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Asl Avezzano Sulmona L'Aquila 

 

Piano Integrato di Assetto Organizzativo  

2022-2024 

PREMESSA 

Il Decreto Reclutamento, approvato con legge 113/2021 individua nel Piano di assetto organizzativo 

integrato ( di seguito PIAO) lo strumento di programmazione integrata, atto ad assicurare la qualità e la 

trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese. Esso 

rappresenta, pertanto,  un’ulteriore spinta alla riqualificazione del personale pubblico, da realizzare in 

tempi brevissimi e in stretta correlazione con l’immissione di nuove competenze, tecniche e gestionali, 

perché l’attuazione dei progetti del Piano cammini speditamente rispettando il cronoprogramma del 

PNRR. 

Per questo la PA è chiamata ad ottimizzare le proprie risorse umane, ed il PIAO ne è una parte 

fondamentale, in quanto delinea da una parte i processi in atto dall'altro la mappatura delle fasi 

necessarie per innovare e modernizzare la pubblica amministrazione. 

Entro il 30 aprile 2022, e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio, ogni amministrazione dovrà presentare 

il Piano integrato di attività e organizzazione, all’interno del quale confluiscono: 

- Il Piano anticorruzione 

- Il Piano delle performance, nell'ambito del quale una apposita sezione è costituita dal Piano per 

il lavoro agile ( POLA). 

- Il Piano formativo annuale 

- Il Piano di Fabbisogno 

 

Il PIAO dovrà essere pubblicato ogni anno sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione 

pubblica. 

Il nuovo Piano mira ad assicurare  la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e a migliorare la 

qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e 

reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e 

della legge 190/2012. 

Nello specifico si tratta di un documento di programmazione unico destinato ad accorpare, tra gli altri, i 

piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione. 

Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. I vantaggi del nuovo 

strumento di programmazione sono rinvenibili in massima parte nella semplificazione e visione integrata 

dei processi in atto nelle amministrazioni. 
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Una sorta di “mappatura” del cambiamento che consentirà, dunque, di realizzare un monitoraggio 

costante e accurato del percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR. 

 

 

 

I contenuti del Piano 

In coerenza con le su indicate linee guida il PIAO della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila pertanto riorganizza 

secondo una visione prospettica integrata e unitaria i diversi strumenti di programmazione preesistenti e 

in particolare: 

- Il Piano anticorruzione 

- Il Piano delle performance, nell'ambito del quale una apposita sezione è costituita dal Piano per 

il lavoro agile ( POLA). 

- Il Piano formativo annuale 

- Il Piano di Fabbisogno 

 

In una apposita sezione il piano riepiloga inoltre: 

- l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, suddiviso per il presente 

triennio di programmazione, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della 

consultazione degli utenti.  

Nel presente triennio sono previsti l'avvio e l'implementazione delle seguenti attività:  

-  dematerializzazione degli archivi degli uffici; 
- informatizzazione degli atti amministrativi e individuazione di un nuovo responsabile per la transizione 

digitale e per la conservazione documentale; 
-  rimodulazione degli spazi logistici; 
-  monitoraggio ed ove necessario riequilibrio della parità di genere negli organismi; 
-  aggiornamento e rimodulazione delle competenze professionali; 
- la pianificazione delle attività amministrativa inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di 

completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; 
-  le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità dei servizi aziendali, da parte dei 

cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 
 
Il PIAO Aziendale recependo le linee di azione specificamente a tal fine individuate nell'ambito della 

programmazione strategica aziendale 2021-2023 (approvata con delibera n. 1978   del 30.11.2021) 

individua le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, 

anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi. 

 Le sanzioni.  

Se il piano è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, 

cioè divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla 

mancata adozione del PIAO e il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione 

comunque denominati. 
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Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, 

lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione. 

 

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) ESERCIZI 2022-2023-2024 RELAZIONE 

INTRODUTTIVA AL PIANO TRIENNALE di ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE della   ASL Avezzano Sulmona 

L'Aquila 

Come noto, la L.113/2021 di conversione del decreto legge 9 giugno 2021 n.80 prevede che, a decorrere 

dall'anno 2022, gli strumenti di programmazione non finanziaria confluiscano nel Piano Integrato di 

Assetto Organizzativo, il quale per l'annualità 2022 assumerà valore prevalente di coordinamento tra i 

precedenti strumenti di programmazione settoriale, per poi sostituirli una volta entrato a regime.  

Il reclutamento, inteso come l'insieme delle dinamiche assunzionali poste in essere nell'ambito di una più 

complessiva strategia di rinnovamento delle pubbliche amministrazioni, costituisce uno dei tre pilastri per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), insieme a governance e semplificazioni 

(questi ultimi due al centro del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla 

Legge 29 luglio 2021, n. 108). La semplificazione rappresenta, in particolare, anche una premessa 

indispensabile per realizzare la riforma della Pubblica Amministrazione disegnata nel PNRR. Una riforma 

basata su quattro assi: semplificazione, reingegnerizzazione dei processi organizzativi per favorire la 

transizione digitale, ricambio generazionale dei dipendenti e immissione di nuove competenze. Da questi 

ultimi due assi emerge la rilevanza assegnata alle risorse umane della PA. In considerazione di ciò, il 

legislatore con l’articolo 10 del Decreto-legge 44/2021 (approvato definitivamente dal Parlamento il 25 

maggio) ha sbloccato, semplificato e digitalizzato i concorsi per l’accesso ordinario alla P.A. 

Accanto a forme di reclutamento ordinarie, per realizzare il PNRR è indispensabile anche l’immissione 

“straordinaria” di nuove competenze, tecniche e gestionali, affinché l’attuazione dei progetti del Piano 

proceda speditamente rispettando il cronoprogramma. A questo obiettivo risponde quindi il Decreto-

Legge 9 giugno 2021, n. 80, con il quale si definiscono i percorsi per il reclutamento dei profili tecnici e 

gestionali necessari all’attuazione del Piano e si pongono, anche in questo caso, le premesse per la 

realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR (Pubblica Amministrazione e Giustizia). 

Al Piano triennale dei Fabbisogni di personale il decreto Reclutamento assegna, dunque, un ruolo 

dinamico collegato alla capacità di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, esso è ricompreso 

nella più complessiva strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo dell'Ente, 

collegato con gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le 

logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo 

delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei 

titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale. 

Il Piano Triennale dei Fabbisogni deve prevedere, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la 

percentuale di posizioni disponibili, nei limiti stabiliti dalla legge, destinata alle progressioni di carriera del 

personale, anche tra aree diverse, nonché le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell’esperienza 

professionale maturata e dell’accrescimento culturale, assicurando adeguata informazione alle 

organizzazioni sindacali.  
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La programmazione delle risorse umane e delle dinamiche assunzionali rappresenta, quindi, il documento 

di collegamento tra la sottosezione "valore pubblico", la sottosezione "obiettivi e piano delle performance" 

e la sezione dedicata agli obiettivi formativi, e concorre, in forma mediata, alla realizzazione delle misure 

previste nella sezione "prevenzione della corruzione e trasparenza".  

Creare valore pubblico implica riqualificare e valorizzare le risorse umane esistenti, rendere più 

trasparenti i meccanismi assunzionali e reclutare figure professionali che contribuiscano, esse stesse, una 

volta inserite nell'organizzazione, a creare e incrementare il valore e i volumi di attività della 

organizzazione stessa, al contempo potenziandola e innovandola.  

Il presente documento ha, pertanto, la finalità di descrivere la strategia che in materia di dinamiche del 

personale e di assunzioni la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila intende porre in essere nel triennio di 

programmazione 2022-2024, inserendola in un più ampio contesto di ricollocazione del personale, 

secondo un rapporto ottimale tra servizi e personale dedicato e di riqualificazione. 

La predisposizione del presente Piano dei Fabbisogni  tiene conto, in primo luogo delle indicazioni 

operative in materia di redazione dei Piani di Fabbisogno delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla DGR 

37/2019, dei limiti alla spesa del personale individuati dalla Regione e del Piano di reingegnerizzazione 

della rete ospedaliera, di cui alla DGR 463/2021 nonché delle potenzialità connesse ad una nuova 

concezione della programmazione del fabbisogno da una parte collegata,  per l'area ospedaliera, ai volumi 

di attività, dall' altra all’Obiettivo 6 del PNNR ed alla ridefinizione della rete territoriale che conseguirà 

all'attuazione del DM 71/2022.  

Il presente documento risulta, altresì, contestualizzato alla normativa nazionale e ai nuovi scenari 

assistenziali post emergenza Covid 19 che– con la finalità di garantire il mantenimento dell’equilibrio dei 

sistemi sanitari regionali – demandano alle Regioni e per esse alle Aziende Sanitarie locali il compito di 

assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso. 

La programmazione triennale tiene conto della capacità assunzionale residua da Piano triennale dei 

Fabbisogni 2019-2021 esclusivamente per quelle figure professionali il cui reclutamento, già previsto nella 

programmazione del precedente triennio e non attuato, si rende ancora o vieppiù necessario alla luce di 

fattori endogeni (sopravvenute cessazioni, aumentati volumi di attività, mutamenti parziali 

dell'organizzazione, ecc.) e di fattori esogeni ( implementazione della nuova rete ospedaliera, 

recepimento ed attuazione, in ambito aziendale, di provvedimenti di carattere regionale). 

Un piano dei fabbisogni "dinamico" deve, infine, necessariamente avere come base di partenza la 

ricognizione della attuale dotazione effettiva rispetto agli obiettivi programmatici e rispetto alla dotazione 

formale, procedendo ove necessario agli opportuni aggiornamenti. 

Analisi di contesto.  

 La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila copre una superficie corrispondente alle zone interne e montuose della 

Regione pari a circa il 47% del territorio abruzzese. 

Nell'ambito del territorio di afferenza dell'Azienda provinciale sono presenti, così come delineati 

dal vigente Atto Aziendale approvato con deliberazione n.1207/2018:  

- n. 4 PP.OO.;  

- n. 2 PTA (Pescina e Tagliacozzo); 



   A.S.L. 1 AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA  
   Piano Integrato di Assetto Organizzativo 2022-2024  

                   

7 

 

- n. 2 Ospedali di Comunità ubicati nei comuni di Pescina e Tagliacozzo 

- n. 2 Hospice nei comuni di L’Aquila e Pescina 

- n. 1 REMS ubicata nel Comune di Barete 

- n. 3 Istituti Penitenziari ubicati nelle città di Avezzano-Sulmona e L’Aquila. 

               Il territorio dell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona l’Aquila è, dunque, ripartito nelle tre aree, 

in cui storicamente è suddivisa la provincia aquilana (Area L’Aquila, Area Marsica, Area Peligno-Sangrina) 

e presenta, oltre alle strutture sopra elencate, numerosi punti di erogazione - distribuiti su tutto il 

territorio aziendale - nell'ambito dei quali viene svolta l’attività sia sanitaria che amministrativa di 

competenza dell'Azienda.               

In particolare dei n.73 punti di erogazione dell'Azienda sono presenti: 

            - n. 28 nell’area di L’Aquila; 

  - n. 20 nell’Area Marsica; 

- n. 25 nell’Area Peligno Sangrina; 

Le unità lavorative a vario titolo impegnate (a tempo indeterminato, a tempo determinato, 

interinali, titolari di borse lavoro e di rapporti co.co.co) nelle diverse tipologie di attività sono 

complessivamente 4400. 

 Con riferimento il precedente triennio 2019- 2021 e al primo semestre 2022, l’aggiornamento della 

dotazione organica evidenzia che l’Azienda ha raggiunto il livello occupazionale entro le previsioni indicate 

nel PTFP 2019-2021 rimodulandolo per far fronte al potenziamento di alcuni profili essenziali per il 

contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19 (in primis: personale infermieristico ed operatori socio 

sanitari, ma anche personale ostetrico). 

 Per tali profili, l’esigenza di dare tempestive risposte ai servizi, ha richiesto nel corso dell’anno 2021 e del 

primo semestre 2022 di procedere sia con incarichi a tempo determinato che a tempo indeterminato, 

tramite avvisi pubblici, utilizzo di graduatorie extraregionali, attivazione di comandi per determinate aree 

di attività (area critica, blocco operatorio, ginecologia e ostetricia), espletamento di procedure concorsuali 

sia in forma singola che aggregata. Si è provveduto, inoltre, a garantire il turn over di ulteriori figure 

professionali indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza e la funzionalità dei servizi. Per 

quanto riguarda il profilo di Dirigente Medico, si deve rilevare come senza dubbio permangano le criticità 

nelle aree di pronto soccorso, ortopedia e traumatologia, ginecologia e ostetricia, ematologia, urologia, 

dovute, soprattutto nei presidi ospedalieri di Avezzano e Sulmona, a fattori rispetto ai quali l’Azienda ha 

posto in essere un ampio ventaglio di iniziative volte a verificare prioritariamente la possibilità di utilizzo, 

per la copertura dei relativi posti, di graduatorie concorsuali regionali ed extraregionali e, solo in 

subordine, alla indizione anche reiterata di avvisi pubblici, autorizzando nelle more il ricorso, 

limitatamente al periodo strettamente necessario a reclutare personale strutturato, alle prestazioni 

aggiuntive. E’ stato, inoltre, garantito il turn over di varie figure dirigenziali dell’Area Sanità anche grazie 

alla possibilità di attivare contratti ai sensi della L. 145/2018. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria è 

stato possibile procedere all’assunzione di psicologi a tempo indeterminato, mediante utilizzo della 

graduatoria di altra Azienda e si è, inoltre, proceduto alla completa copertura di tutte le posizioni di 

farmacista (sia ospedaliero che territoriale). 
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La rete ospedaliera e distrettuale provinciale nell'atto Aziendale 1207/2018. Criticità del Piano di 

Fabbisogno triennale 2019-2021 e prospettive di superamento. 

L'attuale assetto organizzativo della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, così come delineato dall'atto 

Aziendale approvato con deliberazione n. 1207/2018, costituisce attuazione del DCA 79/2016 di 

ridefinizione della rete ospedaliera abruzzese sulla base dei parametri del Dm 70/2015. Il succitato atto di 

programmazione era caratterizzato, in primo luogo, su base provinciale dal  mantenimento del numero 

complessivo dei posti letto per acuzie previsti dalla precedente rete ospedaliera, dalla individuazione di 

un Dea di I livello con alta specializzazione ( L'Aquila), nelle more della costituzione di un Dea funzionale 

di II livello tra L'Aquila e Teramo, dalla individuazione di un Dea di I livello ( Avezzano), di un Ospedale di 

base ( Sulmona) di un Ospedale di area disagiata (Castel di Sangro) e dalla individuazione di due PTA ( 

Tagliacozzo e Pescina). Prevalente attenzione era assegnata alle reti tempo - dipendenti. L'assetto 

organizzativo delineato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1207/2018 riflette l'impostazione 

del DCA 79/2016 e in questa cornice programmatoria è stato redatto il Piano triennale di Fabbisogno di 

Personale Aziendale 2019-2021, impostato prevalentemente sul valore economico a consuntivo della 

spesa per il personale dell'anno 2018 cui si aggiungono le cessazioni programmate e le assunzioni previste. 

Il su citato atto di programmazione pur contestualizzato alla DGR 37/2019 delinea, quindi, le dinamiche 

di fabbisogno proprie di una fase di riorganizzazione dei servizi in fieri e di una capacità assunzionale 

fortemente condizionata dall'elevato valore di spesa per il personale a tempo determinato e dal 

consistente valore di spesa per il personale in somministrazione/ contratti di servizi.  

La rete ospedaliera nel contesto della reingegnerizzazione della rete ospedaliera.  

Ulteriore fattore di novità rispetto al precedente triennio di programmazione è costituito dalla proposta 

di reingegnerizzazione della rete ospedaliera.  

La DGR 463/2021 prevede, in particolare per l'Azienda Sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila, nel rispetto  

dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente 

classificazione dei presidi: 1 ospedale con funzioni di Dea di II livello per le reti tempo dipendenti (L’Aquila  

per la rete stroke e per la rete politrauma/trauma maggiore), 2 ospedali di primo livello (Avezzano, 

Sulmona), 1 Presidio di area disagiata, sede di pronto soccorso (Castel di Sangro). Ciò secondo un disegno 

di sanità di prossimità.  

La rete distrettuale nella cornice del DM 77/2022 e attuazione Obiettivo 6 del PNRR. 

Le criticità dei servizi sanitari regionali emerse nel corso della pandemia sia nell'ambito ospedaliero che, 

soprattutto, territoriale hanno messo in luce difficoltà già preesistenti. Da una parte, ancora oggi molti 

cittadini attendono di recuperare prestazioni e interventi differiti, dall'altra si registra una distribuzione 

del personale non sempre in linea con i volumi di attività delle strutture assegnatarie. Il sistema sanitario 

sta attualmente fronteggiando la fase post pandemica e ora si sta aprendo una nuova emergenza, che 

coinvolge la sanità e il sociale, legata all'afflusso di profughi dai territori dove è in atto la guerra e si profila 

la necessità di uno sforzo coordinato delle comunità locali. Alla luce di queste premesse, appare 

opportuno prevedere un modello organizzativo e valutativo a livello nazionale, che venga contestualizzato 
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a livello regionale e che a livello aziendale valorizzi le strategie di intervento ospedaliere e territoriali in 

tutti i suoi aspetti sanitari, tecnologici e sociali, anche con modalità sperimentali, per favorire la gestione 

dei differenti bisogni e che consideri appropriatezza, accessibilità ai servizi e soddisfazione dei cittadini, 

anche con l'istituzione di tavoli regionali permanenti che includano rappresentanti delle professioni 

sanitarie e sociosanitarie ospedaliere e territoriali per una costante condivisione di obiettivi e soluzioni 

organizzative che superino le criticità emergenti e rendano attuabile il nuovo modello di sanità. 

La pandemia ha reso evidenti, in particolare, almeno tre limiti. Il ritardo accumulato nell’adeguare il nostro 

SSN a un mutato contesto demografico ed epidemiologico, il deficit digitale della sanità italiana, una 

crescita delle disuguaglianze nell’accesso ai LEA”. Il DM 77/2022 vuole essere, in questa prospettiva, la 

premessa e il punto di partenza della Riforma dell’Assistenza Territoriale. 

Per poter declinare sul piano operativo, in modalità attuale e concreta, i tre principi alla base del nostro 

Servizio Sanitario Nazionale, universalità, uguaglianza ed equità, è necessario incrementare la capacità di 

operare come sistema organizzativo di prossimità alla comunità locale, progettato per le persone e con le 

persone. In tale contesto, si inserisce la necessità di potenziare i servizi assistenziali territoriali per 

perseguire il rispetto dei LEA, riducendo le disuguaglianze, e contestualmente costruendo un modello di 

erogazione dei servizi condiviso e omogeneo sul territorio nazionale.  

L’articolazione di figure, luoghi di cura e iniziative, definite dal DM77/22 si basa, quindi, sull’assunto che, 

per essere realmente efficaci, i servizi sanitari devono tutelare la salute dell’intera popolazione e non solo 

di coloro che richiedono attivamente una prestazione sanitaria. La  recente normativa nazionale (articolo 

7 del decreto legge n. 34/2020), sulla base della crescente disponibilità di dati digitali, pone l’attenzione 

sulla possibilità di sviluppare modelli predittivi, che consentano la stratificazione della popolazione, il 

monitoraggio per fattori di rischio, la gestione integrata di patologie croniche e di situazioni complesse. 

L’adozione di un modello di stratificazione comune su tutto il territorio nazionale permetterà lo sviluppo 

di un linguaggio uniforme che vuole garantire equità di accesso e omogeneità di presa in carico. Tale 

modello di stratificazione, che utilizza informazioni relative ai bisogni clinici assistenziali e sociali della 

persona, ha la finalità di individuare interventi appropriati, sostenibili e personalizzati che vengono definiti 

nel Progetto di Salute. 

Il Progetto di Salute è il filo conduttore che rappresenta la storia della persona e dei suoi bisogni clinico-

socioassistenziali, in raccordo con i servizi sociali, seguendola prima ancora che sviluppi una patologia, dal 

momento in cui viene identificato come portatore di fattori di rischio o a partire dal primo contatto con il 

SSN, alimentando in modo coerente e tempestivo il relativo FSE. Esso rappresenta, inoltre, uno strumento 

di programmazione, verifica e controllo della coerenza clinica e socioassistenziale della presa in carico, 

grazie alla definizione di azioni appropriate rispetto alle condizioni cliniche, sociali e dei bisogni 

assistenziali che determinano il livello di complessità del singolo caso, in un’ottica di continuità temporale 

con rivalutazioni periodiche. 

In sintesi, di seguito si indicano gli istituti e le figure professionali che il nuovo piano della sanità territoriale 

ha previsto, introducendoli ex novo o potenziandoli, nella prospettiva di rafforzare l'assistenza sanitaria 

territoriale con la costituzione di equipe professionali multidisciplinari per rispondere alle differenti 

esigenze territoriali, garantire equità di accesso, capillarità e prossimità del servizio. Si prevede la 

costituzione di una rete di assistenza territoriale formata dalle Case di Comunità articolate secondo il 

modello hub e spoke, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali. 
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Nel territorio della nostra ASL sono previste n. 11 Case della Comunità, n. 3 Ospedali di Comunità e n. 3 

Centrali Operative Territoriali. 

Ad esempio, lo standard di personale per 1 Casa di Comunità hub è composto da 7-11 Infermieri, 1 

assistente sociale, 5-8 unità di Personale di Supporto, (Sociosanitario, Amministrativo). 

Particolare rilevanza assume, in un contesto orografico e demografico, quale quello che caratterizza il 

bacino di utenza della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, lo sviluppo di un modello di assistenza territoriale 

stratificato su più livelli di rischio e caratterizzato dalla presenza di equipe multidisciplinari.  

Nella su esposta cornice assume, infine, un ruolo fondamentale l’Infermiere di Famiglia o Comunità quale 

figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità 

in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l’integrazione 

interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti e ponendo al centro la persona. Per tali 

ragioni nel presente Piano di Fabbisogno triennale è previsto il potenziamento delle unità distrettuali 

mediante il reclutamento delle professionalità necessarie ad attivare il nuovo modello di assistenza 

territoriale. 

Per implementare i modelli di Centrale operativa territoriale e di Centrale operativa integrata 116117 è 

poi previsto il reclutamento mediante procedura speciale o ordinaria di apposite figure professionali.  

Un potenziamento degli organici è previsto, nell'arco del presente triennio di programmazione, anche per 

i consultori familiari, che nell’ambito dell’assistenza territoriale ad accesso diretto, garantiscono le 

prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, 

psicologiche e psicoterapeutiche, infermieristiche, riabilitative, alle donne, ai minori, alle coppie e alle 

famiglie.  

Particolare attenzione nell'arco del presente triennio di programmazione è riservata al potenziamento del 

Dipartimento di Prevenzione (DP) alla luce di quanto definito dal LEA “Prevenzione collettiva e sanità 

pubblica”, come da DPCM 12 gennaio 2017, in materia di: 

-Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali 

-Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati 

-Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

-Salute animale e igiene urbana veterinaria 

Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori 

-Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i 

programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

-Attività medico legali per finalità pubbliche. 

Obiettivi programmati  

Nel contesto aziendale e normativo su descritto, la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila intende perseguire per 

il tramite del presente Piano triennale di Fabbisogno di personale: 



   A.S.L. 1 AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA  
   Piano Integrato di Assetto Organizzativo 2022-2024  

                   

11 

 

- Un incremento della qualità dell’assistenza, superando le criticità precedentemente rilevate 
rispetto a servizi attivi ed erogati e tramite aumento dei volumi di attività dei reparti ospedalieri 
e delle strutture territoriali; 

- Un incremento dei servizi offerti; 
- Una distribuzione ottimale e funzionale ai predetti obiettivi del personale già in servizio, anche 

tramite opportune iniziative formative e di riqualificazione del personale; 
- Un incremento quali- quantitativo delle assunzioni mediante una contestuale riduzione della 

spesa per personale a tempo determinato e della spesa per personale in somministrazione/ 
contratto di servizi; 

- Il rafforzamento della funzione di governo delle Unità operative tramite il reclutamento di n. 28 
figure di direttore unità operativa complessa a partire dall’anno 2023. 
 

A tal fine, a partire dal secondo semestre 2021, l'attuale direzione strategica ha proceduto ad effettuare, 

in data 9 luglio 2021, una ricognizione del personale assunto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus 

con verifica del completo utilizzo dei finanziamenti stanziati ai sensi dei DL 18/2020 e 34/2020.    

È stato avviato un monitoraggio continuo delle assunzioni di personale effettuando, in seguito ad ogni 

richiesta di unità di personale, una ricognizione del personale in servizio ed un’analisi di coerenza della 

dotazione effettiva in carico ad ogni UU.OO. ai parametri stabiliti nella D.G.R. 37/2019. 

Le assunzioni a tempo indeterminato sono state effettuate tenuto conto della capacità assunzionale 

residua da Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021, della cessazione di personale in 

servizio a tempo indeterminato o con contratto di somministrazione, mediante utilizzo di graduatorie 

vigenti aziendali, regionali e extraregionali o di procedure di mobilità. Le procedure concorsuali e di 

mobilità in itinere consentiranno il reclutamento di altro personale con contratto a tempo indeterminato, 

secondo il dettaglio descritto negli allegati al presente Piano. 

Per quanto concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in applicazione della DGR 

612/21 è stata perfezionata l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale ed è in corso di 

definizione l’assunzione di ulteriori n. 15 unità di vari profili della Dirigenza e del comparto. 

Tenuto conto dei periodi di servizio prestati presso questa Azienda è stata, inoltre, effettuata una 

ricognizione del personale con i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 al 

31.12.2022, all’esito della stessa risultano in tale posizione, n. 75 unità di personale, così distinto: 

− n. 9 dirigenti medici; 

− n. 1 dirigente psicologo; 

− n. 1 dirigente farmacista; 

− n. 46 C.P.S. Infermiere; 

− n. 4 C.P.S. Fisioterapista; 

− n. 1 C.P.S. Ortottista; 

− n. 3 C.P.S. Ostetriche; 

− n. 1 C.P.S. Logopedista. 

− n. 1 C.P.S. Tecnico della Prevenzione; 

− n. 3 C.P.S. Tecnico della Neuropsicomotricità; 

− n. 3 C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; 

− n. 1 C.P. Assistente Sociale; 

− n. 1 O.P.S. Puericultrice.   
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A ciò si aggiunga la stabilizzazione di n. 6 figure della Dirigenza Medica e dell’Area Sanità.  

Si è già proceduto, in questo senso, ad avviare le procedure volte alla stabilizzazione, ex d.lgs. 75/2017, 

del personale del comparto. Tale operazione consentirà una notevole riduzione del costo del personale a 

tempo determinato rispetto al biennio di riferimento 2020-2021 (cui afferiscono le ultime procedure di 

stabilizzazione). 

Previa approvazione di apposite linee guida, già discusse nell'ambito del gruppo di lavoro Regione - Asl da 

parte della Regione sarà poi avviato nel corso della presente annualità il percorso di stabilizzazione ex 

legge di bilancio 2022 per gli operatori sanitari che abbiano maturato complessivi 18 mesi di servizio dei 

quali almeno 6 durante il periodo emergenziale. Ciò consentirà di programmare nell'arco del triennio la 

assunzione a tempo indeterminato di n. 115 infermieri e delle altre figure professionali del comparto e 

della dirigenza sanitaria di cui alle tabelle allegate (stabilizzazioni ex d.lgs. 75/2017 e stabilizzazioni da 

legge di bilancio 2022).   

Per quanto concerne il personale in somministrazione si può registrare un notevole decremento dello 

stesso, soprattutto con riferimento al personale infermieristico, infatti attraverso lo scorrimento della 

graduatoria dell’avviso pubblico sono stati assunti a tempo determinato n. 18 infermieri 

precedentemente in servizio con contratto di somministrazione. A fronte di un dato residuo a fine 2020 

di 170 unità di infermieri assunti mediante contratti di somministrazione / di lavoro interinale si è passati 

a fine 2021, mediante utilizzo della graduatoria di avviso pubblico per CPS- Infermiere approvata con 

deliberazione n.1713 del 22.10.2021, a 41 infermieri e ad aprile 2022 a 21 infermieri a seguito della 

assunzione per scorrimento di graduatoria di avviso pubblico a tempo determinato di altri 20 infermieri 

precedentemente in servizio presso questa Azienda con contratto di somministrazione / o di lavoro 

interinale.  Al fine di ridurre ulteriormente l’utilizzo del lavoro interinale è stato indetto, con deliberazione 

n.430 del 15.3.2022, un avviso pubblico per il reclutamento di C.P.S. Ostetriche attualmente espletato, ed 

è in fase di definizione la procedura concorsuale aggregata con ente capofila la ASL di Teramo, che 

consentirà l’assunzione di n. 12 operatori socio sanitari vincitori e l'utilizzo della medesima per ulteriori 

esigenze aziendali.  Anche in questo caso, si conseguiranno una consistente riduzione del personale in 

somministrazione e una correlata riduzione della spesa.  

Tali aspetti ed i risparmi sul costo del lavoro flessibile e in somministrazione che sarà possibile conseguire 

dalla attuazione del presente Piano triennale dei Fabbisogni sono illustrati nella allegata "Relazione sulla 

compatibilità economico-finanziaria".  

Sotto il profilo del rafforzamento della capacità organizzativa dei settori di attività amministrativa, tecnica 

e professionale e del ricambio generazionale è previsto l'innesto di personale dirigenziale del ruolo 

Amministrativo professionale e tecnico e di personale direttivo, oltre che del personale di supporto, con 

la finalità di potenziare e efficientare le strutture del Dipartimento Amministrativo e del Dipartimento 

tecnico in ottica funzionale a un più adeguato supporto ai servizi sanitari e alle attività strumentali alla 

erogazione delle prestazioni e dei servizi. D'altro canto il potenziamento delle predette strutture risponde 

anche ad esigenze preventive rispetto a fenomeni di cumuli e concentrazioni di incarichi, ed a più generali 

esigenze di efficacia ed efficienza.  

In prospettiva, si procederà anche in forza dei nuovi innesti di personale dirigenziale del ruolo 

amministrativo a tempo indeterminato programmati e autorizzati dalla Regione (deliberazione del 

Direttore Generale n. 737  del 14 aprile 2022)  a riorganizzare le funzioni di staff della direzione strategica 
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e i settori del Dipartimento amministrativo ad oggi privi o carenti di personale dirigenziale e di Direttori di 

Struttura.  

Alla finalità di rafforzamento della funzione di governo risponde, inoltre, l'indizione con deliberazioni del 

D.G. 

nn.515/2022,516/2022,517/2022,518/2022,519/2022,520/2022,521/2022,522/2022,523/2022,524/202

2,525/2022,526/2022,527/2022,528/2022 n.14 avvisi per il conferimento dell’incarico quinquennale di 

Direttore di UU.OO.CC. Le relative procedure saranno concluse entro 12 mesi così come previsto dal DCA 

30/2013 recante specifica disciplina regolamentare in materia di conferimento incarichi di direzione di 

struttura complessa e pertanto la relativa spesa è preventivata a valere sull'anno 2023. Si è provveduto, 

inoltre, a richiedere l'autorizzazione regionale alla indizione di ulteriori n.17 avvisi per il conferimento di 

incarichi di direzione di Unità operativa complessa di Area Medica e Veterinaria al fine di rendere stabile 

la funzione di governo delle Unità operative interessate. 

Nel contesto su descritto assume rilievo fondamentale anche l'introduzione di una metodologia di 

elaborazione del PTFP 2022/2024, coerente con i parametri della DGR 37/2019 e funzionale alla 

dimensione organizzativa delle strutture aziendali e alla implementazione della nuova rete ospedaliera, 

giusta DGR 463/21. Finalità precipua del predetto strumento di programmazione è rispondere ai reali 

fabbisogni di personale delle singole strutture, razionalizzazione degli organici, efficientamento delle 

strutture ospedaliere e territoriali. Nell'ambito del predetto Piano dei Fabbisogni sarà possibile, anche in 

considerazione della circostanza che a partire dalla corrente annualità 2022 il piano di fabbisogno di 

personale costituirà una sezione del Piano integrato di assetto organizzativo e nel rispetto dell’equilibrio 

economico – finanziario programmare ulteriori manovre di riduzione della spesa riferita al rapporto di 

lavoro flessibile e al rapporto di lavoro in somministrazione/ interinale, con contestuale incremento di 

spesa per assunzioni a tempo indeterminato. Infine, nella redazione del presente documento si è tenuto 

conto anche della nuova graduazione degli incarichi per le aree della Dirigenza e del comparto che una 

volta messa a regime contribuirà a ridefinire il nuovo assetto aziendale. 

Programmazione del fabbisogno e garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 

 Per l’anno 2022 l'Azienda Sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila intende perseguire l’incremento della 

consistenza degli organici tenendo conto in primis della salvaguardia dei livelli occupazionali raggiunti, 

nonché alla necessità di attivazione e/o potenziamento di alcuni servizi, sulla base di specifiche 

autorizzazioni rilasciate dalla Regione, ovvero mediante la previsione di nuove figure professionali.  

Il coordinamento fra risorse umane necessarie e risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento al 

personale di comparto, viene definito nelle tabelle indicanti il Piano dei fabbisogni per gli anni 2022-2024. 

La spesa viene indicata nelle tabelle allegate al presente Piano, per ciascuno degli anni in questione e per 

ciascuna area di afferenza del personale interessato. Si ritiene in questo senso di valorizzare al massimo, 

in funzione dinamica e in concreta aderenza alle necessità aziendali, i principi contenuti nella DGR 37/2019 

e negli atti presupposti.  

La relativa spesa preventivata, rispettosa dei vincoli normativi fissati per la spesa del personale e 

dell'equilibrio economico finanziario complessivo, tiene conto sia per l’anno 2022 che per l’anno 2023- 

2024 della continuità delle azioni necessarie da compiere, con riferimento all’acquisizione di personale 

per garantire la implementazione del modello di organizzazione aziendale di cui alla deliberazione n. 

1207/2018 e l’attuazione della rete ospedaliera delineata dalla DGR 463/2021. Infine, nella 
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programmazione si ritiene opportuno prendere in considerazione il reclutamento delle figure 

professionali necessarie a garantire la tenuta del sistema provinciale di assistenza sanitaria in caso di 

recrudescenza dell’epidemia da Covid 19. 

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

Si prevedono il potenziamento del Dipartimento Amministrativo e una riorganizzazione dei servizi di staff 

alla Direzione strategica quali strutture di staff e di line che coadiuvano direttamente e/o per specifici 

settori il vertice aziendale.  

In ragione delle funzioni strategiche assegnate a ciascuna Unità Operativa è stato programmato il 

reclutamento fi nuove figure dirigenziali per coadiuvare i direttori di struttura in settori nevralgici 

dell’attività amministrativa.  

In particolare, nelle Unità Operative Affari Generali e Legali, Acquisizione Beni e Servizi, Bilancio e 

Personale è prevista l’assunzione di n. 2 dirigenti in aggiunta al Direttore della Struttura. 

Si prevede un rafforzamento anche dell’area del comparto. 

DIPARTIMENTO TECNICO 

Si prevede il potenziamento delle Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico, mediante l’assunzione di 

dirigenti e collaboratori tecnici professionali. 

Particolare attenzione verrà posta, infine, alla riorganizzazione della U.O.S.D. Sistemi Informativi, 

mediante l’assunzione di un dirigente analista (concorso aggregato con capofila la ASL di Teramo) e di 

collaboratori tecnici professionali. 
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NOTA METODOLOGICA 

In premessa occorre inquadrare i presupposti logico-strategici che hanno guidato la stesura del piano di 

fabbisogno. 

Di seguito si richiamano le fonti normative di riferimento: DM 70/2015, DM 77/2022/, DGR 37/2017, 

DPCM LEA 2017, DGR 591/P/2018. 

Obiettivo metodologico è stato quello di garantire una qualificata tecnicalità del piano che consentisse 

una finalizzazione orientata alla massimizzazione dell’offerta sanitaria in linea con i Livelli Essenziali di 

Assistenza e con i modelli organizzativi di cui alle citate fonti normative e, in termini procedimentali, 

minimizzasse la discrezionalità delle scelte. 

Ad integrazione delle fonti normative si è fatto riferimento ad ulteriori documenti AGENAS di 

approfondimento del DM 77/2022 in relazione ai modelli organizzativi ed alle dotazioni organiche delle 

Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali. 

Occorre preliminarmente stratificare il contesto metodologico in relazione ai setting assistenziali e 

funzionali per ciascuno dei quali sono stati individuati dei criteri di riferimento per la predisposizione del 

piano che emanano dal combinato disposto della attuale consistenza organica e dei parametri di 

dotazione organica previsti dalle fonti normative regionali e nazionali. 

Come attuale consistenza organica, per ciascun livello di computazione del fabbisogno, è stata presa a 

riferimento la sommatoria di personale a tempo indeterminato, personale universitario (contabilizzato 

con coefficiente 0,5), personale a tempo determinato, personale in comando. 

Per consistenza organica tendenziale si intende la consistenza organica complessiva prevista al 2024 dal 

piano dei fabbisogni. 

DIRIGENTI MEDICI 

Specialità con posti letto 

Sono stati presi a metrica del piano gli standard previsti dal documento. 

Per ciascuna specialità di cui alla Tabella 3 della DGR 37/2019 si è proceduto al calcolo del fabbisogno 

come differenziale tra gli standard previsti per il funzionamento e l’attuale consistenza organica (che 

ricomprende i dirigenti a tempo determinato ed i dirigenti a tempo indeterminato), tenendo conto anche 

delle previsioni relative alle guardie divisionali ed interdivisionali. 

Per “neurologia e stroke”, “cardiologia” e “ortopedia”, al fine di definire la consistenza organica 

tendenziale, si è fatto riferimento alla classificazione dei singoli presidi nelle reti assistenziali regionali ai 

sensi delle previsioni di cui alla citata Tabella. 
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Obiettivo è garantire, al compimento del triennio 2022-2024, il raggiungimento delle previsioni di cui alla 

DGR 37/2019 ed una capacità di offerta sanitaria in grado di consentire una piena e tempestiva risposta 

alla domanda assistenziale. 

Sale Operatorie 

Nel calcolo del fabbisogno si è tenuto conto dell’attuale livello di funzionalizzazione delle sale operatorie, 

incrementato di un ulteriore 20% per il recupero della mobilità passiva. 

Area intensiva 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Area dell’Emergenza Urgenza 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla relativa 

funzionalizzazione organizzativa interna, ed agli accessi al Pronto Soccorso. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Nella programmazione dei fabbisogni si è tenuto, altresì, conto della presenza di una funzione di pronto 

soccorso nei PTA di Pescina e Tagliacozzo 

118 

Si fa riferimento alla programmazione di cui al DCA 79/2016 ed ai criteri di cui al DCA 11/2013. 

Area materno-infantile 

L’area materno-infantile prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed 

un valore massimo in relazione al numero di posti letto ed al numero di parti. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

Per la definizione del fabbisogno di dirigenti medici (di pediatria e di ostetricia e ginecologia) a ciascun 

presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come consistenza 

organica tendenziale, in relazione al numero di posti letto, al numero di parti, all’attività di chirurgia 

ginecologica, e tenuto conto dell’incremento del 20% del parametro tabellare in caso di attività di 

neonatologia. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Area dei servizi di radiologia  
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La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, intesa come diversificazione delle attività specialistiche ricomprese nell’area radiologica 

(radioterapia, radioterapia oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, radiologia interventistica), 

tenuto anche conto del bacino di utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata del 6% in considerazione 

del rischio radiologico e di un ulteriore 60% in caso di presenza della radioterapia e della medicina 

nucleare, in ottemperanza alle previsioni della DGR 37/2019. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Area dei servizi di laboratorio (Dirigenti medici e non medici) 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, all’articolazione delle attività in un sistema a rete provinciale, tenuto anche conto del bacino di 

utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata in considerazione conto 

della presenza del Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale e del Centro di 

Genetica Medica, entrambi ricompresi nell’ Area dei servizi di laboratorio. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Medicina Trasfusionale (Dirigenti medici e non medici) 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, all’articolazione delle attività in un sistema a rete provinciale. 



   A.S.L. 1 AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA  
   Piano Integrato di Assetto Organizzativo 2022-2024  

                   

18 

 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Anatomia Patologica (Dirigenti medici e non medici) 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, all’articolazione delle attività in un sistema a rete provinciale, tenuto anche conto del bacino di 

utenza e dei volumi di attività. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Direzione sanitaria di presidio-Direzione medica di ospedale 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Dipartimento di prevenzione (Dirigenti medici e non medici) 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Assistenza distrettuale 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Servizio aziendale di medicina penitenziaria 

Si fa riferimento ai criteri di cui al DCA 146/2014. 

Personale dirigenziale del ruolo sanitario (non medico veterinario) 

E’ stato definito un fabbisogno pari al quarto quintile della dotazione massima di cui alla DGR 37/2019. 

PERSONALE INFERMIERISTICO 

Per il calcolo della consistenza organica tendenziale si è proceduto come segue. 

Presidi ospedalieri – specialità con posti letto 

E’ stato utilizzato l’algoritmo previsto dalla DGR 37/2019 con specifico riferimento al valore massimo. 

Questo valore è stato incrementato del 10% per garantire la disponibilità di personale infermieristico 

dedicato alle attività ambulatoriali, e di un ulteriore 10% per garantire la disponibilità di personale 

infermieristico per le unità operative prive di posti letto, nel rispetto delle previsioni di cui alla DGR 

37/2019. 

Sale Operatorie 
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Si è tenuto conto dell’attuale livello di funzionalizzazione delle sale operatorie, incrementato di un 

ulteriore 20% per il recupero della mobilità passiva. 

Area intensiva 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

 

Area dell’Emergenza Urgenza 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla relativa 

funzionalizzazione organizzativa interna, ed agli accessi al Pronto Soccorso. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Nella programmazione dei fabbisogni si è tenuto, altresì, conto della presenza di una funzione di pronto 

soccorso nei PTA di Pescina e Tagliacozzo 

118 

Si fa riferimento alla programmazione di cui al DCA 79/2016 ed ai criteri di cui al DCA 11/2013. 

Area materno-infantile 

L’area materno-infantile prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed 

un valore massimo in relazione al numero di posti letto ed al numero di parti. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

Per la definizione del fabbisogno del personale infermieristico a ciascun presidio ospedaliero è stato 

assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come consistenza organica tendenziale, in relazione 

al numero di posti letto, al numero di parti, all’attività di chirurgia ginecologica, e tenuto conto 

dell’incremento del 20% del parametro tabellare in caso di attività di neonatologia. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Area dei servizi di radiologia  

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 
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A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, intesa come diversificazione delle attività specialistiche ricomprese nell’area radiologica 

(radioterapia, radioterapia oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, radiologia interventistica), 

tenuto anche conto del bacino di utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata del 6% in considerazione 

del rischio radiologico e di un ulteriore 60% in caso di presenza della radioterapia e della medicina 

nucleare, in ottemperanza alle previsioni della DGR 37/2019. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Dipartimento di prevenzione e assistenza distrettuale 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Salute mentale  

Si è fatto riferimento al Rapporto del “Ministero della Salute”: Direzione Generale della digitalizzazione 

del sistema informatico sanitario-statistico - Ufficio II Direzione generale della Direzione sanitaria- Ufficio 

IV: “Analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM)”, 2021. 

Servizio aziendale di medicina penitenziaria 

Si fa riferimento ai criteri di cui al DCA 146/2014. 

Case della comunità 

Si è fatto riferimento ai documenti AGENAS di approfondimento del DM 77/2022 in relazione ai modelli 

organizzativi ed alle dotazioni organiche delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle 

Centrali Operative Territoriali, fissando la consistenza organica tendenziale al valore previsto per la 

funzionalizzazione delle Case della Comunità hub e delle case della comunità spoke, tenuto conto della 

programmazione aziendale che ricomprende nel modello di riconfigurazione dell’assistenza territoriale 6 

CdC hub e 20 CdC spoke. 

Ospedali di comunità 

Si è fatto riferimento ai documenti AGENAS di approfondimento del DM 77/2022 in relazione ai modelli 

organizzativi ed alle dotazioni organiche delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle 

Centrali Operative Territoriali, fissando la consistenza organica tendenziale al valore previsto per la 

funzionalizzazione degli Ospedali di comunità, tenuto conto della programmazione aziendale che 

ricomprende nel modello di riconfigurazione dell’assistenza territoriale 3 Ospedali di Comunità. 

TECNICI DI RADIOLOGIA 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 
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A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile in relazione alla 

classificazione ai sensi del DM 70/2015 ed alla relativa funzionalizzazione organizzativa, intesa come 

diversificazione delle attività specialistiche ricomprese nell’area radiologica (radioterapia, radioterapia 

oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, radiologia interventistica), tenuto anche conto del bacino 

di utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata del 6% in considerazione 

del rischio radiologico e di un ulteriore 60% in caso di presenza della radioterapia e della medicina 

nucleare, in ottemperanza alle previsioni della DGR 37/2019. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

TECNICI DI LABORATORIO 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, all’articolazione delle attività in un sistema a rete provinciale, tenuto anche conto del bacino di 

utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata in considerazione conto 

della presenza del Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale e del Centro di 

Genetica Medica, entrambi ricompresi nell’ Area dei servizi di laboratorio. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

OPERATORI SOCIO-SANITARI 

Per il calcolo della consistenza organica tendenziale si è proceduto come segue. 

Presidi ospedalieri – specialità con posti letto 

E’ stato utilizzato l’algoritmo previsto dalla DGR 37/2019 con specifico riferimento al valore massimo. 

Questo valore è stato incrementato del 10% per garantire la disponibilità per le unità operative prive di 

posti letto, nel rispetto delle previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Sale Operatorie 

Si è tenuto conto dell’attuale livello di funzionalizzazione delle sale operatorie, incrementato di un 

ulteriore 20% per il recupero della mobilità passiva. 

Area intensiva 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 
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Area dell’Emergenza Urgenza 

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla relativa 

funzionalizzazione organizzativa interna, ed agli accessi al Pronto Soccorso. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Nella programmazione dei fabbisogni si è tenuto, altresì, conto della presenza di una funzione di pronto 

soccorso nei PTA di Pescina e Tagliacozzo 

Area materno-infantile 

L’area materno-infantile prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed 

un valore massimo in relazione al numero di posti letto ed al numero di parti. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

Per la definizione del fabbisogno del personale infermieristico a ciascun presidio ospedaliero è stato 

assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come consistenza organica tendenziale, in relazione 

al numero di posti letto, al numero di parti, all’attività di chirurgia ginecologica, e tenuto conto 

dell’incremento del 20% del parametro tabellare in caso di attività di neonatologia. 

Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Area dei servizi di radiologia  

La DGR 37/2019 prevede una dotazione organica flessibile ricompresa tra un valore minimo ed un valore 

massimo correlato ai volumi di attività. 

Il range tra valore minimo e valore massimo è stato suddiviso in quintili. 

A ciascun presidio ospedaliero è stato assegnato il valore di uno specifico quintile, definito come 

consistenza organica tendenziale, in relazione alla classificazione ai sensi del DM 70/2015, alla 

funzionalizzazione nell’ambito delle reti assistenziali regionali, alla funzionalizzazione organizzativa 

interna, intesa come diversificazione delle attività specialistiche ricomprese nell’area radiologica 

(radioterapia, radioterapia oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, radiologia interventistica), 

tenuto anche conto del bacino di utenza e dei volumi di attività. 

La consistenza organica tendenziale definita come sopra è stata incrementata del 6% in considerazione 

del rischio radiologico e di un ulteriore 60% in caso di presenza della radioterapia e della medicina 

nucleare, in ottemperanza alle previsioni della DGR 37/2019. 
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Il fabbisogno è stato calcolato come differenziale tra la consistenza organica tendenziale definita come 

sopra e l’attuale consistenza organica. 

Dipartimento di prevenzione e assistenza distrettuale 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

 

Salute mentale  

Si è fatto riferimento al Rapporto del “Ministero della Salute”: Direzione Generale della digitalizzazione 

del sistema informatico sanitario-statistico - Ufficio II Direzione generale della Direzione sanitaria- Ufficio 

IV: “Analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM)”, 2021. 

Servizio aziendale di medicina penitenziaria 

Si fa riferimento ai criteri di cui al DCA 146/2014. 

Case della comunità 

Si è fatto riferimento ai documenti AGENAS di approfondimento del DM 77/2022 in relazione ai modelli 

organizzativi ed alle dotazioni organiche delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle 

Centrali Operative Territoriali, fissando la consistenza organica tendenziale al valore previsto per la 

funzionalizzazione delle Case della Comunità hub e delle case della comunità spoke, tenuto conto della 

programmazione aziendale che ricomprende nel modello di riconfigurazione dell’assistenza territoriale 6 

CdC hub e 20 CdC spoke. 

Ospedali di comunità 

Si è fatto riferimento ai documenti AGENAS di approfondimento del DM 77/2022 in relazione ai modelli 

organizzativi ed alle dotazioni organiche delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle 

Centrali Operative Territoriali, fissando la consistenza organica tendenziale al valore previsto per la 

funzionalizzazione degli Ospedali di comunità, tenuto conto della programmazione aziendale che 

ricomprende nel modello di riconfigurazione dell’assistenza territoriale 3 Ospedali di Comunità.Per il 

calcolo del fabbisogno è stato utilizzato l’algoritmo previsto dalla DGR 37/2019 con specifico riferimento 

al valore massimo.E’ stato calcolato il differenziale tra l’attuale consistenza organica (che ricomprende il 

personale a tempo determinato ed il personale a tempo indeterminato) ed il valore di cui alla DGR. 

PUERICULTRICI 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA DELLA RIABILITAZIONE 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019 e della DGR 591/P/2018. 

ALTRO PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA TECNICO-SANITARIA 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA DELLA PREVENZIONE 
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Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

Personale Amministrativo 

PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 

Sono rispettate le previsioni di cui alla DGR 37/2019. 

PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO E PROFESSIONALE 

Dirigenti 

Il fabbisogno è stato definito sulla base di una riorganizzazione delle Unità Operative Complesse di area 

tecnico-amministrativa che prevede una articolazione interna in più aree funzionali per ciascuna delle 

quali occorre prevedere una figura dirigenziale. 

Il fabbisogno è dato dal differenziale tra attuale consistenza e consistenza prevista in assetto organizzativo 

a regime  

Altro personale del ruolo amministrativo e professionale non dirigenziale 

Tenuto conto della complessa articolazione strutturale dell’offerta assistenziale, che risponde alla 

necessità di prossimizzare i punti di erogazione, nello specifico ben 73, a copertura di una superficie 

aziendale di 5048 kmq, pari al 46.6% del territorio regionale, è stato definito una consistenza organica 

tendenziale pari al valore massimo previsto dalla di cui alla DGR 37/2019. 
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               SEZ. 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 
Sede Legale  P.I. e C.F. : 

 
Direttore Generale PEC: 

Via Saragat, 

67100 L’Aquila 

 

01792410662 Prof. Ferdinando 

Romano 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

 

 

 

 

 

 

SEZ. 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 

 
2.1 VALORE PUBBLICO 

 

La sottosezione Valore Pubblico rappresenta nell’ambito della redazione del presente documento 
strategico un’innovazione sostanziale. Il concetto, proveniente dalla letteratura scientifica e già presente 
nelle Linee Guida 2017-2020 DFP, nel PNA 2019, nelle Relazioni CNEL 2019 e 2020, costituisce l’elemento 
unificante delle misure e azioni previste nelle altre sottosezioni. 
Per Valore Pubblico in senso stretto, le Linee Guida DFP intendono: il livello complessivo di 
BENESSERE economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli 
altri stakeholders creato da un’amministrazione pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni 
private e no profit), rispetto ad una baseline, o livello di partenza. 
Un ente crea Valore Pubblico:  

-  in senso stretto quando impatta complessivamente in modo migliorativo sulle diverse 
prospettive del benessere rispetto alla loro baseline (IMPATTO DEGLI IMPATTI). 

-  in senso ampio quando, coinvolgendo e motivando dirigenti e dipendenti, cura la salute delle 
risorse e migliora le performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento 
degli impatti, misurabili anche tramite BES e SDGs (PERFORMANCE DELLE PERFORMANCES). In 
tale prospettiva, il VP si crea programmando obiettivi operativi specifici (e relativi indicatori 
performance di efficacia quanti-qualitativa e di efficienza economico-finanziaria, gestionale, 
produttiva, temporale) e obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la digitalizzazione, 
la piena accessibilità, le pari opportunità e l’equilibrio di genere, funzionali alle strategie di 
generazione del Valore Pubblico. 

mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
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Creare e incrementare “Valore pubblico” implica, quindi, programmare misure di gestione dei rischi 
corruttivi e della trasparenza (e relativi indicatori) specifiche e generali. Si pensi ai rischi corruttivi correlati 
a una  non corretta e non trasparente gestione dei progetti del PNRR. Per una Azienda sanitaria aumentare 
valore pubblico presuppone: garantire l’universalità delle prestazioni ricomprese nei LEA, individuare e 
monitorare i settori a più elevato rischio corruzione e forieri di inefficienze gestionali, organizzative o 
allocative che ritardano, impediscono o discriminano l’accesso alle prestazioni, adeguare il proprio 
fabbisogno di personale, digitalizzare e rendere accessibili i servizi ai cittadini anche da remoto, innovare 
i processi e snellire le procedure amministrative, rendendole più efficaci e più veloci. 
La creazione e la protezione del Valore Pubblico si sostengono, pertanto, programmando azioni di 
miglioramento della salute organizzativa (adeguando l’organizzazione alle strategie pianificate e 
innovando le metodologie di Lavoro Agile) e della salute professionale (reclutando profili adeguati e 
formando competenze utili alle strategie pianificate). 
Laddove il benessere possa essere identificato con una singola dimensione di impatto, il Valore 
Pubblico si potrebbe misurare in termini di benessere specifico o impatto settoriale: si pensi ad una 
politica territoriale di rilancio e sviluppo economico delle imprese, misurabile in termini di impatto 
economico, ad esempio come incremento del fatturato delle stesse rispetto alla situazione di partenza. 
Laddove il benessere sia associabile a molteplici dimensioni di impatto, il Valore Pubblico si dovrebbe 
misurare in termini di benessere complessivo o equilibrio tra gli impatti: 

- se le molteplici dimensioni di impatto fossero tra loro sinergiche, il Valore 
Pubblico sarebbe misurabile come equilibrio tra livelli di benessere compatibili: si pensi alla 
politica di sviluppo economico territoriale sopra citata coniugata con una politica occupazionale, 
misurabile in termini di impatto socio-occupazionale, ad esempio come incremento del numero 
o della percentuale di occupati rispetto alla baseline; 

- se invece le molteplici dimensioni d’impatto fossero in conflitto tra loro in un determinato 
contesto o periodo, si verrebbe a creare una sorta di “dilemma degli impatti”: si pensi al caso in 
cui la citata politica territoriale di sviluppo economico e occupazionale venga perseguita tramite 
l’insediamento di imprese ad alto tasso di inquinamento. In tal caso, si genererebbero impatti 
economici e sociali positivi, ma impatti ambientali e sanitari negativi, determinando distruzione 
di valore. In tale ipotesi, il Valore Pubblico andrebbe ricercato e misurato come equilibrio 
ponderato o compromesso complessivamente migliorativo (impatto degli impatti) tra i diversi 
impatti settoriali rispetto alle proprie baseline: si dovrebbe individuare l’impatto prioritario in 
quel contesto e periodo e le soglie accettabili nelle altre dimensioni di impatto. Nell’esempio, 
l’ente territoriale creerebbe valore laddove finanziasse imprese (priorità economica) a basso 
tasso d’inquinamento (secondo i Livelli Essenziali di Prestazioni Ambientali o LEPTA), favorendo 
uno sviluppo economico sostenibile, assicurandosi che le stesse presidino anche aspetti sanitari 
nei loro processi produttivi. 

In tale prospettiva la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila intende pianificare una strategia triennale di 
ristrutturazione e riqualificazione della spesa, proseguendo la lotta alle inefficienze, lo snellimento delle 
procedure , vincolati al rispetto di determinati standard (assunzionali, ambientali, sanitari, ecc.) così da 
favorire la creazione del Valore Pubblico sopra descritto. 
La misurazione del Valore Pubblico, in un confronto tra baseline, target a preventivo e risultato a 
consuntivo, si può effettuare tramite indicatori di impatto.  
Laddove il benessere sia associabile a molteplici dimensioni di impatto (caso B), il Valore Pubblico inteso 
quale volano della programmazione strategica della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila si profila come 
indicatore composito sintetico calcolabile quale media semplice o ponderata degli indicatori analitici di 
impatto dell’incremento della qualità e quantità di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, 
riqualificazione degli operatori, potenziamento delle risorse umane, razionalizzazione della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi. Il Valore Pubblico è tanto maggiore quanto più alta è la capacità dell’ente di 
trovare un compromesso complessivamente migliorativo tra le diverse prospettive del benessere. 
Calcolare la misura sintetica del Valore Pubblico, per quanto relativa, consente di mettere a sistema e 
governare i diversi indicatori di impatto, intervenendo in maniera selettiva in caso di scostamenti tra 
consuntivo e preventivo. Nell’esempio, il Valore Pubblico viene calcolato come media ponderata tra le 
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misure dei diversi impatti, ognuno dei quali misurati su scala da 1 a 100 al fine di consentirne la 
normalizzazione e quindi il confronto. L’ente ha creato Valore Pubblico (42%) a consuntivo in misura 
superiore rispetto alla baseline (31%) ma in misura inferiore rispetto al target (48%). Il minor Valore 
Pubblico rispetto a quello atteso (-6%) è influenzato, in particolare, dal peggioramento dell’impatto 
economico, dimensione ponderata come prioritaria, che risulta lontano dal target (-13%) e addirittura 
peggiorativo rispetto al livello di partenza (-8%). Il controllo strategico suggerirà all’amministrazione di 
presidiare meglio l’impatto economico nella successiva pianificazione strategica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 PIANO DELLE PERFORMANCE 
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  Contesto Territoriale e Demografico – Superficie e Popolazione  

  

La ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha una superficie pari a 5.047 Kmq – 

corrispondente alle zone interne e montuose della regione - e copre quasi la metà (47%)  

del territorio abruzzese la cui restante parte (53%) è suddivisa tra le rimanenti tre 

AASSLL (ASL 2 di Lanciano-VastoChieti, ASL 3 di Pescara e ASL 4 di Teramo) che risultano 

essere, così come riportato nella figura che segue, molto meno estese.  

L’estensione della provincia è ancora più evidente 

se si considera che, nell’ambito del territorio 

aziendale, la distanza tra il comune di Campotosto 

(comune più settentrionale della provincia) e il 

comune di Alfedena (comune più meridionale 

della provincia) è di 169 Km e che il tempo di 

percorrenza del percorso più breve è pari a quasi 

tre ore di macchina.  

Il territorio aziendale comprende n. 108 comuni, 

posizionati per lo più nelle zone interne e 

montuose della Regione Abruzzo:  

n. 24 di essi, pari al 22,2%,  sono infatti situati ad 

un’altitudine superiore a 1.000 m - sette dei quali 

(Campotosto, Castel del Monte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rivisondoli, 

Pescocostanzo e Ovindoli) superano addirittura i 1.300 m. di altitudine –  n. 47 (43,5%) 

sono situati ad un’altitudine compresa tra i 700 e i 900 metri e n. 37 (34,3%) ad un 

altitudine compresa tra i 340 m e i 700 metri.  

   

Campotosto - Alfedena : 

Distanza: 169 Km  
Tempo di percorrenza del percorso più veloce :    

2 h  e 52  min 

L’Aquila 
5.047,34 

  
Kmq 

Teramo 
1.954,34 

  
Kmq 

Pescara 
1.230,29 

  
Kmq 

Chieti 
2.599,53 

  
Kmq 

Regione Abruzz o :  10.831,50 Kmq 
Provincia AQ: 47% d el territorio regionale   
Provincia CH:  24% d el territorio regionale 
Provincia PE:   11%  d el territorio  regionale   
Provincia TE:   18%  el territorio  d regionale 
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L’Azienda opera quindi in una realtà caratterizzata da collegamenti non agevoli, con una 

rete viaria costituita in gran parte da strade statali e provinciali strette e ad una corsia 

che rendono lenti e pericolosi gli spostamenti, soprattutto nei periodi invernali.  

La densità della popolazione per Kmq è, con 57,62 ab/Kmq, più bassa sia del valore 

medio regionale, pari a 118,27 ab/Kmq, sia del valore medio rilevato per le restanti tre 

AA.SS.LL. (ASL 2 di Chieti: 144,34 ab/Kmq; ASL 3 di Pescara: 255,13 ab/Kmq; per la ASL 

4 di Teramo: 154,07 ab/Kmq).  

La situazione demografica, inoltre, manifesta una costante riduzione delle nascite e una 

tendenza di fondo verso il progressivo invecchiamento della popolazione, così come 

riportato nella sottostante figura che, rappresentandone il movimento naturale nel 

periodo 2001-2019, ben evidenzia come detto fenomeno sia maggiormente incisivo, 

soprattutto negli ultimi anni, nel territorio della provincia aquilana: infatti mentre nelle 

altre provincie abruzzesi la popolazione residente, nel biennio 2018-2019, diminuisce 

ma a ritmo decrescente – il che potrebbe far supporre l’inizio di un’inversione del trend 

rilevato - nella provincia di L’Aquila detta diminuzione prosegue con una tendenza quasi 

lineare.  

 

L’andamento appena descritto per la provincia di L’Aquila è ulteriormente confermato 

dalla piramide dell’età che, descrivendo la composizione della popolazione per età e 

sesso, consente di rilevare alcuni eventi che hanno avuto significativi impatti sulla stessa 

che, nell’anno 2021, risultava composta da 290.811 residenti, di cui 143.924 (49,5%) 

uomini e n. 146.887 (50,5%) donne.  

Dal grafico è evidente come l’andamento piramidale sia rintracciabile solamente se si 

guarda la porzione superiore della figura, quella che ha come base ideale la popolazione 

intorno ai 50-54 anni, vale a dire le generazioni nate intorno agli anni sessanta, in pieno 

boom economico e demografico.  

Inoltre, dallo stesso grafico, è possibile cogliere come e quanto va modificandosi nel 

tempo la popolazione in ordine alla distribuzione per età. All’incremento delle fasce più 

anziane si contrappone una sensibile diminuzione delle fasce di popolazione più 

giovane, con conseguente e prevedibile invecchiamento generale.  
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Le variazioni nella struttura della popolazione, utilmente descritte dalla piramide delle 

età, sono quantificate dall’indice di vecchiaia che, confrontando direttamente il numero 

degli anziani oltre i 65 anni con la consistenza dei bambini e ragazzi fino ai 14 anni, ne 

rappresenta una misura sufficientemente sensibile.  

Nella ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila tale indicatore, determinato sulla popolazione 

al 1° gennaio 2021, è pari a 214,1 anziani circa ogni 100 giovani, è maggiore del valore 

medio nazionale (circa 183 anziani ogni 100 giovani), del valore medio regionale (circa 

203 anziani ogni 100 giovani) e dei valori delle altre AA.SS.LL abruzzesi, così come 

evidenziato nella sottostante figura.  

 

  

Purtroppo, l’evoluzione prevista non lascia spazio all’ipotesi di un recupero nei prossimi 

anni. Infatti, parallelamente a quanto atteso in campo nazionale, a parte possibili 

deviazioni di traiettoria attribuibili ad eventi al momento non prevedibili o non 

quantificabili in modo certo - quali, ad esempio, gli effetti dell’epidemia da SARS-CoV-2 

  

  

  

214,1 212,7 

188 

195,2 

170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 

ASL1 AQ ASL 2 CH ASL 3 PE ASL 4 TE 

AA.SS.LL. Regione Abruzzo 

Indice di vecchiaia 
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sulla speranza di vita e la mortalità della popolazione appartenente alle classi di età più 

anziane - il progressivo invecchiamento della popolazione, unitamente ad un quadro 

epidemiologico caratterizzato da stati di morbosità legati soprattutto alle malattie 

cardiovascolari, alle patologie croniche dell’anziano e ai tumori, avrà un grosso impatto 

su diverse sfere di interesse dell’Azienda USL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila (stato di 

salute della popolazione, sistema previdenziale, ecc.) e sulla necessità di incrementare 

e migliorare i servizi sociali, assistenziali geriatrici e sanitari in genere nell’ambito di un 

complesso processo programmatorio.  

È stato ed è infatti ripetutamente evidenziato in letteratura l’esistenza di un legame di 

dipendenza di tipo esponenziale tra i costi sanitari e la variabile età: il costo per 

l’assistenza sanitaria pro-capite aumenta con l’aumentare dell'età e il tasso di crescita 

accelera notevolmente nelle fasce di età più anziane (ultra-65), facendo rilevare un 

effetto moltiplicatore della variabile età sui costi sostenuti dalle AASSLL.  

