendale ha richiesto costantemente ai Direttori dei DAI di coinvolgere, preventivamente alla 
negoziazione sugli obiettivi di budget e sulle risorse umane e tecnologiche, i responsabili di 
struttura anche attraverso la convocazione del Comitato di Dipartimento. 
La Direzione aziendale dopo aver effettuato la negoziazione di budget con i Direttori di 
Dipartimento ha incontrato i singoli Comitati di Dipartimento in vista dell’approvazione definitiva 
degli obiettivi budgetari. 
 

➢ 3.5.5 – Innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti 
 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS è stata fortemente impegnata nell’innovazione organizzativa 
finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti. Di seguito vengono riepilogate le 
principali iniziative inerenti a tale ambito: 
• l’AOUS ha formalizzato la composizione della Gestione Operativa con la delibera 787 del 16 luglio 
2021 allocandola all’interno della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. 
La gestione operativa è stata suddivisa in: 
o Area Gestione dei percorsi chirurgici; 
o Area Gestione dei Percorsi Ambulatoriali in regime istituzionale e in libera professione; 
• la funzione di gestione operativa chirurgica a partire da luglio 2021 è operativa su tutti i blocchi 
operatori aziendali. Il team di gestione operativa effettua una programmazione puntuale delle 
sedute in base alla priorità delle liste di attesa chirurgiche, delle risorse di sala operatoria con 
l’obiettivo di mantenere l’allineamento domanda - offerta degli interventi di patologia oncologica e 
non oncologica di tutte le specialistiche chirurgiche modulando le ore assegnate per ciascuna unità 
operativa. L’assegnazione delle sedute viene controllata, validata settimanalmente e monitorata da 
parte del team di gestione operativa per ottimizzare l’utilizzo delle ore evitando sforamenti o 
ritardi nell’avvio delle sedute. E’ stato introdotto un report settimanale di monitoraggio sull’utilizzo 
delle ore assegnate di sala operatoria dove vengono riportate per ciascun blocco le potenziali non 
conformità, per le quali è richiesto un feedback ad ogni direttore di unità operativa. A partire dalle 
criticità osservate viene poi fatta un’analisi del processo e apportate le azioni di miglioramento. Il 
monitoraggio ha prodotto nel corso dei mesi un evidente miglioramento delle performance con un 
più efficiente utilizzo delle ore di sala operatoria assegnate. Il team della gestione operativa 
effettua anche un costante monitoraggio delle liste di attesa, in particolare oncologiche, per 
evitare che il tempo di attesa per gli interventi oncologici superi i 30 giorni; 
• nel corso del secondo semestre del 2021, con il supporto della gestione operativa, sono stati 
ottimizzati gli spazi di sala operatoria, riportando l’attività di chirurgia infantile (ORL e oculistica 
pediatrica) e quella di chirurgia della mammella nel blocco operatorio del 4° lotto; 
• sono state incrementate le ore di sala operatoria arrivando ad una assegnazione totale di 834 ore 
a settimana recuperando così le liste di attesa chirurgiche anche su casistiche a bassa/media 
complessità; 
• è stata sottoscritta una convenzione con la clinica Rugani per l’affitto degli spazi operatori per 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

l’effettuazione di interventi di chirurgia minore. A partire dal 9 giugno 2021, presso Rugani Hospital 
vengono effettuati settimanalmente interventi di chirurgia a minore invasività (chirurgia 
ambulatoriale) delle discipline di ortopedia, ORL ed oculistica, con una seduta di 12 ore. Si sono 
così liberati in AOUS degli spazi operatori da dedicare ad interventi a maggiore complessità 
contribuendo all’abbattimento delle liste di attesa; 

• nel secondo semestre del 2021 sono state effettuate il sabato mattina prestazioni 
chirurgiche aggiuntive in regime di day surgery per le discipline di chirurgia generale, chirurgia 
vascolare, urologia, chirurgia pediatrica, ortopedia e otorinolaringoiatria; 
• i volumi di DRG chirurgici hanno pressoché raggiunto l’obiettivo regionale dei volumi 2019 meno 
il 10%. Infatti, nell’anno 2021 i volumi di attività chirurgica in elezione dell’AOUS sono risultati pari 
a 11.893 in crescita del +13% rispetto al 2020 ed in riduzione del -11,6% rispetto al 2019, anno in 
cui sono risultati pari a 13.454. Inoltre, relativamente all’attività chirurgica in urgenza, si rileva 
nell’anno 2021 un incremento del volume di interventi (pari a 3.343) effettuati dall’AOUS rispetto al 
2020 pari al +6,2% ed una riduzione rispetto all’anno 2019 (anno in cui si sono attestati a 3.412) 
soltanto del –2,0%; 
• è stata portata a termine la redazione del regolamento del blocco operatorio e si è attivato il 
confronto interno all’azienda per l’approvazione dello stesso; 

• a partire dal mese di agosto 2021 sono state approvate le prime delibere riguardanti gli 
indirizzi per la gestione operativa ambulatoriale. La delibera n° 845 del 4 agosto 2021 “primi 
indirizzi per la Gestione operativa ambulatoriale e costruzione del piano di abbattimento delle liste 
di attesa per le prime visite o primi accessi” dà mandato alla gestione operativa e ai direttori DAI di 
monitorare lo stato delle liste di attesa per rimodulare l’offerta di prestazioni garantendo un 
equilibrio fra domanda e offerta in regime istituzionale e, in caso di necessità, di ricorrere alle 
prestazioni aggiuntive. La delibera n° 885 del 4 agosto 2021 “Ulteriori indirizzi rispetto alla Delibera 
Aziendale n°845 del 04/08/2021 per la Gestione Operativa Ambulatoriale” dà mandato alla 
gestione operativa di amministrare l’attività delle Agende delle prestazioni ambulatoriali e di 
approvare l’apertura e chiusura delle Agende eroganti, nonché la loro programmazione sulla base 
dell’allineamento tra domanda e offerta. La delibera n° 1.122 del 22 ottobre 2021 “Prescrizione di 
specialistica ambulatoriale - Disposizioni operative”, ricorda ai professionisti che le prestazioni 
successive al primo accesso devono essere prescritte dal professionista che ha preso in carico il 
paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione delle visite di controllo e 
che devono essere prescritte con la ricetta dematerializzata. Ricorda inoltre le strutture aziendali 
deputate alla prenotazione delle prestazioni successive al primo accesso; 
• le azioni intraprese dalla gestione operativa per l’attività ambulatoriale sono state: 
o la riconfigurazione delle agende CUP con slot per codice di priorità; 
o è stata portata a CUP la prenotazione di tutte le agende delle prime visite ambito di garanzia; 
o sono stati intensificati i vincoli per l’ambito di garanzia e ridotti gli slot extra zona; 
o è stata estesa la visibilità delle agende a CUP e la prenotabilità è stata portata a 30 giorni; 
o la direzione aziendale e la gestione operativa hanno costantemente monitorato l’equilibrio fra 
attività istituzionale e quella libero-professionale intervenendo a richiedere un incremento della 
prima e una contrazione della seconda in tutti i casi in cui ciò è stato necessario; 
o sono state deliberate prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa di alcune prime 
visite/prestazioni diagnostiche (Visita cardiologica, Visita pneumologica, Visita allergologica, Visita 
urologica, RMN encefalo, RMN muscolo scheletrica, TC addome, ECO addome, Ecodoppler tronchi 
sovraortici); 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

• si sono raggiunti volumi elevati di prime visite e si sono mantenuti volumi di prestazioni di poco 
inferiori al 2019. In particolare, il catchment index, ovvero, la percentuale di visite prenotate su 
quelle prescritte, ha raggiunto nel mese di dicembre il 67% a fronte di una media regionale del 
63%. Ancora, le prestazioni complessive per le prime visite sono state 28.542 nel 2021 (a fronte 
delle 29.770 del 2019); inoltre, dopo il rafforzamento della gestione operativa dell’Azienda, 
avvenuta a luglio nel 2021, e l’allentamento della morsa del Covid il volume di tutte le prime viste 
oggetto di monitoraggio è stato, da agosto a dicembre, pari a 13.389, mentre, nello stesso periodo 
del 2019 si è attestato a quota 13.140; 
• è stata approvata la procedura aziendale per l’autorizzazione dell’attività aggiuntiva che prevede 
che l’autorizzazione dei progetti presentati dai professionisti: a) sia accompagnata da volumi 
elevati di prestazioni garantiti in orario di lavoro istituzionale, b) sia giustificata dalla presenza di 
liste di attesa formatesi per motivi contingenti e, infine, c) venga sottoposta al monitoraggio ex 
post dei volumi di attività effettivamente erogati in attività aggiuntiva rispetto a quelli prospettati 
in sede di presentazione della domanda di autorizzazione; 
• nella prima settimana di ottobre 2021, su indicazione regionale, in collaborazione con la AUSL 
TSE è stato attivata una “open week” per il recupero di prime visite oculistiche e di prestazioni di 
ecografia addome volta ad un abbattimento straordinario delle liste di attesa; 
• con delibera aziendale è stato costituito il coordinamento aziendale dei trapianti, che si riunisce 
con cadenza mensile, per promuovere un confronto sia fra la direzione aziendale e i professionisti 
coinvolti nei diversi programmi sia fra questi in materia di: a) progettualità da presentare all’OTT 
per ottenere i finanziamenti regionali dedicati ai programmi di trapianto e al procurement degli 
organi, b) favorire il confronto fra i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) dei singoli 
programmi e diffondere le buone pratiche replicabili, c)affrontare ogni questione di comune 
interesse ai vari programmi per identificare soluzioni condivise, d) effettuare il controllo periodico 
dei dati di esito di ogni programma, e) redigere programmi pluriennali e annuali di miglioramento 
dei singoli programmi e f) monitorare periodicamente l’avanzamento dei programmi; 
• nel corso del 2021 sono stati definiti per i programmi di trapianto: a) i PTDA; b) la carta dei 
servizi; c) l’assetto organizzativo e le specifiche responsabilità di ogni programma; 
• con delibera aziendale è stato costituito il coordinamento aziendale per la chirurgia robotica per 
promuovere un confronto sia fra la direzione aziendale e i direttori di struttura coinvolti in tale 
tecnica sia fra questi per identificare le strategie, e poi valutarne l’attuazione, necessarie a 
aumentare volumi e appropriatezza di questo ambito di attività chirurgica; 
• nel secondo semestre del 2021 è stato attivato un tavolo interaziendale sulla farmaceutica tra 
AOUS e AUSL TSE finalizzato all’implementazione dell’appropriatezza prescrittiva nell’ambito della 
continuità ospedale-territorio estesa a tutte le specialistiche; sono state individuate diverse aree 
tematiche sulla base delle indicazioni e della reportistica fornite dalla Regione Toscana. E’ stato 
effettuato un primo incontro a fine novembre e sono stati calendarizzati i successivi incontri 
tematici per il 2022; 
• nell’ottica di rendere più efficiente ed efficace l’AOUS, sono state realizzate varie riorganizzazioni 
di cui, a seguire, si riportano solo le più rilevanti realizzate nel 2021: 
o delibera 88/2021 di soppressione della UOSA Endoscopia Chirurgica e di istituzione della UOS 
Endoscopia Chirurgica (afferente alla UOC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica); 
o delibera 379/2021 di soppressione della UOSA Diagnosi Prenatale e Ostetricia e istituzione UOC 
Diagnosi Prenatale e Ostetricia. Soppressione della UOC Terapia Intensiva Pediatrica; 
o delibera 443/2021 di soppressione della UOSA Farmacia Oncologica e della UOSA Farmacia 
Ospedaliera e di istituzione della UOC Farmacia Ospedaliera; 
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o delibera 757/2021 di ridenominazione UOC Gestione Percorsi Clinico Assistenziali afferente 
all’Area Gestione e Sviluppo Performance Sanitarie in UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, 
afferente all’Area Igiene, Prevenzione e Protezione; 
o delibera 989/2021 di variazione direzione da ospedaliera a universitaria della UOC Anestesia e 
Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare; 
o delibera 1321/2021 di soppressione della UOC Anestesia e Rianimazione Materno Infantile e di 
modifica di afferenza della UOSA Malattie Cardiovascolari dal DAI Scienze Mediche al DAI Cardio-
Toraco-Vascolare; 
o delibera 1397/2021 di modifica di afferenza della UOC Chirurgia Oncologica della Mammella dal 
DAI Oncologico al DAI della Donna e dei Bambini e di soppressione della UOC Medicina del Lavoro 
e della UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria e istituzione della UOC Medicina 
Preventiva e Sorveglianza Sanitaria. 
 

