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IL TRASFERIMENTO DELL’OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO
ESTENSE (OCSAE) DI BAGGIOVARA ALLA GESTIONE UNICA
IN CAPO ALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
MODENA
Una nota specifica in questa sede merita l’attuazione del progetto di
sperimentazione gestionale approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n.
1004/2016 per la gestione unica dell’Ospedale di Baggiovara in capo all’AOU di
Modena già titolare del Policlinico.
Il nuovo assetto istituzionale, avviato concretamente al 1 gennaio 2017,
registra un significativo impatto sul bilancio di previsione di entrambe le Aziende che
nella nuova compagine devono rispettare il vincolo del pareggio di bilancio, nonché
l’equilibrio del sistema provinciale.

Il percorso verso la sperimentazione gestionale di gestione unica
NOCSAE e Policlinico in capo all’AOU
L’avvio del progetto di sperimentazione è stato preceduto da una serie di atti
definiti concordemente tra le due Aziende sanitarie modenesi:
sottoscrizione nell’ottobre 2016 dell'Accordo Quadro e Convenzione Generale
tra le due Aziende per definire le linee operative per gli interventi propedeutici
all'effettivo avvio della gestione unica a decorrere dal 01.01.2017. La convenzione
generale rinvia a successivi Addendum per le specifiche tematiche da regolamentare a
garanzia del passaggio della gestione
Definizione degli Addendum previsti dalla Convenzione Generale:
Risorse Umane; gestione farmacia unica; Tecnico Patrimoniale; Tecnologie
sanitarie; servizi informatici e data center; Tutela della salute dei lavoratori e
sorveglianza sanitaria; tutela della privacy e documentazione sanitaria; prenotazione
prestazioni sanitarie e ticket ; esercizio della libera professione; Sperimentazioni e
ricerca clinica; formazione.
Provvedimenti in attuazione dell'Accordo Quadro tra Azienda USL di Modena e
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'avvio della gestione unica del
NOCSAE in capo al Policlinico, con l’adozione di specifiche delibere dell’Azienda USL,
recepite dall’Azienda Ospedaliera.
I vari ambiti considerati nella convenzione tra le due Aziende:
Risorse Umane
Si è operata la rilevazione del personale dipendente impegnato nelle attività
assistenziali e di funzionamento dell’Ospedale di Baggiovara, al 31.12.2016 e se ne è
disposta l’assegnazione temporanea alla Azienda Ospedaliera, in virtù dell’art. 22ter
della LR 43/2001. Il rapporto giuridico è rimasto in carico all’Azienda USL, mentre il
rapporto funzionale è in capo all’AOU il cui Direttore Generale assume le responsabilità
del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’Azienda USL provvede alla remunerazione del personale assegnato e la AOU
provvederà al rimborso.
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Il personale dipendente dell’Azienda USL risulta essere di circa 5.814 unità, di
cui circa 1.250 sono transitate ad AOU.
Compiuta la ricognizione anche per personale con altri tipi di contratto (SUMAI
specialisti ambulatoriali).
Patrimonio
Con LR n. 13 /2016 ed i successivi DPGR nn. 16 e 21 /2017 il patrimonio
dell’intera area ospedaliera di Baggiovara è transitato al compendio patrimoniale
dell’AOU.
Contratti di vario genere
Si è compiuta la ricognizione di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi per il
NOCSAE, con relativa valorizzazione, per il trasferimento ad AOU.
Contratto di concessione con SESAMO
L’Ospedale di Baggiovara ed il vicino centro servizi ed asilo nido, sono stati
realizzati con uno specifico project financing che viene realizzato e remunerato con un
Piano Economico Finanziario di durata pluridecennale che verrà trasferito alla AOU,
con trattative tuttora in corso.
Magazzini farmaceutico ed economale
Inventario al 31.12.2016 per aggiornamento della rilevazione delle giacenze da
valorizzare nella definizione dei rapporti economici con AOU.


I rapporti economici a sostegno del progetto di sperimentazione
Una rappresentazione comparata della situazione economica dell’Azienda USL
tra i due esercizi 2016 e 2017, pertanto non è di immediata evidenza nelle singole
voci e conti economici, in quanto il bilancio di esercizio 2016 conteneva tutti i costi
relativi alla gestione dell’Ospedale in capo all’Azienda USL, mentre la previsione 2017
non li contiene più in quanto non più di propria pertinenza.
Il sistema di finanziamento della sperimentazione poggia su:
x

Trasferimenti da FSR 2017

x

Accordo di fornitura 2017


Trasferimenti da FSR 2017
La ripartizione del FSR presentata dalla RER nella DGR n.830/12.06.2017,
prevede di incrementare il contributo destinato alla AOU di Modena, a valere sul
finanziamento a quota capitaria dell’Azienda USL di Modena, per un valore
complessivo di 12.806.340 €, come sotto indicato:

Ammortamenti
Trauma
EccellenzasuDRG
Pronto
Incidenza%su
nonsterilizzati
TOTALE
centerc/o
prodottic/o
Soccorso
produzioneAOU
cespitiante
Baggiovara
Baggiovara
Baggiovara
compresoNOCSAE
2009
4.900.659
2.461.095
2.559.136
2.100.000
785.450
12.806.340

Valore che si aggiunge alla quota di finanziamento vincolato alle AOU-UNIV a
valere sulla quota AUSL , già determinata anche negli anni precedenti in € 9.811.492.
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Il trasferimento regionale all’Azienda USL viene così rideterminato da €
1.086.950.269 ad € 1.064.332.437.

Accordo di fornitura 2017
L’accordo di fornitura tra le due Aziende per il 2017 contiene una specifica
previsione di committenza rivolta al livello produttivo richiesto per l’Ospedale di
Baggiovara, oltre che per il Policlinico come avveniva negli esercizi precedenti, con
relativa valorizzazione economica per l’attività di degenza, l’attività ambulatoriale e la
fornitura dei farmaci innovativi.
L’accordo è definito secondo i seguenti principi già concordati tra le due Aziende
(delibere AUSL e AOU in data 15.12.16):
x

AUSL esprime ruolo di committenza per entrambe le strutture di gestione AOU
anche tramite la individuazione di obiettivi di qualità dell'assistenza, di
accessibilità, di presa in cura del paziente, di continuità assistenziale e di esito.

x

Produzione 2015 e 2016 è di riferimento per il 2017 al netto di eventuali
modificazioni dell'assetto assistenziale.

x

Elementi di ridefinizione del fabbisogno assistenziale, definiti da gruppi di lavoro
interaziendali, la rimodulazione del profilo dell'offerta e del sistema provinciale,
sono di riferimento per valutazioni dell'OIV in ordine a forme di finanziamento
sperimentali.

x

Riconoscimento di un corrispettivo per specifiche funzioni assicurate dal
NOCSAE.

x

Definizione di obiettivi di riordino e razionalizzazione della produzione
ospedaliera, al fine di modificare la struttura dei costi e dei livelli economici, a
garanzia dell'equilibrio economico di entrambe le aziende e dell'intero sistema
provinciale.


Il quadro economico è così rappresentato:
CONTRATTO

NOTE

DEGENZE

75.284.751

Ricovero Modenesi (dato 2016, 13°invio) tariffa
A2 (esclusi STP) compresi stranieri a carico SSN

Degenze incrementali stimate per
residenti

2.633.503

SPECIALISTICA AMBULATORIALE
+ PS

7.972.877

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA
FARMACI

3.633.550

TOTALE
CONTRIBUTO OBIETTIVI
QUALIFICANTI L'ASSISTENZA
TOTALE

Stima su dati 2016 e andamento primo
quadrimestre 2017 della valorizzazione nuovi
ricoveri e trasferimenti, tariffa A2
Valore dell'attività di specialistica per residenti
modenesi al netto del ticket; escluso Laboratorio
Analisi; valore dell'attività del PS del Nocsae per
modenesi al netto del ticket (dato 2016)
Stima del rimborso di alcune tipologie di farmaci
erogati dalle UO del Nocsae, a parziale carico
dell'Azienda USL (es: enzimi, fattore della
coagulazione

89.524.681
15.807.053
105.331.734

Un’attenta rilevazione dei costi complessivi di funzionamento dell’Ospedale di
Baggiovara, prima per l’anno 2015 e poi per il 2016 avvalendoci dell’approvazione del
Bilancio di Esercizio 2016, ha evidenziato costi di funzionamento per un totale di
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128.583.629 € che devono essere considerati unitamente a costi e ricavi emergenti e
cessanti nella contabilità delle due Aziende, come sotto riportato:
2015
COSTI DI FUNZIONAMENTO cessante per AUSL

2016

130.433.764

128.583.629

Ricavi cessanti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU

17.523.689

16.843.536

Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU

89.313.629

89.524.681

Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività sanitaria)

2.705.300

2.633.185

Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività non sanitaria)
Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU (Attività non
sanitaria)

2.147.000

2.236.672

1.058.217

929.818

Altri scambi positivi per AUSL - negativi per AOU

3.823.423

3.797.567

Altri Scambi negativi per AUSL - positivi per AOU

1.648.903

1.339.624

TOTALE Positivi AUSL - Negativi per AOU

139.109.487

137.251.052

TOTALE Negativi AUSL - Positivi per AOU

109.544.438

108.637.659

Stima margine

29.565.049

28.613.393

Minori costi 2016/2015
Finanziamento diretto RER
Finanziamento RER ammortamenti pre 2009
margine per obiettivi qualificanti

- 951.656
12.020.890
785.450
15.807.053


A partire dal margine di 28.613.393, detratto quanto viene trasferito in sede di
riparto del FSR (12.820.890), e il finanziamento per gli ammortamenti pre 2009,
(785.450) rimangono 15.807.053 € come contributo aggiuntivo a carico del bilancio
2017 dell’Azienda USL, a garanzia dell'equilibrio di bilancio delle due Aziende e
destinato alla qualificazione di obiettivi di produzione e di riordino per il
conseguimento degli obiettivi della sperimentazione.
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GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI
Premessa
Il bilancio economico preventivo dell’esercizio 2017 dell’Azienda USL di Modena
è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di
liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013,
“Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota
integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”.
Le previsioni recepiscono i finanziamento da Fondo Sanitario Regionale
assegnati all’Azienda con DGR n.830 del 12.06.2017.
Nella predisposizione dei dati si è tenuto conto delle indicazioni trasmesse con
nota del Direttore Generale Cura della Persona, salute e Welfare della Regione EmiliaRomagna, prot. 442011/16 del 13.06.2016.
Le previsioni di bilancio contengono i ricavi e i costi riferiti al Fondo Regionale
per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto
delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata
nell’ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l’utilizzo di
conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del
27.12.2007, “Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all’art.51 della Legge
Regionale n.27 del 23.12.04”.

Valore della produzione
Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l’assegnazione regionale deliberata
con DGR n.830 del 12.06.2017 ed esplicitata nelle relative note regionali
accompagnatorie. Nello specifico il valore di 1.144,2 milioni è determinato come di
seguito illustrato:
-

-

-

Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l’importo previsto per
il 2017, pari a 1.117,9 milioni, segna una flessione di -8,4 milioni rispetto al
consuntivo 2016 per effetto del trasferimento di 12,8 milioni all’AOU di Modena ed
è così composto:
1.044,3 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza,
come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
14,4 milioni per progetti speciali di cui 3,5 milioni quale assegnazione per il
superamento degli ex ospedali psichiatrici, 0,5 milioni per Progetti per la Salute
Mentale, 5,1 milioni per trasferimenti a garanzia dell’equilibrio del SSR, 0,6 milioni
per Integrazione Sanità Penitenziaria e 2,3 milioni per i fattori della coagulazione;
1,9 milioni per Trasferimenti da FSR finalizzati;
47,3 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza
(quota da FSR);
9,5 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 8,0 milioni per i
farmaci per HIV e innovativi;
1,1 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.
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Contributi in c/esercizio - extra fondo: l’importo previsto per il 2017 è pari a 25,9
milioni, con un minor trasferimento di 2,7 milioni rispetto al consuntivo 2016 dovuto
alla previsione di minori trasferimenti per indennizzi ad emotrasfusi. L’aggregato
comprende, fra gli altri, i finanziamenti per FRNA a carico del bilancio regionale e,
come già indicato, i trasferimenti per indennizzi ai cittadini con danno da trasfusione.
Contributi in c/esercizio - per ricerca: si prevede, per tale voce, un sostanziale
allineamento ai dati di consuntivo 2016.
Complessivamente, l’aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione
assoluta pari a -11,1 milioni, percentualmente pari a -1,0%.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nell’aggregato vengono rilevate le Rettifiche ai contributi in c/esercizio, che
rappresentano le quote di finanziamenti in c/esercizio destinate alla copertura degli
investimenti. Per quanto riguarda le rettifiche di contributi a copertura degli
investimenti 2017, si prevede un importo di -2,7 milioni, in coerenza con quanto
esposto nel piano degli investimenti. Tale importo ricomprende la quota parte
destinata ai Progetti Regionali GRU e GAAC, oggetto di specifico finanziamento.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria
La classe accoglie i ricavi derivanti dalle attività direttamente prodotte
dall’Azienda con l’utilizzo di fattori di produzione interni e, per lo più, compensate in
mobilità infraregionale ed extraregionale. All’interno dell’aggregato, i ricavi sono
classificati in base alla tipologia di prestazione erogata.
Si ricorda che, a partire dalla metà del 2005, con la confluenza delle attività del
vecchio Stabilimento Ospedaliero di Sassuolo nella società controllata Ospedale di
Sassuolo S.p.A., la mobilità attiva in passato sviluppata da tale stabilimento è rilevata
all’interno di questa classe, nell’ambito della produzione complessivamente erogata
dalla società controllata a favore di cittadini residenti fuori provincia e fuori regione.
Nel complesso, si prevede un importo di 73,7 milioni con un decremento di 6,4
milioni, rispetto al consuntivo 2016.
Tale decremento deriva da una riduzione di -9,9 per effetto del trasferimento
dell’Ospedale di Baggiovara come di seguito suddivisi:
- 0,6 milioni per prestazioni erogate ad altre Aziende della regione,
- 1,3 milioni per minori prestazioni erogate all’Ospedale di Sassuolo,
- 5,1 milioni per prestazioni erogate ad aziende di altre regioni,
- 2,9 milioni per minori ricavi da attività libero professionale,
e da un incremento di 3,5 milioni dovuto in particolare a maggiore entrate per ticket
per vaccinazioni facoltative e per prestazioni erogate dagli Ospedali privati della
provincia a residenti di altre regioni, voce questa che trova compensazione in pari
incremento dei costi.
Per la valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica ambulatoriale,
compensate in mobilità infra-regionale, sono stati mantenuti utilizzati i prospetti
trasmessi dalla Regione, al netto della valorizzazione dell’attività dell’Ospedale di
Baggiovara.
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Concorsi, recuperi e rimborsi
Come per le voci precedenti, anche i rimborsi sono significativamente
influenzati dal trasferimento dell’Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense. L’incremento
di 58,6 milioni è pressoché totalmente riconducibile al personale dell’Azienda
assegnato temporaneamente al Policlinico, stimati in circa 63,8 milioni (compresa
IRAP), parzialmente compensato da minori trasferimenti per payback per 3,9 milioni.
Si riducono di ulteriori 0,5 milioni i rimborsi da privati per utenze di Baggiovara.
All’interno della classe si conferma l’importo registrato nel consuntivo 2016
riferito ai rimborsi per personale comandato presso l’Ospedale di Sassuolo, pari a 13
milioni.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Esprime la partecipazione dell’utente, in base alla normativa vigente, alla spesa
per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di Pronto Soccorso non
seguito da ricovero. Dall’esercizio 2005, inoltre, la classe rileva anche l’ammontare dei
tickets incassati a fronte della produzione sanitaria erogata dalla società partecipata
Ospedale di Sassuolo S.p.A., i quali restano acquisiti al bilancio aziendale a fronte
dell’addebito dell’intera tariffa (lorda), riconosciuta nell’ambito dell’accordo di fornitura
con la S.p.A.
L’importo stimato, pari ad euro 21,0 milioni, segna un decremento di 1,3 milioni
rispetto al 2016, che deriva dalla stima di minori introiti per 2,2 milioni per le
prestazioni erogate dall’Ospedale di Baggiovara, e da maggiori introiti per 900 mila
euro per effetto delle azioni di recupero di quote non pagate in anni precedenti, azioni
che saranno attivate nel corso dell’esercizio.