Di conseguenza, nelle aziende in cui il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 

è presente in modo preponderante, è logico aspettarsi costi strutturalmente alti di cui 

la programmazione nazionale e regionale dovrebbe tenere maggior conto nelle fasi di 

ripartizione del FSN e del FSR, attribuendo al parametro età un peso significativo.  

La struttura demografica della popolazione, unitamente alla sua dispersione sul 

territorio - che la localizza, fatta eccezione per nei centri urbani più grandi  (L’Aquila, 

Avezzano e Celano) in piccoli centri prevalentemente montuosi -  ha indotto l’Azienda, 

al fine di garantire una sanità sufficientemente prossima agli utenti, che potremmo 

definire ad oggi di semi-prossimità, alla realizzazione di una rete capillare dei punti di 

erogazione, tale da consentire una sufficiente copertura dell’intero territorio aziendale.  

Attualmente nell’intera provincia l’assistenza ospedaliera è garantita da:  

n.5 PPOO:  PO “San Salvatore” – L’Aquila;  
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PO “SS Nicola e Filippo” – Avezzano;  

PO “dell’Annunziata” – Sulmona;  

PO “Ospedale Civile” – Castel di Sangro;  

PO “Umberto I” – Tagliacozzo  

  

Oltre i cinque presidi a gestione diretta sopra elencati 

l’Azienda opera mediante le sei strutture di cura 

convenzionate di seguito riportate:  

la Casa di Cura “ Villa Letizia” - L’Aquila; la 

Casa di Cura “N. Di Lorenzo” - Avezzano; la 

Casa di Cura “L’Immacolata” - Celano; la 

Casa di Cura “ San Raffaele” - Sulmona; la 

Casa di Cura “INI Canistro srl” - Canistro; la 

Casa di Cura “Nova Salus srl” - Trasacco.  

  

  

L’assistenza territoriale, secondo quanto previsto dall’atto aziendale n. 1207/2018, è 

garantita da:  

il Dipartimento dell’Assistenza Territoriale, funge da centro dei servizi e delle 

prestazioni in cui la domanda di salute è affrontata in modo unico e globale mediante 

le seguenti articolazioni organizzative:  

- l’U.O.C. Area Distrettuale L’Aquila, con le seguenti UU.OO.SS: Accesso e  

valutazione per i percorsi assistenziali; Hospice e Cure Palliative “Casa 

Margherita”; R.S.A. di Montereale;  

- l’U.O.C. Area Distrettuale Marsica, con le seguenti UU.OO.SS.: Accesso e 

valutazione per i percorsi assistenziali; Presidio Territoriale di Assistenza di 

Pescina (P.T.A.) e Presidio Territoriale di Assistenza di Tagliacozzo(P.T.A.); 

Hospice e Cure Palliative “Serafino Rinaldi” di Pescina;  

- l’U.O.C. Area Distrettuale Peligno-Sangrina, con la U.O.S. Accesso e 

valutazione per i percorsi assistenziali e la U.O.S. Cure Palliative;  

- le n. 3 UU.OO.SS.DD. per l’Assistenza Primaria (n. 1 per ciascuna area);  

- le n. 3 UU.OO.SS.DD. per l’Assistenza Intermedia -  Cure Domiciliari 
Semiresidenziali e  

Semiresidenziali (n. 1 per ciascuna area);  

- le n. 3 UU.OO.SS.DD. per l’Assistenza Intermedia – Riabilitazione Territoriale 
(n. 1 per ciascuna area);  

- le n. 3 UU.OO.SS.DD. per l’Assistenza Consultoriale (n. 1 per ciascuna area);  

- la U.O.S.D. di Assistenza Psicologica Adolescenziale;  

PO aziendale 
PTA aziendal e 
Ospedale di Comunità 
Hospice 

REMS 

ISTITUTO PENIT. 

ISTITUTO PENIT. 
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- le n. 3 UU.OO. di Assistenza delle dipendenze patologiche - n. 1 per ciascuna 

area - una delle quali complessa e le restanti due a valenza semplice 

dipartimentale;  

- la UOSD Medicina Penitenziaria a valenza aziendale; - la UOSD Oncologia 

Territoriale a valenza aziendale;  

  

e mediante le seguenti articolazioni funzionali:   

  

- l’Ospedale di Comunità di Pescina sede nel P.T.A. ;  

- l’Ospedale di Comunità di Tagliacozzo sede nel P.T.A.;  

- l’Associazione Medici di Medicina Generale (MMG) H12 con sede nel P.T.A. di 

Pescina;  

- l’Associazione Medici di Medicina Generale (MMG) H12 con sede nel P.T.A. di 

Tagliacozzo.  

  

  

Il Dipartimento di Salute Mentale, a cui è affidata la gestione organizzativa e 

assistenziale delle strutture di tipo psichiatrico e sotto indicate:  

- la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a 

carattere intensivo (L’Aquila);  

- la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a 

carattere estensivo (Avezzano);  

- la Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socioriabilitativi  

(L’Aquila);  

- le Strutture Abitative Supportate (n. 7 L’Aquila e n. 1 Avezzano)  

- i Centri Diurni Psichiatrici;  

- il Centro Diurno per l’Autismo;  

- la Struttura della REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza); 

- la Neuropsichiatria Infantile e dello Sviluppo Adolescenziale  

  

  

La Centrale Operativa-Servizio di Emergenza Territoriale 118;  

  

I Punti di Primo Intervento con sedi nei Presidi Territoriali di Assistenza di 

Pescina e di Tagliacozzo.  

  

L’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro è garantita da:  

  

il Dipartimento di Prevenzione che opera tramite le seguenti UU.OO.:  

- UOC Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  (SIESP);  

- UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);  

- UOC Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL);  
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- UOC Servizio Tutela Salute Attività Sportive;  

- UOC Servizio Veterinario – area A;  

- UOC Servizio Veterinario – area B; - UOC Servizio Veterinario – area C;  

- UOC di Medicina Legale e Necroscopica;  

- UOSD Miglioramento, Proceduralizzazione e Monitoraggio dei Sistemi 

Informativi della Sanità Veterinaria  

- UOSD Verifiche Impiantistiche;  

- UOSD Fauna Selvatica e Monitoraggio Ambientale;  

- UOS Coordinamento Screening  

  

  

  

  

Il territorio aziendale in cui storicamente è suddivisa la provincia aquilana (Area 

L’Aquila, Area Marsica e Area Peligno-Sangrina) – presenta, oltre alle strutture appena 

elencate, numerose ed ulteriori sedi in cui viene svolta l’attività sia sanitaria che 

amministrativa dell’Azienda. Detti punti di erogazione sono distribuiti su tutto il 

territorio aziendale, così come ben evidenziato nella seguente figura.  

 

  

In particolare si rilevano, su tutto il territorio aziendale, n. 73 punti di erogazione così 

distribuiti:  
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- n. 28 nell’Area L’Aquila;  

- n. 20 nell’Area Marsica;  

- n. 25 nell’Area Peligno Sangrina così come evidenziato nelle seguenti 

tabelle.  

  

  

  

  

  

  

  

Tabella 1: Distribuzione dei punti di erogazione – Area L’Aquila  

 

AREA 

L'AQUILA 

1 EX ONPI - IN LOCAZIONE VIA CAPO CROCE ASSITENZA TERRITORIALE ONCOLOGICA 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE INTERMEDIE, RIABILITAZIONE TERRITORIALE, 

ATTIVITA' CONSULTORIALE, ATTIVITA'  RESIDENZIALE - SEDE TEMPORANEA RSA MONTEREALE; 

HOSPICE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN, TUTELA ATTIVITA' SPORTIVE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA 

ADULTI-CSM) ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
2 L'AQUILA - STRUTTURA IN LOCAZIONE VIA DEI 

CIOCCA 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO 

3 PETTINO - GRUPPO APPARTAMENTO ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  - STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (GRUPPI 

APPARTAMENTO) 
4 PO L'AQUILA POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 

ATTIVITA' DI STAFF (CENTRO REGIONALE TRAPIANTI, MEDICI COMPETENTI E AUTORIZZATI, 

FORMAZIONE, PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE, URP, RISK AMNAGEMENT, SERVIZI 

INFORMATIVI AZIENDALE) 
ATTIVITA' DIPETIMENTO TECNICO (INGEGNERIA CLINICA, LLPPII E CENTRALINO) 

5 PRESIDIO TERRITORIALE S. GREGORIO ATTIVITA' DISTRETTUALE - CURE PRIMARIE 

6 BARETE - STRUTTURA IN LOCAZIONE REMS 

7 SEDE DISTRETTO BARISCIANO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI, RIABILITAZIONE 

TERRITORIALE, GUARDIA MEDICA) POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE 118 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA'  AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA, ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA) 

8 SEDE DISTRETTO BAZZANO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI, RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (UROLOGIA,  DIABETOLOGIA) 

9 SEDE DISTRETTO CAPESTRANO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI) 
ATTIVITA'  AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA) 

10 SEDE DISTRETTO MONTEREALE POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  RIABILITAZIONE TERRITORIALE, CENTRO PRELIEVI) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN, TUTELA ATTIVITA' SPORTIVE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA, SPDC, DIABETOLOGIA) 

11 COMUNE DI MONTEREALE RSA MONTEREALE - SEDE IN RISTRUTTURAZIONE 

12 SEDE DISTRETTO PIZZOLI ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA) 

13 PIZZOLI - VIA COLLE MUSINO (SEDE IN LOCAZIONE) ATTIVITA' DISTRETTUALE (RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 

14 SEDE DISTRETTO ROCCA DI MEZZO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  GUARDIA MEDICA, CENTRO PRELIEVI) 
POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE 118 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA'  AMBULATORIALE (OCULISTICA,  DIABETOLOGIA) 

15 SEDE DISTRETTO SAN DEMETRIO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  RIABILITAZIONE TERRITORIALE, CENTRO PRELIEVI, 

GUARDIA MEDICA) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA'  AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA, SPDC, DIABETOLOGIA, UROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA) 

16 SEDE DISTRETTO TORNIMPARTE ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  RIABILITAZIONE TERRITORIALE, CENTRO PRELIEVI, 

GUARDIA MEDICA) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
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ATTIVITA'  AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA, OCULISTICA, DIABETOLOGIA, UROLOGIA) 

17 SEDE NAVELLI POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (GUARDIA MEDICA) 

18 STRUTTURA BAZZANO ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (GRUPPI 

APPARTAMENTO) 
19 STRUTTURA BAZZANO - VIA F. DE ANDRE' ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (GRUPPI 

APPARTAMENTO) 
20 STRUTTURA L'AQUILA VIA VETUSTI  ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - PSICHIATRIA ADULTI 

21 STRUTTURA IN LOCAZIONE L'AQUILA VIA G. 

CARDUCCI 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (GRUPPI 

APPARTAMENTO) 
22 STRUTTURA PAGLIARE DI SASSA ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA (GRUPPI 

APPARTAMENTO) 
23 STRUTTURA IN LOCAZIONE  PAGANICA - VIA DELLA 

FIORETTA 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (UNITA' CONSULTORIALE) 

24 STRUTTURA S.MARIA DI COLLEMAGGIO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE -  CENTRO PER L'AUTISMO 

"LA CASA DI MICHELE" SERVIZI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
ATTIVITA' SERD L'AQUILA 

25 STRUTTURA VIA DEGLI ALPINI PAGANICA ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE) 

26 SEDE VIA SARAGAT L'AQUILA SEDE AMMINISTRATIVA CENTRALE (DIREZIONE GENERALE, UFFICI DI STAFF, DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO, ECC.) 
27 L'AQUILA VIA AVEZZANO - STRUTTURA IN 

LOCAZIONE 
ATTIVITA' SERD - CENTRO DIIURNO 

28 ISTITUTO PENITENZIARIO L'AQUILA ATTIVITA' DI MEDICINA PENITENZIARIA 

  

  

  

  

  

  

Tabella 2: Distribuzione dei punti di erogazione – Area Marsica  

 

 1 AVEZZANO - STRUTTURA ALFA POLARIS VIA 

DELLA CHIESA  
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ( CENTRO DIURNO "ARCOBALENO", 

PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 

2 CAPISTRELLO CENTRO PRELIEVI  

3 S.BENEDETTO CENTRO PRELIEVI  

4 EX INAM VIA O. MATTEI AVEZZANO - sede 

ammva 
UFFICI AMMINISTRATIVI 

5 
PO AVEZZANO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 

ATTIVITA' DIPARTIMENTO TECNICO (LL.PP.II. - CENTRALINO) 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (GUARDIA MEDICA) 

6 

PRESIDIO DISTRETTUALE TRASACCO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

(PSICHIATRIA ADULTI-CSM) ATTIVITA' SERVIZIO 

MEDICINA LEGALE 

7 PRESIDIO SANITARIO BALSORANO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI, GUARDIA MEDICA) 

8 

PTA PESCINA PUNTO DI PRIMO INTERVENTO E POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE -118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, UO 

CONSULTORIALE, RIABILITAZIONE TERRITORIALE) SEDE HOSPICE  
OSPEDALE DI COMUNITA' 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (ATTIVITA' DI 

SCREENING, PUNTO VACCINALE) ATTIVITA' 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA 

ADULTI - CSM) ATTIVITA' MEDICINA LEGALE 
ATTIVITA'  AMBULATORIALE (GERIATRIA, MED. INTERNA, DIABETOLOGIA) 
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ATTIVITA' DIAGNOSTICA (LABORATORIO ANALISI, RADIOLOGIA) 

9 

PTA TAGLIACOZZO ASSITENZA TERRITORIALE ONCOLOGICA 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, GUARDIA 

MEDICA, UO CONSULTORIALE) POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE -

118 
OSPEDALE DI COMUNITA' 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

(PSICHIATRIA ADULTI - CSM) ATTIVITA' MEDICINA 

LEGALE 

AREA 

MARSICA 

  ATTIVITA' AMBULATORIALE 

10 

SEDE DISTRETTO AVEZZANO - MONTE 

VELINO 
ASSITENZA TERRITORIALE ONCOLOGICA 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, RIABILITAZIONE 

TERRITORIALE, UO CONSULTORIALE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI - CSM) 
SERVIZI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEN (SIESP) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (CH. VASCOLARE, GERIATRIA, RIAB. CARDIOLOGICA, 

SERV IMMUNOTRASFUSIONALE, PEDIATRIA) STAFF - MEDICI COMPETENTI  E 

MEDICI AUTORIZZATI 

11 

SEDE DISTRETTO CELANO PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, CENTRO PRELIEVI, UO 

CONSULTORIALE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

(PSICHIATRIA ADULTI - CSM) ATTIVITA' 

AMBULATORIALE (DIABETOLOGIA) 

12 

SEDE DISTRETTO CIVITELLA ROVETO ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, CENTRO PRELIEVI, UO 

CONSULTORIALE) 
POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE -118 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI - CSM) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (DIABETOLOGIA,IMMUNOTRASFUSIONALE, UROLOGIA) 

13 SEDE DISTRETTO GIOIA DEI MARSI ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE,  CENTRO PRELIEVI) 

14 

STRUTTURA COMUNALE IN LOCAZIONE 

SEDE DISTRETTO CARSOLI 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CURE DOMICILIARI, CENTRO 

PRELIEVI, UO CONSULTORIALE) POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE -

118 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI - CSM) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (DIABETOLOGIA,IMMUNOTRASFUSIONALE) 

15 STRUTTURA COMUNALE LUCO DEI MARSI 

VIA P. MASCAGNI ATTIVITA' DISTRETTUALE ( UO CONSULTORIALE) 

16 AVEZZANO - VIA CORRADINI 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (SIPSIA) 

17 AVEZZANO STRUTTURA EX CENTRO POLIO ATTIVITA' DISTRETTUALE (RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) 

18 AVEZZANO VIA MATTEI  UFFICI AMMINISTRATIVI 

19 AVEZZANO VIA XX SETTEMBRE UFFICI AMMINISTRATIVI 

20 AVEZZANO VIA VOLTURNO ATTIVITA' SERD AZ 

21 ISTITUTO PENITENZIARIO AVEZZANO ATTIVITA' MEDICINA PENITENZIARIA 

  

  

  

Tabella 3: Distribuzione dei punti di erogazione – Area Peligno Sangrina  
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AREA  

PELIGNO  

SANGRINA 

1 PO CASTEL DI SANGRO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALI (GUARDIA MEDICA) 
ATTIVITA' DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

2 PO SULMONA POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (GUARDIA MEDICA) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO TECNICO (LL.PP.II. - CENTRALINO) 

3 SEDE DISTRETTO CASTEL DI SANGRO 

STRUTTURA A PETRARCA via PORTA NAPOLI 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (AFFARI GENERALI, PERSONALE) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (NPI TERRITORIALE) 

4 SEDE DISTRETTO CASTELVECCHIO SUBEQUO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI, UO CONSULTORIALE) 

5 SEDE DISTRETTO PESCASSEROLI POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 

6 SEDE DISTRETTO PESCOCOSTANZO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI) 

7 SEDE DISTRETTO PRATOLA PELIGNA POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO 

PRELIEVI, UO CONSULTORIALE) ATTIVITA' AMBULATORIALE 

(GINECOLOGIA) 

8 STRUTTURA PRATOLA PELIGNA SP NOLFESE ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE PER 

L'AUTISMO ADULTI,  CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA "MORRONE") 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (IMMUNOTRASFUSIONALE) 

9 SEDE DISTRETTO SCANNO POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE - 118 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE, CENTRO PRELIEVI, UO CONSULTORIALE) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (IMMUNOTRASFUSIONALE) 

10 SEDE DISTRETTO SULMONA - IN LOCAZIONE 

DITTE VARIE 
ASSISTENZA TERRITORIALE ONCOLOGICA 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (CH. VASCOLARE, MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIA, 

DIABETOLOGIA) 

11 STRUTTURA SANT'ANTONIO VIALE MAZZINI 

SULMONA 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (CENTRO DIURNO FAPORE) 

12 STRUTTURA  COMUNALE CAMPO DI GIOVE POSTAZIONE EMERGENZA TERRITORIALE – 118 

13 STRUTTURA CASSANGRO VIA PORTA NAPOLI 

50 CASTEL DI SANGRO 
ATTIVITA' DISTRETTUALE 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ( SIAN, SIESP,SPSAL) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (PSICHIATRIA ADULTI-CSM) 
ATTIVITA' SERVIZIO MEDICINA LEGALE 
ATTIVITA' AMBULATORIALE  

14 STRUTTURA COMUNALE DI PREZZA VIA 

CORFINIO  
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE) 

15 STRUTTURA ELLEPI VIA VACCARO CASTEL DI 

SANGRO 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (RIABILITAZIONE TERRITORIALE) 

16 STRUTTURA EX COMBONIANI VIA GORIZIA - 

SULMONA  
ATTIVITA' DISTRETTUALE (UO CONSULTORIALE, RIABILITAZIONE TERRITORIALE, CUP) 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SERVIZIO TUTELA ATTIVITA' 

SPORTIVE, SIAN, SIESP,SPSAL) ATTIVITA' SERVIZIO MEDICINA LEGALE 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SERVIZIO MEDICINA PENITENZIARIA  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI STAFF (FLUSSI INFORMATIVI SANITARI) 

17 CASTEL DI SANGRO - STRUTTURA NOVALIS - 

P.ZZA PLEBISCITO 
ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (VETERINARIA AREA A) 

18 CASTEL DI SANGRO STR RICCI VIA DE PETRA ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (VETERINARIA AREA B) 

19 STRUTT SCIOLI CASTEL DI SANGRO  ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (VETERINARIA AREA C) 

20 STRUTTURA STAMMITTI - PRESIDIO 

TERRITORIALE RAIANO 
ATTIVITA' DISTRETTUALE (CURE PRIMARIE) 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (CH. SENOLOGICA) 

21 STRUTTURA DE VITIS - VIA D'AQUINO - CASTE 

DI SANGRO 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE 

22 SULMONA VIA RAINALDI ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

(VETRINARIA AREA A) ATTIVITA' SERD  

23 STRUTTURA DE CHELLIS - VIALE MAZZINI 

SULMONA 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (DIR.AMM.VA DEL DIP.ASS.ZA TERR.LE SU, 

PERSONALE, SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI) ATTIVITA' SERVIZIO FARMACEUTICO 
ATTIVITA' AMBULATORIALE (NPI) 

24 ISTITUTO PENITENZIARIO SULMONA ATTIVITA' MEDICINA PENITENZIARIA 

25 BUGNARA ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIESP) 
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Alla luce di quanto fin qui esposto è evidente il ruolo di primaria importanza rivestito 

sui costi aziendali sia dal contesto demografico che dalla numerosità sul territorio dei 

punti di erogazione (vedi sopra).  

Per ognuna delle sedi aziendali – siano esse periferiche o ubicate nei principali centri 

urbani – la ASL deve sostenere maggiori costi rispetto alle Aziende con un minore 

numero di punti di erogazione. Si citano a titolo esemplificativo alcune voci di spesa 

gravate dall’articolazione organizzativa aziendale:  

1) Servizi di manutenzione ordinaria:  

i) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze; ii) Manutenzione e riparazione agli 

impianti e macchinari  

iii) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 

scientifiche iv) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  

v) Manutenzione e 

riparazione agli automezzi vi) 

Altre manutenzioni e riparazioni 

2) Servizi di manutenzione 

straordinaria 3) Utenze:  
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4) Servizi di Lavanderia  

5) Servizi di pulizia  

6) Servizio mensa   
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7) Servizi di trasporti non sanitari  

8) Servizio di smaltimento rifiuti  

9) Servizio di assistenza informatica  

10) Servizio di vigilanza  

11) Fitti Passivi  

Una ulteriore voce di spesa che risente molto della dispersione delle strutture 

sull’intero territorio aziendale è la voce di spesa Personale.  

Attualmente l’Azienda eroga i propri servizi mediante una dotazione di personale che, 

per l’anno 2021, risultava composta da n. 4.474 unità, n. 3.261 delle quali con rapporto 

contrattuale a tempo indeterminato o in regime di convenzionamento (universitari), n. 

597 con rapporto contrattuale a tempo determinato e n. 616 con contratti atipici 

(somministrazione, borsisti e CO.CO.CO).  

Il personale universitario in convenzione era costituito da n. 63 unità afferenti al ruolo 

sanitario e, in particolare, n. 59 dirigenti medici, n. 3 di dirigenti biologi e n. 1 infermiere.  

Relativamente al personale con contratti atipici, si evidenzia come la maggior parte di 

questa categoria risponda alla qualifica di personale infermieristico (n. 62), OSS (n. 302) 

e personale amministrativo (n. 171).  

Purtroppo l’assetto della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, caratterizzato, come 

ripetutamente sottolineato, da un numero molto elevato di punti di erogazione dei 

servizi, ha reso e rende, di fatto, assai difficoltosa - e comunque suscettibile di 

ingenerare evidenti criticità operative - la programmazione di manovre di 

contenimento del costo in quanto:  

- l’attuale organizzazione aziendale impone una dotazione minima di personale per 

ciascuna delle sedi aziendali e ciò, a differenza di altre organizzazioni più aggregate, 

rende difficile realizzare delle economie di scala, soprattutto relativamente al 

personale di supporto;  

- le distanze chilometriche esistenti tra le tre aree aziendali (Area L’Aquila, Area 

Marsica e Area Peligno Sangrina) non consentono di attuare procedure di mobilità 

interna volte alla realizzazione di livelli di compensazione del personale.  

  

 Mandato Istituzionale e Missione  

  

La ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, in virtù di quanto previsto dalla normativa 

nazionale e regionale, provvede alla promozione, al mantenimento e al miglioramento 

dello stato di salute per la propria popolazione di riferimento e per i cittadini presenti 

nel territorio di competenza qualora bisognosi di assistenza.  
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Bada altresì a garantire i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM del 12 gennaio 

2017 che sostituisce il precedente Decreto del 29.11.2001 e ss.mm.ii, salvo quanto 

previsto dai commi 2, 3 e 4. dell’art. 64 (Norme Finali e Transitorie) dello stesso DPCM, 

in un contesto che - nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dalla 

programmazione regionale e attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli Enti 

Locali di riferimento, delle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza, delle 

Organizzazioni Sindacali degli operatori, nonché delle strutture private accreditate - 

assicuri uno sviluppo omogeneo del Servizio Sanitario Regionale che garantisca equità 

nell’accesso e continuità nei percorsi assistenziali.  

L’Azienda, nel perseguimento della propria missione e nello svolgimento della propria 

attività, si ispira ai cinque principi di seguito riportati:  

  

1. la centralità della persona, intesa come soggetto autonomo, responsabile e 

considerato in costante riferimento alla comunità locale; le linee strategiche della 

politica sanitaria che l’Azienda persegue hanno possibilità di essere realizzate 

solamente se il processo vede in ogni momento del suo evolvere il pieno 

coinvolgimento del cittadino-utente, che da oggetto dell’assistenza del Servizio 

Sanitario diventa sempre più soggetto competente, in grado di determinarla e di 

parteciparvi attivamente: la partecipazione è infatti necessaria per la definizione 

degli obiettivi di salute e consente scelte programmatiche condivise, tanto più 

necessarie con l’evolversi dei rischi, col moltiplicarsi e col progressivo differenziarsi 

dei bisogni di salute, che determinano la necessità, sempre più pregnante, di un 

utilizzo oculato di risorse disponibili limitate;  

2. la sostenibilità del sistema, volta a garantire una buona assistenza nel quadro degli 

indirizzi della politica gestionale della Regione Abruzzo, assicurando  la 

compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti, da ottenere 

attraverso il metodo della programmazione dell’impiego delle risorse disponibili, in 

funzione del soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali di salute e 

secondo criteri di costo-efficacia, sulla base di evidenze scientifiche e nell’ambito 

dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano 

Sanitario Regionale nell’assistenza sanitaria collettiva di ambiente di vita e di lavoro, 

nell’assistenza distrettuale e nell’assistenza ospedaliera;  

3. la sussidiarietà che deve costituire il principio ispiratore di ogni azione, al fine di 

assicurare in modo generalizzato e coordinato -  anche con le professionalità, gli 

enti e le strutture accreditate presenti sul territorio -  la protezione e la promozione 

della salute, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e del dolore, la 
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riabilitazione dei pazienti, l’assistenza alle persone sofferenti, a quelle disabili ed a 

quelle al termine della vita;  

4. la qualità dei servizi offerti, per garantire ad ogni utente servizi affidabili, 

appropriati e personalizzati in relazione con le sue esigenze; l’appropriatezza, il 

coinvolgimento e la qualificazione continua delle risorse umane, devono essere 

sostenuti attraverso programmi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati 

al cambiamento e all’adeguamento del sistema aziendale, soprattutto avvalendosi 

dell’integrazione tra ospedale e territorio;  

5. l’etica, perché ogni azione deve essere ispirata al rispetto della dignità umana, della 

trasparenza nei processi decisionali, nelle modalità di erogazione ed accesso ai 

servizi come garanzia di uguaglianza e imparzialità.  

La strategia dell’Azienda è orientata a:  

  

1. qualificare l’offerta di azioni di carattere prevenzionale e quella clinico-assistenziale, 

sviluppando la capacità di identificare i bisogni di salute e di valutare gli esiti 

dell’azione svolta; prevenire il malessere dei cittadini, intervenire precocemente e 

riabilitare tempestivamente, evitando quanto più possibile il ricovero degli utenti 

nelle strutture ospedaliere, rappresenta un obiettivo strategico prioritario 

dell’Azienda, a tutela del benessere del cittadino e della sua stabilità sociale, della 

qualificazione e motivazione delle risorse professionali e del miglior utilizzo delle 

stesse (conoscenza dei bisogni e capacità di governare la domanda);  

  

2. potenziare l’offerta clinico-assistenziale secondo le priorità di salute della 

popolazione e compatibilmente con le risorse disponibili; razionalizzare il sistema 

dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi-erogativi e per 

utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili, finalizzandole ai bisogni prioritari di 

salute; perseguire gli orientamenti e le metodologie del governo clinico, quale 

strumento per tradurre nella pratica clinica i temi dell’EBM, dell’EBPH 

dell’appropriatezza e dell’efficacia; (migliorare l’efficienza e qualità dei servizi 

erogati con costi di produzione sostenibili);  

3. assicurare a tutti i cittadini la disponibilità e l’accesso all’intera gamma di tipologie 

di assistenza, servizi e prestazioni comprese nei LEA, intervenire sulle patologie di 

particolare impegno assistenziale (sussidiarietà come metodo per affrontare i 

bisogni della persona);  
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4. salvaguardare la dignità della persona, la sua intimità e la riservatezza, 

rispettandone anche la tutela della privacy, nell’ottica della protezione dei dati 

personali; l’umanizzazione dell’assistenza nel perseguimento della soddisfazione del 

cittadino è uno degli obiettivi primari che l’Azienda si prefigge  (rispetto della 

persona);  

5. promuovere un sistema clinico–assistenziale di base, relativo ai bisogni di salute più 

diffusi e frequenti, a “pianta” larga, capillare, integrato e “vicino” al cittadino, 

rinforzando e qualificando ulteriormente le strutture periferiche e assegnando loro 

precise competenze decisionali, per incrementarne l’efficacia e la tempestività; 

allargare e rinforzare le reti di assistenza aziendali, interaziendali e interistituzionali, 

in particolare con gli enti locali, per qualificare ed ampliare ulteriormente l’offerta 

di servizi (diritto della persona ad una valida assistenza);  

6. garantire la libera circolazione delle informazioni relative alle procedure, alle risorse 

ed ai risultati, rendendo più comprensibili le attività sia all’interno sia all’esterno 

dell’Azienda e favorendo la valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte 

assistenziali da parte dei cittadini, (trasparenza);  

7. rivolgere la propria attenzione a tutti i cittadini in modo che siano assicurate uguali 

opportunità di accesso alle prestazioni, ai servizi e agli strumenti messi a 

disposizione dall’Azienda (diritto all’uguaglianza);  

8. perseguire l’appropriatezza, l’efficacia, l’efficienza allocativa ed operativa delle 

risorse mobilitate e il loro rendimento attraverso l’individuazione delle priorità 

d’intervento e lo sviluppo di una gestione per obiettivi basata sul coordinamento e 

sull’integrazione piuttosto che sulla rigida separazione delle competenze (efficienza 

ed efficacia nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi).  

  

    

    

  Albero della Performance  

  

Si riporta di seguito l’Albero della Performance aziendale  

  

Figura 1: Albero della Performance aziendale  
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  Analisi del contesto interno  

  

L’assetto organizzativo dell’Azienda, definito  in modo tale da garantire un’offerta 

sanitaria - sia ospedaliera sia territoriale - omogenea ed uniforme in tutto il territorio 

aziendale nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), si conforma a quanto 

indicato:  

1. nella normativa nazionale vigente;  

  

2. nei Decreti del Commissario ad Acta (DCA) n.55/2016 e n.79/2016 con i  quali è 

stato decretato il Piano di Riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-

2018;  

  

3. nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 505/2016 e n. 576/2016 di approvazione 

del Piano di Riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-2018;  

  

  

MISSION AZIENDALE 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’  DI PREVENZIONE ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DEL PIANO  
REGIONALEDELLA PREVENZIONE, LA MESSA A REGIME DEI PROGRAMMI  DI SCREENING AZIENDALI  E LA  

SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI STILI  DI VITA 

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA E POTENZIAMENTO DELLA EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI  
SERVIZI EROGATI  

POTENZIAMENTO DEL TERRITORIO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 

AREA STRATEGICA 1: OFFERTA SANITARIA 

RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 

AREA BENI E SERVIZI: Razionalizzazione della spesa per beni e servizi e  Gare centralizzate  
AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO UNA MAGGIORE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, IL POTENZIAMENTO  
DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA E DEIL’USO DEI FARMACI EQUIVALENTI E  DI TUTTO QUANTO PREVISTO D 

ALLA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE  DI RIFERIMENTO 

AREA STRATEGICA 2: EQUILIBRIO ECONOMICO E RISPETTO DEI VINCOLI  NORMATIVI 

RIDEFINIZIONE  DEL FABBISOGNO E  SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI 

AREA STRATEGICA 3: SVILUPPO PROFESSIONALE E TECNICO 

POTENZIAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE PROCEDURE INFORMATICHE 

APPLICAZIONE DELLA  NORMATIVA VGENTE  - MAPPATURA DEI PROCESSI  

AREA STRATEGICA  4: TRASPARENZA  

RILEVAZIONE SISTEMATICA DELLA QUALITA’ PERCEPITA DAI CITTADINI/UTENTI  
POTENZIAMENTO SEZIONE DEL SITO WEB AZIENDALE 
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4. nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 78/2017 e s.m.i. con cui sono state 

approvate le Linee Guida per la redazione degli Atti Aziendali,  

5. nel documento del Comitato LEA “Standard per l’individuazione di strutture 

semplici e complesse dell’SSN ex art. 12, comma 1, lettera b), Patto per la Salute 

2010-2012” approvato nella seduta del 26.03.2012.  

  

L’Azienda USL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, al fine di garantire un efficace 

governo delle attività, in linea con i riferimenti normativi, ha adottato un modello 

organizzativo fondato sulle seguenti componenti:  

• Strutture/Funzioni di Staff;  

• Strutture produttive (Dipartimenti e Servizi);  

• Dipartimenti Tecnico e Amministrativo;  

• Organismi e altri Organi  

  

Al fine di favorire il funzionamento del sistema nella sua complessità ed in particolare:  

• l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale;  

• l’adozione di metodologie di lavoro collegiali e flessibili che assicurino la 

partecipazione, il confronto e lo sviluppo delle conoscenze/competenze e la 

responsabilità dei vari professionisti nella realizzazione di processi coerenti agli 

obiettivi generali dell’Azienda  

  

il modello aziendale ha previsto lo sviluppo di linee di produzione (o di attività) 

trasversali alle strutture produttive (Dipartimenti, Servizi e Aree Distrettuali), 

progettate per fornire risposte efficaci a categorie di domanda e capaci di garantire una 

visione unitaria del processo clinico assistenziale.  
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Figura 2: Strutture Aziendali  

 

  

  

  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

  

Il processo di programmazione aziendale, secondo la logica della condivisione degli 

obiettivi, della ricerca di sinergie con le realtà istituzionali locali, nel rispetto dei principi 

e degli obiettivi fissati a livello di programmazione regionale, si svolge secondo gli 

strumenti previsti dalla programmazione nazionale e regionale e si esplica nei Piani di 

Attività annuali e pluriennali.  L’Azienda, attraverso il metodo della pianificazione 

strategica, correla gli obiettivi predeterminati e le decisioni assunte a livello 

organizzativo per il loro conseguimento. Il processo di pianificazione è articolato in 

modo integrato e flessibile in fasi successive: quella della individuazione degli obiettivi 

prioritari di intervento nel quadro delle indicazioni della programmazione sanitaria 

nazionale e regionale, quella della valutazione delle risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi nei limiti delle disponibilità effettive, quella della 

conseguente attivazione dei programmi di intervento predisposti e quella del 

"controllo" dei risultati conseguiti (intermedi e finali) a conferma o modifica del 

processo in relazione agli indici di accostamentoscostamento verificati nel raffronto 

obiettivi/risultati.   

Il processo di programmazione dà attuazione agli obiettivi determinati dalla 

pianificazione strategica mediante l’individuazione delle opportune modalità tecniche 

e organizzative necessarie per il conseguimento degli stessi ed è articolato in fasi 

successive ed integrate: quella della presa d’atto e della valutazione delle scelte 

strategiche, quella della valutazione delle modifiche/integrazioni/innovazioni da 

portare all’assetto organizzativo e funzionale dei servizi in ragione delle nuove scelte 

strategiche, quella della conseguente predisposizione dei programmi da sviluppare 

  

ORGANI AZIENDALI 

CENTRI di RIFERIMENTO REGIONALI 

ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA 
ASSETTO ISTITUZIONALE 

RELAZIONI SINDACALI 

COLLEGIO  
DI DIREZIONE 

COMITATO RISTRETTO 
DEI SINDACI 

COLLEGIO 
SINDACALE 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE GENERALE 

COORDINATORE  
SOCIO/SANITARIO 

ORGANISMI e ALTRI ORGANI STRUTTURE/FUNZIONI di STAFF 

STRUTTURE PRODUTTIVE 
AZIENDALI 

DIPARTIMENTI 
AMMINISTRATIVO e TECNICO  

DIREZIONE STRATEGICA 

Linea funzionale Linea gerarchica 
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previa definizione analitica dei fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e 

finanziarie da impiegare.  

La programmazione annuale con gli erogatori interni è attuata mediante il sistema di 

budget con il quale vengono assegnati alle articolazioni aziendali specifici obiettivi di 

attività da conseguire nel rispetto degli standard di qualità attesi e in funzione delle 

risorse umane, tecnologiche, finanziarie disponibili.   

I processi di pianificazione strategica e di programmazione presuppongono il 

coinvolgimento degli operatori fin dalle fasi istruttorie in relazione "ascendente", quale 

contributo di professionalità e di esperienze essenziali alla definizione dei piani e dei 

programmi, con il supporto degli organi istituzionalmente preposti alla funzione 

consultiva e di supporto.  Il processo di budget consente, previa determinazione delle 

risorse da mettere a disposizione, di definire, per ciascun livello dei centri di 

responsabilità individuati dal modello organizzativo dell’Azienda, obiettivi di risultato e 

di efficienza specifici per l’attuazione delle scelte della programmazione. Detto 

processo consente altresì l’integrazione fra la Direzione Generale e tutte le articolazioni 

organizzative all’interno dell’Azienda, mediante la responsabilizzazione diretta dei 

professionisti ed identificando nel contributo partecipativo degli stessi lo strumento 

essenziale per la qualificazione dell’offerta di servizio e per le realizzazioni delle finalità 

istituzionali.  All’attività di programmazione, gestione e controllo è funzionale il sistema 

di reporting, che consente di analizzare e confrontare gli obiettivi prestabiliti e i risultati 

conseguiti, nonché di  indirizzare verso eventuali azioni correttive.  

Il sistema di budget presuppone l’utilizzo di procedure di contabilità analitica e  

l’attuazione delle seguenti macro-fasi:   

• definizione delle linee guida del processo;  

• definizione degli standard prestazionali di ciascuna struttura;  

• formulazione delle proposte di budget a cura dei responsabili delle aree 

organizzative interessate;  

• negoziazione e definizione degli obiettivi anche in funzione  delle risorse 

assegnate;  

• elaborazione di reporting strutturato per livello di responsabilità;  analisi degli 

scostamenti e proposte di azioni correttive.  

  

Per la realizzazione di tale processo l’Azienda progetta, sviluppa ed utilizza in termini 

evolutivi il proprio sistema informativo-informatico e le relative banche dati.  

  

1. Il Sistema di Budget  
  

Strumento fondamentale del sistema direzionale di programmazione e controllo è 

rappresentato dalla metodologia di budget, anche con riferimento al complesso delle 
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responsabilità direzionali (risultati raggiunti in rapporto alle risorse impiegate) e delle 

responsabilità operative ai vari livelli.  

Attraverso il sistema di Budget vengono definiti, per singoli centri di responsabilità, 

obiettivi di carattere operativo previa determinazione delle risorse da mettere a 

disposizione ai fini del conseguimento degli stessi nell’arco temporale dell’esercizio.  

La Direzione Strategica Aziendale, supportata dalle altre Strutture di Staff, elabora le 

principali linee strategiche da attuare nell’anno successivo, sulla base delle indicazioni 

della programmazione regionale che impone alle Aziende della Regione Abruzzo sia gli 

obiettivi prioritari da raggiungere, sia i vincoli economici da rispettare ed imposti dai 

Programmi Operativi e dagli Strumenti di Programmazione annualmente definiti e 

adottati.  

Sulla base di questi dati e dei risultati delle gestioni degli anni precedenti, la Direzione 

Strategica formula, attraverso la U.O. Controllo di Gestione, un’ipotesi di assegnazione 

di obiettivi che vengono discussi, in sede di negoziazione, con le Unità Operative che 

afferiscono ad una stessa disciplina (unità operative di medicina interna, unità operative 

neurologiche, unità operative oncologiche, ecc.) e con i Dipartimenti Aziendali.  

Agli obiettivi così definiti sono assegnati, in sede di negoziazione, dei pesi diversificati 

per tipologia di Centro di Responsabilità (CdR), per un totale di cento punti a scheda.  

In linea di principio è assegnato un punteggio maggiore agli obiettivi che sono 

direttamente collegati alle strategie aziendali propedeutiche alla realizzazione delle 

azioni previste dagli interventi di programmazione sanitaria regionale, sia di tipo 

assistenziale che economicofinanziari, definiti con specifici atti dalla Regione Abruzzo.  

Una volta terminata la prima fase di negoziazione con la firma delle schede di budget - 

contenenti obiettivi, azioni, indicatori e valori attesi - vengono eseguite, nel corso 

dell’anno, delle verifiche al fine di discutere, con i Direttori dei Dipartimenti e delle 

UU.OO. ad essi afferenti, le eventuali problematiche emerse dall’analisi della 

reportistica trimestrale elaborata dalla UO Controllo di Gestione ed analizzare gli 

scostamenti tra valori rilevati e risultati prevedendo altresì, se opportuno, una 

rimodulazione degli obiettivi assegnati.  

  

2. Dal sistema di Budget alla performance organizzativa ed 
individuale: il Sistema Premiante  

  

La ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha provveduto, con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 39 del 10/01/2019, a costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.), così come previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009.  

A seguito delle dimissioni rassegnate inizialmente sia del Presidente che da uno dei due 

componenti e successivamente anche dal secondo componente, le stesse avvenute nel 

corso del 2019 e del 2020, l’Azienda ha provveduto ad indire un avviso pubblico per 

l’individuazione dei componenti - di cui uno con funzione di Presidente - dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance, in modo da poter ricostituire 
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l’Organismo in parola e terminare le procedure di valutazione della performance 

organizzativa.   

Nelle more della definizione della procedura selettiva per la nomina dei suddetti 

componenti ed al fine di completare l’iter valutativo degli obiettivi assegnati alle 

UU.OO. aziendali per l’anno 2020, adempimenti per i quali i tempi di realizzazione sono 

stati fortemente condizionati dalla sopraggiunta situazione emergenziale dovuta alla 

pandemia da Covid19, la ASL 1 ha ricostituito con Deliberazione del Direttore Generale 

n.1676 del 19.10.2021 il Nucleo Aziendale di Valutazione (N.A.V.)   

L’OIV/NAV acquisisce ed elabora le informazioni derivanti dai flussi informativi 

disponibili, dalle relazioni annuali prodotte dai direttori/responsabili dei singoli CdR e 

dall’ulteriore documentazione utile ad esaminare le prestazioni conseguite dalle singole 

strutture nell’anno di riferimento, provvedendo, per ciascun obiettivo e 

dipendentemente dal grado di raggiungimento dello stesso, ad assegnare un punteggio 

sulla base del PESO attribuito al singolo obiettivo, ossia assegnando un punteggio pari 

al peso complessivamente assegnato all’obiettivo in caso di pieno raggiungimento dello 

stesso ovvero, nei casi di mancato raggiungimento dell’obiettivo negoziato, ad 

assegnare un punteggio in funzione di quelli che sono i range di tolleranza fissati in fase 

di negoziazione di budget, in funzione di quanto stabilito dall’OIV/NAV stesso all’inizio 

del percorso valutativo.  

Nei casi in cui, per motivi indipendenti dal singolo CdR/CdC, si constati - in fase di 

valutazione la non fattibilità dell’obiettivo assegnato, l’OIV/NAV può procedere alla 

eliminazione dello stesso e alla conseguente sterilizzazione del relativo punteggio.  

Nell’ottica della performance organizzativa, procede poi a sommare i punteggi 

assegnati ad ogni singolo obiettivo, determinandosi un punteggio complessivo di 

performance organizzativa, in funzione del quale l’Unità Operativa Risorse Umane 

provvede successivamente a determinare la percentuale del premio da attribuire alle 

UU.OO. interessate.   

Sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget e quindi della 

performance organizzativa conseguita da ciascuna U.O., il personale ad essa afferente 

ha accesso alla quota di retribuzione di risultato prevista per l’area dirigenziale e a 

quella di produttività prevista per l’area del comparto.  

E’ opportuno sottolineare che, per il personale della dirigenza, le valutazioni annuali 

vanno ad integrare e perfezionare il fascicolo personale, utilizzato per la verifica 

professionale dell’incarico dirigenziale stesso.  

L’Azienda, quindi, ha collegato il calcolo del premio spettante ad ogni struttura alla 

performance organizzativa conseguita dal relativo CdR, secondo una logica che 

considera l’attività di ogni singolo CdR come il risultato dell’apporto congiunto di tutte 

le professionalità allo stesso afferenti.  

Tale premio è stato poi ripartito all’interno dell’equipe in considerazione delle 

performance individuali che hanno contribuito al conseguimento dei suddetti risultati 

organizzativi, secondo modalità e criteri definiti in specifici protocolli applicativi per la 

gestione del sistema premiante.  
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Alla luce della complessità del modello organizzativo della ASL 1 Avezzano-Sulmona-

L’Aquila, i riferiti protocolli prevedono che nel calcolo degli incentivi siano tenuti in 

debita considerazione anche i diversi livelli di responsabilizzazione individuale nel 

conseguimento degli obiettivi.  

Il sistema di calcolo è inoltre impostato secondo un’analisi di tipo multidimensionale, 

che tiene in considerazione i diversi elementi d’analisi in chiave moltiplicativa, 

riuscendo in tal modo a valorizzare il merito individuale sia in base alla quantità del 

servizio prestato, che in considerazione della qualità dei relativi contenuti, garantendo 

in tal modo la selettività nell’attribuzione della retribuzione di risultato.  

La definizione dell’incentivo è in definitiva il frutto della combinazione della 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, intesa quale raggiungimento degli obiettivi assegnati 

al CdR di appartenenza e delle PERFORMANCE INDIVIDUALI, quali apporti personali di 

ciascun componente l’équipe al raggiungimento degli obiettivi.  

Attualmente la gestione complessiva del sistema incentivante viene curata a livello 

aziendale dalla UOC Personale tramite un sistema informatico e con il supporto e la 

collaborazione della Società HMS Consulting.  

5. Ciclo di Gestione della Performance: fasi, coerenza con la 

programmazione economico-finanziaria e azioni di miglioramento  

  

Il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022-2024 è stato elaborato e 

redatto dalla UOSD Controllo di Gestione in considerazione della normativa nazionale e 

regionale in materia, delle linee guida, degli strumenti di Programmazione redatti dalla 

stessa ASL, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.  

La coerenza del Piano con la programmazione economico-finanziaria e il bilancio è 

garantita dal sistema di budget che, definendo gli obiettivi assegnati sulla base delle 

risorse attribuite dalla  

Regione e dei vincoli imposti dagli atti di programmazione sanitaria 2022-2024 definiti 

dalla Regione Abruzzo, assicura la coerenza con il Documento Programmatico 

aziendale, elaborato sulla base dei medesimi parametri.  

Tutte le linee strategiche e gli obiettivi operativi trovano corrispondenza con la 

programmazione economico-finanziaria di cui al bilancio Previsionale per il triennio 

2022-2024.  

Gli interventi che si attueranno nel corso di detto periodo sono definiti sulla base di 

quanto stabilito nel documento “Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario 

Abruzzese 2016-2018” (DGR n. 505/2016 e DGR n. 576/2016), nel documento  “Indirizzi 

per la Programmazione triennale 2022-2024 e delle Aziende Sanitarie Regionali 

(Indicazioni dei Dirigenti del Dipartimento Sanità)” (DGR 751/2020) indirizzati su 

manovre, necessarie per assicurare l’adeguato funzionamento delle strutture e 

l’erogazione dei LEA,  principalmente volte a:  
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1. gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio;   

2. riqualificare la rete ospedaliera in sicurezza, qualità ed efficienza;   

3. accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologia;   

4. programmare apposite manovre che consentano in prospettiva il rispetto dei vigenti 

tetti di spesa fissati per la farmaceutica convenzionata e per gli acquisti diretti,questi 

ultimi anche mediante interventi che garantiscano l’autosufficienza di 

emocomponenti e farmaci plasmaderivati, al fine di ridurre la spesa farmaceutica 

per l’acquisto di detti medicinali dal libero mercato;   

5. incrementare l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica;   

6. ristrutturare l’architettura istituzionale;   

7. ottenere la certificabilità dei Bilanci e della qualità (outcome) del SSR.   

Il coinvolgimento delle UUOO Bilancio e Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione, 

ossia dei principali attori coinvolti nel processo di Pianificazione Strategica e di Budget, 

consente al Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022-2024 di 

rispettare la coerenza con gli indirizzi di bilancio.  

Detta coerenza è altresì assicurata:  

• dal sistema di Contabilità Analitica (Co.An.) che, attraverso l’attribuzione dei 

costi ai Centri di Responsabilità, consente di assegnare in modo puntuale alle 

singole UU.OO. i costi di maggiore rilievo e soggetti a vincolo regionale;  

• dalla reportistica trimestrale e dal sistema di monitoraggio infra annuale che 

consentono di valutare in tempo reale gli scostamenti tra obiettivi assegnati e 

risultati raggiunti.  

  

In linea con le vigenti disposizioni normative, il Ciclo della Performance presente oggi in 

Azienda è stato frutto di un graduale e progressivo miglioramento registrato nel tempo, 

soprattutto per quanto concerne il ciclo della performance individuale. L’Azienda ha 

provveduto a tal proposito, con specifico riferimento al sistema della incentivazione del 

personale correlata alle performance organizzative ed individuali, a coinvolgere in 

appositi incontri formativi e tecnico-metodologici, in qualità di “Valorizzatori delle 

performance individuali dei rispettivi collaboratori”, i Direttori/Responsabili dei 

Dipartimenti, di UU.OO.CC., di UU.OO.SS.DD., dei Servizi di Area Centrale e di Staff.  

Nel corso di detti incontri sono stati illustrati:  

• le fasi di gestione del sistema da parte di ciascun valorizzatore;  

• la metodologia per la gestione delle schede individuali di valorizzazione;  
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• la gestione delle schede individuali attraverso l’utilizzo di apposito software on-

line.  

  

Durante l’attività formativa si è proceduto anche ad effettuare l’analisi e 

l’approfondimento pratico circa l’individuazione di possibili criteri di valorizzazione 

individuale, al fine della concreta redazione delle riferite schede.  

Il Ciclo della Performance, così perfezionato, è a regime dal 2018 e consente, 

soprattutto per quanto concerne la performance individuale, di definire un punteggio 

differenziale, basato su criteri di valutazione diversificati per il personale dirigenziale e 

per il personale del comparto che, contestualmente, permette di individuare obiettivi, 

indicatori e risultati attesi ad hoc per le due categorie di personale.   

Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla Performance, alla qualità, alla 

trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione.  

Il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022-2024 dà avvio al ciclo di 

gestione della performance, integrandosi con gli strumenti aziendali di Pianificazione, 

di Programmazione e di Valutazione della Performance, con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con i documenti di Bilancio 

Aziendale.  

Il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022-2024 è un documento 

programmatico triennale in cui vengono esplicitati gli obiettivi aziendali, gli indicatori e 

i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti strategici di intervento e alle articolazioni aziendali 

interessate.   

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge 

sia dal D.Lgs. n. 33 del 2013 sia dalla Legge n. 190 del 2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto 

dal D. Lgs. n. 97del 2016.   

Secondo quanto indicato dall’ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, 

nella delibera n. 831 del 03 agosto 2016 e nella delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, 

nonché dal P.N.A.  

2019, esiste uno stretto legame funzionale tra Piano dettagliato degli Obiettivi e della 

Performance 2022-2024 e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Particolare attenzione deve quindi essere posta alla coerenza tra i due 

Piani, sotto due profili:    

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima 

organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;   

b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in 

obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.   

Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le 

rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure 

anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.  
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Detta coerenza, in linea con quanto disciplinato anche dal Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale, sarà assicurata mediante 

l’individuazione di obiettivi organizzativi ed individuali strettamente correlati alle 

misure contenute nel suddetto piano aziendale.   

6. Obiettivi di Budget  

  

L’ASL di Avezzano, Sulmona L’Aquila, sulla base delle indicazioni dettate dalla 

programmazione e pianificazione regionale sta attualmente completando l’iter volto 

alla definizione e alla contrattazione degli obiettivi di budget relativi all’anno 2022, la 

cui negoziazione con le UU.OO. e i Dipartimenti aziendali potrà avere completa 

attuazione entro il prossimo mese di maggio.  

A seguito della negoziazione, con lo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti in sede di 

pianificazione, la ASL provvederà al monitoraggio continuo degli stessi, alla verifica tra 

obiettivi pianificati e risultati ottenuti, all’attuazione di opportune azioni correttive ed 

alla valutazione finale.  

Si riporta di seguito la proposta degli obiettivi di budget programmati per il periodo di 

vigenza del Piano – raggruppati per macrovoci - che saranno portati in sede di 

contrattazione e che includono sia gli obiettivi di funzionamento dei servizi, di salute e 

di trasparenza assegnati dalla Regione Abruzzo al Direttore Generale – e quindi 

all’Azienda - con Deliberazione di Giunta  

Regionale n. 384/2021, sia quanto disposto dalla programmazione regionale definita 

nella DGR 660/2021. Si fa rilevare che i suddetti obiettivi,  in ragione dell’andamento 

della pandemia Covid19, potrebbero subire variazioni, sia a seguito di eventuali 

revisioni da parte della Regione Abruzzo sia da parte della Direzione Aziendale.  
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Prospetto degli Obiettivi assegnati al Direttore Generale con DGR 384/2021  

OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI  

N. OBIETTIVO AZIONI/INTERVENTI 

PUNTEGGIO DISPONIBILE  PER LA  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(DGR 542/2019)  

1 ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA  
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 

ATTUAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA RAZIONALIZZAZIONE  
DELLA RETE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA, CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO AI PP.LL. DELLE UU.OO.CC. SANITARIE CHE 

EROGANO  
PREVALENTEMENTE PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME 

ODINARIO 

4 

2 RISORSE UMANE RISPETTO LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE CON RAPPORTO DI  
LAVORO FLESSIBILE 5 

3 SPESA FARMACEUTICA  RISPETTO DEL TETTO DI SPESA CONVENZIONATA (7,96% 

DELL'FSR) 5 

RISPETTO DEL TETTO DI SPESA DIRETTAMENTE GESTITA (6,89% 

DELL'FSR) 5 

AUMENTO PERCENTUALE DI PRESCRIZIONE DEI FARMACI  
EQUIVALENTI 2,5 

IMPIEGO DEL FARMACO BIOLOGICO A BREVETTO SCADUTO  
(BIOSIMILARE O ORIGINATOR) 2,5 

4 SPESA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E PRODOTTI  
FARMACEUTICI  10 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA  SPESA PER GLI ACQUISTI DEI 

DISPOSITIVI MEDICI 5 

5 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 5 

6 FLUSSI INFORMATIVI RISPETTO TEMPISTICA STABILITA PER INVIO ALLA REGIONE DEI 

FLUSSI  
INFORMATIVI E VALUTAZIONE SULLA COPERTURA, 

COMPLETEZZA  E QUALITA' DEI DATI TRASMESSI 

15 

7 SANITA' ELETTRONICA - ITC ALIMENTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  
MEDIANTE LEGACY AZIENDALI APPOSITAMENTE INDIVIDUATI  2 

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE 

DELLA  
RICETTA MEDICA CARTACEA SIA PER LE PRESTAZIONI DI 

SPECIALISTICA  
AMULATORIALE CHE PER LE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE 

3 

8 ADOZIONE DEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE  
ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA REGIONE 

RISPETTO DEI TERMINI DI CUI ALLA LR N.146/1996 E SS.MM.II. 

PER LA  
REDAZIONE DA PARTE DELLE ASL DEGLI STRUMENTI  
PROGRAMMATORI 

5 

9 RISPETTO OBBLIGHI AZIENDALI ASSUNTI NEI  
CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON GLI EROGATORI  
PRIVATI E ATTUAZIONE DEGLI STESSI 

RISPETTO OBBLIGHI AZIENDALI ASSUNTI NEI CONTRATTI  
SOTTOSCRITTI CON GLI EROGATORI PRIVATI E REALIZZAZIONE 

DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA 
8 

10 INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA  E 

TECNOLOGIE  
REALIZZAZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI CON 

FINANZIAMENTI A  
VALERE SULL'ART.20 DELLA L.67/88 E CON FINANZIAMENTI 

STATALI  
A DESTINAZIONE VINCOLATA  (L N.135/1990- L. N.34/1996- DL  
N.450/1998 ECC..) 

 
TRASMISSIONE CERTIFICATO DI FINE AVORI ATTESTANTE 

L'AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI STESSI. 

5 

11 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA 

MOENIA 
ASSEGNAIZONE DEGLI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO 

DEELL'ATTIVITA' LIBERO PPROFESSIONALE 

 
ALLINEAMENTO TEMPOI DI PRENTAZIONE/EROGAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AI 

TEMPI  
MEDI DI QUELLE RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

3 

  

  

  

  



   A.S.L. 1 AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA  
   Piano Integrato di Assetto Organizzativo 2022-2024  

                   

57 

 

  

  

  

  

  

  

  

OBIETTIVI DI SALUTE 
N. OBIETTIVO 

AZIONI/INTERVENTI 
PUNTEGGIO DISPONIBILE  PER LA  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(DGR 542/2019)  
1 CONTROLLI IN MATERIA DI  

APPROPRIATEZZA E 

LEGITTIMITA'  
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

(DCA  
N.64/2012) 

RISPETTO DELLA PERCENTUALE MINIMA (10%) DEI CONTROLLI SULLE CARTELLE  
CLINICHE PER OGNI EROGATORE PUBBLICO E PRIVATO 
DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI VERIFICA ANALITICA, AI SENSI DELLA NORMATIVA  
VIGENTE E DEI CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON GLI EROGATORI PRIVATI 

7 

RISPETTO, PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE INDIVIDUATE COME AD ELEVATO  
RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA, DELLA SOGLIA DI CONTROLLO, PER OGNI EROGATORE 

PUBBLICO E PRIVATO, DEL 2,5% DEL TOTALE DEI RICOVERI EROGATI IN AMBITO 

AZIENDALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DM 10/12/2009. 
PUNTUALE RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DELLE RIFERITE ATTIVITA' DI  
CONTROLLO ANALITICO POSTE IN ESSERE, SECONDO GLI SCHEMI ELABORATI E  
TRASMESSI AL SERV. ATT. ISPETT. E CONTROLLO QUALITA' DELLA DIREZ. POL. SALUTE 
MONITORAGGIO DEI RICOVERI AD ALTO RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA E AUMENTO  
EFFICACIA SUI CONTROLLI PRESSO STRUTTURE PER L'ASSISTENZA AD ANZIANI E 

DISABILI 
2 MOBILITA' SANITARIA CORRETTEZZA DATI ANAGRAFICI DEI PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI UTILIZZATI PER  

LA MOBILITA' SANITARIA (FILE ASDO/SDO E SDAC) 15 

RIDUZIONE DEI RICOVERI OSPEDALIERI IN MOBILITA' PASSIVA 
3 CONTENIMENTO DELLE LISTE DI  

ATTESA 
RISPETTO DEI TEMPI MASSIMI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE INDIVIDUATE 

DAL VIGENTE PRGLA 28 

ATTIVAZIONE CP II LIVELLO 

PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLA COMPLETA  PRENOTABILITA' DELL'INTERA  
OFFERTA SANITARIA AFFERENTE AI PRIVATI ACCREDITATI E ALLE STRUTTURE  
PUBBLICHE ATTRAVERSO IL GESTIONALE CUP AZIENDALE 

5 REALIZZAZIONE DEL PIANO 

REGIONALE  
DELLA PREVENZIONE 
(realizzazione adempimenti 

relativi agli obiettivi fissati nelle 

singole linee di intervento e 

progettuali previste nel Piano 

Regionale della Prevenzione) 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DELLA POPOLAZIONE  
ULTRASETTANTACINQUENNE; 
COPERTURA VACCINALE NEI  BAMBINI A 24 MESI; 
IMPLEMENTAZIONI AZIONI PREVISTE DAL PNEMoRc, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

AGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE PREVISTI PER IL MORBILLO. 

15 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE ATTRAVERSO GLI SCREENING ONCOLOGICI:  
RAGGIUNGIMENTO DELLE COPERTURE INDICATE NELLA DGR 542/2019 

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: CONTROLLI SULLE IMPRESE 

ATTIVE SUL TERRITORIO 
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI SUL RISCHIO CHIMICO (REACH) E DELLE  
ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO REGIONALE GAP (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) 
REALIZZAZIONE DI ALMENO L'80% DEGLI INFìDICATORI SENTINELLAINDICATI NEL  
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 

6 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  
FARMACI 

IMPLEMENTAZIONE PIANI TERAPEUTICI ON LINE 5 
RIDUZIONE INAPPROPRIATEZZA NELLA PRESCRIZIONE DEGLI INIBITORI DI POMPA 

PROTONICA 
RIDUZIONE PRESCRIZIONE ANTIBIOTICI 

MIGLIORAMENTO AZIONI DI FARMACOVIGILANZA 

7 SICUREZZA E RISCHIO CLINICO  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI /AZIONI PREVISTI NELLA DGR 542/2019 2 
8 RETE CURE PALLIATIVE INCREMENTO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL 10% DEGLI ACCESSI DOMICIALIARI A  

MALATI TERMINALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 5 

9 SANITA' VETERINARIA E 

SICUREZZA  
ALIMENTARE  

RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA' COSI' COME DEFINITE DAL PPRIC SIA PER LA 

SICUREZZA ALIMENTARE CHE PER LA SSANITA' VETERINARIA: 
1. PROFILASSI E PREVENZIONE SUGLI ANIMALI 
2. CONTROLLO SUL RANDAGISMO 
3. CONTROLLI SULLA NUTRIZIONE E MALATTIE CORRELATE 
4. CONTROLLI SULLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE ALIMENTI E  
TRASMISSIONE DATI SUL SISTEMA SIVRA 
5. APPLICAZIONE E VERIFICA PIANI DI AUDIT 

10 

10 MANTENIMENTO EROGAZIONE 

LEA 
MANTENIMENTO EROGAZIONE LIVELLI ESSENZIALI DI ASSITENZA PRESENTI NELLA  
GRIGLIA LEA CON ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN ESSA PRESENTI  
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 OBIETTIVI TRASPARENZA  

N. 
OBIETTIVO AZIONI/INTERVENTI 

PUNTEGGIO DISPONIBILE  PER LA  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(DGR 542/2019)  
1 PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE PUBBLICAZIONE IN  FORMA ANALITICA DELLE SPESE INDICATE NEL  

BILANCIO A QUALSIASI TITOLO 3 
PUBBLICAZIONE IN  FORMA ANALITICA DELLE SPESE PER IL  
PERSONALE 2 

  

  

  

  

  

  

Prospetto degli Obiettivi di budget    
AREA STRATEGICA 

OFFERTA SANITARIA 
DESCRIZIONE INDICATORE 

OBIETTIVI ASSEGNATI 

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE  
OSPEDALIERA E POTENZIAMENTO 

DELLA  
EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI 

SERVIZI EROGATI 

RICOVERI TOTALI N. E VALORIZZAZIONE DEI CASI TRATTATI 

GLI OBIETTIVI SONO  
DIVERSIFICATI E DEFINITI IN 

BASE  
ALLE SERIE STORICHE 

RILEVATE  
PER I CdR AZIENDALI ED IN  

FUNZIONE DELLE DIRETTIVE  
NAZIONALI E REGIONALI IN 

MATERIA 

RICOVERI ORDINARI DI TIPO MEDICO N. E VALORIZZAZIONE DEI DRG DI TIPO 

MEDICO  
TRATTATI IN REGIME ORDINARIO 

RICOVERI ORDINARI DI TIPO CHIRURGICO N. E VALORIZZAZIONE DEI DRG DI TIPO 

CHIRURGICO  
TRATTATI IN REGIME ORDINARIO 

RICOVERI IN DAY HOSPITAL N. E VALORIZZAZIONE DEI DRG DI TIPO 

MEDICO  
TRATTATI IN REGIME DIURNO 

RICOVERI  IN DAY SURGERY N. E VALORIZZAZIONE DEI DRG DI TIPO 

CHIRURGICO  
TRATTATI IN REGIME DIURNO 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE A PAZIENTI NON 

RICOVERATI 
N. E VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI EROGATE A PAZIENTI NON 

RICOVERATI 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE A PAZIENTI 

RICOVERATI 
N. E VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI EROGATE A PAZIENTI 

RICOVERATI 
TASSO DI UTILIZZO  GIORNATE DI DEGENZA/( N. PP.LL.x t) 

DEGENZA MEDIA GIORNATE DI DEGENZA EROGATE AI 

PAZIENTI  
DIMESSI/N. TOTALE DEI DIMESSI 

INDICE DI TURN OVER [(GG. DEG x t) - SOMMA GG. DEG.]/SOMMA 

DEI DRG 
INDICE DI ROTAZIONE SOMMA DEI DRG/N. PP.LL. 