➢ 3.5.6 – Valorizzazione delle risorse umane 
 
Le principali iniziative dell’AOUS in materia di valorizzazione delle risorse umane hanno riguardato: 
• la definizione e l’applicazione della procedura per la determinazione del fabbisogno di risorse 
umane (personale dipendente SSN) che disciplina modalità e tempi di acquisizione e valutazione 
delle richieste di personale presentate dai Dipartimenti, sia per la copertura del turn over che per il 
potenziamento delle risorse assegnate. La valutazione si fonda sull’analisi dell’evoluzione dei 
contesti organizzativi dei dipartimenti, delle dotazioni organiche nel tempo, dei dati relativi alle 
eventuali sofferenze organizzative (accantonamenti ferie/ore, straordinario etc) e della produttività 
delle strutture. L’applicazione della procedura costituisce la base per la costruzione dei piani 
annuali e triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) secondo le linee di indirizzo e le risorse 
definite e assegnate dalla Regione Toscana; 
• la definizione della procedura per la determinazione del fabbisogno di risorse umane - personale 
universitario in convenzione condivisa con l’Università degli Studi di Siena per la programmazione 
dei ruoli universitari da convenzionare, nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali e delle 
esigenze di continuità e sviluppo delle attività di comune interesse tra AOUS e Ateneo; 
• la definizione della procedura per il monitoraggio dell’assegnazione funzionale, per 
Dipartimento/Area/Struttura e/o ambito organizzativo, del personale che risponde all’esigenza di 
individuare le strutture all’interno delle quali questo svolge le proprie attività così da poter valutare 
meglio le priorità tra le richieste di reclutamento di personale, individuando gli specifici contesti di 
eventuale sofferenza organizzativa sui quali intervenire. Le eventuali sofferenze organizzative 
verranno identificate anche rapportando le unità di personale alle tipologie di attività da svolgere e 
ai volumi delle stesse; 
• l’avvio dell’applicazione del regolamento aziendale sulla graduazione degli incarichi della 
dirigenza (approvato nel 2020), con l’assegnazione delle quote di budget aggiuntivo alle strutture 
per la definizione dell’organigramma interno degli incarichi e la valorizzazione degli stessi (411.182 
euro la quota di budget aggiuntiva distribuita per il personale dipendente del SSN e 79.100 euro 
quella distribuita per il personale universitario convenzionato); 
• l’adozione del regolamento sui criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi 
dirigenziali, in conseguenza del quale sono state espletate le procedure che hanno portato al 
conferimento di 336 nuovi incarichi (tra i quali anche gli incarichi gestionali di responsabilità di 
strutture semplici) ai Dirigenti dell’Area Sanitaria, ospedalieri e universitari convenzionati, in 
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possesso del requisito del superamento dei 5 anni e della verifica positiva del Collegio Tecnico; 
• la revisione dell’assetto degli incarichi di funzione del personale del comparto, con 
l’individuazione dei dipendenti titolari di ex funzione di coordinamento ai quali conferire i nuovi 
incarichi di organizzazione-coordinamento (35 incarichi) ed emissione degli avvisi di selezione per 
gli incarichi di organizzazione-coordinamento ancora vacanti (25 incarichi). La revisione ha 
riguardato anche la ri-pesatura e valorizzazione di alcuni incarichi di organizzazione – ex PO istituiti 
nell’anno 2020 (27 incarichi), in relazione alle modifiche organizzative nel frattempo intervenute e 
l’istituzione di 5 nuovi incarichi. Al finanziamento degli incarichi sono state destinate nell’anno 
2021 risorse per un importo totale pari a 846.837 euro; 
• l’avvio e il completamento delle procedure di stabilizzazione previste nel Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2020-2022 per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 20 c. 1 D.Lgs. 75/2017 (legge 
Madia) e s.m.i., che ha portato alla stabilizzazione di 5 unità di personale del comparto 
appartenenti al ruolo sanitario e al ruolo amministrativo e l’avvio delle procedure di stabilizzazione 
di cui all’art. 20 c. 2 dello stesso D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., mediante concorso riservato o con riserva 
dei posti per gli aventi diritto, riguardanti 3 unità di personale dirigenziale e 2 unità di personale 
del comparto; 
• lo scorrimento della graduatoria triennale per l’attribuzione delle Progressioni Economiche 
Orizzontali (PEO) per il personale del comparto, che ha impegnato risorse complessive a valere sul 
fondo contrattuale relativo pari a 300.498 euro e ha consentito a 294 unità di personale del 
comparto di conseguire, con decorrenza 1° gennaio 2021, la fascia economica superiore; 
• la valutazione e verifica da parte dei Collegi Tecnici di circa 210 dirigenti alla scadenza 
dell’incarico e/o alla maturazione dei requisiti ai fini del conferimento della fascia superiore 
dell’indennità di esclusività (5-15 anni, più 15 anni), recuperando il ritardo accumulato in 
precedenza a causa della scadenza contemporanea della maggior parte degli incarichi aziendali e 
della pandemia; 
• il costante monitoraggio delle strutture vacanti coperte mediante incarichi di facenti funzione o 
l’assegnazione di incarichi ad interim ai fini del graduale superamento degli stessi e l’assegnazione 
stabile degli incarichi di responsabilità gestionale. Nel corso dell’anno 2021 sono state stabilmente 
assegnate le seguenti 11 strutture: 
• Dipartimento Innovazione, Sperimentazione e Ricerca Clinica e Traslazionale; 
• UOC Pronto Soccorso; 
• UOC Malattie Infettive e Tropicali; 
• UOC Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare; 
• UOC Sviluppo delle Risorse Professionali e dei Percorsi Assistenziali; 
• UOSA Psicologia; 
• UOSA Allergologia; 
• UOC Programmazione e Monitoraggio; 
• UOC Realizzazioni; 
• UOC Manutenzioni; 
• UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
Inoltre, risultano bandite le procedure per la copertura in via definitiva delle seguenti 8 strutture: 
• UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa; 
• UOC Neuropsichiatria Infantile; 
• UOC Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica; 
• UOC Neuroimmagini; 
• UOC Immunoematologia e Servizio Trasfusionale; 
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• UOC Laboratorio Patologia Clinica; 
• UOSA Broncoscopia Diagnostica ed Interventistica; 
• UOSA Neurologia Perioperatoria e Post Critica. 

• è stata definita e approvata la procedura aziendale inerente all’assegnazione degli spazi ai 
Dipartimenti aziendali e alle strutture aziendali al fine di garantire coerenza fra attività realizzate e 
assegnazioni, promuovere equità nell’attribuzione di tale risorsa aziendale e innalzare 
ulteriormente il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro mediante un sistema di classificazione della 
destinazione di uso dei vari locali e di verifica di rispetto della stessa nel tempo. 
 

➢ 3.5.7 – Comunicazione con gli stakeholders e accountability 
 
Nel corso del 2021 l’AOUS ha potenziato le relazioni istituzionali e le attività di informazione e 
comunicazione interna ed esterna anche al fine di rafforzare le relazioni con i propri stakeholders. 
La direzione aziendale ha adottato una strategia comunicativa basata su trasparenza, equità, 
innovazione e miglioramento continuo. Fra le altre cose sono stati organizzati eventi per valorizzare 
le attività di alta specializzazione, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, d’intesa e in 
piena condivisione con il contesto politico-istituzionale.  
In particolare le attività si sono articolate con diverse modalità e utilizzando molteplici strumenti di 
comunicazione tra cui: 
• comunicazione istituzionale e organizzazione di eventi con i referenti politici, istituzionali e 
mondo del volontariato tra cui: Focus Aou Senese (giornata di incontro e confronto sulle strategie 
aziendali con i referenti politici e istituzionali), incontri periodici presso l’AOUS con il Presidente 
della Giunta e l’Assessore regionale alla Salute, eventi in partnership con il Comitato di 
Partecipazione aziendale (Confrontiamoci per Partecipare, summit con tutti i comitati di 
partecipazione della Toscana), incontro con Anci Sanità Toscana, incontro con il Presidente del 
Consiglio Regionale; incontro con altre aziende e istituzioni su temi di rilevante interesse pubblico 
tra cui trapianto di polmone, trapianto di rene e chirurgia robotica; 
• comunicazione interna e organizzazione di eventi specifici aziendali sia divulgativi che rivolti ai 
pubblici interni, fra cui: 
o Programma Agorà, progetto per promuovere cultura nonostante il Covid articolato in 12 
appuntamenti con diversi ospiti, trasmesso sul canale YouTube dell’AOUS; 
o Evento Focus AOUS speciale professionisti, rivolto ad un pubblico interno per aumentare la 
condivisione e il senso di appartenenza, (effettuato a giugno e a dicembre 2021 avrà cadenza 
semestrale); 
• comunicazione on line: 
o potenziamento Social Media attraverso i profili aziendali Twitter, Instagram e Youtube che, nel 
corso del 2021, hanno avuto rispettivamente un incremento, rispetto al 2020, di follower pari a 
circa il 20%, 102% e 90%. Il social web ha in genere notevolmente incrementato l’area di repository 
di informazioni sulla salute, gli spazi di discussione e confronto; 
o avvio progettazione nuovo sito Internet aziendale che sarà operativo entro il primo semestre del 
2022. Realizzato per garantire il rispetto delle linee guida indicate da AGID, con migliore 
accessibilità e usabilità per gli utenti, responsiveness per qualsiasi tipo di dispositivo, 
ottimizzazione delle modalità di ricerca, migliore fruibilità per i diversi target e semplicità, 
completezza e chiarezza dei contenuti proposti e sempre aggiornati; 
• comunicazione media: realizzazione di oltre 240 comunicati stampa per documentare attività, 
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novità, innovazioni, progetti di ricerca dell’AOUS. Particolare attenzione è stata data accountability 
sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche ricevute (es. acquisizioni tecnologiche, 
miglioramenti strutturali e presentazione masterplan). I comunicati hanno contestualmente 
autoprodotto, come strategia di comunicazione crossmediale, oltre 230 lanci Instagram e Twitter e 
circa 120 videoservizi informativi utilizzati non solo sul canale YouTube aziendale ma anche da 
redazioni radio-televisive e siti web di informazione, impostati come veri e propri format 
videogiornalistici. Organizzazione conferenze stampa su temi di particolare rilievo anche in 
collaborazione con Istituzioni e altre Aziende tra cui Regione Toscana, Università di Siena, 
Università di Firenze, Comune e Provincia di Siena, AOU Careggi, AOU Pisana, AUSL TSE; 
• produzioni editoriali: 
o Newsletter aziendale, realizzata mensilmente per illustrare le principali attività aziendali e 
distribuita in versione cartacea all’interno dell’ospedale e in modalità on line tramite il sito 
istituzionale; 
o e-book “Un anno di lotta al Covid”, realizzato con il supporto della Regione Toscana e in 
collaborazione con istituzioni, volontariato e professionisti per illustrare quanto fatto e cosa ha 
insegnato il primo anno di pandemia all’AOUS; 
o brochure aziendali e carte dei servizi su specifiche attività assistenziali (con particolare 
attenzione ai trapianti d’organo), per migliorare l’informazione e l’empowerment dei cittadini nei 
confronti delle attività e servizi aziendali; 
• comunicazione sociale: supporto media e social alle campagne di comunicazione Covid della 
Regione Toscana (buone pratiche, norme di comportamento anti contagio, vaccinazioni, etc); 
• potenziamento delle relazioni sindacali: numerose sono state le occasioni di confronto con le 
organizzazioni sindacali. Fra queste si annoverano nel 2021 6 incontri con OOSS Confederali, 24 
incontri con OOSS del Comparto e 21 incontri con OOSS Dirigenza Area Sanità parte universitaria e 
PTA. Tali incontri hanno consentito, fra le altre cose, di raggiungere importanti accordi già illustrati 
in precedenza. 
 
➢ 3.5.8 – Partnership con altre aziende 
 
Nel corso del 2021 l’AOUS si è fortemente impegnata nel consolidare e formalizzare le partnership 
soprattutto con le altre aziende sanitarie. Infatti, alcuni percorsi di cura si caratterizzano per 
attraversare i confini organizzativi di più aziende, ovvero, aumentano la loro efficacia quando più 
aziende collaborano nell’erogazione dei servizi sanitari. 
Di seguito vengono riepilogati le principali intese raggiunte nel corso del 2021:  
o convenzione con la Fondazione Gabriele Monasterio per la realizzazione del programma 
congiunto dei trapianti cardiaci nei pazienti affetti da cardiomiopatie congenite. Per mezzo di tale 
convenzione i professionisti della Fondazione Monasterio mettono a disposizione dell’AOUS le 
proprie expertise per il corretto inquadramento dei pazienti congeniti adulti complessi che 
necessitano di assistenza ventricolare meccanica e/o candidabili al trapianto cardiaco da effettuarsi 
presso l’AOUS; 
o accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi per l’attività chirurgica nell’ambito del 
trapianto di polmone. A seguito di questo accordo i professionisti dell’AOU di Careggi 
collaboreranno con quelli dell’AOUS nelle seguenti attività: i) la valutazione dell’organo di 
potenziali donatori identificati presso l’AOU di Careggi, ii) il prelievo di organo in collaborazione con 
i chirurghi toracici dell’AOUS, iii) la valutazione dei riceventi ricoverati presso l’AOU di Careggi in 
previsione dell’eventuale trapianto da realizzarsi presso l’AOUS, iv) la presenza programmata di 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

chirurghi toracici dell’AOU di Careggi nell’équipe trapiantologica e v) la possibilità di coinvolgere gli 
specializzandi in chirurgia toracica presso l’AOU di Careggi nel programma di trapianto di polmone 
dell’AOUS; 
o protocollo d’intesa con l’AOU Pisana e l’AOU di Careggi per l’attività chirurgica nell’ambito del 
trapianto di rene. Le finalità di tale protocollo sono le seguenti: i) sviluppare il programma 
regionale di trapianto del rene prevedendo la costituzione di équipe chirurgiche interaziendali, ii) 
definire e implementare le buone pratiche a livello regionale, iii) potenziare la donazione da 
donatore vivente, iv) sviluppare programmi di ricerca comuni e v) sostenere la formazione di 
giovani professionisti da impiegare nei programmi di trapianto; 
o accordo con l’AOU di Careggi per l’attività chirurgica nell’ambito del trapianto di rene per la 
concreta attuazione del protocollo di cui al punto precedente con particolare riferimento alla 
costituzione di équipe chirurgiche interaziendali fra AOUS e AOU di Careggi; 
o accordo con l’AUSL TSE per l’impiego da parte dell’AOUS delle sale operatorie del presidio 
ospedaliero di Nottola e la messa di disposizione, fuori dall’orario di lavoro, degli anestesisti 
dell’AOUS per garantire l’attività chirurgica di alcuni presidi ospedalieri dell’AUSL TSE. 
Nel corso del 2021 l’AOUS ha rafforzato le partnership con le altre aziende sanitarie oltre che con 
intese formalizzate, altresì, con le seguenti ulteriori iniziative: 
• si sono svolti incontri periodici, solitamente ogni mese, fra le direzioni aziendali dell’AOUS e 
dell’AUSL TSE finalizzati a discutere di organizzazione dei servizi sanitari all’interno dell’Area Vasta 
SE. Fra i numerosi argomenti trattati si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti: i) coordinamento 
sulle azioni di contrasto alla pandemica, ii) strategie interaziendali per ridurre i tempi di attesa 
delle prime visite e aumentare la percentuale di prenotazioni sulle prescrizioni, iii) iniziative 
interaziendali per conseguire l’obiettivo regionale di area vasta inerente al costo della 
farmaceutica, iv) comuni iniziative formative rivolte al personale aziendale, v) accordo sulle 
prestazioni specialistiche e di consulenza ambulatoriali e diagnostiche che le due aziende si 
rendono, vi) pareri congiunti richiesti dalla Regione Toscana su specifiche richieste di 
accreditamento dei privati accreditati, vii) accordo sull’immobile di viale Sardegna, viii) 
assegnazione dei medici specializzandi alle strutture dell’AUSL TSE, ix) identificazione e 
approvazione di procedure interaziendali per specifici percorsi assistenziali trasversali (per 
esempio, somministrazione degli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences, attività di Area 
Vasta della Cardiologia Interventistica etc); 
• sono stati assegnati ai dipartimenti aziendali 11 obiettivi di budget di natura interaziendale 
preventivamente condivisi con le aziende coinvolte; 
• al fine di accrescere le occasioni di confronto fra i professionisti di aziende differenti e 
consolidare la collaborazione fra questi, le iniziative formative del piano aziendale della formazione 
sono state offerte gratuitamente ad altre aziende che hanno garantito analoga possibilità al 
personale dell’AOUS, Nel 2021 l’AOUS ha “ospitato” circa 160 corsisti di altre aziende in 11 corsi da 
questa organizzati e ha ottenuto ospitalità per circa 100 propri professionisti in 6 corsi organizzati 
da altre aziende. 
 