Altri ricavi e proventi

La classe accoglie gli altri ricavi della gestione ordinaria, non legati all’attività
sanitaria: fitti attivi, consulenze non sanitarie e attività formative verso terzi.
L’incremento che si registra, pari a circa 285 mila euro, deriva da incrementi
per affitti, per attività formativa ed alla previsione degli introiti, pari a circa 200 mila
euro per le sanzioni per mancato ritiro referti, importo stimato in base all’andamento
dei primi mesi dell’anno.

Valore della produzione
Il valore della produzione dell’esercizio 2017 si stima pari a 1.342,4 milioni, con
un incremento di 39,6 milioni rispetto all’esercizio precedente (+3,0%).
Complessivamente, l’impatto del trasferimento dell’Ospedale di Baggiovara è
quantificabile in circa 38,4 milioni.
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Costi della produzione
Acquisti di beni

L’importo previsto per la classe in esame è pari a 140,0 milioni, con una
riduzione, rispetto al consuntivo 2016, pari a -26.2 milioni (-15,8%). In tale
differenziale i beni consumati dall’Ospedale di Baggiovara sono stati stimati in 31,0
milioni. L’incremento dei beni consumati dall’Azienda USL è quindi stimato in 4,8
milioni, che deriva da un maggior consumo di beni sanitari per 5,0 milioni ed una
riduzione di circa 300 mila euro per i beni non sanitari.
x
x
x

La variazione dei beni sanitari è composta come segue:
per i farmaci (farmaceutica ospedaliera e la somministrazione diretta), esclusi
HCV ed innovativi e compresi i vaccini, si prevede un incremento di 8,0 milioni;
per i farmaci HCV ed innovativi un decremento di 12,2 milioni ed una
corrispondente riduzione di 9,6 milioni di payback diretto;
per i dispositivi medici e gli altri beni sanitari una riduzione di 400 mila euro.

Acquisti di servizi sanitari

La classe accoglie i costi connessi all’acquisto di prestazioni e servizi sanitari e
socio-sanitari, erogati da soggetti terzi e strumentali al processo produttivo aziendale.
Le singole voci sono articolate sulla base della natura delle prestazioni.
L’importo previsto per l’esercizio 2017 è pari a 797,6 milioni, +99,1 milioni
rispetto al consuntivo 2016. Anche in questo caso il differenziale corrisponde alla
variazione indotta al trasferimento dello Stabilimento di Baggiovara, stimata a circa
100,8 milioni.
Il conto economico di previsione allegato riporta il dettaglio degli importi delle
singole voci in cui si articola la classe in esame; di seguito si richiamano le voci che
registrano le variazioni più significative.

Medicina di base
Oltre ai Medici di Medicina Generale, la voce comprende i Pediatri di Libera
Scelta, la Continuità assistenziale e i Medici dell’emergenza. La voce registra un
incremento complessivo di 0,8 milioni in quanto a preventivo non sono state fatte
valutazioni sull’effetto economico della componente variabile legata al raggiungimento
degli obiettivi della farmaceutica convenzionata, in parte considerato nel consuntivo
2016.
Gli aggregati in esame comprendono anche il costo relativo alla mobilità
sanitaria infra ed extra regionale (valutata in sostanziale stabilità), mentre non
comprendono le somme accantonate per il rinnovo delle convenzioni nazionali,
allocate nell’ambito degli “accantonamenti”.
Assistenza farmaceutica convenzionata esterna
Per l’esercizio è stata prudentemente stimata una sostanziale invarianza
rispetto al consuntivo 2016, come previsto nelle linee guida regionali per la
programmazione 2017, tenendo conto degli effetti che verranno prodotti in
applicazione dell’intervenuto accordo regionale con le Associazioni di categoria dei
farmacisti per la Distribuzione Per Conto (DPC).
Specialistica ambulatoriale
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La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di
specialistica acquistate dall’Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti
Convenzionati Interni. L’importo previsto per l’esercizio 2017 è pari a 99,9 milioni, con
una variazione incrementale di 11,2 milioni rispetto al consuntivo 2016. Tale
incremento è ascrivibile per 11,8 milioni alla rimodulazione dell’accordo di fornitura
con il Policlinico di Modena, sia per effetto della gestione unica dell’Ospedale di
Baggiovara, sia per effetto come spiegato oltre per la Sassuolo S.p.A. della
riconversione della attività di DH oncologici e per 800 mila euro a maggiori costi per
prestazioni da altre aziende e da convenzionati interni, ivi compreso la rimodulazione
del contratto di fornitura con la Sassuolo S.p.A. per effetto della riconversione dei DH
oncologici in attività in regime ambulatoriale.
In riduzione di 1,4 milioni per effetto di maggiori prestazioni che saranno
erogate dalle strutture aziendali, in particolare dal laboratorio analisi, a degenti ed
ambulanti dell’Ospedale di Baggiovara.
Assistenza Protesica e Integrativa
In base all’andamento, per il 2017 si prevede un andamento complessivo delle
due tipologie assistenziali, pari a circa 11,7 milioni, sostanzialmente al dato di
consuntivo 2016.
Prestazioni di degenza ospedaliera
La voce accoglie i costi sostenuti dall’Azienda per l’acquisizione di tutte le
tipologie di prestazioni di degenza ospedaliera erogate da soggetti terzi, pubblici e
privati. Il valore previsto per questa voce è pari a 343,5 milioni, con un incremento di
82,5 milioni rispetto al 2016. In tale importo sono ricompresi il contributo di
qualificazione e l’importo legato agli obiettivi qualificanti del trasferimento
dell’Ospedale di Baggiovara.
Anche per la degenza la variazione è quasi completamente riconducibile al
nuovo contratto di fornitura con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
portato a 188,7 milioni, +83,4 milioni rispetto al consuntivo 2016. In riduzione si
registrano invece i costi della mobilità passiva entro regione, -1,1 milioni ed i costi per
le prestazioni dell’Ospedale di Sassuolo per residenti e non, stimate a -1,6 milioni.
In incremento di circa 1,8 milioni invece le voci della mobilità passiva extraRER, i rimborsi per prestazioni a stranieri ed i costi della spedalità privata, per
residenti e non.
Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale
Si prevede un incremento dei costi di circa 500 mila euro rispetto a quelli
contabilizzati nel bilancio consuntivo 2016, anche per effetto del trascinamento dei
costi di attività avviate nel corso del 2016 e che, nel 2017, graveranno per l’intero
esercizio.
Distribuzione farmaci File F
Il costo per l’erogazione diretta di farmaci a residenti da parte di altre Aziende è
stimato, per il 2017, a 24,5 milioni, +10,3 milioni rispetto al 2016, anche in questo
caso per la rimodulazione dell’accordo di fornitura con il policlinico.
Acquisti prestazioni termali in convenzione
Si prevede una sostanziale invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel
bilancio consuntivo 2016.
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Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
Si prevede una riduzione dei costi pari a circa 320 mila euro, dovuti in parte alla
riduzione dei trasporti degenti dell’Ospedale di Baggiovara ed in parte
all’adeguamento della mobilità passiva extraregionale.
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria
La voce accoglie tutti i costi per attività assistenziali e riabilitative erogate ai
propri residenti presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private,
comprese quelle finanziate con FRNA.
Per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza, in attesa della
formalizzazione della programmazione, si è ritenuto opportuno ricondurre i costi
all’entità del finanziamento 2017, senza previsioni di economie né di utilizzo dei
trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti.
Relativamente alle altre voci che compongono l’aggregato, concluso il
progressivo rientro del personale infermieristico che operava presso le strutture
residenziali, non si prevedono variazioni di costo.
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie
e socio-sanitarie
Per tale voci si prevede un decremento pari a circa 350 mila euro (-8,2%) in
parte dovuto alla riduzione delle prestazioni professionali acquistate da terzi, in
particolare dal Policlinico, a supporto dell’attività dello stabilimento di Baggiovara, in
parte per l’attivazione di nuovi contratti come per i medici destinati alla campagna
vaccinale.

Acquisti di servizi non sanitari
La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti
non sanitari, ecc.), per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso,
per tali servizi si prevede un costo a carico dell’esercizio 2017 pari a 38,4 milioni, con
un decremento di 23,0 milioni rispetto al consuntivo 2016. L’effetto correlato al
trasferimento dell’Ospedale di Baggiovara è stato quantificato in circa 22,5 milioni, di
cui 18,8 per servizi economali appaltati, 3,2 milioni per utenze e 500 mila euro per
altri servizi e consulenze non sanitarie.
Per la quota di servizi che rimarranno a carico dell’Azienda, si stima una
ulteriore riduzione di 800 mila euro sui servizi economali e sui servizi erogati da altre
aziende della regione (fra questi il minor costo per il magazzino unificato di Reggio
Emilia) parzialmente compensati da maggiori costi per circa 300 mila euro per i servizi
di prenotazione e per le spese postali, conseguenti alle attività di recupero ticket.

Manutenzioni e riparazioni
Il costo dei servizi di manutenzione per l’esercizio 2017 è stimato a 14.2 milioni
e segna una riduzione di 6,5 milioni rispetto al consuntivo 2016, di cui 6,1 milioni
relativi ad interventi sull’Ospedale di Baggiovara. Della restante quota, circa 300 mila
euro sono da ricondurre al cambiamento dei criteri di contabilizzazione di servizi; 100
mila euro sono il minor costo previsto sulle manutenzioni agli immobili e agli impianti
non sanitari.
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Godimento di beni di terzi
La voce accoglie le diverse tipologie di costi connessi all’utilizzo, da parte
dell’Azienda, di beni a fecondità ripetuta di proprietà di terzi. Il costo previsto per il
2017, pari a 5,3 milioni è in riduzione di circa 1,0 milioni rispetto al consuntivo 2016.
Anche in questo caso la variazione è significativamente influenzata dal trasferimento
di Baggiovara che incide sul totale complessivo, per oltre 900 mila euro. Fra gli altri si
segnala in particolare il trasferimento del contratto di leasing per l’impianto di
cogenerazione.

Costo del personale dipendente

Il costo del personale, nelle classificazione prevista dal D.Lgs. 118/2011, non
viene depurato dal costo del personale dipendente che opera prezzo altre Aziende od
Enti. Nello specifico, nell’aggregato è quindi compreso, senza alcuna rettifica, il costo
del personale in comando presso la controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. ed il
personale in carico all’Ospedale di Baggiovara in assegnazione temporanea all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, mentre i corrispondenti rimborsi sono allocati,
come ricavi, nell’aggregato Rimborsi.
La previsione 2017 segna una riduzione di circa 700 mila euro rispetto al 2016,
per effetto della gestione del turn-over che sarà attuata nel corso dell’esercizio in
adesione agli indirizzi espressi dalla RER nella DGR di programmazione, con
particolare attenzione ai possibili processi di stabilizzazione del personale a contratto a
tempo determinato ed alle necessità legate al rispetto dei parametri di cui alla L.
161/2014 in materia di orario di lavoro.

Ammortamenti e svalutazioni

Si stima un importo complessivo pari a 19,0 milioni, determinato per 13,5
milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, per 4,5 milioni dagli ammortamenti su altre
immobilizzazioni materiali e per 1,0 milioni circa dagli ammortamenti sulle
immobilizzazioni immateriali. La riduzione rispetto al consuntivo 2016 è pari a circa
2,1 milioni, di cui 1,1 milioni stimati per il trasferimento dei cespiti all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Variazione delle rimanenze di beni di consumo
Non si effettua alcuna ipotesi circa la variazione a fine esercizio delle rimanenze
di beni di consumo.

Accantonamenti
x

x

La voce accoglie le seguenti tipologie di accantonamenti:
gli “Accantonamenti per rischi” hanno natura di passività potenziali. L’importo di
previsione, pari a 4,5 milioni, è interamente ascrivibile all’accantonamento per i
sinistri gestiti e risarciti direttamente dall’Azienda USL in regime di
“autoassicurazione” per danni inferiori e sino a 250.000 €. L’importo, invariato
rispetto al 2016, sconta tuttavia il minor costo di circa 500 mila euro per i sinistri
2017 relativi a degenti dell’Ospedale di Baggiovara, minor costo che trova
compensazione nel peggioramento dell’andamento delle denunce dei primi mesi
dell’anno corrente.
L’accantonamenti per “premio operosità” dei Medici Specialisti Convenzionati
Interni è pari ad euro 760 mila euro, invariato rispetto al consuntivo 2016.
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Per gli “Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati”, dove sono
allocate le quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si
manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 780 mila euro
rispetto all’importo contabilizzato nel bilancio d’esercizio 2016, anche per effetto
dei minori trasferimenti su progetti non ancora ripartiti.
Per gli “Altri accantonamenti”, che comprende la vacanza contrattuale per il
personale dipendente, per i medici di medicina generale, pediatri, medici della
continuità assistenziali e specialisti ambulatoriali, nonché l’accantonamento per
interessi moratori per ritardati pagamenti, si prevede una riduzione di circa 50
mila euro.

Costi della produzione
Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell’esercizio
2017 si assestano a 1.321,8 milioni, con un incremento stimato pari 40,7 milioni
rispetto al consuntivo 2016. L’effetto del trasferimento dell’Ospedale di Baggiovara è
quantificabile in circa 38,4 milioni quindi, al netto di tale operazione, si prevede una
incremento dei costi pari a 2,3 milioni, concentrati prevalentemente nei beni di
consumo.

Proventi e oneri finanziari
L’importo associato a quest’aggregato si prevede che si assesterà, nel 2017, a
1,9 milioni, con un decremento di 800 mila euro per minori interessi moratori dovuto
al miglioramento dei tempi di pagamento e per minor utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria che nel primo trimestre 2017 ha determinato oneri per soli 17 mila euro.

Proventi e oneri straordinari
In tale voce sono contabilizzati i costi ed i ricavi contabilizzati nell’esercizio ma
riferiti ad esercizi precedenti e le plus/minusvalenze connesse alla cessioni di beni
strumentali. La previsione, che porta ad un saldo positivo di circa 1,4 milioni, è stata
effettuata sulla base dei dati disponibili nel sistema contabile e della prossima
chiusura di transazioni con i fornitori per interessi fatturati in esercizi pregressi. Nel
2016 il saldo positivo è stato pari a circa 2,1 milioni.

