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1. Introduzione 

L’esigenza informativa aziendale dell’AOU Federico II è determinata da fonti interne e da fonti 

esterne:  

1. vincoli esterni di natura legislativa, di carattere nazionale e regionale; 

2. vincoli interni aziendali derivanti dalla programmazione strategica definita dall’Azienda 

che vanno oltre i vincoli obbligatori fissati dalle norme.   

Si è, dunque, provveduto ad effettuare un’analisi interna all’AOU Federico II al fine di valutare 

quali siano le risorse e gli strumenti disponibili per rispondere efficientemente alle esigenze 

informative aziendali e, conseguentemente, quali siano i punti di forza e di debolezza. 

Dall’analisi condotta sono emerse criticità e punti di forza. Le criticità sono le seguenti: 

a) sistema di monitoraggio altamente frammentato dei soli indicatori di performance richiesti 

obbligatoriamente dalle norme regionali e nazionali (es. appropriatezza, LEA, liste di attesa, 

ecc.) che, in assenza di integrazione valutativa di tutti i risultati, non è idonea ad orientare le 

scelte strategiche; 

b) polverizzazione dei sistemi informativi aziendali da cui rilevare i dati per la determinazione 

degli indicatori quali: Diamante, SGP-CUP, Oliamm, Perseweb, Winsap, Cineca, Iriswin, ADT-

WEB, etc; 

c) inesistenza di un team di lavoro univoco dedicato al monitoraggio periodico degli indicatori di 

performance con conseguenti valutazioni critiche in merito ai risultati raggiunti; 

d) precario e discontinuo coinvolgimento dei Direttori dei DAI o Responsabili delle 

UOC/UOSD/Programmi nell’analisi di performance non soddisfacenti, in qualità di principali 

“produttori” dell’esito di attività assistenziali. 

Invece, i punti di forza su cui fare leva per l’implementazione di un sistema integrato di 

misurazione delle performance aziendali sono da riconoscere in: 

a) ausilio di idonee e variegate professionalità interne (economisti, dirigenti medici, direzione 

sanitaria, esperti di programmazione sanitaria, ingegneri biomedici e gestionali) su cui far 

convergere le attività di costruzione di un sistema integrato di misurazione delle performance. 

b) ausilio del Datawarehouse aziendale e cubi OLAP; 

In particolare, il Datawarehouse aziendale è un sistema informativo di archiviazione e 

rielaborazione dati. 

La principale funzione del Data Warehouse è quella di garantire l’aggregazione e 

l’omogeneizzazione dei dati provenienti da fonti esterne e dai sistemi informativi gestionali, 

supportando le funzioni di programmazione, controllo di gestione e processo decisionale. Il 

concetto fondamentale è quello di riuscire a fornire una visione unificatrice del patrimonio di 

informazioni che risiedono in un’Azienda, pur dovendo interagire con una gamma di applicazioni 

preesistenti. Lo strumento fornisce, dunque, visioni trasversali delle attività dell’azienda a ogni 

livello, in modo da dare al top management informazioni rapide, complete ed efficaci sulla base 

delle quali prendere migliori decisioni operative e strategiche. 

Dal Data Warehouse è possibile estrarre i Cubi OLAP (On-Line Analytical Processing). 

Un Cubo OLAP è una struttura per la rappresentazione dei dati che può essere assimilabile ad 

un'estensione del foglio di lavoro a due dimensioni. Il cubo OLAP, infatti, ha da tre a un arbitrario 

numero di caratteristiche o dimensioni di analisi. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Definizione del progetto di elaborazione del cruscotto direzionale  

multidimensionale 

Valutate le esigenze informative interne ed esterne, le opportunità strategiche derivanti 

dall’implementazione di un sistema integrato di misurazione delle performance aziendali, nonché 

gli attuali punti di forza e di debolezza interni, la Direzione Generale dell’AOU Federico II ha 

ravvisato l’opportunità di dotare l’Azienda di un Cruscotto Direzionale Multidimensionale 

accessibile alla Direzione strategica nonché ai Direttori dei DAI aziendali e ai Responsabili delle 

UOC/UOSD. 

Le finalità prioritarie di detto cruscotto sono: 

▪ supportare la Direzione Strategica nell’elaborazione dei processi decisionali strategici 

raccogliendo dati e informazioni per monitorare le dinamiche ambientali del contesto 

entro il quale l’Azienda opera; 

▪ favorire la validazione delle scelte strategiche intraprese e il monitoraggio dell’attuazione 

delle strategie aziendali attraverso il controllo di alcuni indicatori, quali espressione 

dello stato avanzamento dei progetti strategici chiave; 

▪ valutare le performance aziendali e le dinamiche organizzative attraverso una logica drill 

down, ovvero indicatori che supportano, con approfondimenti successivi, la possibilità di 

esplorare tutta la gerarchia di fenomeni sottostanti; 

▪ consentire di monitorare in modo congiunto le performance aziendali sotto il profilo 

assistenziale, di didattica e ricerca; 

▪ offrire una visione dei dati e delle informazioni in ottica longitudinale per un confronto 

nel tempo delle performance dell’Azienda. 

Il processo di costruzione del cruscotto direzionale presso l’AOU Federico II ha previsto i seguenti 

passaggi: 

1. Analisi della normativa e dei documenti istituzionali che fissano il raggiungimento di 

specifici obiettivi (performance assistenziali e obiettivi economico-finanziari) definiti sia a 

livello nazionale sia a livello regionale; 

2. Definizione degli obiettivi di natura strategica da parte del top management; 

3. Costruzione degli strumenti di analisi rappresentati da: 

a. Bersagli 

b. Grafici di base 

Il cruscotto direzionale elaborato dall’AOU Federico II rappresenta uno strumento di condivisione 

delle performance aziendali accessibile anche al middle management, che si articola su tre livelli di 

analisi: 

▪ livello aziendale: vengono monitorati gli indici sintetici di performance dell’Azienda nel 

suo complesso; 

▪ livello Dipartimentale: vengono monitorati gli indici di performance dei singoli 

Dipartimenti aziendali (DAI); 

▪ livello di UOC/UOSD/Programmi: vengono monitorati gli indici di performance realizzati 

da ciascuna Unità Operativa. 