➢ 3.5.9 – Miglioramento delle performance aziendali 
 
1 – Miglioramento del posizionamento della AOUS nel Sistema di Valutazione Regionale “Bersaglio 
MeS” 
La Regione Toscana considera ormai da anni il Sistema di Valutazione della Performance delle 
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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. 
Le aree della valutazione sono: 
• Efficienza e Sostenibilità, che include indicatori relativi all’utilizzo delle risorse economiche, alla 
struttura finanziaria dell’azienda e alla gestione delle risorse umane; 
• 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 all’utilizzo appropriato ed efficiente 
dei farmaci sia in ambito territoriale che ospedaliero; 
• Valutazione dell’Utenza, che include gli indicatori della dimensione della valutazione esterna. 
A partire dall’anno 2020 il Sistema di Valutazione si è arricchito, a seguito della situazione di 
emergenza generale connessa al diffondersi del Covid-19, di una nuova Area denominata: 
• Resilienza, che comprende indicatori che rappresentano la capacità di prevedere in modo 
proattivo, di assorbire e di adattarsi a shock e cambiamenti strutturali in modo da consentire di 
continuare nelle attività richieste, di riportare le prestazioni ai livelli ottimali il più rapidamente 
possibile, di trasformarsi e rafforzarsi e di ridurre la sua vulnerabilità a shock simili e cambiamenti 
strutturali in futuro. 
Le fasce in cui la valutazione viene 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 valutazione è sotto l’unità e la performance e pessima. 
Il Bersaglio MeS, ovvero la rappresentazione grafica dei risultati e della totalità degli indicatori che 
compongono il Sistema Regionale di Valutazione, ha evidenziato come l’AOUS abbia perseguito 
nell’anno 2021 (sui dati provvisori) e negli anni precedenti (sui dati consolidati) risultati complessivi 
molto buoni dal punto di vista organizzativo e gestionale e ottime performance in molte 
dimensioni misurate a livello regionale e nel confronto con le altre Aziende Ospedaliero-



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

Universitarie Toscane. 
Infatti, 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. 
 

2 – Sanità digitale 
Sotto la denominazione Sanità digitale si riconducono le attività regionali ed aziendali volte 
all’informatizzazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Regionale e finalizzate a garantire una 
maggiore accessibilità e tracciabilità delle attività sanitarie. 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS ha profuso grandi sforzi e raggiunto buoni risultati in questo 
ambito, ed in modo particolare in termini: 
• di un maggiore utilizzo dello strumento della “prescrizione elettronica” delle prestazioni e dei 
farmaci da parte dei professionisti aziendali; 
• di un utilizzo appropriato dello strumento della telemedicina e del teleconsulto, per garantire 
continuità assistenziale ai pazienti anche in un periodo storico (a causa della diffusione del Covid-
19) che richiederebbe distanziamento sociale e riduzione degli accessi ospedalieri; 
• di una progressiva informatizzazione dei documenti sanitari e di una maggiore alimentazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico dei pazienti. 
Un dato che conferma questo processo di miglioramento aziendale è il numero di prescrizioni 
elettroniche delle prestazioni e dei farmaci effettuate dai professionisti dell’AOUS, che sono 
passate da 402.356 nel 2019 a 462.059 nel 2021. 
 

3 – Oncologia 
Un ambito aziendale di attività particolarmente importante è quello relativo alla chirurgia 
oncologica, in modo particolare per quanto concerne la capacità delle aziende di sviluppare tale 
settore al fine di effettuare un maggior numero di interventi chirurgici e di offrire quindi in tempi 
rapidi una risposta ad un fabbisogno di salute di pazienti “fragili”. 
Nel corso dell’anno 2021 l’AOUS ha potenziato tale attività dal punto di vista dei volumi di attività 
chirurgica svolta, con 769 interventi effettuati (per i Tumori previsti dal Piano Nazionale Governo 
Liste di Attesa) rispetto ai 740 del 2020, proseguendo il processo di crescita aziendale di tali attività 
già realizzato nel 2020 pur in presenza della situazione pandemica generale (gli interventi effettuati 
sono stati 531 nell’anno 2019, quando l’Azienda non aveva dovuto adottare misure di 
contenimento delle attività ospedaliere per ridurre il rischio di diffusione del Covid-19). 
Un altro indicatore molto rilevante è quello che riguarda la capacità dell’Azienda di rispettare i 
tempi di attesa previsti per gli interventi chirurgici oncologici con classe di priorità “A” (ovvero 
quelli che dovrebbero essere effettuati entro 30 giorni dalla data di programmazione 
dell’intervento che avviene con l’inserimento del paziente all’interno della lista operatoria). 
Nell’anno 2021 l’AOUS ha elevato tale indicatore, passando dall’85% del 2019 all’88% del 2021. 
 

4 – Mantenimento/miglioramento degli indicatori di esito e qualità 
Il Decreto Ministeriale n.70 del 2 aprile 2015 ha adottato il “Regolamento recante Definizione degli 
Standard Qualitativi, Strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi all’Assistenza Ospedaliera”. Un 
rilievo particolare viene assegnato alle reti per patologia, quali la rete infarto, la rete ictus, la rete 
traumatologica, la rete neonatologica ed i punti nascita, la rete medicine specialistiche, la rete 
oncologica e la rete pediatrica. 
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 
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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 (per esempio, rischio di morte a 30 giorni da intervento chirurgico); 
• riammissioni (per esempio, proporzione di riammissioni a 30 giorni dalla dimissione 
ospedaliera); 
• eventi avversi (per esempio, rischio di morte per i DRG a basso rischio); 
• volumi/esito (per esempio, relazione tra volumi di attività e rischio di morte). 
L’ultima valutazione effettuata a livello ministeriale sui dati di Esito delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere Italiane si riferisce all’anno 2020. I dati si riferiscono al posizionamento 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 
Nel 2020 l’AOUS ha conseguito risultati superiori alla media nazionale in 2 delle 7 aree 
specialistiche aziendali (Chirurgia Oncologica, Osteomuscolare) e performance in linea con i valori 
medi standard nazionali nelle altre 5 aree specialistiche aziendali. 
 

5 – Rispetto dei tempi di attesa ambulatoriali e catchment index 
Un altro tema molto significativo, in termini di soddisfazione dei fabbisogni di salute della 
popolazione di riferimento, è quello della capacità delle Aziende Sanitarie di rispettare i tempi di 
attesa previsti dalla normativa nazionale e regionale per garantire la tempestiva erogazione ai 
pazienti delle attività ambulatoriali, con particolare riferimento alle Visite Specialistiche (Prime 
Visite) ed agli Accertamenti Diagnostici. Come descritto anche in precedenza, nel 2021 l’AOUS, pur 
in presenza di una situazione di emergenza generale connessa al diffondersi del Covid-19, ha 
realizzato varie iniziative per allineare i volumi di prestazioni erogati tra la domanda dei cittadini e 
l’offerta delle attività ambulatoriali e di diagnostica così da consentire il rispetto dei tempi di attesa 
previsti dalla normativa di riferimento. 
I dati dell’AOUS relativi all’anno 2021, elaborati e prodotti dalla Regione Toscana a cadenza mensile 
e rappresentati all’interno del cruscotto regionale di monitoraggio dei tempi di attesa delle 
prestazioni ambulatoriali delle Aziende Sanitarie Toscane, evidenziano i buoni risultati ottenuti 
dall’Azienda in questo ambito nonostante la pandemia. In particolare, il catchment index ha 
raggiunto il 70,7% a fronte di una media regionale del 66,1%. Le prestazioni complessive per le 
prime visite sono state 28.542 nel 2021 (a fronte delle 29.770 del 2019); inoltre, dopo il 
rafforzamento della gestione operativa dell’Azienda, avvenuta a luglio nel 2021, e l’allentamento 
della morsa del Covid il volume di tutte le prime visite oggetto di monitoraggio è stato, da agosto a 
dicembre, pari a 13.389, mentre, nello stesso periodo del 2019 si è attestato a quota 13.140. 
 

6 – Monitoraggio della spesa farmaceutica 
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Per quanto riguarda il tema del corretto utilizzo delle risorse disponibili, ed in modo particolare 
quelle relative ai farmaci ed ai materiali sanitari, l’AOUS nell’anno 2021 ha monitorato 
attentamente l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei professionisti aziendali ed il 
rispetto delle direttive emanate dalla Regione Toscana in materia di specifiche molecole da 
utilizzare. 
Un altro ambito di attento monitoraggio da parte dell’AOUS nell’anno 2021 è stato quello 
dell’andamento della spesa farmaceutica (per farmaci e materiali sanitari), verificando 
sistematicamente e per singola Struttura aziendale l’effettiva coerenza tra l’utilizzo dei vari prodotti 
(e quindi i relativi costi sostenuti) e l’andamento delle attività sanitarie svolte, sia in termini di 
ricoveri ospedalieri che di prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
Nell’anno 2021 è stata formalizzata una procedura aziendale per il controllo della spesa 
farmaceutica, definendo responsabilità, funzioni, tempistiche e soggetti direttamente coinvolti. 
La spesa farmaceutica dell’AOUS nell’anno 2021 è risultata in crescita di circa 8,2 milioni di euro 
rispetto al 2020, di cui 3 milioni finalizzati a fare fronte all’emergenza Covid-19, 1 milione per 
garantire i maggiori trattamenti da fornire ai pazienti emofilici ed ai pazienti oncoematologici e 4 
milioni destinati ai reparti ospedalieri che hanno presentato un andamento dei consumi in crescita 
rispetto al 2020 ed in linea con i maggiori volumi e/o la diversa tipologia di attività svolta. 
L’andamento delle attività aziendali in forte crescita nell’anno 2021 rispetto al 2020 è 
sinteticamente rappresentato dalla sensibile crescita del numero di ricoveri, passati da 27.381 nel 
2020 a 29.750 nel 2021 (pari al +9%) e del numero di Prestazioni Ambulatoriali complessive 
passate da 2.500.000 circa nel 2020 a 3.270.000 nel 2021 (+31%). Le Prestazioni Ambulatoriali si 
articolano in 2.620.000 esami di laboratorio, 280.000 visite, 170.000 esami radiologici, 110.000 
procedure chirurgiche, radioterapiche e dialitiche, 90.000 prestazioni diagnostiche strumentali. 
 

7 – Potenziamento dell’attività chirurgica e recupero delle attività aziendali (chirurgiche e mediche) 
in relazione all’andamento della pandemia. 
Nell’anno 2021, pur in presenza di una situazione di emergenza generale connessa al diffondersi 
del Covid-19, l’AOUS ha cercato di mettere in atto tutte le misure possibili di espansione dell’offerta 
chirurgica aziendale, come ad esempio l’istituzione di una Struttura dedicata alla Gestione 
Operativa Chirurgica e l’ampliamento delle ore di sala operatoria messe a disposizione delle 
Strutture chirurgiche aziendali, al fine di aumentare rispetto al 2020 i volumi di interventi chirurgici 
effettuati e di ridurre la numerosità delle liste di attesa operatorie. 
Nell’anno 2021 i volumi di attività chirurgica in elezione dell’AOUS sono risultati pari a 11.893 in 
crescita del +13,0% rispetto al 2020 ed in riduzione del -11,6% rispetto al 2019 anno in cui sono 
risultati pari a 13.454. Il volume degli interventi in elezione del 2021 è risultato molto prossimo 
all’obiettivo assegnato dalla Regione Toscana alle Aziende Sanitarie per l’anno 2021, ovvero di 
riuscire ad effettuare volumi di attività chirurgica in elezione pari ad almeno il -10% rispetto ai 
volumi dell’anno 2019 (pari a 12.109 interventi chirurgici in elezione). 
Inoltre, relativamente all’attività chirurgica in urgenza, si rileva nell’anno 2021 un incremento del 
volume di interventi (pari a 3.343) effettuati dall’AOUS rispetto al 2020 pari al +6,2% ed una 
riduzione rispetto all’anno 2019 (anno in cui si sono attestati a 3.412) soltanto del –2,0%. 
Inoltre, per quanto riguarda i ricavi da DRG e da attività specialistiche rispetto alla significativa 
contrazione rilevata nell’anno 2020, nell’anno 2021 l’AOUS ha prodotto ricavi da attività di ricovero 
in significativa crescita (+ 8,15 milioni di euro rispetto al 2020), ma il dato è risultato ancora 
inferiore rispetto al 2019 (-15,3 milioni circa). 
Tale dato del 2021 inferiore a quello del 2019 si spiega con la significativa presenza dell’attività 
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Covid-19 svolta presso l’Azienda nell’anno 2021 (pari a n. 1.082 ricoveri, a n. 18.879 giornate di 
degenza, ad 8,2 milioni di euro di DRG prodotti), che ha assorbito una fetta sensibile di risorse che 
non è stato possibile destinare ad altre attività ordinarie, in modo particolare nell’ambito delle 
specialità mediche, che hanno subito la flessione più significativa rispetto alle attività svolte 
nell’anno 2019. 
Per quanto riguarda il recupero dei ricavi da attività specialistiche, nell’anno 2021 l’AOUS ha 
prodotto ricavi da attività specialistiche in significativa crescita (+ 15,2 milioni di euro rispetto al 
2020), anche nel confronto con l’anno 2019 (+ 8,5 milioni di euro circa). 
La parte maggiormente rilevante di tale incremento si è concentrata nelle attività diagnostiche di 
laboratorio (+10 milioni di euro rispetto al 2020, in modo particolare prodotti dalla Microbiologia 
per i test antigenici e molecolari legati alla situazione pandemica), ma anche le altre attività 
ambulatoriali e radiologiche hanno prodotto nel 2021 una significativa crescita dei ricavi. 
 

