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1. Introduzione 

Il progetto di implementazione di uno strumento univoco, informatizzato, per il monitoraggio delle 

performance aziendali di natura assistenziali, di ricerca e didattica, nonché di natura economico-

finanziaria nasce nell’ottica del c.d. Change Management, che, in generale, si può definire come 

l’approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle 

società determinando la transizione da un assetto corrente ad un futuro assetto desiderato.  

Al fine di poter porre in essere azioni di Change Management, le aziende sanitarie necessitano di 

una capacità interna di adattare la propria organizzazione alle pressioni derivanti dagli 

aggiornamenti della normativa, dalla scarsità delle risorse, dalla mission aziendale, dai mutamenti 

della tecnologia, e soprattutto dei mutamenti derivanti dalle transizioni epidemiologiche e 

demografiche, e di cogliere tali segnali come opportunità al fine di porre in essere una veloce ed 

efficace riprogettazione della propria organizzazione. Uno degli elementi necessari per sviluppare 

una cultura diffusa di change management nelle organizzazioni sanitarie consiste nel 

monitorare, in maniera integrata, i c.d. KPI (Key Performance Indicatore).   

Un sistema integrato di monitoraggio di indicatori deve costituire una”bussola” non solo del top 

management ma anche del middle management aziendale. Tale strumento deve avere lo scopo di 

rendere maggiormente visibili i meccanismi di determinazione dei risultati aziendali, e quindi 

fornire lo stimolo per migliorare non solo le performance valutate singolarmente, ma l’intero 

sistema di risultati economici, finanziari, di didattica, ricerca ed assistenziali che inevitabilmente si 

integrano tra loro e determinano il livello di qualità di servizi che un’Azienda Ospedaliero 

Universitaria offre nella sua complessità. 

Altro elemento fondamentale da evidenziare è che un tableau de bord non deve essere inteso 

come strumento di comando e controllo ad uso del top management ma piuttosto deve essere 

strumento diffuso e di coinvolgimento anche del c.d. middle management aziendale (e 

management delle operation). 

Il middle management assume un ruolo chiave in Azienda in quanto si pone in una posizione “di 

mezzo” tra la strategia e la sua implementazione. Questa posizione intermedia viene generalmente 

definita con due metafore: la prima è quella del collante che tiene assieme tutti i pezzi, mentre la 

seconda è quella della molla, che resiste alle spinte provenienti dall’alto e dal basso assorbendo le 

scosse e preservando l’equilibrio. 

Il ruolo del middle management nei processi di cambiamento aziendale è fondamentale in quanto 

essi stessi sono “attuatori” del cambiamento traducendo le strategie elaborate e pianificate dal top 

management in termini operativi e quindi in risultati tangibili e concreti. 

La debolezza del middle management aziendale si verifica quando tali attori non sono 

sufficientemente consapevoli della strategia aziendale che il top management intende implementare, 

non hanno una visione integrata delle performance aziendali e, pertanto, non hanno gli strumenti 

informativi sufficienti ad orientare la gestione e le attività del c.d. management delle operation. Da 

questo punto di vista, dunque, un sistema integrato di misurazione delle performance aziendali deve 

essere inteso come strumento di abbattimento delle asimmetrie informative esistenti tra top 

management e middle management. 

Inoltre, gli innumerevoli obiettivi da raggiungere fissati dalla normativa nazionale e regionale in 

termini di qualità delle cure, contenimento della spesa, Livelli Essenziali di Assistenza, 

appropriatezza ecc. nonché la necessità di guidare l’Azienda nel percorso di sviluppo di una 

strategia volta al conseguimento di risultati ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dalle norme, 

determinano l’importanza di monitorare, in modo integrato, diversi indicatori di performance 

aziendali con il coinvolgimento di diversi attori. 

Pertanto, la progettazione di un sistema integrato di valutazione di performance o Cruscotto 

Direzionale Multidimensionale, nasce come risposta alla palese necessità dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Federico II di: 
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▪ contrastare le debolezze del middle management nella fase di implementazione delle 

strategia aziendale; 

▪ contrastare le debolezze del management delle operation che è diretta conseguenza della 

debolezza del middle management o dell’organizzazione tradizionalmente orientata al 

rifugiarsi nel confort bunker; 

▪ evitare uno sbilanciamento nell’attribuire esclusiva attenzione ai risultati di natura 

economico-finanziaria, o performance dettate dalle norme nazionali e regionali trascurando 

il restante complesso sistema di indicatori chiave relativi all’assistenza, alla didattica e alla 

ricerca che contribuiscono, cumulativamente, a determinare la qualità dei servizi erogati 

dall’Azienda. 

La varietà delle performance aziendali, e delle relative misure, rende la progettazione del sistema di 

misurazione complessa e delicata in quanto, tale sistema, deve possedere delle caratteristiche idonee 

a guidare l’Azienda verso il conseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo. 

Appare ovvio che alla fase di progettazione dello strumento, necessariamente dovrà seguire una fase 

di sperimentazione nel corso della quale saranno valutati gli effettivi benefici sull’orientamento 

della gestione e potranno essere implementate delle integrazioni o rettifiche al progetto iniziale per 

rendere tanto più aderente lo strumento alle reali esigenze aziendali, prima che si possa giungere ad 

una fase di utilizzo ”a regime”. 

Il project work si sviluppa su diverse fasi, di seguito rappresentate: 

a) Analisi esterna: la fase di analisi esterna è intesa come momento di valutazione dell’importanza 

di monitorare le performance in ottica di sviluppo della strategia aziendale, e di ricognizione 

delle principali esigenze informative dell’Azienda finalizzate sia a controllare il raggiungimento 

degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative nazionali e regionali nonché gli obiettivi 

strategici. Dall’analisi esterna, sono stati individuati opportunità e minacce conseguenti da 

determinati obblighi di monitoraggio di performance richiesti dalle norme o da un processo di 

sviluppo di strategia aziendale elaborato dal management; 

b) Analisi interna: nella fase di analisi interna è stata valutata l’idoneità degli attuali sistemi di 

valutazione di performance aziendali individuando punti di forza e di debolezza; 

c) Focalizzazione dell’obiettivo: a seguito dell’analisi condotta nelle precedenti fasi a) e b), è stato 

definito l’obiettivo di sviluppare uno strumento univoco di misurazione delle performance 

aziendali in aree di monitoraggio individuate dal management; 

d) Ipotesi decisionali: in tale fase è stato elaborato il progetto di sistema informatizzato di 

valutazione delle performance (definizione delle aree, indicatori, modalità di calcolo, peso, 

range per la valutazione, ecc.);           

e) Risultati attesi: la fase finale di sviluppo del progetto è la definizione dei risultati attesi 

dall’implementazione del sistema informatizzato di valutazione delle performance intesi come 

tempestività ed incidenza delle azioni poste in essere dal management aziendale al fine di 

orientare la gestione al superamento delle criticità evidenziate dagli esiti del monitoraggio. 