Il progetto del Cruscotto direzionale prevede inoltre l’accesso da parte delle sotto elencate 4 

categorie di utenti con un set di informazioni differenziato per ognuna delle categorie. 

a) Direzione Strategica: ha accesso a tutte le informazioni contenute nel cruscotto direzionale, sia 

a livello dipartimentale sia a livello di UOC; 



 

 

 

b) Staff della Direzione Strategica: al pari della Direzione Strategica, può essere inteso come 

“super utente” con possibilità di consultazione integrale del Cruscotto direzionale; 

c) Direttore DAI: ha accesso agli esiti della misurazione della performance solo con riferimento al 

proprio DAI nonché alle unità operative e programmi afferenti al DAI di riferimento; 

d) Responsabile UOC/UOSD/Programma: ha accesso agli esiti della misurazione della 

performance della propria UOC/UOSD/Programma.         

 

 

 

 

Figura 1 - Livelli di analisi e tipologia di customers 

 

 

3. Gli strumenti di analisi: Bersaglio e Grafici di base 

Gli strumenti di analisi attualmente implementati sono il Bersaglio e i grafici di base. 

La costruzione del bersaglio ha seguito le seguenti fasi: 

1. Individuazione delle aree strategiche ovvero aggregazioni di misure riferite ad aree di       

risultato significative da monitorare e definizione della struttura e delle dimensioni del 

cruscotto direzionale; 

2. Selezione degli indicatori; 

3. Definizione della soglia (o range) per ciascun indicatore; 

4. Misurazione dell’indice sintetico di performance di area; 

5. Misurazione dell’indice sintetico di performance complessiva. 

 

Gli indicatori sono il punto di arrivo di un processo logico e razionale di orientamento dei 

comportamenti voluto dalla Direzione aziendale.  



 

 

 

La scelta degli indicatori rappresenta un processo organizzativo delicato, in quanto fornisce 

indicazioni e orientamenti chiari sugli obiettivi dell’organizzazione e sulle modalità che devono 

essere utilizzate per la valutazione delle performance in termini multidimensionali. 

 

Per quanto riguarda i grafici di base, di seguito si riportano i grafici di base che risultano sul 

Cruscotto Direzionale per ogni DAI (figure 2-6) 
 

Fig. 2 Rapporto tra Unità operative e Media delta tra DM e DM regionale  

 

 

Fig. 3 Rapporto tra Unità Operativa e Valore Economico 

 



 

 

 

Fig. 4 Ripartizione del numero delle prestazioni in percentuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 5 Consumo farmaci (escluso Fascia H) per punto DRG 

 

 

Fig. 6 Consumo presidi per punto DRG 

 

 



 

 

 

4. Le aree di analisi 

Il primo passo per lo sviluppo della metodologia è la definizione delle diverse aree di analisi e/o 

monitoraggio: 

1. Indicatori LEA+ Obiettivi Tematici: indicatori volti a sintetizzare le performance 

conseguite nell’erogazione delle prestazioni sanitarie a garanzia dei Livelli Essenziali di 

Assistenza; 

2. Programma Nazionale Esiti (volumi, procedure/mortalità): monitoraggio degli esiti 

degli interventi sanitari segnalando eventuali aree critiche di intervento; 

3. Piano di efficientamento: monitoraggio degli equilibri economici di cui al Piano di 

Efficientamento e riqualificazione redatto a seguito delle disposizioni della L. 208/2015 

e relativo Decreto attuativo; 

4. Linee Progettuali: monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e delle attività 

progettuali svolte (DCA 134/2016 E DCA 74/2017) 

5. Appropriatezza: monitoraggio dell’appropriatezza della scelta del setting assistenziale 

in relazione alle procedure eseguite nell’episodio di ricovero; 

6. Personale: monitoraggio dei processi di exit del personale aziendale e del relativo 

mutamento del fabbisogno necessario a garantire i Livelli essenziali di assistenza; 

7. Liste di attesa: monitoraggio ed individuazione di strumenti volti all’abbattimento dei 

tempi di attesa per le prestazioni sanitarie; 

8. Monitoraggio dei consumi: monitoraggio dei consumi per magazzino (in particolare 

farmaci e dispositivi medici) e del “Fondo farmaci innovativi (oncologici e non)” 

rapportato alle attività erogate dai Dipartimenti assistenziali; 

9. Flussi informativi: monitoraggio delle scadenze dei debiti informativi gravanti in capo 

all’Azienda riepilogati in apposita mappa adottata con apposita deliberazione da parte 

della Direzione aziendale; 

10. Didattica e ricerca: monitoraggio dei percorsi di didattica e ricerca attivati integrati con 

l’assistenza. 

 

La misurazione della performance nell’ambito delle dieci aree tematiche sopra elencate individuano 

i risultati attualmente conseguiti dall’Azienda. Tuttavia l’analisi dello stato dell’arte deve integrarsi 

con la visione strategica aziendale che è definita nell’ambito del Piano Strategico Aziendale 

mediante la declinazione dello stesso in 15 Piani Operativi. 

Dunque, tutto il progetto di misurazione della performance attraverso il Cruscotto 

multidimensionale ha come fattore trainante la strategia aziendale. In altri termini se il Cruscotto 

direzionale indica la misurazione dello “stato di benessere” dell’Azienda, il Piano strategico orienta 

la gestione rispetto agli obiettivi preposti. 

 

 



 

 

 

5. Definizione degli indicatori e della soglia di riferimento  

Una volta definite le aree, per ciascuna di esse è stato necessario definire un insieme di indicatori. 

Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una 

variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è 

riferito.  

Gli indicatori per ciascuna area sono riportati nelle tabelle 1-10. 

 
Tab. 1 - Lista di attesa 

 

Tab. 2 - Valore delle attività 

 

 

 

 



 

 

 

Tab. 3 - Efficacia ed efficienza 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab. 4 - PNE: standard di qualità 

 

Tab. 5 - LEA  

 

Tab. 6 - Monitoraggio consumi (farmaci + dispositivi medici)  

 

Tab. 7 - Linee Progettuali 

 

Tab. 8 - Personale 

 



 

 

 

Tab. 9 - Flussi Informativi 

 

Tab. 10 - Didattica e Ricerca 

 

Per aumentare la probabilità che un indicatore diventi un’informazione utile, cioè la probabilità che 

possa modificare le decisioni, è opportuno che sia accompagnato da una soglia o livello soglia o 

valore soglia o standard (termini che possono essere considerati sinonimi), ossia da un valore di 

riferimento tale che, se il valore osservato nella realtà è più alto (o più basso), risulta necessario 

comprendere i motivi dello scostamento per verificare se sono fenomenologici o patologici ed 

intervenire. Si distinguono soglie di allarme e soglie di intervento, quest’ultime rappresentate da 

valori, che se accurati, sarebbero decisamente inaccettabili e obbligherebbero a mettere in opera un 

intervento correttivo.  