8 – Equilibrio economico aziendale 
L’AOUS nel corso del 2021 ha effettuato un significativo recupero dei ricavi da attività prodotte, pari 
a circa + € 25 milioni, in confronto alla sensibile flessione dei ricavi prodotta nel 2020 rispetto al 
2019, pari a circa -€ 32 milioni, a causa della situazione pandemica generale. 
L’AOUS nel 2021 ha cercato di adottare al meglio il modello organizzativo cosiddetto “a 
fisarmonica”, che ha consentito di agire con flessibilità e tempestività nella destinazione e 
nell’utilizzo delle risorse a propria disposizione, in modo da ridurre o potenziare le attività 
ordinarie di ricovero ed ambulatoriali in relazione all’andamento crescente o meno della pandemia 
da Covid-19. 
Tale segnale di forte crescita delle attività svolte nell’anno 2021 ha inoltre consentito all’Azienda di 
recuperare buoni livelli di efficienza rispetto ai costi sostenuti, i quali tuttavia continuano a 
risentire degli elevati costi organizzativi legati alla gestione della pandemia. 
A tal proposito, e soltanto a titolo esemplificativo, si evidenzia come l’attività di ricovero per 
pazienti con patologia Covid-19 (pari a circa n.1.100 casi trattati) abbia prodotto nel 2021 un valore 
dei Ricavi da DRG pari a circa € 8,2 milioni a fronte di un ammontare di costi diretti ed indiretti 
sostenuti per il funzionamento delle “bolle” aziendali di degenza Covid pari a circa € 20,5 milioni 
(con un evidente aggravio sul risultato di esercizio del bilancio 2021). 
Nonostante ciò, l’AOUS nell’anno 2021 ha comunque rafforzato il sistema aziendale di 
monitoraggio del governo economico della gestione, in modo da verificare sempre più 
puntualmente l’utilizzo efficiente di tutti i fattori produttivi, ed ha redatto e formalizzato procedure 
specifiche sul controllo della spesa aziendale, come ad esempio quella sul controllo della spesa 
farmaceutica. 
 

➢ 3.5.10 – Ricerca e didattica 
 
• Il numero dei laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia non ha subito particolari 
contraccolpi nei due anni solari (2020 e 2021) caratterizzati dalla pandemia Covid-19. I laureati 
sono stati 197 nel 2021, a fronte dei 211 del 2020 e dei 183 del 2019, ultimo anno prepandemico; 
• a seguito delle richieste del Sistema Sanitario Regionale, l’Ateneo si è impegnato per accelerare, 
anche con misure straordinarie di riduzione dei “tempi burocratici”, il completamento del percorso 
di formazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica. Si è pertanto registrata una 
forte crescita del numero di laureati nel 2021(177), rispetto ai 97 del 2020 e ai 113 del 2019; 
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• analogamente, è cresciuto il numero dei laureati nei restanti corsi delle professioni sanitarie: 131 
nel 2021, 84 nel 2020, 133 nel 2019; 
• sul fronte delle immatricolazioni, su iniziativa ministeriale assecondata dall’Ateneo, sono stati 
ritoccati in aumento i posti disponibili per l’immatricolazione al CdS in Medicina e Chirurgia (250 
nell’a.a. 2021/22, a fronte dei 246 disponibili per gli aa.aa. 2020/21 e 2019/20), al CdS in 
Infermieristica (250 nell’a.a. 2021/22, a fronte dei 250 e 216 disponibili rispettivamente per gli 
aa.aa. 2020/21 e 2019/20) e ai restanti CdS delle professioni sanitarie (242 nell’a.a. 2021/22, a 
fronte dei 234 e 230 disponibili rispettivamente per gli aa.aa. 2020/21 e 2019/20). Da segnalare 
anche, nel periodo, l’aumento del numero dei posti per il Corso di Laurea in Dentistry and Dental 
Prosthodontics a 43 posti (erano 43 nel 20/21 e 40 nel 19/20); 
• attivato, un nuovo corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche; 
• nell’anno accademico 2021/22 sono state attivate 32 Scuole di Specializzazione, 2 in più 
(Medicina Legale e Chirurgia Toracica) rispetto all’anno accademico precedente (e 4 in più rispetto 
all’a.a. 2019/20); 
• sono state erogate 261 borse di specializzazione, in significativo aumento rispetto alle 205 
dell’a.a. 2020/21 e alle 158 dell’a.a. 2019/20; 
• è stato attivato il nuovo dottorato di ricerca di Medicina traslazionale e di Precisione. 
L’istituzione del suddetto Dottorato è stata possibile anche grazie alla presenza, a Siena, del Centro 
Regionale di Medicina di Precisione (CREMEP), che UNISI ha costituito alla Fondazione TLS e 
all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese mettendo a disposizione piattaforme tecnologiche e 
competenze. Nel 2021, sono 9 i dottorandi (7 con borsa) che hanno iniziato il percorso di Dottorato 
di ricerca in Medicina Traslazionale e di Precisione; 
• CREMEP: Le attività del CREMEP si sono indirizzate all’ottimizzazione dei percorsi di diagnosi e 
cura grazie all’applicazione dell’approccio “Precision Medicine”. Di seguito si riportano alcune tra le 
principali linee di ricerca: 
o identificazione di biomarcatori su biopsie liquide in corso di diabete mellito tipo 2 funzionali alla 
stratificazione dei pazienti e all’implementazione di percorsi terapeutici personalizzati; 
o epigenetica delle cellule neoplastiche e del microambiente tumorale per potenziare l’efficacia 
dell’immunoterapia; 
o epigenetica delle metastasi per studiare i meccanismi immuno-relati che portano alla 
progressione tumorale e che possono essere responsabili della resistenza alla terapia; 
o attività immunomodulante di farmaci epigenetici per implementare in clinica nuovi protocolli di 
immunoterapia; 
o ruolo dei neurofilamenti come biomarkers nelle malattie neurodegenerative; 
• progetti ricerca finanziati a livello Regionale, Nazionale e internazionale: nel 2021 l’AOUS è stata 
impegnata nel coordinamento delle diverse fasi di sviluppo dei progetti dalla sottomissione alla 
rendicontazione intermedie e finali. Nel 2021 sono state presentate, dai professionisti dell’Azienda, 
domande a 10 Bandi internazionali e nazionali di seguito riportati: 
- EJP RD – European Joint Programme on Rare Diseases JTC 2021; 
- European Partnership for Personalised Medicine – EP PerMed 2021; 
- Bando transnazionale 2021 TRANSCAN3; 
- Bando Piano Operativo salute (POS) - traiettorie 3-4 e 5; 
- Bando Endometriosi 2021; 
- Bando Ricerca Finalizzata 2021 – 10 proposte per Ricerca Finalizzata e 3 per Giovani Ricercatori. 
Inoltre sono in corso di realizzazione 20 progetti relativi al bando Ricerca Salute 2018 della Regione 
Toscana (di cui AOUS è Ente capofila in tre) e 7 progetti del Bando Ricerca COVID-19 Toscana (di cui 
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AOUS è Ente capofila in tre). 
• gli indicatori relativi alla dimensione “Attività di Ricerca”, presenti all’interno del Sistema di 
Valutazione della Performance delle Strutture Sanitarie Toscane (Bersaglio MeS), sono il Numero 
Medio di Pubblicazioni Scientifiche per Dirigente ed il Field Weighted Citation Impact (FWCI) per 
Dirigente; il posizionamento dell’AOUS, rispetto alle altre Aziende Ospedaliero-Universitarie 
Toscane, mostra nel 2020 (in quanto i dati del 2021 non sono ancora disponibili) un elevato 
Numero Medio di Pubblicazioni Scientifiche per Dirigente pari a 2,74 (contro 2,59 dell’AOU Careggi 
e 2,41 dell’AOU Pisana) ed un valore del Field Weighted Citation Impact (FWCI) per Dirigente pari a 
1,79 (inferiore al valore di 1,93 dell’AOU Careggi e di 2,26 dell’AOU Pisana). 
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3.6 – Risultati raggiunti ed Andamento delle Attività Aziendali nell’anno 2021 

Nell’anno 2021 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. 

Facendo riferimento ai dati di sintesi delle attività svolte dall’AOU Senese nell’anno 2021 
(rappresentati nelle tabelle della sezione 2.2 del presente documento), di seguito si riporta un 
dettagliato approfondimento su alcune attività aziendali, che testimoniano come l’AOU Senese 
abbia perseguito ottimi risultati e 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. 

 

➢ 3.6.1 – Soddisfacimento della Domanda di Salute (Ricoveri Ospedalieri) 
 
Per quanto riguarda la capacità dell’AOU Senese di soddisfacimento della domanda di salute (in 
questo caso espressa da un ricovero ospedaliero) della popolazione di riferimento, nei due grafici 
ad istogrammi sotto sono riportati, per le principali problematiche mediche e chirurgiche, i volumi 
dei ricoveri ospedalieri ordinari ed in day hospital effettuati ovunque in Italia (numero totale 
riportato nel riquadro in alto a ciascuna colonna/istogramma) dalla popolazione residente nella 
Zona Senese nell’anno 2021. 

I dati relativi all’anno 2021 risultano ancora provvisori, nel senso che sono stati aggiornati soltanto 
quelli relativi alla mobilità sanitaria dei pazienti all’interno della Regione Toscana (di cui risulta ad 
oggi disponibile il flusso dati relativo all’anno 2021) mentre i dati relativi alla mobilità sanitaria dei 
pazienti al di fuori della Regione Toscana nell’anno 2021 non possono ancora essere aggiornati (e 
quindi i dati si riferiscono ancora all’anno 2020) in quanto i dati dei Flussi Informativi Nazionali (e le 
informazioni sulla mobilità in entrata ed in uscita dei pazienti tra le varie Regioni) risulteranno 
disponibili soltanto nella seconda metà dell’anno 2022. 

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 2021 (linea di colore verde) con il 
confronto rispetto all’anno 2020 (linea di colore blu). 
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Nel grafico ad istogrammi sotto 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 
2021, espressa con un ricovero ospedaliero ordinario ed 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 2021 (linea di colore verde) con il 
confronto rispetto all’anno 2020 (linea di colore blu). 

 

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 superare il 
75% dell’Indice di Copertura della Domanda di Salute della Popolazione di riferimento e di 
avvicinarsi il più possibile ad un valore del 90%; il trend storico dei dati (anche nel confronto tra i 
valori del 2021 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, in termini di 
soddisfacimento (da un punto di vista qualitativo oltre che quantitativo) del bisogno di un ricovero 
ospedaliero da parte della nostra popolazione di riferimento. 

Difatti, per le funzioni di base sulla popolazione della Zona Senese, nell’anno 2021 l’Indice di 
Copertura dell’AOU Senese della Domanda di Salute della Popolazione si è attestata per i Ricoveri 
Medici al di sopra dell’82% e per i Ricoveri Chirurgici intorno al 70%. 
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Per quanto riguarda le funzioni regionali sulla popolazione dell’Area Vasta Toscana Sud-Est, 
nell’anno 2021 l’Indice di Copertura dell’AOU Senese della Domanda di Salute della Popolazione si 
è innalzata attestandosi intorno al 71%. 

 

➢ 3.6.2 – Attività di Alta Complessità 
 
Molto buoni sono stati i risultati raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021 relativamente alle 
Attività di Alta Specializzazione, ovvero ai Volumi di attività classificate come “Alta Complessità”, 
che caratterizzano in modo particolare le Aziende Ospedaliero-Universitarie. 
Alcuni dei dati e degli indicatori che meglio rappresentano l’andamento di tale attività risultano ad 
esempio i seguenti: elevata complessità media del DRG (Peso Medio DRG), volumi di attività 
classificate “di alta complessità” e loro percentuale rispetto al totale dei ricoveri ordinari, volumi di 
attività svolta con metodica Robot-Assistita, volumi di attività trapiantologica svolta (che 
sottolineano il ruolo rilevante a livello regionale e nazionale ricoperto dall’Azienda). 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese anche nell’arco del 2021 è riuscita a ricoprire il proprio 
ruolo di Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento dell’Area Vasta Toscana Sud-Est per le 
attività altamente specialistiche, nonostante la situazione di emergenza generale connessa alla 
diffusione del Virus Covid-19. 

L’elevata complessità media della Casistica trattata dall’AOU Senese è sottolineata dall’indicatore 
“Peso Medio DRG”, che risulta più elevato tanto più alta è la complessità della casistica di ricovero 
ordinario trattata a livello aziendale. 
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Nei grafici ad istogrammi riportati sopra sono rappresentati il Peso Medio DRG dell’intera Casistica 
Chirurgica ed il Peso Medio DRG della Casistica Chirurgica di Alta Complessità dell’AOU Senese 
nell’anno 2021 con il confronto rispetto alle altre Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane. 

Dai grafici è possibile apprezzare (in blu il 2020, in rosso il 2021) il buon posizionamento dell’AOU 
Senese rispetto alle altre Aziende Toscane, elemento altamente qualificante per l’Azienda stessa. 

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 per la Degenza Ordinaria si 
è attestata nel 2021 su un valore elevato (superiore al 15%). 

Il dato percentuale, in continua crescita rispetto agli anni passati, aveva raggiunto nel 2020 il 18,6% 
del totale dei Ricoveri Ordinari e tale dato è stato confermato anche nell’anno 2021. 

Nella tabella in calce sono elencate le Specialità aziendali che nel 2021 hanno presentato i volumi 
di attività maggiormente significativi in termini di “DRG ad Alta Complessità”, con la percentuale 
rispetto alla totalità del rispettivo numero di dimessi. 