Imposte d’esercizio
All’interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è
rappresentata dall’IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante
prossimo ai 20,1 milioni. Il rimborso dell’IRAP per il personale in assegnazione
temporanea all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sarà contabilizzato nelle
specifiche voci del personale dipendente, con la stessa modalità utilizzata per il
personale in comando presso l’Ospedale di Sassuolo.
Per le imposte sul reddito dell’esercizio, rappresentate dall’IRES, non si
prevedono scostamenti rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente e pertanto se
ne conferma il valore di circa 400 mila euro. Non si prevedono infine accantonamenti
per imposte.
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Commento di sintesi
Il bilancio economico presenta un utile pari a 9 mila euro, sostanzialmente
invariato rispetto al risultato d’esercizio 2016.
La struttura del bilancio 2017, come sopra evidenziato anche negli obiettivi
posti all’Azienda USL di Modena, risente fortemente dell’avvio del progetto della
sperimentazione gestionale con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria per la gestione
unica dell’Ospedale di Baggiovara, di cui alla DGR n.1004/2016.
L’andamento dei trasferimenti del FSR per effetto del nuovo assetto delle due
Aziende modenesi e la necessità di operare in equilibrio di sistema provinciale come
principio dato dalla stessa già citata DGR n.1004/2016, oltre che di pareggio del
bilancio aziendale, non consente margini che devono essere rispettati con un forte
impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili, ad un miglioramento della
struttura dei costi aziendali, impegno che sarà reso possibile anche con l’attivazione di
azioni che favoriscano e consolidino comportamenti virtuosi di appropriatezza e
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse stesse da parte dell’intera struttura
aziendale.
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Commento al rendiconto finanziario
Il net cash di gestione corrente, pari a +6,5 milioni, fa registrare un
decremento, rispetto al consuntivo 2016, di 3,9 milioni, ascrivibile alla dinamica
dell’ammortamento e dei fondi rischi ed oneri.
Per la gestione reddituale si prevede assorbimento di liquidità per 8,5 milioni
(nel 2016 è stata generata liquidità per 35,2 milioni). Tale risultato deriva dalla
significativa riduzione dei crediti vs Regione che si è determinata nel 2016 utilizzati
per ridurre di oltre 78 milioni l’esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi,
riduzione che si prevede non si ripeterà nel 2017.
In base alle previsioni del piano investimenti, le attività di investimento
dreneranno liquidità per 21,6 milioni (sono state 13,2 nel 2016), coperte da attività di
finanziamento per 18,0 milioni, con un differenziale dovuto sostanzialmente al
rimborso delle rate di mutuo.
Il flusso di cassa complessivo, pari a -12,0 milioni, sarà compensato da una pari
riduzione della giacenza nel conto corrente di tesoreria.
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Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2017
Sanità pubblica
In aggiunta agli obiettivi istituzionali (vigilanza e controllo in ambiente di vita e
di lavoro, pratiche autorizzative, promozione della salute, sicurezza alimentare e
sanità veterinaria, sorveglianze epidemiologiche), la gestione 2017 si caratterizzerà
per l’impegno connesso alla funzione di coordinamento e attuazione delle azioni
previste dal Piano Locale Attuativo del PRP. Nel 2017, infatti, è prevista la
realizzazione di interventi di prevenzione e promozione della salute nei setting previsti
dal piano regionale (ambienti di lavoro, comunità, scuola, ambito sanitario) nel
rispetto del cronogramma per ognuno dei 68 obiettivi.
Il 2017 si caratterizza anche per l’adozione del nuovo piano di prevenzione
vaccinale che avrà un’implementazione graduale nel corso del biennio ma che fin da
subito prevede lo sviluppo di azioni di promozione dell’adesione ai programmi vaccinali
attraverso attività di comunicazione e informazione rivolta alla cittadinanza e alla
formazione rivolta agli operatori sanitari.
Da ultimo, un ambito di lavoro rilevante è rappresentato dalla revisione e
sviluppo del sistema qualità in previsione dell’accreditamento istituzionale regionale
del DSP la cui visita è prevista entro la fine del corrente anno.

Assistenza ospedaliera
La struttura dell'offerta ospedaliera deve essere adattata ai nuovi bisogni e al
quadro epidemiologico “a tendere” (popolazione sempre più anziana, fragile con
individui affetti da più patologie, di norma croniche e con una forte prevalenza di
nuclei unifamiliari) lasciando spazio al potenziamento dei servizi territoriali, (presa in
carico del paziente, approccio multidisciplinare e multi-professionale, prossimità e
domiciliarità).
Il contesto di riferimento prevede l’avvio della sperimentazione della gestione
unica del NOCSAE da parte dell’AOU di Modena dal 1/1/2017, ed il completamento del
riordino della rete secondo le indicazioni della 2040/15.
La dotazione di posti letto per acuti risulta oggi coerente con le attese del DM
70/15 in ordine al tasso complessivo per abitanti (3,6 x 1.000 abitanti vs atteso di
3,7), con uno “sbilanciamento” fra le componenti acuzie/post-acuzie riabilitazione
lungodegenza rispetto allo standard previsto, (0,62 allo stato vs 0,7 atteso). Nel corso
dell’anno sono previste azioni sia sul versante dell’efficienza ed appropriatezza, anche
organizzativa, introducendo modelli innovativi (piattaforme produttive, organizzazione
per intensità assistenziale) sia sul versante della valutazione qualitativa degli output
dei principali processi produttivi sia su quello del rispetto degli indicatori di qualità
previsti da DM/70 e dalle indicazioni regionali in materia.
Il piano di riordino ospedaliero (già approvato dalla CTSS in data 6 giugno
2017) prevede nell'area delle chirurgie l’utilizzo delle piattaforme operatorie presenti a
Vignola, Pavullo e Mirandola in modo da favorire l'utilizzo combinato da parte di
differenti équipes siano esse dell’Azienda USL, dell’AOU o della Sassuolo S.p.A. Questa
riorganizzazione consentirà il trattamento delle casistiche con case mix meno
complesso in condizioni di sicurezza ed efficienza, attraverso il reclutamento dei
pazienti valutati e posti in lista in sedi oggi caratterizzate da lunghe liste di attesa per
le patologie a medio-bassa complessità e saturazione delle potenzialità produttive per
la concentrazione di casistica complessa e/o oncologica e/o plurispecialistica (AOU sedi
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Policlinico e Baggiovara, Sassuolo S.p.A, Carpi). La gestione delle liste di attesa
avverrà secondo le indicazioni regionali previste dal progetto SIGLA, e dalla DGR
272/17 attraverso il consolidamento dei percorsi di pre-ricovero, degenza, follow-up e
riabilitazione. La gestione della piattaforma “Blocco Operatorio” si completerà con
quella dei “posti letto” in modo da garantire un uso condiviso ma integrato delle
risorse da parte di più equipe anche provenienti da diverse strutture.
Il piano di riordino prevede di operare per la differenziazione delle attività di
urgenza ed elezione delle chirurgie e delle ortopedie, con centralizzazione nei centri a
maggiore complessità delle urgenze. In questo modo nelle sedi di ospedali a minore
service mix sarà possibile garantire il mantenimento delle attività chirurgiche in favore
dell'intera rete, garantendo anche la piena integrazione gestionale. Per questa
ragione, stante il buon livello già acquisito di centralizzazione delle patologie tempo
dipendenti e della chirurgia oncologica, nel 2017 si proseguirà nella concentrazione
della chirurgia a maggior complessità presso AOU, Carpi e Sassuolo, strutture dotate
della competenze professionali e delle tecnologie appropriate e, dall’altro, che la
casistica a più ampia diffusione e minor complessità sia indirizzata secondo il principio
della vocazione dagli altri Ospedali della rete provinciale, come previsto dal piano di
riordino ospedaliero approvato dalla CTSS.
Costituiscono obiettivi della riorganizzazione sopra descritta il miglioramento
degli indicatori di efficienza/efficacia dei servizi ospedalieri in termini di tassi di
occupazione, degenza media, tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi
chirurgici, appropriatezza dei regimi di erogazione e dei modelli assistenziali, gli
indicatori di esito definiti a livello regionale e alla contrasto alla mobilità passiva,
particolarmente gravosa in alcuni ambiti (es. Ortopedia).
Ulteriori obiettivi, specifici per le Aziende sanitarie modenesi in relazione
all’avvio della sperimentazione di gestione unica del NOCSAE da parte dell’AOU (cfr.
DGR 1004/2016 e delibere aziendali 193, 306, 307, 308/2016, 5/2017), sono il
mantenimento dell’equilibrio di bilancio di entrambe le Aziende ai livelli precedenti
l’operazione, il potenziale di recupero di efficienza da destinare al finanziamento di
ulteriori interventi nel territorio modenese, a sostegno dei nuovi modelli e setting
assistenziali (OSCO, Hospice, case della salute) per le quali è già prevista una
programmazione triennale sull’intero territorio che come elemento di debolezza vede
al momento una insufficiente copertura economica per lo sviluppo degli Hospice.
Il Piano di riordino approvato dalla CTSS prevede anche la realizzazione di un
processo di riqualificazione per l’ospedale di Pavullo attraverso la ristrutturazione del
PS con aumento della superficie, delle sale operatorie, del parcheggio del PS con
adeguamento delle risorse mediche e infermieristiche, l’efficientamento dei servizi
diagnostici, specie per la diagnostica pesante, l’auto medica h24. il potenziamento del
percorso nascita ed il superamento del punto nascita, assicurando al contempo alle
donne la presa in carico locale prima e dopo il parto, garantendone
l’accompagnamento nelle sedi territoriali di espletamento della nascita di loro scelta
ove sia assicurata la consolidata esperienza dei professionisti e la conseguente
sicurezza data dal volume di parti eseguiti.

Assistenza territoriale
Nell’area dell’Assistenza Territoriale è confermato l’impegno per la garanzia
dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il pieno rispetto
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dei tempi di accesso previsti per le prestazioni monitorate anche ampliando la
possibilità di prenotazione autonoma da parte del cittadino tramite Cupweb.
Il consolidamento del rispetto dei tempi di attesa sarà possibile e
maggiormente sostenibile con la programmazione delle agende condivisa con le altre
aziende sanitarie del territorio (AOU MO con anche il NOCSAE, Sassuolo).
Altra area di intervento che si rafforza per il 2017 è quella della realizzazione
della programmazione prevista per le Case della Salute, attraverso l’incremento
dell’offerta presente per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi
multidisciplinari, presa in carico della fragilità, chiamate attive). Per gli OSCO
l’attenzione è concentrata sull’ampliamento della cura personalizzata attraverso la
predisposizione dei PAI.
Nell’ambito delle cure palliative sono assunti come prioritari gli obiettivi inerenti
l’accesso evitabile in PS, il ricovero ed il decesso in ospedale per i pazienti oncologici,
anche con la previsione di eventi formativi specifici agli operatori. L’Azienda USL di
Modena, pur non avendo ancora un hospice attivo (si avvierà nel 2018 quello di
Castelfranco Emilia), manterrà l’elevato grado di copertura delle cure domiciliari, e
proseguirà nella implementazione del modello organizzativo previsto dalla 560/15 con
la attivazione di un 2^ nodo ambulatorio Sul Percorso Nascita, accanto a molti
obiettivi confermati (n. parti cesari e accesso ai corsi di preparazione al parto),
l’Azienda sarà attivamene coinvolta nel controllo del dolore nel parto e nella presa in
carico successiva da parte delle strutture territoriali. L’Azienda USL di Modena sarà
impegnata sulla prevenzione e promozione della salute negli istituti penitenziari, sia
tramite il consolidamento delle attività di Screening HIV, che nel pieno utilizzo della
cartella clinica informatizzata delle diagnosi e delle terapie (indicatore sentinella della
valutazione PRP 2016, da migliorare).

Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici
Dato l’impatto dell’applicazione progressiva dell’accordo regionale e locale sulla
“Distribuzione Per Conto” (DPC) sulla spesa convenzionata sarà necessario attivare
ulteriori misure di mantenimento della spesa, agendo in termini di appropriatezza
prescrittiva.
In merito all’acquisto ospedaliero di farmaci, la RER ha previsto:
x

un finanziamento ad hoc per Farmaci HCV e per oncologici innovativi,

x

un aumento del +6,28% rispetto al 2016 degli altri farmaci.


Con il finanziamento diretto dei farmaci oncologici innovativi (per i quali si
prevede un aumento consistente nel 2017) alle singole Aziende che li somministrano,
questi farmaci non sono oggetto di mobilità interaziendale e risulta più chiaro il livello
di disponibilità di risorse per singola Azienda. Tale impostazione ben si inserisce nella
nuova organizzazione dei Day Service Oncologici (che hanno sostituito i DH), che vede
l’attribuzione completa dei costi di tutte le terapie oncologiche (esclusi gli innovativi) a
carico delle Aziende USL di residenza del paziente.
Gli obiettivi assegnati per il governo dell’assistenza farmaceutica comprendono
alcuni nuovi ambiti di intervento, in aggiunta a quelli del 2016, in particolare:
x

interventi per uso appropriato del farmaci respiratori,

x

monitoraggio rispetto alle raccomandazioni RER per impiego di specifici farmaci,
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x

monitoraggio dell’impiego del nuovo farmaco per scompenso cardiaco (sacubitril
+ valsartan) da parte dei Centri autorizzati.


In merito all’impiego dei biosimilari e più in generale dei farmaci col miglior
rapporto costo-opportunità nell’area Modena, si rilevano alcune criticità che saranno
oggetto di interventi specifici nel 2017:
x

scarso utilizzo da parte di Reumatologi e Dermatologi dei farmaci biosimilari
disponibili (ricorso a farmaci di nuova immissione in commercio più costosi),

x

scarso utilizzo da parte degli Oculisti di Bevcizumab (maggior ricorso a farmaci
più costosi).

Per altri farmaci (HIV, HCV, SCLEROSI Multipla, Diabete, Oncologici) sono attivi
gruppi di lavoro per la condivisione ed il monitoraggio a livello provinciale dei criteri
prescrittivi, che hanno contribuito in questi anni ad un sostanziale rispetto degli
obiettivi concordati.
L’attività di Farmacovigilanza e Dispositivi Vigilanza, supportata da progetti di
Farmacovigilanza attiva (ai quali nell’Azienda USL di Modena è stata data continuità in
questi anni) vede in particolare per il 2017 l’obiettivo di aumentare la segnalazione di
ADR nella Piattaforma “Vigifarmaco”, rispetto al 2016. Tale obiettivo richiede la
collaborazione dei segnalatori e quindi un’attività di formazione e supporto rivolta a
MMG e Specialisti.
Nell’ambito dei Dispositivi Medici (DM), si è strutturato in questi anni il percorso
di selezione e valutazione dei DM sia a livello RER che di area Vasta, con definizione di
procedure e strumenti condivisi, in modo da promuovere maggiore omogeneità tra le
Aziende e da favorire il flusso di dati e informazioni.
Una novità rispetto al 2016 riguarda l’obiettivo di utilizzare, da parte di tutte le
Aziende, l’applicativo web regionale “Gestione richieste di valutazione dei DM” che
consentirà di condividere a diversi livelli le informazioni contenute nelle richieste e le
relative motivazioni e istruttorie.
Un nuovo obiettivo per il 2017 di quest’area riguarda l’applicazione del
regolamento aziendale relativo all’attività di informazione sul farmaco da parte degli
informatori scientifici.

Sostenibilità economica
Per quanto concerne la dimensione della Sostenibilità Economica, l’Azienda USL
di Modena, conferma l’impegno al raggiungimento dell’obiettivo di mandato di
assicurare il pareggio di bilancio. Pertanto, si proseguirà con il costante monitoraggio
dell’andamento economico-finanziario, secondo quanto definito dalla Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, informando la CTSS della Provincia di
Modena degli esiti delle verifiche.
L’Azienda perseguirà il controllo e monitoraggio dei costi attraverso il
monitoraggio della programmazione di budget effettuata, da aggiornare ai sensi della
DGR 830/2017, con incontri periodici e ad hoc dei gestori risorse. Sono stati avviati
incontri di condivisione con i prescrittori anche delle altre Aziende (AOU e SASSUOLO)
per l’attenzione da porre al rispetto dei tetti di spesa assegnati all’Azienda sui farmaci
innovativi oncologici e anti HIV ad alto costo.
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Per il perseguimento del contenimento dei costi per l’acquisto di beni sanitari,
oltre che per limitare il rischio di incorrere in irregolarità procedurali, l’Azienda di
Modena partecipa ai gruppi di lavoro di AVEN per definire specifica regolamentazione
sugli acquisti in esclusiva e quelli in economia.
L’Azienda USL di Modena pone l’attenzione, per il 2017, sull’implementazione
del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del bilancio. Nello specifico, si
impegna a procedere con un progressivo perfezionamento degli strumenti e delle
procedure tecnico contabili nell’attesa dell’implementazione del nuovo sistema unico
regionale GAAC. Si intende migliorare i sistemi di rilevazione e di controllo,
rispettando la pianificazione regionale del PAC e superando le criticità emerse dai
monitoraggi. Al contempo si continuerà ad assicurare la partecipazione dei
collaboratori individuati dal Gruppo di progetto ai Gruppi di lavoro operativi già
attivati, aderendo alle attività formative organizzate a livello regionale.

Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare
l piano degli investimenti che l’Azienda USL di Modena intende realizzare nel
triennio 2017-2019 è costituito da:
x

Investimenti in corso di realizzazione – sono indicati gli interventi in corso di
realizzazione oppure quelli per i quali è stata ultimata la fase di progettazione
esecutiva (Scheda 1);

x

Investimenti in corso di progettazione - sono indicati gli interventi, con
copertura finanziaria, per i quali è in corso la fase di progettazione (Scheda 2);

x

Interventi in programmazione - sono indicati quegli interventi che, pur non
avendo copertura finanziaria, sono considerati necessari per fornire adeguata
risposta ai bisogni sanitari. In particolare vanno indicati gli interventi aventi
ipotetica copertura da fondi in conto esercizio. Tali interventi possono essere
realizzati soltanto dopo avere certezza delle necessarie fonti di finanziamento.
Gli interventi vanno elencati in ordine di priorità (Scheda 3).
Il Piano annuale 2017 è estrapolato dal Piano triennale.

Per quanto riguarda gli investimenti in corso di realizzazione, su un valore
complessivo di investimenti da realizzare nel prossimo triennio pari a 28.120.000
euro, per l’anno 2017 sono previsti impegni per € 15.722.000.
Tra questi, gli investimenti più consistenti riguardano:
¾ la Casa della Salute di Modena 1 (Via Fanti) (5.800.000 euro complessivamente),
¾ la ristrutturazione ed il miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco
Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio
ed alla realizzazione di un Hospice (3.405.000 euro complessivamente).
Per quanto riguarda gli investimenti in corso di progettazione, il valore
complessivo ammonta a 24.819.000 euro, di cui 7.269.000 euro sono relativi all’anno
2017.
Gli investimenti più consistenti riguardano:
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¾ interventi edilizi sull’Ospedale di Mirandola (7.788.000 euro),
¾ Intervento "PI3" - Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo
(3.167.745,09),
¾ la Casa della Salute di Carpi (3.980.000 euro),
¾ lavori di sistemazione per l’ex Ospedale Estense (3.500.000 euro).
Ai progetti sopra descritti vanno aggiunti (Scheda 2bis) gli interventi in corso di
progettazione L.R.16/12 – norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012 - per un ammontare complessivo di 12.679.000 euro, dei
quali la gran parte (9.309.000 euro) è dedicata alla realizzazione della Casa della
Salute di Finale Emilia.
Per quanto riguarda gli investimenti in programmazione, cioè quelli per i
quali non vi è ancora copertura finanziaria certa, il valore complessivo ammonta a
57.415.000 anche se per questi non vi è ancora una corretta stima per il prossimo
triennio; la stima parziale per il 2017 è quantificata in € 3.989.000 , su cui si potrà
procedere nella misura in cui saranno reperite le risorse necessarie.
Le nostre fonti di finanziamento sono:
¾

art. 20 della Legge n. 67/88 e dai programmi Regionali LR 38/2002;

¾

fondi del programma di adeguamento alla normativa antincendio cui DM
19/03/2016 cui Delibera di Assemblea Legislativa n.73 del 25/05/2016;

¾

fondi programma delle Opere Pubbliche e BB.CC. danneggiati dagli eventi
sismici del maggio 2012 (Legge Regionale n.16/2012 – Ordinanze Commissariali
varie), secondo le rimodulazioni approvate;

¾

alienazioni immobiliari;

¾

programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013 “Interventi per
incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure
alternative all’internamento (Legge 57 del 23.05.2013)”;

¾

donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse sopra
descritte;

¾

quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni
del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse sopra descritte;

¾

mutui autorizzati che in pro quota spesso integrano le altre risorse sopra
descritte;

¾

ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza
Energetica, vedi paragrafo sull’uso razionale dell’energia); in tale contesto sono in
progettazione vari interventi di riqualificazione energetica elencati in una unica
generica voce esposta nel Piano Investimenti;

¾

disponibilità in conto esercizio sul bilancio preventivo.
Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed
impiantistica) l’Azienda conferma anche per il 2017 l’intendimento di monitorare con
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rigore l’andamento della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo
medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento
tendenziale, mantenendo l’attuale livello prestazionale del contratto poliennale in
corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e
strutture edilizie.
Proseguirà anche nel 2017 l’attenta e costante azione di controllo sul corretto
uso dell’energia da parte dell’ufficio dell’Energy Manager e verrà garantito il flusso
informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto
inerente l’applicazione delle politiche per l’uso razionale dell’energia, nei tempi e modi
indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l’utilizzo dell’applicativo di CUP2000
sviluppato appositamente per il “Gruppo Energia”.
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Le Tecnologie Biomediche
Il piano investimenti 2017-2018-2019 è stato definito tenendo conto delle
esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o
da risorse regionali o da fondi ex art.20.
Di seguito una tabella riassuntiva delle voci di investimento riferite alle fonti di
finanziamento del piano in investimenti delle tecnologie biomediche per l’anno 2017.
Anno 2017

Conto
Esercizio

Conto
Capitale

440.000

440.000

Programma
mantenimento parco
attrezzature

Programmi Programmi
Art.20
Regionali

167.000

2.000.000
(di cui
400.000
per OCSAE)

2.000.000
1.470.000
(con RMN
OCSAE
670.000)

77.000
517.000

440.000

2.000.000

Totale

930.000

167.000

Programma
APb.15

TOTALE

Commesse
50.000

Programma
Odonto III
(267.000)

Donazioni
rilevanti

Donazioni

167.000

1.470.000

1.547.000
50.000

4.644.000

Relativamente ai programmi con finanziamento art. 20 in corso o con
finanziamento dedicato regionale la situazione è la seguente:

Programmi

Anno
Approvazione

Importo

Azioni 2016

Azioni 2017
Collaudi da
concludere
Rendicontazione
finale

AP32 (art. 20)

2013

3.000.000

Concluso piano
fornitura.
Rendicontazione
parziale

S12 (solo
Tecn.Bio.)

2015

390.000

Concluso e
rendicontazione finale

--

Odonto III

2015

267.000

Iniziato a fine 2015

Conclusione e
rendicontazione

--

Predisposizione
piano di fornitura
e approvazione e
inizio forniture

APb.15 (art. 20)

2017

2.000.000

Nel corso del 2015 si sono conclusi i collaudi dei programmi H20 e Odonto II le
cui forniture si sono concretizzate negli anni precedenti. Per il programma Odonto II è
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stata richiesta la liquidazione finale del contributo già nel 2015 mentre per l’H20 verrà
richiesta nel 2016.
Il programma AP32, ha visto nel 2015 la conclusione delle aggiudicazione
iniziate nel 2014, e nel 2017 sono in programma gli ultimi collaudi.
x

Sistema di gestione imaging endoscopico (362.000 euro),

x

Sistema di gestione imaging cardiovascolare (201.000 euro).

Essendo programmi provinciali con una complessa pianificazione
installazioni quest’ultime sono iniziate nel 2016 e si concluderanno nel 2017.

delle

Di seguito un dettaglio degli interventi previsti nel 2017:
x

aggiornamento sw rete neurologica (EEG, EMG, sw), view point, LIS, centrale
sterilizzazione, PC touch per SO,

x

apparecchiature per riduzioni rischio movimentazione carichi del personale
(sollevatori, lettini elevabili, ecc.),

x

apparecchiature per ventiloterapia e microinfusori,

x

elettrocardiografi (per trasmissione a MUSE) e Defibrillatori automatici (DAE),

x

alcune apparecchiature per attività specialistica e ambulatori di base (holter,
videodermo, retinografi digitali, elettronistamografo-Carpi) e la medicina
penitenziaria,

x

Ospedale di Vignola: diagnostica radiologica,

x

Ospedale di Carpi: attrezzature per SO e sterilizzazione (accessori tavoli
oeratori, lavaferri, ecc.),

x

sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche, aspiratori, pompe
infusione, endoscopi, ecc.) con un budget di circa 150.000 euro,

x

Ospedale di Pavullo: Sale Operatorie (monitor (3), testa letto (4), passamalati e
un piano trasferibile) e sistemi di sterilizzazione per 100.000 euro, ma nel
2018,

x

microscopio operatorio per neurochirurgia OCSAE (trascinamento da un
acquisto 2016),

x

attrezzature per interventi odontoiatrici su personale disabili (Odonto III).

Una sintesi di alcune importanti donazioni che si potranno concretizzare nel
corso del 2017:
x

Gruppo radiologico con tavolo telecomandato - Ospedale di Carpi,

x

Ecoendoscopio - Ospedale di Carpi,

x

Colonna di videochirurgia - Ospedale di Carpi,

x

Videostroboscopio - Ospedale di Carpi,

x

Elettromiografo ed elettroencefalografo - Ospedale di Carpi,

x

Cabina ed audiometro - Ospedale di Mirandola,

x

Gruppo radiologico con tavolo telecomandato - Ospedale di Mirandola,
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x

Ecografo - Ospedale di Mirandola,

x

Cardiotografi - Ospedale di Mirandola,

x

Due auto mediche per 118.
Relativamente al programma APb15 gli interventi programmati sono i seguenti:
OSPEDALE OCSAE:

x

sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.3),

x

una centrale di monitoraggio per terapie intensive dell’area radiologica e di
Ventilatori per anestesia e/o rianimazione (n.4),
per 400.000 euro.
ALTRI INTERVENTI:

x

aggiornamento delle Workstation del RIS-PACS acquistate nel 2005/2006,

x

sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.4),

x

sistemi di radiologia digitale (Area nord - Mirandola),

x

portatile per scopia - Ospedale di Pavullo,

x

sostituzione TAC - Ospedale di Carpi,

x

sistema di videoendoscopia con strumento endoscopici (colon e gastro) per
endoscopia provinciale,

x

incubatrice da trasporto - Ospedale di Pavullo e Mirandola,

x

microscopio operatorio (Day Surgery Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo) ed
attrezzature a supporto delle attività oculistiche,

x

n.3 ambulanze per l’emergenza territoriale,
per 1.600.000 euro.
Le Tecnologie Informatiche

Il Piano Investimenti 2017 prevede nel settore specifico interventi già approvati
in sede regionale relativi all’ Accordo di Programma Addendum APb14 e riferiti
all’ammodernamento di tecnologie informatiche ed a migliorie del sistema informativo.
L’intervenuto D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (Decreto correttivo del Codice Appalti),
ha fatto slittare al 2018 gli interventi che non avevano completato l’iter di
autorizzazione entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, pur essendo già
stato ammesso al finanziamento. Un’attenta valutazione anche sul piano della
sostenibilità economica, ci impegnerà ad individuare interventi di elevata priorità su
cui procedere in corso d’anno.
L’ICT sarà fortemente impegnato nel sostenere gli adeguamenti di propria
competenza per la implementazione dei sistemi regionali di gestione del personale
(GRU) e dell’area economica (GAAC).
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Obiettivi della programmazione
Nelle pagine che seguono, i singoli obiettivi previsti nella DGR 830/2017 sono
stati sintetizzati ed evidenziati con il relativo indicatore e target di riferimento per il
2017, indicatori e target che saranno inseriti nella schede di budget dei singoli o più
Dipartimenti di produzione e Responsabili delle strutture di staff della Direzione, in
ordine alla responsabilità relativa allo specifico raggiungimento, con responsabilità
univoca o condivisa.
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ObiettividellaProgrammazioneSanitaria
Regionale2017(DGR830del12/6/2017)

Area/Obiettivo

1.1PianoRegionaledellaPrevenzione2015Ͳ
2018

Realizzazionecoordinatadeiprogetti
previstidalPRP

1.2.1Epidemiologiaesistemiinformativi

Registromortalità:completezzae
tempestivitàdellaraccoltadati

1.2.1Epidemiologiaesistemiinformativi

Sisitemadisorveglianzadeglistilidi
vita

1.2.2Sorveglianzaecontrollodellemalattie
infettive

n.casisospettidiDengueͲ
ChikungunyaͲZikavirussegnalatial
DSPenotificatiinRER/n.casisospetti
diDengueͲChikungunyaͲZikavirus
testaipressoillaboratoriodi
riferimentoregionaleCRREM

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

%diindicatorisentinellaconvaloreconseguito>=80%









Completezzadell'archivioregistomortalità(dati2017)
neitempiprevistidallacircolareregionalen.7del2003






realizzazioneintervistePASSIprogrammate







valoreottimale=100%;valoreaccettabile=90%







SecondoquantoprevistodalPLA(PRP)pergli
indicatorisentinellalostandarddiogni
singoloindicatoresiconsideraraggiuntoseil
valoreosservatononsidiscostadipiùdel20
%rispettoall'atteso,pertanto%diindicatori
sentinellaconvaloreconseguito>=80%;
obiettivo>95%

completezzadell'archivioregistromortalità
(dati2017);obiettivo:>=95%almarzo2018.

rapportointervistePASSI
realizzate/programmate:>=95%entro
febbraio2018
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1.2.3Pianodiprevenzionevaccinale

Coperturavaccinaleperlevaccinazioni Coperturavaccinaledelnuovopianovaccinale(PNPV
obbligatorienell'infanziae
2017Ͳ2019),
nell'adolescenza
Coperturapervaccinazioniobbligatorienell'infanziae
adolescenza(Legge19/2016)qualerequisitoper
accessoaiservizieducatividell'infanzia
Offertaattivadelleseguentinuovevaccinazioni:
meningococcoBainuovinati;varicellainetàpediatrica;
PapillomavirusHPVconavviodellachiamataattivadella
coortedeimaschinatinel2006;pneumococcoalla
coortedei65enni;rotavirusaineonaticonfattoridi
rischio;pertosseagliadultiealledonneingravidanza.

a)coperturavaccinalepervaccinazioni
obbligatorienell'infanziaeadolescenza(al24
mese):>=95%
b)meningococcoBainuovinati,al1°anno>
60%;
c)coperturavaccinalepervaccinazioni
raccomandatenell'infanziaeadolescenza
(MPR)obiettivo>95%;
d)coperturavaccinaleperlavaccinazione
controPapillomavirusHPVdelleragazzedella
coortedinascita2006>75%;
e)coperturavaccinaleantiinfluenzalenella
popolazionedei>=65enni:>=75%

1.2.4Saluteesicurezzainambientedi
lavoroedivita

vigilanzaecontrollosulleattività
produttive

%aziendecondipendentiispezionate

>=9%

1.2.4Saluteesicurezzainambientedi
lavoroedivita

vigilanzaecontrollosulleattività
produttive

n.cantieririmozioneamiantocontrollatisupianidi
rimozioneamiantopresentati(art.256D.LGs81/08)

>=15%

1.2.4Saluteesicurezzainambientedi
lavoroedivita

vigilanzaecontrollosulleattività
produttive

implementazioneeaggiornamentodell'anagrafe
regionaledellestrutturesatitarie

100%dellestruttureautorizzatenell'anno

1.2.4Saluteesicurezzainambientedi
lavoroedivita

vigilanzaecontrollosulleattività
produttive

%casefamigliacontrollate

>=50%

1.2.4Saluteesicurezzainambientedi
lavoroedivita

vigilanzaecontrollosulleattività
produttive

realizzazioneprogrammadipromozionedellasalute
nelleAziendaSanitarieconutilizzodeglistrumentia
livelloregionale

almeno1
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%allevamenticontrollatipermalattieinfettive
(indicatoreLEA)

Atteso2017(daDGR830/2017)

1.3Sanitàpubblicaveterinaria,sicurezza
alimentareenutrizione

attivitàdicontrollosulbenessere
animaleefarmacosorveglianzain
allevamentosecondostdregionali

1.3Sanitàpubblicaveterinaria,sicurezza
alimentareenutrizione

RealizzazionepianoRegionale
PRIͲPianoRegionaleAlimenti
Integratodelleattivitàdicontrolloin
materiadisicurezzaalimentare,sanità
ebenessereanimale