La soglia può essere definita in modo statistico (soglia “empirica”), ad esempio si può decidere che 

corrisponda alla mediana (cinquantesimo percentile) o al novantesimo percentile della distribuzione 

di valori osservati in un insieme di organizzazioni simili. Oppure può essere basata su valori 

riportati in letteratura o da organismi nazionale o internazionali, o dipendere da decisioni autonome 

(soglia “interna”). 

Nel caso specifico la soglia è rappresentata non da un singolo valore ma da un intervallo di valori 

(minimo e massimo). 

L’intervallo dei valori possibili è stato poi suddiviso in quattro range a cui sono stati associati dei 

punteggi da 1 a 4 che identificano il livello di raggiungimento della performance. 

 

Figura 7 - Punteggio attribuito al range 

La scelta del range per ciascun indicatore, in alcuni casi deriva da valori riportati in letteratura o 

stabiliti da organismi nazionali/regionali, in altri casi da decisioni autonome. Il passo successivo è 



 

 

 

stato quello di definire un indice di performance per ciascuna area. Un performance index è una 

combinazione di singole misure associate assieme e pesate in modo opportuno per formare un unico 

indicatore di performance. Da qui si vede subito che il livello di performance indicato dall’indice 

dipende fortemente sia dalle misure discrete scelte per comporre l’indice (scala da 1 a 4), sia dai 

pesi assegnati alle singole misure, le quali, tra l’altro, potrebbero essere basate su metriche 

differenti ed avere polarità differenti. Gli indici di performance sono interessanti per la loro 

caratteristica di condensare l’informazione contenuta in più misure, talvolta effettuate con metriche 

differenti. Il rovescio della medaglia è che cambiamenti significativi di una delle singole misure che 

compongono l’indice possono essere attenuati e mascherati nel dato complessivo (Performance 

management review, Bocci 2012). 

Pertanto, nello specifico a ciascun indicatore è stato associato un peso a seconda del “carico” che 

ciascun indicatore ha nel raggiungimento della performance per area. 

 

Legenda: 

n= numero di indicatori relativi ad una specifica area; 

pk=peso relativo all’indicatore k-esimo relativo ad una specifica area; 

vk= performance misurata rispetto al valore dell’indicatore (esempio= vale 1 OPPURE = 4 a seconda che l’indicatore 

superi o meno un determinato valore di target). 

 

La condizione necessaria e sufficiente è che la somma dei pesi degli indicatori nell’ambito della 

specifica area sia pari ad 1 ovvero: p1+p2+……+ pn=1. 

In questo modo il risultato dell’indice di area assume un valore decimale (IAR_DEC) considerato 

che il peso può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Tale indice è poi convertito in un numero 

intero (IAR_INT) attraverso l’assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 4 a seconda 

dell’intervallo in cui ricade il valore decimale calcolato IAR_DEC (vedi tabella 11). 

 

Index di performance di area 

intero (IAR_INT) 
Valore Minimo Valore Max 

1 1,0 1,49 

2 1,5 2,49 

3 2,5 3,49 

4 3,5 4,0 
Tabella 11 - Conversione in intero dell'indice sintetico di performance per area 

 

Il calcolo dell’indice di performance complessivo, una volta definito l’indice di performance per 

area (IAR_INT), è stato calcolato ripetendo esattamente lo stesso processo sopra esposto. 



 

 

 

Pertanto è stato definito un peso specifico per ciascuna area ed è stato poi calcolato l’indice 

sintetico complessivo come mostrato nella formula seguente. 

 

Legenda: 

pk=peso relativo all’area k-esima; 

Iar_int= indice di performance per area convertito in intero 

Icom_dec= indice complessivo decimale 

Tale indice, è poi convertito in un numero intero, come mostrato nella tabella precedente. 

 

6. I livelli di dettaglio del Bersaglio 

Per rappresentare adeguatamente i risultati in ciascuna delle aree specificate è stata individuata una 

modalità semplice e chiara, capace di evidenziare subito lo stato dell’arte della performance. 

Lo schema utilizzato è il “bersaglio1” costruito tecnicamente utilizzando equazioni per definire la 

serie di dati di un grafico a dispersione2. 

L’elevata capacità di centrare gli obiettivi e di ottenere una buona performance nelle diverse 

dimensioni avrà i propri risultati riportati vicino al centro del bersaglio in zona verde, mentre i 

risultati negativi compariranno nelle fasce più lontane dal centro. 

Il cruscotto direzionale è consultabile a diversi livelli di dettaglio. L’interrogazione avviene 

attraverso la tecnica del drill-down3. 

1. Il primo livello di dettaglio consente la rilevazione dell’indice di performance complessivo; 

 
Figura 8: Indice di performace aziendale 

 
1 Laboratorio MeS - Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna 

2 Il bersaglio è costruito posizionando l’insieme dei punti che costituiscono tipicamente il grafico a dispersione lungo 

delle circonferenze concentriche definite da apposite equazioni. 

3 Il drill-down consiste nell'operazione di "esplosione" del dato nelle sue determinanti. 



 

 

 

 

 

2. Attraverso la consultazione al secondo livello di dettaglio, è possibile monitorare l’indice di 

performance per ciascuna area.  

 

 
 

Figura 9: Indice di performace per area 

 

3. Infine, all’ultimo livello di dettaglio, è possibile consultare il risultato per ogni singolo 

indicatore afferente ad una determinata area. 