 

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 2021 sono stati effettuati 104 Trapianti di Organo (dato stabile rispetto al 2020), 
suddivisi in 17 trapianti di cuore, 12 trapianti di polmone, 36 trapianti di rene e 39 trapianti di 
midollo osseo (vedi tabella in calce con il confronto del 2021 rispetto al 2019-2020). 
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A livello aziendale si evidenziano inoltre i volumi di attività chirurgica effettuata con metodica 
robot-assistita (pari a n.239 nel 2021 rispetto a n.208 nel 2020) 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 sono riportati i volumi di attività degli anni 2019 e 2020 per tipologia. 
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➢ 3.6.3 – Attività di Chirurgia Oncologica e Tempi di Attesa Chirurgici 
 
Un altro risultato molto importante raggiunto dall’AOU Senese nell’anno 2021 è stato quello 
relativo ai Volumi di Attività Chirurgica Oncologica svolta, in crescita sia rispetto al 2020 che 
rispetto al 2019, nonostante la situazione di emergenza generale per la diffusione del Virus Covid-
19. 
Nella tabella in calce si riportano i principali dati aziendali che presentano un trend in costante 
crescita dal 2018 al 2021, suddivisi per tipologia di attività chirurgica oncologica: 

 
 
Il totale del numero di interventi eseguiti dall’AOU Senese è passato dai 638 nel 2018, ai 748 nel 
2019, ai 779 nel 2020 ed ai 831 nel 2021. 
 
Per quanto riguarda i Tempi di Attesa per la Chirurgia Oncologica, l’AOU Senese ha incrementato 
anche nell’anno 2021 (con un valore intorno all’89%, molto prossimo al dato ottimale del 90% 
previsto a livello regionale) le proprie buone performance degli interventi chirurgici per i pazienti 
classificati in Classe di priorità A (ovvero da operare entro 30 giorni) effettuati nel rispetto delle 
tempistiche previste. 
Nella tabella in calce si riportano i volumi di attività 2021 e le rispettive percentuali di rispetto dei 
tempi di attesa chirurgici per le varie tipologie di Intervento Chirurgico Oncologico sottoposte a 
monitoraggio aziendale e previste dal Piano Nazionale Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), con 
l’indicazione delle soglie previste a livello ministeriale ed il confronto rispetto al 2019 e 2020. 
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➢ 3.6.4 – Attività Specialistica Ambulatoriale, Tempi di Attesa per Visite ed Esami Diagnostici e 
Accessi di Pronto Soccorso 

 

Per quanto riguarda l’Attività Specialistica Ambulatoriale per pazienti esterni, l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese nell’anno 2021 ha presentato una buona ripresa dei Volumi di 
Attività (dopo la inevitabile flessione rilevata nel 2020 per effetto della situazione di emergenza 
generale connessa alla diffusione del Virus Covid-19). 

Nella tabella in calce sono riportati i Volumi Aziendali per le varie tipologie di attività specialistica 
ambulatoriale prodotti nel 2021 con il confronto rispetto al triennio 2018-2020. 

In basso nella tabella sono riportati anche i Volumi di Attività Libero-Professionale (Prestazioni in 
regime ALP) svolti nel 2021 con il confronto rispetto al 2018-2020, anch’essi risultati in crescita. 

 

Un altro tema molto significativo è quello della capacità dell’AOU Senese di rispettare i Tempi di 
Attesa previsti dalla normativa di riferimento per garantire la tempestiva erogazione ai pazienti di 
una attività ambulatoriale, con particolare riferimento alle Visite Specialistiche ed agli 
Accertamenti Diagnostici. 

I dati 2021 riferiti all’AOU Senese, estratti dal cruscotto di monitoraggio dei tempi di attesa delle 
prestazioni ambulatoriali effettuato dalla Regione Toscana a cadenza mensile per tutte le Aziende 
Sanitarie Toscane, mostrano, per le varie Aree Specialistiche di attività ambulatoriale e diagnostica 
per immagini, i valori molto positivi dell’elevata percentuale (che spesso raggiunge il 100% del 
totale e che comunque si colloca al di sopra del 90% nella quasi totalità dei casi) di prestazioni per 
le quali siano stati rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa nazionale e regionale. 

Vanno evidenziati infine i dati significativi del numero degli Accessi di Pronto Soccorso, articolati in 
modo da distinguere anche gli Accessi tra il Pronto Soccorso Generale ed il Pronto Soccorso 
Oculistico ed il Pronto Soccorso Pediatrico, che sono risultati nuovamente in crescita nell’anno 
2021 (pari a 46.650) dopo la forte in decrescita rilevata nel 2020 per effetto della situazione di 
emergenza generale connessa alla diffusione del Virus Covid-19 che ha indotto una parte della 
popolazione a non rivolgersi alle strutture di Pronto Soccorso (vedi tabella in calce di confronto 
rispetto agli anni 2019-2020).  
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➢ 3.6.5 – Valutazione degli Utenti 
 

Per quanto riguarda la Valutazione espressa dagli Utenti sulla qualità dei servizi resi nell’anno 2021 
dall’AOU Senese, si fa riferimento ai risultati delle rilevazioni effettuate dal Laboratorio MeS della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in tutti i presidi ospedalieri toscani. 

Tali rilevazioni hanno visto il diretto coinvolgimento degli utenti che sono venuti in contatto con le 
singole realtà ospedaliere toscane ed hanno espresso la propria valutazione (attraverso indagini 
postali, indagini telefoniche o via web) sul grado di soddisfazione per il trattamento assistenziale 
ricevuto. 

Nel grafico in calce sono riportati i risultati raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021 relativamente 
alle forme di Comunicazione e di Partecipazione garantite al Cittadino, da cui emerge una ottima 
valutazione ricevuta visto il punteggio di 4,1 su una scala compresa tra 0 e 5. 

 

 

Nel grafico di seguito sono riportati i risultati raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021 
relativamente alla Valutazione degli Utenti nel Percorso Materno-Infantile per gli aspetti 
riguardanti il Travaglio / Parto / Punto Nascita. 

La valutazione ricevuta dall’AOU Senese denota come l’Azienda si collochi in una fascia intermedia 
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(con un punteggio di 2,0 su una scala compresa tra 0 e 5), anche se con un posizionamento 
migliore rispetto alle altre realtà ospedaliere toscane, e come vi siano comunque ampi margini di 
miglioramento che l’AOU Senese cercherà di perseguire nel futuro. 

 

Nel grafico di seguito sono riportati i risultati raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021 
relativamente a due Indicatori che esprimono un significato in termini di corretta modalità e 
tempestività nella presa in carico dei pazienti, i quali pertanto non decidono di abbandonare 
volontariamente la Struttura Ospedaliera, ovvero: 

- Percentuale di Pazienti che si dimettono volontariamente dal Ricovero Ospedaliero 
- Percentuale di Pazienti che abbandonano volontariamente il Pronto Soccorso. 

 

In entrambi i casi l’AOU Senese ha raggiunto ottimi risultati nell’anno 2021 (che emerge anche dal 
confronto con le altre realtà ospedaliere toscane), visti i valori molto bassi dei rispettivi Indicatori, 
ovvero lo 0,4% dei Pazienti che si dimettono volontariamente dal Ricovero Ospedaliero e lo 0,9% 
dei Pazienti che abbandonano volontariamente il Pronto Soccorso (migliore performance a livello 
regionale). 
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Nel grafico di seguito sono riportati i risultati raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021 
relativamente alla Valutazione complessiva degli Utenti del Ricovero Ospedaliero Ordinario, da cui 
emerge una buona valutazione ricevuta visto il punteggio di 3,3 su una scala compresa tra 0 e 5 ed 
il posizionamento rispetto alle altre realtà toscane. 

 

 

➢ 3.6.6 – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 

Premessa 

La Legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni  per la  prevenzione  e  la  repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha  introdotto nel  nostro ordinamento 
giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione 
della corruzione, attraverso un doppio livello di interventi contestuali e sinergici. A livello centrale è 
stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che costituisce 
le linee di indirizzo che le singole amministrazioni utilizzano per la redazione e l’attuazione, 
ciascuna del proprio piano anticorruzione, calibrato in base allo specifico contesto funzionale ed 
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operativo dell’ente. 

L’ANAC, con l’approvazione del Piano triennale per il triennio 2016-2018 ha inteso predisporre  un 
sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, 
ampiamente inteso, ed a tutela  della trasparenza ed integrità all’interno della propria struttura. 

Con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ANAC ha poi emanato le Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 e con Delibera 1310 le “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

Gli anni 2017 e 2018 sono stati dunque caratterizzati da fondamentali innovazioni in tema di 
Trasparenza e Anticorruzione dovute all’emanazione del DLGS 97-2016 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” e del successivo Piano nazionale anticorruzione adottato da 
ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nonché gli annuali aggiornamenti e linee guida 
introdotte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Con il Piano Nazionale 2019-2021, adottato in data 29 Novembre 2019, l’ANAC ha ritenuto di 
rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali 
dei precedenti PNA. E’ emersa infatti la necessità di adeguare gli indirizzi contenuti nei precedenti 
PNA alle novità legislative intervenute tenendo altresì conto degli orientamenti maturati in sede 
consultiva e di vigilanza che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. 

Il PNA 2019-2021 consta di tre allegati. Il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione 
del rischio corruttivo. Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria. Il terzo attiene, invece, 
riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza(RPCT). 

Il Piano, quindi, oltre a ribadire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nei Piani precedenti, intende 
porre in essere un’opera di sintesi, a beneficio delle amministrazioni pubbliche che devono porre in 
essere le sue direttive, nonché di adeguamento agli ultimi orientamenti adottati. Particolare 
attenzione viene posta alle seguenti tematiche: strategie di contrasto che anticipino la 
commissione di condotte corruttive; rafforzamento dell’integrità del Pubblico funzionario e 
dell’agire amministrativo; coinvolgimento dell’organo di indirizzo; diffusione della cultura della 
gestione del rischio, calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione; 
integrazione tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo di gestione della performance; attenta 
valutazione delle performance, sia organizzative che individuali; coinvolgimento dei titolari degli 
uffici nei processi di mappatura della attività, con particolare attenzione alle aree a rischio elevato 
di corruzione; rispetto degli obblighi di pubblicazione (sezione Amministrazione Trasparente del 
sito Aziendale); ampio coinvolgimento dell’OIV, finalizzato a rafforzare il raccordo tra le misure 
anticorruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni; valutazione 
approfondita delle possibili incompatibilità/inconferibilità di incarichi, a tutela dell’immagine di 
imparzialità della pubblica amministrazione; attuazione della rotazione (sia ordinaria, che 
straordinaria)  dei dipendenti pubblici; attenzione al fenomeno del Pantouflage (divieti c.d. post-
employment); maggiore attenzione al rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici, sia 
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dei dipendenti propriamente detti, che dei consulenti e dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo; 
rispetto delle indicazioni in merito alla verifica ed gestione dei conflitti di interessi (reali, potenziali 
o percepiti), con particolare attenzione a quanto indicato nel Codice dei contratti pubblici, nonché 
alle implicazioni collegate alla Formazione sponsorizzata ed agli incarichi extraistituzionali; 
ridefinizione del ruolo e dei compiti del RPCT; modifica radicale nella programmazione ed 
attuazione della formazione, che favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali 
dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervento sul Piano Nazionale 
Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori 
cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti 
pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a 
fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla 
originaria approvazione del piano triennale. 

A partire dal 2022, i Piani Triennali per la prevenzione delle Corruzione e per la Trasparenza delle 
singole Amministrazioni saranno ricompresi all’interno del PIAO “Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione della Pubblica Amministrazione”, un documento unico di programmazione e 
governance che andrà a sostituire tutti i programmi che finora le Pubbliche Amministrazioni erano 
tenute a predisporre, tra cui i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. 

Il PIAO è stato introdotto all’articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, il cosiddetto “Decreto 
Reclutamento” convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Inizialmente la norma fissava al 31 
gennaio 2022 la scadenza per adottarlo, ma il Decreto Milleproroghe convertito in Legge l’ha 
spostata al 30 aprile 2022, termine ulteriormente differito al 31 luglio 2022 dal decreto PNRR 2. 

Il 26 maggio 2022, poi, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il regolamento 
attuativo per l’operatività dell’istituto da adottarsi mediante Decreto del Presidente della 
Repubblica. Un provvedimento che individua e prevede l’abrogazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal PIAO.  

 

Principali interventi realizzati nell’ambito dell’Anticorruzione e della Trasparenza 

Il quadro normativo consente diverse tipologie di accesso, pienamente recepite ed attuate in 
Azienda attraverso gli specifici regolamenti adottati in materia, e connotate dalla diversa 
motivazione di chi accede, nel caso dell’accesso civico generalizzato, anche la pura finalità 
informativa- partecipativa. 

Nello specifico: 

• Nuovo regolamento aziendale in materia di accesso documentale, accesso civico semplice  e 
accesso civico generalizzato. 

• Registro degli accessi 
• Modulo riesame accesso civico generalizzato 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
ex L.241/90 

ACCESSO CIVICO 
ex D.Lgs 33/2013 

ACCESSO CIVICO generalizzato 
ex D.Lgs 97/2016 

Per accedere ad ATTI si richiede un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
dato o al documento al quale è chiesto l’accesso 

Non si richiede un interesse diretto per 
accedere a DATI, DOCUMENTI O 
INFORMAZIONI 

Non si richiede un interesse diretto per 
accedere a DATI, DOCUMENTI O 
INFORMAZIONI 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/06/decreto-legge-9-giugno-2021-numero-80.pdf
https://www.ticonsiglio.com/decreto-brunetta-reclutamento/
https://www.ticonsiglio.com/decreto-brunetta-reclutamento/
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/08/legge-6-agosto-2021-numero-113.pdf
https://www.ticonsiglio.com/decreto-milleproroghe-2022-legge/
https://www.ticonsiglio.com/decreto-pnrr-2/
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Dati e documenti collegati all’interesse diretto… E ammesso Solo per dati, documenti e 
informazioni oggetto di pubblicazione ex 
d.lgs 33/2013 

Anche per dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione 

 

Per quanto riguarda la revisione degli obblighi di pubblicazione e la definizione dei dati ulteriori da 
pubblicare, particolare attenzione è stata data alla funzionalità del sito pubblico dell’Azienda, 
curandone maggiormente il livello di interfaccia informativa verso l’utenza in modo da avvicinarsi 
alla nuova normativa. 

E’ stata avviata con successo la partecipazione ai lavori, alle attività e alle sedute (condivisione 
metodi e obiettivi FAD, Mappatura Aree di Rischio e Procedure di Controllo interno) del 
Coordinamento Regionale dei RPCT; altresì, ampia partecipazione ai lavori, alle attività e alle 
sedute è stata attivata, implementata e garantita al Comitato di Partecipazione dell’AOUS, 
portatore delle istanze e dei suggerimenti della Cittadinanza. 

