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GIUNTA REGIONALEO 20/03/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/PR/SAS Oggetto: Art. 3 bis, comma 5 del D.Lgs. 502/92 - Art. 3 comma 
O NC 2, letto P) bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei 

risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, 
Prot . Segr. dell'A.O.U .Ospedali Riuniti di Anc ona, dell'A.O. 

271 Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro , dell'INRCA e 
dal Dirett ore del DIRMT rispetto ag li obiettivi di 
budget a nnuali assegnati dalla Giunta r egionale. 
Appr ovaz ione criteri a nno 2017 

Lunedi 20 marz o 2017, nell a sede de lla Regione Mar c he , ad An cona , in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi ona l e , regolarmente 
convoca t a . 

Son o presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessor e 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

E ' assente : 

- MANUELA BORA Assessore 

Cons tatato il numer o legale per l a validi t à dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a regiona l e, Lu c a Ceris cio li. Assiste 
a lla seduta il Segretario della Giunta regi ona le, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è appr ova ta all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta d i parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il ________---"-_ 
alla struttura organizzati va: 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________________ 

L' INCARICATO 

~ 

I 
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OGGETTO : 	 Art. 3 bis, comma 5 del D.Lgs. 502/92 - Art.3 comma 2 letto P) bis L.R. n. 13/2003 - Valu
tazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell' ASUR, de li'A.O.u. Ospedali Riu
niti di Ancona, dell' A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Diret
tore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. 
Approvazione criteri anno 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posi

zione di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva, dal quale si rileva la necessità di adottare il pre

sente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di de
liberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Posizione 

di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione,· 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago l; 

DELIBERA 

• di approvare i criteri per l'anno 2017 relativi alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti 

dai Direttori generali dell'ASUR, dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell' A.O. Ospedali Riuni y/ 
ti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA, dal Direttore del DIRMT, contenuti negli allegati A) e B) alla 
presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale. 

IUNTA 

Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell' articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha stabilito che le 
Regioni, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscono e assegnano, aggiornandoli 
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative ri
sorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori. Ha disposto inoltre che le Regioni, 
al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, concordano, 
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, criteri e sistemi per valutare e verifi
care tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro 
della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, aII' efficacia, alla sicurez
za, all' ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico- finanziari di bilancio 
concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi fomiti anche dall' Agenzia nazionale per i servizi sa
nitari regionali. 
L'accordo in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non è stato definito. 
L'articolo l, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del di
rettore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) ha previsto che il trattamento 
economico dei direttori generali può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per cento 
dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 
5, del decreto legislativo n. 502/1992, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli 
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione. Nei contratti 
sottoscritti dalla Regione con i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale è stata in
serita l'integrazione del trattamento economico prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 502/1995. 
L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio 
sanitario regionale) ha attribuito alla Giunta regionale il compito di definire gli obiettivi specifici per 
gli enti del Servizio sanitario regionale e di verificare i risultati conseguiti dai direttori generali dei 
medesimi enti. Ha stabilito poi che, per tale verifica, la Giunta regionale si avvale del supporto del 
Comitato di controllo interno e di valutazione in funzione di OIV di cui all'art. 18 della legge regio
nale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), inte
grato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali (oggi dirigente del servizio 
sanità). 
Con DGR n. 881 del 01/08/2016 la diunta regionale ha nominato il Direttore del Dipartimento inte
raziendale Regionale di Medicina Trasfusionale ed ha incaricato il Nucleo di Valutazione regionale di 
procedere alla verifica del raggi ungi mento degli obiettivi assegnati al Direttore del Dirrnt in sede di 
budget. 
Con DGR n. 1640 del 27/12/2016, la Giunta regionale ha autorizzato le Aziende ed Enti del SSR alla 
gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2016. 
Con deliberazione n. 146 del 20/2/2017 la Giunta regionale ha assegnato alle direzioni degli enti del 
SSR e al direttore del Dirmt gli obiettivi sanitari per l'anno 2017. 
I criteri di valutazione per l'anno 2017, allegati al presente atto, cui correlare la retribuzione di risul
tato delle Direzioni Generali e del Direttore del DIRMT sono di carattere economico e sanitario e al 
raggiungimento degli stessi consegue l'attribuzione di un punteggio. 