 

 

Figura 10: Indice di performance per indicatore 

 

Efficacia ed efficienza Efficacia ed efficienza 

Efficacia ed efficienza 

Valore delle attività 

Efficacia ed efficienza 



 

 

 

7. Risultati attesi e conclusioni 

Allo stato attuale, l’AOU Federico II ha implementato il progetto del cruscotto direzionale 

multidimensionale ed ha avviato una fase di sperimentazione e di diffusione dello strumento. A tali 

fasi seguirà la valutazione in merito al reale utilizzo da parte dei destinatari, attualmente individuati 

nella Direzione Generale, Amministrativa, sanitaria, Direttore dei DAI e Responsabili UOC, nonché 

l’avvio di attività volte all’integrazione e alla modifica eventuale di alcuni aspetti dello strumento al 

fine di renderlo quanto più idoneo alle sue funzioni informative: 

 

I risultati che ci si attende dall’implementazione dello strumento riguarderanno: 

− la capacità di aumentare il grado di consapevolezza del management sull’andamento e 

sulle potenzialità dell’azienda per guidarla nel modo più efficiente, senza correre il 

rischio di spingerla oltre i suoi limiti o di trascurare le opportunità di impiego di quelle 

risorse di cui sarà finalmente evidente il basso valore aggiunto o addirittura l’inutilizzo; 

− la capacità di sfruttare a costi prossimi allo zero il patrimonio informativo già esistente, 

recuperando e importando dati intrappolati nei sistemi gestionali aziendali e 

visualizzandoli in maniera chiara e sintetica mediante grafici di vario genere e tabelle 

navigabili; 

− una maggiore efficacia nell’assolvimento agli obblighi dei debiti informativi; 

− la valutazione delle performance a 3 livelli (DAI – UOC – Azienda); 

− il monitoraggio dello stato di avanzamento dei Piani operativi che costituiscono il Piano 

Strategico Aziendale; 

− la capacità di sviluppare modelli predittivi ed organizzativi interni. 
 

 

Si allega: 

- La mappa degli indicatori con specifiche di calcolo e range. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato

Area Indicatore Peso Definizione indicatore Soglia Punteggio

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

>= 95% 1 - Nessuna Criticità

90%-95% dei casi 2 - Bassa Criticità

85%-90% dei casi 3 - Media Criticità

< 85% dei casi 4 - Alta Criticità

0%-1%  dei casi 1 - Nessuna Criticità

1%-5% dei casi 2 - Bassa Criticità

5%-10% dei casi 3 - Media Criticità

> 10% dei casi 4 - Alta Criticità

0%-1%  dei casi 1 - Nessuna Criticità

1%-5% dei casi 2 - Bassa Criticità

5%-10% dei casi 3 - Media Criticità

> 10% dei casi 4 - Alta Criticità

0%-1%  dei casi 1 - Nessuna Criticità

1%-5% dei casi 2 - Bassa Criticità

5%-10% dei casi 3 - Media Criticità

> 10% dei casi 4 - Alta Criticità

>=1% 1 - Nessuna Criticità

0%=<x<1% 2 - Bassa Criticità

-5%=<x<0% 3 - Media Criticità

x<- 5% 4 - Alta Criticità

>=1% 1 - Nessuna Criticità

0%=<x<1% 2 - Bassa Criticità

-5%=<x<0% 3 - Media Criticità

x<- 5% 4 - Alta Criticità

>=1% 1 - Nessuna Criticità

0%=<x<1% 2 - Bassa Criticità

-5%=<x<0% 3 - Media Criticità

x<- 5% 4 - Alta Criticità

>=1% 1 - Nessuna Criticità

0%=<x<1% 2 - Bassa Criticità

-5%=<x<0% 3 - Media Criticità

x<- 5% 4 - Alta Criticità

Bersaglio: la mappa degli indicatori

4 - Trend Ricavi DH Stima 0,15

((valorizzazione stima DH periodo corrente-

valorizzazione DH periodo precedente rilevato 

dalla data di ricovero)/valorizzazione DH 

periodo precedente rilevato dalla data di 

ricovero)*100) 

2 - Trend Ricavi DH 0,2

((valorizzazione DH periodo corrente-

valorizzazione DH periodo 

precedente)/valorizzazione DH periodo 

precedente rilevato dalla data di 

3 - Trend Ricavi RO Stima 0,3

((valorizzazione stima RO periodo corrente-

valorizzazione RO periodo 

precedente)/valorizzazione RO periodo 

precedente)*100) 

19 - Pulizia liste: casi in lista da più di 365 gg 0,04
(Num. casi in lista da più di 365 gg/ Num. casi 

totali) *100

1 - Trend Ricavi RO 0,35

((valorizzazione RO periodo corrente-

valorizzazione RO periodo 

precedente)/valorizzazione RO periodo 

precedente)*100) 

17 - Casi outlier 0,08
(Num. casi che superano i 365 giorni di 

attesa/Num. casi totali) *100

18 - Disdette per rifiuto pazienti 0,04
[Num. casi con stato annullato/ (Num. casi 

ricoverati + casi con stato annullato)]*100

15 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni NON traccianti (cod.priorità D)
0,05

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

16 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni NON traccianti (cod.priorità P)
0,045

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

13 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni NON traccianti (cod.priorità U)
0,06

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

14 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni NON traccianti (cod.priorità B)
0,055

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

11 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni traccianti (cod.priorità D)
0,05

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

12 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni traccianti (cod.priorità P)
0,045

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

9 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni traccianti (cod.priorità U)
0,06

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

10 - Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

prestazioni traccianti (cod.priorità B)
0,055

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

7 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

traccianti (cod.priorità C)
0,05

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

8 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

traccianti (cod.priorità D)
0,045

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

5 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

traccianti (cod.priorità A)
0,06

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

6 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

traccianti (cod.priorità B)
0,055

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

3 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

NON traccianti (cod.priorità C)
0,05

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

4 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

NON traccianti (cod.priorità D)
0,045

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

0,06
(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

2 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

NON traccianti (cod.priorità B)
0,055

(Num. casi con rispetto tempo di attesa in 

funzione dell’urgenza / Num. casi totali) *100

2 - Valore 

delle 

attività

1 - Liste di 

attesa 1 - Rispetto tempi attesa ricoveri prestazioni 

NON traccianti (cod.priorità A)

 



 

 

 