PESO MEDIO DRG TOTALE PESI DEI DRG TRATTATI/ TOTALE  

DRG 
TASSO DI OPERATIVITA' TOTALE DRG CHIRURGICI TRATTATI/TOTALE 

DRG  
TRATTATI 

INCIDENZA PARTI CESAREI TOTALE PARTI CESAREI/TOTALE PARTI 

% RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI 

(APPLICAZIONE DEL DCA  
50/2011) 

TOTALE DRG LEA TRATTATI IN RICOVERO 

ORDINARIO  
CON APPLICAZIONE DELLA % DI 

DECURTAZIONE DEL  
VALORE RISULTANTE IN FUNZIONE DI 

QUANTO  
PREVISTO DAL D.C.A. 50/2011 

INDICE DI ATTRAZIONE EXTRAREGIONALE N. DRG TRATTATI IN FAVORE DI PAZIENTI 

NON  
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RESIDENTI IN ABRUZZO/ TOTALE DRG 

TRATTATI 
INDICE DI ATTRAZIONE INTRAREGIONALE N. DRG TRATTATI IN FAVORE DI PAZIENTI 

EXTRA ASL  
MA RESIDENTI IN ABRUZZO/ TOTALE DRG 

TRATTATI 

POTENZIAMENTO DEL TERRITORIO E  
IMPLEMENTAZIONE DELLA 

QUALITA' DEI SERVIZI 

OFFERTI 

VOLUME DI ATTIVITA' IN ADI N. CASI TRATTATI 
N. ACCESSI PER FIGURA PROFESSIONALE 
N. DI PRESTAZIONI PER FIGURA 

PROFESSIONALE 

RISPETTO DELLE % 

PREVISTE  
DALLA REGIONE 

VOLUME DI ATTIVITA' IN RSA AZIENDALE PRESTAZIONI EROGATE DALLA RSA RISPETTO DEGLI OBIETTIVI  
DEFINITI IN SEDE DI  
NEGOZIAZIONE 

POTENZIAMENTO FORME ORGANIZZATIVE TERRITORIALI RIDUZIONE DELLA RIOSPEDALIZZAZIONE 

IMPROPRIA 
RISPETTO DEGLI OBIETTIVI  
DEFINITI IN SEDE DI  
NEGOZIAZIONE 

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI  
PREVENZIONE 

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE COLLETTIVA 1. n. DI VACCINAZIONI PREVISTE 

DAL PIANO  
NAZIONALE E DAL PIANO REGIONALE DELLA  
PREVENZIONE (VACCINAZIONI 

ANTINFLUENZALI,  
VACCINAZIONI MPR ECC.); 
2. N. DI CONTROLLI NEI CANTIERI; 
3. N. DI CONTROLLI PREVISTI 

DALLA GRIGLIA DEI LEA E DAL PRICC 

RISPETTO DELLE % 

PREVISTE DAL  
PIANO REGIONALE DELLA  
PREVENZIONE, DALLA 

GRIGLIA  
LEA E DAL PRICC 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING AZIENDALI N. ESAMI EROGATI NELL'AMBITO DEI TRE  
PROGRAMMI PREVISTI ( TUMORE CERVICE 

UTERINA,  
MAMMELLA, COLON-RETTO) 

RISPETTO DELLE % 

PREVISTE  
DALLA REGIONE  

SICUREZZA E RISCHIO CLINICO 

ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO REGINALI PER LA 

SEGNALAZIONE  
DEGLI EVENTI SENTINELLA 

INSRIMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI EVENTI  
SENTINELLA E ALLE DENUNCE DI SINISTRI 

NELLA  
BANCA DATI NAZIONALE SIMES 

RISPETTO DELLE LINEE 

GUIDA IN  
RIFERIMENTO ALLA 

MODALITA' E  
TEMPISTICA 

ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI IN APPLICAZIONE 

DEL D.C.A.  
70/2013 

ADOZIONE CON APPOSITO ATTO 

DELIBERATIVO DELLE  
RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI ED  
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI 

PRODUZIONE ATTI 

DELIBERATIVI  
ED ORGANIZZAZIONE 

EVENTI  
FORMATIVI ECM 

UTILIZZO DELLE CHECK LIST N. CHECK LIST COMPILATE IN CIASCUNA 

UNITA'  
OPERATIVA CHIRURGICA DEI PP.OO. DELLA 

ASL 

100% DELLE CHECK LIST 

                                                    (segue)  
  

  

  
 (segue)   

AREA STRATEGICA 

EQUILIBRIO ECONOMICO E RISPETTO 

DEI VINCOLI NORMATIVI 

DESCRIZIONE INDICATORE OBIETTIVI ASSEGNATI 

RISPETTO TETTO DI SPESA FARMACI 

ED  
EMODERIVATI 

CONSUMO DI FARMACI ED EMODERIVATI PER 

UU.OO. 
VALORIZZAZIONE DEL CONSUMO DEI FARMACI AL 

NETTO  

DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA 

RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PREVISTO 

DALLA  

REGIONE E DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE. GLI  
OBIETTIVI SONO DIVERSIFICATI E 

DEFINITI IN  
BASE ALLE SERIE STORICHE RILEVATE PER 

I CdR AZIENDALI 
CONSUMO ALTRI BENI SANITARI ( PRESIDI  
CHIRURGICI, MATERIALE PROTESICO, 

MATERIALE  
DIAGNOSTICO E DI LABORATORIO ECC.) 

VALORIZZAZIONE CONSUMO ALTRI BENI SANITARI RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PREVISTO 

DALLA  
REGIONE E DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE. GLI  
OBIETTIVI SONO DIVERSIFICATI E 

DEFINITI IN  

BASE ALLE SERIE STORICHE RILEVATE PER 

I CdR AZIENDALI 
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DEFINIZIONE PROTOCOLLI PER L'UTILIZZO  
APPROPRIATO DEI FARMACI 

RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLA 

CONTRATTAZIONE DI  
BUDGET 

OBIETTIVI MIRATI SUI CdR INTERESSATI 

DEFINIZIONE PROTOCOLLI PER L'UTILIZZO  DEI  
FARMACI GENERICI PER PAZIENTI NAIVE 

RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLA 

CONTRATTAZIONE DI  
BUDGET 

OBIETTIVI MIRATI SUI CdR INTERESSATI 

COSTO DEI FARMACI PER PUNTO DRG  COSTO TOTALE DEI FARMACI, SOLUZIONI ED  
EMODERIVATI/TOTALE PESI DRG TRATTATI 

GLI OBIETTIVI SONO DIVERSIFICATI E 

DEFINITI  
IN BASE ALLE SERIE STORICHE RILEVATE 

PER I CdR AZIENDALI 
COSTO DEGLI ALTRI BENI SANITARI PER PUNTO 

DRG 
COSTO TOTALE DEGLI ALTRI BENI 

SANITARII/TOTALE PESI  
DRG TRATTATI 

GLI OBIETTIVI SONO DIVERSIFICATI E 

DEFINITI  
IN BASE ALLE SERIE STORICHE RILEVATE 

PER I CdR AZIENDALI 
INCENTIVARE LA DISTRIBUZIONE DIRETTA E 

L'UTILIZZO  
DELLA PRIMA RICETTA IN DIMISSIONE 

N. ACCESSI ALLA FARMACIA OSPEDALIERA IN  
CONCOMITANZA DELLA DIMISSIONE E 

VALORIZZAZIONE  
DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA 

VALORE DELLA DD IN AUMENTO E 

RISPETTO  
DEL 100% DELLE RICETTE IN DIMISSIONE 

RISPETTO EQUILIBRIO ECONOMICO- 
FINANZIARIO E INVESTIMENTI IN 

CONTRO CAPITALE 

ADOZIONE DEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE  
ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA REGIONE 

REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE  
AZIENDALE 

RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

CERTIFICABILITA' DEI BILANCI REVISIONE E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE, 

AZIONI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI (D.D.G.990/2018)  

RI SPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  

ONTRATTAZIONI DI BUDGET 
MIGLIORAMENTO C 

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI 

INVESTIMENTI 
REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE  
AZIENDALE 

RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

PER BENI  
E SERVIZI 

CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO ELABORAZIONE DEI FABBISOGNI RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  

CONTRATTAZIONI DI BUDGET 
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI E VERIFICA  
CONGRUITA' PREZZI 

N. CONTRATTI RINEGOZIATI E VALORIZZAZIONE 

DELLE  
RINEGOZIAZIONI 

RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

ATTIVAZIONE NUOVE GARE E PROCEDURE DI  
APPROVVIGIONAMENTO 

N. GARE ESPLETATE E N. ADESIONI A GARE 

CENTRALIZZATE 
RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

ACQUISTI CON ADESIONI E CONVENZIONI 

CONSIP 
N. ADESIONI A CONVENZIONI CONSIP RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  

CONTRATTAZIONI DI BUDGET 
ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

N. ACQUISTI SU MEPA RISPETTO SCADENZE PREVISTE NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

AREA STRATEGICA 
 SVILUPPO PROFESSIONALE E TECNICO DESCRIZIONE INDICATORE OBIETTIVI ASSEGNATI 

RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE 

CONTRATTAZIONI DI BUDGET 
RIDETERMINAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE REDAZIONE DOCUMENTO FINALE RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  

CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

RIDUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  
A FRONTE DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

REDAZIONE DOCUMENTO FINALE RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

POTENZIAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI 

E DELLE  PROCEDURE  INFORMATICHE 
RISPETTO DELLA TEMPISTICA NELLA TRASMISSIONE  
DEI FLUSSI ALLA REGIONE 

SCARICO DELLE SDO NEI TEMPI PREVISTI  
DALLA NORMATIVA REGIONALE E  
NAZIONALE VIGENTE 

RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

QUALITA' DEI FLUSSI TRASMESSI CONTROLLO DEGLI ERRORI RILEVATI RIDUZIONE DEGLI ERRORI E  
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' 

PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DEL  
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 

ATTIVAZIONE DEL CUP DI II LIVELLO  
ANCHE AL FINE DELLA IMPLEMENTAZIONE  
DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA 

RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

    

AREA STRATEGICA 

TRASPARENZA E LEGALITA' 
DESCRIZIONE INDICATORE OBIETTIVI ASSEGNATI 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA  
NORMATIVA VIGENTE E DALLE MISURE CONTENUTE  
NEL PIANO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

REDAZIONE DELLA MAPPATURA DEI  
PROCESSI 
PRODUZIONE REPORTISTICA AL 30/06, AL  
30/09 
RELAZIONE FINALE AL 30/11 

APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE   
NEL PIANO 
MAPPATURA DEI PROCESSI 

RILEVAZIONE SISTEMATICA DELLA 

QUALITÀ PERCEPITA DAI 

CITTADINI/UTENTI 

SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO PRODUZIONE RELAZIONE RELATIVA  
ALL'ANALISI DEI DATI RILEVATI 

RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DEL SITO  
WEB AZIENDALE  

COSTANTE AGGIORNAMENTODELLE SEZIONI DEL 

SITO  
WEB 

ORGANIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI  
DATI COME PREVISTO DALLA NORMATIVA  
VIGENTE E DAL PIANO TRIENNALE DELLA  
TRASPARENZA 

RISPETTO OBIETTIVI PREVISTI NELLE  
CONTRATTAZIONI DI BUDGET 

AREA 

STRATEGICA TUTTE LE AREE STRATEGICHE 
CIASCUNA U.O. PUO' PROPORRE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE UN  
OBIETTIVO SPECIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA UO STESSA  

L'INDICATORE E IL PUNTEGGIO E' VARIABILE  
IN FUNZIONE  DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO 

  



 

 

PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE DIREZIONI MEDICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

AZIENDALI 
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REGIONE ABRUZZO 
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N. OBIETTIVO OBIETTIVO 12 OBIETTIVO 13 OBIETTIVO 14 

OBIETTIVO  
DGR 384/2021: OB. 8A-1 

SANITA' DIGITALE - ITC : UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE  (FONTE  
DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-2 
SANITA' DIGITALE - ITC: UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA DI FARMACEUTICA CONVENZIONATA  

(FONTE DATI: SISTEMA TS) 
DGR 384/2021: OB. 8A-3 

SANITA' DIGITALE - ITC: UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA DI FARMACEUTICA CONVENZIONATA: EROGAZIONE  (FONTE  
DATI: SISTEMA TS) 



PROPETTO RIASSUNTIVO  DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. OSPEDALIERE CON PP.LL. 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 

INDICATORE INDICATORE  =   N. PRESCRIZIONI DI SPECIALISTICA DEMATERIALIZZATE PRODOTTE E RILEVATE DA SAC                       

N. PRESCRIZIONI TOTALI DI SPECIALISTICA  PRODOTTE E RILEVATE DA SISTEMA TS INDICATORE  =      N. RICETTE  DEMATERIALIZZATE DI FARMACEUT CONVENZION RILEVATE DA SAC                                   

N. RICETTE  TIOOTALI DI FARMACEUTICA CONVENZIONATA RILEVATE DA COMMA 11 INDICATORE  =      N. RICETTE  DEMATERIALIZZATE DI FARMACEUT CONVENZION TRASMESSE A SOGEI LIBERE                                   

N. RICETTE  TIOOTALI DI FARMACEUTICA CONVENZIONATA TRASMESSE A SOGEI 

PERIODO DI  
REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

A CHI E' RIVOLTO TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA 
 REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA 

 REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA 
 REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO  

MEDICO 
100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE >=80% 

75% DEL PUNTEGGIO  
SE  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[70%;80%)  

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[60%;70%)  

0% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  <=60% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE 

>=90% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[60%;80%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 
[5%;10%)  % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 

[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO  

CHIRURGICO 
100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE >=80% 

75% DEL PUNTEGGIO  
SE  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[70%;80%)  

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[60%;70%)  

0% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  <=60% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE 

>=90% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[60%;80%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 
[5%;10%)  % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 

[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO   
MAT-INFANTILE 

100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE >=80% 

75% DEL PUNTEGGIO  
SE  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[70%;80%)  

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[60%;70%)  

0% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  <=60% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE 

>=90% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[60%;80%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 
[5%;10%)  % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 

[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO DI  
SALUTE MENTALE 

100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE >=80% 

75% DEL PUNTEGGIO  
SE  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[70%;80%)  

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[60%;70%)  

0% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  <=60% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE 

>=90% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[60%;80%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 
[5%;10%)  % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 

[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO DI  

EMERGENZA E  
ACCETTAZIONE 

100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE >=80% 

75% DEL PUNTEGGIO  
SE  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[70%;80%)  

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE 

COMPRESA  
IN 

[60%;70%)  

0% DEL PUNTEGGIO 

SE 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  <=60% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE 

>=90% 
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[60%;80%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 
[5%;10%)  % RICETTE LIBERE COMPRESA  IN 

[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% 



PROPETTO RIASSUNTIVO  DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. OSPEDALIERE CON PP.LL. 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 

 



 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. OSPEDALIERE SENZA PP.LL. 

 



 

 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. OSPEDALIERE SENZA PP.LL. 

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 OBIETTIVO 8 

OBIETTIVO 
DGR 384/2021: OB. 3B - C 

CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA 
ATTIVAZIONE, ENTRO I TERMINI PREVISTIDAL PRGLA DELLE AGENDE DEDICATE ALLE 

PRESTAZIONI SUCCESSIVE AL PRIMO ACCESSO 

DGR 384/2021: OB. 8A-4 
SANITA' DIGITALE - ITC 

REFERTAZIONE ESAMI DI LABORATORIO E DI SPECIALISTICA FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO  
SANITARIO (FONTE DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/21 - OB. 1 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI 

INDICATORE 
 UTILIZZO DEL C.U.P. DI SECONDO LIVELLO ANCHE MEDIANTE LA                              

RIMODULAZIONE DELLE AGENDE 
          N PREST. PRENOT. CUP II LIV 2020           

           N. PREST. PRENOT. CUP II LIV 2019 

N. REFERTI DI LABORATORIO (O ALTRE SPECIALIS.) FIRMATI DIGITAL. E INSERITI NEL FASCICOLO                                   

N. TOTALE REFERTI DI LABORATORIO E DI ALTRE SPECIALISITCHE 

1a) REDAZIONE dell'ATTO di RECEPIMENTO DEL PDTA REGIONALE; 
1b) REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN CUI SIA DEFINITO E DECLINATO, DA PARTE DELLE       

STRUTTURE COINVOLTE, IL  PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PDTA PREVISTO DALLA       DELIBERA 

GIUNTALE .  
2) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE  
    ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI  

PERIODO DI  
REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

ANNUALE ANNUALE ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

A CHI E' RIVOLTO 
TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI 
TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE  

ALLA  REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI 
TUTTE LE UU.OO. AFFERENTI AL DIPARTIMENTO COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA' NECESSARIE ALLA  REALIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO DEI  
SERVIZI BIOMEDICI 

100% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE>=1 

75% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE<1   
MA 

 SCOSTAMENTO<=5% 

50% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE <1   
MA 

 5%<SCOSTAM.<=10% 

0% PUNTEGGIO 
 SE  

IND ICATORE<1   
MA 

 SCOSTAM.>10% 

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL 

FASCICOLO>=90% 

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL  

FASCICOLO COMPRESA  IN 

[70%;90%)  

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL  

FASCICOLO COMPRESA  IN 

[50%;70%)  

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL 

FASCICOLO < 50% 

100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 SONO RISPETTATI TUTTI 

GLI INDICATORI 

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 SONO RISPETTATI  

SOLO 
 GLI  INDICATORI  

1a E 1b 

20% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 E' RISPETTATO SOLO 

L'INDICATORE  1a 

0% DEL PUNTEGGIO 
 SE 

NON SONO RISPETTATI  GLI  
INDICATORI EVIDENZIATI 

UU.OO. DEL  
DIPARTIMENTO DELLE  
TECNOLOGIE PESANTI 

100% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE>=1 

75% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE<1   
MA 

 SCOSTAMENTO<=5% 

50% PUNTEGGIO 
 SE  

INDICATORE <1   
MA 

 5%<SCOSTAM.<=10% 

0% PUNTEGGIO 
 SE  

IND ICATORE<1   
MA 

 SCOSTAM.>10% 

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL 

FASCICOLO>=90% 

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL  

FASCICOLO COMPRESA  IN 

[70%;90%)  

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL  

FASCICOLO COMPRESA  IN 

[50%;70%)  

% REFERTI FIRMATI  
DIGITALEMENTE E INSERITI NEL 

FASCICOLO < 50% 

100% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 SONO RISPETTATI TUTTI 

GLI INDICATORI 

50% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 SONO RISPETTATI  

SOLO 
 GLI  INDICATORI  

1a E 1b 

20% DEL PUNTEGGIO 

SE 
 E' RISPETTATO SOLO 

L'INDICATORE  1a 

0% DEL PUNTEGGIO 
 SE 

NON SONO RISPETTATI  GLI  
INDICATORI EVIDENZIATI 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 



 

 

 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DISTRETTUALI 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 

 

  

 
N. OBIETTIVO OBIETTIVO 5 OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 OBIETTIVO 8 

OBIETTIVO  
DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA (FONTE DATI:  
SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-3 
SANITA' DIGITALE - ITC 

CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA  
(FONTE DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-4 

SANITA' DIGITALE - ITC  
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE DEI REFERTI DI SPECIALISTICA E IL LORO CONSEGUENTE INSERIMENTO NEL FASCICOLO SANITARIO   

(FONTE DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-4 
SANITA' DIGITALE - ITC  

DIFFUSIONE DEL FSE E ATTIVAZIONE TESSERE SANITARIE CNS 
1. INCREMENTO DEI CITTADINI CHE HANNO RILASCIATO IL CONSENSO  

    PER L'FSE; 
2. COINVOLGIMENTO DEI MMG E PLS PER L'ALIMENTAZIONE DEL  

    PATIENT SUMMARY (PROFILO SANITARIO SISNTETICO DELL'ASSISITITO) 
3. INCREMENTO DEI CITTADINI CHA HANNO ATTIVATO LA TESSERA SANITARIA-CNS 

INDICATORE 
              N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata  rilevate 

da SAC      
N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  rilevate da comma 11 

              N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata trasmesse a 
            SOGEI ma non porese in carico dalla struttura erogatrice (e non erogate)                      

N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  trasmesse a SOGEI 
   N. REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI DIGITALM. E INSERITI NEL FASCICOLO                            

N. TOTALE REFERTI DI SPECIALISTICA INDICATORE 1 = NUMERO DI NUOVI CONSENSI  FSE RILASCIATI 
INDICATORE 2 = NUMERO PATIENT SUMMARY INSERITI NEL FASCICOLO 
INDICATORE 3= NUMERO DI TESSERE SANITARIE ATTIVATE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
>=90% 

% RICETTE DEMATERIALIZZATE  
COMPRESA  IN 

[70%;90%)  
% RICETTE DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[60%;80%)  

% RICETTE DEMATERIALIZZATE   
<=60% % RICETTE LIBERE 

<5% 
% RICETTE LIBERE  

COMPRESA  IN 
[5%;10%)  

% RICETTE LIBERE 

COMPRESA  IN 
[10%;20%)  % RICETTE LIBERE  >=20% % REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI 

DIGITALEMENTE E  
INSERITI NEL FASCICOLO>=90% 

% REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI 

DIGITALEMENTE E  
INSERITI NEL FASCICOLO  

COMPRESA  IN 
[70%;90%)  

% REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI 

DIGITALEMENTE E  
INSERITI NEL FASCICOLO   

COMPRESA  IN 
[50%;70%)  

% REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI 

DIGITALEMENTE E  
INSERITI NEL FASCICOLO   < 50% 

IND. 1> 1.500 
 IND. 2 > 1.500 
IND.3 > 1.000 

1.000<= IND. 1< 1.500 
1.000<= IND. 2< 1.500 
     900<= IND. 3< 1.000 

   900<= IND. 1< 1.000 
    900<= IND. 2< 1.000 800<= IND. 3< 

900 
IND. 1< 900 
  IND. 2< 900 
IND. 3< 800 

UU.OO.  CURE PRIMARIE 
N. OBIETTIVO 

OBIETTIVO  

INDICATORE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  

SE 
SCOST.%<=5% SE 

5 %<SCOST.%<= 10% SE 
10 %<SCOST.%<= 15% SE 

SCOST. %>15% 100 % DEL PUNTEGGIO SE 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA : 
 88%  >= 

% DEL PUNTEGGIO SE 50 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA È  
COMPRESA IN: 

[86 %; 88% ] 

0 % DEL PUNTEGGIO SE 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA È  
<  86% 

SE 
X/N = N/N SE 

70 % <=X/N < 100% SE 
% <=X/N < 70% 50 SE 

X/N < 50%  
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  
% >=80 

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE COMPRESA  IN 

%;80%)  [70 
% PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[60 %;70%)  

% PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE   
<=60 % 

DGR 384/21 - OB. A3.1 - OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
RISPETTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA 

) ,96% FSR (7 
DGR 384/21 - OB. A3.3 - OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 

AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI PRESCRIZIONI DI FARMACI EQUIVALENTI  
DGR 384/21 - OB. A3.4 - OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 

IMPIEGO DEL FARMACO BIOLOGICO A BREVETTO SCADUTO 
BIOSIMILARE O ORIGINATOR)  ( 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

 CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE (FONTE DATI: SISTEMA TS) 

GRIGLIA PUNTEGGI 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 
ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

TETTO DI SPESA NEGOZIATO PER 2022 INCREMENTO DELLE % DI FARMACO EQUIVALENTE PRESCRITTO RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO 
     UTILIZZO FARMACI A BREVETTO SCADUTO (BIOSIMILARE O ORIGINATOR) 
  N. DI CATEGORIE DI  FARMACI PER LE QUALI SI E' RAGGIUNTA LA 
                                         % FISSATA DALLA REGIONE                                        
  _________________________________________________________________           =  (X / N)  
               N. DI CATEGORIE DI FARMACI PER LE QUALI LA REGIONE HA  
                      STABILITO DELLE % PRESCRITTIVE DA RAGGIUNGERE 

N. prescrizioni di specialistica dematerializzate prodotte e rilevate da SAC 
N. prescrizioni totali di specialistica  prodotte e rilevate da comma 11 

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 
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N OBIETTIVO OBIETTIVO 5 

 

OBIETTIVO BDG DGR 384/21 - OB. 1 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIA LI 

INDICATORE 

1a) REDAZIONE dell'ATTO di RECEPIMENTO DEL PDTA REGIONALE; 
1b) REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN CUI SIA DEFINITO E DECLINATO, DA PARTE DELLE       

STRUTTURE COINVOLTE, IL  PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PDTA PREVISTO DALLA       DELIBERA 

GIUNTALE .  
2) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE  
    ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI  
    DIAGNOSITICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI ASSUNTI DALLA REGIONE CON     APPOSITI 

ATTI GIUNTALI 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE 

 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE  

GRIGLIA PUNTEGGI 100% PUNTEGGIO 50% PUNTEGGIO 20% PUNTEGGIO 0% PUNTEGGIO 

N. OBIETTIVO 

OBIETTIVO  

INDICATORE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 50 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  0 100 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % PUNTEGGIO 100 % PUNTEGGIO 50 20 % PUNTEGGIO 0 % PUNTEGGIO 

 T.O. X 10.000 AB <=53 T.O. X 10.000 AB  COMPRESO IN  
, [53;57 8) T.O. X 10.000 AB >=57,8  SE  

INDICATORE>=1 
 SE  

INDICATORE<1   
MA 

 SCOST.<=5% 
 SE  

INDICATORE <1   
MA 

 5%<SCOST.<=10% 
 SE  

IND ICATORE<1   
MA 

 SCOST.>10% 
SE 

 SONO RISPETTATI TUTTI GLI  
INDICATORI 

SE 
 SONO RISPETTATI SOLO 

 GLI  INDICATORI 
 1a E 1b 

SE 
 E' RISPETTATO SOLO 

L'INDICATORE  1a 
 SE 

NON SONO RISPETTATI  GLI  
INDICATORI EVIDENZIATI 

GRIGLIA PUNTEGGI 

ANNUALE 

OBIETTIVO 9 OBIETTIVO 10 OBIETTIVO 11 

DGR 384/2021: OB. 9B-3 
MANTENIMENTO EROGAZIONE DEI LEA 
TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE x 10.000: 

COMPLICANZE  A BREVE E A LUNGO TERMINE PER DIABETE, BPCO, SCOMPENSO CARDIACO: ELABORAZIONE,  
REDAZIONE ED APPLICAZIONE DI PDTA 

DGR 384/2021: OB. 3B - C 
CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA 

ATTIVAZIONE, ENTRO I TERMINI PREVISTIDAL PRGLA DELLE AGENDE DEDICATE ALLE PRESTAZIONI  
SUCCESSIVE AL PRIMO ACCESSO 

UTILIZZO DEL C.U.P. DI SECONDO LIVELLO ANCHE MEDIANTE LA                                       
RIMODULAZIONE DELLE AGENDE 

DGR 384/21 - OB. 1 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

      N. dimissioni con codici diagnosi   
             indicati nella Griglia LEA            

    N. totale residenti >=18 anni (dato   
            ISTATal 1° gennaio 2020)  
                 nell'Area distrettuale   

         N PREST. PRENOT. CUP II LIV 2020           
           N PREST. PRENOT. CUP II LIV 2019 

a) REDAZIONE dell'ATTO di RECEPIMENTO DEL PDTA REGIONALE; 1 
b) REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN CUI SIA DEFINITO E DECLINATO, DA PARTE DELLE 1 

      STRUTTURE COINVOLTE, IL  PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PDTA PREVISTO DALLA  
      DELIBERA GIUNTALE .  

 REDAZIONE DI UNA RELAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE  2) 
    ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI  
    DIAGNOSITICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI ASSUNTI DALLA REGIONE CON 

ANNUALE ANNUALE 

UU.OO.  CURE INTERMEDIE 
N OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 

INDICATORE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  

% POPOLAZIONE  
ULTRA65ENNE ASSISTITA IN  

ADI >=5% 
% POPOLAZIONE ULTRA65ENNE  
ASSISTITA IN ADI  COMPRESA IN  

%;5% [3 ) 
% POPOLAZIONE  

ULTRA65ENNE ASSISTITA IN  
ADI <=3% 

SE  
%<=INDICAT.<100% 90 SE  

75 %<=INDICAT.<90% SE  
%<=INDICAT.<75% 50 SE  

INDICAT.<=50% % INCREMENTO DEGLI  
ACCESSI>=10% 

% INCREMENTO DEGLI ACCESSI  
COMPRESA IN 

[5 %;10% ) % INCREMENTO DEGLI ACCESSI <5% SE C'E' UNA  
RIDUZIONE DEI COSTI 

SE NON C'E' RIDUZIONE MA LO  
SCOSTAMENTO E' TALE:  

5 %<scost.%<= 10% 
SE NON C'E' RIDUZIONE MA LO  

SCOSTAMENTO E' TALE: 
%<scost.%<= 15% 10 

SE 
scost. %>15% 

% DELLA POPOLAZIONE ULTRA65 (DATO ISTAT ANNUALE) ASSISTITA  IN ADI 
      N. pazienti con età>=65 anni estratti 
 
              dal programma in uso dall'ADI       

      N. pazienti con età>=65 anni estratti 
          dal flusso SIAD 

INCREMENTO DEGLI ACCESSI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

SVOLGIMENTO DI RIUNIONI TRIMESTRALI VOLTE ALL'ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI NEL  NEL 2021, CON  REDAZIONE DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE LE CRITICITÀ  
RILEVATE E LE SOLUZIONI ADOTTATE PER IL LORO SUPERAMENTO, DA TRASMETTERE AL CONTROLLO DI GESTIONE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA  

REPORTISTICA AZIENDALE. 

ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 

DGR 384/21 - OB. 9B - 4 
MANTENIMENTO EROGAZIONE LEA - PAZIENTI A.D.I. IN CARICO 

DGR 384/21 - 7A 
GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO SIAD: COLLABORAZIONE CON LA U.O. FLUSSI INFORMATIVI PER IL  

MIGLIORAMENTO DEL FLUSSO IN TERMINI DI COPERTURA, QUALITA' E TEMPISTICA,  NEL  RISPETTO DI  
QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE 

DGR 384/2021: OB. 7B 
HOSPICE: INCREMENTO DEGLI ACCESSI DOMICILIARI AI MALATI TERMINALI 

RIDUZIONE DEI COSTI 
TAVOLO TECNICO COMPOSTO DAI RESPONSABILI DELLE UOSD CURE INTERMEDIE E VOLTO ALL'ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI  

DALLE TRE UU.OO. AZIENDALI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA. 
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SE 
 SONO RISPETTATI TUTTI GLI 

INDICATORI 
SE 

 SONO RISPETTATI SOLO 
 GLI  INDICATORI  

1a E 1b 
SE 

 E' RISPETTATO SOLO 
L'INDICATORE  1a 

 SE 
NON SONO RISPETTATI  GLI  

INDICATORI EVIDENZIATI 
 INSERIRE L'OBIETTIVO ANCHE AI FLUSSI INFORMATIVI --> STAFF DG INSERIRE L'OBIETTIVO ANCHE AI FLUSSI INFORMATIVI --> STAFF DG 

UU.OO. RIABILITAZIONE TERRITORIALE 
    

N OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 
 

OBIETTIVO 4 

OBIETTIVO BDG 
CONTENIMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA PROTESICA 

ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDIANTE LAPPLICAZIONE  DELLA PROCEDURA DI RIUTILIZZO DEI PRESIDI  
ELABORATA E REDATTA NEL 2019 ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDIANTE LAPPLICAZIONE  DELLA PROCEDURA DI RIUTILIZZO DEI PRESIDI ELABORATA E REDATTA NEL 

2019  
INCREMENTO DELL'UTILIZZO DEL C.U.P. DI SECONDO LIVELLO ANCHE MEDIANTE LA                                           

RIMODULAZIONE DELLE AGENDE (EX ART. 26) 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

 
ANNUALE 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  

DELL'OBIETTIVO RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE  
DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

INDICATORE SPESA MEDIA PRO-CAPITE (SMP) DISTRETTUALE <= SPESA MEDIA PRO-CAPITE DISTRETTUALE RILEVATA NELL'ANNO PRECEDENTE INCREMENTO DEL NUMERO DEI DISPOSITIVI ASSEGNATI MEDIANTE LA PROCEDURA DEL RIUSO INCREMENTO DEL NUMERO DEI DISPOSITIVI ASSEGNATI MEDIANTE 
 LAPROCEDURA DEL RIUSO 

 
     N. PRESTAZIONI (EX ART. 26) DI SECONDA VISITA PRENOTATE 

  UTILIZZANDO IL CUP DI II LIVELLO 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

SE   
SMP  ANNUALE<= SMPANNO 

PRECEDENTE 
SE   

SMP  ANNUALE > SMP ANNO  
PRECEDENTE MA SCOST.<=5% 

SE   
SMP  ANNUALE > SMP ANNO  

PRECEDENTE MA  
5%<SCOST.<=10% 

SE   
SMP  ANNUALE > SMP ANNO  

PRECEDENTE E SCOST.>10% 
 SE% DI INCREMENTO  

>=10% 

 
 SE % DI INCREMENTO È  

COMPRESA IN  
[5%;10%)   SE % DI INCREMENTO  <5%  SE% DI INCREMENTO >=10% 

 
 SE % DI INCREMENTO È  

COMPRESA IN  
[5%;10%)   SE % DI INCREMENTO  <5% 

 SE  
C'E' INCREMENTO  

RISPETTO AL  
PRECEDENTE ANNO 

 SE NON  
C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  

PRECEDENTE ANNO MA 
 SCOSTAMENTO<=5% 

 SE NON  
C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  

PRECEDENTE ANNO   
MA 

 5%<SCOSTAM.<=10% 

 SE  
 SE NON  

C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  
PRECEDENTE ANNO  

E 
 SCOSTAM.>10% 
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N OBIETTIVO OBIETTIVO 5 

 

OBIETTIVO BDG 
DGR 384/21 - OB. 1 

ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIA LI 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE 

 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE  

INDICATORE 

1a) REDAZIONE dell'ATTO di RECEPIMENTO DEL PDTA REGIONALE; 
1b) REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN CUI SIA DEFINITO E DECLINATO, DA PARTE DELLE       

STRUTTURE COINVOLTE, IL  PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PDTA PREVISTO DALLA       DELIBERA 

GIUNTALE .  
2) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE  
    ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI  
    DIAGNOSITICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI ASSUNTI DALLA REGIONE CON     APPOSITI 

ATTI GIUNTALI 

 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

SE 
 SONO RISPETTATI TUTTI GLI 

INDICATORI 
SE 

 SONO RISPETTATI SOLO 
 GLI  INDICATORI  

1A E 1B 
SE 

 E' RISPETTATO SOLO 
L'INDICATORE  1A 

 SE 
NON SONO RISPETTATI  GLI  

INDICATORI EVIDENZIATI 

N OBIETTIVO 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

% del PUNTEGGIO  100 75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE,  
COMPLETA DELLE INFORMAZIONI  
RICHIESTE, NEI TEMPI STABILITI  

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE CON 5  
GG DI RITARDO MA  COMPLETA DELLE  
INFORMAZIONI RICHIESTE 

MANCATA  TRASMISSIONE DELLA  
RELAZIONE NEI TEMPI STABILITI E  
INCOMPLETA DELLE INFORMAZIONI  
RICHIESTE 

UU.OO.   ATTIVITA' CONSULTORIALI 
N OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 50 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE >=80% 

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
[70 %;80%)  

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE COMPRESA   

IN 
%;70%)  [60 

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE  <=60% 

% DEL PUNTEGGIO SE 100 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA : 
>=  88%  

% DEL PUNTEGGIO SE 50 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA È  
COMPRESA IN: 

[86 %; 88% ] 

0 % DEL PUNTEGGIO SE 
% DI  FARMACI  

EQUIVALENTI PRESCRITTA È  
<  86% 

 SE  
C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  

PRECEDENTE ANNO 
 SE NON  

C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  
PRECEDENTE ANNO MA 

 SCOSTAMENTO<=5% 

 SE NON  
C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  

PRECEDENTE ANNO   
MA 

 5%<SCOSTAM.<=10% 

 SE  
 SE NON  

C'E' INCREMENTO RISPETTO AL  
PRECEDENTE ANNO  

E 
 SCOSTAM.>10% 

RISPETTO DEI TEMPI  
DI TRASMISSIONE  

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE  
CON UN RITARDO DI N.5 GG  

LAVORATIVI  
TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE CON  
UN RITARDO DI N.10 GG LAVORATIVI  TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE CON UN  

RITARDO DI OLTRE N.10 GG LAVORATIVI  
GRIGLIA PUNTEGGI 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

 CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE (FONTE DATI:  
SISTEMA TS) 

DGR 384/21 - OB. A3.3 - OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI PRESCRIZIONI DI FARMACI EQUIVALENTI  INCREMENTO DELL'UTILIZZO DEL C.U.P. DI SECONDO LIVELLO ANCHE MEDIANTE LA                                              

RIMODULAZIONE DELLE AGENDE  ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO 

ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

OBIETTIVO BDG 

OBIETTIVO 9 

COLLABORAZIONE CON I CSM AZIENDALI AL FINE DEL CONTENIMENTO DEI RICOVERI NELLA UO SPUDC DI PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI 

ANNUALE 

DIRETTORE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. COINVOLTE 

RELAZIONE - DA TRASMETTERE  AL CONTROLLO DI GESTIONE ENTRO I TEMPI CONTRATTATI -  CON INDICAZIONE: 
 DEL N. DI CASI CON DOPPIA DIAGNOSI TRATTATI IN COLLABORAZIONE CON IL CSM (VALORE ASSOLUTO E VALORE %) RISPETTO  1) 

AI CASI CON DOPPIA DIAGNOSI COMPLESSIVAMENTE PRESI IN CARICO DAL SERD; 
 DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE E DELLE SOLUZIONI ADOTTATE O DA ADOTTARE PER IL SUPERAMENTO DELLE STESSE 2) 

TRIMESTRALE 

RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE 

N. prescrizioni di specialistica dematerializzate prodotte e rilevate da SAC 
N. prescrizioni totali di specialistica  prodotte e rilevate da comma 11 INCREMENTO DELLE % DI FARMACO EQUIVALENTE PRESCRITTO RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO      N. PRESTAZIONI (EX ART. 26) DI SECONDA VISITA PRENOTATE 

  UTILIZZANDO IL CUP DI II LIVELLO REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ANNUALE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ SVOLTA DA TRASMETTERE ALLA UO CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA DIREZIONE SANITARIA  
AZIENDALE ENTRO I TEMPI CONTRATTATI 

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DISTRETTUALI 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

UOSD Controllo di Gestione 

 
N OBIETTIVO OBIETTIVO 5 

 

OBIETTIVO BDG DGR 384/21 - OB. 1 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIA LI 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE 

 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE  

INDICATORE 

1a) REDAZIONE dell'ATTO di RECEPIMENTO DEL PDTA REGIONALE; 
1b) REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN CUI SIA DEFINITO E DECLINATO, DA PARTE DELLE       

STRUTTURE COINVOLTE, IL  PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PDTA PREVISTO DALLA       DELIBERA 

GIUNTALE .  
2) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE COMPROVANTE L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE  
    ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI  
    DIAGNOSITICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI ASSUNTI DALLA REGIONE CON     APPOSITI 

ATTI GIUNTALI 

 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

SE 
 SONO RISPETTATI TUTTI GLI 

INDICATORI 
SE 

 SONO RISPETTATI SOLO 
 GLI  INDICATORI  

1A E 1B 
SE 

 E' RISPETTATO SOLO 
L'INDICATORE  1A 

 SE 
NON SONO RISPETTATI  GLI  

INDICATORI EVIDENZIATI 

U.O. Medicina Penitenziaria 
N OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 0 % del PUNTEGGIO  

Spesa T  <= Spesa T-1 Spesa T  > Spesa T-1 
MA 

increm.<=3,5% 
Spesa T  Spesa > T-1 

MA 
,5%<increm.<=5% 3 

Spesa T  Spesa > T-1 
e 

increm.>5% Spesa T  Spesa <= T-1 Spesa T  > Spesa T-1 
MA 

increm.<=3,5% 
Spesa T  Spesa > T-1 

MA 
3 ,5%<increm.<=5% 

Spesa T  Spesa > T-1 
e 

increm.>5% 
100 % DEL PUNTEGGIO SE 

% DI  FARMACI EQUIVALENTI  
PRESCRITTA : 

 88%  >= 

% DEL PUNTEGGIO SE 50 
% DI  FARMACI EQUIVALENTI  
PRESCRITTA È COMPRESA IN: 

[86 %; 88% ] 
0 % DEL PUNTEGGIO SE 

% DI  FARMACI EQUIVALENTI  
PRESCRITTA È  

<  86% 
% PRESCRIZIONI  

DEMATERIALIZZATE  
>=80 % 

% PRESCRIZIONI  
DEMATERIALIZZATE COMPRESA  IN 

%;80%)  [70 
% PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE  

COMPRESA  IN 
%;70%)  [60 

% PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE   
% <=60 

GRIGLIA PUNTEGGI 

RESPONSABILE DELLA UO 

RISPETTO TETTO AZIENDALE DEL  COSTO AZIENDALE DEL COSTO DEI FARMACI 
OBIETTIVO 1 

RIDUZIONE DELLA SPESA RILEVATA NELL'ANNO IN CORSO (RISPETTO  ALLA SPESA RILEVATA NELL'ANNO PRECEDENTE) RIDUZIONE DELLA SPESA RILEVATA NELL'ANNO IN CORSO (RISPETTO  ALLA SPESA RILEVATA NELL'ANNO  
PRECEDENTE) INCREMENTO DELLE % DI FARMACO EQUIVALENTE PRESCRITTO RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO N. prescrizioni di specialistica dematerializzate prodotte e rilevate da SAC 

N. prescrizioni totali di specialistica  prodotte e rilevate da comma 11 

CONTENIMENTO DEI COSTI PER DISPOSITIVI MEDICI DGR 384/21 - OB. A3.3 - OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI PRESCRIZIONI DI FARMACI EQUIVALENTI  

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

 CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE (FONTE DATI: SISTEMA TS) 
ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE DELLA UO RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE RESPONSABILI DELLE UU.OO. COINVOLTE 

OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DISTRETTUALI 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila 
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PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
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UO Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (+ NOC) – SIESP 
   

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 OBIETTIVO 5 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano,Sulmona,L'Aquila UOSD 

Controllo di Gestione 

OBIETTIVO BDG 
IMPLEMENTAZIONE DEL  SISTEMA DI SORVEGLIANZA  "PASSI ". RAGGIUNGIMENTO 

DEL NUMERO DI INTERVISTE A LIVELLO NAZIONALE IMPLEMENTAZIONE DEL  SISTEMA DI SORVEGLIANZA  "PASSI D'ARGENTO": 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI INTERVISTE A LIVELLO NAZIONALE IMPLEMENTAZIONE DEL  SISTEMA DI SORVEGLIANZA  "INFLUNET " -COINVOLGIMENTO DEI MMG E 

PLS ATTRAVERSO L'INVIO DI LETTERE DI ADESIONE AL 100% DEI MMG E PLS DGR384/21 - OB. 9B-1 
COPERTURA VACCINALE NEI BAMBINI A 24 MESI PER CICLO BASE (3 CICLI) PER POLIO, 

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE, EPATITE B e Hib 
DGR384/21 - OB. 9B-2 

COPERTURA VACCINALE NEI BAMBINI A 24 MESI PER UNA DOSE DI VACCINO CONTRO 

MORBILLO, PAROTITE E ROSOLIA (MPR) 

INDICATORE NUMERO DI INTERVISTE ESEGUITE NUMERO DI INTERVISTE ESEGUITE  % DI MMG E PLS A CUI SONO STATE  INVIATE LE LETTERE DI ADESIONE % DI COPERTURA POPOLAZIONE TARGET PER VACCINAZIONI DTP-IPV-HIB-HBV   % DI COPERTURA POPOLAZIONE TARGET PER VACCINAZIONI DTP-IPV-HIB-HBV  

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

UO Miglioramento Proceduralizzazione e Monitoraggio dei Sistemi Informativi Sanità Veterinaria 
   

N OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 

OBIETTIVO BDG AGGIORNAMENTO, SULLA BASE DEI PIANI DEI CONTROLLI EMANATI ANNUALMENTE  DALLA  
REGIONE, DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI VETERINARI E DEL SIAN, CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' DECLINATE NELLA GRIGLIA LEA 
MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE, DA PARTE DELLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI  

PREVENZIONE, DEL SIVRA, DEGLI ALTRI SISTEMI INFORMATICI E BANCHE DATI,  E RILEVAZIONE DEI  
DATI DI ATTIVITA' IN ESSI INSERITI 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE TRIMESTRALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO RESPONSABILE DELLA UO RESPONSABILE DELLA UO 

INDICATORE Predisposizione schede da inviare alla UOSD Controllo di Gestione entro  i 

tempi contrattati insede di negozizione di budget 
Monitoraggio e rilevazione trimestrale dei dati di attività,   da inviare alla 

UOSD Controllo di Gestione entro  i tempi contrattati insede di  
negozizione di budget 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

rispetto dei tempi  
di trasmissione 

trasmissione delle 

schede con un  
ritardo di N.5 gg 

lavorativi 
trasmissione delle 

schede con un  
ritardo di N.10 gg 

lavorativi 
trasmissione delle 

schede con un  
ritardo di oltre  

N.10 gg lavorativi rispetto dei tempi  
di trasmissione 

trasmissione  
delle schede con  
un ritardo di N.5 gg 

lavorativi 

trasmissione delle 

schede con un  
ritardo di N.10 gg 

lavorativi 
trasmissione  

delle schede con  
un ritardo di oltre  
N.10 gg lavorativi 
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PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano,Sulmona,L'Aquila UOSD 

Controllo di Gestione 

 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano,Sulmona,L'Aquila UOSD 

Controllo di Gestione 

 

e 

UO Igiene Epidemiol O 
    

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 OBIETTIVO 8 OBIETTIVO 9 OBIETTIVO 10 

UO Fauna Selvatica  
N. OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

GRIGLIA PUNTEGGI 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano,Sulmona,L'Aquila UOSD 

Controllo di Gestione 

OBIETTIVO BDG 
DGR384/21 - OB. 9B-3 

COPERTURA VACCINALE PER VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NELL'ANZIANO COPERTURA VACCINALE NEI BAMBINI A 24 MESI PER UNA DOSE DI VACCINO ANTI-

VARICELLA: RAGGIUNGIMENTO del VALORE SOGLIA DELL'INDICATORE DGR 384/21 - OB. 4B - PTO ELENCO 4        
 IMPLEMENTAZIONI DELLE AZIONI  PREVISTE DAL PNEMoRc PER LA  

    GENOTIPIZZAZIONE DEI FOCOLAI DI MORBILLO: RAGGIUNGIMENTO AL                         

31/12/2020 del VALORE SOGLIA DELL'INDICATORE 
      IMPLEMENTAZIONI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNEMoRc PER LA     

     PREVENZIONE DEL MORBILLO: RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2020 del  
                                         VALORE SOGLIA DELL'INDICATORE 

VERIFICA ATTRAVERSO I N.O.C. DELL'APPROPRIATEZZA E LEGITTIMITA'  DELLE PRE-STAZIONI SANITARIE 

EROGATE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDIT.  

INDICATORE  % DI COPERTURA POPOLAZIONE TARGET PER VACCINAZ. ANTINFLUENZALE  % DI COPERTURA POPOLAZIONE TARGET PER VACCINAZIONI VARICELLA % FOCOLAI DI MORBILLO GENOTIPIZZATI RISPETTO AL TOTALE DEI FOCOLAI  

IDENTIFICATI 
      IMPLEMENTAZIONI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNEMORC PER LA     
     PREVENZIONE DEL MORBILLO: RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2020 DEL  

                                         VALORE SOGLIA DELL'INDICATORE 
VERIFICA ATTRAVERSO I N.O.C. DELL'APPROPRIATEZZA E LEGITTIMITA'  DELLE PRE-STAZIONI SANITARIE 

EROGATE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDIT.  
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO RESPONSABILE DELLA UOS 

UO Miglioramento P R 
    

N OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

UO Servizio Tutela A T 
 

N OBIETTIVO 
 

OBIETTIVO 6 

OBIETTIVO BDG  
COLLABORAZIONE CON LA UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO. AZIENDALI E DEL  

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DI SALUTE MENTALE PER  IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA  
RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA 

(FONTE DATI: SISTEMA TS) 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO  

ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO  

DIRETTORE DELLA UO 

INDICATORE                N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata rilevate da SAC     

N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  rilevate da comma 11 

GRIGLIA PUNTEGGI 

 
100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

 % ricette 

dematerializzate  
>=90% 

% ricette 

dematerializzate 

compresa  in 
[70%;90%)  

% ricette 

dematerializzate 

compresa  in 
[60%;80%)  

% ricette 

dematerializzate   
<=60% 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PERLE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

REGIONE ABRUZZO 
ASL 201 Avezzano,Sulmona,L'Aquila UOSD 

Controllo di Gestione 

 #RIF! #RIF! 

UO Medicina Legale 
N. OBIETTIVO 

OBIETTIVO BDG 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 

TRASMISSIONE  
PROTOCOLLI E RELAZIONE  
ENTRO I TEMPI PREVISTI,  

QUEST'ULTIMA COMPLETA  
DELLE INFORMAZIONI  

RICHIESTE 

TRASMISSIONE  
PROTOCOLLI E RELAZIONE  

COMPLETA DELLE  ( 
INFORMAZIONI RICHIESTE)  
CON UN RITARDO DI 5 GG   

MANCATA TRASMISSIONE DEI   
PROTOCOLLI E DELLA  

RELAZIONE (INCOMPLETA DELLE  
INFORMAZIONI RICHIESTE) NEI  

TEMPI STABILITI 

ANNUALE 

DIRETTORE  DELLA UO 

Produzione reportistica sui dati SIMES riportante la distribuzione dei sinistri per tipologia,  
data del sinistro, struttura da trasmettere alla UO Controllo di Gestione entro il 15/07/2020  
e entro il 15/01/2021. 

MONITORAGGIO DEI SINISTRI TRAMITE SIMES 
OBIETTIVO 6 
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PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

REGIONE ABRUZZO - ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA - UOSD Controllo di Gestione 

 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

REGIONE ABRUZZO - ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA - UOSD Controllo di Gestione 

 

Affari Generali e Legali 
N. OBIETTIVO 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

% del PUNTEGGIO  100 75 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  

1)  Redazione relazione  
completa delle  
informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 
2)  Rispetto dei        
tempi  di       
trasmissione  

1)  Redazione  
relazione  completa  
delle informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 
2)  Mancato rispetto  
dei tempi di  
trasmissione della  
reportistica 
MA ritardo <= 5gg  

1)  Redazione  
relazione  completa  
delle informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 
2)  Mancato rispetto  
dei tempi di  
trasmissione della  
reportistica E ritardo  

gg  >5 

1)  Redazione relazione  
completa delle  
informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 
2)  Rispetto dei        
tempi  di       
trasmissione  

1)  Redazione  
relazione  completa  
delle informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 
2)  Mancato rispetto  
dei tempi di  
trasmissione della  
reportistica 
MA ritardo <= 5gg  

1)  Redazione  
relazione  completa  
delle informazioni        
evidenziate nei sette  
punti elenco presenti  
nella descrizione  
dell'obiettivo 

 Mancato rispetto  2) 
dei tempi di  
trasmissione della  
reportistica E ritardo  

gg  >5 

1)  Redazione  e  
trasmissione della  
delibera alla Regione  
nei tempi stabiliti 

Mancata redazione  
della delibera e/o  
mancato invio della  
stessa alla Regione  
nei tempi stabiliti. 

GRIGLIA PUNTEGGI 

Relazione da trasmettere alla Direzione Strategica e alla UO Controllo di  
Gestione entro i tempi  contrattati 

Redazione, unitamente alla UOC Bilancio e Risorse Finanziarie,   della delibera di  
adozione del Regolamento Aziendale relativo alla predisposizione degli strumenti e  
delle metodologie per il corretto accantomnamento a fondo rischi. 
Trasmissione della delibera al Dipartimento Sanità - Servizio Programmazione  
Economica-FInanziaria e Finanziamento delSSR - DPF012 entro il 31/12/2022 

OBIETTIVO 5 OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 

ANNUALE 

OBIETTIVO BDG 

ANNUALE 

DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

DGR 384/2021- OB. 6A - 3 
PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEI BILANCI - PAC - DM 1 MARZO 2013, AGGIORNATO CON DGR 242/2020  

TRASMESSA ALLE AASSLL REGIONALI  
CON NOTA PROT. RA154541/DPF012 DEL 26/05/2020 

STRUMENTI E METODOLOGIE PER IL CORRETTO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI 

ANNUALE 

Relazione da trasmettere alla Direzione Strategica e alla UO Controllo di  
Gestione entro i tempi  contrattati 

CONTENIMENTO DEI COSTI DI TUTELA LEGALE E DELLE PARCELLE DEL CONTENZIOSO  
ANCORA GESTITO DALLA U.O.C. ATTRAVERSO UN MINUZIOSO CONTROLLO DELLE STESSE   
AI FINI DELLA RELATIVA LIQUIDAZIONE O DEL RIMBORSO AI DIPENDENTI INTERESSATI 

STIPULA DEI CONTRATTI IN FORMA  DI SCRITTURA PRIVATA 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

REGIONE ABRUZZO - ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA - UOSD Controllo di Gestione  



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Direzione Amministrativa dei Distretti    

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 

OBIETTIVO BDG CONTESTAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI CHE HANNO FRUITO 

INDEBITAMENTE DELL'ESENZIONE TICKET PER REDDITO (DATI SOGEI) 
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLA  ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CONVENZIONATA - GESTIONE ANAGRAFICA ANCHE AL FINE DEL CONTENIMENTO  
DELLA SPESA 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

COLLABORAZIONE CON LE UU.OO.CC. DISTRETTO SANITARIO E CON LE 

UU.OO.SS.DD. CURE PRIMARIE DEI DISTRETTI SANITARI  PER  IL CONTROLLO 

DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI 

SPECIALISTICHE (FONTE DATI:  
SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

COLLABORAZIONE CON LA U.O.C. DISTRETTO SANITARIO E CON LA UO DIREZIONE  
AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI SANITARI  PER  IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA 

RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA (FONTE DATI:  
SISTEMA TS) 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 
DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

INDICATORE Percentuale di  contestazioni da trasmettere  agli utenti interessati: 

100%  

1) Trasmissione semestrale,alla Direzione Strategica e alla UO Controllo di Gestione, di 

apposito elenco degli specialisti convenzionati, con l'indicazione della UO/Disciplina afferente, delle ore di 

attività complessivamente effettuate nel periodo di riferimento e del relativo costo, da inviare entro il: 

31.07.2020 - 31.01.2021 
2) Riduzione dello sforamento del tetto di almeno il 10% 

N. prescrizioni di specialistica dematerializzate prodotte e rilevate da SAC 

N. prescrizioni totali di specialistica  prodotte e rilevate da comma 11 
              N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata rilevate da 

SAC     N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  rilevate da 

comma 11 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del 

PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

% contest. = 

100% 
90%<= contest< 

100% 
80%<= contest< 

90% 
% contest. 

<80% 

1) Trasmissione 

elenco 

specialisti con 

tutte le 

informazioni 

richieste 2) 

riduzione 

spesa>=10% 

1) Trasmissione 

elenco specialisti con tutte le 

informazioni richieste 
2) riduzione 

spesa compresa in [8%;10%) 

1) Trasmissione 

elenco specialisti con tutte le 

informazioni richieste 
2) riduzione 

spesa compresa in  
[5%;8%) 

1) Mancata 

trasmissione elenco 

specialisti con tutte le 

informazioni richieste 
2) riduz. 

spesa  
<=5% 

% prescrizioni 

dematerializzate  
>=80% 

% prescrizioni 

dematerializzate 

compresa  in 
[70%;80%)  

% prescrizioni 

dematerializzate 

compresa  in 
[60%;70%)  

% prescrizioni 

dematerializzate   
<=60% 

% ricette 

dematerializzate  
>=90% 

% ricette 

dematerializzate 

compresa  in 
[70%;90%)  

% ricette 

dematerializzate 

compresa  in 
[60%;80%)  

% ricette 

dematerializzate   
<=60% 

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 5 OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 

OBIETTIVO BDG 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

COLLABORAZIONE CON LA U.O.C. DISTRETTO SANITARIO E CON LA UO  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI SANITARI  PER  IL 

CONTROLLO  
DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER 

FARMACEUTICA CONVENZIONATA : EROGAZIONE (FONTE DATI: 

SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 - SANITA' DIGITALE - ITC 
COLLABORAZIONE CON LA U.O.S.D. CURE INTERMEDIE, CON LA UOC DIREZIONE  

AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI SANITARI E CON LA UOSD SISTEMI  
INFORMATIVI AZIENDALE   PER LA FIRMA DIGITALE DEI REFERTI DI SPECIALISTICA  

E IL LORO CONSEGUENTE INSERIMENTO NEL FASCICOLO SANITARIO (FONTE  
DATI: SISTEMA TS) 

DIFFUSIONE DEL FSE E ATTIVAZIONE TESSERE SANITARIE CNS 
1. INCREMENTO DEI CITTADINI CHE HANNO RILASCIATO IL CONSENSO  

    PER L'FSE; 
2. COINVOLGIMENTO DEI MMG E PLS PER L'ALIMENTAZIONE DEL  

    PATIENT SUMMARY (PROFILO SANITARIO SISNTETICO DELL'ASSISITITO) 
3. INCREMENTO DEI CITTADINI CHA HANNO ATTIVATO LA TESSERA SANITARIA-CNS 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 
DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

INDICATORE 

              N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata 

trasmesse a             SOGEI ma non porese in carico dalla struttura 

erogatrice (e non erogate)   
  N. REFERTI DI SPECIALISTICA FIRMATI DIGITALM. E INSERITI NEL FASCICOLO  

  
                           N. TOTALE REFERTI DI SPECIALISTICA 

INDICATORE 1 = NUMERO DI NUOVI CONSENSI  FSE RILASCIATI 
INDICATORE 2 = NUMERO PATIENT SUMMARY INSERITI NEL FASCICOLO 
INDICATORE 3= NUMERO DI TESSERE SANITARIE ATTIVATE N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  

trasmesse a SOGEI 

GRIGLIA PUNTEGGI 100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

% ricette libere 
<5% 

% ricette libere 

compresa  in 
[5%;10%)  

% ricette libere 

compresa  in 
[10%;20%)  

% ricette libere   
>=20% 

% referti di 

specialistica firmati 

digitalemente e 

inseriti nel  
fascicolo>=90% 

% referti di specialistica 

firmati  
digitalemente e inseriti nel 

fascicolo  
compresa  in 

[70%;90%)  

% referti di specialistica 

firmati digitalemente e 

inseriti nel fascicolo   
compresa  in 

[50%;70%)  

% referti di specialistica 

firmati  
digitalemente e 

inseriti nel fascicolo   

< 50% 

IND. 1> 1.500 
 IND. 2 > 1.500 

IND.3 > 1.000 

1.000<= IND. 1< 

1.500 
1.000<= IND. 2<  

1.500 
     900<= IND. 3<  

1.000 

   900<= IND. 1< 1.000 
    900<= IND. 2< 1.000  

800<= IND. 3< 900 
IND. 1< 900 
  IND. 2< 900 

IND. 3< 800 

REGIONE ABRUZZO - ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA - UOSD Controllo di Gestione 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

REGIONE ABRUZZO - ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA - UOSD Controllo di Gestione 



PROSPETTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA 

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE 

 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA 

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Lavori Pubblici e Investimenti 
N. OBIETTIVO  

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  

DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 

% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  100 75 % del PUNTEGGIO  50 % del PUNTEGGIO  % del PUNTEGGIO  0 

atti trasmessi: 100% atti trasmessi: 70% atti trasmessi: <70% certificati di fine lavori (completi  
come indicato nell'indicatore)  

trasmessi=100% 
certificati di fine lavori (completi  

come indicato nell'indicatore)  
trasmessi: 

%;100% ) [70 
certificati di fine lavori (completi  

come indicato nell'indicatore)  
trasmessi <70% 

assegnazione spazi e  
utilizzo degli stessi per  

tutti i PP.OO.  
Aziendali 

assegnazione e utlizzo   
degli spazi per un  

numero di  
PP.OO.>=50% 

mancata  
assegnazione o spazi  

inulizzabili 

1)  Redazione relazione  
completa delle  
informazioni        
evidenziate     
nell'indicatore 
2)  Rispetto dei        
tempi  di       
trasmissione  

 Redazione relazione   1) 
completa delle  
informazioni        
evidenziate     
nell'indicatore 
2)  Mancato rispetto dei  
tempi di trasmissione  
della reportistica 
MA ritardo <= 5gg  

 Redazione  1) 
relazione  completa  
delle informazioni      
evidenziate     
nell'indicatore 
2)  Mancato rispetto  
dei tempi di  
trasmissione della  
reportistica E ritardo  
>5 gg  

N. OBIETTIVO  

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO 

INDICATORE 
% del PUNTEGGIO  100 % del PUNTEGGIO  75 50 % del PUNTEGGIO  0 % del PUNTEGGIO  

Rispetto dei tempi di  
trasmissione 

Mancato rispetto dei  
tempi di trasmissione  
MA con ritardo<=5gg 

Mancato rispetto dei  
tempi di trasmissione 

GRIGLIA PUNTEGGI 

ANNUALE 

DIRETTORE DELLA UO 

OBIETTIVO 5 

OBIETTIVO BDG MONITORAGGIO DEI TETTI DI SPESA IN MATERIA DI BENI E SERVIZI FISSATI SECONDO QUANTO DEFINITO DALLA DELIBERA  
DEL D.G. N.2199 DEL 30/11/2018 

OBIETTIVO BDG 

ANNUALE 

DIRETTORE DELLA UO 

ANNUALE ANNUALE 

DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

ANNUALE 

DIRETTORE DELLA UO 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI RIPRISTINO DEL  PATRIMONIO  IMMOBILIARE DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 E DEL  
RIUTILIZZO  

GRIGLIA PUNTEGGI 

                   NUMERO DEGLI INTERVENTI AGGIUDICATI                        
         N. DI INTERVENTI PREVISTIDAL PIANO AZIENDALE DEI LL.PP. 