Si riporta di seguito, schematicamente, il processo appena illustrato: 
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Figura 1 - Fasi di sviluppo del project work 
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Alla luce di quanto rappresentato, le Aziende sanitarie devono imparare a misurare le proprie 

performance oltre i costi, attraverso l’analisi dell’organizzazione per processi, indirizzando i sistemi 

di monitoraggio degli output e degli outcome verso una struttura multidimensionale di componenti 

da attenzionare.  

I sistemi di misurazione e management devono essere volti a tenere sotto controllo le diverse aree di 

governo (esiti delle cure, economico-finanziaria, competenze e sviluppi professionali, efficienza 

operativa, rapporti con utenti e istituzioni, etc), ricorrendo a misure monetarie e non monetarie, e 

limitando il rischio di cadere nel fenomeno fisiologico per cui l’attenzione del management si 

concentra sulle singole variabili oggetto di misurazione e controllo, senza assumere una visione 

generale integrata. 

Dinanzi alle aspettative aziendali di miglioramento delle performance, gli individui sviluppano 

fisiologicamente delle dinamiche comportamentali di “difesa” distinguendosi in: 

1. problem searcher, ovvero soggetti che si pongono il problema di migliorare le proprie 

performance quando percepiscono di avere un problema con quelle attuali; 

2. satisficing, soggetti che si “accontentano” di lavorare secondo livelli di performance accettabili, 

non ricercano il miglioramento continuo, ma nella maggior parte dei casi si ritagliano un confort 

bunker fatto di prassi e consuetudini dietro cui si proteggono. Questo comportamento porta 

spesso a logiche di lavoro da “sistema chiuso”, autoreferenziale, anche nei confronti di colleghi, 

altre unità organizzative, altre strutture della medesima Azienda, etc. 

Dalle osservazioni sin qui condotte, ne consegue che misurare mette le organizzazioni e le 

persone di fronte ad una più netta percezione e comprensione di ciò che è problematico nelle 

loro performance, attiva il cambiamento e riduce la tendenza al satisficing.  

Altro aspetto da mettere in evidenza è l’importanza del legame forte che deve sussistere tra i sistemi 

di elaborazione delle strategie e quelli di misurazione e valutazione delle performance. 

L’assenza di tale legame induce spesso le Aziende sanitarie a relegare il ruolo dei sistemi di 

misurazione e controllo ad aspetti di governo dell’operatività, focalizzati sul breve termine e non in 

grado di determinare e di influenzare le prospettive di sviluppo dell’Azienda stessa. 

Infatti, il passo che viene oggi richiesto alle Aziende sanitarie pubbliche è quello di rileggere le 

performance aziendali in un’ottica strategica, collegando i risultati annuali agli obiettivi aziendali di 

medio - lungo periodo e, soprattutto, valutando l’attuazione e l’impatto delle scelte strategiche 

realizzate sul sistema aziendale nel suo complesso prevedendo forme innovative e comprensibili di 

rappresentazione e monitoraggio dell’andamento aziendale, ossia strumenti di rendicontazione 

evoluti per rispondere sia a esigenze di miglior governo delle aziende che a istanze di maggiore 

trasparenza sul buon uso delle risorse pubbliche e sulla qualità dei servizi assicurati. 

Pertanto, il contributo fondamentale che un sistema di misurazione e valutazione delle performance 

evoluto può dare al miglioramento della qualità delle strategie aziendali è articolabile almeno su tre 

differenti piani: 

1. una valutazione sistematica della performance aziendale, combinata con analisi strutturate 

delle dinamiche di contesto, fornisce elementi fondamentali di conoscenza nella fase di 

elaborazione o riformulazione della strategia; 

2. un sistema evoluto di valutazione della performance dovrebbe consentire un monitoraggio 

strutturato del grado di attuazione dei progetti strategici chiave, assicurando al tempo stesso 

una verifica dell’effettiva traduzione operativa degli indirizzi strategici nonché delle eventuali 

difficoltà, piuttosto che dei segnali positivi, riscontrabili in fase applicativa; 
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3. compito qualificante del sistema di valutazione della performance dovrebbe essere rappresentato 

dalla valutazione dell’impatto della strategia, ovvero degli effetti prodotti dalla stessa sia sui 

bisogni finali che sul rafforzamento della capacità competitiva aziendale1. 

Nel caso specifico delle Aziende Ospedaliere Universitarie, la struttura di un cruscotto 

direzionale si complica in relazione alla necessità di monitorare le performance aziendali 

derivanti dall’integrazione di tre componenti: assistenza, didattica e ricerca. 

L’integrazione fra assistenza, didattica e ricerca è il reale valore aggiunto dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria sebbene a livello operativo esistono importanti elementi di criticità derivanti 

soprattutto da due fattori:  

▪ le due istituzioni, Ospedale ed Università, mantengono le loro specificità normative, contrattuali 

e valoriali, che rendono più faticosa l’implementazione di soluzioni organizzative e gestionali 

orientate all’integrazione;  

▪ i servizi tecnici ed amministrativi delle due istituzioni sono separati e ciò crea problematiche di 

natura operativa nella ricerca dell’integrazione. 

Sebbene tali criticità, le attività assistenziali, i percorsi di ricerca e le attività didattiche presentano 

una interdipendenza reciproca e complessa che deve essere gestita con adeguate soluzioni 

organizzative ed appropriati sistemi di coordinamento.  

Pertanto, il monitoraggio di indicatori che sintetizzano le performance aziendali sotto il profilo 

non solo dell’assistenza ma anche della didattica e della ricerca è fondamentale al fine di poter 

perseguire la mission stessa di un’Azienda Ospedaliero Universitaria, orientando la gestione 

verso una maggiore qualificazione di Ospedale di eccellenza in ambito regionale e nazionale 

per completezza e per complessità dei servizi erogati.    