 

A)  ANTICORRUZIONE: Aspetti organizzativi   
 

Attività programmate e realizzate nel 2021: 

 Attività di aggiornamento e adozione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 (Ricompreso all’Interno del PIAO) 

 Pubblicazione della Relazione Finale del RPCT entro i termini di legge. 
 Monitoraggio e Gestione delle procedure di Accesso Civico 
 Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e trasparenza (Sezione Amministrazione 

Trasparente sito AOUS) (In collaborazione con l’Ufficio Stampa)  
 Miglioramento dei i processi di ascolto e del rapporto fiduciario con i cittadini e con i 

Comitati di partecipazione; 
 Monitoraggio e valutazione di  Codici e Regolamenti Aziendali (con particolare attenzione, 

alla Rotazione ordinaria e straordinaria dei dirigenti e dipendenti, ed al fenomeno del 
Pantouflage, a seguito delle indicazioni del Piano Nazionale 2019-2021). Per il pantouflage è 
in corso di realizzazione uno specifico Regolamento aziendale e relativo modello in 
collaborazione con l’UOC Organizzazione e Gestione del Personale. 

 Diffusione Programma Trasparenza ed Integrità a livello pubblico. 
 Attività di audit, consulenza e redazione di pareri riguardo potenziali conflitti di interesse 

(potenziali, reali, percepiti) riguardanti i dipendenti ed i collaboratori esterni dell’AOUS 
 Attività di audit, consulenza e redazione di pareri in merito  alla partecipazione dei 

professionisti della AOUS a collegi tecnici e commissioni di gara per conto di ESTAR; 
adeguamento della procedura interna di rilevazione  e valutazione di conflitto di interesse 

 Gestione e Ottimizzazione delle procedure di trasmissione dei CIG (Attribuzione ai 
Responsabili delle singole unità, sotto la supervisione dell’Ufficio del RPCT; estensione dei 
periodi di Pubblicazione, in collaborazione con i gestori del SITAT190) 

 Supporto ai Referenti Aziendali nella scelta delle strategie relative alla prevenzione della 
corruzione. 

 Partecipazione a lavori ed attività (condivisione metodi e obiettivi FAD, Mappatura Aree di 
Rischio e Procedure di Controllo interno) del Coordinamento Regionale dei RPCT. 
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 Partecipazione a riunioni/commissioni per la redazione di codici di comportamento e 
protocolli aziendali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 Diffusione di materiale informativo destinato a dipendenti e cittadini al fine di migliorare la 
conoscenza dei servizi offerti dall’Azienda, rendendo  più accessibili e fruibili i propri dati  
per consentire il controllo “diffuso” sull’attività dell’Azienda. 

 Monitoraggio e diffusione Adozione, Pubblicazione e Recepimento della Nuova Procedura 
per la segnalazione delle condotte illecite e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower). 

 Realizzazione di riunioni informative finalizzate alla riprogettazione del Sito internet 
aziendale, con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 Realizzazione di riunioni con il Comitato di Partecipazione Aziendale AOUS al fine di 
condividere le Linee di indirizzo aziendali e di ricevere feedback dai cittadini. 

 Programmazione attività formative e relativa attività di docenza nei Corsi di Laurea in 
Infermieristica in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

 Attuazione di riunioni finalizzate alla predisposizione del Piano di Mappatura delle aree di 
rischio (Procedimenti Amministrativi) da realizzarsi a partire da Febbraio 2022. 

 
Gli atti di cui ai punti precedenti hanno rispettato i tempi stabiliti da ANAC per la pubblicazione sul 
Sito Pubblico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Sezione Amministrazione Trasparente. 

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. 

Conformemente alle indicazioni ANAC, è stata data costante attenzione al processo di gestione del 
rischio corruzione in sanità, rinforzando e sottolineando i collegamenti fra le misure di prevenzione 
della corruzione e gli obiettivi di performance, organizzativi e individuali. 

E’ stata realizzata nel corso del 2021 la progettazione della Mappatura della Aree inerente i 
processi amministrativi, secondo le indicazioni per la progettazione, realizzazione e miglioramento 
continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo” contenute nell’allegato metodologico al 
PNA-ANAC 2019. 

A partire da Febbraio 2022 verrà avviata la Ricognizione (Mappatura delle aree di rischio) delle 
Aree maggiormente sottoposte a rischio di corruzione che riguardano l'Area Amministrativa, in 
particolare i Procedimenti Amministrativi. 
La mappatura dei rischi riguarderà 4 aree amministrative: 
Area A: acquisizione e progressione del personale 
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture 
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
 

Particolare attenzione è stata riservata alla valutazione dei Conflitti di interesse (Percepiti, 
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Potenziali, Reali) intesi come qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 
pregiudizio per l’Azienda con conseguente perdita di fiducia nei confronti della stessa. 

Le situazioni di conflitto d’interesse sono comunicate al dirigente di afferenza, il quale dispone le 
opportune misure organizzative per la gestione del conflitto nel rispetto delle disposizioni del 
Codice di comportamento dei Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Per I 
dipendenti che  operano  nei settori e/o attività esposte alla corruzione  sono attenzionate le 
opportune misure di rotazione (Ordinaria e straordinaria); eguale attenzione è dedicata all’analisi 
dell’Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; tale attività verranno proseguite ed 
implementate  nel corso del 2022. Sono altresì monitorate le possibili situazioni di Inconferibilità di 
incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 

L’ambito della Formazione sponsorizzata dei professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese è presidiata e regolarmente pubblicata nell’intranet aziendale. 

I nominativi dei professionisti che fruiscono individualmente della formazione sponsorizzata, sono 
comunicati trimestralmente ad Estar ai fini della composizione dei collegi e delle commissioni di 
gara (ambito costantemente monitorato e per il quale vengono regolarmente acquisite le 
autodichiarazioni dei singoli professionisti, in base alla normativa vigente). 

Il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego è 
specificamente regolamentata.  

 

B) ANTICORRUZIONE: Attività Formative anno 2021 
 

Proseguendo l’attività formativa attuata negli anni precedenti, si è provveduto a completare 
l’attività didattica nei confronti dei dipendenti aziendali che con ruoli e responsabilità diverse 
intervengono nel processo di gestione del rischio corruzione (Dirigenti UOC e UOSA), nonché di 
tutti i professionisti dell’AOUS e degli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie in 
quanto soggetti sui quali investire in un’ottica di contrasto e prevenzione della corruzione e 
promozione di iniziative volte a implementare azioni sempre più mirate in materia di trasparenza. 

In tale ottica, è opportuno sottolineare come negli anni precedenti (a partire dal 2017)  l’AOUS 
abbia provveduto ad erogare diverse edizioni di un Corso FAD interamente progettato e realizzato 
con risorse aziendali grazie alla collaborazione fra RPCT e UOC Soddisfazione e Utenza che ha 
messo a disposizione le competenze giuridiche e informatiche. Al fine della somministrazione del 
corso, si è utilizzata (gratuitamente) la piattaforma WBT FAD Dell’Università di Siena. A partire 
gennaio 2018 il Corso è stato reso accessibile ai dipendenti (in regime di formazione obbligatoria, 
con riconoscimento crediti ECM). Sono state realizzate 3 Edizioni  (classi) aperte ai dipendenti. La 
partecipazione è stata controllata  attraverso la realizzazione di classi virtuali  di circa 500 
partecipanti per edizione.  Ciascun classe virtuale ha avuto a disposizione un Tutor dedicato, che ha 
svolto anche attività di supporto (frontale) presso l’aula informatica dell’UOC Formazione 
dell’AOUS nei confronti dei dipendenti che presentavano problematiche di accesso (difficoltà 
tecniche, difficoltà informatiche, difficoltà di accesso, difficoltà di fruizione dei materiali). Gli 
accessi alla piattaforma sono stati costantemente monitorati. Alla fine del corso i Dipendenti hanno 
conseguito l’attestato finale (previa superamento di un quiz a risposta multipla sugli argomenti 
trattati). Nel 2019 il corso è stato riproposto (con un’unica edizione, aperta per tutto l’anno) in 
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modo da completare la formazione nei confronti dei dipendenti che ancora non avevano ottenuto 
l’attestato finale. Il corso è stato anche svolto dai Professionisti dell’Azienda chiamati a prestare le 
proprie competenze nell’ambito di Collegi Tecnici e Commissioni di Gara indetti da ESTAR. 

A partire dal 2020, l’attività formativa in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è 
stata demandata, su indicazione della Regione Toscana, al Formas, che ha quindi provveduto ad 
erogare Corsi su tale tematica.  

I materiali erogati dal Formas nel 2021 sono stati prodotti in collaborazione con il Coordinamento 
Regionale dei RPCT; è stata realizzata una parte formativa comune a tutti le Aziende Ospedaliere 
della Toscana, integrata da una parte specifica dedicata al contesto dell’AOUS (realizzata dall’Ufficio 
del RPCT AOUS) , con particolare attenzione ai seguenti argomenti: Aggiornamento normativa; 
Whistleblowing; il nuovo accesso civico generalizzato; Trasparenza; la Mappatura delle aree di 
rischio specifiche in sanità; Piano triennale AOUS 2021-2023. 

 È stata inoltre proseguita l’attività di Formazione universitaria per il CDL infermieristica, 1° anno 
(4 ore in data 13 Aprile 2021), in seguito all’istituzione dell’ insegnamento “Gestione dei rischi nel 
SSN” per 1 CFU corrispondente a 16 ore di docenza. Di queste il 40% è dedicato alla trattazione del 
rispetto delle norme e del codice di Comportamento del pubblico dipendente e al tema 
dell’integrità e anticorruzione-Docente Ufficio RPCT AOUS 

In data 15 Dicembre 2021 è stata infine realizzata la giornata della Trasparenza dell’AOUS dal titolo 
“Il conflitto di interesse”. La giornata è stata realizzata sia in presenza che in modalità FAD ed 
hanno partecipato Dipendenti AOUS, Cittadini, Comitato di partecipazione dei Cittadini.  

Sono stati inoltre programmate le attività formative per il 2022 consistenti in: 

- Corso sul Conflitto di Interessi 
- Corso sulla Mappatura delle Aree di rischio 
- Giornata della Trasparenza 2022 
 

C) Promozione di elevati livelli di TRASPARENZA  
 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, in applicazione della Legge n.190/2012 sulla 
prevenzione della corruzione e del Decreto Legislativo n.33/2013 e n.97/2016 di riordino degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione, ha provveduto ad effettuare, a partire dall’aggiornamento 2017 al Piano 
Triennale, i dovuti adempimenti previsti dalla normativa. 

L’adozione e la diffusione capillare all’interno dell’Azienda delle Linee guida ANAC in tema di 
trasparenza e Accesso civico generalizzato ha contribuito a chiarificare le modifiche effetto delle 
nuove norme; i dati e gli atti oggetto di pubblicazione sono stati aggiornati coerentemente e 
tempestivamente. 

Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione e per mezzo dell’accesso civico, la 
trasparenza è considerata  come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione 
e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza, integrità e lealtà verso il cittadino che sono propri della P.A. 
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Attività svolte nel 2021: 

⬧ Monitoraggio ed aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
aziendale AOUS e programmazione della ristrutturazione della sezione stessa 

⬧ Applicazione e monitoraggio degli effetti del nuovo regolamento aziendale in materia di 
accesso documentale, accesso civico semplice  e accesso civico generalizzato 

⬧ Monitoraggio e gestione del Registro degli accessi 
⬧ Monitoraggio e gestione del Modulo riesame accesso civico generalizzato 
⬧ Redazione di pareri inerenti l’effettivo rispetto delle procedure e dei protocolli inerenti la 

Trasparenza e la pubblicità delle azione della Pubblica Amministrazione 
⬧ Diffusione di materiale informativo  destinate a dipendenti e cittadini al fine di migliorare la 

conoscenza dei servizi offerti dall’Azienda, rendendo  più accessibili e fruibili i propri dati  per 
consentire il controllo “diffuso” sull’attività dell’Azienda 

⬧ Miglioramento dei i processi di ascolto e del rapporto fiduciario con i cittadini e con i Comitati 
di partecipazione 
 

➢ 3.6.7 – Attività del Rischio Clinico 
 

La mission della UOSA Clinical Risk Management è di gestire, all’interno dell’AOU Senese, la 
sicurezza delle cure intercettando in maniera precoce le criticità dei percorsi assistenziali dedicati ai 
pazienti, allo scopo di intervenire per garantire stabilità e qualità alle prestazioni erogate. 
Tutto ciò si realizza in stretta collaborazione con il Centro per la Gestione del Rischio Clinico (GRC) 
della Regione Toscana in condivisione con le Strategie Aziendali, che permettono l’applicazione e la 
sperimentazione sul campo delle Pratiche per la sicurezza e le Raccomandazioni Ministeriali, 
adattandole alle realtà operative ed evidenziandone efficacia e criticità al fine di implementarne la 
corretta utilizzazione.  
 
L’obiettivo è quello di proporre e soprattutto sviluppare ed attuare una mentalità proattiva, 
favorendo la cultura della qualità e della sicurezza in cui l’Azienda gioca un ruolo primario, 
coinvolgendo da una parte i professionisti sanitari e dall’altra i cittadini/utenti (è infatti in corso 
d’implementazione partecipativa, per la gestione del rischio clinico, il GART: gruppo cittadini per la 
valutazione e la sicurezza dei percorsi assistenziali). 
 
Nel corso del 2021 le attività di Gestione del Rischio Clinico (GRC), coerentemente con gli obiettivi 
programmatici aziendali e regionali, sono state rivolte a consolidare la cultura della sicurezza 
all’interno dell’organizzazione secondo un approccio integrato di sistema.  