<0,5 1 - Nessuna Criticità

0,5-1 2 - Bassa Criticità

1-2 3 - Media Criticità

>2 4 - Alta Criticità

0%-2% 1 - Nessuna Criticità

2%-5% 2 - Bassa Criticità

5%-10% 3 - Media Criticità

> 10% 4 - Alta Criticità

0 -1,4100 giorni 1 - Nessuna Criticità

1,4101-1,710 giorni 2 - Bassa Criticità

1,711-2,130 giorni 3 - Media Criticità

> 2,130 giorni 4 - Alta Criticità

> 3% 1 - Nessuna Criticità

2%-3% 2 - Bassa Criticità

1%-2% 3 - Media Criticità

0%-1% 4 - Alta Criticità

> 30% 1 - Nessuna Criticità

20%-30% 2 - Bassa Criticità

10%-20% 3 - Media Criticità

0%-10% 4 - Alta Criticità

<=5% 1 - Nessuna Criticità

5%-10% 2 - Bassa Criticità

10%-15% 3 - Media Criticità

>15% 4 - Alta Criticità

>=10% 1 - Nessuna Criticità

7%-10% 2 - Bassa Criticità

5%-7% 3 - Media Criticità

< 5% 4 - Alta Criticità

<=3,7% 1 - Nessuna Criticità

3,7%-5% 2 - Bassa Criticità

5%-7% 3 - Media Criticità

>7% 4 - Alta Criticità

< 25% 1 - Nessuna Criticità

25%-30% 2 - Bassa Criticità

30%-35% 3 - Media Criticità

>35% 4 - Alta Criticità

1-3 1 - Nessuna Criticità

3-5 2 - Bassa Criticità

5-8 3 - Media Criticità

> 8 4 - Alta Criticità

> = 90% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

>= 90% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

>= 90% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

>= 90% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

>= 90% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

> = 95% 1 - Nessuna Criticità

75% - 95% 2 - Bassa Criticità

55% - 75% 3 - Media Criticità

0% - 55% 4 - Alta Criticità

> = 85% 1 - Nessuna Criticità

65% - 85% 2 - Bassa Criticità

45% - 65% 3 - Media Criticità

0% - 45% 4 - Alta Criticità

> = 80% 1 - Nessuna Criticità

60% - 80% 2 - Bassa Criticità

40% - 60% 3 - Media Criticità

0% - 40% 4 - Alta Criticità

> = 95% 1 - Nessuna Criticità

70% - 95% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

90% - 100% 1 - Nessuna Criticità

70% - 90% 2 - Bassa Criticità

50% - 70% 3 - Media Criticità

0% - 50% 4 - Alta Criticità

> = 15% 1 - Nessuna Criticità

> = 10% 2 - Bassa Criticità

> = 5% 3 - Media Criticità

< 5% 4 - Alta Criticità

> = 20% 1 - Nessuna Criticità

> = 15% 2 - Bassa Criticità

> = 10% 3 - Media Criticità

< 10% 4 - Alta Criticità

1 - Nessuna Criticità

2 - Bassa Criticità

3 - Media Criticità

4 - Alta Criticità

> =96% 1 - Nessuna Criticità

85%-95% 2 - Bassa Criticità

67%-84% 3 - Media Criticità

55%-66% 4 - Alta Criticità

SI 1 - Nessuna Criticità

NO 4 - Alta Criticità

SI 1 - Nessuna Criticità

NO 4 - Alta Criticità

>= 96% 1 - Nessuna Criticità

65%-95% 2 - Bassa Criticità

 34%-64% 3 - Media Criticità

0%-33% 4 - Alta Criticità

>= 96% 1 - Nessuna Criticità

65%-95% 2 - Bassa Criticità

 34%-64% 3 - Media Criticità

0%-33% 4 - Alta Criticità

SI 1 - Nessuna Criticità

NO 4 - Alta Criticità

>= 96% 1 - Nessuna Criticità

65%-95% 2 - Bassa Criticità

 34%-64% 3 - Media Criticità

0%-33% 4 - Alta Criticità

22. Incremento della produzione di plasma 0,025
(produzione anno n - produzione anno n-

1)/produzione anno n-1

23. Numero di segnalazioni eventi sentinella, 

near missing (dai) / eventi totali
0,025

20 -Tempo refertazione degli esami di routine in 

giornata (salvo indagini speciali)
0,025

(Num.di esami di routine refertati nel giorno 

della esecuzione/Num.di  esami di routine 

effettuati) *100

21. Incremento del n° di sacche prodotte in 

proprio 
0,025

(sacche prodotte in proprio nell'anno n - 

sacche prodotte in proprio nell'anno n-

1)/sacche prodotte in proprio nell'anno n-1

18 - Tempo refertazione richieste urgenti che 

arrivano in Order Entry (a partire dall'ora di 

check fatto dal DAI di Medicina di laboratorio)

0,025
(Num. refertazioni eseguite entro un'ora dal 

check)/Num. totale di richieste)*100

19 - Tempo refertazione  richieste urgenti 

dell'AOU Federico II che non arrivano in Order 

Entry ma in cartaceo  entro due ore dall'arrivo 

del campione (a partire dall'ora di check fatto 

dal DAI di Medicina di laboratorio) 

0,025
(Num. refertazioni eseguite entro due ore dal 

check)/Num. totale di richieste)*100

16 - Refertazione e trasmissione all'UO 

richiedente di RX routinaria (torace e scheletro)  

entro 24 ore dalla esecuzione per i pazienti in 

RO

0,025

(Num. di RX routinaria (torace e scheletro) 

refertate entro 24 ore dalla esecuzione per i 

pazienti in RO con trasmiss. del referto all'UO 

richiedente nel giorno della refertaz./Num. di 

RX routinaria (torace e scheletro) eseguite per 

i pazienti in RO) *100

17 - Refertazione e trasmissione all'UO 

richiedente di  RMN  entro 24 ore dalla 

esecuzione per i pazienti in RO

0,025

(Num. di  RMN refertate entro 24 ore dalla 

esecuzione per i pazienti in RO con 

trasmissione del referto all'UO richiedente nel 

giorno della refertazione/Num. di  RMN  

eseguite per i pazienti in RO) *100

14 - Esecuzione di  RMN entro 4 giorni lavorativi 

dalla richiesta per i pazienti in RO
0,025

(Num. RMN eseguite entro 4 giorni lavorativi 

dalla richiesta per i pazienti in RO/Num. RMN  

richieste per i pazienti in RO) *100

15 - Refertazione e trasmissione all'UO 

richiedente del referto delle TAC Total Body 

entro 24 ore dalla esecuzione per i pazienti in 

RO

0,025

(Num. di TAC Total Body refertate entro 24 ore 

dalla  esecuzione per i pazienti in RO con 

trasmissione del referto all'UO richiedente nel 

giorno della refertazione/Num. di   TAC Total 

Body eseguite per i pazienti in RO) *100

12 - Esecuzione di  TAC Total Body entro 4 giorni 

lavorativi dalla richiesta per i pazienti in RO
0,025

(Num. di TAC Total Body eseguite entro 4 

giorni lavorativi dalla  richiesta per i pazienti in 

RO/Num. di   TAC Total Body richieste per i 

pazienti in RO) *100

13 - Esecuzione delle RX routinarie (torace e 

scheletro) in giornata dal momento della 

richiesta per i pazienti in RO

0,025

(Num. di RX routinaria (torace e scheletro) 