L’AOU Federico II svolge attività di assistenza ospedaliera, di didattica scientifica e di ricerca 

affidata dalla legislazione vigente al personale medico universitario. Le funzioni di assistenza, 

didattica e ricerca si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di 

vera e propria compenetrazione, in modo unitario ed inscindibile (Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 71 del 07.03.2001).  

Alla luce di tutto ciò, è fondamentale sviluppare strumenti di monitoraggio dell’andamento di 

gestione aziendale che tengano conto, in modo univoco ed integrato, di tutte e tre le componenti che 

costituiscono la mission aziendale con lo scopo prioritario di promuovere l’integrazione virtuosa tra 

ricerca, didattica ed assistenza conseguendo performance ottimali in tutti e tre gli ambiti di 

operatività.  

2.2. Fattori che hanno determinato il perimetro dell’esigenza informativa 

aziendale 

Le variabili che hanno determinato la definizione del perimetro dell’esigenza informativa aziendale 

sono sia di fonte interna che esterna. 

Ѐ importane evidenziare, infatti, che il processo di costruzione del sistema di misurazione e 

monitoraggio delle performance aziendali proposto dall’AOU Federico II è definito tenendo conto 

di due variabili contemporaneamente: 

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.   
 

                                                      
1 “Misurare per creare valore nelle aziende sanitarie pubbliche: uno strumento multidimensionale di valutazione delle 
performance”, A. Rotolo, C. Carbone, F. Lecci, F. Lega, A. Prenestini, R. Tarricone, G. Valotti (Università L. Bocconi), 
AIDEA, Milano, 2013  
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VINCOLI NORMATIVI ESTERNI 

Nazionale 

D. Lgs  n. 502/1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della L. 23 ottobre 1992, n. 421”) 

D. Lgs  n. 517/1999 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  nazionale ed università, 

a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419") 

Patto per la salute 2014-2016 tra Stato e Regioni  

L. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.”) 

D.Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”) 

D.Lgs n.39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi presso le P.A. e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, 

co.49 e 50, della Legge n.190/2012) 

Patto per la salute 2014-2016 

Decreto Ministeriale n.70 del 02.04.2015 (“Regolamento recante Definizione degli Standard 

Qualitativi, strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi all’Assistenza ospedaliera”) 

Manovre economiche nazionali (“Spending Review”) e Leggi di Stabilità annuali 

DPR n.105 del 09.05.2016 recante il “Regolamento della disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia 

di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni 

Decreto Legislativo n.97/2016, elaborato in attuazione della delega di cui all’art. 7 della 

Legge n.124/2015 in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte 

della Pubblica Amministrazione, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. n.33 del 

14.03.2013 

Manovre economiche nazionali (“Spending Review”) e Leggi di Stabilità annuali 

Legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016) (Piano di efficientamento e riqualificazione) 

Regionale 

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 3 "Disposizioni per l'attuazione del piano di rientro 

del settore sanitario" 

DCA 34/2017 “Interventi per l’efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi 

per gli anni 2017 e 2018” 

DCA 35/2017 “Interventi tesi a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri 

Ospedalieri: “Linee guida per l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati 

(PACC)” 

DCA 23/2016 “Approvazione linee di indirizzo per il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza degli interventi nel percorso riabilitativo unico integrato per il paziente 

con ictus definito con D.C.A. n. 23 del 10.3.2015” 

DCA 57/2015 “Misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di 

razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera” 

DCA 17/2017 “Linee guida per migliorare l’appropriatezza della funzione ospedaliera ed il 

potenziamento di forme alternative al ricovero. Revoca del decreto del commissario ad acta 

n. 58 del 30.09.2010” 

Deliberazione Giunta Regionale n. 426 del 27/07/2016 “Nomina del Direttore Generale 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Federico II" di Napoli (Con riferimento alla 

tempestività e correttezza di invio dei Flussi informativi, si rinvia anche alla Delibera del 

Direttore Generale dell’AOU Federico II n. 323 del 28/04/2017) 

Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 12/07/2017 “Valutazione dei risultati di gestione 

dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del SSR” 

Tabella 1- Vincoli normativi esterni 

A titolo esemplificativo, si rappresenta che in relazione al vincolo normativo attinente la tempestività di 

invio dei Flussi informativi e la completezza e qualità delle rendicontazioni, l’AOU Federico II, con 

Delibera del Direttore Generale n. 323 del 28/04/2017, ha approvato la “Mappa dei Flussi Informativi” 

quale strumento riepilogativo degli adempimenti di trasmissione dati a soggetti esterni (Regione 

Campania, MEF, Soresa, ecc). La mappa dei Flussi informativi, al fine di monitorare gli effettivi 

adempimenti di rendicontazione dovuti dall’Azienda, riporta i seguenti elementi: descrizione del flusso, 

riferimento normativo, individuazione delle scadenze, modalità di trasmissione e responsabili dell’invio. 
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Figura 2 - Mappa Flussi informativi AOU Federico II



10 

 

VINCOLI STRATEGICI INTERNI 

Programmazione 

strategica 

Aziendale 

Integrazione tra attività assistenziali, didattica e ricerca 

Efficiente utilizzo dei fondi delle linee progettuali con conseguente perseguimento degli out 

come attesi (DCA 134/2016 E DCA 74/2017) 

Efficiente utilizzo delle risorse umane in relazione alla produttività per reparto ed alla casistica 

dei casi trattati 

Miglioramento dell’organizzazione e dei processi interni 

Incremento della qualità dei servizi assistenziali oltre gli standard minimi 

Implementazione del Piano Strategico Aziendale 2017/2019 costituito dai seguenti n. 15 Piani 

operativi: 

▪ Piano della formazione 

▪ Piano del rischio clinico 

▪ Piano dello sviluppo dell’informatizzazione 

▪ Piano per il reclutamento delle risorse umane 

▪ Piano della certificazione del Bilancio 

▪ Piano della comunicazione 

▪ Piano per lo sviluppo dell’innovazione 

▪ Piano di efficientamento  

▪ Piano per lo sviluppo delle Tecnologie sanitarie 

▪ Piano della sicurezza e antincendio 

▪ Piano per l’accreditamento delle strutture sanitarie 

▪ Piano di riqualificazione degli spazi 

▪ Piano della logistica 

▪ Piano per la valutazione e gestione del contenzioso 

▪ Piano della prevenzione della corruzione  

Tabella 2 – Vincoli strategici interni 

Con riferimento all’implementazione del Piano Strategico Aziendale 2017/2019, occorre 

evidenziare che lo stesso è costituito da n. 15 Piano Operativi che sono strettamente connessi tra di 

loro. L’interconnessione tra i diversi piani è stata opportunamente valutata in quanto la stessa 

impatta sia sul fabbisogno di risorse necessarie ad attuare i piani (risorse che potrebbero anche 

essere utilizzate in modo integrato per l’implementazione di più piani operativi 

contemporaneamente), sia sugli effetti che producono gli outcome di un piano sulla realizzazione 

degli altri. 