  N. DEGLI INTERVENTI PER I QUALI E' STATO TRASMESSO IL CERTIFICATO DI FINE LAVORI  
         ATTESTANTE L'AVVENUTA ESECUZIONED EGLI STESSI NEI TERMINI CONTRATTUALI          
                          (N. DI INTERVENTI PER I QUALI SONO SCADUTI I TEMPI UTILI CONCESSI) 
                                                                                               + 
 N. DEGLI INTERVENTI PER I QUALI E' STATA TRASMESSA  LA DOCUMENTAZIONE CONCLUSIVA  
 
                              AI SENSI DELL'ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI LL.PP                                              

                          TOTALE DI INTERVENTI PER I QUALI SONO SCADUTI I TEMPI UTILI OCNCESSI) 

N. PP.OO. con spazi assegnati e verifica del loro utilizzo 
Relazioni semestrali sull'attività svolta, con esplicita indicazione dello stato di attuazione  
degli interventi previsti. 
La relazione dovrà indicare esplicitamente le criticità riscontrate, con evidenza delle azioni  
poste in essere per il loro superamento ed i risultati ottenuti 

DGR 384/2021: OB.  10A-1 
INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA  E TECNOLOGIE  

CORRETTO E TEMPESTIVO UTILIZZO DELLE SOMME DERIVANTI DAGLI AdP A VALERE SUI FONDI EX ART.20  
L.67/88 E/O DA FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA 

DGR 384/21: OB.  10A-2 
INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA  E TECNOLOGIE  

CORRETTO E TEMPESTIVO UTILIZZO DELLE SOMME DERIVANTI DAGLI AdP A VALERE SUI FONDI EX ART.20 L.67/88 E/O DA FINANZIAMENTI A  
DESTINAZIONE VINCOLATA 

DGR 384/2021: OB.  11A-1 
ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 

TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PREVISTO DAL PIANO AZIENDALE DEI LAVORI PUBBLICI TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI FINE LAVORI ATTESTANTE L'AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI STESSI NEL RISPETTO DEL TEMPO UTILE CONCESSO E DEGLI ATTI DI COLLAUDO O  
DEL CERTIFICATO DI DI REGOLARE ESECUZIONE E DI CONTABILITA' FINALE , UNITAMENTE ALLA RELAZIONE ACCLARANTE I  RAPPORTI ECONOMICI REGIONE/ASL ASSEGNAZIONE DEGLI DEGLI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO -PROFESSIONALE 

OBIETTIVO 4 

Relazioni trimestrali da trasmettere alla Direzione Strategica 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA 

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

Sistemi Informativi Aziendale   

N. OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA 

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE 

OBIETTIVO BDG 
DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

 CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER PRESCRIZIONI 

SPECIALISTICHE (FONTE DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-1 
SANITA' DIGITALE - ITC 

CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA (FONTE DATI:  
SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-3 
SANITA' DIGITALE - ITC 

CONTROLLO DELL'UTILIZZO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA PER FARMACEUTICA 

CONVENZIONATA (FONTE DATI: SISTEMA TS) 

DGR 384/2021: OB. 8A-4 
SANITA' DIGITALE - ITC  

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE DEI REFERTI DI SPECIALISTICA E IL LORO  
CONSEGUENTE INSERIMENTO NEL FASCICOLO SANITARIO  (FONTE DATI: SISTEMA  

TS) 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE  
DELL'ATTUAZIONE  

DELL'OBIETTIVO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO DIRETTORE DELLA UO 

INDICATORE N. prescriz di specialistica dematerializ. prodotte e rilevate da SAC N. 

prescrizioni totali di specialistica  prodotte e rilevate da c. 11               N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata rilevate da SAC     N. 

tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  rilevate da comma 11 
              N. ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata trasmesse a  

            SOGEI ma non porese in carico dalla strutt.erogatrice                      
N. tot. di ricette dematerializ. di farmaceutica convenzion.  trasmesse a SOGEI 

   N. REFERTI DI SPECIAL  FIRMATI DIGITALM. E 
                 INSERITI NEL FASCICOLO                   

                           N. TOTALE REFERTI DI SPECIALISTICA 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

% prescrizioni 

dematerializzate  
>=80% 

% prescrizioni 

dematerializzate 

compresa  in 
[70%;80%)  

% prescrizioni 

dematerializzate 

compresa  in 
[60%;70%)  

% prescrizioni 

dematerializzate   
<=60% % ricette dematerializzate >=90% % ricette dematerializzate 

compresa  in 
[70%;90%)  

% ricette dematerializzate 

compresa  in 
[60%;80%)  

% ricette dematerializzate   
<=60% % ricette libere 

<5% 
% ricette libere 

compresa  in 
[5%;10%)  

% ricette libere 

compresa  in 
[10%;20%)  

% ricette libere   
>=20% 

% referti di 

specialistica firmati 

digitalemente e 

inseriti nel  
fascicolo>=90% 

% referti di 

specialistica firmati 

digitalemente e  
inseriti nel fascicolo 

compresa  in 
[70%;90%)  

% referti di specialistica 

firmati digitalemente e 

inseriti nel fascicolo  

compresa  in 
[50%;70%)  

% referti di 

specialistica firmati 

digitalemente e  
inseriti nel fascicolo  

< 50% 
N. OBIETTIVO OBIETTIVO 5 

   

OBIETTIVO BDG 
DGR 384/2021: OB. 8A-4 
SANITA' DIGITALE - ITC  

DIFFUSIONE DEL FSE E ATTIVAZIONE TESSERE SANITARIE CNS 
1. INCREMENTO DEI CITTADINI CHE HANNO RILASCIATO IL CONSENSO  

    PER L'FSE; 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

DELL'OBIETTIVO ANNUALE 
RESPONSABILE  

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO DIRETTORE DELLA UO 

INDICATORE INDICATORE 1 = NUMERO DI NUOVI CONSENSI  FSE RILASCIATI 
INDICATORE 2 = NUMERO PATIENT SUMMARY INSERITI NEL FASCICOLO 
INDICATORE 3= NUMERO DI TESSERE SANITARIE ATTIVATE 

GRIGLIA PUNTEGGI 

100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  

IND. 1> 1.500 
 IND. 2 > 1.500 
IND.3 > 1.000 

1.000<= IND. 1< 

1.500 
1.000<= IND. 2<  

1.500 
     900<= IND. 3<  

1.000 

   900<= IND. 1< 1.000 
    900<= IND. 2< 1.000  

800<= IND. 3< 900 
IND. 1< 900 

  IND. 2< 900 
IND. 3< 800 

 
UOSD Verifiche Impiantistiche 

N OBIETTIVO OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 

OBIETTIVO BDG VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE  DI IMPIANTI DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE IN AMBIENTI DI LAVORO 
VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI A PRESSIONE E CENTRALI TERMICHE IN  

AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO  
VERIFICHE PERIODICHE SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DELL'OBIETTIVO ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 

RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE  
DELL'OBIETTIVO RESPONSABILE  DELLA UO RESPONSABILE  DELLA UO RESPONSABILE  DELLA UO RESPONSABILE  DELLA UO 

INDICATORE               N. RICHIESTE EVASE                       

N. RICHIESTE PERVENUTE 
              N. RICHIESTE EVASE                       

N. RICHIESTE PERVENUTE 
              N. RICHIESTE EVASE                       

N. RICHIESTE PERVENUTE 
              N. RICHIESTE EVASE                       

N. RICHIESTE PERVENUTE 

GRIGLIA PUNTEGGI 100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  100% del PUNTEGGIO  75% del PUNTEGGIO  50% del PUNTEGGIO  0% del PUNTEGGIO  



PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMATI PER LE UU.OO. DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

ASL 201 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA 

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE 

% richieste 

evase=100% 
% richieste evase 

in [95%; 100%) 
% richieste evase in 

[90%; 95%) 
% richieste evase  

<90% % richieste evase=100% % richieste evase in  

[95%; 100%) 
% richieste evase in  

[90%; 95%) % richieste evase <90% % richieste 

evase=100% 
% richieste evase in 

[95%; 100%) 
% richieste evase in 

[90%; 95%) 
% richieste evase  

<90% 
% richieste 

evase=100% 
% richieste evase in 

[95%; 100%) 
% richieste evase in 

[90%; 95%) 
% richieste evase  

<90% 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

99 
 

 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

100 
 

 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

101 
 

 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

102 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

103 
 

2.2 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 

2.3.1 Acronimi e definizioni   

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione 
ASL 1 - Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila 
RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
OIV – Organismo indipendente di valutazione 
NAV - Nucleo Aziendale di Valutazione 
CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità, la Trasparenza delle PA Dipartimento 
DFP -Dipartimento Funzione Pubblica 
PAC - Percorsi Attuativi della Certificabilità 
PTPCT - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 
PP - Piano della Performance 
U.O.C - Unità Operativa Complessa 
U.O.S.D. –Unità Operativa Semplice Dipartimentale 
U.O. -Unità Operativa 
UPD - Ufficio Procedimenti Disciplinari 
PAF - Piano Aziendale Formativo 
RASA - Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 
     
2.3.2  VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO 

( Analisi delle caratteristiche del contesto esterno – fattori politici – fattori economici – fattori sociali- fattori 

tecnologici – fattori ambientali – fattori legali) 

Coerentemente con quanto previsto dal PNA 2019 e confermato in assoluta continuità nel PNA 2020-2022, 

l’analisi del contesto esterno persegue i seguenti obiettivi: 

- identificare i fattori ambientali di tipo strutturale e congiunturale che possono favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi 

- aggiornare la mappatura dei processi e delle aree maggiormente a rischio, già effettuata in occasione 
dell'adozione del PTPCT 2021-2023- 

-  effettuare una valutazione più consapevole del rischio, con la individuazione delle misure di 
prevenzione ritenute più efficaci ed efficienti. 

-  L’analisi in parola approfondisce, in particolare, due aspetti: uno relativo alle principali caratteristiche 
del territorio e/o del settore di operatività dell’organizzazione, l’altro inerente le relazioni con i 
principali stakeholder dell’azienda. 
 

La corruzione è un fenomeno prettamente qualitativo, difficile da quantificare e da percepire nella sua 

interezza, per tutta una serie di ragioni: 

- il tipico atteggiamento del corrotto e del corruttore, inclini al silenzio; 
- nella maggior parte dei casi, la scarsa visibilità del reato; 
- la molteplicità di aspetti che contribuiscono a configurare un fenomeno corruttivo (sociali, etici, 

economici, culturali, solo per citarne alcuni); 
- la difficoltà, tipica del settore sanitario, di operare nette distinzioni tra inefficienza, inappropriatezza, 

frodi e corruzione. 
 

Considerata la complessità del fenomeno per l’analisi del contesto esterno come indicato nella metodologia 

PESTEL si  individuano le seguenti classi di variabili: fattori politici, economici, sociali, tecnologici, ambientali e 

legali.  

a) fattori politici                    
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Lo studio dell’Anac ”La corruzione in Italia 2016-2019” Numeri e luoghi e contropartite del malaffare” evidenzia 

alcuni aspetti fondamentali, che hanno senz’altro impatto sull’identificazione delle aree di rischio e sulla scelta 

delle misure da implementare: 

- il settore sanitario rappresenta il terzo maggiormente a rischio, soprattutto nel campo delle forniture 
di farmaci, apparecchiature sanitarie e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia.  

- in relazione agli ambiti della corruzione, quello più ricorrente nel periodo in esame è rappresentato 
dagli appalti e, a seguire, dalle procedure concorsuali per il reclutamento di personale e dai 
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari. 

            ovvero: 

a) illegittimità in materia di appalti pubblici, quali affidamenti diretti che esulano dai casi consentiti 
dalla normativa di riferimento, abusi nell’uso della procedura di somma urgenza, gare mandate 
deserte, ribassi anomali, bandi su misura, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un 
unico centro di interessi; 

b) inerzia nel bandire le gare, al fine di prorogare ripetutamente i contratti in essere; 
c) assunzioni clientelari; 
d) assenza di controlli; 
e) illegittime concessioni di vantaggi economici; 
f) bandi di concorso “su misura”. 

 

Nello specifico, sul totale dei soggetti indagati nel triennio considerato per fenomeni corruttivi, il 22% è 

rappresentato da dirigenti della Pubblica Amministrazione, un altro 22% da funzionari e dipendenti in generale, 

e il 23% da politici. 

In questi ultimi mesi, non sono mancati i campanelli d’allarme suonati dal Viminale, dalla Direzione 

Investigativa antimafia , dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla Procura nazionale antimafia e da alcune 

procure, soprattutto nel nord Italia, a vigilare sulla tenuta del comparto sanitario, a volte fin troppo permeabili 

alle intrusioni criminali.    

Le mire corruttive potrebbero aver trovato terreno fertile ancora nella Sanità ed in particolare nell’ambito 

ospedaliero, soprattutto in conseguenza della emergenza sanitaria  da Covid-19 .  

L’urgenza degli interventi evidenziata dal susseguirsi dei svariati e numerosi DPCM   potrebbe, infatti,  avere 

inciso  negativamente  sulla trasparenza  della distribuzione delle risorse e dei controlli. Certamente le 

pubbliche Amministrazioni hanno dimostrato difficoltà nell’adattarsi alle novità normative e regolamentari 

adottate dallo Stato centrale.  

All’emergenza sanitaria deve aggiungersi l’emergenza economica che ne è derivata, e su entrambe la malavita 

ed in particolare le mafie sono in gradi di lucrare. 

La corruzione può consistere nello scambio  tra concessione di appalti e promesse e distribuzione clientelare  

di posti di lavoro ed in sanità in particolare la corruzione può riguardare la tempistica e la possibilità  di accesso 

a determinate prestazioni sanitarie che, da diritti fondamentali, sono barattate  e concesse come favori, al fine 

anche di acquisire illecitamente  consenso sociale ed elettorale. Tantissimi cittadini subiscono ma ancora pochi 

denunciano.  

Particolare attenzione va posta ai  programmi ed investimenti europei previsti nel  PNRR, tesi a migliorare il 

SSN sotto il profilo infrastrutturale tradizionale  (ristrutturazione edilizia, ampliamento Residenze sanitarie per 

anziani), e soprattutto infrastrutturale digitale nell’ottica della transizione digitale messa in atto dal Governo  
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tramite il Ministero per le Innovazioni tecnologiche e Transizione Digitale, a cui seguiranno assunzione di 

ulteriore personale medico ed infermieristico, la indizione di nuovi  appalti  e materiale da approvvigionare. 

In sanità, agli investimenti di matrice europea si aggiungeranno i finanziamenti stanziati a livello regionale 

soprattutto per la prevista costruzione di nuovi ospedali.  

Secondo quanto affermato dal Presidente della Regione Abruzzo in una recente conferenza stampa (Febbraio 

2022)  le ASL abruzzesi saranno interessate da un  investimento complessivo di circa 320 milioni di euro, 

interamente finanziato con fondi pubblici, per la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano, Vasto 

e per la realizzazione della nuova centrale operativa del 118 (comprensiva di eliporto e hangar) all’Aquila. 

Per la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano saranno previsti, secondo il programma del Ministero, 

circa 104 milioni di euro (con 245 posti letto complessivi di degenza ordinaria e day hospital), alla nuova 

centrale operativa del 118 all’Aquila circa 8 milioni di euro. Per il programma sono disponibili le seguenti 

risorse: 228.5 milioni dall’attuale accordo di programma ex art.20 legge 67/88 resi disponibili dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 2.1 milioni messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per l’ospedale 

dell’Aquila, 1.9 milioni di fondi Bankitalia, 89.5 milioni della delibera Cipe n.51 del 2019 

Il PNRR – ha affermato il Presidente dell’ANAC – offrirà una opportunità unica per investire nel nostro sistema 

sanitario e sarebbe un crimine ed un danno al diritto alla salute di ogni cittadino sprecare e disperdere un solo 

euro di quelli che saranno stanziati. 

- Analisi  del fenomeno criminoso in Abruzzo e nell’area  di L’Aquila 
 

Nella regione non si evidenzia una strutturale presenza di sodalizi mafiosi, sebbene siano operativi soggetti 
legati a gruppi criminali, dediti per lo più a traffici di stupefacenti, estorsioni, usura e riciclaggio. La vicinanza 
geografica con la Campania  -  Avezzano, cittadina capoluogo di una vasta area della ASL 1 Abruzzo, sede di 
Presidio Ospedaliero, dista  poco più di mezz’ora di auto dalla regione campana  -  e la Puglia consente infatti 
a pregiudicati di quelle aree , di operare in “Trasferta”.  
Alcuni eventi, inoltre, devono sollecitare chi gestisce la cosa pubblica ad alzare il livello di attenzione. 

Tra i più recenti,  si citano: 

 a) l’operazione “Giù le mani” eseguita il 3 Luglio 2019 dalla Polizia di Stato che ha condotto ad un sequestro  

di beni  di valore di oltre \120 milioni di euro: 173 immobili , alcuni dei quali ubicati in provincia dell’Aquila 

nel comune di Rocca di Cambio, comune ricadente nel territorio della ASL 1 Abruzzo. 

Immobili con relative pertinenze, terreni e aziende agricole, alcune strutture ricettive, attività commerciali e 

immobiliari  sono alcune tra le tipologie  dei beni sottratti alle mafie in Abruzzo., concentrati secondo un ordine 

quantitativo decrescente nelle province di Pescara . Teramo Chieti e L’AQUILA- 

b) In alcuni campi della Marsica, in particolare nella piana del Fucino sono state rinvenute  piantagioni di 

marjuana riconducibile a pregiudicati campani  contigui a clan camorristici . 

c) la c.d. “mafia dei pascoli”: L’ultima maxi inchiesta, condotta dalla Direzione Investigativa di Messina, nel 

gennaio scorso ha documentato lo sfruttamento della mafia dei terreni intestati fittiziamente nei comuni 

abruzzesi di L’Aquila, Barisciano, Ofena, Pettorano sul Gizio, Crognaleto, Cortino, Valle Castellana, Rocca 

Santa Maria, Isola del Gran Sasso, Caramanico e Castel del Monte. Grandi aziende di fuori regione sembrano 

occupare vaste aree di terreni  con il solo scopo di accedere ai fondi europei .Grandi quantità di bestiame 

proviene da fuori regione.  

 

b) fattori economici 
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La letteratura economico-sociale riferisce l’esistenza di una relazione inversa tra benessere economico e 

corruzione:  

- Sul piano individuale, a più bassi livelli di reddito pro-capite, corrispondono livelli più elevati di 
corruzione.  

- In campo macroeconomico,  la correlazione negativa tra l’indice di corruzione di un Paese e la sua 
crescita economica.  
 

Per quanto riguarda gli effetti del contesto pandemico sul fenomeno della corruzione amministrativa, come 

evidenziato in numerosi studi condotti negli ultimi mesi dall’Anac e da varie organizzazioni della società civile, 

tra cui Transparency, il contesto emergenziale rischia di intensificare il rischio corruttivo con ricadute negative 

sui bilanci e  grave perdita di competitività, di efficienza e di efficacia del sistema pubblico. 

Sul fronte dell’occupazione, la crisi economica e successivamente l'emergenza pandemica hanno determinato 

una riduzione del tasso di crescita delle imprese abruzzesi, comprimendo in misura significativa l’offerta di 

lavoro presente nella Regione e in particolare nella Provincia dell'Aquila. 

La semplificazione delle procedure di affidamento, la particolare rilevanza commerciale assunta da alcune 

categorie di beni (mascherine, gel disinfettante, occhiali protettivi...), l’allentamento dei controlli, l’incredibile 

quantità di dati sanitari elaborati e trasmessi dalle strutture, sono solo alcuni dei fattori che possono 

“abilitare”, all’interno delle organizzazioni, comportamenti corruttivi. 

 Da ciò consegue l’opportunità di prevedere, nel sistema aziendale di gestione del rischio, misure idonee a 

contrastare tali “fattori abilitanti”. 

c) fattori sociali 
 

La provincia dell’Aquila conta complessivamente 290.000 residenti (fonte ISTAT, dati al 31 dicembre 2020), 

suddivisi tra 108 Comuni, poco popolosi e situati in zone interne e montuose, che nella maggior parte dei casi 

superano un’altitudine di 1.300 metri. 

La densità abitativa è molto eterogenea nel territorio della Regione. Essa presenta un valore medio pari a 

121,42 ab/Kmq, con valori provinciali che variano da un minimo di 59,52 ab/Kmq della provincia dell’Aquila ad 

un massimo di 259,60 ab/Kmq della provincia di Pescara. 

In relazione all’andamento demografico regionale, uno studio condotto dall’Ufficio di Statistica della Regione 

Abruzzo ha evidenziato una costante diminuzione della popolazione nel periodo che va dall’anno 2014 al 2021 

a motivo sia di una riduzione progressiva delle nascite, sia di un incremento del numero di decessi. In 

particolare, nell’arco di tempo considerato, il saldo naturale negativo è quasi raddoppiato. Il trend descritto, 

dovuto all’aumento del tasso di mortalità, legato al progressivo invecchiamento della popolazione, ed alla 

riduzione del tasso di natalità, caratterizza l’intero territorio nazionale, anche se interessa con maggiore 

intensità l’Abruzzo ed in particolare la provincia dell’Aquila, che ha subito il maggior decremento. Gli effetti 

della pandemia da Covid-19 hanno ulteriormente rafforzato il trend negativo sopra illustrato. 

Lo studio evidenzia una maggiore mortalità femminile, soprattutto nella provincia dell’Aquila, attribuibile 

presumibilmente alla più elevata età media delle donne rispetto agli uomini. 

Con riferimento all’età, la ricerca evidenzia un aumento percentuale degli anziani rispetto ai giovani, con 

conseguente incremento degli indici di dipendenza strutturale, di dipendenza degli anziani e di vecchiaia. 

La maggiore percentuale di popolazione è concentrata nella fascia di età compresa tra i 40 ed i 59 anni, mentre 

la popolazione di età compresa tra i 75 ed i 79 anni è superiore a quella compresa tra 0 e 5 anni. Nell’arco di 
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tempo dal 2012 al biennio 2020-2021 (ovvero nel biennio del contesto pandemico) è stata registrata una 

riduzione della popolazione di età inferiore ai 65 anni, mentre è aumentata la popolazione di età compresa tra 

i 65 ed i 99 anni. 

All’incremento delle fasce più anziane si contrappone una sensibile diminuzione delle fasce di popolazione più 

giovane, con conseguente e prevedibile invecchiamento generale. 

Nel territorio della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila l’indice di vecchiaia è superiore sia rispetto al valore 

regionale, sia in relazione a quello nazionale. 

Purtroppo, l’evoluzione in prospettiva non lascia spazio all’ipotesi di un recupero della popolazione nei 

prossimi anni. Infatti, parallelamente a quanto previsto a livello nazionale e a parte possibili deviazioni di 

traiettoria attribuibili ad eventi al momento non prevedibili, il progressivo invecchiamento della popolazione 

avrà un grosso impatto su diverse sfere di interesse della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila (stato di salute 

della popolazione, sistema previdenziale, ecc.) e sulla necessità di incrementare e migliorare i servizi sociali, 

assistenziali geriatrici e sanitari in genere, nell’ambito di un complesso processo programmatorio. 

Le particolari caratteristiche della popolazione appena esposte evidenziano un quadro epidemiologico 

caratterizzato da stati di morbosità legati soprattutto alle malattie cardiovascolari, alle patologie croniche 

dell’anziano e ai tumori. Purtroppo su tali patologie è difficile fornire, per singola area dell’Azienda USL, dati di 

frequenza esaustivi e precisi. 

La difficile congiuntura economica aggravata dall'emergenza da Covid 19 ha favorito la diffusione di condizioni 

di precarietà e di impoverimento, incidendo negativamente anche sullo stato di occupazione dei giovani, 

soprattutto donne. In base ai dati ISTAT, in Abruzzo si è assistito, negli ultimi anni, ad un incremento del tasso 

di inattività della popolazione attiva (ovvero di età compresa tra i 15 ed i 64 anni), con forte prevalenza 

dell’inattività femminile. 

La crisi del mercato del lavoro ha determinato un generale impoverimento delle famiglie, come attestato 

dall’incidenza della povertà relativa delle famiglie abruzzesi, superiore alla media nazionale. Tali fattori hanno 

lentamente determinato anche un cambiamento nelle caratteristiche della “famiglia”, da sempre considerata 

un fondamentale “agente sociale” per fronteggiare le situazioni di crisi, la povertà e l’esclusione sociale. In 

particolare, si osserva, in Abruzzo come in Italia, la tendenza ad aumentare delle famiglie monoparentali e di 

piccole dimensioni. Il progressivo processo di semplificazione e riduzione della dimensione familiare ha 

indebolito il ruolo della famiglia stessa nella società. 

La crisi del mercato del lavoro,  aggravata dal contesto pandemico, alla quale il sistema di ammortizzatori sociali 

previsti dalla normativa emergenziale ha fornito  solo una risposta parziale e settoriale,  e l’indebolimento della 

rete di protezione familiare, accentuato ancor più dai periodi ciclici di lockdown, rappresentano importanti 

fattori abilitanti di eventi corruttivi. 

d) fattori tecnologici 
 

Secondo la prospettiva tecnologica, sono diversi i fattori del contesto esterno da esaminare, ovvero: 

− il livello di digitalizzazione che caratterizza il nostro Paese rispetto al resto d’Europa; 
− il grado di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie; 
− l’innovazione, con particolare riferimento alla ricerca in campo farmaceutico. 

 
Riguardo al livello di digitalizzazione, l’Italia presenta un grado di digitalizzazione relativamente basso rispetto 

alla media europea e, soprattutto, ai Paesi nord-europei, mentre lo stesso indice risulta più in linea con quello 
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dei Paesi dell’Europa dell’est. In particolare, nel 2020 il DESI (Digital Economy and Society Index) ha assunto in 

Italia un valore pari a 43,6, inferiore alla media UE (pari a 52,6), che colloca il nostro Paese al 25° posto. 

Lo scarso sviluppo delle infrastrutture informatiche, il basso livello di competenze digitali che caratterizza il 

nostro Paese, l’uso contenuto di tecnologie digitali da parte dei cittadini utenti hanno chiaramente 

determinato un rallentamento nel processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Tale situazione 

ha sicuramente impatto sul livello di corruzione del sistema, in quanto processi scarsamente informatizzati 

risultano poco standardizzabili e meno controllabili, per cui costituiscono un significativo fattore abilitante per 

comportamenti di tipo corruttivo. In questo senso, la spinta necessitata data dal contesto emergenziale 

all'utilizzo di tecnologie da remoto e alla digitalizzazione dei processi potrebbe costituire un fattore di incentivo 

alla standardizzazione dei processi amministrativi e quindi favorire un maggiore controllo degli stessi, nelle 

varie fasi procedimentali. 

Il grado di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie riguarda una problematica specifica del settore 

sanitario, legata alla disponibilità ed all’uso di apparecchiature sanitarie. Le aziende sanitarie si caratterizzano 

di norma per una significativa dotazione di attrezzature ad elevato contenuto tecnologico, necessarie per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale. Si tratta, tuttavia, nella maggior parte dei casi, di beni che 

presentano un elevato tasso di obsolescenza. Sull’argomento, possono risultare interessanti gli studi condotti 

nel 2016 dall’Ufficio parlamentare di bilancio e, successivamente, nel 2019, dalla Corte dei Conti, che hanno 

evidenziato come il fabbisogno di investimenti in nuove tecnologie nel triennio 2018-2020 sia stato di circa 1,5 

miliardi, di cui ben 1,1 mld per la sostituzione di attrezzature obsolete, mentre soltanto 0,4 mld per il 

potenziamento del patrimonio tecnologico delle ASL. Gli studi in parola hanno messo in luce, altresì, la 

distribuzione sperequata dei beni strumentali più costosi e, conseguentemente, della domanda di nuovi 

investimenti, che si è distribuita, nel periodo considerato, per una quota del 43% tra le Regioni del Nord e 

quelle in Piano di Rientro, per il 17% nelle Regioni del Centro e per il 40% nel Mezzogiorno. 

La gestione dell’innovazione tecnologica in sanità risulta tutt’altro che agevole e scevra di rischi. La complessità 

e ridotta standardizzabilità dei beni oggetto di investimento richiedono trasparenza del mercato ed accesso ad 

informazioni specifiche, quali: 

− il grado di diffusione delle tecnologie biomediche nel contesto regionale e nazionale; 
− le condizioni del parco tecnologico aziendale e regionale in termini di esigenze manutentive, grado di 
− obsolescenza e necessità di sostituzione; 
− la possibilità di confrontare i prezzi di acquisto delle medesime tecnologie da parte delle altre aziende 

della Regione o di altre Regioni, in un momento di crescente attenzione verso le procedure di acquisto, 
al fine di recuperare margini di efficienza rispettando al contempo la qualità dei beni e dei servizi 
acquistati. 

Ciò rende necessario un governo attivo della variabile tecnologica da parte delle aziende, mediante l’utilizzo di 

sistemi informativi di supporto in grado di mettere a disposizione dei decision makers un bagaglio di 

informazioni aggiornate e precise, sulle caratteristiche ed il prezzo delle tecnologie disponibili, il numero dei 

potenziali fornitori, le quote di mercato di questi ultimi, l’ampiezza della gamma dei beni offerti e così via.  

L’innovazione, con  riferimento alla ricerca in campo farmaceutico, Per tale necessità, dall’anno 2017 in Italia 

sono stati stanziati appositi fondi per coprire i costi dei cosiddetti farmaci innovativi. Com’è noto, l’erogazione 

di tali farmaci rappresenta una delle principali cause di incremento della spesa farmaceutica. Tuttavia, come 

evidenziato nel Focus condotto dall’Ufficio parlamentare di bilancio nel 2019 “Lo stato della sanità in Italia”, i 

prezzi dei farmaci in argomento, oltre a tenere conto dei costi di ricerca, includono spesso anche rendite 

monopolistiche molto elevate da parte delle case farmaceutiche. Tali oneri, pur essendo in parte compensati 

dal risparmio dovuto alla diffusione dei farmaci generici e di quelli biosimilari, rendono necessaria una rigorosa 
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governance del sistema. L’attuale meccanismo di regolazione, attraverso la determinazione dei tetti di spesa 

e il rimborso degli sforamenti a carico, in parte, della filiera del farmaco, non risulta ancora sufficiente.  

I prezzi stabiliti dal mercato, infatti, rischiano di escludere fasce di popolazione dai trattamenti e di non essere 

sostenibili da parte dei sistemi sanitari pubblici, prestando il fianco a comportamenti illegittimi e/o poco 

trasparenti. Inoltre, è necessario valutare fino a che punto i nuovi farmaci presentino effettivamente un 

favorevole rapporto rischio-beneficio e costo-efficacia 

f) fattori ambientali 
 

La superficie della ASL 1, con una estensione pari a 5047 Kmq, copre il 47% del territorio della intera Regione, 

corrispondente alle zone interne e montuose della stessa. 

L’Azienda opera sul territorio coincidente con la provincia dell’Aquila, con una popolazione residente 

distribuita in n. 108 comuni, n. 37 dei quali afferenti all’Area L’Aquila, n. 35 all’Area Marsica e n. 36 all’Area 

Peligno-Sangrina, distribuiti come riportato nella Figura 5. 

Detti comuni, per lo più poco popolosi, si trovano nelle zone interne e montuose della Regione. In particolare, 

ventiquattro di essi sono situati ad un’altitudine superiore a 1000 metri, mentre gli altri superano addirittura i 

1300 metri di altitudine. 

A causa delle caratteristiche morfologiche del territorio, la struttura aziendale opera in una realtà 

caratterizzata da collegamenti non agevoli. La rete viaria è, infatti, in gran parte costituita da strade statali e 

provinciali strette e ad una corsia, che rendono lenti e pericolosi gli spostamenti, soprattutto nei periodi 

invernali. 

Nell’analizzare i fattori ambientali del contesto esterno, non si può non tenere conto delle problematiche del 

territorio della ASL legate agli eventi sismici passati (L’Aquila 2009) e recenti (Amatrice 2016 – Norcia 2016 - 

Montereale 2017 - 2018). L’Annuario statistico Italiano evidenzia come l’attività sismica degli anni 2016-2017 

sia la maggiore degli ultimi 30 anni, concentrata soprattutto nelle regioni del Centro Italia: Marche, Umbria, 

Lazio e Abruzzo 

Nel complesso, i comuni colpiti dal sisma, individuati dai decreti legge del 17 ottobre 2016, n. 189, dell’11 

novembre 2016, n. 205 e n. 84 del 10 aprile 2017, sono 140. Di questi, 15 sono in Umbria, 87 nelle Marche, 15 

nel Lazio e 23 in Abruzzo. La superficie territoriale relativa a questi comuni è di 7.986 chilometri quadrati.  

Particolare attenzione deve essere dedicata, pertanto, alle attività inerenti la ricostruzione, alle eventuali 

infiltrazioni di criminalità organizzata e alle modalità con le quali le stesse potrebbero impattare sulle 

competenze della ASL. 

a) fattori legali 
 

La Regione Abruzzo dal 2007, in situazione di disavanzo economico, è stata interessata da un percorso di Piani 

di Rientro misure e regolamentazioni, mirati soprattutto a contenere la spesa sanitaria, con notevole impatto 

sull’ organizzazione. 

Tra gli interventi principali e con maggiore impatto è possibile citare: 

− le misure per contrastare l’incremento della spesa per il personale, ovvero il blocco e successivamente 
la limitazione del turn-over, il blocco della contrattazione per il personale dipendente e convenzionato, 
il tetto alla spesa del personale pari alla spesa sostenuta nel 2004 ridotta dell’1,4% con un percorso 
graduale di incremento stabilito dalle leggi di bilancio, il limite al trattamento complessivo pari 
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all’ammontare del 2010, il contenimento del trattamento accessorio ed il congelamento dei livelli 
retributivi anche del personale convenzionato.  

− la limitazione delle dotazioni strutturali degli ospedali attraverso la fissazione di uno standard di posti 
letto (Regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
dell’assistenza ospedaliera), da perseguire attraverso il rafforzamento del day hospital e di forme 
alternative al ricovero; 

− nel campo della specialistica ambulatoriale, l’introduzione di regole per migliorare l’appropriatezza 
delle prestazioni e l’imposizione di un superticket fisso di € 10,00 per ricetta (abolito in Abruzzo a far 
data dal 01/09/2020); 

− gli interventi nel campo dell’assistenza farmaceutica, attraverso la definizione di tetti di spesa, la 
previsione di meccanismi di ripiano parzialmente posti a carico delle aziende (pay-back), sconti e 
rimborsi richiesti alla filiera del farmaco, l’incentivazione della distribuzione diretta dei farmaci, il 
monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi, l’incentivazione dell’uso dei farmaci generici, 
l’incremento delle compartecipazioni. 
 

Il difficile percorso di risanamento del SSR ha dovuto fare i conti con la permanenza, e in alcuni casi con 

l’aggravarsi, di alcune difficoltà di accesso ai servizi da parte degli utenti, sia di tipo fisico (si pensi alle liste di 

attesa), sia di tipo economico (livelli elevati delle compartecipazioni). Sui tempi di attesa influiscono, oltre ai 

limiti di capacità produttiva legati alla disponibilità di risorse finanziarie, tecniche ed umane, anche variabili 

legate alla capacità di programmazione, vigilanza e governo della domanda. 

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 644/2016, ovvero nove anni dopo la stipula della su citata Intesa, si è 

preso atto dell'uscita della Regione Abruzzo dal previgente regime commissariale a seguito dei risultati 

conseguiti mediante attuazione delle misure previste nei cicli di programmazione operativa 2010, 2011- 2012, 

2013-2015 nonché nel Piano di risanamento 2016-2018. Ciò pur permanendo l'assoggettamento al Piano di 

Rientro e il conseguente controllo sulla gestione regionale ed aziendale della sanità da parte dei ministeri 

affiancanti. Nel biennio 2020-2021 anche a seguito del contesto pandemico sono aumentate le difficoltà di 

bilancio delle Aziende sanitarie abruzzesi con la conseguenza che si sono resi necessari, per le Aziende sanitarie 

abruzzesi, interventi di breve e di medio lungo periodo tese a riqualificare e ristrutturare la spesa sanitaria.  

 Le difficoltà di accesso fisico ed economico ai servizi sanitari tuttora persistenti in taluni casi determinano, 

peraltro, ulteriori criticità organizzative e gestionali, che possono rappresentare fattori abilitanti non 

trascurabili in un’ottica di prevenzione della corruzione: scarsa trasparenza nei confronti dei cittadini, basso 

livello di garanzie offerte, ridotta efficienza dei CUP, limitato controllo dell’intramoenia, difficoltà nella tutela 

dei pazienti cronici, non applicazione delle sanzioni in caso di mancata presentazione all’appuntamento 

prenotato, e così via. 

 2.3.3 VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO 

(Organizzazione – personale in servizio al 31.12.2021- patrimonio – sistemi e processi – tecnologia -  

conclusioni) 

La ASL 1 è stata istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 796 del 28.12.2009, come risultato della fusione 

della ex Azienda U.S.L. 1 di Avezzano–Sulmona e della ex Azienda U.S.L. 4 di L’Aquila, già commissariate con 

Delibera di Giunta Regionale n. 555 del 29.09.2009. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1-bis, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’Azienda ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. 

Le sedi operative aziendali sono organizzate sul territorio provinciale dell’Azienda in funzione delle esigenze e 

dei bisogni sanitari da soddisfare; la loro collocazione fisica è indicata nella Carta dei Servizi. 
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Il sito ufficiale internet dell’Azienda, ristrutturato e adeguato alle linee guida Agid nel corso del primo semestre 

2021 è all’indirizzo web: http://www.asl1abruzzo.it e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

a) organizzazione 
Il modello organizzativo è stato definito in modo tale da garantire un’offerta sanitaria, sia ospedaliera che 

territoriale, omogenea ed uniforme su tutto il territorio aziendale, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA). 

L’Azienda USL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per garantire un efficace governo delle attività, in linea con i 

riferimenti normativi, adotta un modello organizzativo fondato sulle seguenti componenti: 

− Strutture/Funzioni di Staff; 
− Strutture Produttive; 
− Strutture di Supporto Sanitario e Tecnico-Amministrative. 

 
L’Azienda è articolata in strutture complesse e semplici, organizzate, laddove possibile, in Dipartimenti, che 

assicurano i livelli di: 

− Assistenza Ospedaliera 
− Assistenza Sanitaria Collettiva in Ambiente di Vita e di Lavoro;  
− Assistenza Territoriale/Distrettuale. 
 

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’Azienda. 

I Dipartimenti operano su tutta l’Azienda, garantendo la qualità delle prestazioni e favorendo la rotazione del 

personale anche su più presidi e/o Territoriale. 

Il Dipartimento – Ospedaliero ed Extra-Ospedaliero - rappresenta la struttura organizzativa aziendale deputata 

a coordinare, con tutte le strutture aziendali, l’attività sanitaria e non sanitaria e a garantire, mediante un 

efficace ed efficiente uso delle risorse disponibili, lo svolgimento integrato di funzioni complesse. 

In linea con i principi indicati nei Protocolli di Intesa Università – Regione, l’Azienda prevede che i dipartimenti 

integrino tra loro le unità operative a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria. 

In particolare, l’Azienda presenta Dipartimenti Strutturali e Dipartimenti Funzionali. 

I Dipartimenti strutturali, caratterizzati dalla omogeneità, affinità, complementarietà delle unità operative di 

appartenenza, hanno competenze di coordinamento ed integrazione con responsabilità diretta sulle risorse 

umane, tecnologiche, produttive, finanziarie, al fine di favorire l’utilizzo di regole condivise di comportamento 

e la convergenza di competenze , esperienze ed incremento delle attività di ricerche. 

Nel Dipartimento strutturale la responsabilità di gestione fa capo direttamente al Direttore di Dipartimento 

che, elaborato il Piano Annuale delle Attività di concerto con il Comitato di Dipartimento, negozia, di concerto  

con le unità operative ad esso afferenti , il budget con il Direttore Generale. 

I Dipartimenti Funzionali hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico assistenziale, 

favorendo l’acquisizione ed il mantenimento di competenze tecnico professionale adeguate, definendo 

percorsi diagnostico – terapeutici -assistenziali che possano caratterizzare le diverse articolazioni organizzative 

aziendali ad esso afferenti. Tale modello è quindi caratterizzato dall’integrazione funzionale delle attività delle 

singole strutture componenti, anche facenti parte di diversi Dipartimento Strutturali, che conduce alla 

formazione di una struttura trasversale  rispetto al processo e non rispetto alle risorse. 

http://www.asl1abruzzo.it/
mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
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✓ Dipartimenti Strutturali a componente ospedaliera: 

- n. 1 Dipartimento Medico; 
− n. 1 Dipartimento Chirurgico; 
− n. 1 Dipartimento dei Servizi; 
− n. 1 Dipartimento Materno Infantile (dipartimento ex lege); 

 

✓ Dipartimenti Strutturali a componente mista ospedale-territorio o territoriale: 

− n. 1 Dipartimento Emergenza Urgenza; 
− n. 1 Dipartimento di Salute Mentale (dipartimento ex lege);  
− n. 1 Dipartimento di Prevenzione (dipartimento ex lege); 
− n. 1 Dipartimento dell’Assistenza Territoriale; 

 

✓ Dipartimenti Strutturali Tecnico-Amministrativi:  

- n. 1 Dipartimento Tecnico; 
− n. 1 Dipartimento Amministrativo; 

 

✓ Dipartimenti Funzionali: 

− n. 1 Dipartimento Funzionale di Riabilitazione Ospedale-Territorio;  
− n. 1 Dipartimento Funzionale Neuro Vascolare. 

 
L’assistenza ospedaliera dell’Azienda USL Avezzano, Sulmona, L’Aquila è articolata nei seguenti presidi:  

− P.O. “San Salvatore” – L’Aquila; 
− P.O. “SS Filippo e Nicola” – Avezzano; 
− P.O. “Ospedale dell’Annunziata” – Sulmona; 
− P.O. “Ospedale Civile” – Castel di Sangro; 
− P.O. “Umberto I” – Tagliacozzo (parte riabilitativa). 

 
I Dipartimenti Sanitari ed i Dipartimenti Tecnico e Amministrativo operano nell’ambito degli indirizzi, 

prescrizioni e programmi della Direzione Strategica Aziendale, in ossequio agli obiettivi aziendali annualmente 

assegnati al Direttore Generale dalla Regione. 

Il Dipartimento dell’Assistenza Territoriale garantisce le funzioni attribuite con la DGR n 78/2017 alla figura del 

Direttore della Funzione Territoriale e coordina le attività delle unità operative complesse (UOC) e Unità 

operative semplici a valenza dipartimentale (UOSD) che erogano assistenza territoriale nelle tre aree 

geografiche in cui è storicamente distinta l’Azienda/ Area L’Aquila, Area Marsica e Area Peligno- Sangrina). 

Ciascun Dipartimento è strutturato in  

- Unità Operative Complesse (UOC) 
- Unità Operative Semplici Dipartimentali  (UOSD) 
- Unità Operative Semplici (UOS). 

 

Per maggiori approfondimenti relativi al funzionamento dei Dipartimenti della ASL Avezzano-Sulmona- L’Aquila 

si rimanda all’apposito Regolamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n 221 del 10 Febbraio 

2022. 
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b) personale in servizio al 31.12.2021  

  

TEMPO 

INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO 

PERSONALE 

UNIVERSITARIO 

 
Dirigenza Medica e 

Veterinaria 675 72 56 

 
Dirigenza SPTA 66 12 3 

 
Comparto 2493 480 1 

 
TOTALE 3.234 564 60 3.858 

 

 In considerazione dell’ampia dimensione dell’Azienda, della numerosità e complessità dei servizi offerti e della 

vastità del territorio su cui la ASL01 opera, il personale in servizio risulta sottodimensionato rispetto 

all’effettivo fabbisogno, principalmente a causa delle limitazioni introdotte dalla normativa per le Regioni in 

piano di rientro (si rinvia, a tal proposito, a quanto specificato nell’ambito dell’analisi del contesto esterno – 

fattori legali). Ai fini della nostra analisi, una situazione di carenza strutturale di personale può avere impatto 

sia rendendo di difficile applicazione la misura di carattere generale della rotazione ordinaria, sia riguardo alla 

possibilità di applicare il principio di separazione dei compiti e delle responsabilità. 

c) Patrimonio 
 Per la situazione patrimoniale dell’azienda al 31/12/2021, si fa riferimento in questa sede ai dati riportati nel 

bilancio consuntivo. Come si può notare, la struttura patrimoniale della ASL è piuttosto elastica, in quanto 

prevalgono gli investimenti e le fonti di finanziamento a breve termine rispetto a quelli a medio-lungo termine.  

Tuttavia, l’attivo immobilizzato rappresenta circa il 35% del totale attività ed è formato prevalentemente da 

immobilizzazioni materiali, tra cui le voci più significative sono rappresentate dai fabbricati strumentali 

all’esercizio dell’attività istituzionale e dalle attrezzature sanitarie e scientifiche. Si tratta, in entrambi i casi, di 

beni essenziali per lo svolgimento dell’attività caratteristica dell’azienda, che richiedono costanti interventi di 

manutenzione per la conservazione del loro stato di funzionamento. Le attrezzature, in particolare, sono 

caratterizzate da un elevato grado di obsolescenza, per cui necessitano spesso di investimenti sostitutivi.  

Un’altra caratteristica della struttura aziendale è la rilevanza delle voci “Crediti verso clienti” pubblici e privati 

e “Debiti verso fornitori” per l’acquisto di beni e servizi, soprattutto sanitari. Tale aspetto evidenzia l’intensa 

rete di relazioni che l’Azienda intrattiene con l’ambiente esterno nello svolgimento della sua attività 

istituzionale. 

d) sistemi e processi 
La ASL è un sistema aperto, che instaura numerose relazioni con l’ambiente esterno, e ad elevata complessità, 

a causa dei molteplici processi nei quali si estrinseca l’operatività aziendale. 

L’Azienda è dotata di un manuale di procedure amministrativo-contabili, che descrive e disciplina le fasi dei 

principali processi aziendali, adottato nell’ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità, coordinato a 

livello regionale. 

La dotazione di un set di procedure consente agli operatori di avere un preciso riferimento nell’espletamento 

delle attività ed ha favorito la maturazione, da parte dell’organizzazione, di una maggiore consapevolezza dei 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

114 
 

processi aziendali. Il manuale di procedure fornisce, inoltre, una chiara mappatura del sistema dei controlli 

interni, favorendo la diffusione della cultura del controllo all’interno dell’organizzazione. 

Al manuale delle procedure amministrativo-contabili si affiancano diversi protocolli operativi e regolamenti, 

adottati da singole UU.OO. per disciplinare aspetti specifici della rispettiva operatività 

La formalizzazione di un set di procedure/regolamenti assume un valore particolarmente rilevante all’interno 

della ASL 01, sia in considerazione del fatto che essa deriva dalla fusione di due aziende preesistenti (L’Aquila 

e Avezzano-Sulmona), sia perché essa risulta dislocata su un territorio molto vasto e prevalentemente 

montuoso, con conseguenti difficoltà nei collegamenti e nelle comunicazioni. Tali condizioni potrebbero 

favorire, in assenza di un’adeguata condivisione e formalizzazione di procedure interne, lo sviluppo di pratiche 

operative eterogenee tra le diverse aree geografiche e la perdita di efficacia dei controlli interni. 

e) Tecnologia 
All’interno della ASL 01 i processi di digitalizzazione ed informatizzazione assumono un ruolo essenziale, sia 

nell’ambito dell’attività sanitaria in senso stretto, sia con riferimento alle attività amministrative di supporto. 

Nel corso del biennio 2020- 2021 sono state avviate due importanti iniziative volte a migliorare l’efficienza e 

l’efficacia del sistema informativo aziendale. 

La prima riguarda un progetto di sviluppo dell’interoperabilità tra il sistema di gestione della trasparenza ed il 

sistema di gestione documentale, al fine di garantire la strutturazione di efficaci flussi informativi e 

documentali, diminuendo drasticamente la quantità di lavoro necessaria all’aggiornamento del sistema 

trasparenza e migliorandone considerevolmente la qualità. 

La seconda riguarda l’implementazione di un sistema informativo-contabile comune alle quattro aziende 

sanitarie regionali. Tale sistema informativo rappresenta, innanzitutto, un’evoluzione significativa rispetto a 

quello precedentemente in uso, con conseguente incremento del livello di informatizzazione dei processi 

aziendali. Ad un elevato grado di informatizzazione dei processi corrisponde una maggiore formalizzazione, 

standardizzazione e trasparenza degli stessi, una più chiara identificazione delle responsabilità, con 

conseguente riduzione della discrezionalità delle operazioni che, in alcuni casi, potrebbe degenerare 

addirittura in arbitrio. Inoltre, l’utilizzo di uno stesso sistema informativo-contabile da parte delle quattro 

aziende sanitarie regionali favorisce lo sviluppo di un linguaggio comune, la comparabilità dei dati tra le aziende 

e il loro consolidamento, con conseguente miglioramento della qualità dei dati/informazioni relativi ai vari 

processi aziendali. Anche in questo caso, la crescente quantità e qualità dei dati a disposizione aumenta il livello 

di trasparenza e riduce il rischio del verificarsi di eventi corruttivi. 

 

f) Conclusioni 

 

Alla luce delle considerazioni sinora effettuate, è possibile affermare che la ASL 01 è un’organizzazione 

complessa, sia in termini strutturali che di risorse umane, dislocata in un territorio vasto e disagiato, anche per 

la sua morfologia prevalentemente montana. 

La ASL 1 ha un’organizzazione che prevede competenze e funzioni dislocate sul territorio tra Strutture e Unità 

Operative. In una logica di prevenzione della corruzione, queste ultime potrebbero rivelarsi dei veri e propri 

centri di potere che, con facilità, potrebbero sfuggire al controllo gestionale centrale. 

In questa ampia e complessa realtà, tutti i dipendenti in genere, di fatto, hanno potenzialmente margine nelle 

loro attività quotidiane per essere parte di fenomeni corruttivi. 
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L’operatore sanitario potrebbe prestarsi ad eventi corruttivi, anche di poco conto, per ottenere vantaggi 

personali e privilegi. 

La ASL, pertanto, è potenzialmente esposta sia alla "grande corruzione" che alla "piccola corruzione". Mentre 

per contrastare la "grande corruzione" si avvale della collaborazione delle Istituzioni dello Stato (Magistratura, 

Nas, Forze dell'ordine, ecc.), nei confronti della cosiddetta piccola corruzione la ASL deve cercare di avere un 

ruolo proattivo utilizzando al meglio gli strumenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, quali, 

ad esempio, il codice di comportamento e la procedura whistleblowing. Per tali ragioni, come si avrà modo di 

illustrare nel prosieguo, la ASL01 ha programmato, per il periodo di riferimento del presente Piano, eventi 

formativi “in house”, rivolti sia al personale dirigente che a quello del comparto, sulle tematiche relative al 

codice di comportamento, al codice ed al procedimento disciplinare. Inoltre, a fine 2020 ha implementato la 

piattaforma informativa Whistleblowing, in modo da assicurare la tutela dei “segnalanti” ai sensi dell’art. 54- 

bis del D. Lgs. n. 165/2001. Si fa rinvio ai paragrafi successivi per ulteriori precisazioni sulle misure 

programmate. 

A conclusione dell’analisi del contesto, al fine di sintetizzare le principali risultanze emerse, sarà utilizzata la 

matrice SWOT, uno strumento di pianificazione strategica utile ad identificare i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione e le opportunità e minacce presenti nell’ambiente esterno, al fine di trarne informazioni in 

grado di supportare i processi decisionali riguardanti il sistema di gestione del rischio, di cui si parlerà più 

avanti. 

Opportunità 
Crescente ricorso al sistema whistleblowing Incremento del finanziamento del SSN 
Crescente fabbisogno/domanda di informazioni 
Evoluzione del sistema di prevenzione della corruzione a livello nazionale 
Incremento del livello di digitalizzazione delle PP.AA. 
 
Punti di forza 
Offerta sanitaria omogenea e uniforme sul territorio 
Elasticità della struttura patrimoniale 
Presenza di un manuale di procedure amministrativo- contabili 
Crescente diffusione della cultura della prevenzione e del controllo 
Crescente livello di informatizzazione dei processi Sinergie tra RPCT e altri organi interni di controllo 
 
 

 MAPPATURA DEI PROCESSI  

Mappare i processi significa avere informazioni rilevanti per la gestione del rischio corruzione, su momenti 

decisionali, criteri di scelta, conseguenze delle scelte, controlli, informazioni, flussi di comunicazioni e come un 

singolo processo interagisce  con altri.  

Un PROCESSO è l’insieme delle risorse strumentali, fisiche o giuridiche, utilizzate per la realizzazione di una 

procedura determinata. Risponde alla domanda “Chi fa che cosa”. E’ un modello organizzativo. Una singolo 

procedimento/procedura può contenere più processi. E’ necessario distinguere il processo dal procedimento: 

è questo infatti  un insieme di attività ripetitive, sequenziali,  per il raggiungimento di  un risultato determinato 

e risponde alla domanda “Che cosa deve essere attuato per addivenire  a un risultato, a un qualcosa, a un 

prodotto 

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei 

rischi corruttivi. 
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Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione 

che potrebbero generarsi attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 

Si sta procedendo a completare l’attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi avviata già da 

qualche anno anche a seguito di uno specifico percorso formativo di livello avanzato sull’argomento, curato 

dalla SNA e rivolto ai Referenti Anticorruzione. In particolare, con nota prot. n. …. del 14/1/2022 è stata avviata 

sia la revisione delle mappature effettuate l’anno precedente, sia la mappatura ex novo di ulteriori processi 

aziendali, previa riconduzione degli stessi alle aree di rischio generali e specifiche per il settore sanitario 

individuate dall’Anac. 

Il RPCT, pertanto, per favorire l’efficace implementazione della citata metodologia, ha coordinato i Referenti 

nell'attività di aggiornamento delle mappature, mediante: specifici audit, istituzioni di gruppi di lavoro, invio 

di mail ed interlocuzioni periodiche, anche con il coinvolgimento dell'Ufficio di supporto al RPCT e dei 

collaboratori dei Referenti. In particolare, nonostante le difficoltà connesse alla gestione dell’emergenza 

sanitaria, sono stati organizzati incontri specifici con le singole U.O. al fine di condividere la metodologia di 

lavoro e gli aspetti essenziali delle attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi. 

Nel percorso di valutazione del rischio, la mappatura dei processi - come indicato nel PNA 2019 - è un modo 

efficace per individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche 

utilizzate per identificare e descrivere i processi organizzativi, le attività che li compongono e le loro interazioni 

con altri processi. La mappatura è propedeutica alla formulazione di adeguate misure di prevenzione, che 

incide in modo determinante sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Già a partire dal 2019 sono 

state avviate le attività in argomento secondo la nuova metodologia, dando priorità ai processi riconducibili 

alle principali aree di rischio dell’azienda, in conformità alle indicazioni del PNA 2019.  

2.3.4 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI 

Valutare i rischi presuppone la identificazione delle AREE A RISCHIO  per poter programmare una efficace 

gestione del Rischio:  per questo è necessario  fare riferimento alle aree a rischio già individuate documenti di 

rilevanza nazionale come il  PNA : 

Le “Aree di Rischio” a livello aziendale, comuni a tutte le PP.AA, cosi come previste dal P.N.A. vigente (cfr. 

Allegato 1 pp. 22 e segg.), sono relative a :  

− Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario; 

− Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario; 

− Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture); 
− Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale); 
− Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
− Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
− Incarichi e nomine; 
− Affari legali e contenzioso. 

 

Aree di rischio specifiche, per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. anche PNA 2015 e PNA 2016), 

riferibili a: 

− Attività libero professionale; 
− Liste di attesa; 
− Rapporti con soggetti erogatori; 
− Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

117 
 

− Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero. 
 

La valutazione del livello di rischio è finalizzata a stimare il grado di probabilità del verificarsi dell’evento 

rischioso e l’impatto che esso potrebbe determinare sull’organizzazione. A tal fine, la ASL ha applicato, a partire 

dal triennio precedente una nuova metodologia per la valutazione dei rischi corruttivi, al fine di recepire al 

meglio le indicazioni fornite dall’ANAC nei PNA 2015 e seguenti. Metodologia che sarà ulteriormente migliorata 

nell'arco di vigenza del corrente piano. 

In particolare, dopo aver formato i Referenti, la nuova metodologia è stata utilizzata sia per revisionare la 

valutazione effettuata, su alcuni processi, nel corso dell’anno precedente, sia per valutare il rischio con 

riferimento ai processi oggetto di nuova mappatura. 

Le risultanze della predetta attività sono riportate analiticamente nelle schede di cui all’Allegato 2. 

Il metodo in questione ricalca l’approccio descritto nella “Guida sulla valutazione del rischio di corruzione” 

(www.unglobalcompact.org), rilasciata dall’organizzazione Global Compact1, costituita all’interno delle 

Nazioni Unite in base ai principi riconosciuti da tutti gli Stati aderenti. 

Nello specifico:  

− La valutazione avviene con il coinvolgimento dei seguenti attori: 
− Soggetto valutatore del rischio inerente: è colui che ha l’autonomia nella scelta delle soluzioni e nella 
− gestione delle risorse per affrontare le problematiche organizzative e per gestire i rischi di corruzione. 

La valutazione avviene attraverso la ricostruzione e l’analisi dello schema di attuazione del 
comportamento corruttivo. Ai medesimi soggetti compete anche la valutazione dell’efficacia dei 
controlli. 

− RPCT: individua le priorità di intervento considerando la rilevanza del rischio, l’efficacia dei controlli, la 
natura della misura di trattamento e l’impatto sugli obiettivi dell’organizzazione connesso 
all’implementazione della misura. 
 

Le risultanze delle descritte attività di valutazione del rischio effettuate con il prevalente contributo dei 

Referenti e riferite sia alla revisione delle precedenti mappature, sia alle nuove mappature dei processi, 

effettuate in occasione dell’aggiornamento del PTPCT 2021/2023, sono riportate nelle schede in Allegato 2.  

Tutta la documentazione utilizzata, elaborata e trasmessa dalle UU.OO. è conservata agli atti dell’Ufficio per la 

Prevenzione della Corruzione e per l’Attuazione della Trasparenza. 

La valutazione del livello di rischio è finalizzata a stimare il grado di probabilità del verificarsi dell’evento 

rischioso e l’impatto che esso potrebbe determinare sull’organizzazione. Nel corso del 2020, una nuova 

metodologia per la valutazione dei rischi corruttivi, al fine di recepire al meglio le indicazioni fornite dall’ANAC 

nei PNA 2015 e seguenti. la nuova metodologia è stata utilizzata sia per revisionare la valutazione effettuata, 

su alcuni processi, nel corso dell’anno precedente, sia per valutare il rischio con riferimento ai processi oggetto 

di nuova mappatura. Le risultanze della predetta attività sono riportate analiticamente nelle schede di cui 

all’Allegato 2.  

2.3.5 PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE  PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

( Soggetti a supporto dell’attività del RPCT:Ufficio del RPCT, Referenti, Collegio dei referenti – Rotazione ordinaria del personale – 

Rotazione straordinaria del personale . Gestione dei conflitti di interesse – Codice di comportamento – Inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi – Formazioni di commissioni e assegnazione personale –Protocollo operativo  di tutela  del dipendente che segnala illleciti – 

Certificabilità del bilancio, procedure PAC – altre misure) 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, 

sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, come indica l'ANAC, 
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non è possibile individuare misure astratte, ma è necessario progettare l’attuazione di misure specifiche e 

puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. Le misure 

devono quindi essere impostate avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di 

monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure non attuabili. 

Pertanto, al fine di ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, sono previste misure di prevenzione (cfr. 

schede in Allegati 1 e 2) secondo un preciso cronoprogramma, in riferimento a ciascuna area di rischio, con 

l’indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili e degli indicatori utilizzati per il monitoraggio. 

 a) Soggetti a supporto dell’attività del RPCT 

- Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, la ASL Avezzano- Sulmona – L’Aquila ha 
previsto,  in linea con le direttive ANAC di cui alla determinazione n. 12/2015 ribadite nel PNA 2019 e 
nel successivo PNA 2020-2022, un Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza a 
supporto del RCPT. L’Ufficio, allo stato, è costituito da due dipendenti che dedicano soltanto parte del 
loro orario di lavoro a tale attività: 

− Dott. Cesare Marco Maria Di Girolamo, Collaboratore Amministrativo senior, assegnato all’Ufficio della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella misura del 50% del monte orario; 

− Dott. Giovanni Tranquilli, Assistente Amministrativo, assegnato all’Ufficio della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nella misura del 30% del monte orario. 

              L'Ufficio è dotato di indirizzo di posta elettronica dedicato: anticorruzione@pec.asl1abruzzo.it 

- Referenti per la Prevenzione della Corruzione, 
 

In conformità alle direttive ANAC, cfr. anche PNA vigente la ASL ha previsto la figura dei Referenti in materia 

di prevenzione della corruzione. Infatti, per garantire adeguato supporto al RPCT, l’Autorità ha raccomandato, 

soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, l’individuazione, nell’ambito del PTPCT, dei 

Referenti del RPCT. 

Il ruolo di tali referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT. Essi svolgono una 

costante attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per 

l’aggiornamento ed il monitoraggio del PTPCT, nonché in ordine all’attuazione delle misure. 

Il RPCT condivide con i Referenti la missione di percepire le nuove necessità di intervento in materia di 

anticorruzione, al fine di poter individuare le misure più appropriate per la gestione del rischio, tenuto conto 

che essa consiste in un processo dinamico che necessariamente deve essere aggiornato e migliorato rispetto 

all’evoluzione dell’assetto organizzativo aziendale. Particolarmente intensa è stata l’attività di tale organismo 

nella fase istruttoria del presente documento, atteso che le attività di mappatura dei processi, di valutazione 

del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione più idonee, sono state svolte in modo condiviso e 

partecipato, coinvolgendo in primis il responsabile di U.O., effettivo owner del processo.  

In proposito, si rileva che il PNA vigente ribadisce che "la proposta di misure di prevenzione non può essere 

considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente che, in quanto 

competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo 

ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi". 

In questo approccio, si è rivelata particolarmente efficace la leva della formazione dei Referenti e dei loro 

collaboratori, su cui l’Azienda intende continuare ad investire al fine sia di accrescere il livello culturale in 

materia di prevenzione della corruzione, sia di creare una visione organizzativa condivisa. 

- Collegio dei Referenti in materia di prevenzione della corruzione 
 

mailto:anticorruzione@pec.asl1abruzzo.it
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La ASL 1, da ultimo con deliberazione n. 1489 del 22 agosto 2019, ha istituito il “Collegio dei Referenti in materia 

di prevenzione della corruzione” della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in sostituzione del precedente 

organismo denominato “Collegio Ristretto dei Referenti”, disciplinato con deliberazione n. 824 del 31 maggio 

2016. L'attuale organismo è composto dai Responsabili/Direttori delle strutture aziendali di seguito indicate: 

1. UOC Servizio Farmaceutico Aziendale; 

2. UOC Acquisizione Beni e Servizi; 

3. UOC Lavori Pubblici ed Investimenti; 

4. UOSD Servizi Sistemi Informativi; 

5. UOC Personale; 

6.UOSD Attività Libero Professionale Intramoenia; 

7. UOC Servizio di Medicina Legale; 

8. UOC Ingegneria Clinica; 

9. UOSD Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate; 

10. Ufficio Formazione, Ricerca e Progetti; 

11.UOSD Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 

12. UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento dell’Assistenza Territoriale; 

13. UOSD Sistema di Accesso e Customer Service; 

14. UOC Affari Generali e Legali; 

15. UOSD Controllo di Gestione; 

16. UOC Direzione Amministrativa dei PP.OO. e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Prevenzione UOC 
Bilancio e Risorse  

17. Economico-Finanziarie; 

18. UOSD Governo Clinico; 

19. UOC Gestione ed Ottimizzazione del Patrimonio; 

20. UOC Area Distrettuale L’Aquila; 

21. UOC Area Distrettuale Marsica; 

22. UOC Area Distrettuale Peligno-Sangrina; 

23. UOC Direzione Sanitaria P.O. di L’Aquila; 

24. UOC Direzione Sanitaria P.O. di Avezzano; 

25. UOC Direzione Sanitaria P.O. di Sulmona; 

26. UOSD Direzione Sanitaria P.O. di Tagliacozzo; 

27. UOSD Direzione Sanitaria P.O. di Castel Di Sangro; 

28. Dipartimento di Prevenzione; 

29. Dipartimento Medico; 

30. Dipartimento Chirurgico; 

31. Dipartimento dei Servizi; 

32. Dipartimento Materno Infantile; 

33. Dipartimento Emergenza Urgenza; 

34. Dipartimento di Salute Mentale; 
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35. Dipartimento dell’Assistenza Territoriale. 

Si tratta di un Organismo collegiale a supporto del RPCT, di rilievo fondamentale nel processo di gestione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024 dare concretezza ed efficacia 

alla propria azione, si avvale della collaborazione dei Referenti che hanno un ruolo operativo permanente nella 

diffusione della cultura della legalità, in particolare con funzioni di proposta e monitoraggio sull’applicazione 

delle misure per prevenire fenomeni di corruzione. 

I Referenti, anche singolarmente, hanno le seguenti principali competenze e funzioni: 

- Attività informativa nei confronti del RPCT; 
- attività di raccordo nel sistema a "rete" dell'anticorruzione aziendale; 
- attività di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel 

processo di gestione del rischio e nella definizione del sistema aziendale di prevenzione della 
corruzione, con particolare riferimento alla mappatura dei processi, alla valutazione del rischio ed alla 
individuazione delle misure di prevenzione ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C.T.; 

- attuazione, nel rispettivo ambito di competenza, delle misure generali, specifiche e gestionali, nonchè 
degli adempimenti di pubblicazione in materia di trasparenza espressamente previsti nel PTPCT;  

- monitoraggio sull’applicazione, nel rispettivo ambito di competenza, delle misure per la prevenzione 
della corruzione previste nel PTPCT o da altri provvedimenti normativi e/o aziendali in materia;  

- monitoraggio sull'adempimento, nel rispettivo ambito di competenza, degli obblighi di pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, previsti analiticamente nella specifica sezione del PTPCT;  

- formulazione di proposte formative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza rivolte 
al personale e promozione di iniziative finalizzate a favorire la “cultura della legalità” in ambito 
aziendale; 

- individuazione di proposte, con riferimento all'ambito di competenza, finalizzate al miglioramento delle 
attività e dei processi aziendali al fine di massimizzare l’efficienza, ridurre gli eventi rischiosi e favorire 
contestualmente la trasparenza; 

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 
formulazione degli obiettivi della propria unità operativa; 

- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 
all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT; 

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promuovere la formazione sull’argomento dei dipendenti assegnati ai propri uffici, unitamente alla 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

- operare in modo da creare i presupposti necessari all’efficace attuazione, da parte del personale della 
propria U.O., delle misure programmate nel PTPCT. 

 

 I Dirigenti con incarico gestionale di responsabilità di Unità Operativa (sia di area sanitaria che di area tecnico- 

amministrativa) sono chiamati, in conformità alle nuove disposizioni in materia, a fornire collaborazione 

nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione della corruzione. 

La concreta attuazione delle misure anticorruzione è strettamente legata al ruolo attivo dei dirigenti. Pertanto, 

il vertice aziendale impartisce indirizzi ed istruzioni, affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative 

forniscano il loro apporto collaborativo al RPCT. 

In particolare, è opportuno ricordare che con le modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell’ambito del 

comma 1 dell’articolo 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attribuendo ai dirigenti specifiche competenze in 

materia di prevenzione della corruzione. In particolare, gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater) del citato art. 

16 prevedono che i dirigenti: 
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− 1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 
e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio a cui sono preposti; 

− 1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 

− 1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva. 
 