eseguite in giornata (entro due giorni) dal 

momento della richiesta per i pazienti in 

RO/Num. di RX routinaria (torace e scheletro) 

richieste per i pazienti in RO) *100

10 - Sdo con stato IN REPARTO e giornate di 

degenza > 15
0,06

SDO con schede con stato in reparto e 

giornate di degenza > 15

11 - Refertazione  e trasmissione dei referti di 

anatomia patologica entro 15 gg. 

dall'esecuzione delle prestazioni

0,025
(Num. referti trasmessi entro 15gg./ Num. 

totale di referti)*100

0,06
(Num. di ricoveri ripetuti con stesso MDC 

entro 30 giorni/Num. di ricoveri totali)*100

9 - Ricoveri con DRG medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici
0,06

(Num. di dimessi da reparti chirurgici con DRG 

medico/ Num. di dimessi da reparti chirurgici) 

*100

0,06

(Num. di dimessi RO pazienti >= 65 anni con 

degenza oltresoglia/ Num. di dimessi RO 

pazienti >= 65 anni)*100

7 - Colecistectomie laparoscopiche effettuate in 

Day-Surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno
0,06

(Num. di Colecistectomie lap. in DS e RO 0-

1gg/Num. di Colecistectomie lap. in DS e 

RO)*100

0,035
(Num. di dimessi RO extra Regione/Num. 

totale di dimessi RO)*100

5 - Attrattività extra Provincia 0,035

(Num. di dimessi RO residenti in Regione 

Campania extra Provincia /Num. totale di 

dimessi RO residenti in Regione 

Campania)*100

0,035
((Num. casi oltresoglia osservati - Num. casi 

oltresoglia attesi)/ N. Dimissioni)*100

3 - DM preoperatoria per acuti in RO per DRG 

Chirurgico
0,06

Obiettivo tematico DG Delibera Regionale 

426/2016: Target obiettivo 1,4 gg

1 - Indice di perfomance degenza media 0,035
((Giornate degenza osservate - giornate di 

degenza attese)/Num. dimissioni)

SI/NO

n. questionari somministrati e raccolti

n. questionari somministrati e raccolti

SI/NO

n. dipendenti invitati/n. totale dipendenti da 

visitare

24. Utilizzo del sistema Order Entry per tutte le 

richieste di prestazioni diagnostiche e 

consulenze

0,025
(N° richieste registrate in OE/N° tot. Richieste) 

* 100

25. Supporto alla Direzione Aziendale 

nell'implementazione  della tracciabilità delle 
SI/NO

3 - 

Efficacia 

ed 

Efficienza

26. Implemetazione informatizzazione dei 

processi ambulatoriali con inserimento sul 

27. Rilevamento a campione  del grado di 

soddisfazione del personale dell'AOU rispetto al 

servizio mensa/ristorazione collettiva

28. Rilevamento del grado di soddisfazione  dei 

degenti  rispetto al servizio mensa 

2 - Indice di performance casi oltresoglia

4 - Attrattività extra Regione

6 - Dimissioni in regime ordinario per acuti con 

DRG medico e degenza oltre soglia negli anziani

8 - Ricoveri ripetuti entro 30 giorni per lo stesso 

MDC

29. Monitoraggio sull'acquisizione di 

informazioni su strumenti o attività relative al 

rischio clinico o alla qualità dei processi 

assistenziali e relativa Formazione

30. Copertura al 100% degli inviti al personale 

dipendente e agli aventi diritto per le aree di 

afferenza del DAI, secondo la periodicità 

prevista dal Protocollo Sanitario e espletamento 

di eventuali azioni di sollecito e segnalazione al 

Direttore Generale in caso di mancata risposta

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

 



 

 

 

