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“Mi definiscono eccentrico perché dico in pubblico che gli 
ospedali, se vogliono migliorare, devono misurare i loro 

risultati. Devono analizzare i loro risultati per scoprire i loro 
punti forti ed i loro punti deboli. Devono confrontare i loro 

risultati con quelli di altri ospedali... 
Queste opinioni non saranno più eccentriche tra pochi anni”.

(E A Codman, 1917).
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Introduzione

complessi,la comorbilità e la multimorbilità

Le sfide delle aziende sanitarie:

 risorse limitate e contenimento dei costi
 transizione demografica: l’incremento della longevità e la

«deparentalizzazione»
 transizione epidemiologica: la cronicità ed i «nuovi» pazienti

complessi,la comorbilità e la multimorbilità

Ripensare le modalità assistenziali al fine di fornire ai malati                                 Ripensare le modalità assistenziali al fine di fornire ai malati                                 
cronici e complessi nuovi percorsi di cura integrati ospe

dale-territorio sempre più individualizzati

Conoscere e monitorare i processi di trasformazione da cui dipende 
l’assorbimento delle risorse e la qualità del servizio è fondamentale per migliorare 

le performance aziendali.



4

LEA e Disavanzo: Regioni in Piano di Rientro 2007 vs 2012

Risorse limitate



MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE?

«Lungo il percorso della metropolitana che attraversa Washington 
dai quartieri poveri e neri a sud-est della città fino alla ricca e 

bianca contea di Montgomery, si guadagna un anno e mezzo di 
vita ogni miglio percorso: per un totale, ai due estremi della linea, 
di 20 anni di differenza nella speranza di vita alla nascita. In altre 
parole, secondo il colore della pelle, il quartiere in cui si vive e le 

risorse economiche e culturali  di cui si dispone, l’arco 
dell’esistenza nella capitale Usa può variare attualmente da una 

media di 53-58 anni fino a 73-78 anni»

G. Padovani, Il diritto negato

Ripensare le modalità assistenziali



I «nuovi» pazienti «complessi»
Anziani
Fragili
Disabili
Multimorbidi
Cronici
Criticità Sociali
• Gli individui molto anziani 
• Gli anziani senza il coniuge
• Gli anziani senza sostegni parentali
• Gli anziani con problemi cognitivi 
• Gli anziani residenti in istituto 
• Gli anziani poveri
• Gli anziani immigrati (in futuro)

Politerapia
Elevato Costo

Ripensare le modalità assistenziali



Un catalogo anti fragilità: l’invecchiamento attivo ed in 
buona salute

Dalla medicina di attesa alla medicina di iniziativa …………..     
abbandoniamo la nostra autoreferenzialità

PAROLE CHIAVE:

INTEGRAZIONE
& 

CONTINUITA’ 
DELLE CURE

Ripensare le modalità assistenziali attraverso una migliore 
gestione delle risorse
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Fattori che determinano gli outcome di un’Azienda 
Sanitaria 1/2

Organizzazione 
dell’area 

produzione e 
dell’area del 

capitale 
organizzativo 
dell’Azienda

Program
mazione 

strategica 
aziendale

Contesto 
esterno/
interno

Fattori che giocano un ruolo determinante nel conseguimento 
degli outcome di un’Azienda ospedaliero universitaria:
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Fattori che determinano gli outcome di un’Azienda Sanitaria 
2/2

Didattica 

Articolazioni  
organizzative

Assistenza

Didattica

Ricerca

Approccio  
Multi-

prospettico

Integrazione 
tra assistenza-

didattica e 
ricerca

Performance  
di copertura  
dei bisogni 
dei cittadini

Performance  
economica

Performance  
clinica

AREA STRATEGICA

N
orm

e 
nazionalie 

regionali

Specificità 
di  contesto  
territoriale

Profilo di  
salute

della  
popolazione C
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Rappresentazione del CDM adattato da «Progetto Accademy» Bocconi School of Management

AREA DELLA PRODUZIONE



La (non facile) ricerca di un equilibrio

Ricerca Didattica

Assistenza

Università

SSN

Dove 
focalizzarsi?

?

?
OK

?

?So
lu
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e 
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tu
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Le AOU (D.lgs 517/1999, art. 2) =>> creazione di un modello unico di 
azienda

Il contesto specifico di riferimento delle AA.OO.UU.