>=95%delprogrammato

1.3Sanitàpubblicaveterinaria,sicurezza
alimentareenutrizione

RispettocriteriDGR1510/2013per
l'anno2017

>=15%o20%secondolespecie

1.3Sanitàpubblicaveterinaria,sicurezza
alimentareenutrizione

azioniperilmantenimentodella
%allevamenticontrollatiperfarmacosorveglianzae
qualificadiufficialmenteindennedel Anagrafesultotaleallevamenti
territorioRERperquantoriguarda
tubercolosi,brucellosibovinae
bufalina,oviͲcaprinabovinaenzootica,
TSEesalmonellosi

>=33%

1.4Tuteladellasaluteedellasicurezzadei
lavoratorinellestrutturesanitarie

Tutelaepromozionedellasicurezza
deilavoratoriall'internodelle
strutturesanitarie

Procedurerelativeallasorveglianzasanitariadei
lavoratori

1.4Tuteladellasaluteedellasicurezzadei
lavoratorinellestrutturesanitarie

Tutelaepromozionedellasicurezza
deilavoratoriall'internodelle
strutturesanitarie

Coperturavaccinaleantinfluenzaleoperatorisanitari

Aggiornamento/revisionedelleprocedure
relativeallasorveglianzasanitariadei
lavoratorientrol'anno2017egaranziadei
flussiinformativi
>=34%

1.4Tuteladellasaluteedellasicurezzadei
lavoratorinellestrutturesanitarie

Tutelaepromozionedellasicurezza
deilavoratoriall'internodelle
strutturesanitarie

realizzazionedimoduloformativosulelmalattie
almeno1eventoformativo
infettive,compresequelleprevenibilidavaccino,rivolto
aglioperatori

%allevamenticontrollatiperbenessereanimalesul
totaleallevamenti

>=98%
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2.1Garanziadell'accessoperleprestazioni
dispecialisticaambulatoriale



Indicediperformanceperleprestazionidiprimo
>=90%
accessoeurgenzedifferibili,nellerilevazioniregionaliex
ante(fonteMAPS)

2.1Garanziadell'accessoperleprestazioni
dispecialisticaambulatoriale
2.1Garanziadell'accessoperleprestazioni
dispecialisticaambulatoriale

Monitoraggiodell'applicazionedella
numeromancatepresentazioniacausadell'utente
DGR377/2016edelleindicazioni
operative
Verificaappropriatezzaprescrittiva
IndicediconsumodiTCeRMosteoarticolarinell'anno
prestazionididiagnosticapesante,RM 2017rispettoal2012(analisidatiASA)
muscoloscheletricheeTC
osteoarticolariperlequalisonostate
definitelecondizionidierogabilità

2.1Garanziadell'accessoperleprestazioni
dispecialisticaambulatoriale

Prescrizionieprenotazionedei
controlli

2.1Garanziadell'accessoperleprestazioni
dispecialisticaambulatoriale

monitoraggioprestazionidisponibiliin %numerodivisiteediprestazioniididiagnostica
>=80%
prenotazioneonlinesulCUPWEB
strumentalediprimoaccessopresentinelcatalogodi
regionale
prestazioNiprenotabilionlinesulCUPWEB/numerodi
visiteediprestazioniididiagnosticastrumentaledi
primoaccessoprenotabiliaglisportelliCUP

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa

ImplementazioneDGR2128/2016

percorsimultidisciplinariattivatinelleCdSerendicontati si
all'AnagraferegionaledelleCdS

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa
2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa

ImplementazioneDGR2128/2016

numeroCdSconreferenteorganizzativo/n.CdSattive

100%

ImplementazioneDGR2128/2016

numeroCdSamedioaltaintensitàconboard
gestionale/organizzativo/numeroCdSamedioalta
intensitàattive

100%

2017<2016

Riduzione>=20%

Numerodiprescrizionieffettuatedalmedicospecialista >=valore2016
chehaincaricoilpaziente

Pagina 64/96

Servizio Contabilità e Reporting
Servizio Economico-Finanziario

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
ObiettividellaProgrammazioneSanitaria
Regionale2017(DGR830del12/6/2017)

Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa

gestioneintegratamalattiecroniche

attivazioneambulatoriinfermieristicioerlapresain
caricointegratadellepatologiecroniche,inparticolare
DiabeteMellito,scompensocardiaco,BPCO,
insufficienzarenalecronica

Numeroambulatoriinfermieristiciper
gestionecronicità/CasedellaSaluteattive

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa
2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa



ImpiegodeglistrumentiPACICeACIC

Utilizzoin>=2CasedellaSalute



reportsinteticosull'implementazionedeiprofilidi
rischio(RiskͲER)nelleCdS

sì

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa

prevenzioneprimariaeprogetto
"Letturaintegratarischio
cardiovascolare"


continuazionedelprogetto

rivalutazionea1annodellepersonetarget
(m.45annief.55anni)

rispettoindicatoriconcordatiperil2016nelPRP2015Ͳ
18
%pzconpropostadiricoverodaUVM/totalericoveri

Rispettovalori2016

2.2LeCasedellaSaluteelaMedicina
d'iniziativa
2.3OspedalidiComunità



2017:50%

2.3OspedalidiComunità



Evidenzadiun'analisiinambitoaziendaledistrutture
identificabilicomeOspedalidiComunità

sì

2.3OspedalidiComunità



%PAIredatticongiuntamenteaipzͲcaregiver/n.PAI

100%

2.3OspedalidiComunità



DegenzamediainOspedalediComunità(media
regionale20,48)

<=20giorni

2.4Valutazioneequalitàdellecureprimarie 





2.4ProfilidiNCP



progettazionepercorsidimiglioramentoneiNCP
aziendali

dadocumentarenelquestionarioonlinesui
NCP:>=10%NCP

2.4ProfilideiPLS



organizzazioneincontrodipresentazionedeiprofilia
tuttiiPLS

sì

2.4ProfilideiPLS



progettazionepercorsidimiglioramento

almeno1

2.4OsservatoriodiCurePrimarie



aggiornamentodeidatianagraferegionaleCdSpertutte sì
leCdS
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2.5Assistenzaprotesica



2.5Assistenzaprotesica

DPCM12/1/2017;individuare
predisposizionedocumentoaziendale
competenze,caratteristiche,e
modalitàorganizzativeperdefinizione
diunAlbointeraziendaledimedici
specialistiprescrittoridiprotesi,ortesi
eausili

sì

2.6CurePalliative







2.6Curepalliative

completamentorete(nodiedequipe
+completamentoriorganizzazione
UCPDomiciliari(DGR560/17eDCPM
12/1/2017)
formazioneaglioperatoriinviantialla
retediCP



sì

corsodiformazione

sì

2.6Curepalliative



Numerodiricoveridimalaticonpatologiaoncologica
decedutiinH/numerodimalatidecedutipermalattia
oncologica(diagnosiprincipale)

2017:riduzione>=5%sul2016

2.6Curepalliative



NumerodecedutipertumoreassistitidallaReteCure
>=60%
Palliative(adomiciliooinhospice)/numerodecedutiper
tumore

2.6Curepalliative



Numerodiricoveriinhospicedimalaticonpatologia
oncologica,provenientidaricoveroospedalierooda
domiclioNONincaricoallareteCp,neiqualiilperiodo
diricoveroèinferioreougualea7gg/n.ricoveriin
hospicedimalaticonpatologiaoncologica

<=25%

2.7ContinuitàassistenzialeͲdimissioni
protette







2.6Curepalliative



Atteso2017(daDGR830/2017)
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2.7ContinuitàassistenzialeͲdimissioni
protette



NumeroPICconpresaincaricoentro3ggdalla
dimissioneospedaliera/n.PICaperteentro30ggdalla
dimissioneospedaliera

=45%

2.8Percorsonascita







2.8Percorsonascita

STAMeSTEN

relazionesuvalutazioneindicatoriprevistiSTAMeSTEN

sì

2.8Percorsonascita



diffusioneutilizzo"schedasceltadelparto"pertuttele
mamme

sì

2.8Percorsonascita



%donnecheeseguonodiagnosiprenatalenoninvasiva
nelpubblico/n.donnecheeseguonodiagnosiprenatale
noninvasiva

<=mediaRER

2.8Percorsonascita



Percentualeditaglicesareiprimari

PerHub<25%,perSpoke<15%

2.8Percorsonascita



>=47,8%(mediaregionale2016)

2.8Percorsonascita



Numerogravideassistitedaiconsultorifamiliari/totale
parti
%donnechenonhannoavutoaccessoadalcuna
mertodica(farmacologicaenonfarmacologica)di
controllodolorenelparto

2.8Percorsonascita



%didonnenulliparechehannopartecipatoaicorsidi
accompagnamentoallanascita/tot.partidinullipare

>=54,8%(mediaregionale2016)

2.8Percorsonascita



%didonnestranierenulliparechehannopartecipatoai
corsi/totaledeipartididonnestranierenullipare

>=22,3%(mediaregionale2016)

2.8Percorsonascita



PercentualediparticesareinellaclasseIdiRobson

Hub:<=9,4%(valoremediodel2016),Spoke:
<=7,8%(valoremedioglispokeconnumero
parti>1.000nel2016)

2.8Percorsonascita



Percentualedipartielettivi(IIbeIVb)

perSpokeconnumeroparti<1.000=0parti
inclasseIIbeIVbdiRobson

<=14%
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2.8Percorsonascita

presenzadiprotocolliintegrati
dimissionemadreebambino

%utentipresiincaricodalCFentro3mesidalladatadel >=mediaRER
parto/partidaresidenti

2.8.1Saluteriproduttiva



2.8.1Saluteriproduttiva



Percentualedegliutenti14Ͳ19annidegliSpazi
giovani/pop
Aperturadialmeno1spazioadaccessofacilitatoper
giovaniadulti(20Ͳ35ANNI)

2.8.2PercorsoIVG



2.8.2PercorsoIVG



2.8.3Procreazionemedicalmenteassistita



VisitadiverificadeirequisitidelleDGR927/13e
1487/14neiCentridiPMAdiIIivello

sì

2.8.3Procreazionemedicalmenteassistita



Inserimentodeidatidelladonazionenelsistema
informativo/ciclidiPMAeterologaeffettuati

>=90%

2.8.3Procreazionemedicalmenteassistita



Monitoraggiolisted'attesaomologaedeterologa

sì

2.9Saluteinetàpediatricaeadoloscenziale







2.9.1Contrastoallaviolenza

accompagnareesostenere
l'implementazionedellelineedi
indirizzoRER(DGR1677/2013eDGR
771/2015)
accompagnareesostenere
l'implementazionedellelineedi
indirizzoRER(DGR1677/2013eDGR
771/2015)


formazionereteH/T(PSgenerali,pediatricieostetrici,
PLS,MMG,consultorifamiliaùri,pediatriedicomunità,
centriantiviolenzaecentroLDV

almeno1iniziativaformativa

mantenimentocentroLDVattivo

sì





2.9.1Contrastoallaviolenza

2.9.2Lottaall'antibiotucoresistenza

>5,6%(mediaRER2016)
Evidenzadell'apertura

PercentualedidonnesottoposteadIVGchirurgicadopo <=25%
2settimanediattesadallacertificazione/totaleIVG
chirurgiche
PercentualediIVGmedichediresidenti/totaleIVGdi
>=27%(mediaRER2016)
residenti
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2.9.2Lottaall'antibioticoresistenza

distribuireaiPLStestrapidi(RAD)per
laconfermaddiagnosticadella
faringotonsillitestreptococcica

n.diRADperPLS

>=100RAD/anno(infunzionedelnumero
assistiti)

2.9.2Lottaall'antibioticoresistenza



Tassodiprescrizionidiantibioticiinetàpediatrica

<850prescrizioni/1000

2.9.2Lottaall'antibioticoresistenza



Rapportotraprescrizionediamoxicillinaedi
amoxicillina/clavulanato

>=1,5

2.9.3Promozionedell'allattamento







2.9.3Promozionedell'allattamento



2.9.3Promozionedell'allattamento

miglioramentoqltdelflussodati
allattamento(anagrafevaccinale)

Percentualeallattamentocompletoa3mesi/lattantia3 2017>2016
mesi
%didatimancanti
2017<2016

2.9.3Promozionedell'allattamento



Percentualeallattamentoa5mesi/lattantia5mesi

2017>2016

2.9.3Promozionedell'allattamento



PercentualeNONallattamentoa5mesi/lattantia3e5
mesi


2017<2016

Percentualediadolescentiraggiuntidagliinterventidi
promozioneallasaluteesessualitàsupopolazione
target(14Ͳ19anni)

>=18,1%(mediaRER2015Ͳ16)

2.9.4Promozionedellasalutein

adolescenza
2.9.4Promozionedellasaluteinadolescenza 



2.10FormazionespecificainMedicina
Generale
2.10Formazionespecificainmedicina
generale









relazionesupercorsodiaccoglienzaeaccessoalle
attivitàformativepressolesingolestruttureaziendali
coinvolte(HeT)

sì

2.10Formazionespecificainmedicina
generale



individuazionereteditutorperlaformazionespecifica
inMG

sì
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2.10Formazionespecificainmedicina
generale



evidenzadipercorsiformalizzatitramitedocumentodi
sintesidelleazioniintraprese

sì

2.10Formazionespecificainmedicina
generale
2.11.1Assistenzaterritorialeallepersone
condisturbodellospettroautistico
(PRIA):obiettivi2016Ͳ2018



documentodisintesisull’attivitàseminarialesvolta

sì



n.mediodioresettimanalidiinterventoabilitativo
psicoeducativoͲneuropsicologicoperbambino

4oresettimanali

2.11.1Assistenzaterritorialeallepersone
condisturbodellospettroautistico
(PRIA):obiettivi2016Ͳ2018



Designazione,perogniAziendaUSL,diunreferentedei
ServizidiSalutementaleAdulti

si

2.11.2AssistenzasocioͲsanitariaperi
pazientidellasalutementale



EvidenzadelladefinizionedellerisorsedelDSMͲDPcon
ilbudgetdisalute

Sì

2.11.2AssistenzasocioͲsanitariaperi
pazientidellasalutementale



Evidenzadieventiformativi,coninvolgendopersonale
sanitario,degliEntiLocaliedelleassociazioni

>=1

2.11.3PercorsodichiusuraOPGdiReggio
Emilia



n.progettiterapeuticoriabilitativiindividualipredisposti 100%
entro45ggdall'ammissionenellaREMS/numeropazienti
ammessinelleREMS

2.12ServizisocioͲsanitariperlanon
autosufficienza



CorrettoutilizzodelFNA:immissionedatinelcasellario
dell'assistenza

Sì

2.12ServizisocioͲsanitariperlanon
autosufficienza



Adeguataoffertadiresidenzialitàinaccoglienza
temporaneadisollievo:%giornateinaccoglienza
temporaneadisollievo/giornateannueinCRA

>=2%
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2.12ServizisocioͲsanitariperlanon
autosufficienza

AttuazionenuoviLEAsociosanitari

Assistenzadomiciliare:monitoraggiodellafornituradi
Si
assistenzadomiciliaretutelareneiprimi30giorni
successivialledimissioniprotetteconrilevazionedella%
deipazienticondimissioneprotettaeassistenza
domiciliareneiprimi30giorni

2.12ServizisocioͲsanitariperlanon
autosufficienza

AttuazionenuoviLEAsociosanitari

%laboratoriprotettidisabiliconriconoscimentodegli
onerial70%/laboratoriprotettidisabili

100%

2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



AdozionedelleCartedeiserviziperlasanità
penitenziaria

Sì

2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



Evidenzespecifichedell'attuazionedegliaccordi
interistituzionalicontenutinelprotocollodella
prevenzionedeirischiosuicidario

Sì

2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



%dipersonesottoposteascreeningHIV/n.nuovi
>=80%
ingressinell'annoperidetenuticonpermanenza>=14
giorni
Coerenzatraterapiefarmacologicheediagnosinella
100%\
cartellaclinicainformatizzataSISP:numerodipazienti
condiagnosidipatologiacronica/numerodipazienticon
almenoununtrattamentofarmacologicoperpatologie
croniche