Con le nuove norme, pertanto, al RPCT è stata affiancata l’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri 

propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in 

materia di prevenzione della corruzione. 

La collaborazione è fondamentale per consentire al RPCT e all’organo di Direzione strategica, che adotta il 

PTPCT, di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo. Infatti, la fase principale 

nell’elaborazione del Piano è quella di individuare e programmare le misure in termini di precisi obiettivi da 

raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti, anche ai fini della responsabilità dirigenziale. I dirigenti, 

pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT 

dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.  

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione 

e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura, emergendo più chiaramente che il RPCT deve avere 

la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’ente e che alla sua responsabilità si affiancano, con 

maggiore decisione, quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili 

dell’attuazione delle misure di prevenzione. 

Pertanto, al fine di consentire al RPCT lo svolgimento dei compiti istituzionali, i Dirigenti Responsabili di U.O. 

devono concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio. Essi, in particolare, 

devono:  

- fornire informazioni e/o segnalazioni al RPCT e, se del caso, all'UPD e/o agli organi giudiziari 
competenti, in ordine ad eventuali fatti di cattiva amministrazione e/o "corruzione"; 

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 
RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, 
il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; 

- osservare le misure in materia di anticorruzione e di trasparenza contenute nel PTPC; 
- diffondere nella struttura di competenza il Codice di comportamento e controllare che lo stesso venga 

applicato dal personale; 
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione, 

promuovere la formazione sull’argomento dei dipendenti assegnati alle proprie unità operative, 
nonché diffondere una cultura organizzativa basata sull’integrità, anche realizzando periodicamente 
incontri finalizzati ad illustrare i contenuti del PTPCT ed informando i collaboratori sulle misure di 
prevenzione ivi declinate, in particolare sul codice di comportamento; 

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 
formulazione degli obiettivi dell'unità operativa. 
 

b) rotazione ordinaria del personale 
 

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione previste dalla L.190/2012, assume rilievo 

l’applicazione della misura della rotazione del personale addetto alle aree a rischio. 
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Nel PNA vigente, l'ANAC ribadisce che la rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa 

preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 

gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo 

ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello 

stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 

sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. 

In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. 

L'Autorità precisa che l'orientamento è quello di rimettere l'applicazione della misura in parola all'autonoma 

programmazione delle amministrazioni, in modo che ciascuna possa adattarla alla concreta situazione e 

precisa che, ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale o per professionalità con elevato 

contenuto tecnico), le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative o ad adottare altre misure 

di natura preventiva con effetti analoghi. 

È opportuno richiamare, inoltre, quanto osservato dall'ANAC, già nel Piano nazionale anticorruzione 2016, 

proprio con riferimento alla Sanità. Infatti, viene evidenziato che la rotazione dei dirigenti e del personale 

presenta non indifferenti profili di delicatezza e complessità e che lo strumento della rotazione non deve essere 

visto come una misura da applicare acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative. In 

particolare, il "settore clinico" è sostanzialmente vincolato dal possesso di titoli e competenze specialistiche e 

di expertise consolidate che inducono a considerarlo un ambito in cui la rotazione è di difficile applicabilità.  

Si aggiunga che, nei casi di conferimento di incarico a seguito di concorso/avviso pubblico, si tratta di figure 

infungibili (vedi Direttori di Struttura complessa sanitaria e similari) ed il mancato rinnovo dell’incarico può 

essere, generalmente, la conseguenza solo di giudizio professionale negativo, in conformità alle procedure 

previste. 

Per gli incarichi dei Dirigenti dell’Area Tecnica, Professionale ed Amministrativa è richiesta, solo entro certi 

limiti, i quali tuttavia non possono costituire, perlomeno con riferimento all'area amministrativa, elemento 

ostativo nel medio lungo periodo alla concreta applicazione del principio di rotazione, un expertise, nel cui 

ambito la competenza tecnica maturata nel contesto aziendale come in altri contesti in uno specifico settore 

o ambito di attività si associa a conoscenze di carattere generale proprie delle figure dirigenziali selezionate. È 

necessario, in ogni caso, tener conto concretamente dei profili giuridico-amministrativi e tecnici richiesti dai 

singoli settori di assegnazione e del numero dei dirigenti effettivamente in servizio. 

Ciò premesso, in linea con le richiamate indicazioni dell'Autorità, si ritiene opportuno -al fine di contemperare 

l'esigenza della rotazione degli incarichi con quella di mantenimento dei livelli di competenza in un quadro 

generale di accrescimento delle capacità complessive dell'amministrazione sanitaria- l'identificazione in via 

preventiva di una mappatura degli incarichi/funzioni apicali più sensibili ed una ricognizione della geografia 

organizzativa dell'Ente, con specifico riferimento alle aree da sottoporre a rotazione ed alle diverse tipologie 

di personale che ha effettiva responsabilità nei processi: area clinica, tecnico amministrativa e altre professioni 

sanitarie. 

Pertanto, al fine di consentire l'effettiva applicazione a regime della rotazione ordinaria -garantendo il principio 

di autonomia/responsabilità che caratterizza il sistema aziendale- la ASL intende avviare un percorso virtuoso 

volto a rendere la rotazione un obiettivo effettivo, verificabile e documentabile. La rotazione, appunto, deve 

essere intesa come misura applicabile con gradualità attraverso la messa a punto di meccanismi aziendali 

orientati in questa direzione e collegati a sistemi di gestione quali la valutazione della performance e l'analisi 
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delle risorse umane a disposizione, unitamente ad una conseguente pianificazione formativa finalizzata a 

sostenere la rotazione e l'interscambiabilità. In questa ottica un aiuto fondamentale arriverà al momento in 

cui si procederà alla adozione del Piano Integrato  di Attività ed Organizzazionedi cui all’art 6 del d.l. n 

80/2021che assorbirà in un ottica di massima semplificazione ed efficienza, facendoli ben dialogare fra di loro, 

il piano triennale dei fabbisogni, il pano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano 

organizzativo di lavoro agile , 

E’ doveroso dare evidenza del fatto che reiteratamente e formalmente al RCPT, sia in sede di monitoraggio 

sull’attuazione del Piano, sia in occasione degli incontri tenutisi con i responsabili delle varie UU.OO., è stata 

motivatamente rappresentata l'estrema criticità di applicare generalmente la misura della rotazione ordinaria 

in ambito aziendale, soprattutto per le note e generali carenze di personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, che rendono effettivamente molto ardua la programmazione della misura nelle rispettive 

strutture aziendali. Alla carenza di personale, si aggiunge un’altra caratteristica strutturale dell’azienda che 

rende difficoltosa l’applicazione della misura della rotazione ordinaria, già descritta in occasione dell’analisi del 

contesto interno, che consiste nella dislocazione dell’azienda su un territorio molto vasto.  

Si rammenta, infatti, che la Asl 01 è stata interessata, negli anni, da due processi di fusione, dapprima tra le Asl 

di Avezzano e Sulmona, e successivamente tra la Asl Avezzano-Sulmona e la Asl L’Aquila, e che molte unità di 

personale, anche facenti capo alla stessa U.O., risultano collocate presso le varie sedi. Per questo motivo, 

soprattutto per le attività che presuppongono il contatto con l’esterno (pazienti, ditte, ecc.), l’applicazione 

sistematica del criterio della rotazione comporterebbe il sostenimento di costi considerevoli per l’azienda, sia 

in termini economici che in termini di efficienza lavorativa, in quanto presupporrebbe lo spostamento di 

personale da un’area territoriale all’altra, spesso distanti tra loro. 

Nel corso dell'anno 2020 e del successivo anno 2021, alle difficoltà strutturali appena descritte si è aggiunta la 

situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che ha visto l’intera organizzazione, dalle UU.OO. direttamente 

coinvolte nei processi sanitari alle UU.OO. che gestiscono processi amministrativi di supporto, impegnata nel 

fronteggiamento dell’emergenza e nell'espletamento di tutti gli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli 

ordinari, che sono stati richiesti sia a livello nazionale che regionale (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai 

numerosi e complessi protocolli da redigere ed applicare all'interno delle strutture sanitarie, alle periodiche 

rendicontazioni da parte delle varie UU.OO. relativamente ai costi legati all'emergenza, alla necessità di 

partecipare a numerosi tavoli di lavoro sul tema dell'emergenza, alla regolamentazione in continuo 

aggiornamento sullo smart working...) 

La necessità di porre in essere adempimenti urgenti, il necessario ricorso allo smart working per dare 

attuazione alle disposizioni normative emanate dal Governo per contenere i contagi, le misure di 

distanziamento sociale, hanno di fatto ostacolato quelle attività di formazione ed affiancamento che sono 

propedeutiche alla rotazione del personale all’interno degli uffici. Inoltre, l'incremento degli adempimenti 

connessi all'emergenza, unitamente alla loro complessità ed urgenza, hanno reso indispensabile per 

l'organizzazione fare leva su conoscenze e competenze consolidate. 

Quindi, con deliberazione del Direttore Generale n. 1445   del. 30.08.2021   è stato adottato il regolamento 

aziendale sulla individuazione dei criteri per la rotazione del personale operante nelle aree a maggior rischio 

Con specifico riferimento al settore amministrativo ed all'effettiva applicazione della misura, comunque, che 

entro il 28 febbraio 2022 si procederà a rivisitare le funzioni e gli assetti gestionali nell’ambito del Dipartimento 

Amministrativo, posto che l'ultima rotazione è stata effettuata nel 2017. 

Con riferimento al Dipartimento Tecnico si rileva, altresì, che nel corso dell'anno 2019 è stato conferito 

l'incarico nella UOC Lavori pubblici ed investimenti. Allo stato, pertanto, sia in considerazione della carenza di 
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personale, sia in considerazione delle indicazioni ANAC non appare opportuno programmare ulteriori rotazioni 

anche al fine di assicurare il corretto funzionamento dei medesimi uffici di supporto a strutture sanitarie, 

tenute a garantire la continuità assistenziale ed i livelli essenziali di assistenza. 

Di seguito si indicano alcune misure che, in linea con le disposizioni ANAC, sono previste nel PTCPT (come in 

dettaglio descritte in allegato): 

− adozione di uno specifico Regolamento che definisca i criteri per l’applicazione della misura della 
rotazione ordinaria, tenuto conto dei fattori organizzativi/contrattuali e del numero dei dipendenti 
presenti in azienda; 

− rotazione del personale afferente alle seguenti funzioni aziendali: N.O.C., funzioni ispettive del 
Dipartimento Prevenzione; componenti commissioni di concorso e di gara; responsabili di 
procedimento nelle aree a rischio; 

− monitoraggio delle misure di rotazione previste nel PTCPT; 
− previsione nel Piano della Formazione di corsi funzionali a riconvertire le figure professionali esistenti 

e a favorire lo sviluppo di professionalità trasversale all’interno dell’amministrazione per lo 
svolgimento delle attività proprie degli uffici o servizi a rischio di corruzione; 

− aggiornamento/redazione del Regolamento contenente i criteri per il conferimento/revoca degli 
incarichi dirigenziali con la previsione anche del criterio di rotazione, in corso di definizione; 

− applicazione del manuale delle procedure amministrativo-contabili, adottato con delibera n. 1829 del 
20 ottobre 2020 nell’ambito del Programma Attuativo della Certificabilità (P.A.C.), con particolare 
riguardo al principio della separazione dei compiti ed al sistema dei controlli interni. 

 

La ASL, pertanto, a partire dall'aggiornamento del presente PTCPT ma soprattutto facendo perno, appena 

possibile,  sul PIAO, che offrirà un valido strumento di programmazione e di confronto fra i servizi Asl per una 

azione condivisa e finalizzata a sostenere la rotazione ordinaria e l'interscambiabilità, secondo le indicazioni 

Anac, assicurando, al contempo, il funzionamento delle strutture e delle unità operative che, ricordiamo, 

hanno la fondamentale mission di erogare servizi sanitari e L.E.A. al cittadino e non possono subire, pertanto, 

interruzioni e ritardi. 

b) Rotazione straordinaria del personale 
All'interno del Piano 2016 e Ancor più nei piani relativi alle successive annualità, l’Anac è tornata sul tema della 

rotazione straordinaria del personale ed ha, tra l'altro, dato conto della distinzione tra la rotazione "ordinaria" 

prevista dalla L.190/2012 e quella "straordinaria" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs.165/2001, che 

si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. 

L’istituto generale della rotazione, disciplinato nella legge 190/2012 (c.d. rotazione ordinaria), va distinto 

dall’istituto della c.d. rotazione straordinaria, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul 

pubblico impiego) all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni 

corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale ultima misura solo nominalmente può associarsi alla 

rotazione ordinaria. 

La ASL ha previsto l’applicazione della rotazione "straordinaria" (come previsto in allegato) ai dipendenti 

coinvolti in procedimenti penali riferiti a condotte di natura corruttiva, conformemente alle prescrizioni di 

legge ed in particolare a quanto disposto dal citato art.16, co. 1, lett. l -quater del D.Lgs. 165/2001. 

Nel PTPCT, infatti, è previsto l'obbligo del dipendente di comunicare tempestivamente alla ASL il formale avvio 

di procedimento penale per fatti corruttivi a carico del medesimo dipendente, a cui segue l'avvio del 

procedimento disciplinare e la valutazione dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria. 
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In proposito, è stata adottata una specifica Circolare, giusta nota prot. n. 0137572/19 del 04.07.2019, in 

attuazione della Delibera ANAC n. 251 del 26.03.2019, a cui si fa espresso rinvio. Take circolare sarà oggetto di 

ulteriore aggiornamento nel corso dell'anno 2022.  

c) Gestione dei conflitti di interessi 
 

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione di 
eventuali conflitti di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse 
pubblico, a cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi 
contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente. Si tratta, dunque, di 
una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad 
essa segua o meno una condotta impropria. 
Il conflitto di interessi è uno dei principali fattori di rischio che possono favorire l’insorgere di comportamenti 

corruttivi, così come evidenziato da tutta la letteratura sul tema, oltre che dal codice di comportamento. 

Il personale della ASL 01 è tenuto, nei rapporti con utenti e interlocutori esterni, a garantire gli interessi 

dell’Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura 

non patrimoniale. In caso di conflitto interessi, il dipendente deve astenersi dalla partecipazione a 

quell’attività, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Come espressamente previsto dal Codice di Comportamento, il personale, generalmente inteso, deve 

comunicare la sussistenza del conflitto di interessi, per iscritto e in tempo utile per la regolare trattazione della 

pratica, al Responsabile della struttura organizzativa aziendale di competenza, specificando le ragioni 

dell’astensione. Il Responsabile valuta se la situazione configuri effettivamente un conflitto di interesse reale, 

in grado di ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo e decide in merito, in tempi utili per garantire la 

continuità dell’attività del servizio. 

Nel corso del 2020, con nota prot. n. 0229764/20 del 14/10/2020, i Responsabili di Unità Operativa sono stati 

invitati ad acquisire dal dipendente (del comparto e della dirigenza), nonché da tutti coloro che operano a vario 

titolo nella medesima Unità Operativa, una dichiarazione sull’assenza di rapporti di collaborazione con soggetti 

privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso dipendente o anche suoi parenti o affini entro il secondo 

grado, abbia o abbiano avuto negli ultimi tre anni. Al fine di facilitare la raccolta delle dichiarazioni, si è reso 

disponibile un apposito modulo da trasmettere all’Ufficio del RPCT a mezzo e-mail. 

Le richiamate dichiarazioni, precedentemente rese nel 2018, devono essere aggiornate ogni due anni. La 

predetta attività di aggiornamento costituisce obiettivo specifico dell'annualità 2022. 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a 

responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni 

all’esito del relativo procedimento, oltre a poter determinare l’illegittimità del procedimento e del 

provvedimento conclusivo dello stesso, per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione 

tipica dell’azione amministrativa. 

e) codice di comportamento 
All’interno del PNA 2019 e del PNA 2020-2022, l’Anac precisa che i Codici di Comportamento fissano doveri di 
comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del 
funzionario, ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere medesimo. Essi devono essere 
rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni 
singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità 
conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dall’art. 54, co. 3 del d.lgs. 165/2001. 
Il Codice di Comportamento Aziendale dei dipendenti della ASL 1 è stato, da ultimo, approvato con delibera n. 

1165 del 10 Luglio 2017. Si è ritenuto opportuno procedere all’adeguamento del Codice in parola alle 
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innovazioni introdotte a livello nazionale, provvedendo altresì ad introdurre regole comportamentali 

specifiche, determinate dall’esperienza maturata e dalle esigenze emerse nell’espletamento delle attività.  

Il Codice di comportamento aziendale è stato adottato a seguito di una procedura aperta di partecipazione 

degli stakeholder interni ed esterni all’Azienda e previa acquisizione del parere del NAV (Nucleo Aziendale di 

Valutazione). Gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, ai componenti della 

Direzione Strategica, ai titolari di incarichi degli organi istituzionalmente previsti, a tutti i liberi professionisti, 

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori, a qualsiasi 

titolo, di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzino opere in favore dell’Azienda.  

Il Codice si applica anche nei confronti del Personale Universitario Convenzionato, dei Medici Veterinari e 

Psicologi a rapporto convenzionale, del personale assunto con contratto di somministrazione, dei Borsisti, degli 

Stagisti, dei Tirocinanti (art 2 Co. 2 del Codice di Comportamento).  

Nei relativi atti/contratti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei 

servizi, nonché nei disciplinari e nei capitolati di appalto è inserita apposita dichiarazione di assunzione di 

responsabilità (art 2, comma 3, del Codice di Comportamento). 

A tal proposito, è compito dell'RPPCT aziendale promuovere e sollecitare tra i Direttori di Dipartimento ed i 

Responsabili delle Unità Operativa la massima diffusione e conoscenza del predetto Codice di Comportamento 

all’interno di ciascuna Struttura e di segnalare eventuali violazioni dello stesso.  

Si rileva, altresì, che nel PTPCT è previsto espressamente, in capo ai Dirigenti Responsabili di Unità Operativa, 

l'adempimento di procedere periodicamente ad attività informative, anche mediante specifiche riunioni, per 

illustrare i contenuti del Codice di Comportamento e del PTPCT. 

Si segnala, tra l'altro, che il predetto codice di comportamento prevede all'art. 13, comma 7, che il Dirigente 

Responsabile di UO "... monitora e garantisce il puntuale assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità, 

nonchè delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione provvedendo, altresì, alla tempestiva 

segnalazione di violazioni/inadempienze al Responsabile della Prevenzione della Corruzione". 

Infine, proprio in considerazione del ruolo preminente assunto dal Codice di comportamento e dal Codice 

disciplinare nell’ambito del complessivo sistema aziendale di gestione del rischio, si prevede di inserire, 

all’interno del Piano Aziendale della Formazione 2022 due eventi formativi specifici sull’argomento: 

corso di formazione sulla prevenzione della corruzione nelle aree a maggior rischio; 

corso di formazione su conflitti di interessi e cumulo incarichi; controlli a campione delle dichiarazioni di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, garanzie e sanzioni nell'ambito delle 

procedure disciplinari rivolto al personale della dirigenza e del comparto. 

f) inconferibilità e incompatibilità incarichi 
 

La disciplina in materia è dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e concerne le ipotesi di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 

165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. 

L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto di nomina, una 

dichiarazione sull’insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. 

Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co. 4). 
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Sul punto, giova sottolineare che l’ANAC, con la delibera n. 149/2014 concernente: “Interpretazione e 

applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario”, ha stabilito che: “Le ipotesi di 

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente punto 1, devono 

intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e 

direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.” (cfr. anche 

PNA 2015 par. 2.1.2). 

Conseguentemente, sono applicate le misure di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese, 

ai sensi del richiamato art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e s.m.i., con riferimento ai predetti incarichi. 

Ciò premesso, la ASL 1 provvede agli adempimenti di cui sopra, in ordine all’insussistenza delle cause  

specifiche di inconferibilità previste dalla legge, limitatamente agli incarichi dalla stessa conferiti, ovvero quelli 

di Direttore Amministrativo Aziendale e di Direttore Sanitario Aziendale, atteso che l’incarico di Direttore 

Generale viene conferito dall’amministrazione regionale. La Asl con apposito atto deliberativo rubricato al n. 

del ….. ha adottato un proprio regolamento in materia. 

g)  Formazione di commissioni e assegnazione di  personale agli uffici. 
 

Il PNA 2019 evidenzia che la normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere 

determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati, attraverso misure che anticipano 

la tutela al momento di individuazione degli organi deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle 

amministrazioni. Tale assunto è ribadito anche prevedendo appositi indicatori di fenomeni corruttivi 

nell'ambito del vigente PNA 2020-2022. 

L’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per 

qualsiasi dipendente, quale che sia la sua qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

Pertanto, nei confronti di tali dipendenti è previsto il divieto: 

− di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 

− di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 

− di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici di 

− qualunque genere. 
 

Il PNA vigente ribadisce che l’eventuale nomina, in contrasto con il citato art. 35-bis, determina l’illegittimità 

del provvedimento conclusivo del procedimento. Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di 

un incarico o l’espletamento delle attività di cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT, non appena ne sia 

venuto a conoscenza, provvede tempestivamente ad informare gli organi competenti della circostanza 

sopravvenuta, ai fini della sostituzione o dell’assegnazione ad altro ufficio. 

L’art. 3 del d.lgs. 39/2013, “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione”, dispone, a sua volta, il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati, ove siano 

intervenute condanne per reati contro la pubblica amministrazione. La durata dell’inconferibilità può essere 
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perpetua o temporanea, in relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici ed alla tipologia del reato. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013 sopra riportati, la ASL 

1, come indicato in Allegato 1, procede alla verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 

dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

− all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di 
concorso, anche al fine di evitare le conseguenze dell’illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli 
atti 

− eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.); 
− all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 
− indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 
− all'atto del conferimento di incarichi gestionali. 

 
h)  Protocollo Operativo di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

 
In ordine alla disciplina di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 179 del 

30 novembre 2017, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», ed alle linee guida ANAC emanate 

con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, la ASL 1 si è inizialmente dotata di uno specifico protocollo 

aziendale a tutela del segnalante, cd. whistleblower, da ultimo aggiornato con delibera n. 354 dell’11 marzo 

2016. 

Con la predetta procedura sono state individuate espressamente le modalità previste per la segnalazione, da 

parte dei dipendenti, di fatti e comportamenti illeciti o comunque contrari alle norme del Codice di 

Comportamento. A tal fine, è stata istituita un’apposita casella di posta elettronica 

segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it ed adottato uno specifico protocollo operativo. 

Negli ultimi mesi del 2020, al fine di garantire la massima tutela al dipendente che effettua segnalazioni di 

illeciti e di assicurare la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento, la Asl 1 ha 

implementato il software specifico Whistleblowing, che consente l’acquisizione e la gestione informatica delle 

segnalazioni. 

L’applicativo in parola garantisce la tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, attraverso la 

configurazione di due tipologie di utenza: 

− l’Amministratore delle segnalazioni: utenza per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite la 
piattaforma; 

− il Custode delle identità: utenza per la gestione delle richieste di accesso ai dati anagrafici dei 
segnalanti, a cui è preclusa la possibilità di visualizzare le informazioni relative alla segnalazione o agli 
stessi dati anagrafici.  
 

Il suo ruolo è quello di verificare che la motivazione per la quale gli amministratori richiedono la visualizzazione 

dei dati anagrafici delle segnalazioni sia conforme a quanto previsto dalla normativa. 

Con nota prot. n. 0288675 del 23/12/2020 si è provveduto ad informare tutte le strutture aziendali, con obbligo 

di diffusione a tutti i dipendenti, dell’avvenuta attivazione della piattaforma Whistleblowing, comunicando 

altresì l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, in apposita sezione dedicata, del Manuale 

Operativo per l’invio delle segnalazioni. 

Atteso che, ai sensi dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, la disciplina prevista per la tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti “si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”, con la stessa nota è stato richiesto alle 

mailto:segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it
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UU.OO. del Dipartimento Tecnico ed all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di inserire nei capitolati e nei 

contratti un’apposita clausola che imponga la diffusione, presso i dipendenti ed i collaboratori dell’impresa 

affidataria, di ogni indicazione utile all’uso dell’applicativo aziendale Whistleblowing. 

Per quanto riguarda il ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni, è previsto che il RPCT riceva e prenda 

in carico le segnalazioni, ponga in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle 

segnalazioni ricevute", in conformità al comma 6 del richiamato art. 54-bis. L’onere di istruttoria, che la legge 

assegna al RPCT, si sostanzia nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di 

quanto rappresentato nella segnalazione, che deve necessariamente essere adeguatamente circostanziata. 

Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere 

controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di 

segnalazione, né accertare responsabilità individuali. 

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono trattate quali "segnalazioni di condotte illecite" ai sensi 

dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

Come precisato nelle Linee Guida Anac (determinazione n. 6/2015), resta comunque fermo che l’Azienda 

prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e 

rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 

determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti 

e differenti e non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione 

dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.  

La tutela prevista da detto articolo, infatti, non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica 

(diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la 

protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non 

anche quelle di altro tipo. 

La piattaforma whistleblowing in uso presso l’Azienda prevede la possibilità, per le segnalazioni inserite in 

forma anonima in prima istanza, di essere successivamente integrate con le generalità del segnalante, al fine 

di beneficiare della tutela prevista dalla normativa. 

La segnalazione, per poter essere gestita all’interno della piattaforma, deve necessariamente essere 

circostanziata e contenere gli elementi previsti come obbligatori dalla apposita schermata di inserimento della 

segnalazione, al fine di consentire al RPCT l'esame dei fatti. 

Il RPCT, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere di archiviare la segnalazione. In caso 

contrario, il RPCT trasmette la segnalazione ai soggetti competenti di seguito indicati: 

a) Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto: per l’acquisizione di elementi istruttori, solo 
laddove non vi siano ipotesi di reato; 

b) Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: per eventuali profili di responsabilità disciplinare;  
c) Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC: per i profili di rispettiva competenza; 
d) Dipartimento della Funzione Pubblica: per i profili di rispettiva competenza. 

 
Nel caso in cui dovrà inoltrare una richiesta motivata al custode delle identità, che, valutate le ragioni addotte 

dall’amministratore, potrà autorizzare o negare la richiesta. 

I soggetti interni all’amministrazione informano il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti. 
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Il RPCT, nella fase di valutazione delle descritte segnalazioni di illeciti, può decidere di farsi coadiuvare e di 

assumere le determinazioni finali anche avvalendosi di un “gruppo di lavoro”, composto da altri due Dirigenti 

della ASL 01, in conformità alle linee guida ANAC n. 6 del 28.04.2015. 

Le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti che si riferiscono a comportamenti del RPCT possono essere 

indirizzate direttamente ad ANAC. In questi casi è necessario compilare l’apposito modulo pubblicato sul sito 

dell’Autorità, al quale si rinvia per maggiori informazioni. 

L’art 54-bis del D.Lgs n. 165/2001 smi impone, all’amministrazione che tratta la segnalazione, di assicurare e 

garantire, attraverso apposita procedura, la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona, dalla 

ricezione della segnalazione ad ogni fase successiva. 

L’interessato, qualora l’Azienda adottasse misure discriminatorie nei suoi confronti, può segnalare, 

personalmente o tramite le organizzazioni sindacali, cui conferisce mandato, il fatto all’Anac, che a sua volta 

informerà il Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza. 

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 54 bis, comma 2, la Asl è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

In particolare, nell’ambito del procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e 

nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale. 

Nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino 

alla chiusura della fase istruttoria. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, se la contestazione è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti, l’identità del segnalante non può essere rivelata.  

Qualora invece la contestazione sia fondata, totalmente o parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza 

dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini 

del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.  

Spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la condizione 

di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa, motivando 

adeguatamente la sua decisione, sia in caso positivo che negativo. 

Il segnalante, nell’ipotesi di segnalazioni calunniose o diffamatorie, risponde ai sensi del codice penale e 

dell’art. 2043 del codice civile, nonché in sede disciplinare, per eventuali forme di abuso, quali ad esempio le 

segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri 

soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente istituto 

Il PNA 2019 ha anticipato che l'ANAC con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing avrebbe fornito 

ulteriori indicazioni in apposite Linee guida. Sulla base delle predette nuove linee guida Anac, si provvederà 

all’aggiornamento della specifica regolamentazione aziendale sull’argomento. 

i) Certificabilità del bilancio. Procedure PAC 
La ASL 01 si è attivata, in materia di certificabilità dei Bilanci del SSR, attraverso un percorso che intende 

garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta 

contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili. 
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Infatti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012, gli enti 

del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di 

appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. 

In tale contesto, le singole Regioni hanno avviato il Percorso Attuativo della Certificabilità (di seguito PAC), 

finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la 

certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato 

regionale. 

In merito agli obiettivi regionali di “rimodulare il PAC in funzione del nuovo assetto istituzionale” e di 

“introdurre la certificazione obbligatoria dei bilanci della sanità”, si evidenzia che questa Asl, rispetto ai tre 

orizzonti temporali previsti nella Relazione di accompagnamento al PAC di cui all’allegato del decreto del 

Commissario Ad Acta n. 09/2015 dell’11 febbraio 2015, ha adottato tutte le procedure amministrativo- 

contabili entro dicembre 2014 (prima scadenza prevista dal precedente DCA n. 35 del 21 marzo 2014), così 

come proposte dalla Regione, modulandole sulla base delle specificità aziendali, al fine di renderle 

concretamente applicabili e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della certificabilità.  

Successivamente, la Regione Abruzzo, con determinazione n. DG22/29 del 29 giugno 2015 ha approvato un set 

di procedure amministrativo-contabili standard, chiedendo alle aziende di prenderle come riferimento 

nell’attività di revisione delle procedure precedentemente adottate. 

Pertanto, la Asl, conformemente alle prescrizioni regionali ed al fine di adottare un modello comune alle 

quattro Asl regionali, ha riadottato le proprie procedure amministrativo-contabili con deliberazione del 

Direttore Generale n. 298 del 4 marzo 2016, con riferimento a tutte le Aree del PAC:  

− area Immobilizzazioni;  
− area Rimanenze;  
− area Crediti e Ricavi;  
− area Disponibilità Liquide;  
− area Patrimonio Netto;  
− area Debiti e Costi.  
 

Successivamente, in attuazione dell’art. 79 comma 1 sexies lett. c, del DL 112/2008 e della Legge 23/12/2009 

n.191, la Regione Abruzzo e la società KPMG Advisory S.p.A., mandataria del RTI in unione con 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e con l’Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno sottoscritto in 

data 07/12/2017 il contratto per servizi di consulenza direzionale ed operativa, il cui scopo è il raggiungimento 

della certificabilità dei bilanci e l’implementazione di un modello di monitoraggio del SSR, da perseguire anche 

attraverso l’adeguamento della strumentazione contabile al D. Lgs 118/2011, la definizione di un sistema di 

controlli sui sistemi informativi e di una metodologia regionale uniforme di controllo di gestione aziendale. Al 

termine della prima fase di esecuzione del predetto contratto di consulenza, con la quale si è proceduto ad un 

puntuale assessement per valutare l’avanzamento del PAC, è emersa una buona implementazione delle 

procedure contabili, sebbene in maniera non completa e non omogenea tra le singole ASL, evidenziando per 

ogni Azienda le specifiche criticità per ciascuna Area del PAC. 

Nel frattempo la Asl 01, sempre nell’ambito dell’obiettivo della certificabilità dei bilanci, ha adottato i seguenti 

atti: 

− deliberazione n. 479 del 08/04/2016, avente ad oggetto “Agenti contabili e della resa del conto 
giudiziale. Approvazione regolamento”; 

− deliberazione n. 499 del 28/03/2017, avente ad oggetto “Adozione del Regolamento disciplinante 
l’attività di riscossione delle casse della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila”; 
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− nota prot. n. 0214273/17 del 22/11/2017, avente ad oggetto “Cessioni di credito vantati da privati nei 
confronti della Asl1 Avezzano Sulmona L’Aquila - direttive operative” 
 

In seguito, con Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento 

Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – D.M. 1 marzo 2013. Rimodulazione del Decreto Commissariale n. 

09/2015 del 11/02/2015” è stato adottato il nuovo Piano Attuativo di Certificabilità relativo al Percorso 

Attuativo di Certificabilità (PAC) delle Aziende Sanitarie regionali, della Gestione Sanitaria Accentrata e del 

Consolidato Regionale e la nuova Relazione di accompagnamento al PAC di cui all’allegato B) del Decreto 

Ministeriale 1 marzo 2013, individuando come data di riferimento per il completamento del PAC il 31 luglio 

2019. Pertanto, al fine di rispettare le scadenze rimodulate dalla DGR n. 124 del 2 marzo 2018, la Asl 01, con 

deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 18/05/2018, ha elaborato un “Piano degli Interventi”, 

strutturato in modo da prevedere, per ogni azione del PAC, uno o più interventi concreti, con indicazione 

della/e UU.OO. responsabili della relativa attuazione, e della scadenza intermedia prevista per la loro 

realizzazione. 

In particolare, il deliberato “Piano degli Interventi” contiene: 

− le aree del PAC su cui intervenire, 
− la descrizione delle azioni e degli interventi da implementare per raggiungere gli obiettivi, 
− le scadenze entro cui conseguire i risultati, 
− gli attori individuati quali coordinatori e responsabili della realizzazione degli interventi e per i quali i 

medesimi costituiscono specifici obiettivi individuali. 
 

Successivamente la Regione Abruzzo, sulla base anche delle risultanze emerse dalle diverse Relazioni sullo 

stato di avanzamento del PAC, che hanno evidenziato il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi, ha ritenuto 

opportuno riprogrammare nuovamente il PAC regionale, rimodulando le scadenze delle azioni non ancora 

completamente realizzate con delibera di Giunta Regionale n. 242 del 07/05/2020. 

Tra le azioni rimodulate dal PAC regionale, da portare a conclusione entro il 31/12/2020, vi è quella di ulteriore 

revisione del manuale aziendale delle procedure amministrativo-contabili. 

Conseguentemente, con delibera del Direttore Generale n. 989 del 12/06/2020, la ASL 01 ha rimodulato il 

nuovo Piano degli interventi, riprogrammando le scadenze degli interventi non ancora conclusi sulla base delle 

nuove scadenze stabilite dal cronoprogramma PAC regionale. 

Con delibera del Direttore Generale n. 1829 del 20/10/2020, l’Azienda ha provveduto alla revisione delle 

procedure amministrativo-contabili per le varie aree del PAC, che coinvolgono trasversalmente le varie 

strutture organizzative aziendali. Le predette procedure, nella prospettiva di ridurre il rischio di errore e 

migliorare la qualità dei dati contabili, sono ispirate al principio della separazione delle funzioni e delle 

responsabilità ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni. 

Il percorso attuativo della certificabilità è stato accompagnato da un percorso formativo molto articolato, 

coordinato a livello regionale, che si è avvalso delle docenze del Cerismas (Centro di ricerche e studi in 

management sanitario) e dell’Università Bocconi e che ha riguardato, in particolare, le seguenti tematiche: 

− inquadramento generale e discussione delle principali problematiche inerenti le aree del PAC, così 
come emerse a seguito dell’attività preliminare di assessment; 

− condivisione delle procedure amministrativo-contabili relative alle aree del PAC; 
− condivisione degli esiti degli audit svolti sulle aree PAC. 

 
Le predette giornate formative, pur non avendo riguardato tematiche prettamente inerenti la prevenzione 

della corruzione, si ritiene abbiano avuto ricadute importanti in tal senso, in quanto hanno contribuito a 
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diffondere la conoscenza delle procedure aziendali all'interno dell'organizzazione, a sensibilizzare 

trasversalmente i vari attori al rispetto della procedura, a rafforzare la cultura del controllo, a rimarcare 

l'importanza del principio della separazione delle funzioni. 

Inoltre, sulla base delle osservazioni proposte dai soggetti che sono stati coinvolti operativamente nel processo 

di revisione delle procedure, sono state predisposte ed adottate anche specifiche istruzioni operative e/o 

regolamenti, strumentali alla corretta implementazione della procedura di riferimento ed al completo 

raggiungimento dell’obiettivo descritto nel PAC. 

In particolare, la Asl ha adottato i seguenti atti: 

− deliberazione n. 1892 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Funzionamento ed attività espletate dalle 
Commissioni Aziendali per la valutazione dell’acquisto e dismissione di apparecchiature sanitarie- 
dispositivi medici e farmaci-opere edili e lavori impiantistici - Adozione Istruzione Operativa”; 

− deliberazione n. 1893 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Progetto art.79 comma sexies lett. C del 
D.Lgs. 112/2008 e della L. 191/2009 – Linea progettuale 1 – Realizzazione delle attività necessarie alla 
certificabilità dei Bilanci Sanitari – Adozione linee guida standard per lo svolgimento delle operazioni 
inventariali aziendali”; 

− nota prot. n. 240123/18 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Procedure inventariali anno 2018. 
Rilevazioni delle rimanenze di magazzino presso le UU.OO. territoriali ed amministrative al 31 
Dicembre 2018”; 

− nota prot. n. 240227/18 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Procedure inventariali anno 2018. 
Rilevazioni delle rimanenze di magazzino presso le UU.OO. Ospedaliere al 31 Dicembre 2018”; 

− nota prot. n. 0115692/18 del 08/06/2018 di attivazione della funzione di Staff di Internal Audit, 
attraverso l’individuazione del soggetto incaricato all’espletamento delle attività e delle funzioni così 
come descritte nell’Atto Aziendale, al titolo III – Art. 28 “Le strutture / Funzioni di staff”; 

− deliberazione n. 162 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Regolamento della Funzione di Internal Audit. 
Approvazione”; 

− deliberazione n. 591 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Documento di Programmazione dell’Attività 
di Internal Audit per l’anno 2019” e “Piano di Audit 2019”. Approvazione”; 

− deliberazione n. 840 del 15/05/2019 avente ad oggetto “Procedura per la gestione dei contratti di 
somministrazione di lavoro. Approvazione”; 

− deliberazione n. 965 del 03/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la 
redazione dei contratti dell’Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila”; 

− deliberazione n. 1372 del 06/08/2019 avente ad oggetto “Adozione procedura di utilizzo delle risorse 
vincolate di cui all’art 1 comma 34 e 34 bis legge 662/96 della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila”; 

− deliberazione n. 347 del 20/11/2019 avente ad oggetto “Affidamento attività di riscossione dei crediti 
della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila all’Ente Agenzia delle entrate - Riscossione”; 

− deliberazione n. 636 del 30/12/2019, recante “Assistenza sanitaria in favore della popolazione 
straniera. Approvazione procedure interne”; 

− deliberazione n. 160 del 30/01/2020, avente ad oggetto “Documento di programmazione dell’attività 
di Internal Audit per l’anno 2020 e Piano di Audit 2020. Approvazione”; 

− deliberazione n. 1829 del 20/10/2020 “Revisione delle procedure amministrativo-contabili del PAC 
(Percorso attuativo della certificabilità) ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila”. 
 

Si ritiene che il percorso di certificabilità del bilancio, che ha avuto inizio dalla definizione delle procedure 

amministrativo-contabili aziendali e di un adeguato sistema di controlli interni, possa senza dubbio contribuire, 

in una logica di trasparenza e di procedimentalizzazione delle attività, a rendere il contesto aziendale meno 

esposto al rischio di fenomeni corruttivi.  

È auspicabile, nel periodo di vigenza del presente Piano, capitalizzare i risultati raggiunti in tale percorso ed 

investire maggiormente su tali attività, in particolare su quelle relative all’internal auditing, al fine di disporre 

di maggiori informazioni per il miglioramento del PTCPT e del sistema complessivo di gestione del rischio. 
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f) altre misure 
− Regolamento per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti ASL, adottato 

con deliberazione n. 847 del 25 Marzo 2015. 
− Regolamento per i procedimenti disciplinari dei dipendenti della ASL 1 (personale del Comparto, 

Dirigenza Medico-Veterinaria, Specialisti Ambulatoriali, Dirigenza SPTA), approvato con delibera n. 175 
del 04 febbraio 2019. 

− Piano della Performance Triennale 2021-2023, redatto in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 
150/2009 e dalle direttive emanate in materia con delibere n. 112/2010 e n. 6/2013 dall’ANAC, nonché 
in coerenza con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della ASL 1. 

− Regolamento Aziendale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari, 
adottato con delibera n.1166 del 10.07.2017, nel quale sono state recepite le novità in materia, in 
sostituzione del Regolamento già adottato con deliberazione n 188 del 30.01.2015. 

− Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI), adottato con delibera 
n.759 dell’11 Giugno 2013. 

− Patti d’integrità negli affidamenti a cura dei Direttori delle Unità Operative: Beni e Servizi; Ingegneria 
Clinica; Patrimonio; Lavori pubblici ed investimenti; 

− Protocollo di legalità con la Regione Abruzzo, adottato con delibera n.185 del 31 Gennaio 2018. 
− Procedura per la gestione dei contratti di somministrazione di lavoro, adottato con delibera n. 840 del 

15 maggio 2019. 
− Procedura di utilizzo delle risorse vincolate di cui all'art.1, comma 34 e 34 bis legge 662/96 della ASL 1 

Avezzano - Sulmona - L'Aquila, approvata con deliberazione n. 1372 del 6 agosto 2019. 
− Adozione sistema di Gestione della Protezione Dati e Regolamento Aziendale, in applicazione 

Regolamento UE 679/2916 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR), adottato con delibera n. 
253 dell'8 novembre 2019. 

− Regolamento dei procedimenti amministrativi, di cui alla delibera n.2255 del 29 dicembre 2015. 
− Regolamento per la redazione dei contratti della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, approvato con 

deliberazione n. 965 del 3 giugno 2019. 
− Piano Attuativo Aziendale per il contenimento delle Liste di Attesa, adottato con delibera n.1377 del 6 

agosto 2019. 
− Regolamento per la gestione delle liste di attesa per l’intervento chirurgico in elezione, di cui alla 

delibera n.1062 del 08.07.2016. 
− Protocolli aziendali di Risk Management, sono stati adottati numerosi protocolli aziendali per gestire 

il “Risk Management” in adempimento alle Raccomandazioni del Ministero della Salute. Essi, anche se 
hanno quale precipuo obiettivo quello di abbattere il rischio correlato agli effetti prodotti da errori in 
campo medico e sanitario, che possono manifestarsi nell’ambito di un processo clinico assistenziale, 
tuttavia risultano azioni suscettibili di produrre ricadute positive anche in tema di prevenzione della 
corruzione. 

 

2.3.6 MONITORAGGIO SULL’IDONEITA’  E SULL’ATTIVAZIONE DELLE MISURE 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio, 

attraverso cui verificare, rispettivamente, l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il 

complessivo funzionamento del sistema stesso e consentire, in tal modo, di apportare tempestivamente le 

modifiche necessarie. 

In conformità a quanto previsto nel PNA vigente e tenuto conto della complessità del contesto aziendale della 

ASL 1 e della numerosità dei dati da controllare, si ritiene che il monitoraggio, per essere efficace, debba essere 

necessariamente articolato su più livelli. Il primo livello è in capo al Responsabile della struttura, che è chiamato 

ad adottare la misura ed ai Referenti, laddove il livello di controllo successivo (c.d. controllo di II livello) è in 

capo al RPCT. 

Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti 

Responsabili dell’UO e dei Referenti, che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. 
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Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT 

evidenze concrete dell’effettiva adozione della misura. 

Il monitoraggio di secondo livello è attuato dal RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto. A tal fine, 

particolarmente efficace e vantaggiosa risulta la sinergia con le attività dell'Internal Audit e/o con gli altri 

organismi e Servizi con funzioni di controllo interno. 

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste 

nel PTPCT da parte delle unità operative in cui si articola la ASL 1. 

Il monitoraggio è indispensabile, tra l’altro, per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della 

Relazione annuale del RPCT. 

La ASL 1 adotta un modello di gestione del rischio corruttivo “diffuso” - c.d. "modello di prevenzione a rete". I 

Referenti, i Dirigenti Responsabili delle UU.OO. ed i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità 

specificate, hanno infatti il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Tale dovere, laddove disatteso, 

può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 

Nel corso dell’anno, il RPCT ha stimolato periodicamente i Referenti, attraverso incontri, riunioni, la 

trasmissione di note e di e-mail, sia in relazione all’attuazione delle misure generali e specifiche entro le 

tempistiche stabilite nel Piano, sia ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio. 

Il monitoraggio a cura dei Dirigenti Responsabili e dei Referenti è effettuato mediante l'invio al RPCT di "report" 

periodici sull'applicazione, nell'ambito di competenza, delle misure generali e specifiche programmate, alla 

data del 30 giugno e del 30 novembre di ciascun anno, nelle quali dovranno essere fornite informazioni 

dettagliate in merito all’applicazione delle misure medesime (in proposito si rinvia all'Allegato 1). In particolare, 

attraverso i report di monitoraggio, i Responsabili ed i Referenti sono invitati a dare conto dello stato di 

attuazione delle misure generali e specifiche previste nel Piano ed a riferire in ordine alle criticità riscontrate, 

ad eventuali casi di corruzione/violazione del codice di comportamento, ai bisogni formativi e ad eventuali 

proposte volte a consentire l’aggiornamento ed il miglioramento del PTPCT. 

Tali elementi informativi consentono al RPCT di valutare, attraverso i feedback ricevuti, l’idoneità e l’efficacia 

del sistema nel suo complesso. 

2.3.7  PROGRAMMAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della 

trasparenza, intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche». 

La trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una 

moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, laddove ha ritenuto che «la 

trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa 

più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore 

democratico della funzione amministrativa». 

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria un’adeguata 

programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. 
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Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Pertanto, l’individuazione delle modalità di 

attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato, ma diventa parte integrante del Piano, a 

cui è dedicata un’apposita sezione. 

Con delibera n. 1310/2016 l’ANAC ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 1, del 

d.lgs. 33/2013. 

L'ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, come disegnata dal legislatore nell’Allegato A) del d.lgs. 33/2013. 

Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, rubricato “Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali”, si rileva che l'ANAC è ripetutamente intervenuta, per fornire dettagli ed approfondimenti, con le 

delibere: n. 241/2017, n. 586/2019 (recentemente annullata dal TAR Lazio con sentenza del 7 ottobre 2020) e 

n. 1126/2019. La ASL 01, con riferimento al predetto adempimento, è intervenuta con Circolare prot. n. 269984 

del 31.12.2019 e, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 162 del 30.12.2019, art. 1, comma 7, nuovamente 

con Circolare prot. n. 9352 del 14.01.2020. 

Attualmente, ai sensi del citato D.L. n. 162/2019, è stata sospesa l’applicazione delle misure di cui agli artt. 46 

e 47 del D. Lgs. n. 33/2013, fino all’entrata in vigore di apposito regolamento di delegificazione (la cui adozione 

è prevista entro il 30 aprile 2021), che chiarisca gli adempimenti da porre in essere, ai sensi del citato art. 14 

D. Lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (cfr. sentenza della Corte 

Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2020). 

La tipologia dei dati e/o documenti che la ASL deve pubblicare sono descritti nell’Allegato 3) "Misure in materia 

di Trasparenza”, da considerarsi parte integrante del presente PTPCT.  

a) RPCT e competenze  in materia di trasparenza 
Nel ribadire, come ampiamente ricordato in precedenza, che compiti, responsabilità e funzioni del RPCT sono 

analiticamente previsti nel PNA 2019 e nella delibera n. 840/2018, è utile in questa sede rammentare che, a 

seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013, sono concentrate, nella figura del 

RPCT, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. Analogamente, il PTPCT contiene ora anche la 

sezione dedicata alla trasparenza. Nel predisporre il PTPCT, il RPCT deve, pertanto, occuparsi anche della 

programmazione delle attività necessarie a garantire la corretta attuazione delle disposizioni in tema di 

trasparenza, elaborando un’apposita sezione del Piano. Spetta, inoltre, al RPCT il compito di svolgere 

stabilmente un’attività di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, 

assicurando anche che sia rispettata la “qualità” dei dati (art. 6, d.lgs. 33/2013, cfr. Parte III, § 4. “La 

trasparenza”). Da ciò consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all’OIV, 

all’organo di indirizzo politico, all’ANAC o all'UPD (art. 43, co. 1 e 5, D.Lgs. 33/2013). Sui poteri e i doveri del 

RPCT in materia di trasparenza e accesso civico, l’Autorità è intervenuta con due delibere, a cui si fa rinvio. Si 

tratta della delibera n. 1309/2016, recante «Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», ed in particolare dell’Allegato: «Guida operativa 

all’accesso generalizzato», e della delibera n. 1310/2016 recante «Indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016» (in particolare § 2. e § 9.). 
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Il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico “semplice” (art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013), finalizzate a 

richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati prevista normativamente. Sussistendone i 

presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. Il RPCT segnala all’ufficio di disciplina, al vertice politico e all’OIV i casi in cui la richiesta di accesso 

civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui sia stata riscontrata 

la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013). 

In materia di trasparenza, nel corso del 2022 e per il successivo biennio di programmazione sarà svolta, da 

parte dell’Ufficio per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, un’attività di monitoraggio sistematico 

della completezza e dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle varie sottosezioni 

dell’Amministrazione Trasparente, al fine di potenziare e consolidare la trasparenza quale fondamentale 

misura di prevenzione dei comportamenti corruttivi. In particolare, progressivamente tutte le sottosezioni 

saranno sottoposte a verifica, provvedendo a compilare, per ciascuna sottosezione sottoposta a monitoraggio, 

uno specifico report, con indicazione delle eventuali anomalie riscontrate. Il report sarà poi trasmesso alle 

UU.OO. responsabili della pubblicazione di informazioni/documenti nella sottosezione oggetto di verifica, 

affinchè siano poste in essere le azioni correttive necessarie al superamento delle eventuali criticità. Tale 

attività di monitoraggio sistematico persegue anche l’obiettivo di sensibilizzare l’intera organizzazione alla 

cultura della trasparenza. 

b)Responsabili della Pubblicazione e loro compiti 
I Responsabili di ciascuno degli adempimenti, individuati nelle persone dei Direttori/Dirigenti Responsabili 
delle Unità Operative a cui è assegnato l'adempimento medesimo.  
Ciascun Responsabile può nominare un proprio delegato per provvedere operativamente alla pubblicazione 

dei dati sulla piattaforma web. Il nominativo e la mail aziendale del personale delegato alla pubblicazione deve 

essere comunicato all’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Restano comunque 

ferme le responsabilità previste in capo ai Dirigenti Responsabili delle singole Strutture, sia in caso di omessa 

pubblicazione, sia rispetto agli obblighi in materia di tutela della privacy. 

A tale scopo, sono state fornite password personalizzate in favore di ciascun Responsabile della pubblicazione 

e/o suo delegato, per consentire agli stessi l'accesso al portale "Amministrazione Trasparente" e 

l'implementazione dei dati di competenza delle strutture di riferimento. 

Come previsto dall’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 46 del 

decreto medesimo e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente, “i dirigenti responsabili dei Servizi e 

degli uffici dell’Amministrazione garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare”. 

Pertanto, ciascuno dei Dirigenti individuati nella richiamata tabella riportata all’Allegato n. 3 deve provvedere: 

- alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web, mediante l’utilizzo del 
software in uso denominato “e-Trasparenza”; 

- all’aggiornamento tempestivo dei dati contenuti nelle sottosezioni di secondo livello della anzidetta 
sezione, nei tempi e modalità riportati nella tabella sopra citata. Tale aggiornamento dovrà avvenire 
ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazioni di documenti; 

- al monitoraggio continuo dell’avvenuta corretta pubblicazione dei dati di rispettiva competenza nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- all’informazione periodica nei confronti del RPCT sullo stato delle pubblicazioni, con specifiche 
comunicazioni al 30 giugno ed al 30 novembre di ogni anno. 

I documenti, i dati e le informazioni devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni dal 1° gennaio 

dell’anno successivo alla pubblicazione, e comunque fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti. 
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I flussi delle informazioni da pubblicare devono rispettare le cadenze temporali definite nell’Allegato 3) 

"Misure in materia di trasparenza” al presente PTPCT. Tale tabella, infatti, prevede 

dati/documenti/informazioni, tempi, competenze e responsabilità delle diverse unità operative. La necessità 

di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può costituire motivo per l’omessa o ritardata 

pubblicazione dei dati. Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

informazioni, documenti o dati già pubblicati in altre pagine, è possibile inserire, all’interno della stessa 

sezione, un collegamento ipertestuale ai contenuti medesimi, in modo da evitare duplicazioni di informazioni 

all’interno del sito. L’utente deve comunque accedere ai contenuti di interesse della sezione, senza essere 

costretto ad effettuare operazioni aggiuntive. 

L’elenco degli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato 3 al presente PTPCT, è un documento in continua 

evoluzione e pertanto richiede un monitoraggio costante. 

Il RPCT vigila sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione ed effettua verifiche a campione sulla sezione web 

“Amministrazione Trasparente”. Assicura il monitoraggio complessivo sull’aggiornamento dei dati e delle 

informazioni pubblicate, utilizzando i predetti report periodici, nonché svolgendo, altresì, attività di impulso. 

d) responsabili della pubblicazione e formazione. 
 

Nel corso del triennio precedente di programmazione sono state promosse cinque giornate di formazione per 

i Dirigenti ed il personale addetto alla pubblicazione, al fine di consentire una più ampia conoscenza degli 

obblighi di pubblicazione e dei correlati specifici adempimenti. Si evidenzia che le predette attività hanno avuto 

un taglio operativo mediante l'utilizzo in aula della piattaforma web utilizzata per il caricamento dei dati in 

"Amministrazione trasparente". 

Ulteriori giornate formative saranno promosse nel corso del 2022. 

Ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del richiamato D. Lgs. n. 150/2009, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, 

dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012, l'OIV attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

In virtù dei poteri ad essa conferiti di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 

vigente, l’Autorità individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce 

indicazioni in merito agli OIV. Le attestazioni, di norma, sono pubblicate nella sezione «Amministrazione 

trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno. 

e) pubblicazione dei dati e OIV. 
 

Gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione 

«Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del 

dato pubblicato (ovvero se esso riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito 

a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. 

Nelle more della conclusione della procedura selettiva dei componenti per la ricostituzione dell’OIV, l’Azienda 

ha ritenuto necessario costituire il Nucleo Aziendale di Valutazione (deliberazione del Direttore Generale n. 

933 del 04/06/2020 “Ricostituzione del Nucleo Aziendale di Valutazione per le verifiche e valutazioni delle 

attività 2018 e 2019 dei Dipartimenti e delle Unità Operative aziendali”, successivamente modificata ed 

integrata con deliberazione n. 1329 del 27/07/2020), che ha curato, tra l’altro, anche l’adempimento sopra 

descritto di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, i cui esiti sono stati pubblicati nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale, nella sottosezione dedicata “Attestazioni 

OIV o Struttura analoga”. 
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Nel periodo di vigenza del presente Piano, oltre all’attività di monitoraggio basata sui report elaborati ed inviati 

dai Responsabili delle UU.OO. al 30/06 ed al 30/11, il RPCT ha in animo di implementare un'attività sistematica 

di verifica delle sezioni del Portale Trasparenza, al fine di controllare la completezza, l'aggiornamento e la 

qualità dei dati pubblicati a cura delle varie UU.OO., evidenziando eventuali criticità e comunicando ai soggetti 

responsabili le necessarie azioni correttive. 

A tali attività, si aggiungono le verifiche a campione su sottosezioni specifiche, in presenza di richieste di 

accesso civico, ovvero sulla base di segnalazioni o particolari esigenze espresse internamente 

all'organizzazione. 

Al fine di favorire ulteriormente l’attuazione della misura della trasparenza, l'azienda sta implementando un 

progetto di aggiornamento e sviluppo del sistema gestionale documentale attualmente in uso, al fine di 

assicurare, oltre alla sua interoperabilità applicativa con il Portale Trasparenza, anche la qualità della 

pubblicazione dei documenti, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013. Alla data di 

redazione del presente Piano, sono stati svolti gli incontri preliminari, necessari allo sviluppo del modulo. Deve 

essere avviata la fase di test su alcune Unità Operative, propedeutica all'implementazione della nuova 

procedura con riferimento all'intera struttura aziendale. 

f) Accesso civico e accesso civico generalizzato. 
 

L’accesso civico è il diritto, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, di richiedere i documenti, 

le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, qualora non siano 

disponibili nella sezione web “Amministrazione Trasparente”. Tale diritto è esercitabile da chiunque, 

gratuitamente, e non deve essere motivato.  

La richiesta è indirizzata al RPCT. Per assicurare l’efficacia di tale diritto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto la voce Altri Contenuti/Accesso Civico sono pubblicati sia le modalità di esercizio di questa 

facoltà, sia i dati relativi al Responsabile a cui può essere presentata la richiesta di accesso civico, oltre al 

nominativo del titolare del potere sostitutivo, con i relativi recapiti. 

Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione 

obbligatoria e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi. Si tratta di un istituto 

attraverso il quale si può realizzare il “controllo” sociale previsto dall’art. 1 del d.lgs. 33/2013. 

Il decreto legislativo 97/2016, tra le novità, ha introdotto una nuova forma di accesso civico ai dati e ai 

documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita “Freedom of information act 

(Foia)”, vale a dire l’Accesso civico generalizzato. 

In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente 

indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.  

Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente 

ad oggetto tutti i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Sull’istituto dell’accesso civico generalizzato l’Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le 

esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, 

ha adottato specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016, a cui si rimanda per le indicazioni operative. 

g)  registro unico degli accessi 
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Il registro contiene l’elenco delle singole richieste di accesso pervenute in azienda, con indicazione 

dell’oggetto, della data e del relativo esito. L'elenco viene pubblicato ed aggiornato ogni sei mesi, entro il 28 

Febbraio ed il 30 Agosto di ogni anno, nella sezione "Amministrazione Trasparente".  

Il registro è conforme ai suggerimenti di cui alla deliberazione ANAC n.1309/2016, nonché alla Circolare n. 2 

del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione.  

I tempi procedimentali sono determinati nel Regolamento Aziendale per la disciplina del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e sanitari, di cui alla deliberazione n. 1166 del 10.07.2017. 

Il predetto Registro è stato, da ultimo, aggiornato e pubblicato con riferimento all’intera annualità 2020 in data 

26 febbraio 2021. 

 

3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

 

3.1 ORGANIZZAZIONE E LAVORO AGILE -    Piano Organizzativo del Lavoro Agile - Programmazione del 

lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo 

3.1.1 Avvio del Lavoro Agile in Asl Avezzano Sulmona L'Aquila 

L' Azienda Usl Avezzano Sulmona L'Aquila, è stata una delle prime Aziende sanitarie ad adeguarsi alle previsioni 

di cui all'art.87 del dl 18/2020 nonché alle successive disposizioni emanate in costanza di fase emergenziale 

(Delibera 502/2020 del 12 marzo 2020). L'esperienza maturata durante la pandemia ha consentito di avviare 

una mappatura dei servizi smartizzabili propedeutica alla predisposizione di un regolamento per la 

Sperimentazione finalizzata all'introduzione del modello di lavoro agile.  L’obiettivo di tale sperimentazione è 

stato quello di testare le modalità di lavoro agile su un primo set di attività che non richiedevano la presenza 

fisica in ufficio, limitatamente all’ambito del comparto amministrativo e tecnico. Tale sperimentazione esclude 

quindi momentaneamente le attività socio-assistenziali e di cura che richiedono viceversa il contatto diretto 

con i pazienti, le attività da prestare su turni o che prevedevano l'utilizzo di strumentazione non disponibile o 

accessibile da remoto. 

Tale nuova modalità di organizzazione del lavoro ha introdotto, in ogni caso, il concetto di personalizzazione, 

flessibilità, autonomia, e maggiore responsabilizzazione del singolo nel raggiungimento dei risultati, 

incentivando la valutazione per obiettivi e la pianificazione del lavoro e, contemporaneamente, andando 

incontro ai dipendenti e alla loro necessità di conciliazione tra occupazione e famiglia, incrementandone il 

benessere e migliorando il clima aziendale. 

La sperimentazione si è concretizzerà con l’avvio del lavoro agile, per un periodo di prova inziale di 6 mesi dal 

1 aprile 2022 al 1 ottobre 2022, al termine del quale sarà possibile valutarne i risultati, le criticità e gli ambiti 

di miglioramento e l’eventuale prolungamento per ulteriori 6 mesi. Tale sperimentazione consentirà ad un 

primo gruppo di dipendenti di svolgere le attività in parte in locali aziendali e parte in luoghi al di fuori 

dell’azienda, compreso il proprio domicilio, agevolando così i tempi di vita e di lavoro del dipendente, senza 

perdere quindi gli aspetti relazionali di socialità e di lavoro di gruppo all’interno dell’ambiente di lavoro. 

Relativamente alla strumentazione tecnologica per il lavoro agile, l’Azienda fornirà ad ogni dipendente un 

computer portatile sul quale sono stati installati gli applicativi necessari e la connessione alla rete Internet. 

Il regolamento approvato prevede che ciascun direttore o responsabile di struttura, verificata la compatibilità 

dell'attività proposta con il lavoro agile, proponga un progetto indicando finalità, tempi e modalità di 
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svolgimento e proceda all’assegnazione dei posti di lavoro agile. In caso di domande in eccesso rispetto ai posti 

disponibili, l'Azienda ULSS riconosce priorità alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo 

di congedo di maternità, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità, e a titolo di esempio ai lavoratori con 

disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro, ai dipendenti con figli 

che necessitano di cura o assistenza, secondo le norme vigenti. Viene altresì tenuto conto di specifiche 

competenze, valutando il grado di affidabilità, la capacità di organizzazione e decisione del singolo. La 

prestazione lavorativa resa con la modalità agile è considerata come servizio pari a quello reso presso le sedi 

abituali compresi quindi gli aspetti relativi alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. Il lavoratore 

deve avere cura di svolgere la propria attività in una sede che risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e 

riservatezza, che sia idonea all'uso abituale dei supporti informatici, non metta a rischio la sua incolumità, né 

la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati. 

               3.1.2   Lavoro Agile durante l’emergenza COVID 

A partire da Febbraio 2020, e come sopra detto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Azienda ha 

adottato una modalità di attivazione dello Smart Working più flessibile ed in linea con le indicazioni nazionali, 

regionali ed aziendali che prevedevano un più ampio ricorso al lavoro agile in tempi ridotti. Sono state pertanto 

adottate modalità semplificate, di cui alla precitata deliberazione del Direttore Generale n. 502/2020 e alle 

successive circolari, rispetto a quelle previste nel regolamento citato, prevedendo altresì il possibile utilizzo di 

strumentazione personale con il supporto dell’Help Desk aziendale per le configurazioni necessarie. 

Tali misure hanno riguardato tutto il personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria, di 

inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, ferma restando tuttavia l’esclusione dalla modalità 

lavorativa agile di tutte le attività socio-assistenziali e di cura richiedenti contatto diretto con i pazienti o delle 

attività che comunque richiedevano la presenza in sede. Il lavoro agile è stato conseguentemente attivato, a 

seguito di una valutazione da parte del Direttore delle singole Unità Operative, assicurando prioritariamente 

la presenza del personale con qualifica dirigenziale, pur non escludendo per alcuni di questi l’accesso allo Smart 

Working. 

Ad Aprile 2020 tale misura ha coinvolto 308 dipendenti. Di questi la maggior parte afferivano all’area tecnico 

amministrativa, per il 60 % sul totale del personale di tale area per le attività compatibili. Tale percentuale non 

è stata superiore in quanto una parte significativa dell’attività non poteva essere svolta in tale modalità. Tra 

queste, ad esempio, l’attività del CUP, interessato da tali mutevoli necessità da non consentire la possibilità di 

riorganizzare la gestione del servizio con il personale a distanza, oppure l’attività di gestione del magazzino e 

dei flussi riguardanti dispositivi medici e DPI. 

I rimanenti dipendenti per i quali è stato attivato lo Smart Working afferivano all’area socio sanitaria svolgendo 

in modalità agile le attività compatibili con la stessa (stesura relazioni, contatti, consulenze e colloqui telefonici 

con pazienti o con enti come ad esempio scuole, analisi dati, data entry, aggiornamento banche dati, 

predisposizione progetti, attività didattiche e di tirocinio a distanza, attività di programmazione, monitoraggio 

percorsi diagnostico – terapeutico assistenziali). 

In questa fase emergenziale l’accesso al lavoro agile è stato disposto in via temporanea, per la durata 

dell’emergenza stessa. 

Durante il mese di Luglio 2020, oltre alle verifiche sul lavoro agile gestite dai Direttori delle strutture, l’UOC 

Personale, ha avviato un primo monitoraggio che ha consentito da un lato una verifica dell’attività lavorativa 

svolta dai singoli lavoratori in termini di obiettivi raggiunti e dall’altro una valutazione dell’impatto del lavoro 

agile nel suo complesso come da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/2017, Circolare 2/2019 

Ministro per la Pubblica Amministrazione. L'esito di tale monitoraggio ha rilevato una generale soddisfazione 
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da parte del personale coinvolto ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati rilevando alcune criticità 

principalmente di natura tecnica riguardanti la mancanza di strumentazione aziendale e le frequenti 

disconnessioni della linea nel collegamento da remoto. 