A titolo esemplificativo, si raffigura di seguito la logica di interconnessione esistente tra i Piani 

operativi che costituiscono il Piano Strategico Aziendale.          
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Figura 3 - Piano Strategico Aziendale 
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2.3. Minacce ed opportunità 

Dalle considerazioni sin qui effettuate, appare opportuno evidenziare quali siano le due principali 

minacce ed opportunità per l’Azienda, scaturenti dall’implementazione o meno di un adeguato 

sistema di misurazione integrato delle performance aziendali. 

La mancata adozione di un adeguato sistema di misurazione delle performance può determinare 

l’inconsapevolezza dei risultati raggiunti dalla gestione aziendale e l’incapacità di monitorare il 

raggiungimento dei livelli minimi degli standard richiesti dalle norme con conseguenti ripercussioni 

di carattere sanzionatorio e di sfiducia del management.  

Diversamente, la presenza di un sistema di misurazione di performance consentirà di: 

 produrre informazioni atte a supportare i processi decisionali e di controllo dei responsabili 

aziendali; 

 misurare, rilevare e comunicare i risultati aziendali nonché evidenziare la devianza tra i risultati 

programmati e quelli conseguiti al fine di poter intervenire tempestivamente; 

 verificare anticipatamente come si modificano alcuni risultati al variare di fattori rilevanti; 

 confrontare le performance dell’Azienda con quelle dei concorrenti best practice; 

 valutare in modo anonimo la qualità dei servizi, dei prodotti, delle procedure, il comportamento 

dei dipendenti;  

 verificare l'efficacia delle strategie aziendali adottate e fornire informazioni necessarie al loro 

rafforzamento o miglioramento; 

 consentire di programmare una radicale riorganizzazione dei processi aziendali per ottenere 

miglioramenti decisivi nei costi, tempi, qualità. 

  

3. ANALISI INTERNA 

3.1. Attuali sistemi di valutazione delle performance: punti di forza e di 

debolezza 

In relazione alla tematica sin qui rappresentata, si è 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 è emerso che l’AOU Federico II presenta le seguenti criticità: 

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 : Quani, 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 conseguente 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. 

Come punti di forza interni su cui fare leva per l’implementazione di un sistema integrato di 

misurazione delle performance aziendali sono da riconoscere: 
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a) ausilio di idonee e variegate professionalità interne (economisti, specialisti ambulatoriali, 

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. 

Il Data Warehouse aziendale svolge dunque una funzione di integrazione di tutti i dati prodotti dai 

vari sistemi informativi aziendali, secondo l’architettura di seguito rappresentata: 

 

 

 
Figura 4 - Rappresentazione DWH aziendale 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

DWH 



14 

 

4. FOCALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

4.1. 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, nonchè 

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. 

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. 

4.2. Metodologia di sviluppo del progetto 

Il processo di costruzione del cruscotto direzionale presso l’AOU Federico II prevede 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 definiti dal top management; 

3. Costruzione degli strumenti di analisi rappresentati da: 

a. Bersaglio 

b. Nomogramma di Barber 

c. Matrici BCG 

d. Treemap 

Il progetto di costruzione e di utilizzo del cruscotto direzionale dell’AOU Federico II ricalca il c.d. 

Ciclo di Deming o metodo PDCA, acronimo delle quattro fasi che lo caratterizzano: 
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Figura 5 - Ciclo di Deming 

4.3. Requisiti del Cruscotto Direzionale Multidimensionale 

Il Cruscotto Direzionale Multidimensionale dell’AOU Federico II è stato ideato in linea con i 

requisiti fondamentali2 che caratterizzano un efficiente sistema di monitoraggio delle performance 

quali: 

 completezza: il sistema misura tutte le parti nelle quali si può suddividere il concetto di 

valore creato dall’Azienda, basandosi non solo su fattori economico/finanziari ma 

allargando la visuale ad altri parametri; 

 rilevanza: il sistema deve essere legato ai processi decisionali dell’Azienda, gli indicatori 

devono essere idonei a rappresentare grandezze significative per la misurazione del valore e 

del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici; 

 flessibilità: il sistema si deve poter adattare alle esigenze della misurazione, esigenze 

variabili con notevole rapidità in quanto legate alla dinamicità dei fenomeni aziendali da 

monitorare e ai cambiamenti dell’ambiente esterno e della strategia d’impresa; 

 comprensibilità: il sistema deve poter essere trasferito all’interno dell’organizzazione con 

un linguaggio ed un livello di rifinitura adatti alle esigenze degli utenti (informazioni 

leggibili e di facile interpretazione). In tal modo tutta l’azienda ha la cognizione degli 

obiettivi di performance, delle variabili critiche che la determinano e dei risultati prodotti 

dalle attività e dai processi realizzati nell’impresa; 

 organizzazione gerarchica: il sistema deve consentire di analizzare i dati a più livelli di 

dettaglio mediante operazioni di drill-down (disaggregazione del dato: una volta visualizzato 

il dato complessivo lo si esplode ad un maggior livello di dettaglio) e roll-up (aggregazione 

del dato: è l’operazione inversa alla precedente e consente di ridurre il livello di dettaglio del 

dato).  

Altre caratteristiche importanti che contraddistingueranno il cruscotto direzionale dell’AOU 

Federico II sono: 

 la tempestività, cioè la capacità di produrre e trasmettere informazioni nei tempi più 

opportuni rispetto ai processi decisionali: un dato preciso ma tardivo è sicuramente più 

dannoso di uno impreciso (conoscendo il valore dell’approssimazione e accettandolo in 

funzione del livello aziendale in cui si necessita dell’informazione) ma immediato, poiché 

permette comunque un intervento tempestivo; 

 la frequenza di aggiornamento dei dati, da decidere in base al tipo di informazione 

richiesta;  

 l’affidabilità, cioè la garanzia che i dati contenuti nel sistema siano raccolti, elaborati ed 

integrati conformemente alle norme stabilite dalle regole procedurali aziendali; 

 la comparabilità, cioè la possibilità di disporre di dati che permettano un raffronto 

omogeneo sia interno che esterno.    