2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



Evidenzadiunpianoannualedipromozionedellasalute SI

2.13PromozioneeTuteladellaSalutenegli
IstitutiPenitenziari



Terapiefarmacologichesomministratetramitetablet

100%

2.14.Ilgovernodeifarmaciedeidispositivi
medici
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2.14.1Obiettividispesafarmaceutica
RegioneEmiliaͲRomagnaperl’anno2017





2.14.1Spesafarmaceuticaconvenzionata

governodeibenisanitari

2.14.1Acquistoospedalierodifarmaci
(esclusaspesaHCV,ivacaftor,farmaci
oncologiciinnovativi)

governodeibenisanitari

sostanzialemantenimentospesafarmaceutica
RiduzionediͲ0,1%rispettoal2016
convenzionata,comprensivadell'attuazionedell'Intesa
traREReAssociazionidicategoriadelleFarmacieaperte
alpubblico
aumentodellaspesaperacquistoHdeifarmaci(escluso <=6,3%checorrispondea136.128.990€
HCVeINNIVATIVI)nonsuperioreal+6,3%nell'area
Modena(siconsideral'areaModena,tenutoconto
dellemodificheorganizzativedell'area,con
l'unificazionePoliclinicoͲOCSAE)

2.14.1SpesacomplessivaperFarmaci(
Convenzionata+Acquistoospedaliero)

governodeibenisanitari

l'aumento%dellaspesacomplessivadiareadeve
Almeno0,5puntiinmenorispettoallamedia
mantenersiinferioreall'aumentoRER(ANALOGAMENTE RER
AQUANTOREGISTRATONEL2016)

2.14.1SpesaperFarmaciOncologici
Innovativi

governodeibenisanitari

rispettodellaspesaprevistadallaRERperl'areadi
Modenadi7.873.300€

7.873.300€dicui2.750.000€perAUSL+
NOS(cifracomprensivasiadeifarmaci
oncologiciinnovativiEVdeiCentriAUSLsia
deglioncologiciinnovativiOSdituttiiCentri)
e5.123.300€perAOU(cifrariferitaai
farmacioncologiciinnovativiEVutilizzatic/o
AOU)

2.14.1SpesaperFarmaciperl'Epatite(HCV) governodeibenisanitari
eIvacaftor

rispettodellaspesanettaassegnataperil2017all'area
diModena

5.322.700€alnettodelpayback

2.14.2Governodell'assistenzafarmaceutica 





2.14.2Ricorsoall'impiegodeifarmacia
brevettoscaduto

%difarmaciabrevettoscadutosultotalefarmaci
prescritti

nonpresentespecificoobiettivonumericoin
Delibera.Proposta:incrementorispettoal
dato2016

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

2.14.2Consumoterritorialedeifarmaci
inibitoridipompaprotonica

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

riduzionedellaDDD/1000abitantipesati/die

contenimentoa55DDD/1000abitanti
pesati/die

2.14.2Prescrizionedeifarmacirespiratori
LABAͲLAMAinassociazioneperil
trattamentodellaBPCO

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

CompilazionedelPianoTerapeuticoRERconindicazione 100%compilazionePianoTerapeuticoper
delrapportoFEV1/FVC
farmaci/associazionigiàpreviste;
compilazionePianiTerapeuticipertuttele
associazionineinuovipazientiapartireda
settembre2017

2.14.2Ottimizzazionedelleterapie
ipolipemizzantiabasedistatine(cono
senzaezetimibe)peripazienticandidatial
trattamentoconnuovianticorpi
ipolipemizzanti

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

monitoraggioPianiterapeuticiperimpiegodianticorpi
ipolipemizzanti

2.14.2Prescrizionedeifarmaci
incretinomimeticiegliflozineneipazienti
affettidadiabeteditipo2

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

analisidellaadesionealleraccomandazioniedeltassodi RaccomandazioneRERn.2:finoal30%delle
utilizzoattesosecondoleindicazionicontenutenelDoc personeconDM2cheauntrattamentoin
PTRn.173agg.amaggio2016
monoterapiaconmetforminaaggiungono
unsecondofarmacoorale

2.14.2Prescrizionedeifarmaci
incretinomimeticiegliflozineneipazienti
affettidadiabeteditipo3

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

adesionealleraccomandazionierispettodeltassodi
utilizzoattesosecondoleindicazionicontenutenelDoc
PTRn.173agg.amaggio2016

n°Pianiterapeuticinoninlineacon
raccomandazioniRER

RaccomandazioneRERn.3:untassodi
utilizzodiincretinoͲmimeticiinassociazionea
metforminae/oasulfanilureenonsuperiore
al5%dellepersoneconDM2chenell’anno
precedenteeranointrattamentoinbiͲterapia
conmetformina+sulfaniluree
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)
RaccomandazioneRERn.4:perl’anno2016è
finoal15%dellepersoneconDM2cheaun
trattamentoinmonoterapiaconmetformina
aggiungonounsecondofarmacoorale(in
quantolamonoterapiaconmetforminanonè
piùsufficienteacontrollareadeguatamentela
malattia).

2.14.2Prescrizionedeifarmaci
incretinomimeticiegliflozineneipazienti
affettidadiabeteditipo4



adesionealleraccomandazionierispettodeltassodi
utilizzoattesosecondoleindicazionicontenutenelDoc
PTRn.173agg.amaggio2016

2.14.2Adesionealleraccomandazioni
contenuteneldocumentoregionaledi
indirizzosullaprescrizionedeifarmaci
anticoagulantiorali(NAO)

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

Laquotadeipazientiincidentidovràessere
spesaprevistaperNAO2017perarea
sovrapponibileaquelladell’anno2016,mentredovrà
Modena:3.057.229€(+600.000€rispettoal
esseredimezzatarispettoal2016laquotadeipazienti
2016)
chepassanodaAVKaNAOecomunquel’incrementodi
spesaperNAOnondovràsuperareiltettofissatodalla
RER.Utilizzopreferenzialedelfarmaco(trale4molecole
disponibili)piùvantaggiosoeconomicamente.

2.14.2Contenimentodelconsumo
complessivodegliantibioticisistemici
attraversolapromozionedell'uso
appropriatodiquestifarmaci.

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

ConsumoinDDD/10.000abpesati/dieperantibioticia
livellodifarmaceuticaterritoriale

riduzionedelleDDDprescritterispettoaldato
del2016

2.14.2Adesionealleraccomandazioni
regionalisuifarmacioncologiciadottate
dallaCommissioneregionaledelfarmacoal
finedirispettareleprevisionidiutilizzoin
esseelaboratenelgruppoGReFO.



Alimentazionedeldatabaseoncologico(CircolareRER
17/2016)inognisuaparte.

1
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

2.14.2Adottarealivellolocalemodelli
organizzativicomuniesoluzionicondivise
mirateadottimizzaregliallestimentidelle
terapieantiblastiche–esempioconla
programmazionedigiornididrugday–al
finedicontenerelequotediscartodi
produzionedeifarmaciadaltocosto.

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

modelliorganizzativiperrecuperoresiduifarmacie
DRUGDAYc/oUFAdiCarpiperalcunetipologiedi
terapieadaltocostoarischiodisprecoseallestiteal
bisogno

quantificazionedeiresisuinonutilizzatidi
farmacoedrugdayperalmeno2Ͳ3terapieal
altocosto

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

Adesioneall’impiegodeibiosimilareneipazientidi
nuovadiagnosierivalutazionedeitrattamentiincorso.

obiettivispecificipersingolaMolecola

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
Epoetine

Impiegodeifarmacibiosimilari:

%difarmacibiosimilariperpazientidinuovadiagnosie
rivalutazionedeitrattamentiincorso

>=70%

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
ormonedellacrescita

Impiegodeifarmacibiosimilari:

%prescrizionedelfarmacovincitoredellagararegionale >=80%delfabbisognoalterminedella
neinuovitrattamentierispettodelrisultatodellagara validitàdellagara

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:anti
TNFalfa

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

Monitoraggiorispettoprogrammazioneconcordataa
livelloprovinciale

11.235.000€comprensivasiadifarmaciEV
chesottocute(+570.000rispettoal2016)

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:anti
TNFalfa

Impiegodeifarmacibiosimilari:

%difarmacibiosimilariperpazientidinuovadiagnosie
rivalutazionedeitrattamentiincorso

>=45%delconsumodibiosimilare
dell’infliximabe>=35%delbiosimilare
dell’etanerceptsullaprescrizionecomplessiva
diciascunprincipioattivo.

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
follitropinabiosimilare

Impiegodeifarmacibiosimilari:

%diutilizzobiosimilaresullaprescrizionecomplessiva
dellafollitropina.

>=10%
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
Insulinebasali

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

analisiprescrizioneinsulinebasali.

aumentareilricorsoallequattroinsuline
basalidisponibiliconilmigliore
costo/beneficio(inparticolarerispettoall’uso
prevalentesidovrannoridurreitrattamenti
complessiviconidueprodottipiùcostosidi
15puntipercentualirispettoall’anno2016)

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
FarmaciHIV

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

quantitàeimportodeifarmacigenericiutilizzativsanno aumentareilricorsoalfarmacogenericonel
precedente
trattamentodell’HIVrispettoal2016.

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
FarmaciantiVEGFperusointravitreale,
compresiquellichehannoindicazioni
inseritenellalegge648/96

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

RispettodellaprogrammazionedispesaprevistadaRER importoprevisto2017perantiVEGFe
perantiVEGFeconcordataalivelloprovinciale;
cortisonici:511.200perNOSe1.294.000
impegnoall'utilizzodeifarmacicolmigliorrapporto
perAOU
costoͲopportunità(traantiVEGFecortisonici)

2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
Farmacineurologici(farmaciperperla
sclerosimultipla)
2.14.2Impiegodeifarmacibiosimilari:
Adesioneagliesitidellegareregionaliperi
farmaci
2.14.3Rimodulazionedeicanalidistributivi
deifarmaciͲIntesasulladistribuzioneper
conto

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

Monitoraggiorispettoprogrammazioneconcordataa
livelloprovinciale

5405200

azioniinambitodiassistenza
farmaceutica

%farmaciacquistatiingara(quandopresentegaraRER)

0,9

Intesasull'attivitàdidistribuzioneper
conto,recepitaconDGRn.327/2017

Rimodulazionedeicanalidistributiviperlafornituradi
farmaci

LeAziendesanitariedovrannoprovvedereal
progressivotrasferimentodellaquotadi
farmaciloroassegnata,dallapresaincarico
allaDPCeallaconvenzionata

2.14.4Adozionedistrumentidigoverno
clinico
2.14.4RispettodelleraccomandazioniRER
attraversolacompilazionedeiPTSOLEcon
particolareriferimentoaiNAOeHCV







governoclinico

%compilazionePTSOLE

1
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

2.14.4RispettodelleraccomandazioniRER
attraversolacompilazioneRegistridella
piattaformaAIFA??

governoclinico

N°schededachiuderesultotaledelleschedecompilate valorerimborsiottenutierichiestivsanno
perifarmacisoggettiarimborso??
precednte

2.14.4RispettodelleraccomandazioniRER
attraversolacompilazionedeldatabase
eccezioniprescrittive

governoclinico

%dirichiesteinseritesultotalerichiestevalutate

1

2.14.4Attivitàdivigilanzasull'usodei
farmaci

governoclinico

%diADRinseritenellapiattaformaweb“VigiFarmaco”
sultotaledellesegnalazioniaziendali

incrementorispettoal2016

2.14.4Attivitàdivigilanzasull'usodei
farmaciͲorganizzazionedieventiformativi

governoclinico

2.14.5Acquistoospedalierodeidispositivi
medici

governoclinico

numerodieventiformativiobbligatori(residenzialioa >=1
distanza)intemadivigilanzasuidispositivimedici
inseritinelprogrammaformativo2017Ͳ2018diciascuna
aziendasanitaria
TassodicoperturadelflussoconsumiDi.Me.sulconto
>95%
economico.

2.14.5Acquistoospedalierodeidispositivi
medici

governoclinico

TassodicoperturadelflussoconsumiDi.Me.(IVD)sul
contoeconomico.

>25%

2.14.5Acquistoospedalierodeidispositivi

medici:porreparticolareattenzioneagli
indicatorioggettodivalutazionenell'ambito
delsistemaregionaleSIVEͲERedelprogetto
Bersaglio

valutazionenell'ambitodelsistemaregionaleSIVEͲERe
delprogettoBersaglio

perleaziendeilcuivalore2016èrisultato
superiorerispettoallamediaregionalesi
chiedeunariduzionedellaspesa

2.14.5Acquistoospedalierodeidispositivi
medici

Spesageneraledispositivimedici,inregimediricovero,
perdimessocorrettopercomplessità

2017<mediaRER
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2.14.6.AttuazionedellaLR2/2016“Norme
regionaliinmateriadiorganizzazionedegli
esercizifarmaceuticiediprenotazionidi
prestazionispecialisticheambulatoriali”

Area/Obiettivo


2.14.7Attivitàdiinformzionesulfarmacoda 
partedegliinformatoriscientifici

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

Supportodell'AziendaUSLaiComuniperassicurarela
miglioredistribuzionedegliesercizifarmaceuticisul
territorioeperlarevisionedellapiantaorganicaentro
settembre2016.Controllopreventivodell'AziendeUSL
suiprogettidirevisionepresentatidaicomuni,con
segnalazionedelleinadempienzeallaRegione
Monitoraggioditaliattivitàconricognizionealtermine
delmesedisettembre.

Effettivaliquidazioneentroil31/12/2017dei
contributiconcessiallafarmacieruraliexart.
21comma2LR2/2016

ApplicazioneRegolamentoaziendale

Adozionedelregolamentoaziendale
sull'attivitàdiinformazionescientificasul
farmacodapartedegliISF

2.15AdozionecartellaSOLE

DiffusionedellaSSI:leAziende
%MMGconinstallazioneSSI/MMGconvenzionati
Sanitariedevonoforniretuttoil
supportonecessarioecollaborarecon
iserviziregionalidiriferimento

>=10%

3AssistenzaOspedaliera







3.1Riduzionedeitempidiattesaperle
prestazionidiricoveroospedaliero

correttagestionelistediattesa
prestazioniricoveroospedaliero

AdozionedellanuovaversionedelnomenclatoreSIGLA
oN°didisciplineadeguaterispettoainomenclatoriper
disciplinaforniti

Adozionedellanuovaversionedel
nomenclatoreSIGLA
oN°didisciplineadeguaterispettoai
nomenclatoriperdisciplinaforniti:95%

3.1Riduzionedeitempidiattesaperle
prestazionidiricoveroospedaliero

correttagestionelistediattesa
prestazioniricoveroospedaliero

RispettoobiettiviDGR272/2017
oN°diobiettiviraggiunti

RispettoobiettiviDGR272/2017
oN°diobiettiviraggiunti:100%
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

3.1Riduzionedeitempidiattesaperle
prestazionidiricoveroospedaliero

correttagestionelistediattesa
prestazioniricoveroospedaliero

flussoinformativodeitempidiattesa
oIndicatoresintetico(RADAR)


Completezzadelflussoinformativoedi
adeguatezzadeitempidiattesa
oIndicatoresintetico(RADAR)>=80%

3.1Riduzionedeitempidiattesaperle
prestazionidiricoveroospedaliero

correttagestionelistediattesa
prestazioniricoveroospedaliero

Peritumoriselezionati:90%entro30gg

Peritumoriselezionati:90%entro30gg;

3.1Facilitazioneall’accesso:riduzionedei
correttagestionelistediattesa
tempidiattesaperleprestazionidiricovero prestazioniricoveroospedaliero
ospedaliero

Perleprotesid’anca:90%deicasientro180gg

Perleprotesid’anca:90%deicasientro
180gg

3.1Riduzionedeitempidiattesaperle
prestazionidiricoveroospedaliero

Pertuttelealtreprestazionioggettodimonitoraggio
(regimediricoverodiurno:chemioterapia;
coronarografia;biopsiapercutaneadelfegato;
emorroidectomia;riparazionedierniainguinale.
regimediricoveroordinario:bypassaortocoronarico;
angioplasticacarotidea;endoarterectomiacarotidea;
tonsillectomia)