A fine Dicembre 2020, con l’evolversi della situazione emergenziale, e sempre in linea con le numerose 

indicazioni nazionali, regionali ed aziendali la percentuale di dipendenti dei servizi centrali che hanno svolto 

attività lavorativa in Smart Working, rispetto alle attività compatibili con tale modalità, è stata ulteriormente 

incrementata sino a circa il 67%.   

3.1.3     Strumenti di supporto al Lavoro Agile 

L’intero sviluppo del percorso sopra descritto sarà accompagnato da diverse iniziative formative, già a partire 

da luglio 2022, al fine di incrementare le competenze digitali, la cultura collaborativa, la capacità di lavorare 

per obiettivi secondo i paradigmi del project management, le metodiche dell’Agile, la comunicazione digitale. 

Un importante fattore che ha agevolato lo sviluppo di tali competenze e abilitato la sperimentazione del lavoro 

agile è stata l’adozione a livello regionale degli strumenti della G-Suite di Google, comprendente non solo la 

posta elettronica ma anche i servizi di condivisione ed elaborazione documentale (Drive, Google Documents) 

nonché i sistemi di comunicazione via chat e via videoconferenza. Su tale piattaforma è stata realizzata una 

formazione ampia di base trasversale a tutta l’azienda con ulteriori edizioni più avanzate per circa 140 

dipendenti. 

Si elencano di seguito i titoli delle principali iniziative formative da realizzare a partire dal 2022: 

- Sfide tecnologiche, processi di digitalizzazione e sviluppo personale; 
- Smart Working: istituti normativi, flessibilità e performance, conciliazione vita-lavoro; 
- Project Management: applicazione in Asl Avezzano Sulmona L'Aquila;- 
- Cultura collaborativa: gestione di rapporti tra colleghi e collaboratori, benessere organizzativo e 

qualità dei servizi; 
- Lo smart working in ambito aziendale; 
- Lavoro a distanza: strumenti per l’applicazione nei contesti socio-sanitari dell’Asl Avezzano Sulmona 

L'Aquila; 
- Utilizzo base ed avanzato di G-Suite 
- Formazione Indoor: dalla comunicazione tradizionale alla comunicazione digitale; 
- Introduzione all’Agile e Visual Project Management. 
- Corso base utilizzo strumenti G-Suite 

Complessivamente tali corsi vedranno il coinvolgimento di circa 1.100 persone nell’arco del triennio 2022 – 

2024. 

Il lavoro agile ha richiesto infine l’acquisizione di dispositivi informatici quali computer portatili, smartphone, 

router LTE, webcam e microfoni per la videoconferenza, nonché la predisposizione di tali strumenti in modo 

tale da garantire l’accesso agli applicativi aziendali ove possibile tramite rete internet oppure ove necessario 

tramite VPN (Virtual Private Network). Complessivamente nel corso del 2022 saranno forniti 220 pc portatili 

dotati di VPN e con sistema di trasmissione dati. 

3.1.4        Modalità attuative 

         A) Componenti del Lavoro Agile 

L’evoluzione del lavoro agile da modello organizzativo sperimentale ed emergenziale a modalità lavorativa 
innovativa e strutturata ruota attorno a diverse componenti. 

-   Culturale: si deve attuare una politica aziendale che preveda sempre di più la valorizzazione del lavoro 

per obiettivi rispetto ad una valorizzazione basata sul tempo. Questo richiede una formazione, 
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soprattutto ai dirigenti e direttori di struttura, che porti ad incrementare la capacità di 

programmazione delle attività, allo sviluppo dell’autonomia e del collaboratore, alla 

responsabilizzazione e alla verifica oggettiva dei risultati. Il lavoro agile, secondo le dinamiche win–

win, prevede anche la cultura del benessere organizzativo quale leva per incrementare la qualità del 

lavoro e la qualità di vita di chi lavora. In tal senso non va dimenticata l’attenzione alla cultura della 

sicurezza e alla conoscenza dei rischi collegati allo svolgimento dell’attività in modalità agile; 

 

-  Organizzativa: il passaggio da lavoro agile “emergenziale” a lavoro agile strutturato richiede la 

revisione del sistema organizzativo da articolarsi in: 

    a)  Revisione del regolamento per lo svolgimento del lavoro agile; 
                 b) Revisione dei sistemi di valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
                 c) Revisione dei documenti di programmazione e del ciclo della performance; 
                 d) Costruzione di nuovi indicatori e cruscotti per il monitoraggio e la valutazione della performance; 

  -       Innovazione e tecnologia: il lavoro agile non è il lavoro svolto a domicilio e/o a distanza ma è un 

lavoro organizzato e svolto con diverse modalità, ove un ruolo fondamentale è svolto dalla 

innovazione finalizzata alla semplificazione e alla digitalizzazione dei processi. La possibilità di erogare 

servizi di telemedicina così come servizi amministrativi al cittadino ampliano il potenziale del lavoro 

agile estendendolo anche all’ambito sanitario e dell’attività di sportello. Naturalmente la tecnologia 

è a supporto ed è prerequisito per poter compiere tale salto grazie al rinnovo del parco tecnologico, 

alla diffusione della firma digitale, alla garanzia di accesso ad applicazioni e basi dati aziendali in totale 

sicurezza. 

-        Organizzazione degli spazi: la nuova modalità di lavoro acquista significato se cambia la logica degli 

spazi di lavoro, che sono da intendersi sempre di più come spazi di co-working e spazi smart, 

accessibili e flessibili a più professionisti, nell’ottica di ridurre, a regime, il numero di postazioni di 

lavoro e le sedi di lavoro a vantaggio di un utilizzo più efficiente degli spazi con maggiore occupazione 

delle postazioni di lavoro grazie alla rotazione del personale. Il lavoro agile induce anche una 

significativa ottimizzazione nella gestione degli archivi che dovrebbero gradualmente progredire 

verso la digitalizzazione. 

-               Comunicazione: il lavoro agile migliora l’efficienza solo se accompagnato da un adeguato utilizzo della 

comunicazione digitale. L’attività da remoto è individuata quale modalità ottimale laddove il 

lavoratore si trovi a dover elaborare dati o documenti che richiedono concentrazione e continuità di 

azione, requisiti che non sempre sono compatibili con le dinamiche di ufficio. Se però tale 

“isolamento” devia da un lato verso un eccessivo distacco 6del lavoratore dalle dinamiche dell’ufficio 

oppure all’estremo opposto verso un inutile e continuo scambio di informazioni attraverso gli svariati 

canali digitali offerti dalle piattaforme tale vantaggio viene del tutto vanificato e va anzi recuperato. 

Deve quindi essere previsto un accompagnamento ed una formazione specifica sul corretto e 

appropriato utilizzo dei canali di comunicazione, dalla gestione delle chat e delle mail alle 

videoconferenze. 

Altrettanto importante è saper veicolare correttamente all’esterno, al cittadino paziente, la modalità di 

interazione digitale, in modo da rendere semplici e comprensibili i servizi digitalizzati e le modalità di accesso 

agli stessi. 

-  Privacy e sicurezza: il lavoratore non deve dimenticare che tali aspetti rivestono una grande 

importanza anche nello svolgimento del lavoro in modalità agile. Il rischio di sovrapporre e confondere 

il domicilio con il luogo di lavoro può portare ad una ridotta attenzione a tali aspetti che costituiscono 

viceversa dei prerequisiti e come tali devono essere preservati. 
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Tali misure sono descritte in modo più articolato e dettagliato al successivo paragrafo 3, con individuazione di 

indicatori nel triennio 2022 – 2024 al paragrafo 4. 

 

Figura 1 – Mappa concettuale delle componenti del lavoro agile 

3.2.5   Mappatura delle attività 

Si riporta di seguito una sintesi della prima mappatura di attività che possono essere svolte in modalità agile 

già a partire dall'aprile 2022. La tabella sotto riportata riporta una descrizione sintetica dell’attività e il numero 

di persone totale coinvolte, in modo da poter conseguentemente fare una previsione del numero di persone 

potenzialmente abilitate al lavoro agile. Sono specificati anche alcuni degli obiettivi raggiungibili con 

l’introduzione del lavoro agile sulla specifica attività, prendendo in esame n. 4 tipologie di obiettivo: 

  Qualità del lavoro: si intende la possibilità di svolgere qualitativamente meglio l’attività in modalità agile, 

potendo disporre di un contesto meno soggetto a interruzioni e/o dinamiche di ufficio che possono portare a 

interruzioni e/o distrazioni. 

  Quantità: si intende la possibilità di incrementare la produttività grazie al lavoro agile, sia perché questo porta 

ad una ottimizzazione dei tempi (ad esempio nello svolgimento delle riunioni e nell’utilizzo di procedure e 

strumenti digitali) sia come ricaduta del precedente obiettivo; 

  Qualità percepita dall’utente/cliente: il servizio svolto in modalità agile può risultare conveniente e di 

maggiore qualità anche per l’utente/cliente del servizio; 

  Accessibilità: il lavoro agile apre alla possibilità di svolgere alcune attività al di fuori del consueto orario di 

lavoro e/o rende più accessibili alcuni servizi (ad esempio colloqui, visite, etc). 

A tali obiettivi si aggiungono alcuni obiettivi scontati e trasversali, non riportati pertanto in tabella, che sono: 

- Benessere del lavoratore; 

- Riduzione di assenze; 

- Riduzione e razionalizzazione degli spazi; 

- Riduzione degli spostamenti. 
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La mappatura di dettaglio ha anche raccolto informazioni su necessità di adeguamenti in termini di hardware, 

software, in modo da poter internamente organizzare il lavoro e programmare le attivazioni come da 

cronoprogramma riportato al paragrafo 3.3. 

Nella mappatura di seguito riportata si registrano complessivamente 135 attività per un totale di oltre 400 

persone coinvolte. Di queste la maggior parte portano ad un miglioramento della qualità e/o quantità e 

tempistica di lavoro mentre sono in misura ridotta le attività che agiscono sul fronte dell’accessibilità e della 

qualità percepita.  
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Unità 
Operativa 

 

 

 

 

Attività 

Obiettivi  

 

Personale 
coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità / 

tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 

 

Risorse Umane 

Area Giuridica: stesura atti 
riconducibili all'area giuridica 
(determine, 

delibere), gestione Part Time, 

Mobilità, Autorizzazioni per 

incarichi extraistituzionali 

     

 

 

 

 

 

 

49 

Area economica/stipendi: 
elaborazioni inerenti tutte 
le verifiche relative ai 
pagamenti degli stipendi e 
al monitoraggio dei costi 
del personale 

    

Applicazioni contrattuali e 

relazioni sindacali/Fondi: 

stesura documentazione 

(regolamenti, accordi, 

gestione della 

corrispondenza) ed 
elaborazioni dati 

    

Gestione presenze/assenze 
del personale: data entry 
delle informazioni relative 
alle presenze /assenze, per 
elaborazione dati e per 
processazione pratiche 

    

Concorsi e procedure 

selettive: stesura bandi, 

valutazione titoli 

    

Gestione incarichi/verifiche 

(Collegi Tecnici): stesura atti 

(delibere, determine, 

contratti, ecc..) 

    

Gestione previdenziale: 

gestione pratiche quiescenza 

    

 

 

Contabilità 

Contabilizzazione fatture 

elettroniche passive 

     

 

 Emissione mandati di 

pagamento per fornitori 
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Regolarizzazione provvisori di 

entrata 

     

17 

Emissione fatture attive 
    

 

 

Economato 

Liquidazione fatture 
     

 

 

 

 

 

 

33 

Gestione ordinativi di 

acquisto 

    

Gestione sistema di 

autoparco 

    

Gestione Inventario 
    

Gestione dei servizi 
    

Attività di segreteria 
    

Attività di direzione e 

coordinamento 

    

 

 

Provveditorato 

Gestione della posta in 

entrata e assegnazione 

     

 

 

 

30 

Gestione procedure di gara e 

annessi provvedimenti 

    

Recepimento aggiudicazioni 
gare regionali, proroghe e 
rinnovi disposti dall'UOC 
CRAV di Azienda Zero, 
adempimenti e 
provvedimenti conseguenti 

    

Adesioni a gare CONSIP 
    

 

 

 

 

 

Unità 
Operativa 

 

 

 

 

Attività 

Obiettivi  

 

 

Personale 
coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità / 

tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 
Procedure di acquisti in danno 

     

Attività di programmazione e 

supervisione dell'attività 
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Formazione 

Progettazione e gestione 

eventi formativi interni 

     

 

 

 

 

 

 

11 

Accreditamento e chiusura 

corsi in ECM 

    

Predisposizione e 
protocollazione note di 
incarico ai docenti ed 
eventuali determine 

    

Pubblicazione dati in PerlaPA 
    

Acquisizione ordini di servizio 

e liquidazione fatture 

    

Predisposizione convenzioni 
con vari Enti per l'accoglienza 

di tirocinanti e gestione 
richieste tirocinio 

    

Programmazione e 

supervisione dell'UOSD 

Formazione 

    

 

 

Sistema 

Informativo 

Stesura capitolati, attività varie 
di Capo Progetto, RUP e DEC 

relativamente alla fornitura di 
beni e servizi informatici. 

     

 

 

 

 

 

 

 

32 

Assistenza agli utenti, raccolta 
di specifiche e requisiti, 
gestione rapporti con il 

fornitore ecc. 

    

Attività di assistenza tecnica 

sia di coordinamento sia 

operativa 

    

Stesura di progetti, relazioni, 
documentazione, linee guida, 

manuali ecc. 

    

Gestione della sicurezza: 
sicurezza fisica e logica, 

perimetrale, interna, 
compliance GDPR, linee guida 

AgID ecc. 

    

Gestione del patrimonio 
informativo aziendale: flussi 

informativi, analisi dati, 
statistica, datawarehouse, 
business intelligence ecc. 

    

Gestione degli acquisti di beni 

e servizi informatici 

    

Gestione attività di segreteria 
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Controllo di 

Gestione 

Redazione BEP 
     

 

 

 

 

 

17 

Redazione Piano 

Performance/Documento 

Direttive 

    

Redazione Schede di budget 
    

Flussi di attività 
    

Flussi di consumo 
    

Reportistica 

infrannuale/annuale 

strutturata o su richiesta 

    

10 
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Unità 
Operativa 

 

      Attività 

Obiettivi  

 

Personale 

coinvolto 

Qualità 

del 

lavoro 

Quantità / 

tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 

 

Affari Generali 

Attività di 

protocollazione 

     

 

 

 

15 

Gestione sinistri 

e polizze minori 

    

Gestione privacy 
    

Gestione perizie 

medico legali 

    

Legali Redazione atti 
    

1 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione 

Amministrativa 

di Ospedale 

Emissione degli 

ordini, verifica e 

liquidazione 

fatture 

     

 

 

 

 

 

20 

Gestione 

pratiche 

mendaci 

    

Gestione 

comunicazioni 

via email per 

richiesta di 

prenotazioni / 

disdette / 

informazioni su 

prestazioni 

ambulatoriali 

istituzionali e in 

libera 

professione 

    

Gestione delle 
criticità sulle 
richiamate 
telefoniche per 
annullamenti o 
spostamenti di 
appuntamenti 
ambulatoriali a 
CUP 

    

Programmazione 

e pianificazione 

attività UOC 
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Elaborazione di 

documenti 

    

 

 

Libera 

Professione 

Predisposizione 
file per 
liquidazione 
attività (libera 
professione 
ambulatoriale, 
d'equipe e di 
ricovero, 
acquisto 
prestazioni) 

     

 

 

6 

Attività di 

verifica e 

controlli 

    

Elaborazione di 

documenti 

    

 

Medico 
competente 

Attività di 

contact tracing 

Sars-Cov-2 

     

2 

Sorveglianza 

attiva 

    

 

Servizi in 

concessione e 
Project 

Financing 

Liquidazione 

fatture Project 

Financing 

     

 

 

5 
Stesura 

documentazione 

relativa a 

gestione Project 

Financing 

    

Applicazione e 
monitoraggio 
contratto in 
concessione 
Project 
Financing 

    

 

      Innovazione 
e Sviluppo 
Organizzativo 

Monitoraggio 
degli obiettivi 
regionali e 
aggiornamento 
del cruscotto 
direzionale 

     

 

 

 

4 

Stesura 
documentazione 
di 
programmazione
: performance e 
direttive, 
relazione sulla 
performance, 
atto aziendale, 
etc. 
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Gestione dei 
progetti 
finanziati e 
aggiornamento 
del cruscotto di 
monitoraggio. 

    

Erogazione ed 

organizzazione 

della formazione 

di Project 

Management 
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Unità 
Operativa 

 

 

 

 

Attività 

Obiettivi  

 

 

Personale 
coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità 

/ tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibi

lità 

servizio 

 Programmazione e supervisione delle attività 
della UOS Innovazione e Sviluppo 
Organizzativo. 

     

 

Ufficio Stampa e 

della 
Comunicazione 

Social media management  
     

 

 

3 

Progettazione, editing grafico e revisione dei 
contenuti foto e video per le diverse iniziative 
di comunicazione aziendale 

    

Gestione dei rapporti con la stampa 
cartacea, radiotelevisiva e digitale. 

    

 

Direzione 

Amministrativa 
Territoriale 

Gestione giuridica della medicina 
convenzionata e delle strutture accreditate 

     

17 

Gestione economica della medicina 
convenzionata e delle strutture accreditate 

    

 

 

 

 

            sociale 

 

Gestione contabilità sociale 
     

 

 

 

 

14 

Gestione autorizzazioni all'esercizio e 

accreditamento 

    

Supporto agli organismi di rappresentanza 

dei sindaci 

    

Programmazione e amministrazione 
    

Predisposizione documentazione: report, 

relazioni ed elaborazione dati, stesura 

delibere/determine, raccordo con 

associazioni, enti locali, 

regione veneto, servizi ULSS 

    

 

 

Qualità-Rischio 

clinico, Legge 22 

Gestione segnalazioni incident reporting 
     

 

 

 

 

 

Acquisizione, analisi documentale dei 

"sinistri" e compilazione della scheda di risk 

management nel portale regionale GSRC UOS 

Rischio clinico 

    

Stesura/revisione di documenti aziendali e 
pianificazione per 

l'implementazione e lo studio di linee 

guida, raccomandazioni Ministeriali o 

regionali. UOS Rischio clinico 
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Analisi dei report mensili relativi al 
monitoraggio delle infezioni ospedaliere 
UOS Rischio clinico 

     

 

7 
Coordinamento e sviluppo aziendale 

procedure di Autorizzazione 

all'esercizio e Accreditamento 

istituzionale area Sanitaria. 

    

Attività amministrative qualità e 

accreditamento 

    

Attività di pianificazione, 
supporto e verifica documentale 
per Autorizzazione all'esercizio 
(AU) e Accreditamento 
istituzionale. 

    

Implementazione e sviluppo del sistema 

qualità aziendale. 

    

 

Igiene e sanità 
pubblica 

Attività di consulenza telefonica di igiene 
edilizia svolta dai tecnici della prevenzione 

     

 

 

28 

Attività di risposte telefoniche per gli 

screening oncologici 

    

Attività di risposte telefoniche per 

informazioni su invalidità civile 
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Unità 
Operativa 

 

Attività 

Obiettivi  

 

Personale 

coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità 

/ tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 Attività di risposte telefoniche 
per informazioni su 
commissione medica locale 
patenti 

     

 

 

SPISAL 

Inserimento notifiche 

preliminari ex art. 99 DLgs 

81/2008 e smi 

     

2 

Selezione e assegnazione 

piani di lavoro relativi a 

bonifiche da amianto 

    

 

 

 

 

      SIAN 

 

Protocollazione documenti in 

entrata e uscita 

     

 

 

 

28 

Attività di consulenza 
telefonica di su pratiche 
inerenti l'igiene degli alimenti 
svolta da personale 
amministrativo 

    

Rendicontazione delle 
attività di sopralluogo svolte 
dal personale tecnico 

    

Consulenza telefonica su 
pratiche inerenti la 
nutrizione, svolta da dietista 

    

 

 

D

i

s

t

r

e

t

t

i 

Istruttoria e liquidazione 

fatture , ordini e liquidazione 

contributi 

     

 

 

 

 

 

10 

Rilascio attestati di 

esecuzione ticket 

    

Predisposizione lettere di 

cessazione MMG e PLS 

    

Gestione anagrafica regionale 
    

Inserimento protocolli ADI dei 
Medici di Medicina Generale 
e trasmissione piani 
assistenza domiciliare tramite 
mail 

    

Gestione e presa in carico 
protocolli e gestione posta 
elettronica del Distretto 
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Infanzia 

Adolescenz

a Famiglia 

e 

Consultori 

Gestione email, protocollo, 
atti amministrativi quali 
relazioni e rendicontazioni 

     

 

 

 

 

 

 

5 

Stesura 
relazioni/al
tri 
documenti 
clinico 
funzionali, 
anche 
multiprofe
ssionali 

    

Counseling a distanza e 

partecipazione ad equipe sui 

casi a distanza 

    

Colloqui psicologici e 
psicoterapia, rapporti con le 
scuole, enti esterni, PLS, 
MMG 

    

Stesura 
relazioni/al
tri 
documenti 
clinico 
funzionali, 
anche 
multiprofe
ssionali 

    

Partecipazione ad equipe e 

discussione casi a distanza, 

GOM, UVMD; 

    

Attività di neuropsichiatria 
infantile: colloqui, visite di 
controllo, monitoraggio 
terapie farmacologiche 

    

 

 

DISNA 

Istruttoria e liquidazione 

fatture e gestione ordini 

     

 

 

56 

Protocollo documenti 
    

Rendicontazioni trimestrali 

secondo le richieste dall'UOC 

Bilancio 

    

13 
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Unità 
Operativa 

 

 

Attività 

Obiettivi  

 

Personale 
coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità / 

tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 Servizi disabilità tramite 
colloqui degli assistenti 
sociali ed educatori 
professionali 

     

Gestione 
graduatorie 
richieste, 
valutazione 
bisogni 
assitenziali e 
assegnazione 
personale e 
rapporti con 
cooperativa, 

    

Progettazione, 

monitoraggio, 

rendicontazione di 

Progetti Innovativi 

    

Stesura documentazione 

per stakeholder interni e 

esterni 

    

Predisposizione di note e 

provvedimenti 

    

 

Cure Primarie 

 

Attività di Segretariato 

Sociale SEEC 

     

2 

 

  

       SerD  

Raccolta ed elaborazione 

dati; 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gestione contabile e 

liquidazione fatture, 

    

Protocollazione 

documenti in entrata e 

uscita 

    

Collaborazione gestione 

progetti 

    

Attività/incontri da 

remoto con le scuole 
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Attività di progettazione e 

interventi di Prevenzione; 

     

15 

Colloqui singoli e di 

gruppo in modalità di 

Telemedicina; 

    

Gestione processi di 

formazione e 

aggiornamento del 

personale 

    

Formazione e 

aggiornamento protocolli 

e processi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalita’ 

Sanitarie 

 

Pianificazione indagini, 

analisi dei dati, 

elaborazione, 

condivisione e diffusione 

documenti e attuazione 

di progetti di 

miglioramento clinico- 

assistenziale e 
organizzativo. 

     

 

 

 

 

 

 

16 

Ricerca, recupero e 

valutazione letteratura 

scientifica e 

predisposizione 

istruttorie per UVA-DM 

    

Gestione dei tirocini, 

rapporti con i soggetti 

coinvolti (Università, enti 

formatori, medico 

competente, 

coordinatori, etc), 

elaborazione dati e 

documenti di sintesi 

    

Rilevazione dei bisogni 
formativi, pianificazione, 
progettazione, gestione 
organizzativa e 
conduzione di Progetti di 
miglioramento e/o di 
iniziative formative 
aziendali (Res, FAD) 

    

Gestione delle attività 
tutoriali degli studenti 
dei corsi di laurea 
dell'area delle 
professioni sanitarie, 
contatto con studenti in 
modalità a distanza su 
piattaforma Zoom o 
Meet 

    

Gestioni pratiche 
amministrative relative ai 
tirocini, predisposizione 
calendari, predisposizione 
materiale per l'attività 
tutoriale 
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Organizzazione della 
didattica e supporto alle 
attività di docenza in 
presenza e telematica 
(telefono, video 
conferenza e meeting 
zoom 

    

14 



                                                      
 
                                               ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

160 
 

 

 

 

 

Unità 
Operativa 

 

 

 

 

Attività 

Obiettivi  

 

 

Personale 
coinvolto 

Qualità del 

lavoro 

Quantità / 

tempo 

Qualità 

percepita 

Accessibilità 

servizio 

 Unipd, e meet) con il 
personale della Scuola di 
Medicina e Chirurgia Unipd, 
docenti e studenti. 

     

Colloqui di orientamento con 

studenti di primo anno e 

colloqui di rielaborazione dei 

vissuti esperienziali e di 

supporto con studenti del 

triennio. Orientamento alle 
tesi di laurea. 

    

Attività di segreteria, front 

office e back office 

    

Monitoraggio della 
turnistica mensile e 
dotazioni organiche delle 
UU.OO. e incontri con 
coordinatori 

    

Gestione e 
monitoraggio dei 
processi di gestione 
del personale 
(assunzioni, 
assegnazione, 
mobilità, etc) con 
elaborazioni dati e 
reportistica 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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3.1.6 Piano formativo 

                   Dirigenti  
 

 

TITOLO DELL'ATTIVITÀ 

METODOLOGIA 
FORMATIVA 

 

DURATA 

NUMERO 
EDIZIONI 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 
REGIONALE 

 

Azienda Avezzano 

Sulmona L'Aquila: 

Mission, Vision ed 

organizzazione 

aziendale 

 

FAD 

 

4 ore 

 

3 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

Lo Smart Working nei 

contesti socio sanitari 

 

Residenziale 

 

4 ore 

 

5 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

Il piano triennale 

AGID, il budget 

aziendale, il piano 

triennale del sistema 

informativo 

aziendale 

 

Residenziale 

 

6 ore 

 

3 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

 

Sistema informativo 

ospedaliero 

 

Sul campo 

 

16 ore 

 

1

2 

 

Valorizzazione del 

personale 

 

Tu 

 

Cyber security e cyber risk 

 

Residenziale 

 

12 ore 

 

1 

 

Valorizzazione del 

personale 

 

Tu 

 

Utilizzo avanzato di GSUITE 

 

Residenziale 

 

16 ore 

 

3 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

Asl 01 istruzioni per 
l'uso: pillole di 
Project Management 

 

FAD 

 

4 ore 

 

3 

Cultura del lavoro 

in team 

multiprofession

ale e adozioni di 

modelli di 

lavoro in rete 

Di in 

Project management:  
 

Sul campo 

 

50 ore 

 

3 

Cultura del 

lavoro in team 

multiprofession

ale e adozioni di 

modelli di 

lavoro in rete 

Di in 
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Lavoro agile: misurazione e 

valutazione della 

performance 

 

Residenziale 

 

4 ore 

 

1 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

La gestione del 

cambiamento 

organizzativo: best 

practice. 

 

Residenziale 

 

5 ore 

 

3 

 

Valorizzazione del 

personale 

Di in 

* I corsi si rivolgono anche al personale del comparto (vedi anche tabella al paragrafo successivo) 
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                                           3.1.7 Comparto 
 

 

TITOLO DELL'ATTIVITÀ 

METODOLO
GIA 
FORMATIV
A 

 

DURATA 

N° 
EDIZI

ONI 

Obietti
vo 
Forma
tivo 
region
ale 

 

PROFESSIO
NI 

COINVOLTE 

N° 
PART
ECIPA
NTI 

Azienda Avezzano 

Sulmona L'Aquila: 

Mission, Vision ed 

organizzazione aziendale 

 

FAD 

 

4 ore 

 

3 

 

Valorizzazione 

 del personale 

 

Tutte le 

professioni 

 

300 

 

Strumenti a disposizione 

per l'avvio della 

digitalizzazione dei 

processi amministrativi 

 

FAD 

 

6 ore 

 

3 

Linee guida, 

protocolli e 

procedure 

basate su 

evidenze 

scientifiche 

 

Tutte le 

professioni 

 

600 

 

Approfondimento 

Microsoft Excel livello 

intermedio: 

miglioramento delle 

conoscenze informatiche 

 

Residenzial

e 

 

10 ore 

 

6 

 

Valorizzazione 

del personale 

 

Tutte le 

professioni 

60 

 

 

Sistema informativo 

ospedaliero 

 

Sul campo 

 

16 ore 

 

1

0 

 

Valorizzazione 

del personale 

 

Tutte le 

professioni 

800 

 

 

Cyber security e cyber risk 

 

Residenzial

e 

 

12 ore 

 

3 

 

Valorizzazione 

del personale 

 

Tutte le 

professioni 

45 

 

Il piano triennale AGID, 

il budget aziendale, il 

piano triennale del 

sistema informativo 

aziendale 

 

Residenzial

e 

 

6 ore 

 

3 

 

Valorizzazione 

del personale 

 

Tutte le 

professioni 

60 

 

 

Utilizzo avanzato di GSUITE 

 

Residenzial

e 

 

16 ore 

 

1

0 

 

Valorizzazione 

del personale 

 

Tutte le 

professioni 

160 

 

Il lavoro agile: la 
collaborazione in team, la 
cultura organizzativa 

Residenziale 6 ore  

7 

Valorizzazione del 

personale 

Tutte le 

professioni 

245 
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basata sui risultati e la 
performance individuale 
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     3.1.8 Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile 

Le componenti del lavoro agile sono state già esplicitate, quali criteri di principio, nel precedente 

paragrafo. Si specificano più nel dettaglio ma in modo schematico qui di seguito le responsabilità 

associate ad esse nonché la roadmap del triennio 2022 – 2024. 

 

3.1.9     Matrice delle Responsabilità 

Si utilizza il formalismo della matrice RACI per l’attribuzione dei livelli di responsabilità rispetto 

all’articolazione esposta al precedente paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

R = 

Responsible 

A = 

Accountable 

C = 

Consulted 

I = Informed 

D
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D
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D
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Lavoro per obiettivi vs lavoro a tempo A 
 

C C 
   

R C 
         

Programmazione vs estemporaneità A 
  

R 
    

C 
         

Autonomia vs controllo gerarchico A 
 

R C 
   

C 
          

Diffusione competenze digitali I 
   

A 
  

C R 
         

Attenzione al benessere del lavoratore A 
 

R 
    

C C 
  

R I 
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FORMAZIONE 
Cultura della sicurezza e dei rischi collegati al lavoro 

agile 

C A

/

R 

C 
 

C 
  

C 
  

C I 
      

 

 

 

ORGANIZZAZI

ONE E 

PERFORMANC

E 

Regolamento lavoro agile A C R C C 
 

I I C 
 

C I I I I I I I 

Sistema di valutazione orgnizzativa ed individuale A I R R I 
 

I I C I I 
 

C I I I I I 

Ciclo della performance C I C R

/

A 

I 
 

I I C I I 
 

C I I I I I 

Sistema di misurazione della performance C I C R

/

A 

C 
 

I I C I I 
 

C I I I I I 

 

 

 

 

 

INNOVAZIO

NE E 

TECNOLOGI

A 

Semplificazione e digitalizzazione dei processi A 
 

I C R C I I C I C 
  

I I I I I 

Telemedicina A I I I R C 
 

I C I C 
  

C R C C C 

Servizi digitali al cittadino A 
 

I I R C 
 

I C I C 
  

R C C C C 

Diffusione della firma digitale I 
 

I I R

/

A 

C 
  

C 
    

I I I I I 

Accessibilità a banche dati ed applicazioni I 
   

R

/

A 

C 
  

C 
 

C 
  

I I I I I 

Rinnovo parco tecnologico I 
   

R

/

A 

C I 
 

C 
    

I I I I I 

 

 

ORGANIZZAZI

ONE DEGLI 

SPAZI 

Postazioni condivise e co-working vs postazioni 

personali 

A I C I C C R I C I I I 
 

C C C C C 

Razionalizzazione sedi aziendali A I C I C C R I C I I I 
 

C C C C C 

Riduzione archivi cartacei A 
 

I I R C C I C I I 
  

C C C C C 

 

COMUNICAZIO

NE 

Comunicazione interna: sviluppo di una 
comunicazione 

digitale efficace 

A I I I C C I C C R I 
  

I I I I I 

Comunicazione esterna: il cittadino ed il paziente a 

Distanza 

A 
   

I C 
 

C C R I 
  

I I I I I 

 

PRIVAC

Y E 

SICURE

ZZA 

Aggiornamento protocolli per la sicurezza del 

lavoratore 

A R

/

A 

C I I I I C I I 
 

I 
 

I I I I I 

Valutazione ed interventi per la privacy ed il 
trattamento 

dei dati 

A I C I I I I C I I R

/

A 

  
I I I I I 

Figura 2 – Matrice delle responsabilità 

18 
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3.1.10  Fasi di sviluppo del lavoro agile  

Si programma lo sviluppo del lavoro agile sul triennio 2022 – 2024 in tre fasi, come suggerito anche 

all’interno delle linee guida ministeriali. Si esplicita di seguito il razionale di tale programma nei paragrafi                            

successivi, con l’aiuto anche di una timeline che ne sintetizza i contenuti in forma grafica. Le tre fasi sono 

caratterizzate da un costante monitoraggio semestrale. 

a)  Fase 1 - Avvio 

In questa prima fase la priorità va data alla strutturazione degli strumenti cardine che sono alla base del 

cambiamento, come illustrato al paragrafo 2.1. In tal senso gli obiettivi sono: 

• Aggiornamento del regolamento; 

• Studio e sviluppo di un sistema di misurazione della performance del lavoro agile; 

• Aggiornamento dei sistemi di valutazione; 

• Revisione del ciclo delle performance. 

In parallelo a tali sviluppi si può comunque prevedere di attuare il lavoro agile perlomeno per un primo set 

di attività, valutando la riportata al paragrafo 2.2. Questa rappresenta un primo passo cui deve seguire la 

definizione del personale, i relativi contratti e la fornitura di adeguata strumentazione tecnologica. Ciò fa 

sì che si preveda l’avvio del lavoro agile a partire da aprile 2022. Presumibilmente, procedendo ogni anno 

all’aggiornamento a gennaio, si possono quindi prevedere 3 cicli di lavoro agile che vanno da maggio ad 

aprile del successivo anno. 

b) Fase 2 – Sviluppo intermedio 

La fase 2 prevede di porre in atto le azioni necessarie all’estensione del lavoro agile ad ulteriori ambiti di 

attività. Queste sono: 

• Analisi, studio di fattibilità e digitalizzazione dei processi; 

• Analisi di fattibilità e sviluppo di soluzioni per l’applicazione del lavoro agile nei servizi di 

telemedicina; 

• Analisi, studio di fattibilità e digitalizzazione dei servizi al cittadino; 

• Sviluppo di soluzioni prototipali di co-working (smart places) 

A queste si affiancheranno i necessari aggiornamenti agli strumenti già avviati (regolamento, sistemi di 

valutazione e monitoraggio, mappatura delle attività) avviando il secondo ciclo di lavoro agile sempre da 

aprile 2022. 

b) Fase 3 – Sviluppo avanzato 

La fase di sviluppo avanzato prevede di spingere ancora di più sui servizi digitali, siano essi i servizi 

amministrativi e/o di telemedicina, nonché di spingere verso la razionalizzazione delle sedi lavorative con 

soluzioni sempre più diffuse di co-working. In questa fase si conta di raccogliere anche i primi benefici 

economici in tal senso. Obiettivi di questa fase sono quindi: 
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3.1.11 Il ruolo del CUG , del NAV e del Responsabile per la transizione digitale, dell’Organismo Paritetico per 
l’Innovazione   per lo sviluppo del lavoro agile 

 

CUG - Comitato Unico di Garanzia 

Il Comitato Unico di Garanzia di questa Azienda, organismo competente nella promozione di un ambiente di 

lavoro improntato al benessere organizzativo ed alla sicurezza, nel contrasto di ogni forma di violenza o 

molestia, sin dalla sua costituzione, ha profuso particolare impegno per lo sviluppo del lavoro agile ed anche 

della digitalizzazione, in conformità alle indicazioni della Direzione Strategica che valorizzano il ruolo dei CUG 

in queste tematiche. 

È stato altresì predisposto un questionario sui temi del lavoro agile e work-life balance, che sarà 

somministrato ai dipendenti. 

Infine, il Comitato Unico di Garanzia ha predisposto il piano delle azioni positive, allegato al Piano delle 

Performance, per lo sviluppo dei temi del benessere organizzativo e dello stress lavoro correlato, delle pari 

opportunità e conciliazione vita lavoro e del mobbing. 

NAV –Nucleo Aziendale di Valutazione 

Così come per gli indicatori definiti nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo 

del NAV è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per 

verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti 

coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli   indicatori   stessi.   L’OIV    

quindi,   rispetto   a   tali   elementi   di   innovazione   strategica nell’organizzazione dell’Asl Avezzano Sulmona 

L'Aquila, potrà fornire, visto anche l’esperienza dei componenti, un fondamentale supporto al processo 

partecipato di individuazione degli indicatori più congrui, del loro calcolo e della loro valutazione, nell’ottica 

dello sviluppo organizzativo dell’azienda. 

RTD -  Responsabile della Transizione al Digitale 

Il Piano triennale per l’informatica per la PA 2021- 2023 affida alla rete dei RTD il compito di definire un 

maturity model per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i cambiamenti 

organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari. La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila avendo nominato il 

proprio RTD, intende aderire alla piattaforma di community già dai primi mesi del 2022, partecipando così 

all’interscambio di esperienze e fornendo contributi per l’individuazione di best practice. Inoltre, a partire da 

marzo 2022 l’Azienda, per mezzo del  RTD, partecipa alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del 

personale in tema di trasformazione digitale. 

Organismo Paritetico per l’Innovazione 

L’organismo paritetico per l’innovazione è la sede in cui si attivano relazioni aperte e collaborative su progetti 

di riorganizzazione e innovazione […] (art.7 CCNL), con il coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni 

sindacali. Tale organismo riveste quindi un ruolo rilevante in termini di condivisione delle opportunità e 

modalità di sviluppo del presente piano triennale nonché dei risultati raggiunti. 
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3.1.12  Programma di sviluppo del lavoro agile 

Indicatori 

Il presente piano di sviluppo del lavoro agile prevede un graduale sviluppo dello stesso e, parallelamente, 

una progressiva crescita nella capacità di misurare benefici ed outcome del lavoro agile tramite indicatori 

numerici concreti e calcolabili. 

Allo stato attuale si dispone di alcuni indicatori rilevati già nel corso del mese di gennaio 2022 (baseline) e 

viene di seguito riportata una prima proposta di indicatori per il triennio declinato nelle tre fasi, 

coerentemente con quanto sopra illustrato. 

Nell’area “salute organizzativa” si tratta principalmente di indicatori di processo/output, con definizione di 

risultati funzionali allo sviluppo organizzativo del lavoro agile (regolamento, sistemi di misurazione, cruscotti 

di monitoraggio etc). 

Nell’area della salute organizzativa molti indicatori sono già disponibili, specie nell’area della formazione, 

mentre altri indicatori sfidanti devono essere studiati ed implementati, in particolare gli indicatori relativi alla 

percentuale di dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi/progetti/processi per 

coordinare il personale e conseguentemente la percentuale di lavoratori. 

L’area della salute digitale vede già diversi indicatori misurabili e risulta pertanto più facile declinarne gli 

obiettivi in termini numerici, conseguentemente gli investimenti necessari. 

Infine gli indicatori relativi alle quantità sono facilmente calcolabili e si riportano in tabella i possibili scenari 

di sviluppo prevedendo necessariamente un aggiornamento degli stessi sulla base della capacità di realizzare 

il piano e di estendere il lavoro agile a fette via via più larghe di personale. 

I rimanenti indicatori relativi a performance e impatti richiedono anch’essi una analisi ed una valutazione che 

avverrà nel corso del 2022 per essere poi definiti per i successivi anni.
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   3.1.13    Griglia degli indicatori 
 

DIMENSIONI OBIETTIVI INDICATORI STATO 2020 

(Baseli

ne) 

FASE DI AVVIO 

Target 2021 

FASE DI SVILUPPO 

INTERMEDIO 

Target 2022 

 

FASE DI SVILUPPO 

AVANZATO 

Target 2023 

 

FONTE 

 

 

C

O

N

D

I

Z

I

O

N

I 

A

B

I

L

I

T

A

N

T

I 

D

E

L 

L

A

V

O

R

O 

    Salute Organizzativa 

Aggiornamento del 
regolamento aziendale 
del lavoro agile 

Coordiname
nto 
organizzativ
o del lavoro 
agile 

Regolament
o 

sperimenta
zione LA 
(2019) 

Aggiornamento 
regolamento LA 

Aggiornamento 
regolamento LA 

 

- 

 

   Sviluppo    

Sviluppo di un sistema di 
monitoraggio del lavoro 
agile 

Monitoraggio del 

lavoro agile 

- 
prototipal
e sistema 
di 

monitoraggio 

Sviluppo 
strutturato 

Aggiornamento 
cruscotto LA 

  Rilevazione 
dati 

 Rilevazione dati   

 Rilevazione 
soddisfazione sul 
lavoro 

con 
questionario 

con questionario 

 Agile sperimentazi
one 

sperimentazione 

Rilevazione benessere  (2020) (2020) 

Organizzativo 

 

Rilevazione 

benessere 

organizzativo 

con indagine di 

clima 

 

- 

Attività 
preparatoria 

alla indagine di 

clima 

Effettuazione indagine di 
clima e analisi dei dati 
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A

G

I

L

E 

Creazione di un servizio di 
Help desk informatico 
dedicato ai lavoratori agili 

Help desk 
informatico 
dedicato al 
lavoro agile 

 

- 

 

Progettazione 

Implementazione e 
attivazione servizio 

Aggiornamento servizio 
 

 

Aggiornamento del ciclo 
della performance al fine 
di incrementare la % di 
attività programmate 

 

Programmazio
ne per 
obiettivi e per 
progetti 

Revisione 
del 

regolamen
to di 

budget e 
del ciclo 

della 
performan

ce 

Attuazione 
nuovo 

regolamento di 
budget e ciclo 

della 

performance 

 

Aggiornamento 
regolamento e ciclo 

performance 

 

 

- 

 

Salute Professionale 

Sviluppo competenze 
direzionali e organizzative 
per dirigenti e comparto 

% Dirigenti e 
comparto che 
hanno 
partecipato ai 
relativi corsi 
formativi * 

 

7,5% 

 

+7% 

 

+13% 

 

+5% 

 

Sviluppo competenze digitali 
dirigenti e comparto 

% Dirigenti e 
comparto che 
hanno 
partecipato ai 
relativi corsi 
formativi * 

 

8,3% 

 

+14% 

 

+12% 

 

+5% 

 

 

* Sono stati conteggiati non solo i lavorat     ori agili ma tutti i lavoratori che hanno sviluppato le competenze in materia di lavoro agile e digitalizzazione. 
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DIMENSIONI 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

INDICATORI 

STATO 2020 

(Baseline) 

 

FASE DI 

AVVIO 

 

Target 

2021 

FASE DI 

SVILUPP
O 

INTERME

DIO 

Target 

2022 

FASE DI 

SVILUPPO 
AVANZATO 

Target 
2023 

 

 

FONTE 

  
% dirigenti/posizioni 
organizzative che 
adottano un approccio 
per obiettivi e/o per 
progetti e/o per 
processi per coordinare 
il personale 

 

- 

 

Studio di 
fattibilità per 

futura 
implementazi

one 

   

 
% di lavoratori che 
lavorano per 
obiettivi e/o per 
progetti e/o per 
processi 

 

- 

Studio di 
fattibilità per 

futura 
implementazi

one 

   

 
% lavoratori agili 

che utilizzano le 

tecnologie digitali 

a disposizione 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

SALUTE DIGITALE 

Rafforzamento 
dotazione 
hardware 
dedicata al 
lavoro agile - PC 
portatili e 
dispositivi e 
traffico dati 

 

N. PC portatili per lavoro 

agile 

 

220 

 

350 

 

450 

 

550 

 

% lavoratori agili dotati 

di pc portatile e traffico 

dati 

53% 85% 90% 100% 
 

Sistema VPN Sì Sì Sì Sì 
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Abilitazione 
all’accesso da 
remoto ai 
sistemi 
aziendali – VPN 

% lavoratori agili con 
PC dotato di VPN 

 

53% 

 

85% 

 

90% 

 

100% 

 

Abilitazio
ne 
all’access
o da 
remoto ai 
sistemi 
aziendali - 
Intranet 
aziendale 

 

% lavoratori agili con 

accesso ad Intranet 

aziendale 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Promozio
ne del 
lavoro in 
modalità 
collabora
tiva 

Sistemi di 
collaboration (G-
SUITE di Google) 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Abilitazio
ne 
all’access
o da 
remoto ai 
sistemi 
aziendali 
– 
Applicativ
i 

% Applicativi 
consultabili in 
lavoro agile 

 

90% 

 

95% 

 

100% 

 

100% 

 

Abilitazio

ne 

all’access

o da 

remoto ai 

sistemi 

aziendali - 

Banche dati 

% Banche dati 
consultabili in lavoro 
agile 

 

90% 

 

95% 

 

100% 

 

100% 

 

Abilitazione 
alla firma 
digitale per i 

% Firma digitale tra i 
lavoratori agili Area 
amministrativa 

 

2,7% 

 

4% 

 

8% 

 

10% 
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agili 
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DIMENSIONI 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

INDICATORI 

 

STATO 

2020 

(Baseline) 

 

FASE DI 

AVVIO 

 

Target 2021 

FASE DI 

SVILUPPO 
INTERMEDIO 

Tar
get 

20

22 

FASE DI 

SVILUPPO 
AVANZATO 

Targ
et 

202

3 

 

 

FONTE 

  
% Firma digitale tra i lavoratori agili Area 

sanitaria 

 

- 

 

- 

 

15% 

 

30% 

 

Digitalizzazione dei 
processi aziendali 

% Processi digitalizzati - 
Mappatura dei 

processi 
80% 90% 

 

 

 

Digitalizzazione dei servizi al 
cittadino 

 

 

% Servizi digitalizzati 

 

 

- 

Avvio dei principali 
processi 

amministrativi (es. 
anagrafe sanitaria) 

e analisi del 
fabbisogno 

ulterirore 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

SALUTE ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Formazione del personale a 
tema competenze funzionali al 
lavoro agile 

€ Costi per formazione competenze 

funzionali al lavoro agile 

 

14.150 € 

 

6.250 € 

 

15.200 € 

 

6.600 € 

 

Rafforzamento dotazione 
hardware dedicata al lavoro 
agile 

€ Investimenti in supporti hardware e 
infrastrutture digitali funzionali al lavoro 
agile 

 

140.000 € 

 

84.000 € 

 

65.000 € 

 

65.000 € 

 

Digitalizzazione dei servizi 
al cittadino e dei processi 
aziendali 

€ Investimenti in digitalizzazione di 
servizi, processi 

 

- 

 

40.000 € 

 

40.000 € 

 

60.000 € 

 

 

 

QUANTITÀ 

Adozione diffusa del lavoro 
agile nelle UU.OO. dell’Azienda 

% lavoratori agili effettivi sul totale dei 
lavoratori coinvolti in attività effettuabili 
in modalità agile 
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ATTUAZIONE 

LAVORO 

AGILE 

– % lavoratori * - 60% 60% 60% 

Adozione diffusa del lavoro agile 
nelle UU.OO. dell’Azienda - 

% giornate di lavoro * 

 

% giornate lavoro agile 

  

40% 

 

40% 

 

40% 

 

* Si conta di avviare il lavoro agile per il 60% dei lavoratori coinvolti nelle attività mappate ed effettuabili in tale modalità con giornate di lavoro agile mediamente 2 gg a settimana (40%) 

QUALITÀ 

 

 

 

 

26
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DIMENSIONI 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

INDICATORI 

 

STATO 

2020 

(Baseline) 

 

FASE DI 

AVVIO 

 

Target 2021 

FASE DI 

SVILUPPO 

INTERMEDIO 

Tar

get 

20
22 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

Targ

et 

202
3 

 

 

FONTE 

  

Promozione del lavoro agile tra 
dirigenti/posizioni 
organizzative e dipendenti 

 

Livello di soddisfazione sul lavoro agile di 
dirigenti/posizioni organizzative e 
dipendenti, articolato per genere, per età, 
per stato di famiglia, ecc. 

  

Questionario di 
valutazione 2021 

Analisi risultati 
2021 

Implementazione 
miglioramenti 

Questionario di 
valutazione 2022 

Analisi risultati 
2022 

Implementazione 
miglioramenti 

Questionario di 
valutazione 2023 

 

 

P

E

R

F

O

R

M

A

N

C

E 

O

R

G

A

N

I

Z

Z

A

T

I

V

E 

ECONOMICITÀ 

 
Riflesso economico: Riduzione costi 

 Riduzione 
buoni 
pasto 

   

 Riflesso patrimoniale: Minor consumo di 
patrimonio a seguito della 
razionalizzazione degli spazi 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

EFFICIENZA 

 
Produttiva: Diminuzione assenze, 

Aumento produttività 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

 
Economica: Riduzione di costi per 
output di servizio 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

 
Temporale: Riduzione dei tempi di 

lavorazione di pratiche ordinarie 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

EFFICACIA 

 
Quantitativa: Quantità erogata, Quantità 
fruita 

 Studio di fattibilità    
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per futura 

implementazione 

 
Qualitativa: Qualità erogata, Qualità 
percepita 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

 

IMPATTI 

IMPATTO SOCIALE 

  

Sociale: per gli utenti, per i lavoratori 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

IMPATTO AMBIENTALE 

 

 

 

 

DIMENSIO

NI 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

INDICATORI 

 

STATO 

2020 

(Baseline) 

 

FASE DI 

AVVIO 

 

Target 2021 

FASE DI 

SVILUPPO 

INTERMEDIO 

Tar

get 
20

22 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

Targ

et 
202

3 

 

 

FONTE 

   

Ambientale: per la collettività 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

IMPATTO ECONOMICO 

  

Economico: per i lavoratori 

 
Studio di fattibilità 

per futura 
implementazione 

   

IMPATTI INTERNI 

 
Miglioramento/Peggioramento salute 
organizzativa 

 Studio di fattibilità 

per futura 

implementazione 
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Miglioramento/Peggioramento salute 
professionale 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 

   

 
Miglioramento/Peggioramento salute 

economico-finanziaria 

 Studio di fattibilità 

per futura 

implementazione 

   

 
Miglioramento/Peggioramento salute 
digitale 

 Studio di fattibilità 
per futura 

implementazione 
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3.2 Formazione del personale 

3.2.1 Piano Annuale di Formazione 2022  

 

Sommario 

Premessa  

1.La Formazione Continua: norme e indicazioni nazionali e regionali  

1.1 Principali riferimenti normativi per l’organizzazione della Formazione Aziendale  

1.2 Le principali innovazioni contenute nel MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER      

L'EROGAZIONE  DI EVENTI ECM 

1.3 Le principali innovazioni contenute nel MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL  

PROFESSIONISTA SANITARIO  

1.4 Le principali modifiche al Dossier Formativo attuate per effetto delle delibere CNFC del 14/12/2017 e del 

25/7/2019 

1.5 Integrazioni e modifiche alla ripartizione degli Obiettivi formativi Nazionali (2018)  

1.6 Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 

1.7 Accreditamento dei Progetti di Ricerca  

2. Il sistema ECM nel contesto regionale  

3. Le strategie di cambiamento nell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila e nella regione il ruolo ed il 

supporto della Formazione  

3.1 Azienda Asl Avezzano Sulmona L'Aquila: Il contesto interno e l’organizzazione 

Tabella 1 Dipartimenti  

3.2 La Formazione Continua nell’Azienda Asl Avezzano Sulmona L'Aquila 

3.3 Valori e Obiettivi Specifici della Formazione Aziendale  

3.4 Indirizzi per la programmazione della formazione anno 2022  

3.5 Analisi delle linee di sviluppo aziendali e coerenza del piano formativo annuale rispetto alle politiche aziendali 

per lo sviluppo delle risorse umane, tecnologiche e strutturali 

Tabella 2 Correlazione fra aree di innovazione aziendale, nuove competenze e metodologie formative  

Tabella 3 Correlazione pianificazione e azioni formative previste nel 2022 

4. Il Piano Annuale di Formazione 2022 dell’Azienda Avezzano Sulmona L'Aquil 

4.1 Metodologia della formazione continua Aziendale  
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4.2 Rilevazione Fabbisogni formativi: concetti generali   

4.3 Processo di redazione del Piano Annuale di Formazione – PAF  

4.4 Obiettivi generali dei processi formativi ricompresi nel PAF   

4.5 Obiettivi strategici del Piano Annuale di Formazione 2022: Orientamenti per l’innovazione  organizzativa e 

professionale  

Tabella 4 Correlazione tra obiettivi aziendali e obiettivi nazionali - indicatori e target  

4.6 Accreditamento degli eventi formativi  

4.7 Sviluppo delle Metodologie didattiche attive   

4.7.1 Formazione sul campo  

4.7.2 FAD  

4.8 Modalità di svolgimento della formazione continua in Azienda Avezzano Sulmona L'Aquila  

4.9 Risorse Finanziarie 

4.9.1 Gestione del Budget assegnato all'Ufficio Formazione  

Tabella 5 Budget 2021  

Tabella 6 Destinatari della Formazione   

Tabella 7 Formazione extra residenziale - Ripartizione fra dipendenti ospedalieri e universitari  

4.10 Valutazione attività formative - finalità e tipologie 

4.10.1 Strumenti di valutazione dell’efficacia della Formazione in Azienda per il 2022  

Tabella 8 Strumenti di valutazione quantitativa del PAF 2021  

Tabella 9 Strumenti di valutazione qualitativa del PAF 2022  

Tabella 10 Soglia di accettabilità del PAF 2022 

Tabella 11 Valutazione di impatto - Obiettivi e indicatori   

4.11 Diffusione PAF 2022   Eventi Formativi Sponsorizzazioni  

4.12 Patrocini   

5. Eventi programmati anno 2022: focus sulle collaborazioni con altre Aziende del SSR  

5.1 Tabelle riassuntive tipologie di eventi  

Premessa 
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La sostenibilità dei sistemi sanitari rappresenta oggi una sfida globale, ma al tempo stesso non può essere ricondotta 

a una questione squisitamente finanziaria, perché un’aumentata disponibilità di risorse non permette di risolvere 

cinque grandi sfide ampiamente documentate nei paesi industrializzati: 

-L’estrema variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie, non giustificata dalla eterogeneità clinica né 

dalle preferenze dei pazienti 

-Gli effetti avversi dell’eccesso di medicalizzazione, in particolare la sovra-diagnosi e il sovra-trattamento 

-Le diseguaglianze conseguenti al sotto-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie dall’high value 

-L’incapacità di attuare efficaci strategie di prevenzione, specialmente quella non medicalizzata 

-Gli sprechi e la misallocazione delle risorse 

In condizioni di un contesto socio-economico e istituzionale in crisi, si possono mettere in atto tre principali 

strategie per garantire la sostenibilità del proprio sistema sanitario: 

1) Identificare altri canali di finanziamento. 

2) Ridurre gli sprechi e aumentare il value dell’assistenza; 

3) disinvestire e riallocare le risorse.  

 

 Impatto degli sprechi sul SSN 

1. Sovra-utilizzo. Consistenti evidenze scientifiche documentano l’over-use di servizi e prestazioni sanitarie 

inefficaci, inappropriate e dal low-value a tutti i livelli dell’assistenza e da parte di tutte le professioni sanitarie e 

discipline specialistiche: farmaci, test diagnostici, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri. Tuttavia, il sovra-

utilizzo di prestazioni inappropriate, in particolare quelle diagnostiche, non può essere giustificato solo dalla 

medicina difensiva, alla quale si affiancano altre determinanti: l’ipotrofia del ragionamento ipotetico-deduttivo e il 

prevalere della strategia diagnostica esaustiva, le perverse logiche di finanziamento e incentivazione di aziende e 

professionisti basate sulla produzione - e non sull’appropriatezza - delle prestazioni, la medicalizzazione della 

società che genera continui atti di fede per la tecnologia, le crescenti aspettative di cittadini e pazienti per una 

medicina mitica e una sanità infallibile, il continuo turnover delle tecnologie che spesso immette sul mercato false 

innovazioni, decisioni e prescrizioni non sempre immuni da conflitti di interesse, l'incremento del contenzioso 

medico-legale . 

2. Frodi e abusi. L'aumento dei fenomeni corruttivi anche nell'ambito della sanità pubblica, particolarmente esposta 

a fenomeni opportunistici, perché caratterizzata da un inestricabile mix di complessità, incertezze, distorsione delle 

informazioni scientifiche, qualità poco misurabile, conflitti di interesse, corruzione, estrema variabilità delle 

decisioni cliniche, manageriali e politiche, ha contribuito a rendere  il sistema poco controllabile: di conseguenza, 

ingenti quantità di denaro sono esposte a condizionamenti impropri, che determinano varie tipologie di frodi, abusi 

e illeciti, sottraendo risorse preziose al SSN. Da non dimenticare, infine, i conflitti di interesse che favoriscono la 

diffusione di interventi sanitari inefficaci e inappropriati e alimentano svariati comportamenti opportunistici, che 

solo raramente sconfinano in frodi e abusi di rilevanza penale. 

3. Acquisti a costi eccessivi. La limitata implementazione dei prezzi di riferimento e l’assenza di regole ben definite 

su scala nazionale fanno sì che i costi di acquisizione delle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi, attrezzature, 

etc.), oltre che di beni e servizi non sanitari (lavanderia, mensa, pulizie, riscaldamento, utenze telefoniche, etc.), 

siano molto più alti del loro valore reale, con differenze regionali e aziendali assolutamente ingiustificate.  
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4. Sotto-utilizzo. Il non sempre adeguato trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica e 

all’organizzazione dei servizi sanitari determina l’underuse di interventi sanitari efficaci, appropriati e dall’high 

value. Il sotto-utilizzo ritarda o impedisce la guarigione dei pazienti, aumenta le complicanze, determina ricoveri 

ospedalieri e interventi sanitari più costosi, genera assenze dal lavoro. Il sotto-utilizzo include anche la lotta contro 

stili di vita e comportamenti individuali che danneggiano la salute e per i quali esistono opportunità di prevenzione. 

5. Tempi dei procedimenti amministrativi. Il sovraccarico di obblighi burocratici, unito alla scarsa 

informatizzazione, e alla misallocazione del personale del comparto amministrativo in alcuni settori ovvero della 

carenza di figure amministrative e tecniche specializzate in altri settori comportano la dilatazione dei tempi 

procedimentali e una bassa qualità delle procedure amministrative.  

6. Inadeguato coordinamento dell’assistenza. Gli sprechi si verificano in generale sia tra ospedale e cure primarie, 

con assistenza del paziente in setting a eccessivo consumo di risorse rispetto ai bisogni, sia tra i vari servizi dello 

stesso setting per mancata standardizzazione dei percorsi assistenziali. Gli sprechi sono particolarmente evidenti 

per i pazienti con malattie croniche, nei quali l’assistenza a livello di cure primarie richiede un’appropriata 

integrazione con interventi specialistici e ricoveri ospedalieri. Per superare la cultura ospedale-centrica e la sterile 

dicotomia ospedale-territorio è indispensabile una riprogrammazione sanitaria in grado di assicurare una variabile 

articolazione di setting assistenziali per intensità di cura, riorganizzando i servizi con modelli sovra-aziendali in 

grado di condividere percorsi assistenziali, tecnologie e competenze professionali, oltre a modalità avanzate di 

integrazione socio-sanitaria. 

L’analisi dettagliata delle sei categorie, dimostra che per attuare un disinvestimento ed una riallocazione delle 

risorse efficaci è indispensabile un approccio di sistema che partendo da una regia nazionale, attraverso le 

autonomie regionali di programmazione sanitaria, deve estendersi a cascata all’organizzazione ed erogazione di 

servizi e prestazioni a livello delle aziende sanitarie, tenute a coinvolgere attivamente professionisti sanitari e 

cittadini, in particolare per le categorie di sprechi fortemente connessi con l’eccesso di medicalizzazione e 

l’inadeguato trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica, ovvero il sovra e il sotto-utilizzo di interventi 

sanitari. 

 Il processo di disinvestimento e riallocazione delle risorse. 

Se è vero che i tagli lineari alla sanità rischiano e hanno rischiato di erodere il diritto costituzionale alla tutela della 

salute, la consapevolezza che le risorse non sono infinite deve indurre a limitare gli sprechi, limitando interventi 

sanitari inefficaci e inappropriati per garantire la qualità dell’assistenza e contribuire alla sostenibilità del SSN.  

Indipendentemente dalla sua natura (pubblico, privato, misto) e dalla quota di PIL destinata alla sanità, la 

sostenibilità di un sistema sanitario non può prescindere, quindi, da adeguati investimenti per migliorare la 

produzione delle conoscenze, il loro utilizzo da parte dei professionisti e la governance dell’intero processo di 

knowledge translation (KT), definito come un “processo dinamico e continuo che comprende la sintesi, la 

disseminazione, lo scambio e l’applicazione etica delle conoscenze al fine di migliorare la salute, fornire servizi, 

prestazioni e interventi sanitari più efficaci e appropriati, contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario” . Un 

modello efficace di KT deve prevedere innanzitutto un adeguato processo di generazione, sintesi e “distillazione” 

delle evidenze sino a ottenere per professionisti sanitari, decisori e pazienti prodotti fruibili e utili quali linee guida, 

HTA reports, strumenti decisionali per i pazienti (patient decision aids). Successivamente, ciascuna organizzazione 

deve attivare il “ciclo delle azioni” attraverso la definizione delle priorità, l’identificazione e l’adattamento locale 

delle evidenze, l’identificazione di barriere e fattori facilitanti, la pianificazione di una strategia di implementazione 

multifattoriale, la valutazione di impatto su processi ed esiti, la definizione delle strategie per sostenere l’utilizzo 

delle evidenze. In altri termini, piuttosto che affidarsi, con ragionevole insuccesso, alle capacità di aggiornamento 
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continuo dei singoli professionisti l’intero processo di KT richiede da parte delle organizzazioni sanitarie l’utilizzo 

sinergico degli strumenti di clinical governance secondo un approccio di sistema: linee guida e percorsi 

assistenziali, audit clinico e indicatori, gestione del rischio, valutazione delle tecnologie sanitarie, formazione e 

sviluppo professionale continui, coinvolgimento dei pazienti, ricerca e sviluppo, staff management, etc. 

La pandemia da Covid 19 e Il PNRR. L'obiettivo 6 One Health. 

La pandemia da Covid 19 ha notoriamente inciso in maniera profonda nel breve e medio periodo il tessuto 

economico sociale, inducendo gli Stati membri dell'Unione Europea a ripensare il modello di Welfare e in tale 

ambito anche le politiche sanitarie. Nasce così il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che dedica al 

tema Salute l'Obiettivo 6 "One Health". 

In particolare, l'investimento 2.2:  Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del 

personale del sistema sanitario 

Saranno finanziate: 

Borse di studio di medicina generale: ogni anno del triennio 2021-2023 sarà pubblicato un decreto governativo 

di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse di studio aggiuntive all’anno per 

corsi specifici di medicina generale di durata triennale (per un totale di 2.700 borse aggiuntive). Questa 

distribuzione temporale assicura il completamento degli ultimi corsi entro metà 2026. 

Un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere (con circa 150.000 partecipanti entro la fine del 

2024 e circa 140.000 entro metà 2026). 

Progetti formativi per lo sviluppo di percorsi di acquisizione di competenze di management per i professionisti 

del SSN: si prevede la formazione di 2.000 persone entro la metà del 2024 e altre 4.500 persone entro il  2026. 

4.200 contratti di formazione specialistica aggiuntivi, per un ciclo completo di studi (5 anni) a partire dal 2020. 

 

Il Piano delle Attività Formative (PAF) 2022 dell’Azienda Sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila si configura, nel 

contesto su descritto, come un documento dinamico, che si innesta in un quadro politico- normativo in evoluzione 

e sul piano aziendale si correla e concorre a completare il quadro di programmazione strategica aziendale, e si pone 

a supporto dei processi innovativi avviati nel contesto aziendale.  

Esso costituisce, altresì, l’aggiornamento dei PAF 2020 e 2021 che per motivi legati all’emergenza Covid 19 non 

hanno potuto essere soddisfatti per intero. Il PAF 2022 è redatto in considerazione dell'organizzazione aziendale di 

cui alla deliberazione 1207/2018, nonché della prossima riorganizzazione della rete ospedaliera.   

Il Piano Annuale Formazione 2022 (PAF) nasce in uno scenario ad alta complessità per l'emergenza sanitaria in 

atto ed in continua evoluzione, nell'ambito del quale lo sviluppo di nuove competenze diventa prioritario per i 

professionisti e per gli operatori chiamati a fronteggiare nuove esigenze e nuove realtà organizzative e clinico-

assistenziali. 