>= 45% 1 - Nessuna Criticità

35%-45% 2 - Bassa Criticità

25%-35% 3 - Media Criticità

<25% 4 - Alta Criticità

>= 70% 1 - Nessuna Criticità

60%-70% 2 - Bassa Criticità

50%-60% 3 - Media Criticità

<50% 4 - Alta Criticità

<= 0,20% 1 - Nessuna Criticità

0,20%-0,50% 2 - Bassa Criticità

0,50%-0,70% 3 - Media Criticità

>0,70% 4 - Alta Criticità

<= 0,30% 1 - Nessuna Criticità

0,30%-1% 2 - Bassa Criticità

1%-1,20% 3 - Media Criticità

>1,20% 4 - Alta Criticità

<=8% 1 - Nessuna Criticità

8%-12% 2 - Bassa Criticità

12%-18% 3 - Media Criticità

>18% 4 - Alta Criticità

<= 0,21 1 - Nessuna Criticità

0,21 -0,24 2 - Bassa Criticità

0,24-0,26 3 - Media Criticità

> 0,26 4 - Alta Criticità

>= 60% 1 - Nessuna Criticità

55%-60% 2 - Bassa Criticità

33%-55% 3 - Media Criticità

<=33% 4 - Alta Criticità

20,01%-24,00% 1 - Nessuna Criticità

24,01%-30,00% 2 - Bassa Criticità

30,01%-35,00% 3 - Media Criticità

> 35,00% 4 - Alta Criticità

>= -30% 1 - Nessuna Criticità

tra -20% e -30% 2 - Bassa Criticità

tra -10% e -20% 3 - Media Criticità

<-10% 4 - Alta Criticità

>= -10% 1 - Nessuna Criticità

tra -7% e -10% 2 - Bassa Criticità

tra -3,5% e -7% 3 - Media Criticità

< -3,5% 4 - Alta Criticità

>= -30% 1 - Nessuna Criticità

tra -20% e -30% 2 - Bassa Criticità

tra -10% e -20% 3 - Media Criticità

< -10% 4 - Alta Criticità

>= -25% 1 - Nessuna Criticità

tra - 16% e -25% 2 - Bassa Criticità

tra -8% e -16% 3 - Media Criticità

<-8% 4 - Alta Criticità

<=23,86% 1 - Nessuna Criticità

23,86% - 24,86% 2 - Bassa Criticità

24,86% - 25,86% 3 - Media Criticità

>25,86% 4 - Alta Criticità

<=22% 1 - Nessuna Criticità

22% - 23% 2 - Bassa Criticità

23% - 24% 3 - Media Criticità

>25% 4 - Alta Criticità

80-100% 1 - Nessuna Criticità

70-80% 2 - Bassa Criticità

60-70% 3 - Media Criticità

<60% 4 - Alta Criticità

80-100% 1 - Nessuna Criticità

70-80% 2 - Bassa Criticità

60-70% 3 - Media Criticità

<60% 4 - Alta Criticità

80-100% 1 - Nessuna Criticità

70-80% 2 - Bassa Criticità

60-70% 3 - Media Criticità

<60% 4 - Alta Criticità

1 - Nessuna Criticità

2 - Bassa Criticità

3 - Media Criticità

4 - Alta Criticità

1 - Nessuna Criticità

2 - Bassa Criticità

3 - Media Criticità

4 - Alta Criticità

1 - Nessuna Criticità

2 - Bassa Criticità

3 - Media Criticità

4 - Alta Criticità

5 - Indicatore 2 di processo e di risultato sul 

singolo progetto di lavoro 
0,2

6 - Indicatore 3 di processo e di risultato sul 

singolo progetto di lavoro 
0,2

3 - Importo speso/finanziamento concesso 0,1
Importo speso per il progetto/importo del 

finanziamento previsto per il progetto

4 - Indicatore 1 di processo e di risultato sul 

singolo progetto di lavoro 
0,2

Il valore degli indicatori e delle soglie è definito 

a seconda della linea progettuale. E' in corso di 

elaborazione un tabella dettagliata di 

declinazione degli stessi.

1 - Richiesta di spesa/finanziamento concesso 0,2
Importo di richiesta di spesa/importo del 

finanziamento previsto per il progetto

2- Importo impegnato/finanziamento concesso 0,1
Importo impegnato per il progetto/importo 

del finanziamento previsto per il progetto

1 - Monitoraggio consumo farmaci in relazione 

al valore della produzione (consumi al netto del 

File F)

0,5

Consumo farmaci/Valore della produzione 

(RO+DH+Spec. Ambulator+PS + valore servizi 

intermedi e consulenze int.ed est.)

2 - Monitoraggio consumo dispositivi in 

relazione al valore della produzione 
0,5

Consumo dispositivi/Valore della produzione 

(RO+DH+Spec. Ambulator+PS + valore servizi 

intermedi e consulenze int.ed est.)

6 - Ricoveri diurni di tipo diagnostico 0,12

((Num. ricoveri DH con motivo ricovero 

diagnostico anno corrente - Num. ricoveri DH 

con motivo ricovero diagnostico anno 

precedente)/Num. ricoveri DH con motivo 

ricovero diagnostico anno precedente)*100

7 - Accessi di tipo medico 0,06

((Num.accessi DH con tipo DRG Medico anno 

corrente - Num.accessi DH con tipo DRG 

Medico anno precedente)/Num.accessi DH 

con tipo DRG Medico anno precedente)*100

4 - Ricoveri Ordinari in età pediatrica (<18) per: 

asma e gastroenterite
0,07

((Num. dimissioni RO pazienti (<18) con 

diagn.princ.asma e gastroenterite anno 

corrente - Num. dimissioni RO pazienti (<18) 

con diagn.princ.asma e gastroenterite anno 

precedente)/Num. dimissioni RO pazienti 

(<18) con diagn.princ.asma e gastroenterite 

anno precedente)*100

5 - Ricoveri Ordinari in età adulta (>=18) per: 

complicanze (a breve e lungo termine) per 

diabete, BPCO e scompenso cardiaco

0,07

((Num. dimissioni RO pazienti (>=18) con 

diagn.princ. diabete,BPCO e scomp.card. anno 

corrente - Num. dimissioni RO pazienti (>=18) 

con diagn.princ. diabete,BPCO e scomp.card. 

anno precedente)/Num. dimissioni RO pazienti 

(>=18) con diagn.princ. diabete,BPCO e 

scomp.card. anno precedente)*100

2 - Pazienti (65+) con diagnosi di frattura del 

collo del femore operati entro 2 giornate in 

regime ordinario

0,19

(Num. dimissioni pazienti (65+) con 

diagn.princ.o second. di frattura del collo del 

femore con 0-2 gg.deg. preop./Num. 

dimissioni pazienti (65+) con diagn.princ.o 

second. di frattura del collo del femore)*100

3 - Parti cesarei primari 0,19

(Num. dimissioni con parto cesareo 

primario/Num. dimissioni per parto con 

nessun pregresso cesareo)*100

5 - Proporzione di nuovi interventi di resezione 

entro 120 giorni da un intervento chirurgico 

conservativo per tumore maligno della 

mammella

0,2

(Ricoveri con nuovo intervento di resezione 

entro 120 giorni da un intervento chirurgico 

per tumore maligno della mammella/Ricoveri 

con intervento di resezione per tumore 

maligno della mammella)*100
1 - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza(all.B Patto per la 

Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG 

non a rischio inappropriatezza in regime 

0,3

Num. dimissioni RO con DRG 

inappropriato/Num. dimissioni in RO con DRG 

non inappropriato

3 - Parti naturali: proporzione di complicanze 

durante il parto e il puerperio 
0,2

(Ricoveri per parto naturale con almeno una 

complicanza grave nello stesso ricovero o in 

ricoveri successivi entro 42 gg/Ricoveri per 

parto naturale)*100

4 - Parti cesarei: proporzione di complicanze 

durante il parto e il puerperio
0,2

(Ricoveri per parto cesareo con almeno una 

complicanza grave nello stesso ricovero o in 

ricoveri successivi entro 42 gg/Ricoveri per 

parto cesareo)*100

1 - IMA: proporzione di trattati con PTCA entro 

2 giorni
0,2

((Ricoveri con IMA con PTCA entro 2 giorni/ 

Ricoveri con IMA) *100)

2 - Colecistect. laparosc.: ricoveri con degenza 

post-op < 3 gg
0,2

((ricoveri con colecist.lap. con deg. post-

operatoria < 3 gg/ ricoveri con colecist.lap.) 