Pertuttelealtreprestazionioggettodi
monitoraggio:90%entrolaclassedipriorità
segnalata

correttagestionelistediattesa
prestazioniricoveroospedaliero
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

3.2Attuazionedelregolamentodiriordino
ospedaliero

Completamentodelriordinodellarete Riorganizzazionedellareteospedaliera(postiletto,
ospedalierasecondoleindicazioni
vocazioniproduttive,percorsi)comedalineestrategiche
dellaDGR2040/15,maanchedella
aziendalipresentateinCTSS
riorganizzazioneconseguentealle
previsionideldocumentodi
integrazionePoliclinicoBaggiovara
DGR1004/16approvatodallaRegione
ediriordinodellareteospedaliera
presentatoallaCTSS,approvatientro
dicembre2016eadottatiquantoa
revisionedipostiletto,adozionedi
modellieriorganizzazionedelle
attivitàafartempodal1gennaio2017

Adozionedellarevisionedellarete
ospedaliera(postiletto,vocazioniproduttive,
percorsi)comedalineestrategicheaziendali
presentateinCTSSentroanno2017

3.2Attuazionedelregolamentodiriordino
ospedaliero



Raggiungimentoobiettivitabella2.4dellaDGR2040:
PostiLettopubblicieprivaticondotazionemassimada
raggiungereal31.12.2016

<3,7lettix1.000ab

3.2Attuazionedelregolamentodiriordino
ospedaliero



PostiLettoPostͲAcuti:Scostamentirispettoallatabella
2.1dellaDGR2040/2015

0,7lettix1.000ab

3.2Attuazionedelregolamentodiriordino
ospedaliero



multidisciplinarietànellagestionedeipercorsioncologici Evidenza
inparticolarenellavaluazionepreͲchirurgica(cancer
unit,breastunit)

3.3Appropriatezza

Ricorsoallivelloorganizzativodi
offertaappropriato

RapportotraricoveriattribuitiaDRGadaltorischiodi
<=0,21(GrigliaLEA)
inappropriatezzaericoveriattribuitiaDRGnonarischio
inappropriatezzainregimeordinario
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)
PeriDRG008,088,158,160,503e538
raggiungerelivelli<almenodi5punti
percentualirispettoaivaloridell'anno2016,
mediantel’individuazioneedil
monitoraggiodipercorsispecificialternativial
ricovero.

3.3Appropriatezza

Ricorsoallivelloorganizzativodi
offertaappropriato

RapportotrairicoverierogatiindayͲhospitalsultotale
deiricoveri(ordinariedayͲhospital)pertuttiiDRGad
altorischiodiinappropriatezzaedinparticolareperi
§DRG008CInterventisunerviperifericiecraniciealtri
interventisusistemanervososenzaCC,conesclusione
deipazientisottopostiaGammaKnife;
§DRG88MMalattiapolmonarecronicaostruttiva
§DRG158CInterventisuanoestomasenzaCC
§DRG160CInterventiperernia,eccettoinguinalee
femorale,età>17annisenzaCC
(eccettoricoveri0Ͳ1giorno)
§DRG429MDisturbiorganicieritardomentale
§DRG503CInterventisulginocchiosenzadiagnosi
principalediinfezione
§DRG538CEscissionelocaleerimozionedimezzidi
fissazioneinternaeccettoancae
femoresenzaCC;

3.4Volumeedesiti



Monitoraggiodiindicatoridivolumeedesitosecondole Rispettodeivalorisogliadituttigliindicatori
indicazionidellaDGR2040/215eDM70/2015
edesitiindicati

3.4Volumeedesiti



tumoredellamammella:numerominimodiinterventi
perUnitàOperativa>=150/anno

>=150/anno

3.4Volumeedesiti

valorisogliaperattività

colecistectomia:numerominimodiinterventidi
colecistectomiaperUnitàOperativa>=100/anno

>=100/anno

3.4Volumeedesiti

standarddiqualitàper
colecistectomia

colecistectomialaparoscopica:proporzionedicasicon
degenzapostoperatoria<=3gg:>=75%

proporzionedicasicondegenza
postoperatoria<=3gg:>=75%

Pagina 81/96

Servizio Contabilità e Reporting
Servizio Economico-Finanziario

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
ObiettividellaProgrammazioneSanitaria
Regionale2017(DGR830del12/6/2017)

Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

3.4Volumeedesiti

valorisogliaperfratturadifemore

fratturadifemore:numerominimodiinterventi
chirurgiciperfratturadifemoreperUnitàOperativa

>=75/anno

3.4Volumeedesiti

standarddiqualitàperfratturadi
femore

interventiperfratturadifemoreeseguitientro48ore

>=70%evalutazionenelcasodiriduzione
rispettoalvalorestorico.

3.4Volumeedesiti

Percorsodicentralizzazionerete
Stroke

PercentualediCentralizzazioneprimaria:Laboratoridi
Emodinamica=75%dicuialmeno45%difasttrack;



3.4Volumeedesiti

Percorsodicentralizzazione
dell'infartoIMAͲSTEMI

PercentualediCentralizzazioneprimaria:Laboratoridi
Emodinamica=75%dicuialmeno45%difasttrack;



3.4Volumeedesiti

valorisogliaperIMA

ValutazionedeivolumiprevistidalDM70perIMA=100 ValutazionedeivolumiprevistidalDM70per
casi/anno;
IMA=100casi/anno;

3.4Volumeedesiti

valorisogliaperqualitàdell'assistenza ValutazionedeivolumiprevistidalDM70perStrokedi
all'ictus
2°livello=almeno500casi/anno;

ValutazionedeivolumiprevistidalDM70per
Strokedi2°livello=almeno500casi/anno;

3.4Volumeedesiti

standardqualitàpertraumacenter

ValutazionedeivolumiprevistidalDM70per
TraumaCenter=240traumigravi/anno

3.4Volumeedesiti

valorisogliaperqualitàdell'assistenza PerlareteStrokerelazionealleAziendesuiseguenti
all'ictus
parametri:(%trombolisi;%intraͲarteriosa;%
riabilitazionecodice56e60;mortalitàa30giorniper
ogniStrokeUnit)

PerlareteStrokerelazionealleAziendesui
seguentiparametri:(%trombolisi;%intraͲ
arteriosa;%riabilitazionecodice56e60;
mortalitàa30giorniperogniStrokeUnit)

3.4Volumeedesiti

Percorsodicentralizzazione
dell'infartoIMAͲSTEMI

Perlaretecardiologicaecardiochirurgica:
Volumiedesitiperinterventidi:PCTA
(Volumi=250/annocon75PTCAprimarie;
proporzionediPTCAprimaria=65%)

3.4Volumeedesiti

qualitàincardiochirurgiaecardiologia Perlaretecardiologicaecardiochirurgica:ByPassisolati Perlaretecardiologicaecardiochirurgica:By
interventistica
(Volumi=200/anno;mortalitàa30gg=3%),Valvole
Passisolati(Volumi=200/anno;mortalitàa30
isolate(mortalitàa30gg=4%)
gg=3%),Valvoleisolate(mortalitàa30gg=
4%)

ValutazionedeivolumiprevistidalDM70perTrauma
Center=240traumigravi/anno

Perlaretecardiologicaecardiochirurgica:Volumied
esitiperinterventidi:PTCA(Volumi=250/annocon75
PTCAprimarie;proporzionediPTCAprimaria=65%)
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Atteso2017(daDGR830/2017)

3.4Volumeedesiti

GestioneiperafflussodipazientialPS pianooperativoperlagestionedeipicchidiafflussonei LeAziendedevonopredisporreunpiano
ProntiSoccorso
operativoperlagestionedeipicchidiafflusso
neiProntiSoccorso

3.5EmergenzaOspedaliera

MiglioramentodelflussodiPronto
Soccorso(EMUR)chesideve
uniformarealleprevisioniregionali

Indicatoriprevistidallelineediindirizzorilevabiliper
ciascunPS

Indicatoriprevistidallelineediindirizzo
rilevabiliperciascunPS:100%

3.5EmergenzaOspedaliera

MiglioramentodelflussodiPronto
Soccorso(EMUR)chesideve
uniformarealleprevisioniregionali

CollegamentoinformaticotraiSistemiinformativia
governodelflussodelProntoSoccorsoequello
dell’EmergenzaTerritoriale



3.5EmergenzaOspedaliera

auditpercorsoSTAMeSTEN

PercorsiSTAMeSTENsecondoleindicazioniapprovate Entrofine2017dovràessererevisionatonegli
conDGRn.1603/2013(indicatoreLEA)
ambititerritorialiancoranonaregime
l'assettodelleretiSTAMeSTENsecondo
indicazioniapprovateconDGR.1603/2013

3.5EmergenzaOspedaliera

auditpercorsoSTAMeSTEN

MonitoraggiopercorsiSTAMeSTENsecondole
Entrofine2017dovrannoesserecondotti
indicazioniapprovateconDGRn.1603/2013(indicatore auditcliniciperlavalutazioneditalipercorsi
LEA)attraversolaconduzionedispecificiaudit

3.6Attivitàtrasfusionale

garanziadelbuonusodelsangue

Protocolloperilbuonusodelsangueperinterventidi
chirurgiaedortopedia

Definizioneeadozionedelprotocolloperil
buonusodelsangueperinterventidi
chirurgiaedortopediaentroottobre2017
oProgrammazionedialmenounainiziativa
formativachecoinvolgaalmenoil50%
deglioperatoriinteressati.
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Area/Obiettivo

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

3.6Attivitàtrasfusionale

garanziadelbuonusodelsangue

Protocolloperilbuonusodelsangueperinterventidi
chirurgiaedortopedia

Programmazionedialmenounainiziativa
formativachecoinvolgaalmenoil50%degli
operatoriinteressati.

3.6Attivitàtrasfusionale

garanziadelbuonusodelsangue

Protocolloperilbuonusodelsangueperinterventidi
chirurgiaedortopedia

Trasmissioneentroil30lugliodelle
convenzionistipulateconassociazionie
federazioniaisensidellaDGR45del
23/01/2017

3.7Attivitàdidonazioneorgani,tessutie
cellule

Andamentoattivitàdidonazione
d'organi(espianti)etessuti(cornee)

Relazione/reportindicantel'attivitàannualedell'ufficio
localedicoordinamentoalladonazione

TrasmissionealCentrodiriferimento
regionaletrapianti(CRTER)entroilprimo
trimestredell’annosuccessivo,della
relazione/reportindicantel'attivitàannuale
dell'ufficiolocaledicoordinamentoalla
donazioneLarelazionedeveriportare
l’attività,lacomposizioneeilmonteore
dedicatodelpersonalechecomponel’Ufficio
LocalediCoordinamentoallaDonazioni
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Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

3.7Attivitàdidonazioneorgani,tessutie
cellule

Andamentoattivitàdidonazione
d'organi(espianti)etessuti(cornee)

Reportconpercorsoaziendalediidentificazionein
prontosoccorsoesuccessivomonitoraggiodituttii
pazienticonlesionicerebralisevereericoveratiin
repartinonintensivi

Reportconpercorsoaziendaledi
identificazioneinprontosoccorsoe
successivomonitoraggiodituttiipazienticon
lesionicerebralisevereericoveratiinreparti
nonintensividatrasmetterealcentro
regionalediriferimentoperitrapiantoCRRT
ERentroilprimotrimestredell'anno
successivo

3.7Attivitàdidonazioneorgani,tessutie
cellule

Andamentoattivitàdidonazione
d'organi(espianti)etessuti(cornee)

Donazionidicorneeinpazienticonetàcompresatrai3 Numerodidonazionidicorneepariad
egli80anni
almenoil17%deidecessiconetàcompresa
trai3egli80anni.

3.7Attivitàdidonazioneorgani,tessutie
cellule

Andamentoattivitàdidonazione
d'organi(espianti)etessuti(cornee)

NumerodidonazionimultiͲtessuto(donazionedisoli
tessuto,dopocertificazionedimorteconcriteri
cardiologici)c

3.8Sicurezzadellecure

1.PianoͲprogrammaaziendaleperla
sicurezzadellecure

Pianoprogrammaaziendaledisicurezzadellecure:
ReportdiattuazioneattivitàprevistedalPPSC
reportdiattuazionedelPPSCeaggiornamentodatifonti anno2016erelativo
informative
aggiornamentodeidatidellefontiinformative
aziendalirelativeallasicurezza
dellecure.Standard:si\no

3.8Sicurezzadellecure

2.EventisentinellaeIncident
Reporting

SegnalazioneallaRegionedegliEventiSentinellasecodo Standard:SI/NO
tempiemodalitàstabilite

3.8Sicurezzadellecure

2.EventisentinellaeIncident
Reporting

PresenzadispecificaproceduraIncidentReportinged
evidenzadiFlussoInformativoIR

NumerodidonazionimultiͲtessuto
(donazionedisolitessuto,dopocertificazione
dimorteconcritericardiologici)comeda
obiettividiincremento/mantenimento
assegnatidalCRTERperl'anno2018

Standard:SI/NO
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3.8Sicurezzadellecure

Checklistdisalaoperatoria

DebitoinformativosullaChecklistdisalaoperatoria
adozionedeipainidimiglioramento

Checklistdisalaoperatoria:puntuale
assolvimentodeldebitoinformativo:SI/NO

3.8Sicurezzadellecure

Checklistdisalaoperatoria

DebitoinformativosullaChecklistdisalaoperatoria
adozionedeipainidimiglioramento

EffettuazionedelleosservazionisuSSCLed
evidenzadipredisposizioneeattuazionedi
pianidimiglioramento.StandardSI/NO

3.8Sicurezzadellecure

Identificazionedelpaziente

EffettuazionediunamappaturadelleUUOOincuiè
utilizzatoilbraccialettoidentificativoepredisposizione
diunpianodimiglioramento

EffettuazionemappatutaUUOO

3.8Sicurezzadellecure

Raccomandazionesicurezzadellecure AggiornamentoprocedurerelativeaRaccomandazione Standard:SI/NO
6"Prevenzionemortematernacorrelataaltravaglioe/o
parto"eRaccomandazione16"Prevenzionedellamorte
odisabilitàpermanentedineonatosano"

3.8Sicurezzadellecure

Standard:SI/NO

3.8Sicurezzadellecure

Raccomandazionesicurezzadellecure Presenzadiproceduraeadesionealmonitoraggio
Agenas
Prevenzioneegestionedellecadute
Procedureaziendalisullecadute
Reportperiodicosull'adozionedeipianidiprevenzione
cadute

3.8Sicurezzadellecure

Prevenzioneegestionedellecadute

ReportsuattuazioneazioniprevistedaPiani
Prevenzionedelle
Cadute2016erelativoaggiornamentodei
PianiAziendaliprevenzionedelle
cadute2017/2018;standard:si\no;

Procedureaziendalisullecadute
Reportperiodicosull'adozionedeipianidiprevenzione
cadute

Aggiornamentodelleprocedureaziendali
sullecaduteinbasealle
lineediindirizzoregionali;standard:si\no;
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3.9–118eCentraliOperative

Protocolliavanzatidiimpiegodel
Protocolliavanzatidiutilizzoinfermieristicosullabase
personaleinfermieristiconelservizio dellelineeguidaregionali
diemergenzasanitariaterritoriale118

Entrolafinedel2017leAziendeterritoriali
devonoassicurarelaomogeneizzazionedei
protocolliavanzatidiimpiegodelpersonale
infermieristico,adottatiaisensidell'art.10
d.p.r.27marzo1992perlosvolgimentodel
serviziodiemergenzasanitariaterritoriale
118,tenutocontodelcontestodiriferimento,
einconformitàconleindicazionicontenute
nellaDGR508/2016.

