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L’attività del periodo
La rendicontazione degli obiettivi della DGR 1003/2016
La delibera di programmazione regionale DGR 1003/2016 ha assegnato
obiettivi e indicatori target alle Aziende. Nell’Azienda USL di Modena la lettura è
stata seguita dalla loro assegnazione alle funzioni/strutture responsabili per il
loro raggiungimento e, per le strutture di produzione, gli obiettivi della 1003
sono stati inclusi nelle schede di budget in occasione del monitoraggio condotto
tra luglio e settembre 2016. Per le strutture di staff sono stati assegnati a luglio
2016.
Nel mese di febbraio 2017 è stata avviata la rendicontazione, che viene
trasmessa alla RER contestualmente alla presente Relazione al Bilancio. La
rendicontazione analizza uno per uno i 204 obiettivi assegnati, inclusi i 9 (4%)
che risultano “non applicabili” alla AUSL di Modena a causa di assenza delle
attività oggetto dell’obiettivo. Ci sono anche un paio di casi in cui l’indicatore non
è calcolabile al momento da parte dell’Azienda, in quanto in attesa di una
rilevazione a livello regionale.
Uno schema di sintesi degli obiettivi assegnati per ambito di intervento
aziendale è riportato in tabella:
Aree degli obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2016

n. obiettivi e
indicatori

1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018

1

1.2 Sanità pubblica

2

1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi

1

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive, vaccinazioni

4

1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

4

1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie

1

2.1 Mantenimento dei tempi d'attesa e garanzia dell'accesso per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale
2.2 Le Case della Salute e la continuità dell'assistenza

9
4

2.2.1 Ospedali di Comunità

3

2.3.1 Cure palliative

3

2.3.10 Formazione specifica in medicina generale

2

2.3.11 Valutazione e qualità delle cure primarie

3

2.3.2 Continuità assistenziale - dimissioni protette

1

2.3.3 Percorso nascita

8

2.3.4 Salute riproduttiva

2

2.3.5 Promozione della salute in adolescenza

1

2.3.6 Percorso IVG

1

2.3.7 Procreazione medicalmente assistita

2

2.3.8 Contrasto alla violenza

3

2.3.9 Assistenza pediatrica

4

2.4.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico
(PRIA):obiettivi 2016-2018
2.4.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale
2.4.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia

3
3
1
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Aree degli obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2016

n. obiettivi e
indicatori

2.5 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

4

2.6 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari

8

2.7.2 Assistenza farmaceutica convenzionata

1

2.7.3 Acquisto ospedaliero di farmaci

1

2.7.4 Adozione di strumenti di governo clinico

1

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici

7

2.7.6. Attuazione della LR 2/2016 “Norme regionali in materia di organizzazione
degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali”
3.1 Facilitazione all’accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di
ricovero ospedaliero
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

1
9
24

3.3 Attività trasfusionale

4

3.4 Attività di donazione d’organi, tessuti e cellule

3

3.4 Attività di donazione organi, tessuti e cellule

2

3.5 Sicurezza delle cure

6

4.1. Miglioramento nella produttività e nell’efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto
del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA
4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR
4.1.2. Il miglioramento del sistema informativo contabile
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle
Aziende sanitarie
4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata
dell'area amministrativo-contabile
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

1
1
2
10
1
4

4.3 Il governo delle risorse umane

8

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri

2

4.5 Piattaforme logistiche e informatiche più forti
4.6. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie
biomediche ed informatiche
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Totale complessivo

11
10
17
204

La rendicontazione, che sarà oggetto di valutazione da parte della RER,
consentirà di misurare il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
La Direzione Aziendale ritiene, in presenza di una limitatissima quota di
target non raggiunti, di avere espresso un elevato livello di raggiungimento nella
grandissima maggioranza degli obiettivi assegnati. Sono da segnalare anche
alcune aree di miglioramento in cui il trend positivo verso il raggiungimento del
target continuerà anche nell’anno in corso, con il consolidamento delle azioni
intraprese (per i dettagli, si fa riferimento all'allegato alla presente relazione,
“Analisi del perseguimento degli obiettivi della programmazione annuale
regionale di cui alla DGR 1003/2016”).