 

                                                      
2 Calzolaro 2012 

PLAN

DO

CHECK

ACT
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5. IL CRUSCOTTO DELL’A.O.U. FEDERICO II 

5.1. Livelli di analisi e tipologia di Customer 

Come anticipato in precedenza, il cruscotto direzionale elaborato dall’AOU Federico II non deve 

essere inteso come strumento di controllo da parte del top management, bensì come strumento di 

condivisione delle performance aziendali accessibile anche al middle management. 

Il progetto del cruscotto contempla tre livelli di analisi: 

▪ analisi a livello aziendale: vengono monitorati gli indici sintetici di performance 

dell’Azienda nel suo complesso; 

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

Dipartimenti aziendali (DAI); 

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

realizzate da ciascuna Unità Operativa Complessa. 

Il progetto del Cruscotto direzione 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 UOC afferenti al DAI di riferimento; 

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

performance della propria UOC/UOSD/Programma.         

 

 

Figura 6 - Livelli di analisi e tipologia di customers 

 

Direzione Strategica e Staff della Direzione Strategica
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5.2. Architettura informatica di base: il data warehouse e i sistemi di business 

intelligence 

Il processo di costruzione del cruscotto aziendale nell’A.O.U. Federico II è la sintesi di un complesso 

percorso di analisi iniziato con la costruzione del Data Warehouse aziendale (DWH). 

Lo sviluppo dell’intero sistema può essere riassunto mediante un processo a più fasi di tipo bottom-up 

(Figura 7): 

 In primis è avvenuta l’analisi del funzionamento dei diversi software gestionali e della loro 

relazione con il sistema informativo aziendale. Essi costituiscono la base dell’intero progetto 

poiché la quantità di dati gestita è circa il 95% dell’intero patrimonio informativo aziendale. 

Pertanto, il filo conduttore dell’analisi preliminare è stato quello di rilevare le caratteristiche dei 

processi direzionali e delle strutture organizzative preposte, con attenzione alle basi dati ed ai 

sistemi informatici che supportano lo svolgimento dei processi. 

 Per la creazione del database del DWH è stato necessario, inoltre, individuare le ulteriori 

sorgenti dati (interne ed esterne) di supporto ai sistemi esistenti (circa il 4% del patrimonio 

informativo aziendale). 

 Il caricamento dei dati estratti dai diversi sistemi (gestionali, fonti interne ed esterne) all’interno 

del DWH è avvenuto attraverso strumenti ETL (Extract, Transform, Load). I dati hanno subito 

quindi un processo di trasformazione, che consiste ad esempio nel: 

o Selezionare solo quelli che sono di interesse per il sistema; 

o Normalizzare le informazioni (per esempio eliminando i duplicati); 

o Tradurre dati codificati; 

o Derivare nuovi dati calcolati; 

o Eseguire accoppiamenti (join) tra dati recuperati da differenti tabelle; 

o Creare aggregazioni. 

 I dati archiviati sono messi a disposizione dell’utente finale attraverso report parametrici3 e viste 

multidimensionali (cubi OLAP4). Tuttavia, a causa dello scarso utilizzo da parte del middle 

management sia dei report parametrici che dei cubi OLAP, la Direzione strategica ha deciso di 

progettare uno strumento di misurazione delle performance aziendali che fosse di più immediata 

lettura. Il cruscotto direzionale è in fase di realizzazione, a valle della quale vi è la successiva 

sperimentazione e messa a regime. In caso di successo, tra gli ulteriori sviluppi vi è la 

realizzazione anche di modelli predittivi. 

Sintetizzare dati spesso disomogenei e destrutturati è notoriamente un esercizio complesso ed insidioso, 

per tale motivo, l’Azienda, per la realizzazione del cruscotto aziendale, ha deciso di utilizzare sistemi di 

Business Intelligence, al fine di garantire l’integrità dei dati e la possibilità di esploderne le diverse 

componenti. 

 

                                                      
3Un report parametrico è una rappresentazione di un insieme di dati in forma tabellare o grafica il cui risultato è filtrato 

a partire dalla selezione di uno o più parametri (anno, dipartimento, centro di costo etc.). 

4 Un Cubo OLAP (On-Line Analytical Processing) 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. 
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Figura 7: Architettura del sistema 

Preme evidenziare che il sistema sopra rappresentato è del tipo dinamico tale per cui, una volta 

realizzato, è in grado di aggiornarsi con cadenza mensile senza la necessità di un intervento esterno. 

L’aggiornamento automatico periodico del sistema deriva dall’aggiornamento automatizzato dei flussi 

dati che sono alla base della costruzione degli strumenti di monitoraggio del Cruscotto. Tale 

aggiornamento avviene mediante una regola predefinita che consente di trasferire, con cadenza fissata, i 

dati dai sistemi informativi gestionali nell’ETL.   

5.3. La metodologia di costruzione 

Lo sviluppo della metodologia per la realizzazione del cruscotto aziendale poggia le sue radici sulla 

mappa strategica aziendale5. Robert S. Kaplan6 e David P. Norton affermano che l’esecuzione della 

strategia e il conseguente ottenimento dei risultati derivano dalla somma di tre componenti, nello 

specifico: 

Risultati desiderati = descrizione della strategia+ misurazione della strategia+ gestione della strategia 

Infatti, non è possibile gestire (terza componente) qualcosa che non si può misurare (seconda 

componente) e non si può misurare ciò che non si può descrivere (prima componente). La mappa 

strategica è uno strumento necessario per descrivere come l’organizzazione crea o intende creare valore. 

                                                      
5 La mappa strategica è “una rappresentazione visuale delle relazioni causa effetto tra le componenti della strategia di 

un’organizzazione” (Kaplan, R.S. and D.P. Norton (2004) Strategy Maps: Converting Intangibles Assets into Tangibles 

Outcomes, Boston, MA: Harvard Business School Publishing) 
6 Robert Samuel Kaplan (New York, 2 maggio 1940) è un accademico statunitense della Harvard Business School, 

conosciuto come cocreatore, insieme a David P. Norton della BSC (balanced scorecard). 
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Per cui il cruscotto aziendale, si pone l’obiettivo di “misurare la strategia” attraverso la “misurazione 

dei risultati” nell’ambito delle diverse dimensioni di analisi che trovano la loro collocazione all’interno 

della la mappa strategica aziendale. 