 
L'azienda ha svolto un'attività sistematica al fine di monitorare, prevenire e gestire il rischio 
sanitario ("risk management"), ai sensi del co. 539 della legge 208/2015, della legge 24/2017 e 
della Delibera Regionale 1330 del 27 novembre 2017. In particolare sono stati perseguiti i seguenti 
obiettivi: 

 
1. Sostenere lo sviluppo del sistema di Risk Management attraverso l’applicazione di 

strumenti specifici quali la pratica dell’Audit clinico, le rassegne di Mortality & Morbility 
(MMR),  sentinella e la formazione continua: 
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1a  Applicazione di strumenti specifici quali la pratica dell’Audit clinico, le rassegne di 
Mortality & Morbility (M&MR), monitoraggio Audit, M&M e Cadute: 
o Numero segnalazioni per AOUS:549 
o Numero segnalazioni con esito M&M: 382 
o Numero segnalazioni con esito Alert Report:140 
o Numero segnalazioni per caduta: 68 
 

1b  Formazione Aziendale accreditate ECM  
o Corso Accreditamento e Rischio Clinico 
o La comunicazione difficile in Sanità 
o Raccomandazioni Ministeriali E PSP (Pratiche Per La Sicurezza Del Paziente)  
o Raccomandazione Ministeriale N°8: Prevenzione atti di aggressione al personale   

             sanitario  
o Legge Gelli/Bianco: Nuovi orizzonti per la responsabilità e la gestione del Rischio  

                   Clinico 
o L’aggressione nei confronti degli operatori sanitari: esperienziale 
o Corso Facilitatori Rischio Clinico Aziendale 
o AUDIT per la gestione del rischio clinico all'interno dell'AOUS 
o M&M per la gestione del rischio clinico all'interno dell'AOUS 

 
      1c Monitoraggio azioni di miglioramento   

o monitoraggio azioni di miglioramento conseguenti ad Audit anno 2020;  
o restituzione dei dati ai facilitatori del Rischio Clinico Aziendale in data 22/12/2021. 
 

2. Monitoraggio obiettivi sicurezza delle cure delle unità operative inseriti nelle singole 
schede di budget  
o Estrazione dati dal SIGRC (gestionale regionale) e realizzazione di data entry (gestionale 

aziendale). 
o Report trimestrale inviato alla UOC Controllo di Gestione sul raggiungimento degli 

obiettivi di sicurezza (Audit,M&M) presenti nelle schede di Budget delle singole UUOO 
 

3. Infezioni Ospedaliere   
o Partecipazione agli incontri del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) e del Team AID 

(antimicrobial, infection prevention and diagnostic). 
o Segnalazione alla UOSA Infezioni Correlate all’Assistenza degli eventi infettivi correlati 

all’assistenza . 
 

4. Ottemperare ai requisiti/criteri di accreditamento inerenti la Gestione del Rischio Clinico 
previsti dalla legge regionale n° 5/2009 e dal DPGRT 79/R del 2016 con particolare 
riferimento alla diffusione delle Raccomandazioni Ministeriali e delle Pratiche per la 
Sicurezza del Paziente (PSP), focus:   
o Raccomandazioni Ministeriali E PSP (Pratiche Per La Sicurezza Del Paziente)  
o Raccomandazione Ministeriale N°8: Prevenzione atti di aggressione al personale   

             sanitario  
 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

5. Comitato Gestione Sinistri (CGS)  
o Partecipazione al Comitato Gestione Sinistri, al fine di contribuire all’analisi delle 

problematiche medico-legali correlate alla gestione del rischio clinico e alla mappatura 
del rischio. 

o Presa in carico dei sinistri segnalati dal Comitato Gestione Sinistri per supportare 
metodologicamente le strutture coinvolte nell'analisi del sinistro e nella ricerca di 
eventuali azioni di miglioramento attraverso l’attività di restituzione del contenzioso 

 

6. Restituzione del contenzioso aziendale 
o Restituzione dei casi di contezioso analizzati nel Comitato Gestione Sinistri, e segnalati 

dall’UOC Affari Legali e dalla UOC Medicina Legale, ai Direttori di Dipartimento e ai 
Responsabili Infermieristici Dipartimentali delle strutture coinvolte, offrendo il 
supporto metodologico nello sviluppo di azioni di miglioramento, attraverso l’azione 
dei facilitatori del rischio clinico, presenti nelle strutture interessate, la cui applicazione 
e verifica è in relazione alla responsabilità decisionale dei Direttori di Dipartimento, dei 
Direttori delle Strutture e dei Coordinatori infermieristici. 

 
7. Promuovere la prevenzione del rischio e la sicurezza del paziente e degli operatori 

attraverso l’applicazione dell’approccio ergonomico centrato sulle interazioni tra i fattori 
umani, tecnologici e organizzativi in una prospettiva sistemica, allo scopo di aumentare il 
benessere, il confort e la soddisfazione, agli Utenti, e la sicurezza, il clima interno e la 
riduzione del burn-out, ai Professionisti, con l’obiettivo di migliorare le performance 
complessive del Sistema: 
7a Gruppo Aziendale “aggressioni operatori sanitari” 
o Partecipazione all’attività del gruppo di lavoro aziendale per la prevenzione degli        
o atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari. 
o N°8 colloqui con il personale sanitario vittima di aggressione 

 
             7b   ADR Vaccini  

o Partecipazione all’attività del gruppo di lavoro aziendale per la valutazione delle   
reazioni avverse e la redazione/revisione delle procedure aziendali. 

 
7c     Facilitatori Rischio Clinico Aziendale 
o  Incontri con i Facilitatori del Rischio Clinico Aziendale per la condivisione delle   

 strategie di gestione del rischio clinico e per il supporto metodologico nella gestione      
        dei casi complessi. 
 
7d Partecipazione alla redazione/stesura delle procedure aziendali  

o A.DG.PA.01_Gestione documentazione aziendale ai fini della qualità 
o A.DS.PA.124_Gestione della Sepsi e dello Shock settico in Pronto Soccorso  
o PA.01.DS_Consenso Informato.rev2 
o A.DS.PA.143_Percorso assistenziale del paziente candidato al tx rene 
o PA.149.DS_ Percorso GEFF, GEstione Fratture da Fragilità, rev.1 
o PA.158.DS_Percorso di follow up del paziente dimesso dopo ricovero per COVID 
o PA.159.DS_ Percorso Trapianto di rene da Vivente 
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o PA.160.DS_ Percorso Trapianto di Polmone 
o A.DS.PA.161_ Vaccinazioni AntiCOVID-19 all’interno dell’AOUS 
o A.DS.PA.165_ Organizzazione delle attività Centro trapianti di rene 
o A.DS.PA.166_ PDTA Malattie Autoinfiammatorie 
o A.DS.PA.168_ Organizzazione delle attività centro trapianto di Cuore 
o A.DS.PA.169_ PDTA del paziente candidato a trapianto di cuore 
o A.DS.PA.173_ Procedura di autorizzazione all'accesso in AOUS di professionisti  

dipendenti di altre Aziende Sanitarie 
o A.DS.PA.174_ Organizzazione delle attività Coordinamento Donazioni: Organi e  

Tessuti 
o A.DS.PA.175_ Trapianto polmonare urgenza 
o A.DS.PA.176_ Presa in carico fisioterapica pz percorso trapiantologico organi solidi 
o IO.63.DS_Conservazione degli effetti personali in Pronto Soccorso e OBI 
o IO.64.DS_Conservazione degli effetti personali nei reparti di degenza 
o IO.67.DS_Modalità di gestione delle visite da parte dei familiari/caregiver nei reparti  

No-Covid 
 

8. Collaborazione con il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico ( GRC )  
o Incontri mensili con la rete dei Clinical Risk Manager della Regione Toscana  
o Revisione Buone Pratiche regionali per la Sicurezza del Paziente: 

o Cadute pazienti ricoverati 
o Riconciliazione/ricognizione farmacologica 

o Valutazione degli eventi sentinella segnalati dalle altre Aziende Sanitarie del Sistema 
Sanitario Regionale 

9. ll Reporting and Learning System (RLS), inteso come l’insieme delle attività organizzate per 
gestire eventi avversi e near miss.  
 

10. In riferimento alla formazione ,nel 2021 il personale assegnato alla UOSA Clinical Risk 
Management ha partecipato, in qualità di discenti, ai seguenti corsi: 
o La protezione dei dati in sanità; 
o L’ implementazione del progetto JADECARE in Toscana: una proposta europea di 

trasferimento di Buone Pratiche per lo sviluppo di cure integrate a supporto dei pazienti 
complessi; 

o Giornata Mondiale Della Sicurezza Del Paziente; 
o TAT: The Art of Teaching, UNISI; 
o Corso aggiornamento delle competenze degli esperti in materia di aggressione del 

personale sanitario; 
o Rete Regionale CODICE ROSA: formare i formatori della regione Toscana; 
o Legionellosi nosocomiale: rischio correlato alle pratiche assistenziali, diagnosi e 

sorveglianza, sicurezza sul lavoro; 
o L’esperienza della Regione Toscana nella gestione dello stress lavoro correlato. 

Organizzazione SAFERT. 
 

 La Delibera GRT n.1330 del novembre 2017 infine, ma non per ultimo, sottolinea l’importanza della 
figura dei facilitatori. Difatti nel corso degli anni 2021 sono stati formati almeno 24 Facilitatori che si 
sono aggiunti ai 152 già presenti, che accanto al Patient Safety Manager (PSM) ed al Clinical Risk 
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Manager (CRM), rappresentano il terzo pilastro su cui si fonda la Gestione del Rischio Clinico di 
un’Azienda Sanitaria. 
 

➢ 3.6.8 – Sistema di Valutazione degli Indicatori Aziendali di Esito 

 
La Legge n. 135/2012 ha previsto che con apposito regolamento vengano definiti gli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, previa intesa con 
la Conferenza Stato-Regioni. 
Il provvedimento si inserisce tra le manovre programmate per una razionalizzazione strutturale 
della rete ospedaliera, nel quadro complessivo di revisione della spesa sanitaria, con una riduzione 
del numero di posti letto dall’attuale standard del 4 per 1.000 abitanti al 3,7 per 1.000 abitanti, 
comprensivi di 0,7 posti letto per 1.000 abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, 
adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici e assumendo 
come riferimento un tasso di ospedalizzazione (a livello nazionale) pari a 160 per 1.000 abitanti, di 
cui il 25% riferito a ricoveri diurni. 
 
Il Decreto Ministeriale n.70 del 02.04.2015 ha pertanto adottato il “Regolamento recante 
Definizione degli Standard Qualitativi, Strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi all’Assistenza 
Ospedaliera”. 
Il rispetto dei nuovi standard dovrebbe consentire che gli attesi incrementi di produttività si 
possano tradurre in un miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle risorse 
programmate, rendendo contestualmente più specifica la missione assistenziale affidata agli 
ospedali.  
 
Questa riorganizzazione deve fondarsi su regole chiare che prendano in considerazione: 

• bacini di utenza, per definire, secondo livelli gerarchici di complessità, le strutture 
ospedaliere; 

• standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina, individuati sulla base del tasso 
di ospedalizzazione atteso. I parametri tengono conto della necessità, per l’alta specialità, di 
offrire una buona qualità di prestazioni, attraverso la concentrazione in un numero limitato 
di presidi con un ampio bacino d’utenza; 

• volumi ed esiti: sia per i volumi sia per gli esiti, le soglie minime, identificabili a livello 
nazionale sulla base di evidenze scientifiche, possono consentire di definire criteri non 
discrezionali per la riconversione della rete ospedaliera ed eventuali valutazioni per 
l’accreditamento; 

• standard generali di qualità: gli standard devono essere graduati per livelli organizzativi in 
riferimento ad ambiti quali la gestione del rischio clinico, l’Evidence Based Medicine, 
l’Health Technology Assessment, la valutazione e il miglioramento continuo delle attività 
cliniche, la documentazione sanitaria, la comunicazione, informazione e partecipazione del 
cittadino/paziente e la formazione del personale. 

 

Un rilievo particolare viene assegnato alle reti per patologia, quali la rete infarto, rete ictus, rete 
traumatologica, rete neonatologica e punti nascita, rete medicine specialistiche, rete oncologica e 
rete pediatrica. 
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La riorganizzazione della rete ospedaliera potrà realizzarsi se nel contempo avverrà il 
potenziamento delle strutture territoriali, la cui carenza o la mancata organizzazione in rete ha forti 
ripercussioni sull’utilizzo appropriato dell’ospedale influenzando i flussi in entrata e in uscita 
dall’ospedale”. 

In attuazione di quanto sopra descritto, 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) 

• utilizzo (es. proporzione di angioplastiche entro 48 ore dall’ammissione per infarto; tasso di 
utilizzo di bypass aorto-coronarico). 

 

Gli indicatori selezionati riguardano patologie e procedure per le quali vi è evidenza di: 

• legame tra processo ed esito 

• potenziale miglioramento di qualità e sicurezza in seguito al ri-disegno di processi clinici e 
organizzativi 

• rilevanza per lo stato di salute della popolazione 

• importanza dei costi diretti, cioè direttamente attribuibili all’assistenza 

• variabilità negli esiti 

• disponibilità di dati di buona qualità.  
 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha strutturato la valutazione della qualità 
dell’assistenza sanitaria erogata secondo le seguenti modalità: 

• adeguandosi alle direttive regionali e quindi contribuendo in modo sostanziale alla 
definizione degli indicatori pertinenti per il proprio ambito e livello prestazionale 

• sottoponendosi alle ispezioni di accreditamento disposte a livello regionale  

• istituendo alcune Strutture Aziendali specificamente preposte allo scopo 
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L’ultima valutazione effettuata a livello ministeriale sui dati di Esito delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere Italiane si riferisce all’anno 2020. 

I dati del grafico sottostante si riferiscono al posizionamento 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 

 
I dati del grafico sottostante si riferiscono al posizionamento aziendale nell’anno 2020, anno in 
cui l’AOU Senese ha perseguito: 

➢ risultati superiori alla media nazionale nelle aree Osteomuscolare e Chirurgia Oncologica 
(rappresentate con il colore verde); 

➢ risultati in linea con i valori medi standard nazionali nell’aree Apparato Respiratorio, 
Gravidanza e Parto, Cardiocircolatorio, Chirurgia Generale e Sistema Nervoso 
(rappresentate con il colore giallo); 

➢ risultati inferiori alla media nazionale in nessuna area clinica (colore arancio o rosso). 
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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 2018, 2019 e 2020, fornisce un quadro positivo per l’Azienda rappresentato all’interno 
dei grafici a destra denominati “Boxplot”. 