Attraverso la formazione l’Azienda intende valorizzare le risorse umane e sviluppare competenze professionali, 

gestionali ed operative per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati attesi. 
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La formazione è chiamata, in particolare modo, ad agevolare la difficile fase di transizione dal vecchio al nuovo 

modo di operare del sistema organizzativo e, pertanto, merita un ripensamento strutturale orientato e fortemente 

contestualizzato ai nuovi scenari. In tal senso si individuano 3 livelli formativi, ovvero: 

1° livello: formazione operatori Azienda USL Avezzano Sulmona L'Aquila  in risposta ai fabbisogni formativi 

relativi alle esigenze di riprogrammazione e riorganizzazione delle attività, formazione a sostegno dell’allineamento 

e dell’omogeneizzazione delle competenze dei professionisti, formazione generata dal recepimento, fortemente 

condiviso, dei contenuti di obblighi giuridici (salute e sicurezza, accreditamento istituzionale, anticorruzione, 

rischio clinico), ma anche formazione in risposta ai fabbisogni specifici di contesto orientata, da una parte, a 

sviluppare le competenze necessarie degli operatori per le funzioni esclusive del territorio in cui operano, dall'altra 

orientata all'allineamento di competenze trasversali a supporto dell'omogeneità degli interventi, protocolli, 

procedure ecc.; 

2° livello: formazione di livello integrato Azienda - Università in risposta ai fabbisogni formativi e allo sviluppo 

delle competenze che emergono in fase di programmazione del territorio di afferenza dell'azienda stessa con 

l’obiettivo di garantire l’appropriatezza degli interventi, l’integrazione dei servizi assistenziali in rete, 

l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e sviluppo delle risorse umane. 

3° livello: formazione indicata e finanziata dalla Regione per progetti specifici e per la medicina convenzionata 

quali MMG, PLS, specialisti ambulatoriali ecc. 

A tal fine, il PAF 2022, che sarà oggetto di aggiornamento nelle successive annualità del presente triennio di 

programmazione, muove da un'analisi di contesto dell'Azienda e dei bisogni di salute del territorio, che evidenzi:  

- Le criticità emerse nel confronto tra l'offerta formativa degli anni precedenti la pandemia da Covid 19 e 

le necessità formative derivanti dall'esperienza della pandemia e dalle criticità riscontrate nella gestione 

della stessa; 

- Il rapporto tra risorse umane disponibili e livelli essenziali di assistenza in un ambito caratterizzato da un 

lato dalla persistente necessità di gestire l'epidemia da Covid 19 e dalla ulteriore opportunità di prepararsi 

alla gestione della fase immediatamente successiva alla pandemia, in un contesto orografico e demografico 

complesso come quello delle aree interne, nel quale si snoda la rete di assistenza ospedaliera e territoriale 

provinciale; 

- Il confronto tra risorse umane disponibili e le skills necessarie per fronteggiare i nuovi bisogni di salute 

emersi ed emergenti;  

- Il raffronto tra risorse umane disponibili, fabbisogno di personale programmato e risorse economico- 

finanziarie, per una offerta formativa che miri alla riqualificazione degli operatori già in servizio e 

preventivi i bisogni formativi minimi per il personale che si programma di assumere.  

 

In un contesto nel quale - stante la situazione economico- finanziaria del sistema sanitario regionale - sarà possibile 

assumere solo entro i limiti del personale cessato a qualsiasi titolo e fatte salve specifiche autorizzazioni da parte 

regionale per il reclutamento di ulteriori figure, la formazione assume un ruolo cardine nel supporto e 

completamento delle politiche di riqualificazione della spesa sanitaria per il personale e per l'accrescimento della 

salute in sanità.  

Il PAF descrive, pertanto, l’insieme delle attività formative programmate dall’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona 

L'Aquila e rappresenta uno strumento per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane afferenti ai profili e 

alle categorie professionali presenti in Azienda. 
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Definisce, inoltre, gli obiettivi e le fasi attuative dei progetti, quantifica l’impegno economico e i destinatari delle 

azioni formative, i sistemi di verifica e di valutazione di qualità e di efficacia degli interventi programmati. 

Nel PAF 2022, come già rilevato nei PAF precedenti  saranno, infine, approfonditi i contenuti del MANUALE 

NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM entrato in vigore il 1 gennaio 

2019. 

- Il PAF è stato redatto tenendo in considerazione: 

- innovazioni organizzative, strutturali e tecnologiche in atto in Azienda 

- nuovi modelli organizzativi 

- fabbisogni formativi rilevati e posti alla base delle strategie formative aziendali 

- politiche del personale 

- progressivo coinvolgimento di tutto il personale dell’Azienda 

- obblighi normativi nazionali e regionali 

- percorsi formativi orientati al potenziamento dell’assistenza sanitaria con particolare riferimento alle zone 

periferiche e più disagiate del territorio provinciale  

- obiettivi nazionali ECM, obiettivi regionali e aziendali 

- utilizzo prevalente di metodologie didattiche attive 

- rispetto delle logiche dell’ECM 

- tutela dell’indipendenza dei contenuti formativi da interessi diversi da quello pubblico del SSN 

- emergenza sanitaria legata alla situazione di pandemia da Covid 19 

 1.La Formazione Continua: norme e indicazioni nazionali  

1.1 Principali riferimenti normativi per l’organizzazione della Formazione Aziendale 

Norme nazionali: 

D.lgs. 229/99 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” D.lgs. 165/2001 

CCNL Dirigenza Sanitaria del 19.12.2019 e Area Dirigenza Funzioni locali (in cui confluisce l'Area SPTA) del 17. 

12.2020 

CCNL comparto del personale del SSN 2016-2018 

Accordo Stato Regioni del 5/11/2009 e successivo regolamento attuativo 

Accordo Stato Regioni 101 del luglio 2012 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 "La formazione 

continua nel settore Salute" Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 

DM 17 aprile 2019 sulla ricostituzione della Commissione Nazionale Formazione Continua 

Legge 41/2020, art 6, comma 2 ter 

Legge 77 del 17 luglio 2020 Art. 5 – bis 

DPCM e disposizioni nazionali sull’emergenza Covid19 

Delibere Commissione Nazionale Formazione Continua 
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Determine CNFC 23/07/2014 – 10/10/2014 in materia di Crediti Formativi ECM 

Determina CNFC del 3/03/2016 di interpretazione del criterio territoriale per i provider erogatori di prestazioni 

sanitarie Delibera CNFC del 7/07/2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera 

flessibile Delibera CNFC del 15/12/2016 per i Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM 

Delibera CNFC del 15/12/2016 crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019 

Delibera CNFC del 20/12/2016 in tema di Dossier Formativo 

Delibera CNFC 14/12/2017 Dossier Formativo 

Delibera CNFC 14/12/2017 Tematiche di interesse nazionale 

Delibera CNFC 15/03/2018 sulla gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore 

sanitario Delibera CNFC 29/07/2018 sulla tematica della “antimicrobico-resistenza” 

Delibera CNFC 27/09/2018 sul recupero dei crediti e sull’autoformazione nel triennio 2017-2019 

Delibera CNFC del 25/10/2018 Relativa all'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 per le professioni sanitarie 

di chimico, fisico e biologo Delibera CNFC del 25/07/2019 Integrativa su Dossier Formativo individuale e di 

gruppo 

Delibera CNFC del 18/12/2019 Crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022 

Delibera CNFC del 14/2/2020 Emergenza Covid 19 – Accreditamento eventi specifici Delibera CNFC del 

10/6/2020 Emergenza Covid 19 

 1.2 Le principali innovazioni contenute nel MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER 

L'EROGAZIONE DI EVENTI ECM 

Il Manuale entrato in vigore dal 1 gennaio 2019, prevede la definizione valida per tutto il territorio nazionale, dei 

requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ECM e contiene 

le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti I Manuali regionali o delle Province autonome non 

possono derogare alla disciplina prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal Manuale nazionale 

relativamente ai requisiti minimi e standard di accreditamento, all’indipendenza del contenuto formativo da 

influenze commerciali, ai criteri per il riconoscimento dei crediti, anche maturati all’estero, alla corretta 

trasmissione dei dati relativi al riconoscimento dei crediti tramite traccia elettronica e alle violazioni 

I punti qualificanti del documento sono: 

- La definizione dei requisiti di accreditamento minimi e standard dei provider pubblici e privati 

- La disciplina degli eventi ECM 

- Durata e sede dell’evento; Tutti gli eventi esclusi gli eventi di tipologia Attività di ricerca, hanno durata 

massima annuale e comunque 

non oltre la scadenza del triennio formativo. Le regole sulla durata degli eventi valgono anche nel caso di erogazione 

“blended”. La sede dell’evento non può essere nella disponibilità di imprese commerciali in ambito sanitario 

- Il tempo dedicato alla verifica dell’apprendimento  

- Il ruolo del Responsabile scientifico, anche in relazione al conflitto d’interesse e in ragione di titoli di 

studio, nell’area sanitaria di riferimento. Non possono ricoprire il ruolo di discente docenti e moderatori 

dell’evento;  
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- devono essere esperti, in ragione di titoli di studio, della materia oggetto d’insegnamento e non essere in 

conflitto d’interesse 

- Contenuto minimo del programma formativo 

- Documenti obbligatori nel luogo dell’evento 

- Valutazione dell’apprendimento, anche in FAD (modalità e % utile per il superamento) 

- Rilevazione qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario (questionario e scheda 

di qualità) 

- Attestazioni ECM 

- Conflitto d’interessi ECM (il provider non può pianificare, progettare, erogare o partecipare, direttamente 

o indirettamente, all’organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l’informazione su prodotti di interesse 

sanitario a scopo promozionale) 

- Sponsorizzazione dell’evento ECM (definizioni dello sponsor e regole di sponsorizzazione), pubblicità 

nell’evento ECM anche nei siti internet. La pubblicità dell’evento deve essere corretta, trasparente e deve 

corrispondere a quanto dichiarato all’Ente accreditante 

 

 1.3 Le principali innovazioni contenute nel MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL 

PROFESSIONISTA SANITARIO 

Il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO descrive e disciplina 

la formazione ECM specificatamente rivolta al professionista della salute, i principali punti salienti sono: 

- La certificazione ECM: è intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale ed è un atto 

giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni. 

- L’obbligo di formazione continua: l’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della 

Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ed era, per il triennio 2017-2019, pari a 150 

crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni. 

- Tale obbligo è stato poi riconfermato per il triennio 2020-2022 dalla delibera CNFC del 18 dicembre 2019 

che recita quanto segue: 1. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, 

fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 

2017-2019. L’obbligo formativo 2020-2022 si vede ridotto di un terzo in seguito alle seguenti disposizioni 

normative: Legge 41/2020, art 6, comma 2 ter integrata dalla Legge 77 del 17 luglio 2020 Art. 5 – bis 

- L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è stata consentita fino al 31 dicembre 

2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020; i suddetti termini sono prorogati al 31/12/2021 

(delibera CNFC del 10 giugno 2020). Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si 

applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanita par. l.l, punti 

l e 2. 

- Chi deve formarsi e a partire da quando: tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie 

riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell'obbligo ECM. L’obbligo di formazione continua 

decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. 

- Attestati ECM e attestati di partecipazione: Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento 

al provider l’attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna 

dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e 

preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla 

partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente 

accreditante. La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato 

positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività 

formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento. 

 

Esoneri 
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- La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle 

competenze dei professionisti sanitari 

- dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. 

- La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di 

effettiva frequenza. 

- L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’esonero 

dall’obbligo formativo triennale è calcolata 

- come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del 

professionista. 

- La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la 

frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista 

sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la 

frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno 

prescelto per l’attribuzione dell’esonero. 

 

Esenzioni 

L’esenzione consiste in una riduzione dell'obbligo formativo triennale nei casi di sospensione dell'attività 

professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, quali: 

- congedo maternità e paternità 

- congedo parentale e congedo per malattia del figlio, per adozione e affidamento preadottivo 

- aspettativa non retribuita per pratiche di adozione internazionale 

- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap 

- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari 

- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie 

- assenza per malattia 

- richiamo alle armi-partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie 

della CRI 

- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale 

- aspettativa per cariche pubbliche elettive 

- congedo straordinario per assistenza familiari disabili. 

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività 

professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il 

calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo 

formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per 

ciascun anno di attribuzione. 

1.4 Le principali modifiche al Dossier Formativo attuate per effetto delle delibere CNFC del 14/12/2017 e del 

25/7/2019. 

L'Accordo Stato Regioni del 2007 ha introdotto e definito il Dossier Formativo (DF) quale strumento di 

programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte. Esso è 

espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento, 

rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze, nell’esercizio professionale 

quotidiano. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il 

proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia 

come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali. 

Il DF è quindi uno strumento di accompagnamento del professionista in grado di: 
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- rendere esplicito e visibile il proprio percorso formativo; 

- programmare e contestualizzare la formazione individuale nel gruppo e per il gruppo; 

- valutare la pertinenza e la rilevanza delle azioni formative erogate e frequentate in rapporto al proprio 

lavoro ed alla mission clinico-assistenziale del gruppo. 

 

     

 A seguito dell'emanazione dell'Accordo 2017, la CNFC, il 14 dicembre 2017, ha approvato una delibera di modifica 

della precedente regolamentazione del DF con l'intento di agevolarne la diffusione, e fissandone i principi e le linee 

guida che possono essere cosi sintetizzati: 

- Il DF può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo, laddove le Aziende sanitarie, pubbliche 

e private, gli Ordini, le, rispettive Federazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle 

professioni sanitarie siano dotati di risorse adeguate, avendo come riferimento l'organizzazione in cui si 

sviluppa il gruppo stesso. 

- Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi 

rilevati nell'analisi del fabbisogno definito dalle Aziende e dagli altri organismi di tutela delle professioni. 

- Il codice evento, il codice provider, il codice edizione e il codice dell'ente accreditante sono la chiave 

numerica identificativa della partecipazione ed evidenziano lo sviluppo nel tempo del DF del gruppo 

impegnato nella realizzazione del dossier. 

- Gli obiettivi formativi dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati nell'offerta ECM dal provider, in 

modo da costituire un valido riferimento per il discente nella progettazione del DF. La descrizione e il 

numero degli obiettivi/aree devono essere riportati anche nell'attestato di partecipazione dell'evento. 

- Per la formazione individuale gli obiettivi formativi di riferimento sono attribuiti da Ordini e dalle 

Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie per quelle non ordinate. 

- Il singolo o il gruppo professionale cureranno la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del 

triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento annuale. 

- Il singolo professionista o gli altri organi preposti, hanno la possibilità di impostare il proprio DF 

identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente 

gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi nei quali ricomprendere lo sviluppo formativo 

triennale. 

- La programmazione e pianificazione del dossier formativo di gruppo è effettuata nel rispetto della libertà, 

indipendenza ed autonomia dei professionisti. 

- Il dossier formativo prevede: 

- Bonus per il professionista. Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 

- Costruzione del dossier; 

- Congruità del dossier con la professione esercitata; 

- Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello 

effettivamente realizzato 

Il dossier può essere modificato solo nel secondo e nel terzo anno del triennio e non può essere modificato nell'anno 

di costruzione, se la modifica interviene nel primo semestre ricade sull'anno in corso, se nel secondo, ricade 

nell'anno successivo. 

Organizzazione degli obiettivi del DF di gruppo. Il responsabile del DF di gruppo coordina la formazione dei 

professionisti afferenti al gruppo stesso, al fine di fornire tutte le necessarie informazioni al soggetto abilitato. Nella 

Figura 1 si riporta la tabella riepilogativa di cui alla Deliberazione. 

1.5 Integrazioni e modifiche alla ripartizione degli Obiettivi formativi Nazionali (2018) 
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Gli obiettivi formativi nazionali sono lo strumento utilizzato dal sistema ECM per orientare e dare coerenza ai 

programmi di aggiornamento e di formazione continua, al fine di rimarcare le priorità formative d’interesse del 

SSN. Essi sono comuni a tutte le professioni sanitarie. 

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi, ciascun 

professionista potrà costruire il proprio dossier formativo con riferimento agli obiettivi nazionali. 

La CNFC in condivisione con il Comitato Tecnico delle Regioni (CTR), individua gli obiettivi formativi tenendo 

conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida nazionali. 

Gli obiettivi sono ripartiti in tre macro-aree: 

a) obiettivi formativi tecnico-professionali; 

b) obiettivi formativi di processo;  

c) obiettivi formativi di sistema; 

− Gli obiettivi formativi tecnico-professionali individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 

tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi 

rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza. 
− Gli obiettivi formativi di processo individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle 

attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la 

programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di 

produzione. 
− Gli obiettivi formativi di sistema individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e 

nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 

sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti 

gli operatori. 
Nella pianificazione e nella progettazione dell’evento, il provider deve individuare gli obiettivi perseguiti secondo 

la nuova classificazione qui di seguito riportata: 

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-

EBN-EBP) 

2. Linee guida - protocolli - procedure 

3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura;  

4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza 

ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy e il consenso informato 

8. Integrazione interprofessionale e multi.professionale, inter-istituzionale 

9. Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera 

10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizioni di 

nozioni tecnico-professionali. 11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione 

di modelli organizzativi e gestionali 

11. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 

12. Metodologia e tecniche di comunicazione anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e 

regionali di prevenzione primaria 

13. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, 

con acquisizione di nozioni di processo  

14. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti 
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15. Etica, bioetica e deontologia 

16. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle 

singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema 

17. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

18. Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di 

complementarietà 

19. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

20. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 

21. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 

povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 

22. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

23. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 

24. Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 

25. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 

26. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 

27. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 

28. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 

chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 

29. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di 

nozioni di processo 

30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di 

nozioni di sistema 

31. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

33. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, 

con acquisizione di nozioni tecnico- professionali 

34. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle 

singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali  

35. valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed 

articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza 

36. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in 

ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed 

elaborazione dei dati e dell’informazione. 

37. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di 

esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti. 

 

Gli obiettivi formativi generali sono stati raggruppati in tre aree: 

  OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI (obiettivi nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38): rappresentano obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze 

tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento 

sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina; 
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  OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO (obiettivi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32): costituiscono 

obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a 

promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi 

di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono a operatori ed équipe che intervengono in un 

determinato segmento di produzione; 

  OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA (obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33): si definiscono tali gli obiettivi 

finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 

miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si 

rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali. 

 Nel 2018 la CNFC ha individuato obiettivi formativi rilevanti per il SSN, la Commissione regionale per la 

formazione sanitaria, nella seduta del 10 ottobre 2018 ha approvato la loro valorizzazione in termini di crediti 

formativi, pertanto gli eventi formativi rispondenti ai seguenti obiettivi sono valorizzati in base a quanto definito 

dall’Accordo Stato Regioni 14/2017: 

- vaccini e strategie vaccinali (da inserire nell’obiettivo 20) 

- responsabilità professionale (da inserire nell’obiettivo 6) 

- fertilità (da inserire nell’obiettivo 20) 

- gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (da inserire 

nell’obiettivo 20-32-33) - antimicrobico resistenza (da inserire nell’obiettivo 20) 

 

Nella seduta del 18/12/2019 ha deliberato inoltre che: 

- gli eventi formativi in materia di utilizzo della cannabis terapeutica nelle pratiche di gestione del dolore 

rientrano nell'ambito delle tematiche 

- di interesse nazionale e sono inserite nell'obiettivo formativo n° 21 “Trattamento del dolore acuto e cronico. 

Palliazione” 

- tale tematica sarà attiva solo per il triennio 2020-2022 

- viene riconosciuto un bonus di 0,3 crediti ECM/ora a tali eventi 

- viene dato mandato all'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità di 

prevedere per il triennio 2020-2022 maggiori controlli su eventi organizzati nell'ambito di tale tematica. 

Tali controlli dovranno verificare in particolar modo che i docenti siano professionisti sanitari con una 

comprovata esperienza in materia e che le eventuali sponsorizzazioni siano riconducibili ad imprese 

commerciali operanti in ambito sanitario nel campo delle cure palliative. 

 

La CNFC nella seduta del 14 febbraio 2020 ha deliberato: 

- di inserire l’infezione da Coronavirus 2019 tra le tematiche di interesse nazionale e come tale viene 

riconosciuto un bonus di 0,3 

- crediti ECM/ora; 

- che tale tematica rientra negli obiettivi nazionali n° 20-32-33 

 

La CNFC nella seduta del 22 luglio 2020 ha deliberato: 

- di inserire la medicina di genere tra le tematiche di interesse nazionale e come tale viene riconosciuto un 

bonus di 0,3 crediti ECM/ora; 

- che tale tematica rientra negli obiettivi nazionali n° 20-32-33 
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1.6 Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 

A partire dal 1 gennaio 2019 sono entrati in vigore i nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti ECM già indicati 

nell’allegato all’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017. 

I criteri riguardano l’assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà 

seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione. 

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di 

formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 11 tipologie: 

- FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA(RES) 

- CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE(RES) 

- VIDEOCONFERENZA(RES) 

- TRAINING INDIVIDUALIZZATO(FSC) 

- GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) 

- ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) 

- FAD CON STRUMENTI INFORMATICI/ CARTACEI (FAD) 

- E-LEARNING(FAD) 

- FAD SINCRONA(FAD) 

- FORMAZIONE BLENDED 

- DOCENZA, TUTORING E ALTRO 

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va 

sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse 

tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione 

residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente 

residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre 

scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa. 

 1.7 Accreditamento dei Progetti di Ricerca 

L'Allegato all'Accordo Stato Regioni del 2/2/2017, prevede la possibilità dal 1/1/2019 di assegnare crediti ECM 

alla ricerca con le modalità ivi descritte. 

 2.  Il sistema ECM nel contesto sanitario regionale. 

Obiettivi tecnico-professionali 

● Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 

povertà, tutela degli aspetti assistenziali e socio-sanitari, e socio-assistenziali. 
● Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche 

e dei dispositivi medici. H T A 
Obiettivi di processo 

● Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia 
● Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 
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Obiettivi di sistema 

● Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practise (EBM – 

EBN – EBP) 
 3. Le strategie di cambiamento nell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila e nella regione Abruzzo: il 

ruolo ed il supporto della Formazione 

3.1 Il contesto interno e l’organizzazione 

L’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila, ha sede legale in L'Aquila, Via Saragat SNC Località Campo di 

Pile. Il protocollo di intesa stipulato con l'Università degli studi di L'Aquila ha consentito  di intraprendere una 

proficua collaborazione in molti settori di attività di seguito indicati. Essa si caratterizza per l’espletamento delle 

attività di diagnosi, cura ed assistenza e per quelle di alta specializzazione di rilievo nazionale. Le funzioni di ricerca 

sono esercitate in sinergia con i dipartimenti universitari dell'Università dell'Aquila. 

In tale contesto, la formazione intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli 

operatori e dei soggetti in formazione, volta al continuo progresso delle conoscenze cliniche e biomediche. 

La funzione della formazione come leva di accrescimento, approfondimento e funzionalizzazione delle competenze 

assume, pertanto, rilevanza strategica accresciuta dalla necessità, per l'Azienda e in senso lato per tutto il sistema 

sanitario regionale, di aumentare la produttività del sistema sanitario, puntando in primo luogo su una 

individuazione delle criticità nella gestione dei processi aziendali e sulle risposte che una formazione mirata può 

fornire al superamento di tali criticità. 

Le funzioni operative svolte all’interno dell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila sono attribuite alle 

Strutture Organizzative, cui sono assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, che vengono 

gestite sulla base della programmazione aziendale e mediante lo strumento di budget, in particolare attraverso la 

pianificazione strategica e la programmazione budgetaria. 

In attuazione dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 1207/2018, l’organizzazione interna si articola in 6 

Dipartimenti, 1 Dipartimenti Amministrativo e un Dipartimento tecnico. Una serie di strutture e funzioni collocate 

in staff alla direzione strategica completa l'organigramma aziendale.  

 Tabella 1 Dipartimenti Asl Avezzano Sulmona L'Aquila 

Strutture di Staff 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Governo Clinico 

Gestione del Rischio clinico 

Servizio Ispettivo e Controlli VAP 

Qualità e audit Sanitario 

Gestione flussi Informativi, Osservatorio epidemiologico, statistica sanitaria 

Servizio Gestione Attività libero professionale intramoenia 

Medici competenti; 

URP 

Formazione 

Stampa e Comunicazione 

Controllo di Gestione 

Servizio Infermieristico ( rectius Servizio Professioni Sanitarie) 

Dipartimenti 

Dipartimento Amministrativo 
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Dipartimenti Tecnico 

Dipartimento di Emergenza Urgenza Dipartimento Servizi Biomedici 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 

Dipartimento Chirurgico 

Dipartimento Medico 

Dipartimento Salute Mentale  

Dipartimento Materno Infantile 

Dipartimento Prevenzione. 

 

             3.2 La Formazione Continua nell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila 

Nell'ambito della Direzione strategica è individuato quale struttura di staff l’Ufficio Formazione, Ricerca e Progetti, 

deputato in primo luogo all'assolvimento di una azione costante di monitoraggio e soddisfazione dei bisogni 

formativi, finalizzati alla soddisfazione dell’utenza interna ed esterna. L'attività dell'Ufficio Formazione, Ricerca e 

Progetti in coerenza con quanto dichiarato dalla missione Aziendale, è finalizzata alla promozione della cultura 

professionale, all'accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche, alla promozione dell'innovazione e 

al cambiamento organizzativo. L’Ufficio Formazione trova, pertanto, la sua principale funzione nel costruire e 

mantenere adeguato il patrimonio delle competenze emergenti, progettando le proprie metodologie e soprattutto 

ponendo in essere interventi formativi sempre più contestualizzati e personalizzati. La formazione, quale struttura 

strategica nell’ambito della gestione del capitale professionale, non rappresenta, quindi, soltanto una funzione 

tecnica ma anche un fattore di integrazione fra lo sviluppo dell’organizzazione, i programmi di carriera e la mobilità 

interna, verticale, orizzontale, interprofessionale del personale. 

L’Azienda è fortemente orientata allo sviluppo professionale del personale, inteso come incremento delle 

competenze, della consapevolezza, e delle capacità di assumere la responsabilità, individuale e collettiva del 

miglioramento continuo. Coerentemente con questo impegno, l’Azienda destina risorse economiche ed 

organizzative per elaborare specifici processi formativi che si inquadrano nell’esperienza e nella continua necessità 

di arricchimento culturale propria dei professionisti sanitari, fin dalla formazione di base. Le risorse assegnate vanno 

quindi gestite secondo criteri di efficacia, efficienza, appropriatezza.  

Tali obiettivi sono inevitabilmente legati, nell'attuale contesto aziendale e regionale, alle azioni poste in essere per 

il piano di rientro dei debiti delle Aziende sanitarie. Sotto questo profilo assume cruciale rilievo la capacità per 

l'Azienda di mettere in campo una strategia di formazione e aggiornamento del personale (strutturato e non) che 

consenta di riconvertire le professionalità esistenti anche in prospettiva della riclassificazione dei profili 

professionali per il personale del comparto e delle accresciute responsabilità - cliniche e gestionali- della dirigenza 

sanitaria. Un ripensamento strutturale delle proprie funzioni e della necessità di garantire un ruolo di supporto e 

proposta sempre più qualificato è richiesto al personale tecnico e amministrativo e alla dirigenza dell'area Sanitaria 

tecnica, professionale e amministrativa.  

In questo senso, il sistema di graduazione delle funzioni, previsto dai nuovi contratti collettivi per l'area sanità e per 

l'area Dirigenza funzioni locali,  nel prevedere il diritto all'incarico del dirigente che abbia superato il periodo di 

prova, onerano la figura dirigenziale di un diritto dovere di formarsi, lungo tutto lo sviluppo della carriera 

professionale, muovendo da una formazione generalista ad una sempre più specifica e contestualizzata, affinché 

dall'approccio burocratico, prevalentemente orientato all'adempimento, si passi all'approccio manageriale, orientato 

al risultato e performante rispetto a una gestione, che presuppone l'utilizzo efficiente e produttivo di risorse scarse.  

3.3 Valori e Obiettivi Specifici della Formazione Aziendale 
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I valori che guidano la formazione continua nell’Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila sono comuni e 

trasversali al SSR, essi rappresentano i punti di costante riferimento per orientare l’azione formativa, unitamente ai 

concetti guida dell’educazione degli adulti. 

I valori di riferimento della Formazione, si possono declinare in: 

− appropriatezza, ovvero l’adeguatezza dei percorsi formativi rispetto ai bisogni di nuove competenze che 

nascono nei professionisti sanitari e nell’organizzazione 
− etica, ovvero la garanzia che i contesti d’apprendimento siano tutelati da qualsiasi possibile interferenza 

d’interessi diversi da quello pubblico di sistema 
− efficacia, ovvero la ricerca e lo sviluppo di metodologie formative necessarie per determinare i 

comportamenti professionali attesi e la loro declinazione nei contesti di lavoro. 
I valori determinano il modello operativo e offrono l’impulso al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

− Sviluppare e sostenere il patrimonio professionale presente in Azienda attraverso la pianificazione, 

programmazione e produzione di eventi formativi coerenti con lo sviluppo strategico aziendale, in un’ottica 

di miglioramento delle professionalità e dei servizi, della soddisfazione dell’utenza, della ricerca e 

dell’innovazione; 
− Facilitare approcci multi-professionali nella gestione dei percorsi clinico-assistenziali aziendali ed 

interaziendali; 
− Favorire l’integrazione aziendale ed interaziendale di area vasta, per potenziare e ottimizzare i percorsi 

clinico-assistenziali attraverso l’adeguamento delle competenze professionali; 
− Garantire la migliore diffusione, l’accessibilità e la trasparenza dei processi formativi; 
− Sviluppare e favorire modalità formative innovative (FAD e FSC); 
− Rilevare e monitorare le ricadute operative dell’attività formativa; 
− Elaborare dati ed utilizzarli per fini programmatori e di miglioramento continuo della performance della 

struttura di formazione e dell’Azienda nel suo complesso. 
 

3.4 Indirizzi per la programmazione della formazione anno 2022 

 In premessa si evidenzia che nella redazione del presente documento si è ritenuto di non modificare i principi già 

riportati nel PAF 2020 e 2021 che in forza delle problematiche connesse alla gestione dell'emergenza da Covid 19 

non hanno potuto avere luogo prevedendo così l'attuazione nell'ambito del PAF 2022 anche gli eventi previsti nei 

PAF del biennio precedente al fine di dare una risposta ai bisogni formativi non soddisfatti ed ancora attuali. 

Rete Regionale Emergenza Urgenza 

Le Aziende Sanitarie dovranno sviluppare la formazione per la rete di emergenza intraospedaliera, avvalendosi di 

professionisti già formati. Dovrà essere organizzata una blended composta da FAD + RES. Per la FAD, dovrà essere 

utilizzata quella che sarà messa a disposizione dal Formas (la stessa fruita dai formatori regionali). 

La RES dovrà avere una durata di almeno 8 ore all’interno delle quali prevedere anche la simulazione in situ. 

I contenuti comuni per tutte le categorie coinvolte, sviluppati integralmente o in parte, in relazione ai destinatari 

sono: 

1. Sistemi di emergenza intraospedalieri (EI) 

2. Prevenzione eventi acuti intraospedalieri e rischio clinico 

3. Beni e tecnologie; 

4. Monitoraggio clinico e riconoscimento del deterioramento clinico; 5. Attivazione sistemi EI, modalità e 

tipologia di risposta; 

5. Risposta all'emergenza intraospedaliera; 
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6. Trasferimento del paziente critico; 

7. Teamwork; 

8. Ripristino dell'operatività; 

9. Implementazione e supporto. 

I destinatari saranno medici e infermieri operanti nelle aree di degenza ordinarie e ambulatoriali (escluso personale 

aree intensive e sub-intensive) 

Sempre nell’ambito dell’emergenza intraospedaliera, le Aziende Sanitarie dovranno prevedere degli incontri di 

sensibilizzazione per il personale amministrativo di complessive 6 ore di cui 2 di FAD (sempre la stessa messa a 

disposizione dal Formas) e 4 di RES. 

I moduli di formazione comuni per tutte le categorie coinvolte, sviluppati integralmente o in parte, in relazione ai 

destinatari sono: 

1. Sistemi di emergenza intraospedalieri; 

2. Beni e tecnologie; 

1. 5.Attivazione sistemi emergenza intraospedaliera, modalità e tipologia di risposta;  

2. 6. Risposta all'emergenza intraospedaliera; 

Destinatario sarà il personale amministrativo e tecnico ospedaliero 

 Sicurezza in sala parto 

Come per gli anni precedenti, dovranno essere formati professionisti aziendali in grado di provvedere alla 

formazione aziendale “a cascata” dedicata alla sicurezza in sala parto con specifico riferimento alla "Emorragia 

post-partum". Tutte le Aziende sono tenute ad inserire annualmente sul piano di formazione aziendale 

l'organizzazione della formazione a cascata a completamento della formazione del personale coinvolto in sala parto 

(ostetrici, ginecologi, anestesisti) nonché la programmazione e organizzazione di periodici aggiornamenti del 

personale (ostetrici, ginecologi, anestesisti). 

3.5 Analisi delle linee di sviluppo aziendali e coerenza del piano formativo annuale rispetto alle politiche 

aziendali per lo sviluppo delle risorse umane, tecnologiche e strutturali 

Il Piano delle attività formative per il 2022, risponde all'obiettivo di supportare ed accompagnare, per tutto il corso 

della loro implementazione, le nuove scelte gestionali e le operazioni di miglioramento organizzativo, strutturale e 

tecnologico, poste in essere dalla Direzione Aziendale.  

Per tale ragione, in fase propedeutica e istruttoria di stesura del presente atto si è provveduto a una attenta 

valutazione delle proposte pervenute dalle strutture aziendali, operando una selezione tra quelle funzionali alla 

attuazione dei principali atti di pianificazione strategica aziendale, quali la nuova organizzazione aziendale, gli 

strumenti di programmazione strategica, il piano triennale del fabbisogno di personale e gli investimenti previsti 

sia tecnologici che strutturali. 

Relativamente allo specifico momento storico un’attenzione particolare deve essere rivolta all’emergenza sanitaria 

in corso e alla riconversione e riqualificazione del personale in servizio. 

I principali ambiti su cui nel 2022 verterà il cambiamento aziendale, riguardano: 

− L’organizzazione dipartimentale; 
− L’acquisizione di nuove competenze collegate al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti e 

alla attivazione di nuove strutture, in prospettiva dei nuovi incarichi previsti nella ristrutturazione aziendale; 
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− La “ristrutturazione” strutturale e logistica che sta coinvolgendo gli spazi dell'Azienda sanitaria Avezzano 

Sulmona L'Aquila; 
− L'acquisizione di nuove tecnologie che integreranno ed in parte sostituiranno apparecchiature obsolete, 

contribuendo a riqualificare l’offerta delle prestazioni e all’abbattimento delle liste d’attesa; 
− La riduzione dei tempi di attesa come da disposizioni regionali in materia, anche tramite la restituzione dei 

risultati ottenuti al personale coinvolto; 
− L'implementazione del nuovo sistema emergenza intraospedaliera; 
− La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza con particolare attenzione all’emergenza sanitaria in 

corso; 
− L'implementazione della nuova rete ospedaliera; 
− La prevenzione e il trattamento delle infezioni; 
− La prevenzione, la gestione e il superamento delle emergenze sanitarie; 

 
Tutti i punti sopraelencati presuppongono il ricorso a strategie formative capaci di coinvolgere e mobilitare tutte le 

componenti professionali in percorsi attinenti all’aggiornamento delle conoscenze o all’acquisizione di nuove 

competenze, capaci di migliorare il “sistema azienda” pur in presenza di rilevanti criticità derivanti in generale dalla 

scarsità delle risorse disponibili. Ciascun campo d’innovazione persegue obiettivi propri, metodologicamente 

raggiungibili con differenti modelli e processi formativi, la complessità di ciascun elemento deriva proprio dal tipo 

di competenza da “rinnovare”. 

Tabella 2 Correlazione fra aree di innovazione aziendale, nuove competenze e metodologie formative 

− Processo:   
− Competenze: di livello base/ di livello specialistico 
− Destinatari: dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, lavoratori in regime di 

somministrazione 
− Metodologia Formativa : teorico/pratica - 

   

Riorganizzazione delle strutture aziendali con conseguente revisione dei processi organizzativi 

− Organizzative Cliniche Assistenziali 
− Tutto il personale 
− Prevalentemente formazione sul campo (con costituzione di gruppi di miglioramento e riunioni permanenti) 
− Delibere Avezzano Sulmona L'Aquila e delibere correlate 
− Amministrative Comunicative 
− Formazione d’aula (prevalentemente FAD) 
− Attribuzione incarichi di funzioni organizzative (comparto) 

 

Organizzative Tecniche Cliniche Assistenziali Amministrative Comunicative 

− Figure specifiche individuate all’interno dei Dipartimenti 
− Formazione d’aula (prevalentemente FAD) Aggiornamento individuale anche fuori sede Formazione sul 

campo covid 
Organizzative Cliniche Assistenziali Comunicative 

  Tutto il personale addetto all’assistenza 

  FAD 

Formazione d’aula (prevalentemente FAD) Formazione sul campo 
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Addestramento 

    -Riorganizzazione e adeguamento tecnologico Laboratorio Microbiologia 

     Delibera               e precedenti relative al piano triennale dei lavori pubblici 

Innovazione strutturale e logistica:  

    Organizzative Tecniche Giuridiche Assistenziali 

   Dipartimento Tecnico 

Dipartimento Amministrativo Direzione Aziendale Organi di Staff 

   Formazione d’aula (prevalentemente FAD) Formazione sul campo 

Addestramento 

   -Ristrutturazione S.O. Day Surgery e Chir. Amb.le 

-Ristrutturazione terapia intensiva -Ristrutturazione area cardiologica -Ristrutturazione lotto Dipartimento Materno 

infantile 

-Adeguamento antincendio 

-Setting assistenziali di nuova istituzione legati all’emergenza covid-19 

- Revisione percorsi clinico-assistenziali 

        Personale addetto all’assistenza interessato alle modifiche strutturali e organizzative 

      anche collegati all’emergenza sanitaria in atto 

-      Innovazione tecnologica:  

   Organizzative Tecniche Cliniche Assistenziali Amministrative Comunicative 

  Tutto il personale afferente alle strutture interessate 

   Formazione sul campo 

Aggiornamento individuale anche fuori sede Addestramento 

       Riduzione tempi di attesa chirurgici e ambulatoriali 

Piano Regionale Governo Liste di attesa 2019-2021 

     Organizzative Tecniche Cliniche Assistenziali Amministrative Comunicative 

   Tutti i profili aziendali 

Referenti dell’Azienda sanitaria territoriale di riferimento 

    Prevalentemente formazione sul campo (con costituzione di gruppi di miglioramento e riunioni permanenti) 

Formazione d’aula (prevalentemente FAD) 

    Implementazione nuovo sistema di emergenza intraospedaliera come da 

  Organizzative Cliniche 

  Tutto il personale 

  FAD asincrona 

Formazione d’aula (dove possibile FAD) 

 Assistenziali Comunicative 

  Formazione sul campo 

       Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza come da: 
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   Organizzative Cliniche Assistenziali Comunicative 

  Tutto il personale addetto all’assistenza 

  FAD asincrona 

Il risultato di un processo formativo, considerato nella sua ricaduta operativa, è direttamente correlato alla capacità 

di analisi del fenomeno a cui si applica, e alle scelte metodologiche che si intraprendono. Nel contesto attuale, dove 

la priorità è rappresentata dalla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tema fortemente correlato anche alla 

prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (che già nel 2020- 2021 rappresentava una priorità nazionale), 

uno degli obiettivi più sfidanti resta sicuramente la riduzione dei tempi di attesa, sul quale si gioca la percezione 

qualitativamente rilevante del cittadino, che di fronte al problema si sente portatore di diritti negati dalla realtà dei 

fatti. Per questo motivo tale obiettivo è diventato “centrale” nelle linee d’indirizzo regionali, tanto da richiedere di 

concentrare su di esso le migliori competenze e strategie aziendali.  

L'operations management applicato alla sanità fa riferimento alla materia che si occupa delle scelte relative alla 

gestione dei flussi logistici ed alla programmazione dei processi produttivi a supporto dei percorsi di cura.  

Ogni progetto, sia per l'abbattimento delle liste di attesa chirurgiche, che per le prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, prevede un incremento di ore, sedute, interventi, visite, da ottenere per mezzo di riorganizzazioni, 

ma anche attraverso le prestazioni aggiuntive dei professionisti. Lo scenario delineato prospetta una profonda 

modifica dei modelli operativi, per molti aspetti già intrapresa, in particolare nell'attività chirurgica, nella 

diagnostica e nella specialistica ambulatoriale, coinvolgendo nel cambiamento, l’intero funzionamento 

dell’azienda. 

Questo implica, naturalmente, una profonda innovazione nelle modalità, con cui vengono gestite le risorse, 

introducendo tecniche e strumenti nuovi ad alta complessità gestionale. 

La trasformazione introdotta dagli atti citati, presuppone diversi livelli nell’accesso alle prestazioni, livelli che 

superano i tradizionali confini delle aree provinciali e sub-provinciali in cui è suddivisa la Regione Abruzzo 

collocando la risposta sanitaria “ordinaria” a livello distrettuale, ma nei casi più complessi, deve essere resa 

accessibile l’alta specialità a livello di area provinciale e/o regionale. 

L’obiettivo della sanità abruzzese, sottoposta a regime di commissariamento dal 2008 al 2016 e tuttora in Piano di 

Rientro è riqualificare il sistema sanitario, rendendolo finanziariamente sostenibile e attrattivo sotto il profilo 

dell'offerta di assistenza sanitaria.  

Tale obiettivo presuppone un utilizzo intenso e appropriato della Formazione quale flusso di azioni finalizzate a 

definire nuovi sistemi, modelli e metodi di lavoro, anche con il coinvolgimento diretto degli stakeholders, quali 

istituzioni, soggetti intermedi costituiti in forma istituzionalizzata ( sindacati e associazioni di categoria) terzo 

settore, volontariato, associazioni dei cittadini. 

Le strutture formative devono mostrare sul campo altrettanta capacità di lettura del cambiamento e dei bisogni 

formativi che ne derivano, giacché saranno chiamate ad assolvere alla loro funzione superando il margine aziendale, 

con l’intento di costruire obiettivi e processi formativi trasversali, come trasversali dovranno essere i nuovi processi 

assistenziali. 

La nuova "architettura" del sistema sanitario regionale richiede conoscenza, partecipazione, collaborazione dei 

professionisti, a tutti i livelli del sistema, ed impatta competenze organizzative, cliniche, tecniche, comunicative e 

relazionali, che devono integrarsi positivamente, al fine di rendere il servizio realmente corrispondente ai bisogni e 

alle attese dell’utenza. 
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Tale trasformazione presuppone la capacità di superare logiche culturali e comprensoriali, che hanno connotato per 

lunghissimo periodo l’organizzazione e le strategie delle aziende sanitarie regionali, con risultati che, nel tempo e 

con risorse drasticamente ridotte, hanno mostrato la necessità del cambiamento. Nel contesto attuale la formazione 

può essere vista come la “tecnologia” che facilita la connessione e la coerenza tra la riorganizzazione e le logiche 

professionali, un sistema di gestione dei processi di apprendimento-cambiamento dovuti al nuovo ambito, non solo 

territoriale. 

Questi infatti, richiedono ai professionisti di acquisire strumenti e competenze per migliorare la qualità 

dell’assistenza sanitaria, in termini di sicurezza, efficacia, ed efficienza, perfettamente in linea con gli obiettivi della 

clinical governance, scelta “di fondo” della sanità abruzzese e provinciale in particolare, capace di valorizzare e 

responsabilizzare il capitale umano. L’efficacia degli strumenti di clinical governance è fortemente correlata allo 

sviluppo di un'azione formativa capace di integrare i fabbisogni con gli strumenti formativi idonei a favorire lo 

sviluppo professionale continuo e a migliorare la qualità dei processi e dei percorsi di cura. Non meno importante 

rappresenta la fase di restituzione dei risultati ottenuti ai professionisti interessati al fine di rendere noto il percorso 

adottato per elevare la cultura aziendale sui processi di miglioramento. 

Il PAF quale strumento operativo della formazione, assume quindi il carattere di documento di programma, 

flessibile e coerente con i bisogni dettati dal contesto e dalla pianificazione strategica che guida e monitora il 

cambiamento ed i suoi effetti. 

Di seguito si riporta la tabella esplicativa delle correlazioni fra scelte strategiche adottate e programmazione della 

formazione. 

Tabella 3 Correlazione pianificazione e azioni formative previste nel 2022 

  PAF 2022 

   Strumento di pianificazione 

 Strutture proponenti 

 Ciclo Azioni formative 

         Piani triennale dei fabbisogni del personale 

(del. Asl Avezzano Sulmona L'Aquila n.1645/2019 e successivi atti correlati/ Piano di Fabbisogno di Personale 

2022-2024) 

  Gestione e Politiche del personale 

   Allocazione Inserimento/valutazione Strutturazione delle competenze- expertise 

Mobilità interna 

Progressioni orizzontali e verticali 

Funzioni di coordinamento Sistema degli incarichi del comparto e dirigenza 

     Progetti formativi finalizzati 

 Inserimento neoassunto, 

 formazione dlgs 81/2008 rischi specifici 

 formazione sulla responsabilità professionale 

 processi formativi di espertizzazione 
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 applicazione CCNL comparto sanità 2016-2018 

 applicazione nuovo CCNL della dirigenza sanitaria 

 applicazione nuovo CCNL Area Funzioni Locali (PTA) 

 codici deontologici 

 lingua inglese livello b per operatori del comparto, c per dirigenti 

 informatica 

         Investimenti tecnologici come da tabella 2 

    Direzione Generale Dipartimento Tecnico Dipartimento Amministrativo 

  Progettazione 

Selezione dell’operatore economico 

Esecuzione e monitoraggio 

      Progetti formativi finalizzati 

 Il nuovo codice dei contratti pubblici 

 Anticorruzione e trasparenza 

 Antincendio a rischio elevato 

 Antincendio II livello 

 Formazione per Application (collaudi) 

 Addestramento su nuove metodiche radiologiche ed ecografiche 

         Investimenti strutturali come da tabella 2 

     Direzione Generale Dipartimento Tecnico Dipartimento Amministrativo 

  Progettazione Selezione dell’operatore economico 

Esecuzione dei lavori e monitoraggio 

     Progetti formativi finalizzati 

 Il nuovo codice dei contratti pubblici 

 La gara pubblica applicata 

 Opere pubbliche 

 Formazione specifica per RES e DEC 

 Ppp e finanza di progetto 

 Il project manager delle opere pubbliche 

 Anticorruzione e trasparenza 

 Antincendio a rischio elevato 

 Antincendio II livello 

 Nuove procedure per acquisti sottosoglia 
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     Sicurezza e protezione dei lavoratori 

  Direzione Generale Dipartimento Tecnico 

  Valutazione del rischio Elaborazione DVR Elaborazione misure di 

  Progetti formativi finalizzati 

 Antincendio a rischio elevato 

 Antincendio II livello 

  Dipartimento amministrativo 

 prevenzione e protezione 

 Gestione delle maxiemergenze e maxiafflusso 

 Formazione rischi generali e specifici di cui al DLGS 81/2008 

 Formazione per Dirigenti e preposti DLGS 81/2008 

Altre aree 

 Radioprotezione 

 Formazione per addetti RMN 

 Utilizzo e smaltimento antiblastici 

 Smaltimento rifiuti ospedalieri 

 Adozione corretti stili di vita 

   La comunicazione istituzionale come leva di cambiamento 

La prevenzione e gestione dei conflitti sul luogo di lavoro come strumento di efficienza e come fattore deflattivo 

del contenzioso                         

                 Prevenzione dello stress lavoro correlato 

 Formazione per la prevenzione delle rachialgie 

 Prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari 

 Prevenzione legata all’esposizione ai materiali biologici 

    Sicurezza e protezione del paziente 

     Direzione Generale Direzione Sanitaria Clinical risk manager Dipartimento Tecnico 

    Identificazione del rischio Analisi del rischio Gestione del rischio 

     Progetti formativi finalizzati 

 Antincendio a rischio elevato 

 Gestione delle maxiemergenze e maxiafflusso 

 Antincendio II livello 

 Formazione su clinical risk management 

 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 
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     Innovazione clinico-assistenziale 

   Direzione Sanitaria 

 Analisi dei bisogni 

  Progetti formativi finalizzati 

  DAI 

 Gestione dei bisogni emergenti Adeguamento dei PDTA 

 Infezioni correlate all’assistenza 

 Sepsi 

 Percorsi in Oncologia 

 Vaccini 

 Trapianti e donazioni 

 Ricerca clinica e assistenziale 

 Assistenza alla gravidanza fisiologica 

 Allattamento al seno 

 Emergenze neonatologiche e pediatriche 

 Malattie rare 

 Formazione in simulazione per l’emergenza/urgenza nell’adulto e nel 

bambino 

 Emergenza intraospedaliera 

 Medicina di genere 

     Innovazione giuridica e organizzativa: 

nuovo atto aziendale (deliberazione 1207/2018 e 2055/2018 e successive) 

Gestione operativa 

Attribuzione incarichi di Funzione 

     Direzione Aziendale  

   Bilancio delle competenze Analisi del gap 

Interventi specifici per adeguamento competenze 

  Progetti formativi finalizzati 

 Nuove competenze collegate al nuovo atto aziendale 

 Il tutoraggio nelle professioni sanitarie 

 Gestione operativa 

 Documentazione sanitaria 

 Codice rosa 
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 La responsabilità dei professionisti sanitari 

 Privacy 

   Anticorruzione 

 Il procedimento disciplinare nel comparto e nella dirigenza 

 Il codice deontologico 

    Organizzativa (Comparto) (come da tabella 2) 

  Emergenza covid (come da tabella 2) 

    Direzione Sanitaria  

 

     Bilancio delle competenze Analisi del gap 

Interventi specifici anche di addestramento per adeguamento competenze 

    Progetti formativi finalizzati 

 Adeguamento competenze collegate all’emergenza 

 Infezioni correlate all’assistenza 

 Formazione rischi generali e specifici di cui al DLGS 81/2008 

 Formazione per Dirigenti e preposti DLGS 81/2008           

4. Il Piano Annuale di Formazione 2022 dell’Azienda Avezzano Sulmona L'Aquila 

Il Piano Annuale delle Attività Formative (PAF) è approvato dalla Direzione Aziendale che stabilisce l’entità delle 

risorse assegnate e la modalità di ripartizione di risorse. Il PAF rappresenta lo strumento che consente il passaggio 

dall’analisi del fabbisogno all’erogazione e valutazione delle attività formative. 

Il PAF deve: 

− definire gli obiettivi 
− stabilire le priorità 
− quantificare le risorse 
− indicare gli strumenti per valutare l'efficacia dei programmi di formazione 

La pianificazione delle attività formative e la loro reale produzione si sviluppano in relazione ai bisogni prioritari 

dell’organizzazione. 

Le priorità sono determinate dalle necessità del contesto, intendendo in tal senso sia il supporto ai processi di 

trasformazione, che la risposta alle esigenze formative dei gruppi professionali o la cogenza di nuove norme 

nazionali e regionali o, infine, evidenze provenienti dall’interazione fra i professionisti sanitari e l’utenza (reclami, 

eventi sentinella, etc). 

La redazione del PAF 2022, come detto, non può prescindere dalle attività formative non svolte nel corso del 

biennio precedente in ragione della pandemia da Covid 19 e al contempo protendersi verso le attività formative 

necessarie all’accrescimento delle competenze atte a supportare la fase di ripresa e resilienza. 

4.1 Metodologia della formazione continua Aziendale 
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Un progetto formativo è il risultato di una attività razionale che consiste nell‘organizzare idee, azioni e risorse con 

la finalità di raggiungere un obiettivo di apprendimento. 

La metodologia della formazione aziendale riconosce due principali riferimenti culturali e operativi, il primo 

orientato al processo formativo e il secondo alle caratteristiche individuali dei discenti. 

Il primo riferimento teorico è la spirale dell’apprendimento di Guilbert, rappresentata come un processo circolare 

articolato in quattro step successivi, che origina dall’analisi dei bisogni formativi e si sviluppa nella pianificazione, 

erogazione e valutazione dell’attività formativa. 

Il secondo tiene in considerazione le caratteristiche dell’educazione degli adulti (andragogia) teorizzata da Knowles, 

che pone in evidenza il diverso e peculiare modello di apprendimento che essi utilizzano, i cui elementi guida 

schematicamente riassunti, sono i seguenti: 

− Basare il progetto formativo sull’utilità percepita e apprezzata 
− Assicurare un clima favorevole all’apprendimento 
− Favorire la progettazione comune del percorso formativo 
− Creare un patto formativo basato sulla valorizzazione delle conoscenze e dei comportamenti pregressi dei 

discenti 
− Porre concretezza e senso della realtà alla base del processo formativo. 

 
 Lo sviluppo della sequenza, analisi dei bisogni > progettazione formativa >sviluppo dell’azione formativa> 

valutazione dei risultati raggiunti, richiede, una particolare attenzione al contesto organizzativo e relazionale ove si 

svolge il processo di formazione. 

L’analisi dei bisogni non può prescindere dalla corretta lettura delle necessità di sviluppo dell’azienda e delle sue 

logiche organizzative e gestionali, come dall’attenzione alla crescita complessiva delle risorse umane e alla 

valorizzazione del loro potenziale. 

La progettazione formativa deve essere congrua fra natura intrinseca del bisogno e metodologia dei processi 

formativi, deve essere efficace, pertinente e appropriata, deve infine essere allineata con le regole dell’educazione 

continua in medicina per tradurre in crediti ECM, lo sforzo partecipativo dei discenti. 

Lo sviluppo dei processi formativi deve tenere in considerazione la reale possibilità di partecipazione dei discenti, 

le possibili alternative metodologiche capaci di favorire la partecipazione e l’apprendimento, la possibilità di 

raccogliere ulteriori istanze di formazione, la possibilità di approfondire e consolidare gli apprendimenti, la 

possibilità di applicare gli apprendimenti conseguiti. La valutazione delle ricadute della formazione, sicuramente 

la fase meno sviluppata, deve assicurare almeno le valutazioni di apprendimento e gradimento da parte dei discenti. 

4.2 Rilevazione  Fabbisogni formativi: concetti generali 

La formazione continua è un'esperienza d'apprendimento permanente; rappresenta, quindi, un processo 

organizzativo che si intreccia con il più ampio e articolato processo di gestione e crescita delle persone che operano 

in una organizzazione. 

L’analisi dei bisogni formativi costituisce un’attività di indagine e approfondimento annuale, che consente la 

pianificazione e la progettazione dell’attività formativa da svilupparsi nel breve periodo. 

Essa si configura come momento di “interlocuzione mirata” e scambio rivolto alle strutture aziendali e agli 

stakeholders che intervengono, con diversi ruoli, nel processo di produzione delle prestazioni sanitarie e nella 

valutazione degli esiti delle stesse, pertanto il processo di valutazione del fabbisogno formativo, si attua tramite 
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rilevazioni che utilizzano prevalentemente gli strumenti del focus group e degli audit con i gruppi professionali, al 

fine di rendere espliciti i bisogni maggiormente percepiti. 

Il processo di rilevazione delle necessità formative tiene anche conto delle modifiche/innovazioni indotte da 

normative nazionali e regionali, atti interni, regolamenti, nuove linee guida e nuove procedure, sanitarie o 

organizzative. 

Altra fonte preziosa di elementi significativi per la redazione del PAF, sono le segnalazioni pervenute al 

Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la promozione della trasparenza, che consentono di distinguere 

ulteriormente i bisogni formativi tra aree/ procedimenti ad alto rischio corruzione, aree / procedimenti a rischio di 

corruzione moderato, ed aree/ procedimenti a rischio di corruzione basso.  

Analogamente, utili fattori di analisi possono essere desunti dall'attuazione del PAC e dalle attività di monitoraggio 

e relazione assolte dalla funzione di Internal audit.  

Utile è, infine, l’analisi dei reclami pervenuti all’URP e dei suggerimenti delle associazioni rappresentative dei 

cittadini e del volontariato. In tal modo, è possibile trarre contributi che pervengono direttamente dai destinatari dei 

processi sanitari riflettendone le attese e le percezioni. 

Tutte le fasi di rilevazione dei fabbisogni sono solitamente precedute dall’indicazione, preliminare, da parte della 

Direzione aziendale, delle nuove linee d’indirizzo da attuare e dalla definizione dell’ammontare delle risorse 

economiche da destinare alla formazione, dato che viene consolidato al termine delle rilevazioni. 

Alcuni rilevanti bisogni formativi nascono all’esterno dell’organizzazione ma derivano da norme di livello 

nazionale o regionale, ne sono esemplificazioni gli obblighi formativi derivanti dalle norme in tema di trasparenza 

e anticorruzione, quelle relative alla tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici madri della lotta alle infezioni.  

Nel 2022 come già anticipato in precedenza sarà necessario soddisfare quanto non siamo riusciti a fare nel 2021 

ma rilevante, anche da un punto di vista formativo, sarà l’impegno nella gestione della pandemia in corso, della 

fase propedeutica al superamento dell'emergenza e della fase successiva e di ricostruzione di un tessuto sanitario 

sociale e territoriale fortemente inciso dal biennio pandemico. 

 4.3 Processo di redazione del Piano Annuale di Formazione – PAF 

Il processo di redazione del PAF prende avvio nel momento in cui sono raccolti ed esplicitati i fabbisogni formativi 

e le risorse destinate a sostenere i processi di formazione. 

Il Budget è stabilito dalla Direzione Aziendale prima di avviare la fase di consultazione del contesto aziendale per 

la raccolta del fabbisogno formativo. 

Gli interlocutori principali nel percorso di raccolta dei bisogni formativi sono: 

− La Direzione Aziendale 
− I Direttori dei Dipartimenti 
− I Responsabili delle strutture sanitarie e amministrative 
− I referenti della formazione, i coordinatori e i rappresentanti dei professionisti 
− Gli Animatori di formazione 
− Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
− La Sorveglianza Sanitaria 
− Il responsabile del Rischio Clinico 
− Il responsabile URP 



 
 

210 
 

− Il responsabile anticorruzione e trasparenza 
− Il responsabile privacy 
− Il presidente del Comitato Unico di Garanzia 
− I referenti dei progetti regionali (OTT, ITT, Donazioni) 
− I responsabili dei Comitati Aziendali  

 
Nelle interlocuzioni preliminari (in questo anno svolti prevalente per mail e con contatti telefonici) per la corretta 

rilevazione e quantificazione dei fabbisogni di formazione, vengono discusse e approfondite le linee d’indirizzo 

aziendali confrontate con le richieste e proposte dei professionisti, in modo da rappresentare un realistico scenario 

entro il quale si collocheranno i processi formativi. Nell’occasione sono illustrati i tempi, i metodi e gli strumenti 

operativi da utilizzare per la presentazione dei programmi di formazione. Per il PAF 2022 il primo aspetto trattato 

è stata l’eventuale riproposizione degli eventi non svolti nell’anno 2020 e nell'anno 2022. 

Le proposte pervenute entro la data prefissata, sono analizzate ed aggregate in base al contenuto, all’area e 

all’ambito professionale d’interesse (UO, Dipartimento, Aree dipartimentali omogenee) e in relazione agli obiettivi 

nazionali ECM a cui si riferiscono. 

A questo punto dopo un primo passaggio con la Direzione Aziendale si rende necessaria una validazione 

preliminare da parte del Comitato Scientifico Aziendale. 

L’insieme delle proposte di formazione derivanti dal processo di rilevazione dei fabbisogni costituisce il catalogo 

delle attività formative per l’anno di riferimento. L’insieme dei progetti formativi raccolti consente inoltre di: 

− Effettuare una valutazione preliminare di fattibilità 
− Effettuare una prima stima approssimativa dei costi 
− Individuare i referenti organizzativi (animatori o referenti) a cui rapportarsi per le programmazioni dei corsi 
− Valutare la distribuzione della formazione per ciascuna area dipartimentale e professionalità 
− Calendarizzare i corsi di formazione 

 

4.4 Obiettivi generali dei processi formativi ricompresi nel PAF 

Collegare il processo formativo ai processi di gestione aziendali e interaziendali, in particolare 

− Pianificazione strategica 
− Gestione e progressione del personale 
− Processi professionali 

Sostenere l’innovazione 

− Perseguire il costante collegamento tra aspetti innovativi ed elaborazione delle esperienze acquisite 
− Strutturare tipologie differenziate di intervento formativo (non solo formazione in aula) privilegiando 

metodiche interattive che consentano un facilitato trasferimento “dalla teoria alla prassi”. Particolare 

rilevanza assume, in questo senso, la formazione on the job che ha l’indiscutibile pregio di situarsi 

all’interno delle prassi operative e di incidere direttamente sulle stesse, per modificarle e correggerne gli 

effetti distorsivi. 
− Attivare processi formativi in modalità FAD e Blended 

Favorire il miglioramento continuo 

− Contribuire allo sviluppo delle competenze cliniche, assistenziali, relazionali e organizzative dei 

professionisti 
− Ottimizzazione delle risorse ed eliminazione degli sprechi 
− Controllo dei risultati. 
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4.5 Obiettivi strategici del Piano Annuale di Formazione 2022: Orientamenti per l’innovazione organizzativa e 

professionale. 

Gli obiettivi del PAF 2022, suscettibili di evoluzione nei restanti due anni del presente triennio di programmazione, 

originano e sono coerenti con gli obiettivi specifici aziendali collegati al modello gestionale e alla performance 

attesa. Essi descrivono gli ambiti e i temi oggetto delle attività formative programmate e fanno da riferimento per 

la valutazione dei risultati ottenuti. 

Per il 2022, in relazione alla programmazione e all’organizzazione aziendale sono individuati i seguenti obiettivi: 

− Accompagnare e sostenere la nuova organizzazione aziendale 
− Accompagnare il processo di miglioramento relativo alla prevenzione delle infezioni correlate 

all’assistenza 
− Supportare il processo di gestione e superamento dell’emergenza Covid-19 
− Supportare il processo d’integrazione ospedale-territorio e la continuità assistenziale 
− Favorire e potenziare la capacità di lavorare in team e per processi 
− Sostenere i processi formativi derivanti dalla ristrutturazione degli spazi aziendali e dalla nuova logistica 

interna 
− Sostenere l’innovazione scientifica e tecnologica 
− Sviluppare le competenze manageriali a tutti i livelli ed in tutte le professioni presenti in azienda 
− Promuovere l’innovazione dei modelli organizzativi dell’assistenza 
− Garantire la Formazione per la Sicurezza dei lavoratori, nell’ambiente e nei luoghi di lavoro come da DLGS 

81/2008 e s.m.i. 
− Sviluppare la cultura della prevenzione del rischio clinico e le buone pratiche clinico-assistenziali 
− Implementare la formazione a supporto della gestione dell’emergenza intraospedaliera (Bls-d, Pbls-d, ALS, 

Simulazione in situ); 
− Sviluppare percorsi formativi a favore dell’umanizzazione dei servizi sanitari 
− Sostenere la formazione per la promozione dell’allattamento al seno 
− Sostenere la multiculturalità e le differenze di genere 
− Supportare la formazione per la “Lotta al Dolore” in tutte le sue manifestazioni 
− Sostenere la formazione per una comunicazione efficace verso il contesto aziendale e verso gli stakeholders 
− Supportare la formazione per la prevenzione delle Infezioni (ICA) e della sepsi 
− Garantire ed affinare la conoscenza e la diffusione delle norme in materia di tutela della privacy 
− Sostenere la formazione per il contrasto alla corruzione e alla maladministration 
− Favorire la conoscenza dell’Inglese Scientifico 
− Sostenere l’adeguamento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e delle scienze umane per il 

miglioramento individuale e dei gruppi di lavoro 
− Sviluppare e razionalizzare i percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi 
− Sviluppare le competenze clinico-assistenziali e riabilitative 
− Attuare la formazione anticorruzione trasparenza nel contesto aziendale 
− Adeguare le conoscenze relative alla farmaco-epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 
− Adeguare le conoscenze del personale sui cambiamenti normativi e organizzativi 
− Favorire il benessere lavorativo aziendale e prevenire fenomeni di costrittività organizzativa e di mobbing 
− Favorire la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario 

 

La declinazione degli obiettivi formativi aziendali per l’anno 2022, consente di raccordarli con gli obiettivi 

nazionali stabiliti dalla CNFC. Tale correlazione costituisce un elemento fondamentale del processo di 

pianificazione formativa locale perché consente di agganciare il complesso della formazione aziendale che si 
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intende accreditare ECM, al sistema nazionale che gestisce le funzioni di programmazione e controllo del sistema 

formativo nazionale 

Ricondurre l’intero complesso dei progetti formativi agli obiettivi di sistema aziendali, consente inoltre di misurare 

oneri e risorse assegnate a ciascun obiettivo e rende evidente la distribuzione dell’impegno formativo in termini di 

priorità, omogeneità pertinenza e adeguatezza. 