3.10.RetiHubandSpokeperleMalattie
Rare

Garantireaipazientipediatricilapresa Formalizzareunarelazionedettagliata
incaricomultidisciplinarecon
particolareattenzionealcounselling
geneticoepsicologicorivoltoai
pazientiefamiliari

Entroil31/12/17relazionedettagliatacon:
tempisticherelativealprimoaccesso;
tempisticherelativealfollowͲup;offertadi
counsellinggenetico(modalitàetempi);
offertadiassistenzapsicologica.

3.11Retedellecurepalliativepediatriche

LeAziendeSanitariedovranno
riservareparticolareattenzionealle
curepalliativepediatriche

Gruppodilavoro

Partecipazionedeireferentiindividuatiai
lavoridelGruppoRegionaleCPP

3.12Acreditamento

Aggiornamentoanagrafedelle
struttureautorizzate

3.12Acreditamento

Aggiornamentoanagrafedelle
struttureautorizzate

Pianiaziendalidiadeguamentoairequisitigeneralidi
Inviodeipianiaziendalientroil31/12/2017
accreditamentoaggiornatisecondoquantoprevisto
dall'intesa
Corrispondenzatraanagrafeestrutturechepresentano Corrispondenzatraanagrafeestruttureche
domandadiaccreditamento/rinnovo
presentanodomandadi
accreditamento/rinnovo.
Atteso>80%
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Atteso2017(daDGR830/2017)

4.1.Miglioramentonellaproduttivitàe

nell’efficienzadegliEntidelSSN,nelrispetto
delpareggiodibilancioedellagaranziadei
LEA



Costantemonitoraggiodellagestionee
dell'andamentoeconomicoͲfinanziarioda
effettuarsitrimestralmenteinviaordinaria;
presentazioneallaRERdellacertificazione
previstadall'art.6AccordoStatoRegionidel
23/3/2005.

4.1.1.Ottimizzazionedellagestione
finanziariadelSSR



Indiceditempestivitàdeipagamenti

60giorni

4.1.2.Ilmiglioramentodelsistema
informativocontabile



Coerenzanellacompilazioneneiquattroschemidi
bilancio

90%dellivellodicoerenza

4.1.2.Ilmiglioramentodelsistema
informativocontabile



AlimentazionedellaPiattaformawebintuttelesessioni 100%neitempiprevisti
previsteeilrispettodellescadenzeprestabilite

4.1.3.AttuazionedelPercorsoAttuativo
dellaCertificabilità(PAC)deibilancidelle
Aziendesanitarie



ProgettazioneSistemadiAudit

100%degliadempimenti

4.1.3.AttuazionedelPercorsoAttuativo
dellaCertificabilità(PAC)deibilancidelle
Aziendesanitarie



AreaCreditiͲRicavi

100%degliadempimenti

4.1.3.AttuazionedelPercorsoAttuativo
dellaCertificabilità(PAC)deibilancidelle
Aziendesanitarie



AreaDisponibilitàliquide

100%degliadempimenti

4.1.3.AttuazionedelPercorsoAttuativo
dellaCertificabilità(PAC)deibilancidelle
Aziendesanitarie



AreaDebitiͲCosti

100%degliadempimenti
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Atteso2017(daDGR830/2017)

4.1.3.AttuazionedelPercorsoAttuativo
dellaCertificabilità(PAC)deibilancidelle
Aziendesanitarie



RevisioniLimitate

100%degliadempimenti

4.1.4.Implementazionediunsistemaunico
regionaleperlagestioneinformatizzata
dell'areaamministrativoͲcontabile



Partecipazioneattivaaigruppietavolidilavoro

95%

4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



Livellodicentralizzazionedegliacquistidibenieservizi
(nazionale,regionaleediAreaVasta)

pariadalmenoil80%deltotaledegliacquisti
dibenieservizi

4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



TotaledegliimportideicontrattirelativiaFarmaci,
Antisettici,EnergiaElettricaeGasstipulatinel2017
facendoricorsoalleconvenzioniIntercentͲER

pariosuperioreall’85%dell’importototaledi
tuttiicontrattistipulatinel2017perle
medesimecategorie

4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



Implementazionedell’obbligoapartiredal1°ottobre
2017digestioneinformatizzatadelleproceduredigara
perl'acquistodibenieservizidivaloresuperiorealla
sogliadirilievocomunitario



4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



Indizionedialmeno20richiestedioffertasulmercato
elettronicoregionaleperciascunastrutturadeputata
agliacquisti(es.Dipartimentiinteraziendali,Servizi
Interaziendali,ecc



4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



4.2.Ilgovernodeiprocessidiacquistodi
benieservizi



Inserimentodellaclausolacheprevedel'obbligoperi
100%deicontrattidibenieservizistipulati
fornitoridiricevereordinielettronicieinviarei
documentiditrasportoelettroniciattraversoilNoͲTIͲER
previstadallaDGR287/2015
InviodiordinielettronicamentetramiteNoͲTIͲER
>=35%
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Atteso2017(daDGR830/2017)

4.3Ilgovernodellerisorseumane



RispettodelPianodiAssunzione,deivincolinormativie
delleprevisionidibilancioadessolegati.



4.3Ilgovernodellerisorseumane



RispettodeiparametridefinitidalPattoperlasalutee
mantenimentodeilivellideglistandardprevistientroi
limitiprevisti.



4.3Ilgovernodellerisorseumane

ValorizzazionedelSistemaSanitario
RegionaleedelPersonale



4.3Ilgovernodellerisorseumane

ValorizzazionedelSistemaSanitario
RegionaleedelPersonale

Rispettodeitempiedellemodalitàattuativedei
processidiintegrazioneinteraziendaleavviatioinviadi
conclusione
Numerodeiprocessicompletatisuiprocessiavviati

4.3Ilgovernodellerisorseumane

ValorizzazionedelSistemaSanitario
RegionaleedelPersonale

Rispettodellescadenzeindividuateneicronoprogrammi 
GRUeGAAC

4.3Ilgovernodellerisorseumane

ValorizzazionedelSistemaSanitario
RegionaleedelPersonale

Partecipazionealladefinizionedicriteriinterpretativi
omogeneialivelloeconomico,normativoodi
contrattazionecollettiva



4.3Ilgovernodellerisorseumane

CostidelPersonale

Rispettodelleprevisionidibilancioeattuazionedi
manovrevoltealcontrollodellaspesadelpersonale,
compatibilmentecolrispettodegliimpegniassuntiper
l'adeguamentodegliorganiciinapplicazionedellaL.
161/2014edegliAccordisottoscritti



4.3Ilgovernodellerisorseumane



Rispettodelleautorizzazioniriferiteaiprocessidi

stabilizzazioneavviati,ancheinesecuzionedegliAccordi
sottoscrittitraRegioneEmiliaͲRomagnaeOO.SS.
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4.3Ilgovernodellerisorseumane



EsecuzionedegliAccordisottoscrittitraRegioneEmiliaͲ 
RomagnaeOO.SS.InapplicazionedellaL.161/2014ein
favoredell'occupazione

4.4Programmaregionalegestionediretta
deisinistri



Rispettodeitempidiprocesso

1)ReportsemestralealNucleoRegionaledi
Valutazionedeisinistrichedaunaprima
valutazioneappaionopotenzialmente
superioriallasogliadieuro250.000,00:
2)InvioalNucleoRegionalediValutazione,
entro6mesidalladatadirichiestadi
risarcimento,degliattirelativiaisinistri
risultatiaseguitodiistruttoriasuperiorialla
sogliadi250.000,00

4.4Programmaregionalegestionediretta
deisinistri



Gradodicompletezzadeldatabaseregionale

100%deicasiapertinell'annoentroil31
gennaiodell'annosuccessivo

AdeguareilCodicedicomportamentoallenuove
indicazionineitempiprevistidalledirettiveregionaliin
materia
AdeguareilPianoTriennaleperlaPrevenzionee
Corruzioneallenuovedisposizioniregionaliinmateria,
inoccasionedellaprimascadenzaprevista



4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù Piattaformelogistiche
forti

%rispettodelletempisticherichiestecomeda
pianificazionedefinitadalgrupporegionale

100%

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)

GRU:%avanzamentoerispettodelletempistiche
richiestecomedapianificazionedefinitanelprogetto
esecutivo
%adeguamentodeisoftwareaziendaliall'avviodei
documenticliniciindividuatialivelloregionale

cfr.prog.4.3riga88

4.5Politichediprevenzionedellacorruzione 
edipromozionedellatrasparenza
4.5Politichediprevenzionedellacorruzione 
edipromozionedellatrasparenza

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)



100%
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Area/Obiettivo

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017

Indicatore

Atteso2017(daDGR830/2017)

%avanzamentoerispettodelletempisticherichieste
comedapianificazionedefinitanelprogettoesecutivo
delnuovogestionaledell'areaamministrativocontabile
(GAAC).
inviodellostatodierogatoalSistemadiAccoglienza
Regionaledellericettedematerializzateerogateed
inviateinASA
Anagraferegionaleassistiti(ARA)Rispettotempistiche
definitedallaCabinadiRegia

100%

Presenzadituttigliinterventiprogrammatierogati

95%

Valorizzazionedelcodicenosologicodegliinterventi
erogati

100%

%prenotazioni(disponibiliinSIGLA)condatadi
prenotazionecoerentealladatadiprenotazione
presenteinSDO

95%

90%

100%

n.segnalazionipergiornatedipermesso(AT)rispettoal <1%
totalesulleschedeordinarie

%rappresentativitàͲ(n.record)perflussoministerialeͲ 100%
tralebanchedatiaziendalirispettoalleregionali
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Atteso2017(daDGR830/2017)

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù InformationCommunication
forti
Technology(ICT)

%aggiornamentirighe/volumi(perchiaveoid)Ͳper
flussoministerialeͲdiaggiornamentodiinformazioni
precedentementeinviate

<15%

%volumiͲperflussoministerialeͲtrasmessientroil
mese/trimestre/semestrediinvio

80%

4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.6Piattaformelogisticheeinformatichepiù SistemainformativoͲNell'ambito
forti
delleattivitàoggettodimonitoraggio,
secondoquantodefinitodallaDGR
272/2017
4.7.Gliinvestimentielagestionedel
Pianoinvestimenti
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Pertuttiiflussi/banchedatiregionaliͲcomunicazione
entroitempidefinitideireferentiinambitosanitarioe
tecnico

100%

n.righePSconmodalitàdiarrivoin
ambulanza/elisoccorso(118)conlinkalflusso118

100%

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Pianoinvestimenti

Avviopredisposizioneprogettie/oipianidifornitura
degliinterventirientrantinell'Accordodiprogramma
"Addendum"(exart.20L.67/88)

100%

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Pianoinvestimenti

Trasmissionerichiestediliquidazionerelativea
interventiconclusieattivati.

Richiestediliquidazioneperunimportopari
al75%deltotaleresiduorelativoainterventi
conclusieattivati

%offertadiprestazioniprenotabilionlinedaCUPWEB/ 100%
FSE/APPnelrispettodelleindicazionifornitedaiservizi
regionalicompetenti

Trasmissioneentrolescadenzeprestabilitedeiprogetti 100%
diinterventirientrantinel"Programmadiadeguamento
allanormativaantincendio",dasottoporrealpareredel
GruppoTecnicoperl'ammissioneafinanziamento
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4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

GestionedelPatrimonioImmobiliare

Prevenzioneincendi:realizzazioneemonitoraggiodegli
interventidiadeguamento

Predisposizioneschededimonitoraggio

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

GestionedelPatrimonioImmobiliare

Prevenzioneincendi:raccoltaedanalisideidatirelativi
aglieventiincidentalicorrelaticongliincendinelle
strutturesanitarie

Predisposizioneschededirispostaal
monitoraggioattivatoconsistema
informativoregionale(prevenzioneIncendi)

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

GestionedelPatrimonioImmobiliare

Prevenzionesismica:realizzazioneinterventidi
monitoraggiosismico

Predisposizioneschededirispostaal
monitoraggioattivatoconsistema
informativoregionale(prevenzionesismica)

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Manutenzione

Monitoraggiodeicostidimanutenzioneordinaria

PredisposizioneReportdisintesiconicosti
dellamanutenzioneordinariaedescrizione
delleeventualiazioniadottateperottenereil
migliorallineamentopossibiledelcostodella
manutenzioneordinaria(€/mq)allamedia
regionale

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Usorazionaledell'energiaelettricae
gestioneambientale

Realizzazioneemonitoraggiodegliinterventidi
miglioramento,inattuazionedellapianificazione
regionale

Predisposizioneschededirispostaal
monitoraggioattivatoconsistema
informativoregionale

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Tecnologiebiomediche

Trasmissioneflussoinformativoregionalerelativoal
parcotecnologicoinstallato

Trasmissionesecondoscadenzestabilite

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Tecnologiebiomediche

Aggiornamentoportaleministerialerelativoalle
ApparecchiatureSanitarie

Aggiornamentosecondoscadenzestabiliteda
decreto
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4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Tecnologiebiomediche

Letecnologie,aventiirequisitiinelenco,dovranno
esseresottoposteperistruttoriaalGRBT

100%delletecnologie

4.7.Gliinvestimentielagestionedel
patrimonioimmobiliare.Letecnologie
biomedicheedinformatiche

Tecnologiebiomediche

MonitoraggiomodalitàetempodiutilizzodiTAC,RM,
mammografieRobotchirurgici.

Trasmissionedeiformatdebitamente
compilatientroscadenzeprestabilite

5.Leattivitàpresidiatedall'Agenzia
SanitariaeSocialeRegionale







5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria riordinoComitatiEtici
eSocialeRegionale

partecipazionedellesegreteriedeiCEalprogettodi
riordinodiAV

partecipazioneadalmeno2riunionidell'AV
(applicabileadAUSL?)

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria contrastorischioinfettivoassociato
eSocialeRegionale
all'assistenza

PartecipazionealsistemadisorveglianzaSIChER
calcolatocome%diinterventinonortopedicisorvegliati
sultotalediquelliinclusinellasorveglianza(ilvaloredi
coperturaèstatocalcolatoconsiderando,perciascuna
Azienda,letrecategoriediinterventoconilmaggior
numerodiinterventisorvegliati)

%proceduresorvegliate(int.nonortopedici)
sorvegliatisultotalediquelliinclusinella
sorveglianza(periododirif1semestre
dell'anno)

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria implementazioneigienedellemani
eSocialeRegionale

Consumodiprodottiidroalcoliciinlitri/1000giornatein 20litriper1000giornatedidegenza.
regimedidegenzaordinario

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria strettomonitoraggiomonitoraggio
eSocialeRegionale
delleattivitàdisorveglianzae
controllodeglienterobatteri
produttoridicarbapenemasi
5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria HTA
eSocialeRegionale

%Hdell'aziendapartecipantialsistemadisorveglianza 100%degliHdell'azienda
dellebatteriemiedaCPE(compilazionedellerelative
schedesulsistemaSMI(SorveglianzaMalattieInfettivee
Alert)
Applicazionedeicritericondivisinel2016persegnalarei Evidenza
dispositividiinteresseregionalecandidabiliaunavtz
secondometodologiaHTA

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria Percorsodiavvicinamento
eSocialeRegionale
all'accreditamento(DGR1604/2015)

Verificadeirequisitidiaccreditamento:produzionedi
unreport/relazionediauditediautovalutazione

Sì
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5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria sostenerel'attivitàistituazionaledi
eSocialeRegionale
verificarequisitidiaccreditamento

Verificadeirequisitidiaccreditamento:numerodi
70%
valutatoripartecipantialleattivitàdiverifica/numerodi
valutatoriconvocati

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria 
eSocialeRegionale

Formazionecontinuanelleaziendesanitarie:
Almeno2
progettazionedieventiformativicheabbianol’obiettivo
ditrasferiregliapprendimentialcontestolavorativo;

5.Leattivitàpresidiatedall'AgenziaSanitaria 
eSocialeRegionale

Formazionecontinuanelleaziendesanitarie:
progettazionedieventiformativiconmisurazione
dell’efficaciadelleazioniformative

Almeno1
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