Molte attività definite “ad alto rischio” presentano per l’AOU Senese (pallino di colore blu) 
percentuali di Rischio di Mortalità a 30 Giorni dall’Intervento o dal Ricovero in linea od 
addirittura inferiori rispetto agli standard attesi (valore regionale rappresentato dalla linea rossa 
all’interno del rettangolo arancione), tra i quali soltanto a titolo esemplificativo riportiamo: 

➢ Scompenso Cardiaco Congestizio 
➢ Infarto Miocardico Acuto (IMA)  
➢ Ictus Ischemico  
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➢ 3.6.9 – Sistema Regionale di Valutazione delle Performance: i risultati dell’AOUS 
 

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; 

• 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); 
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• 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. 

 
A partire dall’anno 2020 inoltre il Sistema di Valutazione si è arricchito, a seguito della situazione di 
emergenza generale connessa al diffondersi del Virus Covid-19, di una nuova Area denominata: 

• RESILIENZA, che comprende indicatori che rappresentano la capacità di prevedere in modo 
proattivo, di assorbire e di adattarsi a shock e cambiamenti strutturali in modo da 
consentire di continuare nelle attività richieste, di riportare le prestazioni ai livelli ottimali il 
più rapidamente possibile, di trasformarsi e rafforzarsi e di ridurre la sua vulnerabilità a 
shock simili e cambiamenti strutturali in futuro.  

 
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. 
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 
2021 risultati complessivi buoni sia dal punto di vista organizzativo che gestionale e buoni livelli di 
performance in molte dimensioni misurate a confronto con le altre Aziende Ospedaliero-
Universitarie Toscane. 
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Si riporta sotto il Bersaglio MeS di Valutazione Regionale dell’AOU Senese con i dati dell’anno 2021, 
dove si può notare come un buon numero 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): 

 

 
Entrando nello specifico della valutazione dell’AOU Senese, si riporta di seguito la tabella di 
dettaglio delle aree ed attività aziendali oggetto di misurazione con il punteggio conseguito 
nell’anno 2021 per singola voce, rispetto ad una scala di valutazione compresa tra 0 (scarsa) e 5 
(ottima): 
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Ponendo in evidenza soltanto gli indicatori dell’AOU Senese che nell’anno 2021 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 che presentano livelli di performance molto positivi: 
 

➢ Comunicazione e Partecipazione del Cittadino, 
➢ Sanità Digitale, 
➢ Ricoveri Ripetuti, 
➢ Soglie Chirurgia Oncologica/Performance Trattamenti Oncologici, 
➢ Rispetto Tempi Massimi di Attesa Chirurgia Oncologica, 
➢ Pronto Soccorso/Percorso Emergenza-Urgenza, 
➢ Dimissioni Volontarie, 
➢ Osservatorio PREMs - Valutazione degli Utenti del Ricovero Ospedaliero Ordinario, 
➢ Efficienza Prescrittiva Farmaceutica, 
➢ RESILIENZA – Oncologia, 
➢ RESILIENZA – Visite e Follow-up. 

 
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: 
 

➢ Efficienza Attività di Ricovero (Tempi di Degenza Media), 
➢ Valutazione Utenti Materno-Infantile, 
➢ Estensione/Adesione PREMs, 
➢ Osservatorio PROMs (Questionario ai Pazienti), 
➢ RESILIENZA – Materno-Infantile Assistenza al Parto, 
➢ RESILIENZA - Telemedicina. 

 
L’Azienda dovrà pertanto consolidare nel tempo i livelli di performance molto buoni già raggiunti in 
alcune aree ed attività aziendali e dovrà adottare ulteriori misure organizzative necessarie a 
migliorare alcuni aspetti, processi o dinamiche aziendali dove ancora risultano esservi margini di 
miglioramento. 
 
 

➢ 3.6.10 – Pannello dei Risultati Aziendali dell’AOU Senese nell’anno 2021 
 
Nella tabella in calce (Scheda di Budget dell’AOU Senese 2021) si riportano gli obiettivi specifici 
assegnati dalla Regione Toscana all’AOU Senese per l’anno 2021 e gli obiettivi strategici aziendali, 
che sono stati oggetto di sistematico monitoraggio dell’andamento dei risultati infrannuali da parte 
dell’Azienda, vista la loro elevata rilevanza e significatività sia per l’Azienda che per l’utenza di 
riferimento. 
Nella colonna “Consuntivo Gen-Dic 2021” sono riportati i risultati raggiunti dall’AOU Senese 
nell’anno 2021 rispetto agli obiettivi previsti (colonna “Budget 2021”), con l’Analisi degli 
Scostamenti riportati nelle colonne “Scarto” e “Scarto %”, e rispetto al triennio 2018-2020. 
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La Scheda di Budget rappresenta quindi un Pannello di sintesi dell’andamento dei Risultati 
Aziendali (con i rispettivi Indicatori) raggiunti dall’AOU Senese nell’anno 2021, che nelle sezioni 
precedenti della presente Relazione sono stati analizzati nel dettaglio; emerge quindi come l’AOU 
Senese abbia perseguito pienamente molti degli obiettivi prefissati per l’anno 2021, avendo 
realizzato molti elementi di miglioramento e di sviluppo, ma al contempo continuerà ad impegnarsi 
fortemente nelle aree dove ancora sussiste un margine di crescita. 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
 
La Regione Toscana, all’interno delle Delibera Regionali annuali di “Individuazione ed assegnazione 
degli Obiettivi alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai fini della valutazione 
dell’attività svolta”, individua ed assegna all’AOU Senese, così come alle altre Aziende Sanitarie 
Toscane, i principali obiettivi annui da perseguire. 
In particolare, tra gli Elementi necessari della Pianificazione Strategica Aziendale, risulta presente, 
insieme agli altri di carattere assistenziale, il seguente Obiettivo di tipo economico: 

• Valutazione Economico-Finanziaria positiva 
ovvero il Rispetto degli Accordi di Bilancio tra l’AOU Senese e la Regione Toscana, il 
Perseguimento del Pareggio di Bilancio ed il Contributo dell’AOU Senese all’equilibrio 
economico-finanziario della Regione Toscana ed al rispetto degli adempimenti regionali 
presso l’apposito Tavolo al Ministero Economia e Finanza (MEF). 

 
L’AOU Senese, con lo svolgimento delle attività assistenziali e di elevata specializzazione nel 
rispetto degli accordi economico-finanziari sottoscritti a livello regionale, ha pertanto fornito il 
proprio pieno contributo alla Regione Toscana per far sì che il Sistema Sanitario Regionale Toscano 
abbia potuto raggiungere gli obiettivi qualitativi, quantitativi ed economico-finanziari richiesti a 
livello nazionale (Patto per la Salute, Tavolo Adempimenti LEA, Legge di Stabilità, Finanziamento 
del SSN, …). 
L’AOU Senese negli anni ha sempre perseguito l’Obiettivo del Pareggio di Bilancio, così come 
attestato dal Risultato di Esercizio finale del Conto Economico di Bilancio degli ultimi anni, ovvero: 
Risultato di Esercizio 2017 = + € 112.676 
Risultato di Esercizio 2018 = + € 4.034 
Risultato di Esercizio 2019 = + € 19.899 
Risultato di Esercizio 2020 = - € 2.065.414 
 
Relativamente al Risultato di Esercizio 2020, è necessario specificare che a livello nazionale e 
regionale nell’anno 2020 le Aziende Sanitarie hanno dovuto sostenere ingenti costi aggiuntivi 
direttamente connessi alla situazione di emergenza generale per la diffusione del Virus Covid-19 ed 
alle necessarie misure organizzative di prevenzione e di contenimento da mettere in atto. 
La perdita di esercizio 2020 dell’AOU Senese, pari a circa 2 milioni di euro, è risultata comunque in 
linea con quanto preventivamente autorizzato dalla Regione Toscana nell’ambito del Ripano delle 
Perdite di Esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie connesse all’emergenza Covid-19 (vedi DGRT 
n.1364 del 20/12/2021). 
 
Per quanto riguarda invece il Risultato di Esercizio finale del Conto Economico 2021, esso non è 
ancora stato determinato definitivamente, poiché alla data di redazione della presente Relazione 
sulla Performance il Bilancio di Esercizio 2021 non risulta ancora chiuso ed adottato con Delibera 
dell’AOU Senese. 
Nella tabella in calce si riporta inoltre la Sezione della Scheda di Budget 2021 dell’AOU Senese, in 
cui sono riportati gli obiettivi di efficienza (andamento dei Costi per Acquisti di Beni di Consumo) 
ed altri dati economici (Valore della Produzione/Compensazioni Regionali per l’attività di ricovero), 
oltre ai dati sull’utilizzo delle risorse umane (ovvero il numero di Unità di Personale impiegato, 
suddiviso tra Dirigenza e Personale del Comparto e per Qualifica professionale). 
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Anche tale Sezione della Scheda di Budget 2021 è stata oggetto di sistematico monitoraggio 
dell’andamento dei risultati infrannuali da parte dell’Azienda, vista la loro elevata rilevanza e 
significatività. 
Emerge quindi come anche in questo caso l’AOU Senese abbia perseguito gli obiettivi prefissati per 
l’anno 2021, in termini di rispetto delle assegnazioni economiche budgetarie ricevute dalla Regione 
Toscana per le principali risorse (beni di consumo e personale). 
Si evidenzia come l’incremento nel 2020-2021 rispetto al 2019 dei costi sostenuti per l’acquisto di 
Beni di Consumo, così come la crescita rilevata delle Unità di Personale Aziendale sia stato 
direttamente connesso alla situazione di emergenza generale per la diffusione del Virus Covid-19 
ed alle misure organizzative di prevenzione e di contenimento che l’AOU Senese ha dovuto 
necessariamente mettere in atto nel corso del 2020 e 2021. 
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5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha istituito il proprio “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) 
con Deliberazione n. 112 del 22.03.2011. 
Come previsto dalla legge 183/2010 il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno mobbing, 
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste 
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 
disposizioni. 
 
Il CUG è un comitato paritetico, formato da 12 componenti designati da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi  degli artt. 40 e 43 del Decreto 
Legislativo 165/2011 e da 12 rappresentati dell’Amministrazione, in modo da assicurare nel 
complesso la  presenza paritaria di entrambi i generi; rimane in carica quattro anni. 
Il CUG è presieduto da un membro designato dall’Amministrazione. 
In accordo con le linee guida ministeriali, al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di 
verifica in ordine all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento 
dell’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità di benessere organizzativo dal contrasto di qualsiasi forma 
di discriminazione e di violenza morale o psicologica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Il CUG opera in stretto rapporto con la Direzione Aziendale, con il Responsabile della sicurezza e 
con il Medico competente e ha compiti consultivi, propositivi e di verifica per garantire un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere 
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i 
lavoratori. Chiunque ritenga di essere nelle condizioni di disagio lavorativo può rivolgersi al 
Comitato, anche informalmente, per la propria tutela. 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, per favorire la conoscenza delle finalità e dei compiti 
del CUG, ha predisposto uno spazio sulla intranet aziendale ed un numero telefonico dedicato per 
eventuali contatti informali. 
Nell’anno 2016 si è provveduto al rinnovo del CUG, nel rispetto della vigente normativa e secondo 
le modalità previste dalla Direttiva 04/03/2011, con Deliberazione del Direttore Generale n. 465 
del 23.06.2016 avente ad oggetto “Costituzione Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese. 
 
Con Deliberazione Aziendale n.659 del 26/07/2019 è istituito, a partire dal 26/02/2020, un Punto 
di Ascolto aziendale con l’obiettivo di offrire ascolto, orientamento, consulenza e sostegno per 
contrastare quelle situazioni di malessere e disagio potenzialmente in grado di compromettere lo 
stato di salute ed il clima lavorativo con ricadute negative sul lavoro dei professionisti 
dell’ospedale. Tra gli scopi del Punto di Ascolto vi è quello di garantire un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e dal contrasto di ogni forma di 
discriminazione, che diventi volano del miglioramento psico-fisico dei lavoratori. 
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L’attività del Punto di Ascolto è svolta da psicologhe-psicoterapeute e specialiste in criminologia 
clinica a cadenza quindicinale e si svolgerà nell’assoluto rispetto della legislazione e dei 
regolamenti aziendali riguardanti la tutela della riservatezza e dei dati personali come indicato nel 
Regolamento Europeo per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (N.2016/679, RGPD). 
 
Gli interventi del punto di ascolto sono finalizzati a: 
- Promuovere l’emergere di risorse personali per affrontare situazioni di disagio o di criticità 
- Analizzare e leggere la propria esperienza di disagio al fine di coglierne gli elementi causali, 
soggettivi, organizzativi e relazionali al fine di individuare azioni future per prevenire e fronteggiare 
le situazioni di disagio 
- Elaborare soluzioni per conciliare esigenze di vita ed esigenze di lavoro, individuando le migliori 
strategie per affrontare e risolvere l’eventuale situazione di criticità (coping) 
- Facilitare le relazioni e l’integrazione delle differenze tra le risorse umane del gruppo di lavoro, 
per valorizzare lo scambio e raggiungere la migliore collaborazione possibile 
- Contenere il rischio di esclusione psico-sociale e dei conflitti offrendo, tra le altre possibilità, la 
mediazione tra le persone coinvolte 
- Accompagnare le persone a riflettere sul proprio patrimonio di risorse, qualità, capacità e 
competenze per raggiungere una consapevolezza del proprio valore professionale (bilancio delle 
competenze). 
 
Il Punto di Ascolto collabora con il Servizio Prevenzione Protezione Aziendale e con il Medico 
Competente sul tema di valutazione del rischio stress lavoro correlato allo scopo di contribuire 
all’individuazione di nuove misure correttive e di promuovere il benessere organizzativo; collabora 
con il CUG in materia di benessere organizzativo e di contrasto ad ogni forma di discriminazione. 
 
Di seguito si riportano i dati, per figura professionale, della Dotazione Organica dell’AOU Senese al 
31.12.2021, suddivisi per sesso (fonte dati provvisori Conto Annuale 2021): 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione sulla Performance dell’anno 2021 è stata predisposta dal Direttore della UOC 
Controllo di Gestione. 

Hanno collaborato, fornendo contributi specifici e partecipazione nell’analisi dei dati per la parte di 
rispettiva pertinenza, in riferimento a quanto previsto per la Relazione sulla Performance, il 
Direttore della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, il Responsabile Aziendale per la 
Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e l’Integrità, il Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) ed il Direttore della UOC Organizzazione, Gestione e Qualità dei Percorsi Socio-
Assistenziali. 

 

La Relazione è stata condivisa ed approvata dalla Direzione Aziendale. 

 