*100)

7- Linee 

Progettual

i

6 - 

Monitora

ggio 

consumi 

(farmaci + 

dispositivi 

medici)

4 - PNE: 

standard 

di qualità

5 - LEA

 



 

 

 

<= 37,14% 1 - Nessuna Criticità

37,14% - 39% 2 - Bassa Criticità

39% - 41,22% 3 - Media Criticità

> 41,22% 4 - Alta Criticità

<= 33,22% 1 - Nessuna Criticità

33,22% - 35% 2 - Bassa Criticità

35% - 38% 3 - Media Criticità

> 38% 4 - Alta Criticità

<= 16% 1 - Nessuna Criticità

16% - 18% 2 - Bassa Criticità

18% - 21% 3 - Media Criticità

> 21% 4 - Alta Criticità

1 oppure Assenza=0 

oppure 

Straordinario=0 

oppure Assenza 

diverso da zero e 

Straord =0

1 - Nessuna Criticità

tra 0,67 e 1,5 (escluso 

1)
2 - Bassa Criticità

tra 1,5 e 2 (esclusi 

estremi)  e 0,5 e 0,67 

(esclusi estremi)

3 - Media Criticità

>=2 oppure minore 

0,5 oppure Assenza=0 

e Straord diverso da 

zero

4 - Alta Criticità

0%-1% 1 - Nessuna Criticità

1%-2% 2 - Bassa Criticità

2%-3% 3 - Media Criticità

> 3% 4 - Alta Criticità

0%-1% 1 - Nessuna Criticità

1%-2% 2 - Bassa Criticità

2%-3% 3 - Media Criticità

> 3% 4 - Alta Criticità

0%-1% 1 - Nessuna Criticità

1%-2% 2 - Bassa Criticità

2%-3% 3 - Media Criticità

> 3% 4 - Alta Criticità

0%-1% 1 - Nessuna Criticità

1%-2% 2 - Bassa Criticità

2%-3% 3 - Media Criticità

> 3% 4 - Alta Criticità

0%-1% 1 - Nessuna Criticità

1%-2% 2 - Bassa Criticità

2%-3% 3 - Media Criticità

> 3% 4 - Alta Criticità

90-100% 1 - Nessuna Criticità

85-90% 2 - Bassa Criticità

80-85% 3 - Media Criticità

<80% 4 - Alta Criticità

90-100% 1 - Nessuna Criticità

85-90% 2 - Bassa Criticità

80-85% 3 - Media Criticità

<80% 4 - Alta Criticità

Indicatore informativo non soggetto ad una 

valutazione 

1 - SDO non chiuse RO 0,45
SDO con schede con stato dimesso non 

storicizzato/SDO totali

2. Qualità dei dati di produzione 0,1 2 - Num. di scarti del Flusso A/Num. di ricoveri

9 - Indicatore sulla Valutazione delle Risorse 

Umane (area sanitaria)
0,1

% media degli obiettivi raggiunti/% di obiettivi 

assegnati

10 - Rapporto tra num. unità personale 

amministrativo e num. unità personale 

sanitario/tecnico/professionale

0,1

Num. unità personale amministrativo/Num. 

unità personale sanitario-tecnico-

amministrativo

Indicatore informativo non soggetto ad una 

valutazione 

7 - Tasso di turnover complessivo 0,1 (entrati - usciti)/usciti nel periodo

8 - Indicatore sul lavoro straordinario 0,1
Num. di ore di assenza/Num. di ore di 

straordinario

Indicatore informativo non soggetto ad una 

valutazione 

5 - Aderenza delle FTE del personale medico al 

decreto 67/2016
0,1

[(FTE medici da decreto 67/2016 - FTE medici 

effettivi)/FTE medici effettivi]*100

6 - Aderenza delle FTE del personale 

infermieristico al decreto 67/2016
0,1

[(FTE infermieri da decreto 67/2016 - FTE 

infermieri effettivi)/FTE infermieri 

effettivi]*100

3 - Incidenza dei costi altro personale su valore 

della produzione
0,1

Costo altro personale/Valore della produzione

(Valore della produzione: RO+DH+Spec. 

Ambulator+PS)

4 - Numero di FTE di assenza 0,1

Sommatoria N* ore di assenza / Ore teoriche 

settimanali risorsa da contratto *numero di 

settimane nel periodo considerato

1 - Incidenza dei costi di personale medico su 

valore della produzione
0,1

Costo del personale medico /Valore della 

produzione

(Valore della produzione: RO+DH+Spec. 

Ambulator+PS)

2 - Incidenza dei costi di personale 

infermieristico su valore della produzione
0,1

Costo del personale infermieristico/Valore 

della produzione

(Valore della produzione: RO+DH+Spec. 

Ambulator+PS)

3 - Num. di scarti del Flusso Emur/Num. di 

accessi al PS
0,1

3 - Num. di scarti del Flusso Emur/Num. di 

accessi al PS

4 - Num. scarti File C/Num. di prestazioni 

ambulatoriali
0,1

4 - Num. scarti File C/Num. di prestazioni 

ambulatoriali

5 - Num. scarti flusso CEDAP/Num. di parti 0,1 5 - Num. scarti flusso CEDAP/Num. di parti

6 - Tempestività della trasmissione 0,1
Num. di invii effettuati entro la 

scadenza/totale degli invii

∑ Science Citation Index / n. personale medico 

e sanitario

7 - Correttezza logico-formale dei dati trasmessi 0,05
Num. di segnalazioni sugli invii/totale degli 

invii

1 - Produzione scientifica 0,25
N. di pubblicazioni scientifiche / n. personale 

medico e sanitario

0,25 Fatturato ricerca clinica / Fatturato totale

2 - Qualità della produzione scientifica (IF) 0,25
∑ impact factor / n. personale medico e 

sanitario

3 - Qualità della produzione scientifica (SCI) 0,25

8 - Personale

9 - Flussi 

informati

vi

10 - 

Didattica 

e ricerca

4 - Impatto fatturato ricerca clinica

 