Il processo di progettazione del cruscotto aziendale è avvenuto attraverso il coinvolgimento di diversi 

livelli del management aziendale: direzione sanitaria, controllo di gestione, sistemi informativi e con 

l’ausilio di software house7.  

Di seguito riportiamo i diversi strumenti di analisi che compongono il cruscotto dell’AOU Federico II:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Il data warehouse aziendale è attualmente gestito dalla società SANTEC Spa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Treemap 

Gli indicatori presenti all’interno del Programma Nazionale di Valutazione degli 

Esiti (PNE Edizione 2016: dati 2015), sviluppato dall’Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) per conto del Ministero della Salute, che 

fornisce a livello nazionale delle valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, 

efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario, da cui si 

evidenzia il posizionamento a livello nazionale dei risultati di output (indicatori di 

volume e soglie operative) e di outcome (indicatori di esito) dell’Azienda, dei 

Dipartimenti e sulle discipline. 

Boston Consulting Group (BSC) 

Strumento di analisi attraverso il 

quale è possibile classificare le aree 

strategiche di attività dell’Azienda in 

4 categorie a seconda del 

posizionamento nell’ambito dei 

quattro quadranti della matrice: 

Star: Richiedono investimenti per 

continuare a crescere, per poi 

trasformarsi in cash cows. Il 

comportamento consigliato al 

management è quello di mantenere; 

Cows: Si tratta di un'area strategica 

di affari che porta a elevati flussi di 

cassa ottenuti con un alto margine di 

profitto; 

Question Marks: Quest’area non 

genera un intenso flusso di cassa in 

entrata e richiede notevoli 

investimenti per poter crescere e 

diventare stars. Il comportamento 

consigliato al management è quello 

di sviluppare; 

Dogs: Quest’area genera profitti 

appena sufficienti al pareggio, o 

addirittura perdite, per cui il 

management potrebbe decidere di 

disinvestire. 

Nomogramma di Barber 

Considera simultaneamente quattro 

parametri: 

1. La durata media della 

degenza (DM), che esprime il 

numero medio di giorni di 

permanenza di un ricoverato nel 

reparto ospedaliero; 

2. Il tasso di occupazione dei 

posti letto (TU), che esprime, in 

percentuale, quale è la quota parte 

dei posti letto che mediamente viene 

occupata dai ricoverati; 

3. L’intervallo di turnover (It), 

che evidenzia il periodo di tempo, 

espresso in giorni o in frazione di 

giorno, che intercorre tra la 

dimissione di un paziente e la 

successiva ammissione di un altro; 

4. Il numero di 

pazienti/letto/anno (Ir). Questo 

parametro, denominato indice di 

rotazione per posto letto, esprime il 

numero di pazienti che in media ha 

occupato un posto letto 

nell’intervallo di un anno 

Bersaglio  

Il cruscotto individua 3 tipologie di 

bersaglio: 

▪ Bersaglio per indicatore 

▪ Bersaglio per aree 

Bersaglio aziendale 
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5.4.  Cruscotto Direzionale 

5.4.1. Bersaglio 

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. 
 

Definizione delle aree 

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. 
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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. 
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Figura 8: Dimensioni di analisi cruscotto aziendale e mappa strategica aziendale
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Definizione degli indicatori 

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 nella tabella seguente. 

Area Indicatore 

1. LEA + Obiettivi Tematici 

Ricoveri Ordinari in età pediatrica (<18) per: asma e gastroenterite 
Ricoveri Ordinari in età adulta (>=18) per: complicanze (a breve e lungo 

termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco 

Ricoveri diurni di tipo diagnostico 

Accessi di tipo medico 

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di in appropriatezza 

(all. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a 

rischio inappropriatezza in regime ordinario 

Pazienti (65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 

giornate in regime ordinario 

Parti cesarei primari 

Ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici 

Giorni di degenza media precedenti l’intervento chirurgico 

Dimissioni in regime ordinario per acuti con DRG medico e degenza oltre 

soglia negli anziani 

Colecistectomie laparoscopiche effettuate in Day-Surgery e ricovero 

ordinario 0-1 giorno 

Ricoveri ripetuti entro 30 giorni per lo stesso MDC 

2. PNE: standard di qualità 

IMA: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni 

Colecistect. laparosc.: ricoveri con degenza post-op < 3 gg 

Colecistect. laparosc.:% int.in reparti con più di 90 int.annui 

3. Piano di efficientamento 
Scostamento ricoveri RO rispetto al risultato atteso da PdE 

Scostamento ricoveri DH rispetto al risultato atteso da PdE 

4. Linee Progettuali 
Avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma 

Valutazione degli outcome 

5. Appropriatezza 

Casi di preospedalizzazione con mancato ricovero nei tempi stabiliti 

Tempo di attesa tra preospedalizzazione e ricovero/intervento chirurgico 

Indice di perfomance degenza media 

Indice di performance casi oltresoglia 

DM preoperatoria per acuti in RO per DRG Chirurgico 

SDO non chiuse RO 

Tempestività dei tempi di erogazione in regime ordinario 

Tempi di esecuzione delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio 

Tempi di refertazione delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio 

Sdo con stato IN REPARTO e giornate di degenza > 30 

Attrattività 

6. Personale Incidenza dei costi di personale medico ed infermieristico sul fatturato 
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Area Indicatore 

Incidenza dei costi del personale amministrativo e tecnico non sanitario sul 

fatturato 

Tasso di assenteismo 

Personale medico per PL 

Personale infermieristico per PL 

Tasso di turnover complessivo 

Indicatore sulla Valutazione delle Risorse Umane 

Indicatore sul lavoro straordinario 

7. Liste di attesa 

Tempi di attesa ricoveri 

Casi outlier 

Casi annullati 

Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 

8. Monitoraggio consumi 

(farmaci + dispositivi medici) 

Consumo farmaci/Valore della produzione 

Consumo dispositivi/Valore della produzione 

Monitoraggio consumo farmaci in relazione a quantità e peso dei ricoveri 
Monitoraggio consumo dispositivi in relazione a quantità e peso dei ricoveri 

9. Flussi informativi 

Tempestività della trasmissione 

Correttezza logico-formale dei dati trasmessi 

Qualità dei dati di produzione 

10. Didattica e Ricerca 

Impact Factor medio area specialistica 

Numero di specializzandi per medico 

Numero laureandi per medico 

Numero di pubblicazioni per medico universitario 

Totale fondi per pubblicazione 

Tabella 3: dataset di indicatori per ciascuna area di monitoraggio 

 

Definizione di soglia (o range) 

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), ci si impegna a far 

qualcosa, se non altro ad accertare se si tratti di un fenomeno reale o se il risultato osservato sia 

invece dovuto al caso o ad errori di rilevazione. 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). 
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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 9 - Punteggio attribuito al range 

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

organismi nazionali/regionali, in altri casi da decisioni autonome. 

