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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1788/AV5 DEL 21/12/2017  
      

Oggetto: Integrazione e modifica determina 1060 del 31/7/2017 e presa d’atto della 
determina del DG 615 del 24/10/2017 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al Bilancio 

annuale di previsione 

 

 
                                                                   - D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare le schede di Budget dei CdR dell’Area Vasta 5 per l’anno 2017 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del documento istruttorio in premessa indicato, contenenti gli 

obiettivi  per il periodo 01/01/2017 –31/12/2017 relative alle seguenti strutture:  

 

• Malattie Metaboliche e Diabetologia 

• Chirurgia Ascoli Piceno 

• Chirurgia San Benedetto del Tronto 

• Radiologia D’Urgenza 

• Sicurezza dei cantieri 

• Epidemiologia  

• Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 

• Psichiatria Territoriale 

• Psichiatria Ospedaliera 
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• Sistema Cure Anziani 

• Segreteria Direzione Archivio Protocollo 

• Servizio Prevenzione e Protezione 

• Acquisti e Logistica 

• Patrimonio –Nuove Opere e Attività Tecniche 

• Ufficio Legale 

• Sistemi Informativi 

2. Di approvare le modifiche alle schede precedentemente formalizzate con la determina 1060/2017 

come esposto nel documento istruttorio; 

3. Di recepire il contenuto della Determina ASUR/DG 615/2017 

4. di dare atto che gli obiettivi riportati nella determina costituiranno la base per l’avvio del nuovo 

percorso di budget 2018 relativamente alla spesa farmaceutica. 

5. di dare atto che alla verifica del grado di raggiungimento del budget provvederà la Direzione di 

Area Vasta supportata dal Controllo di Gestione e dal referente di Area Vasta del Nucleo di 

Valutazione; 

6. di trasmettere copia della presente determina ai Responsabili dei Dipartimenti di Area Vasta; 

7. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all’art. 

17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

9. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

                                    

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

(Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

 
 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano e non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del Budget di Area Vasta. 

 

       Il Responsabile del Bilancio   

                                      (Dott. Cesare Milani)     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 43 pagine di cui 33 per allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DI AREA VASTA 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

• Determina Direttore Generale  n. 314 dell’ 25/05/2017, con la quale venivano assegnati, in 

via provvisoria gli, obiettivi sanitari ed economici ai Direttori di Area Vasta per l’anno 2017; 

• Determina DAV n.1060 del 31/ 7/2017, avente ad oggetto “Recepimento Determina 

ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017 ed assegnazione degli obiettivi di Budget ai Centri di 

responsabilità per l’anno 2017” 

• Det. 615 del 24/10/2017avente  ad oggetto “presa d’atto della DGR n. 963/17. Atto di 

indirizzo alle Aree Vaste” 

      Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

 

Con Determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017, la Direzione Aziendale approvava il Budget 

provvisorio per l’anno 2017 delle Aree Vaste, assegnando gli obiettivi da perseguire e le relative risorse 

economiche disponibili, di cui rispettivamente all’Allegato 1 e 2 della Determina. 

Le negoziazioni nell’AV 5 si sono concluse il 31 Luglio 2017, ma per  ragioni legate alla mera 

raccolta delle firme non venivano messe in pubblicazione alcune schede di budget che, seppur non 

sottoscritte, erano ampiamente conosciute in quanto negoziate alla presenza di tutti gli interlocutori 

interessati, comprese le Posizioni Organizzative ed i Coordinamenti. 

Considerato che la Direzione Aziendale, nell’ambito degli obiettivi da raggiungere, prevedeva 

l’adozione degli stessi entro il 31 luglio 2017 (indicatore n. 112.1), si rendeva necessaria l’approvazione 

delle schede di Budget per Centro di Responsabilità; quindi la stessa veniva effettuata con determina 

1060 del 31/7/2017 elencando le schede mancanti per le quali sarebbe stato adottato un atto successivo. 