I principali problemi sul versante assistenziale

Piano Nazionale Esiti 

Appropriatezza

Liste di attesa

Criticità griglia LEA

Mobilità passiva vs capacità attrattiva 

• Parti con taglio cesareo:   -12,44
• Frattura femore:  -12,44
• Valvulopatia isolata mortalità a 30 gg: -

8,66
• Colecistectomia laparoscopica deg

post op < 3gg: -5,15

3% dei pazienti dell’AOU 
proviene da altre regioni 

italiane vs un valore medio 
regionale di 2,7%

• Parti con taglio cesareo
• Interventi per frattura 

femore
• Tempestività e 

completezza invio flussi 
informativi

Tra le prestazioni traccianti::
• Interventi di cataratta

• Accessi medici
• DH diagnostici

Il contesto specifico di riferimento delle 
AA.OO.UU.



Il contesto specifico di riferimento delle AA.OO.UU.



La garanzia dell’uniforme applicazione degli obiettivi e 
dei LEA a livello nazionale nella salvaguardia delle 

specificità territoriali:

2007: IL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO
2016: IL PIANO DI EFFICIENTAMENTO (DACTA n. 95 luglio 2016)

 sostenibilità economica 
dell’assistenza sanitaria

 l’effettiva erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA)

 l’appropriatezza delle prestazioni

I principi ispiratori:

Il contesto specifico di riferimento delle AA.OO.UU.





Work in Progress
ESSERE O NON ESSERE:

i dilemmi organizzativi

Le migliori menti dell’AOU in 
azione ……..

Quale la strategia?

“Nella misura in cui le proposizioni 
matematiche si riferiscono alla 

realtà, esse non sono certe; 
e nella misura in cui esse sono 

certe, non si riferiscono alla realtà 





MANAGERIALITA’ DIFFUSA: 
la gestione manageriale

delega autonomia 
gestionale

rendicontazione controllo                                      
risultati risultati

sviluppo sistemi di controllo
(definizione della rotta ed analisi degli scostamenti)



GOVERNO/CONTROLLO

MANAGEMENT
ATTIVITA’

COSTI
ESITI

RIPENSARE LE MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE

INPUT TRASFOR
MAZIONE OUTPUT OUTCOME



CONTROLLO 
ECONOMICO

VISIBILITÀ 
PERFORMANCE 

“CLINICA”

ELEVATA

MODESTA

MODESTA ELEVATA

VISIBILITÀ 
PERFORMANCE 
“ECONOMICA”

CONTROLLO 
MANAGERIALE

CONTROLLO 
CLINICO

CONTROLLO 
BUROCRATICO

Quale livello di controllo?Quale livello di controllo?



Le competenze manageriali sono 
competenze distintive  del Direttore di 

Dipartimento/U.0.C.?







Tra l’amministrazione e l’assistenza, 
la GESTIONE
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Uno strumento per la gestione:
il Cruscotto Direzionale Multidimensionale

L’analisi dei fattori che incidono sulle performance 
complessive aziendali avviene mediante strumenti 

di Business Intelligence



Acquisizione dell’informazione. 
I dati vengono raccolti, omogeneizzati 
e “puliti”. 
Elaborazione e sintesi di nuovi 
dati. 
Sviluppo di indicatori con tecniche di 
data mining
Rappresentazione analitica 
dell’informazione. 
tabelle multidimensionali, grafici, carte 
tematiche, OLAP: OnLine Analytical
Processing, cruscotti direzionali, ecc.. 

I SISTEMI DI BUSINNES INTELLIGENCE
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Motivi alla base dello sviluppo del Cruscotto 
Direzionale Multidimensionale

Attivare processi di cambiamento organizzativo
• Integrazione tra Assistenza, Didattica e Ricerca
• Contrastare le debolezze del Middle management e del Management delle operation
• Ridurre le asimmetrie informative interne
• Implementare un sistema di monitoraggio delle performance non focalizzato esclusivamente

sulla valutazione

Implementare la strategia aziendale 
• Controllo sul razionamento delle risorse immesse nel processo produttivo (tipico degli anni