 Definizione di indice sintetico di performance per area 

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. 

𝐼𝐴𝑅𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝑝𝑘 ∗ 𝑣𝑘𝑘=𝑛
𝑘=1

∑ 𝑝𝑘𝑘=𝑛
𝑘=1

 

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). 
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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 seguente). 

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 4 - Conversione in intero dell'indice sintetico di performance per area 

Definizione dell’indice sintetico di performance complessivo 

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. 

𝐼𝐶𝑂𝑀_𝑑𝑒𝑐 =
∑ 𝑝𝑘 ∗ 𝐼𝐴𝑅_𝐼𝑁𝑇𝑘=10
𝑘=1

∑ 𝑝𝑘𝑘=10
𝑘=1

 

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. 
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ESEMPIO 

Descrizione del procedimento di calcolo Esempio 

Fase 1: calcolo dei risultati degli indicatori 

associati dell’area X 

 

N Indicatori di appropriatezza 

1 Casi di preospedalizzazione con mancato 
ricovero nei tempi stabiliti 

2 Tempo di attesa tra preospedalizzazione e 
ricovero/intervento chirurgico 

 

Fase 2: Definizione dei range associati a 

ciascun indicatore ed attribuzione del relativo 

punteggio. 

 

Indicatore Range Punteggio 

Indice di 
perfomanc
e degenza 
media 

<0,5 1 - Buono 

0,5-1 2- Discreto 

01-feb 3 - Sufficiente 

>2 4 - Pessimo 
 

Fase 3: definizione dei pesi associati a ciascun 

indicatore 
Ad esempio Peso= 0,5 uguale per i due indicatori 

Fase 4: definizione di indice sintetico di area 

decimale 

Iar_dec= 0,50*punteggio 1 + 0,50* punteggio 2 

Fase 5: conversione dell’indice di performance 

di area in intero 

A seconda dell’intervallo (valore minimo e valore 

massimo) in cui ricade l’indice sintetico di area 

(decimale) si attribuisce il relativo punteggio intero di 

area   

ESEMPIO  

 

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 
 

Fase 6: Attribuzione di pesi a ciascuna area Ad esempio Peso= 0,1 uguale per le 10 aree 

Fase 7: calcolo dell’indice sintetico di 

performance complessivo (decimale) 

Icom_dec= (0,10* IAR_INT_1)+ (0,10* 

IAR_INT_2)+(0,10* IAR_INT_3)+(0,10* 

IAR_INT_4)+(0,10* IAR_INT_5)+(0,10* 

IAR_INT_6)+(0,10* IAR_INT_7)+(0,10* 

IAR_INT_8)+(0,10* IAR_INT_9)+(0,10* IAR_INT_10) 

Fase 8 : conversione dell’indice di 

performance complessivo in intero 

A seconda dell’intervallo (valore minimo e valore 

massimo) in cui ricade l’indice sintetico complessivo 

(decimale) si attribuisce il relativo punteggio intero di 

area  

ESEMPIO  
ICOMP_I

NT 

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 5 - Esempio delle metodologia del bersaglio 
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5.4.1.1. Modalità di rappresentazione 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 “bersaglio8” costruito tecnicamente utilizzando equazioni per definire la 

serie di dati di un grafico a dispersione9. 

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-down10. 

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

 
Figura 10: Indice di performace aziendale 

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

performance per ciascuna area. 

 

Figura 11: Indice di performace per area 

                                                      
8 Laboratorio MeS - Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna 
9 Il bersaglio è costruito posizionando l’insieme dei punti che costituiscono tipicamente il grafico a dispersione lungo 
delle circonferenze concentriche definite da apposite equazioni. 
10 Il drill-down consiste nell'operazione di "esplosione" del dato nelle sue determinanti. 
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3. Infine, all’ultimo livello di dettaglio, è possibile consultare il risultato per ogni singolo 

indicatore afferente ad una determinata area. 

 

Figura 12: Indice di performance per indicatore 

 

 

 

 

 

5.4.2. Nomogramma di Barber 

Come ulteriore strumento di analisi quale componente del cruscotto direzionale vi è il 

Nomogramma di Barber. 

Il nomogramma è una rappresentazione grafica che consente di eseguire confronti tra strutture 

diverse attraverso l’analisi integrata di quatto indicatori: 

 durata media della degenza (DM), 

 tasso di occupazione dei posti letto (TU),  

 intervallo di turnover (It),  

 numero di pazienti/letto/anno (Ir). 

Il posizionamento delle strutture oggetto di analisi, rispetto ai quattro indicatori sopra elencati, può 

avvenire nell’ambito di quattro aree che costituiscono il nomogramma come rappresentato nella 

tabella seguente. 

 

 



30 

 

AREA DESCRIZIONE 

Area A  E’ indicativa di strutture caratterizzate da un maggiore sovra-utilizzo dei posti letto. 
Infatti si tratta di strutture con occupazione media superiore al 90% ed indice di 
turn over inferiore ad 1. 

Area B Nell’Area B sono presenti le strutture con indice di occupazione superiore al 90% 
ed indice di turnover maggiore di 1. 

Area C L’Area C è indicativa di strutture con occupazione media compresa tra 75% e 90% 
ed indice di turn over compreso tra 1 e 3. Essa è definita anche area di accettazione 
perché in essa collocate quelle strutture che hanno le migliori performance. 

Area D E’ relativa a strutture con tasso di utilizzo inferiore a 75% ed un indice di turnover 
superiore ad 1. Si tratta di strutture caratterizzate da un basso utilizzo dei posti 
letto. 

Area E E’ relativa a strutture con tasso di utilizzo inferiore a 75% ed alto indice di turn 
over. 

Tabella 6 - Aree definite attraverso il Nomogramma di Barber
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Figura 13 - Rappresentazione Nomogramma di Barber
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5.4.3. Matrici BCG 

Altro strumento di analisi quale componente del cruscotto direzionale è la matrice BCG (Boston 

Consulting Group) riadattata alle esigenze informative aziendali. 