Nel frattempo interveniva la Determina DG ASUR 615 del 24/10/2017 che indicava, per quanto 

concerne la farmaceutica, azioni e obiettivi aggiuntivi rispetto alle schede già sottoscritte che rendeva 

necessario un aggiornamento dell’atto di assegnazione degli obiettivi stessi per alcuni CdR 

Per quanto sopra esposto, si propone l’approvazione del seguente dispositivo: 

1. di approvare le schede di Budget dei CdR dell’Area Vasta 5 per l’anno 2017 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del documento istruttorio in premessa indicato, contenenti gli 

obiettivi  per il periodo 01/01/2017 –31/12/201 relative alle seguenti strutture:  
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• Malattie metaboliche e Diabetologia 

• Chirurgia Ascoli Piceno 

• Chirurgia San Benedetto del Tronto 

• Radiologia D’Urgenza 

• Sicurezza dei cantieri 

• Epidemiologia 

• Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 

• Psichiatria Territoriale 

• Psichiatria Ospedaliera 

• Sistema Cure Anziani 

• Segreteria Direzione Archivio Protocollo 

• Servizio Prevenzione e Protezione 

• Acquisti e Logistica 

• Patrimonio –Nuove Opere e Attività Tecniche 

• Ufficio Legale 

• Sistemi Informativi 

2. Di approvare le modifiche alle schede precedentemente formalizzate con la determina 1060/2017 

come di seguito esposte: 

• Obiettivo “Budget economico”  

1. Anestesia/Rianimazione San Benedetto del Tronto 

A seguito della richiesta del responsabile del CdR di un incontro per la revisione del tetto 

economico assegnato, il cui incremento veniva giustificato con l’aumento dei casi settici rispetto 

all’anno precedente con conseguente maggior consumo di camici e guanti monouso, si convocava una 

riunione per il giorno 23 ottobre. Nel corso della predetta riunione il Direttore accettava il correttivo 

dell’importo economico  sulla scheda di budget della Rianimazione di SBT. 

     Per quanto sopra esposto l’obiettivo viene modificato  come segue: 

Tetto assegnato 2017 : € 371.525 

2.  Anestesia/Rianimazione Ascoli Piceno 
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Nella compilazione della scheda veniva riportato un importo errato del tetto economico che viene 

corretto come da negoziazione: 

Tetto economico 2017: € 835.376 

 

• Radiologia Interventistica 

L’incarico di SSD è stato formalizzato in data 1/12/2017, quindi ai fini della valutazione 

della performance si ritiene di giudicare il professionista secondo gli obiettivi declinati nel 

contratto ed all’interno della U.O. di appartenenza per 11/12simi. 

 

• Direzione Medica di Presidio Unico 

Per mero errore materiale nella scheda veniva riportata la seguente intestazione: 

Direzione Medica di P.O/Governo Clinico 

che viene così modificata: 

Direzione Medica di P.O 

 

• Servizio Economico Finanziario 

Si ritiene dover aggiungere nella scheda l’Obiettivo sotto riportato: 

Obiettivi 

specifici  

Peso 

Dirigenza 

Peso 

comparto 
Azioni programmate Indicatori  Valore atteso 

Rendicontazione 

spese sostenute 

per il sisma 

5% 5% 

Attivazione della 

rilevazione e della 

rendicontazione 

separata dei costi 

sostenuti per gli eventi 

sismici 

Relazione 

trimestrale sulla 

rilevazione e 

rendicontazione 

separata dei costi 

sostenuti per gli 

eventi sismici 

Predisposizione 

relazione trimestrale 

 

Il peso % assegnato sarà sottratto dall’obiettivo “Dematerializzazione. Implementazione 

dematerializzazione degli enti del SSR” il cui peso diminuirà dal 10% al 5% sia per la Dirigenza che per 

il comparto. 

 

• Urologia 

Si ritiene dover aggiungere nella scheda l’obiettivo sotto riportato: 
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Obiettivi specifici Azioni programmate Indicatori  Valore atteso 

INCREMENTO 

PRODUZIONE PER 

RESIDENTI E 

CONTRASTO 

MOBILITA’ PASSIVA 

Potenziamento ricoveri 

chirurgici di alta 

complessità in regime 

ordinario per residenti nei 

DRG specifici 

(∑ DRG in R.O. per 

residenti 2017) - (∑ 

DRG in R.O. per 

residenti 2016)/(∑ DRG 

in R.O. per residenti 

2016) 

 + 7,4% (∑DRG  303)  