‘80 ) e controllo a consuntivo degli output VS obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
• L’adozione di sistemi multidimensionali di misurazione delle performance evita di relegare il

ruolo 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

Contrastare il dualismo Problem searcher vs satisficing
La strategia aziendale che caratterizza un’organizzazione può essere implementata in presenza
di una cultura aziendale predisposta al cambiamento:
• Problem searcher: soggetti che si pongono il problema di migliorare le proprie performance

quando percepiscono di avere un problema con quelle attuali
• Satisficing: soggetti che si “accontentano” di lavorare secondo livelli di performance

accettabili ritagliandosi un confort bunker fatto di prassi e consuetudini proteggono
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Analisi esterna ed interna

Norme e 
regolamenti 

nazionali

Norme e 
regolamenti 

regionali

Piano Strategico 
Aziendale 2017/2019 
articolato in 15 Piani 

operativi 

Integrazione 
efficiente tra attività 

assistenziali, 
didattica e ricerca

Strumento di misurazione e 
valutazione delle performance 

MINACCE
Incapacità di monitorare il 
raggiungimento dei livelli 

minimi degli standard 
richiesti dalle norme: 

ripercussioni di carattere 
sanzionatorio e di sfiducia 

del management

Punti di 
DEBOLEZZA 

interni
Cri sistema di monitoraggio 

frammentato;
polverizzazione dei
sistemi informativi;
inesistenza di un team di
lavoro dedicato;
precario e discontinuo
coinvolgimento dei
Direttori dei DAI o
Responsabili delle UOC.

OPPORTUNITÀ
 produrre informazioni atte a supportare i processi decisionali;
misurare, rilevare e comunicare i risultati aziendali nonché evidenziare la devianza tra i risultati
programmati e quelli conseguiti;
verificare anticipatamente come si modificano alcuni risultati al variare di fattori rilevanti;
confrontare le performance dell’Azienda con quelle dei concorrenti best practice;
valutare 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;
programmare una riorganizzazione dei processi aziendali per ottenere miglioramenti decisivi nei
costi, tempi, qualità.

Punti di FORZA 
interni

 disponibilità di skill mix 
interno di alto profilo;

Datawarehouse
aziendale e strumenti di
business intelligence;
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Finalità del Cruscotto Direzionale Multidimensionale

Finalità del 
Cruscotto 

Direzionale

Supporto alla 
elaborazione dei 

processi 
decisionali 
strategici 

Valutazione  
performance 

aziendali 
attraverso una 

logica drill down

Monitoraggio  
integrato delle 
performance  

assistenziali, di 
didattica e 

ricerca

Monitoraggio 
dell’attuazione 
delle strategie 

aziendali attraverso 
il controllo di alcuni 

indicatori

Confronto 
longitudinale nel 

tempo delle 
performance 
dell’Azienda
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Livelli di analisi e tipologia di Customer

Tre livelli di analisi:
 livello aziendale;
 livello Dipartimentale;
 livello di UOC/ UOSD/Programmi intra ed inter dipartimentali

Tre Livelli di abilitazione:
 Direzione Strategica
 Staff della Direzione Strategica
 Direttore DAI
 Responsabile UOC/UOSD/Prog.

Direzione Strategica e Staff della Direzione Strategica
Indicatori 
aziendali

Indicatori per 
DAI

Indicatori per 
UOC/UOSD/Pr

ogr.

Direttore DAI

Indicatori del DAI Indicatori delle 
UOC/UOSD/Prog. 

Responsabile UOC/UOSD/Prog.

Indicatori della UOC/UOSD/Prog.
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Processo aziendale di costruzione 
del Cruscotto Direzionale Multidimensionale
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Obiettivo: misurare la strategia

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

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). 

Mappa strategica (piano strategico 
aziendale)

Misura della strategia 
(cruscotto) Gestione della strategia

L’EQUAZIONE DELLA STRATEGIA

https://www.youtube.com/watch?v=M_IlOlywryw
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Le relazioni tra mappa strategica e cruscotto direzionale

15 Piani Operativi15 Piani Operativi

10 Aree di Monitoraggio10 Aree di Monitoraggio
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Architettura informatica del cruscotto

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 e fruizione.