Una matrice del tipo BCG mette in relazione specifiche variabili di analisi suddividendo l’area 

intercettata in quattro quadranti ognuno dei quali assume un significato strategico differente a 

seconda del posizionamento delle strutture analizzate in una delle aree. 

 

Figura 14: Rappresentazione mediante BCG 

Le matrici BCG progettate mettono in relazione diverse dimensioni di analisi: 

1. Costo vs ricavi: la determinazione dei risultati economici di un’Azienda implica 

necessariamente un processo di identificazione, di misurazione e di correlazione dei ricavi e 

dei costi relativi. 

 

Figura 15: Correlazione ricavi e costi 
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Come mostrato nella figura precedente ciascuna UOC, Dipartimento oppure Azienda (a seconda 

dei criteri di interrogazione e dei diversi livelli di abilitazione attribuiti a ciascun utente) è 

rappresentato da un punto posizionato nell’area del grafico in funzione del valore dei ricavi 

(ascissa) e dei relativi costi (ordinata). La suddivisione nei quattro quadranti può dipendere da 

decisioni autonome (soglia “interna”) oppure riferimenti normativi. In questo caso specifico, è 

stato utilizzato il valore medio dei ricavi ed il valore medio del costo. 

L’area relativa ai Cash Cow è indicativa di un’ottima performance in quanto le strutture 

posizionate in questo quadrante sono individuate da alti ricavi e bassi costi. 

L’area relativa alle Stars individua strutture nelle quali sono alti sia i ricavi che i relativi costi. 

Quindi la struttura si colloca in un quadrante di ottima performance nel momento in cui sono 

messe in atto azioni mirate all’abbattimento dei costi (come identificazione delle inefficienze e 

sprechi di risorse). 

L’area relativa alle Question Mark indica strutture che hanno bassi ricavi e bassi costi. Si tratta 

di unità operative sulle quali management aziendale deve applicare notevoli investimenti per 

poterle farle crescere, e dunque costituiscono un punto di domanda in considerazione al basso 

ricavo. 

L’area relativa ai Dogs costituisce l’area peggiore in termini di performance in quanto individua 

unità operative caratterizzate da bassi ricavi ed altri costi. 

2. Tasso di attrazione (%) vs Peso medio DRG: in questo caso la costruzione della matrice ha 

la finalità di valutare la mobilità attiva extra regione in regime ordinario sia in termini 

quantitativi (tasso di attrazione) e sia rispetto alla distribuzione della casistica trattata (peso 

medio DRG).  

L’area relativa ai Cash Cow è indicativa di un’ottima performance in quanto le strutture 

posizionate in questo quadrante sono individuate da un alto tasso di attrazione e da un alto peso 

DRG. 

L’area relativa alle Stars individua strutture caratterizzate da un alto peso DRG e da un basso 

tasso di attrazione. Quindi la struttura si colloca “potenzialmente” in un quadrante di ottima 

performance se mette in atto azioni volte ad incrementare il tasso di attrazione (agendo ad 

esempio sulla comunicazione). 

L’area relativa alle Question Mark indica strutture che hanno un basso peso DRG ed alto tasso 

di attrazione. Si tratta di unità operative che costituiscono un punto di domanda poiché è vero 

che sono molto attrattive ma svolgono attività di basso peso. 

L’area relativa ai Dogs costituisce l’area peggiore in termini di performance in quanto individua 

unità operative caratterizzate da bassi pesi e basso tasso di attrazione. 
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Figura 16 - Matrice BCG tasso di attrazione vs Peso medio DRG 

5.4.4. Tree Map 

L’ulteriore elemento sintetico che caratterizza il cruscotto direzionale è la treemap11. In questa 

rappresentazione l’analisi di ogni struttura è rappresentata graficamente da un rettangolo suddiviso 

al suo interno in piccoli rettangoli di dimensione e colori diversi che corrispondono alle aree 

cliniche considerate. La grandezza dei rettangoli è proporzionale al volume di attività nell’area 

clinica di riferimento rispetto al totale dell’attività complessiva delle diverse aree cliniche della 

struttura. Il colore corrisponde invece alla valutazione conseguita: punteggio molto alto = verde 

scuro, alto = verde chiaro, punteggio medio = giallo, basso = arancione, molto basso = rosso e dati 

non disponibili = grigio. 

L’obiettivo, ad integrazione rispetto a quanto proposto dall’ Age.Na.S, è quello di individuare 

ulteriori aree di analisi ed ulteriori indicatori rispetto ai quali valutare l’aderenza allo standard di 

qualità. 

                                                      
11La treemap è stata sviluppata all’interno del Programma Nazionale di Valutazione degli Esiti (PNE) sviluppato 
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) 
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Figura 17: Treemap 

6. Modalità di consultazione del cruscotto 

Il contenuto del cruscotto dell’A.O.U. Federico II può essere consultato attraverso due modalità: 

1. Tramite web: http://intranet2.policlinico.unina.it/IntranetPoli/ 

2. Tramite App: download da Play Store TIBCO JasperMobile 

 
Figura 18: Modalità di consultazione del DWH 

Si rappresenta che una prima fase di sperimentazione del Cruscotto è prevista la diffusione cartacea 

degli strumenti di analisi sopra descritti.  
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7. Risultati attesi e conclusioni 

Allo stato attuale, l’AOU Federico II ha sviluppato il progetto del cruscotto direzione 

multidimensionale ed è pronta per avviare 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: 

 

A
tt

iv
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Attori 

Direzione strategica Team di lavoro 
Direttori DAI e Responsabili 

UOC 

   

Figura 19 - Flow Chart del processo di costruzione e messa a regime del CDM 

 

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

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

potenzialità dell’azienda permettendogli di guidarla nel modo più efficiente, senza correre il 
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efficiente? 

No 

Si 

Si 

No 
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creazione del CDM 
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Team di Lavoro per 

la progettazione 
del CDM 

C - Elaborazione per 
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bersaglio) 

D - Condivisione delle 
proposte elaborate dal 

Team di lavoro nel 
corso di riunioni 

operative settimanali 

F - Definizione della prima struttura di CDM  

G - Condivisione della prima struttura di CDM ed avvio fase di sperimentazione 

H - Feedback risultati di 
utilizzo dello strumento 

Proposte 
migliorative? 

E - Elaborazione fasi 
successive di proposte 

per la creazione del 
CDM  

I (a) - Riprogettazione 
del CDM 

I (b) - Valutazione 
delle performance ed 

assunzioni di decisione 

L - Valutazione delle 
performance e 

implementazione di azioni 
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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. 
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