Incremento complessità 

ricoveri chirurgici in 

regime ordinario per 

residenti 

N° ricoveri chirurgici in 

regime ordinario ad alta 

complessità (Peso DRG 

≥ 2)/N° totale ricoveri 

chirurgici in regime 

ordinario 

>2016 

 

mantenendo la stessa pesatura per tutto il raggruppamento del B.1 

• Obiettivi screening 

In merito agli obiettivi sullo screening sotto riportati, gli stessi vengono assegnati al 

Direttore della Prevenzione non essendo stato conferito l’incarico della 

corrispondente SSD: 

Obiettivi specifici Azioni programmate Indicatori  Valore atteso 

rispetto LEA per 

Screening Oncologici  

Monitoraggio Slot dedicate agli 

screening 

Slot dedicate alloscreening del colon 

retto - slot dedicate allo screening  

mammella cisacuno per struttura 

erogante 

Trasmissione report 

 Vincolante - Indicatori 

GISMA/GISCOR  per screening 

oncologici 

Inviti /Popolazione target  
Rispetto Standard estensione 

tra il 40 ed il 50% annuale 

 Vincolante - Indicatori GISCI 

per screening oncologici 
Inviti /Popolazione target  

Rispetto Standard estensione 

al 33% annuale 

 Vincolante - Proporzione di 

cancri in stadio II+ rilevati dai 

programmi di screening per il 

tumore della mammella (cancri 

screen-detected) ai round 

successivi a quello di 

prevalenza 

N° dei cancri invasivi screen-detected 

/N° di tutti i cancri screen-detected * 

100 

< 25% 

Aumento persone che effettuano 

i test di screening mammella e 

colon retto 

numero slot dedicati allo screening 

colon retto mammella per AV/ n. 

strutture eroganti per AV 

Mantenimento dell'aumento 

di almeno due ore/struttura 

per AV/Az per ogni screening 

rispetto anno 2014 

% persone che ha effettuato test 

di screening di primo livello, in 

un programma organizzato, per 

mammella 

Persone in età target che eseguono nel 

2017 il test di screening per carcinoma 

mammella/popolazion etarget 2017 

>50% 

% persone che ha effettuato test 

di screening di primo livello, in 

un programma organizzato, per 

cervice uterina 

 Persone in età target che eseguono nel 

2017 il test di screening per cervice 

uterina/popolazione target 2016 

>45% 
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% persone che ha effettuato test 

di screening di primo livello, in 

un programma organizzato, per 

colon retto 

Persone in età target che eseguono nel 

2017 il test di screening per tumore 

colon retto/popolazione target 2016 

> 40% 

% Aree Vaste che hanno 

attivato percorso screening 

cancro cervice uterina con HPV 

come test primario 

Percorso HPV-TEST attivato attivazione 

% Aree Vaste che hanno 

attivato percorso screening 

cancro mammella su base 

eredo-familiare 

percorso cancro mammella su base 

eredo-familiare attivato 
attivazione 

messa a regime sistema 

informativo "marche 

prevenzione" 

aggiornamento software 

screening oncologici 
Messa a regime  

Relazione direzione Area 

vasta per Asur 

attuazione DGR 540/2015 

e 202/2016 (PRP 2014 - 

2018) 

raggiungimento obiettivi di 

processo indicatori "sentinella" 

paragrafo 1.5 DGR 540/15 e 

smi DGR 202/16 

valori previsti per anno 2017 descritti in 

all. A DGR 202/16. (Tutti tranne 

indicatori 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-5, 9-2, 

11-7, 12-4, 12-8, 12-10, 12-11) 

rispetto valori 

 

Il rispetto di tali obiettivi, per il Direttore di Dipartimento, peserà per 4 punti % decurtati in 

ragione di 2 punti %, per obiettivo, ai seguenti già sottoscritti: 

1.  Audit organizzativi da 5% a 3% 

2.  Integrazione funzionale da 5% a 3% 

• Scheda Oculistica - Pesatura Ortottiste 

Su indicazione del dirigente delle professioni, condivisa anche con il responsabile della S.C., con 

la presente, si rimodula la pesatura della colonna dedicata alle ortottiste secondo il seguente piano: 