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

DWH
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Il cruscotto direzionale: i primi 4 strumenti 

Bersaglio

Bersaglio per indicatore

Bersaglio per aree

Bersaglio complessivo

Matrici Boston Consulting
Group (BSC)
Valutazione della performance in
funzione del posizionamento
nell’ambito dei quattro quadranti
della matrice:
Star
Cows
Question Marks
Dogs

Treemap
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

Nomogramma di Barber

Valutazione della performance
attraverso la valutazione sumultanea di:
La durata media della degenza (DM)
Il tasso di occupazione dei posti letto

(TU)
L’intervallo di turnover (It)
Il numero di pazienti/letto/anno (Ir)

1 2

3 4

5) analisi della variabilità DRG
6) Break even point
7) etc
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Degenza Media Regionale "Degenza Media AOU Federico II"

Lineare (Degenza Media Regionale) Lineare ("Degenza Media AOU Federico II")

La degenza media dell’ AOU è 
tendenzialmente superiore alla DM 
regionale per la stessa disciplina (ad 

eccezione di alcuni casi)

Degenza Media AOU vs Degenza media regionale

…… ulteriori strumenti

Obiettivo 
aziendale 
Inferiore a 
21%

Risultato 
Aziendale 
raggiunto 
31%

Appropriatezza

EffIcienza ed economicità

Variabilità DRG
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Bersaglio

La 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.

Modalità semplice e chiara, capace di evidenziare
subito lo stato dell’arte della performance
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Fasi del processo di costruzione del bersaglio

1. Definizione delle aree di analisi;1. Definizione delle aree di analisi;

2. Definizione degli indicatori;

3. Definizione di soglia (o range);

4. Definizione di indice sintetico di
performance per area;

5. Definizione dell’indice sintetico
di performance complessivo.
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1. Definizione delle  aree di analisi

1. Lea+Obiettivi tematici
2. PNE
3. Piano di

efficientamento
4. Linee Progettuali
5. Appropriatezza
6. Personale
7. Liste di attesa
8. Monitoraggio consumi
9. Flussi informativi
10. Didattica e ricerca



2. Definizione degli indicatori per ciascuna area
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 inappropriatezza(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 GG
Attrattività



2. Definizione degli indicatori per ciascuna area
Area Indicatore

6. Personale

Incidenza dei costi di personale medico ed infermieristico sul fatturato

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. 
Monitoragg
io 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



3. 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, ossia da un
valore di riferimento.

A ciascun range è
associato un
punteggio da 1 a 4
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3. Rappresentazione del calcolo dell’indicatore rispetto al range

Il risultato di
ciascun indicatore
nell’ambito di una
specifica area è
rappresentato da un
punto collocato in
uno dei cerchi del
bersaglio a seconda
del punteggio da 1 a
4 rilevato
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4. Calcolo dell’ indice sintetico di performance per area

Individuazione 
delle 

performance
per ciascuna 

area
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5. Definizione dell’indice sintetico di performance complessivo

L’indice di performance
complessivo si ottiene
assegnando un peso a
ciascuna area a valle del
calcolo dell’indice di
performance per area
calcolato nello step precedente

pk=peso relativo all’area k-esima;
Iar_int= indice di performance per area
convertito in intero
Icom_dec= indice complessivo
decimale
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Nomogramma di Barber

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.

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).
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Matrice BCG (Boston Consulting Group)

Si tratta di un'area 
strategica di affari 
che porta a elevati 
flussi di cassa 
ottenuti con un alto 
margine di profitto.

Quest’area genera profitti 
appena sufficienti al 
pareggio, o addirittura 
perdite, per cui il 
management potrebbe 
decidere di disinvestire.

Richiedono investimenti per 
continuare a crescere, per 
poi trasformarsi in cash 
cows. Il comportamento 
consigliato al management 
è quello di mantenere.

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.



BCG1: Costo vs Ricavi

 Cash Cow ottima performance; alti ricavi e bassi costi.
 Stars individua strutture nelle quali sono alti sia i ricavi che i relativi costi. 
 Question Mark bassi ricavi e bassi costi. Costituiscono un punto di domanda in 

considerazione al basso ricavo.
 Dogs è l’area peggiore in termini di performance in quanto individua unità operative 

caratterizzate da bassi ricavi ed alti costi.
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BCG2: Perso Medio vs Tasso di attrazione