Il target di riferimento e l’indicatore di riferimento consentono a posteriori di valutare il grado di raggiungimento 

dell’obiettivo dal punto di vista formativo, fornendo preziose indicazioni sulla successiva programmazione 

formativa. Alcuni indicatori consentono, sia pure in maniera grossolana, di creare una correlazione fra processo 

formativo e miglioramento di alcune performance aziendali. 

 Tabella 4 Correlazione tra obiettivi aziendali e obiettivi nazionali - indicatori e target 

  Obiettivo aziendale 

   Obiettivo nazionale CNFC 

  indicatore 

  Target 

  Settori Aziendali 

         Adeguamento competenze relative all’attuazione delle normative e delle evidenze scientifiche sulla gestione 

dell’emergenza COVID 

   Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 

chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 

  personale Formato____ totale personale coinvolto Accettabile >80% 

Personale acccreditato Partecipanti Corsi Accettabile >70% 

    Dirigenza Sanitaria Infermieri/Ostetriche prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS 

 Aree assistenziali dedicate all’emergenza Covid 

    Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 

sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico- professionali 

     Accompagnare, sostenere gli indirizzi aziendali per l’attuazione della gestione operativa del settore chirurgico 

e ambulatoriale anche restituendo ai professionisti interessati i risultati ottenuti 

 Supportare il processo d’integrazione ospedale-territorio e la Continuità assistenziale 

 Accompagnare e sostenere la riorganizzazione aziendale; 

 Favorire e potenziare la capacità di Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di 

modelli organizzativi e gestionali 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed 

efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
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Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera 

   Personale Formato____ totale personale coinvolto Accettabile >50% 

Personale accreditato Partecipanti Corsi Accettabile >70% 

     Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS 

   Direzione Aziendale e organi di staff  

     lavorare in team e per processi 

  Sostenere i processi formativi derivanti dalla ristrutturazione degli spazi aziendali e dalla nuova logistica interna 

 Sostenere l’innovazione scientifica e tecnologica 

 Sviluppare le competenze manageriali a tutti i livelli ed in tutte le professioni 

       Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 

chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 

       Personale Formato_____ totale personale coinvolto Accettabile >50% 

Personale accreditato Partecipanti corsi Accettabile >70% 

       Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche Prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS 

Personale Amministrativo 

   

        Sostenere l’innovazione dei modelli organizzativi dell’assistenza 

     Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale interistituzionale, 

              Garantire la Formazione per la Sicurezza dei lavoratori, nell’ambiente e nei luoghi di lavoro come da 

DLGS 81/2008 e s.m.i 

 Favorire il benessere lavorativo aziendale 

 Favorire la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario 

     Sicurezzaambientale(aria,acquaesuolo) e/o patologie correlate 

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 

   personale formato 

totale personale coinvolto 

Accettabile >60% 

   Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche Prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS 

Pers Amministrativo 

         Sviluppare la cultura della prevenzione del rischio clinico e le buone pratiche clinico-assistenziali 

      Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali di 

processo e di sistema 
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Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

  N° audit e m/m programmati N° accreditati 

Accettabile >50% 

Personale Formato personale coinvolto Accettabile >70% 

    Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri /Ostetriche Prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS 

           Sviluppare le attività formative a 

   Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

 Personale formato) 

  Tutto il personale 

 supporto del progetto aziendale sulla gestione dell’emergenza/urgenza intraospedaliera (Bls-d, Pbls-d, ALS,); 

 competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 

rare e la medicina di genere 

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 

  Personale coinvolto Accettabile >80% 

                                

 

           ; 

 Sostenere la multiculturalità e le differenze di genere; 

   Multiculturalita' e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria medicina relativa alle popolazioni migranti 

Etica, bioetica e deontologia 

     Personale formato Personale coinvolto Accettabile >80% 

Decremento % delle Segnalazioni URP relative a Umanizzazione e discriminazione 

   Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS, Personale amministrativo 

         Supportare la formazione per la “Lotta al Dolore” in tutte le sue manifestazioni 

   Etica Bioetica e deontologia 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed 

efficacia. Livelli essenziali di assistenza 

Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà 

       Personale formato Personale coinvolto Accettabile >80% Incremento % disseminazione buone pratiche di 

controllo del dolore 

    Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche Prof tecnico sanitarie Riabilitazione 

OSS  

Sostenere la formazione per una comunicazione efficace verso il contesto aziendale e verso gli stakeholder 
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    La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy e il consenso informato 

    % personale formato personale coinvolto Accettabile >80 

Decremento % delle Segnalazioni URP relative a Umanizzazione e discriminazione 

   Dirigenza Sanitaria Dirigenza SPTA Infermieri/Ostetriche prof tecnico sanitarie Riabilitazione, OSS, Personale 

amministrativo   

       Supportare la formazione per la prevenzione delle Infezioni (ICA) e della sepsi 

 Accompagnare il processo di miglioramento relativo alla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 

    Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizioni di nozioni 

tecnico-professionali 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di 

processo 

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di 

sistema 

 % personale formato 

  Dirigenza Sanitaria 

 personale coinvolto Accettabile >80% 

Incremento % disseminazione buone pratiche di controllo delle ICA 

Incremento % del consumo di 

 Professioni sanitarie Oss 

    Sostenere l’adeguamento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e delle scienze umane per il 

miglioramento individuale e dei gruppi di lavoro 

  Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia 

sanitaria: i principi etici e civili del ssn 

    Percorsi Formativi Attuati Programmati 

Accettabile >70% 

Miglioramento qualitativo apprezzabile delle conoscenze  

      Tutto il personale 

personale front line e rapporti interaziendali 

   Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed 

efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)                     

   Favorire la conoscenza dell’Inglese con particolare riferimento all'inglese scientifico  

      Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

   performance professionali dei singoli, e dei gruppi 

              Sviluppare le competenze clinico- assistenziali e riabilitative 

 Sviluppare e razionalizzare i percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi; 

   Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

   Percorsi Formativi Attuati Programmati 

Accettabile >80% 
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Miglioramento delle performance professionali dei singoli, e dei gruppi professionali 

   Tutto il personale Sanitario Tecnico-sanitario riabilitazione 

OSS 

           Sostenere la formazione per la 

  Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie 

 Percorsi Formativi Attuati/ Programmati 

  promozione dell’allattamento al seno 

  correlate 

 Programmati Accettabile >80 

 Dipartimento Materno Infantile 

        Sostenere la formazione per il contrasto alla corruzione e alla maladministration 

 Attuare la formazione anticorruzione trasparenza nel contesto aziendale; 

 Adeguare le conoscenze del personale amministrativo e sanitario ai cambiamenti normativi 

 Garantire la conoscenza e la diffusione delle norme di tutela della privacy 

     Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole 

professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del ssn 

     Percorsi Formativi Attuati Programmati 

N° Formati/Tot Partecipanti Accettabile rispettivamente 

>70% >70% 

   Tutto il personale 

   Tutto il personale 

       Adeguare le conoscenze allo sviluppo scientifico alla farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, 

farmacovigilanza 

      Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei 

dispositivi medici. Health Technology Assessment Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 

    Personale formato Personale coinvolto Accettabile >80% 

    Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA Infermieri/Ostetriche Prof -tecnico sanitarie                         

  4.6 Accreditamento degli eventi formativi 

Le iniziative formative rivolte ai professionisti sanitari possono e devono essere accreditate secondo le disposizioni 

del Sistema ECM Nazionale e dell’Ente accreditante. 

Dal settembre 2012 la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila è Provider standard ECM, un traguardo che ha consentito 

di completare la gestione dei processi formativi valutandoli e attribuendo loro i crediti ECM, se corrispondenti a 

criteri qualitativi sufficienti. Il rinnovo dell’accreditamento come provider regionale è avvenuto nel dicembre 2016 

e l’ultimo risale al novembre 2021. 
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La procedura di accreditamento degli eventi deve essere avviata almeno 60 giorni prima della prima data di 

svolgimento della prima edizione dell’evento comprendendo nel suddetto periodo tutto il tempo di lavorazione del 

singolo evento e il tempo di pubblicazione sul portale dell’Ufficio Formazione, periodo che è stabilito in un minimo 

di 15 giorni fino a 30, a seconda del target a cui è rivolto. 

 I crediti formativi vengono attribuititi quando sussistono le seguenti condizioni: 

−  Le assenze non superino il 10% delle ore totali previste per ciascuna edizione dell’evento formativo; 
−  Superamento del test finale di apprendimento; 
−  Effettuazione della valutazione di gradimento. 

Attualmente l’accreditamento dell’evento tiene in considerazione anche gli elementi innovativi introdotti 

dall’accordo Stato Regione del 2 febbraio 2017 e dell’allegato relativo all’attribuzione dei crediti. Particolare 

attenzione viene posta al rispetto delle regole sancite dallo stesso Accordo, la cui violazione potrebbe comportare 

la revoca dell’Accreditamento Standard (secondo gravità e reiterazione del mancato rispetto). 

L’accreditamento dei singoli eventi formativi avviene seguendo un iter che prevede: 

− l’individuazione del responsabile scientifico e la redazione del progetto; 
− l’inoltro all'Ufficio Formazione del progetto in formato elettronico; 
− la discussione del progetto con il responsabile scientifico; 
− la sua validazione; 
− la formalizzazione tramite apposita deliberazione, finalizzata all’attribuzione delle risorse economiche 

dirette e indirette; 
− la pubblicazione sul portale della formazione 
− l’inserimento nella rete informatica regionale  
− Il Flusso Dati post evento è trasmesso  entro 90 giorni dalla conclusione della singola edizione di ogni 

evento formativo.  
− Il provider accreditato ECM standard deve inoltre garantire: 
− che gli eventi formativi accreditati siano coerenti, nei contenuti, con gli indirizzi del SST e con la normativa 

vigente di livello nazionale; 
− che la formazione erogata sia indipendente, nei contenuti dei programmi, da qualsiasi influenza estranea 

agli interessi formativi e lavorativi dei professionisti; 
− che siano rispettate tutte le norme previste sul conflitto di interessi; 
− il rilascio degli attestati ai partecipanti e ai docenti; 
− l’archiviazione e conservazione della documentazione relativa ad ogni singolo evento. 

 

 4.7 Sviluppo delle Metodologie didattiche attive 

Il tratto fondamentale del soggetto che partecipa ai processi formativi è la necessità di comprendere e condividerne 

le motivazioni e l’applicabilità dei contenuti nella vita lavorativa. In base a questo principio, per rendere efficace la 

formazione aziendale, si privilegiano metodologie che coinvolgono attivamente i soggetti evitando il nozionismo, 

ritenuto inefficace nell’apprendimento degli adulti. 

Le competenze attese nei professionali sanitari attualmente si possono elencare in: 

− capacità di decisioni appropriate e autonome nell’ambito delle proprie competenze professionali 
− capacità di lavoro in equipes multiprofessionali 
− ottica sistemica 
− considerazione etica e socioeconomica delle proprie decisioni 
− disponibilità alla valutazione del proprio operato 
− comunicazione efficace ed empatica 
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Per acquisire, mantenere e accrescere tale profilo di competenza non è sufficiente programmare la formazione, 

utilizzando il solo strumento della lezione tradizionale, bensì occorre trarre l’apprendimento dalle condizioni e dai 

contesti ove si attua la prestazione professionale, imparando ad apprendere insieme agli altri componenti l’equipe 

professionale, portatori di conoscenze e valori che devono integrarsi. 

Anche in vista delle sfide poste dalla contrazione delle risorse e dalle necessità di affrontare nuovi ruoli e nuovi 

contesti in un sistema sanitario in rapidissima trasformazione, l’orientamento della formazione sarà quello di 

avvalersi di metodologie interattive e maggiormente coinvolgenti, quali la Formazione sul campo e la Formazione 

a distanza. 

4.7.1 Formazione sul campo 

La formazione sul campo (di seguito FSC) si caratterizza per l’utilizzo, nel processo di apprendimento, delle 

strutture sanitarie, delle competenze dei professionisti impegnati nelle attività cliniche e assistenziali e delle 

occasioni di lavoro. L’apprendimento che ne deriva, contraddistinto da un elevato livello di interattività, è percepito 

dal fruitore come rilevante a fini della propria formazione, non solo per l’incremento della specifica professionalità, 

ma anche per l’aumento delle capacità di lavorare insieme e di rapportarsi all’interno della propria organizzazione 

e di migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza prestata. 

Ciò premesso, è interesse aziendale utilizzare la FSC, perché efficace e particolarmente “economica”, contando 

quasi sempre sull’apporto degli stessi professionisti sia nel ruolo docente, che discente e non comportando costi 

logistici. 

Le norme specifiche che riguardano l’assegnazione dei crediti ECM all’evento FSC consentono di valorizzare 

l’interattività della FSC attribuendo un quantitativo di crediti mediamente superiore a quello conseguito con un 

evento formativo di tipo frontale. 

L’accreditamento ECM della FSC si basa su quattro criteri: 

− la rilevanza dell’iniziativa per l’organizzazione che la propone 
− la tipologia di FSC 
− la complessità e durata dell’iniziativa 
− l’impegno individuale del professionista 

 

Inoltre, è necessario che sia reso evidente il nesso tra il contenuto dell’evento ad un apprendimento reale e concreto, 

tale da demarcare una prima e un dopo “la formazione” (cambiamento tangibile). La progettazione di un evento 

FSC deve essere particolarmente attenta a far emergere questo nesso causale, pertanto le fasi del progetto formativo, 

maggiormente rilevanti e presidiate, dovranno essere l’enucleazione del gap formativo e dell’obiettivo congruente 

e il processo di valutazione successivo all’evento FSC. 

Oltre a queste due fasi devono essere declinati 

− il contenuto 
− il metodo e il contesto 
− la gestione del conflitto d’interesse 

Sono accreditabili ECM: 

− Stage con ruolo di discente 
− Tirocini, affiancamento di supervisore 
− Gruppi di miglioramento, lavoro, studio, audit 



 
 

219 
 

− Attività di ricerca 
Dal 2019 possono essere accreditati come FSC i progetti di ricerca anche suddivisi nelle loro diverse fasi (vedi 

paragrafo accreditamento) 

4.7.2 FAD 

Lo sviluppo della FAD permette di superare i molti ostacoli posti da un target formativo elevato nel numero o 

disperso in un contesto ampio e difficilmente concentrabile. Inoltre la FAD consente di offrire risposte tempestive 

nel caso di immediata esigenza formativa e di dare flessibilità alla formazione per quanto riguarda tempo e luogo 

di accesso del discente, qualità non trascurabili in un contesto territoriale ampio e difficile come quello toscano e 

in relazione alle esigenze di formazione dettate dalla riorganizzazione del SSR. 

Nel 2021 il ricorso alla FAD in Azienda si è reso necessario per garantire lo svolgimento di attività e iniziative 

formative, che non era possibile svolgere in presenza. È presumibile che anche in considerazione dei feedback avuti 

dai partecipanti in tali occasioni, esso subirà un ulteriore incremento per quanto riguarda la formazione relativa: 

− al DLGS 81/2008, sia per la formazione generica dei lavoratori che specifica dei dirigenti ( art.16 

dlgs.81/2008) 
− all'inserimento del neo-assunto/neo-inserito 
− alla formazione specifica per radioprotezione 
− alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza 
− alla diffusione della normativa sulla privacy 
− ai processi di apprendimento continuo e miglioramento per la gestione della cartella clinica informatizzata 

 

È grazie a questa tipologia di formazione che abbiamo potuto garantire ai professionisti la formazione per la durata 

dell'epidemia ma soprattutto è proprio grazie all’implementazione di tecnologie e programmi informatici (su cui 

l’Azienda ha investito negli ultimi mesi e intende continuare ad investire), che si riesce, anche in un momento di 

estrema difficoltà collegato all’emergenza sanitaria in atto, ad erogare formazione agli operatori riducendo al 

minimo il rischio di contagio.  

4.8 Modalità di svolgimento della formazione continua in Azienda sanitaria Avezzano Sulmona L'Aquila 

In linea con le indicazioni normative nazionali e regionali nella Asl Avezzano Sulmona L'Aquila sono attuate le 

seguenti modalità di erogazione della formazione: 

− collettiva obbligatoria residenziale 
− individuale obbligatoria fuori sede 
− facoltativa 
− sponsorizzata 

Per ciascuna è stabilito un procedimento amministrativo che consente di attribuire le risorse economiche a sostegno 

del progetto formativo, tali misure intervengono a totale o parziale copertura dei costi sostenuti dall’azienda o dal 

singolo professionista. Unica eccezione la formazione individuale sponsorizzata, posta totalmente a carico dello 

sponsor per quanto riguarda le spese vive. 

L’aggiornamento obbligatorio collettivo residenziale è stato finora la modalità formativa a cui sono destinate le 

maggiori risorse, in quanto considerata la più adeguata al conseguimento di apprendimenti ampiamente diffusi, 

qualificanti e performanti l’intera organizzazione, e a costi sostenibili.  
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In tale modalità si privilegia, per quanto possibile e praticabile, il ricorso a docenti interni o universitari 

convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale secondo una logica attenta all’efficienza complessiva del sistema 

formativo aziendale. 

Nell’ambito dell’aggiornamento residenziale, un’ulteriore distinzione riguarda le modalità di partecipazione dei 

discenti ai corsi di formazione, i quali potranno beneficiare del riconoscimento dell’orario impegnato, quando i 

corsi sono resi obbligatori da norme di legge o per scelta aziendale. Qualora la frequenza ad un corso corrisponda 

all’interesse personale ma ritenuto non strategici per la propria professionalità il dipendente potrà beneficiare dei 

crediti ECM senza riconoscimento dell’orario di frequenza. La rilevazione del tempo trascorso in formazione 

obbligatoria residenziale è rilevato elettronicamente, con effetto anche sulla percentuale obbligatoria di presenza 

per l’ottenimento degli ECM. Il timbratore si interfaccia con il portale della formazione, applicativo informatico di 

gestione del processo formativo con il quale è possibile iscriversi ai corsi di formazione. In tal modo il timbratore 

rileva la presenza dei soli iscritti in modo appropriato, tempestivo e trasparente; la timbratura regolare di accesso 

al corso obbligatorio residenziale è visualizzata sul tabulato di presenza del dipendente. Con l’attivazione dei corsi 

in FAD sincrona, la presenza viene rilevata sul collegamento del discente al link della piattaforma Webinar attivata 

per il singolo evento formativo; le regole sono le medesime della rilevazione con timbratore elettronico. 

L’aggiornamento individuale obbligatorio fuori sede dispone di un proprio stanziamento da budget, corrispondente 

al 10% dell’investimento complessivo in formazione obbligatoria. Secondo le indicazioni regionali, è autorizzata 

esclusivamente per “importare” in Azienda elementi di conoscenza, non altrimenti conseguibili presso le strutture 

aziendali o regionali. 

L’iter di autorizzazione all’aggiornamento obbligatorio fuori sede è finalizzato a rendere esplicito il valore 

dell’investimento in formazione, oltre ad evidenziare le ricadute positive sull’organizzazione interna. Si privilegia 

comunque la scelta di sedi formative, regionali o del SSN. In alcuni particolari casi, valutati singolarmente e in 

linea con l’alta specializzazione a cui è vocata l’azienda, è autorizzata la partecipazione ad eventi di rilevanza 

scientifica internazionale. Di norma l’autorizzazione alla partecipazione alla formazione obbligatoria fuori sede è 

concessa per ciascun evento ad un solo dipendente per unità organizzativa. 

Nel caso di autorizzazione alla partecipazione ad un evento in aggiornamento individuale obbligatorio l’Azienda 

sostiene l’intero costo, o in alternativa e nel caso di richieste di partecipazione a più eventi da parte dello stesso 

dipendente, fino al raggiungimento di un importo complessivo corrispondente a 500,00 euro. Nel caso che la 

richiesta di partecipazione ad un singolo evento superi il costo di 1000,00 euro interviene, oltre alla valutazione del 

direttore del Dipartimento di riferimento, una ulteriore valutazione di congruità da parte del Direttore Sanitario o 

del Direttore Amministrativo, anche in relazione alle complessive linee di indirizzo aziendali. 

Formazione Sponsorizzata 

Nell’ ECM si parla di sponsorizzazione quando un soggetto privato fornisce risorse finanziarie, prodotti o servizi 

ad un Provider, mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per 

il proprio marchio o per i propri prodotti. 

E' responsabilità del provider verificare che non sussistano condizioni di conflitto di interesse. Pertanto, un provider 

può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educazionale 

è obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di 

educazione/formazione dei professionisti della Sanità. Perché esista il conflitto non è necessario che la possibilità 

dia effettivamente luogo all'interferenza. 



 
 

221 
 

La sponsorizzazione nell’ambito della formazione continua ECM incontra specifiche limitazioni indicate dalla 

normativa regionale Le limitazioni rispondono all’ interesse pubblico che la formazione continua sia esente da 

ingerenze di natura commerciale che possano inficiare la qualità dei progetti ed essere contrari ad una gestione 

trasparente e indipendente nell’ambito dei processi assistenziali. A questo scopo sono di riferimento le indicazioni 

dell’Accordo Stato Regioni 2017 che prefigura tre tipologie di attività formativa sponsorizzata: 

− Sponsorizzazioni dei piani formativi aziendali 
− Sponsorizzazioni su eventi formativi aziendali 
− Sponsorizzazioni individuali e reclutamento dei discenti 

La necessità di assenza di condizionamento riguarda unicamente aspetti inerenti l’organizzazione, la definizione 

dei contenuti e la gestione delle attività ECM, lasciando in linea generale possibile l’intervento dello sponsor negli 

altri ambiti quali ad esempio la scelta della grafica dei programmi stampati o la scelta dei menù dei lunch/dinner, 

poiché non sono elementi condizionanti il contenuto formativo e la sua erogazione. Lo sponsor può essere inoltre 

coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale relativo all’evento sponsorizzato e del materiale durevole 

FAD. 

Nella sponsorizzazione singola o multipla l’Azienda-provider deve gestire direttamente: 

− il rilievo dei fabbisogni formativi; 
− l’individuazione degli obiettivi formativi; 
− l’individuazione dei contenuti formativi; 
− la definizione delle metodologie didattiche; 
− la scelta e nomina dei docenti/tutor/relatore/moderatore; 
− il reclutamento dei partecipanti; 
− la valutazione degli effetti della formazione; 
− il controllo del numero dei rappresentati dello sponsor commerciale ammessi in aula; 
− la riservatezza degli elenchi e degli indirizzi dei partecipanti agli eventi che non possono essere trasmessi 

allo sponsor o utilizzati a fini commerciali; 
− la rendicontazione all’ente accreditante, attraverso un piano dei costi dell'impiego dei fondi cui ciascuno 

sponsor ha contribuito, per la realizzazione dell’evento formativo; 
− la messa a disposizione di spazi espositivi; 
− la pubblicazione e divulgazione del materiale promozionale, del nome/marchio/logo dello sponsor nelle 

forme e modalità di cui all’Accordo 2/2/2017; 
− l’utilizzo delle somme ricevute dallo Sponsor, esclusivamente per la realizzazione dell'evento ECM; 
− l’assunzione di responsabilità circa il rispetto della normativa ECM per quanto riguarda i materiali 

educativi, la loro qualità scientifica, i contenuti didattici, la gestione del conflitto di interessi. 
Le verifiche di eventuali interferenze sulla scientificità ed equilibrio delle informazioni/formazioni ECM sono 

ottenute tramite: 

− le verifiche dell’Ente accreditante in situ 
− le verifiche sul materiale durevole ex-post 
− le schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti 

Il Provider oltre a garantire che la formazione continua sia esente da influenze commerciali in ambito sanitario deve 

rendere trasparente tutto il processo amministrativo e finanziario riguardante la sponsorizzazione. Per questo deve 

essere documentata la trasparenza del finanziamento e le relative procedure amministrative (contratti, regolamenti, 

dichiarazioni ed attestati formali). Quindi per ogni evento o programma ECM devono essere resi disponibili a 

richiesta dell’Ente accreditante, tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indichino in modo 

esplicito le obbligazioni dei contraenti. 
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Dal lato degli sponsor la procedura di reclutamento è attualmente interessata da un mutamento proveniente dal 

mondo delle imprese produttrici di tecnologia medica, che hanno aderito al Codice Etico di Medtech Europe, 

proponendosi come industrie particolarmente attente alla dimensione etica del commercio. 

Il Codice definisce gli standard minimi idonei per i diversi tipi di attività e non ha l’obiettivo di sostituire leggi 

nazionali, norme o codici professionali, bensì di imporre a tutti i soci di accertarsi che le loro attività si svolgano 

nel pieno rispetto di qualsivoglia legge, norma e codice professionale nazionale e locale in vigore, in particolare le 

norme che riguardano 

− Sicurezza, Qualità e Prestazioni; 
− Pubblicità e attività promozionali; 
− Tutela dei dati; 
− Anti-corruzione; 
− Salute e Sicurezza Ambientale; 
− Libera Concorrenza. 

 
Modifiche intervenute nel 2021 nella gestione delle sponsorizzazioni 

Nuova procedura Aziendale recante primi indirizzi in materia di sponsorizzazione degli eventi   formativi  che si 

svolgono presso la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila (Deliberazione  n° 252 del 15.02.2021) 

4.9 Risorse Finanziarie 

La “Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”, emanata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13 dicembre 2001, nel rilevare la necessità di un’attenta 

individuazione dei destinatari della formazione al fine di un impiego ottimale delle risorse, stabilisce che la 

formazione deve essere considerata come un vero e proprio investimento e come tale gestita, con attenzione e 

assunzione di responsabilità in tutte le sue fasi. La principale di queste, riguarda la definizione annuale del 

quantitativo adeguato di risorse economiche da assegnare al finanziamento dei progetti formativi residenziali e 

extraresidenziali collettivi e individuali. 

Per garantire le attività formative, gli enti utilizzano le risorse stabilite sulla base della direttiva del Dipartimento 

della Funzione Pubblica n. 14/1995, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, ovvero 

da particolari normative dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro 

pubblico del 12 marzo 1997. 

Il D.L. n.95/2012 (Spending Review), la successiva DGR 754/2012 RT e il più recente Decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 recante: «Disposizioni urgenti in materia 

di enti territoriali: Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, 

razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni 

industriali”, impongono forte attenzione all’impiego delle risorse finanziarie anche nell’ambito formativo, 

principalmente per ciò che riguarda la rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi di supporto alla 

formazione, quali, ospitalità per docenti, servizi di catering, affitto aule e tecnologie. 

La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, intende ripensare in ottica di efficacia ed efficienza il ricorso a tali servizi di 

supporto, cercando, attraverso una rilevante azione di integrazione con l’Università degli Studi di L'Aquila, 

economie nell’utilizzo delle aule e delle tecnologie a supporto dell’attività didattica, ed ha quasi completamente 

eliminato le attività di catering, sostituite, in casi particolari e selezionati dall’accesso alla mensa aziendale per 

discenti e docenti. Le scelte operative relative alla gestione degli eventi tengono conto dei seguenti criteri di scelta: 
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− Quando possibile privilegiare la formazione residenziale e FAD 
− Stabilire le priorità formative, in relazione agli obiettivi strategici da conseguire 
− Rispettare la congruità fra bisogno formativo e metodologia formativa 
− Monitoraggio e comparazione del costo per punto ECM conseguito 
− Attenzione ai costi indiretti della formazione (ore non lavorate passate in formazione) 
− Criteri di scelta delle docenze (conferite principalmente a personale interno o dipendente SSN e di 

provenienza prevalentemente regionale) 
− Criteri di sobrietà e razionalizzazione della gestione dei costi di produzione dei corsi di formazione (affitto 

aule, tecnologia, catering, etc). 
Il modello gestionale aziendale delle attività formative prevede che per ogni singolo progetto formativo venga 

redatto un piano finanziario, approvato con apposita deliberazione con le seguenti voci di spesa: 

− costi per docenti interni/esterni e relativi rimborsi spesa, 
− costi vivi della struttura formativa e dei sussidi didattici, ove richiesti 
− costi legati all’utilizzo di attrezzature, materiali informatico, ed eventuali simulatori 
− costo mensa ove necessario, in relazione alla partecipazione di discenti di provenienza esterna. 

Il ricorso a servizi di catering è utilizzato solo in relazione all’organizzazione di eventi ad alto numero di 

partecipanti non ammissibili alla mensa aziendale. La ristorazione è attuata con riferimento al costo mensa pro-

capite. La somministrazione del pasto è organizzata con criteri di sobrietà e all’interno degli spazi aziendali. 

4.9.1 Gestione del Budget assegnato all’Ufficio Formazione, Ricerca e Progetti. 

Nell’Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, le risorse assegnate al budget annuale di formazione coprono esclusivamente 

l'aggiornamento obbligatorio. 

Le spese per missione e trasferta derivanti da partecipazioni a formazione esterna obbligatoria dei propri dipendenti 

afferiscono ai costi del personale. 

Tabella 5 Budget 2022 

Il budget aziendale destinato alla formazione continua per il 2021 è di euro 345.000 (0,5% del monte salari) di cui: 

90% pari a euro 310.500 è destinato all’organizzazione degli eventi formativi residenziali collettivi. 

10% pari a euro 34.500  è destinato al finanziamento dell’aggiornamento individuale obbligatorio extraresidenziale, 

autorizzato in relazione agli specifici fabbisogni aziendali. L’aggiornamento individuale facoltativo grava sui costi 

generali del personale ed è un dato non gestito dall'Ufficio  Formazione. 

L’intero Budget è utilizzato senza ulteriori ripartizioni per coprire tutti i fabbisogni formativi identificati a livello 

aziendale, per l’anno di riferimento. Possono incrementare la disponibilità finanziaria, ma non possono essere 

quantificati a priori, gli introiti derivanti da: 

a) Sponsorizzazioni, nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento aziendale approvato con 

deliberazione n.   252     del.  15 febbraio 2021   ; 

b) Quote di partecipazione a percorsi formativi organizzati dall'Asl Avezzano Sulmona L'Aquila;  

c) Locazione aule e dotazioni informatiche 

d) Finanziamenti regionali per obiettivi di interesse specifico. 

  

Tabella 6 Destinatari della Formazione QUALIFICHE 

Dirigenza medica 
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Dirigenza Sanitaria + PTA Infermieri e Ostetriche Personale tecnico sanitario Personale della riabilitazione Ruolo 

tecnico 

Amministrativi 

Totale 

PERSONALE OSPEDALIERO 

PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO      

                          

 Tabella 7 Formazione extraresidenziale - Ripartizione fra dipendenti ospedalieri e universitari Budget complessivo 

4.10 Valutazione attività formative - finalità e tipologie 

La finalità della valutazione della formazione, è la gestione più efficace degli eventi di formazione in quanto 

permette di verificare gli esiti dell’apprendimento delle nuove competenze. Essa è volta ad osservare, analizzare, 

interpretare e giudicare aspetti rilevanti del processo formativo che riguardano tanto i destinatari diretti che 

partecipano all’intervento formativo, quanto l’organizzatore/provider di eventi. 

Si tratta, infatti, di monitorare variabili fondamentali in funzione di criteri di efficienza, efficacia e qualità della 

formazione. 

− Destinatari 
− Personale ospedaliero 
− Personale Universitario Convenzionato 

 In letteratura si è consolidata la distinzione tra i principali ambiti della valutazione della formazione: tali ambiti 

sono legati tra di loro da un nesso di causa-effetto, ovvero: il gradimento da parte dei destinatari costituisce un 

presupposto per l’apprendimento, che a sua volta può generare una ricaduta organizzativa positiva (o negativa) sul 

contesto lavorativo. 

I processi formativi possono essere valutati da diversi punti di osservazione, ovvero dal discente, dalla struttura 

formativa, dall’organizzazione professionale, dal management aziendale. 

I repentini cambiamenti organizzativi rendono difficoltoso valutare nel lungo periodo se e quanto i processi 

formativi incidano nel miglioramento delle performance organizzative e professionali. Per norma e prassi 

consolidata la valutazione della formazione si effettua su tre specifici ambiti 

− Valutazione del gradimento 
− Valutazione dell’apprendimento 
− Valutazione della ricaduta organizzativa 

Nel contesto sanitario i primi due ambiti valutativi sono collegati con la validazione della formazione anche in 

termini di assolvimento dell’obbligo formativo ECM. La terza dimensione valutativa attiene alla capacità-

possibilità di monitorare a breve, medio, lungo periodo, gli effetti prodotti nell’organizzazione dai processi 

formativi L’onere di tale valutazione ricade sulla struttura formativa che la utilizza in termini di misurazione di 

efficacia del percorso formativo e per la rilevazione di nuovi fabbisogni di formazione. 

Molto più complesso è rilevare il cambiamento introdotto dalla formazione negli approcci comportamentali e 

relazionali e nelle performance professionali (valutazione di impatto) i cui elementi critici sono l’individuazione di 

indicatori e di metodi efficaci e appropriati, e la corretta programmazione delle misurazioni. 

Misurazioni qualitative e quantitative in formazione 
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Gli strumenti qualitativi e quantitativi di misurazione del Piano Annuale di Formazione che devono essere:  

Quantitativi 

− livelli di accettabilità che si intende valutare rispetto agli eventi realizzati su programmati; 
− livelli di accettabilità che si intende valutare rispetto al personale coinvolto su personale programmato (il 

personale da prendere in considerazione è quella a ruolo dipendente e convenzionato). 
  

Qualitativi 

− gli eventi formativi rispetto ai quali deve essere fatta la verifica di impatto 
− le modalità di diffusione del piano all’interno dell’Azienda e le attività da porre/poste in essere per garantire 

equità di accesso alla formazione 
 

 4.10.1 Strumenti di valutazione dell’efficacia della Formazione in Asl Avezzano Sulmona L'Aquila per il 2022  

Tabella 8 Strumenti di valutazione quantitativa del PAF 2022 

      indicatori 

modalità di verifica 

tempi di verifica 

Standard 

        N° edizioni realizzate rispetto anno precedente 

valutazione delle edizioni realizzate rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 

 quadrimestrale 

 Incremento 2% rispetto al corrispondente periodo anno 2019 

      annuale 

   Incremento 10% rispetto al corrispondente periodo anno 2019 

   Partecipanti corsi FAD 

n° Formati 

      Partecipanti effettivi/totale dipendenti, compresa FAD 

% personale dipendente e personale che ha svolto almeno 1 evento formativo anche FAD 

 semestrale 

 65% 

                -al termine di ciascun evento formativo 

-quadrimestrale sul complesso delle attività formative del periodo 

  Partecipanti programmati su effettivi (Formazione residenziale) 

 Rapporto fra numero dei partecipanti previsti e partecipanti effettivi ai corsi di formazione 

              Partecipanti accreditati su partecipanti effettivi (compresa FAD) 

-al termine di ciascun evento formativo 

-quadrimestrale sul complesso delle attività formative del periodo 
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70% 

       Rapporto fra partecipanti effettivi e/o potenziali all’ evento formativo, e partecipanti a cui sono attribuiti i 

crediti ECM 

 70% 

           Eventi realizzati su programmati 

Rapporto fra eventi attivati e eventi programmati 

annuale 

70% 

              Range 5/10euro 

il dato tiene conto del possibile aumento di costo per affitti aule esterni 

    Costo per punto ECM conseguito per eventi residenziali 

Rapporto fra ammontare totale delle risorse finanziarie spese per aggiornamento accreditato ECM e punti ECM 

totali acquisiti 

 annuale 

               Costo per punto ECM in FAD 

55 

Rapporto fra costo FAD e n° crediti ECM attribuiti 

annuale 

Range <3 euro/punto ECM 

            Incremento 1% anno 2019 

   Ricavi da partecipazioni esterne 

Ammontare quote di partecipazione 

Semestrale 

 Tabella 9 Strumenti di valutazione qualitativa del PAF 2021 

  Indicatori 

  modalità di verifica 

  tempi di verifica 

  standard 

  Reclami 

   Raccolta e analisi 

   mensile 

   0-2% sul totale dei partecipanti 

   Diffusione del Piano 

Divulgazione delle attività formative 

 Rispetto delle modalità di diffusione del piano annuale previste 

Portale della Formazione 

Affissione quindicinale bacheche dedicate Mailing list formazione 
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  annuale quindicinale 

  entro 15 marzo ogni 15 giorni 

     Pubblicazione su intranet 

     Apprendimento 

    Valutazione esiti delle attività formative in termini di apprendimento cognitivo gestuale organizzativo tramite 

 pre-test (solo in alcuni eventi) 

 test finale a riposte multiple 

 esame teorico pratico 

 altro (esempio relazione del responsabile 

scientifico condivisa con docenti e discenti) Numero dei partecipanti esaminati/numero accreditati 

  al termine di ciascuna edizione dei corsi programmati 

annuale 

    90% superamento test apprendimento 

     Gradimento 

  Format anonimo on line su Portale della Formazione 

    al termine di ciascuna edizione dei corsi programmati 

annuale per segnalazioni e valutazioni negative 

   entro 7 giorni dal termine del corso 

     Multiprofessionalità 

  Numero progetti multi professionali /progetti totali 

  annuale 

  >70% 

  FSC+blended 

  Rapporto fra numero eventi totali ed eventi FSC+blended 

  annuale 

  >15% 

                Partecipanti eventi FAD 

   Rapporto fra numero partecipanti totali e partecipanti eventi FAD 

   annuale 

   >20% 

 56 

 

 Tabella 10 Soglia di accettabilità del PAF 2022 

  Eventi realizzati / programmati in Formazione residenziale e FAD 

   Personale coinvolto/personale programmato 

  nota 



 
 

228 
 

      Residenziale 70% FAD * 70% FSC 70% 

    70% 60% 50% 

  * Nel computo sono considerati tutti gli accessi FAD, compresi quelli di chi abbandona 

   57 

 Tabella 11 Valutazione di impatto - Obiettivi e indicatori 

LIVELLO DI VALUTAZIONE 

        TITOLO INIZIATIVA 

CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO INCENDIO ELEVATO: RETRAINING 

CORSO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

OBIETTIVI VALUTAZIONE 

Rilevare l’efficacia del percorso formativo con simulazioni e valutazione sul campo del rischio incendio 

INDICATORE 

PERFORMANCE OPERATORI 

IMPATTO UTENZA 

IMPATTO ECONOMICO 

      CORSO DI APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO RISCHIO INCENDIO ELEVATO 

Durante lo svolgimento delle simulazioni l’80% del 

personale coinvolto ha saputo agire secondo le x procedure           

 4.11 Diffusione PAF 2022 

La divulgazione del Piano formativo annuale 2022 avverrà in modo da coniugare la massima conoscibilità del 

documento di programmazione in oggetto con la possibilità concreta per operatori e stakeholders di contribuire, 

prevedendo un arco temporale nell’ambito del quale potranno pervenire all’Ufficio Formazione, Ricerca e Progetti 

proposte migliorativi e/o di integrazione. 

In particolare si provvederà a pubblicare dal 1 gennaio 2022 la proposta di piano formativo aziendale per l’anno 

2022 sul sito aziendale, per raccogliere entro il 15 dello stesso mese proposte da parte delle Organizzazioni 

Sindacali maggiormente rappresentative. 

Eventi Formativi 

Gli eventi formativi sono diffusi con modalità che assicurano la trasparenza e tracciabilità delle partecipazioni. Se 

gli eventi programmati coinvolgono un target generico, la prenotazione avviene tramite portale della formazione, 

in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il portale è accessibile nelle 24 ore. 

Se gli eventi sono rivolti ad un target prestabilito, il portale viene impostato a favore dei partecipanti compresi nel 

target. Le iscrizioni sono aperte di norma ogni 15 giorni o per periodo superiore, in relazione alla data dell’evento. 

Ulteriori mezzi di diffusione sono riportati nell’elenco sottostante: 

− Tramite Intranet aziendale. 
− Tramite Sito Pubblico quando gli eventi sono aperti all’esterno dell'Asl Avezzano Sulmona L'Aquila. 
− Tramite invio di materiale divulgativo/informativo nelle strutture operative (per particolari eventi). 
− Tramite Mailing List Aziendale e di struttura, segmentate per professionalità (per particolari eventi). 
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− Tramite comunicazione specifica ai referenti organizzativi delle strutture coinvolte (in base alla tipologia 

del corso). 
Sponsorizzazioni 

Alla data di redazione del piano non sono stati emessi avvisi per reperimento sponsorizzazioni per corsi di 

formazione, né se ne prevede l’emissione. 

4.12 Patrocini 

La concessione del patrocinio è prerogativa del Direttore Generale. L’Ufficio Formazione istruisce il procedimento 

sulla base della documentazione ricevuta. 

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente organizzati 

dall’Azienda. Si evidenzia, inoltre, che la concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del 

logo, che va espressamente richiesto. In ogni caso, l’utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del 

patrocinio. 

La concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere 

oneroso e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna 

partecipazione alle spese organizzative dell’iniziativa. 

In relazione alla eventuale concessione del logo è valutata  Natura finalità e rilevanza dell’evento 

− Statuto, mission e codice etico del richiedente  Programma 
− Presenza di sponsor 

Sulla base delle evidenze di cui ai punti precedenti l’Ufficio Formazione predispone la nota autorizzativa a firma 

del Direttore Generale. 

5. Elenco eventi programmati anno 2022: focus sulle collaborazioni con altre Aziende del SSR 

L’anno 2022, come già ribadito in altri paragrafi del presente piano formativo, risente della mancata erogazione di 

molti eventi inizialmente programmati per l’anno 2020 e per l'anno 2021, è proprio per questo motivo, che molti 

corsi presenti nel PAF 2020 li ritroviamo posticipati nel PAF 2021. Fatta questa premessa, nel PAF 2022 sono 

previsti oltre agli eventi aziendali corsi organizzati in collaborazione con altre aziende sanitarie e con la Regione 

Abruzzo che vengono riportati nell’elenco tabellare con nota “in collaborazione con Asl/ Regione; i corsi in 

condivisione prevedono un unico accreditamento da parte di una delle due Aziende. 

4. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio nell’ambito del presente piano di assetto organizzativo integrato è lo strumento centrale, per 

passare dalla valutazione del piano all’introduzione nell’azienda di un approccio sistematico di supporto dei 

percorsi decisionali. Per passare quindi dal considerare i metodi di valutazione solo in occasione delle varianti 

di piano, al loro utilizzo continuo in tutte le fasi del processo di pianificazione (sviluppo, attuazione, gestione, 

valutazione di efficacia). Il monitoraggio del PIAO ha come finalità principale di misurarne l’efficacia degli 

obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale. In 

una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria per un piano che sia in grado di 

anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio persegue, 

inoltre, ulteriori  finalità, rapportate alle attività di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e 

coinvolgimento. In linea generale, si possono immaginare le seguenti possibili finalità alla base della decisione 

di organizzare il monitoraggio del piano: − informare sull’evoluzione dello stato di attuazione − verificare 
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periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni − verificare lo stato di 

attuazione delle indicazioni del piano − valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano − attivare per 

tempo azioni correttive − fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano − definire un 

sistema di indicatori di riferimento. Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche, ma anzi presenta rilevanti 

potenzialità per le informazioni che può fornire ai decisori, e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, 

di non addetti ai lavori. 

Emergono, quindi, tre punti principali del processo gestionale: 1) il monitoraggio, 2) la valutazione dei risultati 

del monitoraggio, 3) la riformulazione di alcuni aspetti del Piano, sulla base di quanto emerso dalla valutazione. 

Per quanto riguarda il monitoraggio condotto dal RPCT, al fine di ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi, sono previste misure di prevenzione (cfr. schede in Allegati A, B, C) secondo un preciso 

cronoprogramma, in riferimento a ciascuna area di rischio, con l’indicazione degli obiettivi, della tempistica, 

dei responsabili e degli indicatori utilizzati per il monitoraggio. 

 

Relazione in ordine alla compatibilità economico finanziaria del Piano triennale dei Fabbisogni di 

personale 2022-2024. 

 

La presente Relazione ha l'obiettivo di completare la strategia delineata nelle premesse e nella nota 

metodologica del Piano triennale dei Fabbisogni di personale.  

Essa tiene, altresì, conto di quanto riportato nella "Relazione sul costo del lavoro pubblico" della Corte 

dei Conti per l'anno 2020 e, in particolare, di quanto ivi descritto al paragrafo 2.3. in ordine alle 

dinamiche e ai costi sociali ed economici del lavoro flessibile.  

 

Tanto premesso, in linea di continuità con le iniziative  già poste in essere dalla attuale Direzione 

strategica in occasione delle manovre di contenimento della spesa per il piano di rientro ed in coerenza 

con quanto già relazionato alla Corte dei Conti in occasione dei chiarimenti forniti sull'esercizio 2020, la 

Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, per la predisposizione del Piano triennale dei Fabbisogni per il triennio 

2022-2024, ha preliminarmente determinato la capacità di spesa per il personale per l’anno 2022 

secondo le indicazioni operative regionali per la predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno di 

Personale e che di seguito si riporta: 

 

- costo del personale anno 2021, così come rilevato nel Bilancio di esercizio al 31.12.2021 e pari 

ad € 218.500.616; 

- impatto economico derivante dal delta assunzioni/cessazioni 2021, pari ad € 789.052 in 

aumento; 
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- impatto economico dato dall’incremento dei fondi contrattuali in applicazione dell’art. 11 de D.L. 

35/2019 c.d. Decreto Calabria pari ad € 2.254.765; 

- la stima del valore economico delle procedure in itinere è di circa €/000 14.000. L’impatto 

economico delle procedure in itinere sull’esercizio finanziario 2022 è, invece, stimato in € 

4.175.290  per  quanto di seguito rappresentato: 

- solo alcune procedure esiteranno in assunzioni nell’anno 2022, 

- ciascuna procedura è rivalutata, in termini di previsioni assunzionali, alla luce della nuova 

programmazione di cui al presente piano dei fabbisogni. Sullo specifico punto va 

comunque detto che, laddove tale rivalutazione dovesse prevedere una variazione in 

diminuzione delle previsioni assunzionali, la procedura verrà comunque utilizzata per la 

compensazione delle cessazioni nella disciplina/qualifica di riferimento; 

- costo assunzioni previste per l’anno 2022 determinato in coerenza con il piano di fabbisogno 

2022-2024 ed in considerazione delle procedure di cui sopra, per una spesa complessiva di € 

6.176.943; 

- la proiezione del costo della predetta consistenza organica tenuto conto delle cessazioni 

verificatesi nel corso del primo semestre 2022 e di quelle programmate per il secondo semestre, 

pari ad € 6.751.544; 

- l’impatto economico della riduzione del costo del personale a tempo determinato, anno 2022, 

pari ad 2.037.014; 

Le predette considerazioni hanno determinato un totale della spesa per il personale per l’anno 2022 pari 

ad € 218.932.718, in linea con quanto rappresentato nel Bilancio di Previsione 2022.  

 

La sostenibilità economica della consistenza organica complessiva prevista dal Piano dei fabbisogni 

2022-2024 è garantita dalle seguenti manovre da attuare nel triennio: 

- riduzione del costo del personale a tempo determinato mediante procedura di stabilizzazione ai 

sensi del D. Lgs. 75/2017 e della L.234/2021 ed utilizzo graduatorie regionali ed extra-regionali ai 

sensi della DGR 612/2021; 

- riduzione del costo del personale in somministrazione sanitario e non sanitario consentendo il 

risparmio dei corrispettivi pagati alle agenzie interinali; 

- riduzione dei contratti di servizio a prevalente componente di manodopera che, pur 

comportando un aumento del personale dipendente, consente una contestuale riduzione del 

costo complessivo aziendale;   

- riduzione dei contratti atipici, compresi gli incarichi di co.co.co., e della relativa valorizzazione 

economica, che sono stati conferiti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica coronavirus;  

- sostituzione del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 01/01/2022, in attuazione del 

presente piano dei fabbisogni, che consente un ulteriore risparmio dato dalla differenza tra il 

trattamento economico del personale con anzianità di servizio e del personale neoassunto;  
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- riduzione del costo delle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e sanitario in carenza 

di organico al fine di garantire i LEA; 

- riduzione del costo sostenuto dall’Azienda per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a 

seguito dell’assunzione programmata a tempo indeterminato nell’area della Dirigenza Medico – 

Veterinaria. 

Si precisa, altresì, che nella stima del costo delle assunzioni previste per l’anno 2022 l’importo relativo 

al conferimento dell’incarico di direttore di UOC è stato sovrastimato, in quanto, qualora il conferimento 

di detti incarichi abbia luogo nei confronti di dirigenti medici già in servizio in Azienda, la valorizzazione 

del costo previsto si ridurrà realisticamente della differenza di costo tra un dirigente medico ed un 

dirigente medico – direttore, pari ad € 61.977 per ogni incarico conferito.  

 

Le manovre di cui sopra, da realizzarsi nel triennio considerato, consentono di coprire progressivamente 

il differenziale tra la consistenza organica effettiva e quella prevista al 2024, in una prospettiva di piena 

funzionalizzazione della rete ospedaliera e di adeguamento dell’articolazione dell’assistenza territoriale 

alle previsioni di cui al DM 77/2022, tanto più nella fase di ripresa post pandemica che richiede strategie 

assunzionali accuratamente pianificate in prospettiva sistemica, per una allocazione delle risorse 

rigorosamente finalizzata a dare risposte adeguate quantitativamente e qualitativamente ai 

bisogni/domanda della popolazione nel pieno rispetto dei LEA e dell’obiettivo di una progressiva 

riduzione delle liste di attesa.  
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  PERSONALE AL 31/12/2021  PROGRAMMAZIONE     

Profilo professionale Disciplina/Qualifica 

PERSONALE IN 

SERVIZIO A 
TEMPO 

INDETERMINATO 

PERSONALE UNIVERSITARIO 
PERSONALE TEMPO 

DETERMINATO 
PERSONALE IN 

COMANDO 

 FABBISOGNO PERSONALE 
DETERMINATO IN BASE ALLA 

DGR 37/2019  
 VALORE ASSUNZIONI  ANNO 2022 

 VALORE ASSUNZIONI 
2022  

ANNO 2023 
 VALORE ASSUNZIONI 

2023  
ANNO 
2024 

 VALORE ASSUNZIONI 
2024  

   

Dirigente Medico-Direttore 
ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 

                            
1                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

                            
1  1                             1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore 
CARDIOLOGIA 

                            
1                                1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore 
CHIRURGIA GENERALE 

                            
2  1                             1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE                                       -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore CHIRURGIA VASCOLARE                                       -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore DIABETOLOGIA   1                                   -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore DERMATOLOGIA                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 

                            
2                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore GENETICA MEDICA                                       -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore GERIATRIA   1                                   -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
                                1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore MALATTIE ENDOCRINE                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO                                 1               87.644,46  

                     
1           87.644,46                                  -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

                            
1                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore MEDICINA DEL LAVORO 
                            

1                                      -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore MEDICINA DELLO SPORT                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
MED. E CHIRURGIA D'ACC. E D'URGENZA                                 1               87.644,46  

                     
1           87.644,46                                  -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

                            
2                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
MEDICINA INTERNA 

                            
1  1                             1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore MEDICINA LEGALE 
                                1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore 
MEDICINA NUCLEARE/RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA/RADIOTERAPIA 

                            
1  2                             1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore MEDICINA TRASFUSIONALE                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
NEONATOLOGIA 

                            
1                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
NEUROCHIRURGIA                                 1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore NEUROLOGIA   1                                   -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
                            

1                                      -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore OCULISTICA                                       -                             -                                    -                                     -       
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Dirigente Medico-Direttore ONCOLOGIA   1                                   -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA                                 1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

                            
1  1                                   -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
OTORINOLARINGOIATRIA                                 1               87.644,46                           -    

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore 
PATOLOGIA CLINICA                                 2             175.288,92  

                     
1           87.644,46  

                 
1                  87.644,46                                   -       

Dirigente Medico-Direttore PEDIATRIA                                       -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore PSICHIATRIA   1                                   -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Medico-Direttore REUMATOLOGIA                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico-Direttore 
UROLOGIA 

                            
1                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
ALLERGOLOGIA 

                            
2                                2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 

                            
9                                2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

                         
67  4                       3                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
CARDIOLOGIA 

                         
39  1                       1                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
CHIRURGIA GENERALE 

                         
30  5                       6                          17          1.053.608,83  

                     
4         247.907,96  

                 
6                371.861,94  

                 
7                 433.838,93     

Dirigente Medico 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

                            
4  1                            -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
CHIRURGIA VASCOLARE 

                            
9                          3                       1                         -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
DERMATOLOGIA 

                            
2  2                       1                            1               61.976,99  

                     
1           61.976,99                                  -                                     -       

Dirigente Medico 
DIREZIONE MEDICA DI P.O. 

                            
9                          1                       1                         -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
EMATOLOGIA 

                            
2                          1                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
MALATTIE ENDOCRINE 

                            
6  2                       2                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 
CLINICA 

                            
4                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
GASTROENTEROLOGIA 

                            
6  1                       4                           -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
GENETICA MEDICA   1                             1               61.976,99  

                     
1           61.976,99                                  -                                     -       

Dirigente Medico 
GERIATRIA 

                         
16  1                       2                            5             309.884,95  

                     
2         123.953,98  

                 
2                123.953,98  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
                         

40                          9                            4             247.907,96  
                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99  

                 
2                 123.953,98     

Dirigente Medico 
MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

                            
7                               -                                -    

                    
-                           -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

                            
9                          1                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico MEDICINA DEL LAVORO 
                            

5  1                       3                           -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico MEDICINA DELLO SPORT 
                            

1                                1               61.976,99  
                     
1           61.976,99                                  -                                     -       

Dirigente Medico 
MEDICINA E CHIRURGIA 
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA 

                         
67                          2                          25          1.549.424,75  

                     
6         371.861,94  

                 
9                557.792,91  

               
10                 619.769,90     
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Dirigente Medico 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

                         
12  2                             8             495.815,92                           -    

                 
4                247.907,96  

                 
4                 247.907,96     

Dirigente Medico 
MEDICINA INTERNA 

                         
13  2                       7                       2                        13             805.700,87  

                     
3         185.930,97  

                 
5                309.884,95  

                 
5                 309.884,95     

Dirigente Medico MEDICINA LEGALE 
                            

5                          2                           -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
MEDICINA NUCLEARE/RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA/RADIOTERAPIA 

                         
55  3                             4             247.907,96  

                     
3         185.930,97  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
MEDICINA TRASFUSIONALE 

                            
7                          1                            3             185.930,97  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico NEFROLOGIA 
                            

9                          2                            1               61.976,99  
                     
1           61.976,99                                  -                                     -       

Dirigente Medico 
NEONATOLOGIA 

                            
6                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
NEUROCHIRURGIA 

                            
9                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

                            
3                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
NEUROLOGIA 

                         
12  2                       3                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

                            
2                                1               61.976,99  

                     
1           61.976,99                                  -                                     -       

Dirigente Medico 
OCULISTICA 

                         
13  5                       1                           -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
ONCOLOGIA 

                         
14                          1                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

                         
19  2                       1                            2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (INCLUSA 
P.M.A.) 

                         
22  4                       4                       1                          6             371.861,94  

                     
3         185.930,97  

                 
2                123.953,98  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico 
OTORINOLARINGOIATRIA 

                            
9                          3                           -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Medico 
PATOLOGIA CLINICA 

                         
17                                7             433.838,93  

                     
3         185.930,97  

                 
3                185.930,97  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico 
PEDIATRIA 

                         
17                          2                            3             185.930,97  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico 
PSICHIATRIA 

                         
23  3                       4                            5             309.884,95  

                     
2         123.953,98  

                 
2                123.953,98  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Medico 
REUMATOLOGIA 

                            
1  2                             2             123.953,98  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99                                   -       

Dirigente Medico 
UROLOGIA 

                         
12                          1                            3             185.930,97  

                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Odontoiatra 
ODONTOIATRIA 

                            
1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Medici Incaricati ex legge 740 
MEDICI INCARICATI EX LEGGE 740 

                            
2                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigenti varie discipline VARIE DISCIPLINE MED PENITENZIARIA                                -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Veterinario-Direttore 
IGIENE ALLEVAMENTI E PROD. 
ZOOTECNICHE                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Veterinario-Direttore 
IGIENE 
PROD.TRASF.COMM.CONS.TRASP. 
ALIMENTI ANIMALI 

                            
1                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Veterinario-Direttore SANITA' ANIMALE                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Veterinario AREA A 
                         

13                                      -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Veterinario AREA B 
                         

13                                1               61.976,99  
                     
1           61.976,99                                  -                                     -       
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Dirigente Veterinario AREA C 
                            

8                                3             185.930,97  
                     
1           61.976,99  

                 
1                  61.976,99  

                 
1                   61.976,99     

Dirigente Biologo - Direttore PATOLOGIA CLINICA 
                            

1                                      -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Biologo GENETICA MEDICA                           1                                  -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Biologo SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 
                          1                            2             121.343,98                           -    

                 
1                  60.671,99  

                 
1                   60.671,99     

Dirigente Biologo PATOLOGIA CLINICA 
                         

23  3                             7             424.703,93                           -    
                 
4                242.687,96  

                 
3                 182.015,97     

Dirigente Biologo BIOCHIMICA CLINICA                                       -                             -                                    -                                     -       
Dirigente Farmacista - Direttore FARMACIA OSPEDALIERA                                       -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Farmacista FARMACIA OSPEDALIERA 
                            

8                          2                          10             606.719,90  
                     
3         182.015,97  

                 
3                182.015,97  

                 
4                 242.687,96     

Dirigente delle Professioni 
Sanitarie 

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE                           1                            1               60.671,99                           -    

                 
1                  60.671,99                                   -       

Dirigente delle Professioni 
Sociali 

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SOCIALI 
                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Psicologo PSICOLOGIA CLINICA/PSICOTERAPIA 
                         

14                          7                            8             485.375,92                           -    
                 
4                242.687,96  

                 
4                 242.687,96     

Dirigente Fisico FISICA SANITARIA 
                            

3                                2             121.343,98                           -    
                 
1                  60.671,99  

                 
1                   60.671,99     

  Totali 
                      

718                 58                     83                      5                     178            11.352.099  
                  

54          3.419.845  
              

75                 4.912.346  
              

49                  3.019.908     
                                  

Comparto Ruolo Sanitario                                                   -                                     -       

CPS Esperto COLLABORATORE PROF. SAN. ESPERTO 
                            

1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS Esperto FISIOTERAPISTA 
                            

1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS Esperto INFERMIERE 
                         

18                           1                         -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS Esperto OSTETRICA 
                            

2                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS Esperto 
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
MEDICO 

                            
1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS Esperto 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA 

                            
1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS ASSISTENTE SANITARIO 
                         

10                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS AUDIOMETRISTA 
                            

2                                2               62.203,98                           -    
                 
1                  31.101,99  

                 
1                   31.101,99     

CPS DIETISTA 
                            

3                                2               62.203,98                           -    
                 
1                  31.101,99  

                 
1                   31.101,99     

CPS EDUCATORE PROFESSIONALE 
                            

2                               -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS FISIOTERAPISTA 
                         

77                          4                       1                          5             155.509,95                           -    
                 
3                  93.305,97  

                 
2                   62.203,98     

CPS INFERMIERE 
                    

1.204  1                   388                     11                        89          2.768.077,11  
                   
36     1.119.671,64  

               
33             1.026.365,67  

               
20                 622.039,80     

CPS LOGOPEDISTA 
                         

10                          8                           -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS ORTOTTISTA 
                            

5                          1                       1                         -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS OSTETRICA 
                         

43                          3                       2                        28             870.855,72  
                   
10         311.019,90  

               
10                311.019,90  

                 
8                 248.815,92     
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CPS 
TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

                         
34                          1                       1                          4             124.407,96  

                     
2           62.203,98  

                 
1                  31.101,99  

                 
1                   31.101,99     

CPS 
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

                            
3                          4                       2                         -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
                            

5                          1                           -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS TEC. SAN. DI LABORATORIO MEDICO 
                       

107                        15                            3               93.305,97  
                     
1           31.101,99  

                 
1                  31.101,99  

                 
1                   31.101,99     

CPS TEC. SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA 
                         

82                        17                       1                        13             404.325,87  
                     
2           62.203,98  

                 
5                155.509,95  

                 
6                 186.611,94     

CPS 
TERAPISTA DELLA 
NEUROPSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

                            
4                        11                           -                                -                             -                                    -                                     -       

CPS TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
                          1                            5             155.509,95                           -    

                 
3                  93.305,97  

                 
2                   62.203,98     

OPS 
INFERMIERE GENERICO/PSICHIATRICO 
ESPERTO (AD ESAURIMENTO) 

                            
2                               -                                -                             -                                    -                                     -       

OPS 
MASSOFISIOTERAPISTA         
MASSAGGIATORE (ad esaurimento) 

                            
1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Puericultrici PUERICULTRICI - CAT. BS 
                            

4                          1                            7             188.098,12  
                     
2           53.742,32  

                 
2                  53.742,32  

                 
3                   80.613,48     

Puericultrici esperte PUERICULTRICE ESPERTA - CAT. C 
                            

7                               -                                -                             -                                    -                                     -       

  Totali 
                   

1.629                   1                   455                    20                     158              4.884.499  
                  

53          1.639.944  
              

60                 1.857.658  
              

45                  1.386.897     
                                  

Dirigenza PTA                                         -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Statistico DIRIGENTE STATISTICO 
                            

1                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Dirigente Ingegnere - Direttore DIRIGENTE INGEGNERE 
                            

3                           

Dirigente Ingegnere DIRIGENTE INGEGNERE 
                            

2                                1               57.924,02                           -    
                 
1                  57.924,02                                   -       

Dirigente Analista DIRIGENTE ANALISTA 
                                1               57.924,02                           -    

                 
1                  57.924,02                                   -       

Dirigente Amministrativo - 
Direttore 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                            

5                           

Dirigente Amministrativo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                            

5                          1                            4             231.696,08                           -    
                 
2                115.848,04  

                 
2                 115.848,04     

  Totali 
                         

16                         1                     -                            6                  347.544  
                   
-                          -    

                
4                    231.696  

                
2                     115.848     

                                  

Comparto Ruolo Tecnico                                         -                             -                                    -                                     -       

Ausiliario Specializzato AUSILIARIO SPECIALIZZATO 
                         

70                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Assistente Tecnico ASSISTENTE TECNICO 
                            

1                               -                                -                             -                                    -                                     -       
Collaboratore Professionale 

Assistente Sociale 
ASSISTENTE SOCIALE 

                         
16                        18                            5             155.509,95                           -    

                 
3                  93.305,97  

                 
2                   62.203,98     

Operatore Tecnico OPERATORE TECNICO 
                         

79                               -                                -                             -                                    -                                     -       

OTA 
OPERATORE TECNICO ADDETTO 
ALL'ASSISTENZA 

                         
27                               -                                -                             -                                    -                                     -       

OTS 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - 
Bs 

                         
19                        11                       1                          1               26.871,16                           -    

                 
1                  26.871,16                                   -       
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OTS ESPERTO 
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO 
ESPERTO - C 

                            
6                               -                                -                             -                                    -                                     -       

OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO 
                       

340                           5                      199          5.347.360,84  
                   
30         806.134,80  

               
70             1.880.981,20  

               
99              2.660.244,84     

OTS ESPERTO PROGRAMMATORE - CAT. C 
                         

15                                1               28.619,10                           -    
                 
1                  28.619,10                                   -       

Collaboratore Tecnico 
Professionale 

COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE 

                         
11                                2               62.203,98                           -    

                 
1                  31.101,99  

                 
1                   31.101,99     

  Totali 
                      

584                  -                       29                      6                     208              5.620.565  
                  

30             806.135  
              

76                 2.060.879  
            

102                  2.753.551     
                                  

Comparto Ruolo 
Amministrativo 

  
                                      -                             -                                    -                                     -       

Commesso COMMESSO 
                            

7                               -                                -                             -                                    -                                     -       

Coadiutore Amministrativo COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
                         

67                                2               50.866,12                           -    
                 
1                  25.433,06  

                 
1                   25.433,06     

Coadiutore Amministrativo 
Esperto 

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
ESPERTO 

                            
4                                1               26.871,16                           -    

                 
1                  26.871,16                                   -       

Assistente Amministrativo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
                         

93                           3                        64          1.831.622,40                           -    
               
32                915.811,20  

               
32                 915.811,20     

Collaboratore Professionale 
Amministrativo 

COLL. AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE 

                         
68                              98          3.047.995,02  

                   
10         311.019,90  

               
49             1.523.997,51  

               
39              1.212.977,61     

Collaboratore Professionale 
Amministrativo Esperto 

COLL. AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE ESPERTO 

                         
19                               -                                -                             -                                    -                                     -       

  Totali 
                      

258                  -                        -                        3                     165              4.957.355  
                  

10             311.020  
              

83                 2.492.113  
              

72                  2.154.222     
                                                         -          

  
Totali 

                   
3.205                 59                   568                    34                     715       27.162.061,26  

                
147    6.176.943,38  

            
298         11.554.692,59  

            
270            9.430.425,29                                       
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