1.  Lista attesa prestazioni ortottiche da 100% a 65% 

2.  Liste di attesa  nota ASUR 5895/2017 da 0% a 5% 

3.  Progetto rischio clinico da 0% a 10% 

4.  Accreditamento da 0% a 10% 

5.  Comunicazione informazione da 0% a 10% 

• Obiettivi farmaceutica previsti dalla Determina DG ASUR 615/2017  

Come da disposizione del Direttore di Area Vasta tutte le azioni previste nella Determina DG 

ASUR 615/2017 vengono assegnate d’ufficio ai seguenti CdR: 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

DISTRETTO AP 

DISTRETTO SBT 

CURE ADULTI 
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Il rispetto delle azioni previste nella determina di cui sopra verrà considerato “a pacchetto”, per un 

valore percentuale complessivo del 10%, che verrà decurtato proporzionalmente da tutti gli obiettivi 

delle rispettive schede di Budget. 

• Obiettivi anticorruzione e trasparenza. 

Al momento dell’adozione della determina 1060 31/7/2017, stante il pensionamento della 

precedente, non era stata identificata la figura di coordinamento in Area Vasta per gli adempimenti 

connessi alla trasparenza e anticorruzione. 

L’obiettivo di pubblicazione nella griglia di cui al P.T.T.I era stato, comunque, calato nei servizi 

interessati, i tre obiettivi rimanenti, per la mera attività di raccolta e coordinamento, vengono attribuiti 

allo SDAP secondo la seguente modalità: 

H.3-4 

Obiettivi Area 

ATL 

(Anticorruzione 

e Trasparenza) 

H.3 ATL: 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

AZIENDALE 

Attività di coordinamento in 

Area vasta per la verifica dello 

stato dell'arte della 

pubblicazione dei dati di 

competenza sul sito 

"Amministrazione Trasparente" 

Almeno 2 report di 

verifica entro il 

31/01/2018 

H.3-4 

Obiettivi Area 

ATL 

(Anticorruzione 

e Trasparenza) 

H.3 ATL: 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

AZIENDALE 

Coordinamento in Area vasta 

per l'aggiornamento della 

mappatura dei rischi del 

P.T.P.C 2016 per l'anno 2017 

Predisposizione 

mappatura 

aggiornata entro il 

31/12/2017 

 

La pesatura di questi obiettivi rientrerà nella pesatura del 10% già prevista per l’obiettivo H.3-4 

già assegnato e  relativo al rispetto degli adempimenti. 

3. Di recepire il contenuto della Determina ASUR/DG 615/2017 

4. di dare atto che gli obiettivi riportati nella determina costituiranno la base per l’avvio del nuovo 

percorso di budget 2018 relativamente alla spesa farmaceutica. 

5. di dare atto che alla verifica del grado di raggiungimento del budget provvederà la Direzione di 

Area Vasta supportata dal Controllo di Gestione e dal referente di Area Vasta del Nucleo di 

Valutazione; 

6. di trasmettere copia della presente determina ai Responsabili dei Dipartimenti di Area Vasta; 

7. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all’art. 

17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 
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9. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

                                    

 

Il Responsabile della fase istruttoria 

     (Sig. Domenica Ciabattoni) 

                                   Il Responsabile del Procedimento   

                             (Dott. Alessandro Ianniello) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati  – Schede di Budget per l’anno 2017 dei Centri di Responsabilità dell’Area Vasta: 

• Allegato 1 - Malattie metaboliche e Diabetologia 

• Allegato 2 - Chirurgia Ascoli Piceno 

• Allegato 3 - Chirurgia San Benedetto del Tronto 

• Allegato 4 - Radiologia D’Urgenza 

• Allegato 5 - Sicurezza dei cantieri 

• Allegato 6 - Epidemiologia 

• Allegato 7 - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 

• Allegato 8 - Psichiatria Territoriale 

• Allegato 9 - Psichiatria Ospedaliera 

• Allegato 10 - Cure Anziani 

• Allegato 11 - Segreteria Direzione Archivio Protocollo 

• Allegato 12 - Servizio Prevenzione e Protezione 

• Allegato 13 – Acquisti e Logistica 

• Allegato 14 – Patrimonio –Nuove Opere e Attività Tecniche 

• Allegato 15 - Ufficio Legale 

• Allegato 16 - Sistemi Informativi 

Allegato 17 -Allegato A  Determina DG ASUR 615/2017 




































