 Cash Cow ottima performance; un alto tasso di attrazione e da un alto peso DRG.
 Stars individua strutture nelle quali si registra un alto peso DRG e da un basso tasso di 

attrazione
 Question Mark basso peso DRG ed alto tasso di attrazione. Costituiscono un punto di 

domanda poiché è vero che sono molto attrattive ma svolgono attività di basso peso
 Dogs è l’area peggiore in termini di performance in quanto individua individua unità operative 

caratterizzate da bassi pesi e basso tasso di attrazione
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TreeMap

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

1. Individuazione nuove aree
2. Individuazione nuovi indicatori
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FOCUS SULL’AREA PERSONALE
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FOCUS SULL’AREA PERSONALE

1. Lea+Obiettivi tematici
2. PNE
3. Piano di

efficientamento
4. Linee Progettuali
5. Appropriatezza
6. Dotazione Organica
7. Liste di attesa
8. Monitoraggio consumi
9. Flussi informativi
10. Didattica e ricerca
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Indicatori sulle risorse umane

Perché monitorare le risorse umane?

Perché
monitorare la
dotazione
organica
attraverso il
cruscotto di
monitoraggio?

1.Blocco dei trasferimenti da parte dell’Università

2. Blocco del turn-over da parte della Regione

3. Necessità di reclutamento con forme alternative per garantire LEA:

-Specialisti ambulatoriali

3. Necessità di reclutamento con forme alternative per garantire LEA:
- Contrattisti
-Interinali
-Convenzionati (CNR, neonatologi, anestesisti, etc.)
-Autoconvenzionamento
-Comandati
-Specialisti ambulatoriali

4. Frammentazione dei sistemi informativi
-IRISWIN (presenze)
-CINECA (Costo personale universitario)
-PERSWEB (Costo personale a totale carico aziendale, specilisti
ambulatoriali)
-OLIAMM (fatturato contrattisti, interinali, comandati extra-regione)
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Indicatori sulle risorse umane

Perché monitorare le risorse umane? 
Effetti economici

Costo del personale 
in uscita per 
quiescenza o 
sostituzione 
precariato

Costo per nuove 
assunzioni

Sostenibilità Economica



Tipologia contrattuale FTE al 21/09/2016 % FTE su totale
Pers. Universitario 1203,5 55%
Pers. Aziendale 136 6%
EP 153 7%
Specialisti Ambulatoriali 101,8 5%
Contrattisti Aziendali 133,4 6%
Contrattisti Linee Progettuali 114,4 5%
Convenzionati 45,4 2%
Comandati 200,1 9%
Interinali 117 5%
TOTALE 2204,6 100%

27% 
precari

Composizione per tipologia contrattuale
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Indicatori sulle risorse umane

Area Indicatore

Dotazione 
Organica

Tasso di assenteismo

Tasso di turnover complessivo

Indicatore sul lavoro straordinario

Incidenza dei costi di personale medico ed infermieristico sul fatturato

Incidenza dei costi del personale amministrativo e tecnico non sanitario sul 
fatturato

Personale medico per PL

Personale infermieristico per PL

Indicatore sulla Valutazione delle Risorse Umane



Livelli di analisi e tipologia di Customer

Il cruscotto contempla tre livelli di analisi:
 livello aziendale;
 livello Dipartimentale;
 livello di UOC/ UOSD/Programmi intra ed inter dipartimentali

Livelli di abilitazione:
 Direzione Strategica
 Staff della Direzione Strategica
 Direttore DAI
 Responsabile UOC/UOSD/Prog.

Direzione Strategica e Staff della Direzione Strategica

Indicatori 
aziendali

Indicatori 
per DAI

Indicatori 
per 

UOC/UOSD
/Progr.

Direttore DAI

Indicatori del DAI Indicatori delle 
UOC/UOSD/Prog. 

Responsabile UOC/UOSD/Prog.
Indicatori della 

UOC/UOSD/Prog.
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Risultati attesi

Aumentare il grado di consapevolezza del management 
sull’andamento e sulle potenzialità dell’Azienda 

Capacità di sfruttare a costi prossimi allo zero il 
patrimonio informativo già esistente

Maggiore efficacia nell’assolvimento agli obblighi dei 
debiti informativi

Valutazione delle performance a 3 livelli (DAI – UOC – Azienda)

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei Piani operativi che 
costituiscono il Piano Strategico Aziendale 

Capacità di sviluppare modelli predittivi ed 
organizzativi interni