,\R 
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L'assetto generale di valutazione degli obiettivi dei direttori generali degli enti del SSR per l'anno 
2016 è detenni nato come segue: 
• 55 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 

• 45 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario. 

L'assetto generale di valutazione degli obiettivi del direttore del DIRMT è detenninato come segue: 

• 50 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 

• 50 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario. 

L'attribuzione del punteggio complessivo assegnato ai Direttori detennina l'attribuzione del tratta

mento annuo lordo di risultato aggiuntivo previsto all' interno dei contratti sottoscritti dai Direttori 

stessi. 

Il compenso lordo aggiuntivo di risultato, a carico dei bilanci degli enti del SSR, è corrisposto in do

dicesimi, in ragione degli effettivi mesi d'incarico espletato dalle direzioni. 

Il Dirigente del Servizio Sanità ha effettuato in successivi incontri con le Direzioni generali delle 

aziende ed enti del SSR il confronto sui criteri di valutazione e sull'esame delle loro osservazioni. 

Tale confronto si è chiuso in data 13/3/2017. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Ciò premesso si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il responsabile del procedimento 
çPa0~M~utizi . 
'1~~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTROLLO ATTI ED ATTIVITA' ISPETTIVA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten

ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 

aggiuntivo a carico del bilancio della regione. 


e onsabile 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANIT ' 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art . 47 DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della pre
sente deliberazione 
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La presente deliberazione si compone di n.40pagine, di cui n. ~5pagine di allegati che formano par
te integrante della stessa. 
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Allegato A 

L'assetto generale di valutazione degli obiettivi dei direttori generali degli enti del SSR è detenninato come segue: 
55 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 
45 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario. 

L ' assetto generale di valutazione degli obiettivi del direttore del DIRMT è detenninato come segue: 
50 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 
50 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario. 

OBIETTIVI ECONOMICI DELLE DIREZIONI GENERALI- 55 punti 

1.0BIETTIVO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO - 40 Punti 


Tale obiettivo è valutato per i Direttori delle Aziende del SSR sulla base dei dati risultanti dal Bilancio consuntivo 

dell' Azienda approvato dalla Regione Marche. 

Il raggiungimento dell'obiettivo è detenninato come segue: 


.L.LRaggiungimento dell'equilibrio di bilancio: 30 punti 

1.2. Rispetto del budget di costi: lO punti 

li budget dei costi è il totale degli aggregati economici al netto degli scambi SSR, assegnato dalla Regione agli enti del 
SSR per l' anno 2017, così come eventualmente rimodulato nei bilanci di previsione 2017 approvati dalla Giunta regio
nale. Il tetto dei costi come definito nei bilanci di previsione 2017 può essere superato a fronte di maggiori entrate lega
te sia ad operazioni straordinarie sia ad altre entrate proprie dell'azienda validate dal Servizio Sanità. 

I IO punti, attribuiti in proporzione allo scostamento, come indicato nella seguente tabella: 

Obiettivo 1.2: Rispetto del budget di costi 

lO punti 

Scostamento % Obiettivo Riconoscimento % Obiettivo Punteggio 

<=0 100% lO 

>0% e <=0,1% 75% 7.5 

>0,1% e <=0,2% 50% 5 

>0,2% e <=0,3% 30% 3.3 

>0,3% 0% O 
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2.0BIETTIVO RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA - 5 Punti 
I sub-obiettivi della spesa farmaceutica sono individuati per azienda nella seguente tabella: 

2. 	 OBIETIrvO RIDUZIONE D.ELLA SPESA FARMACEUTICA 

Note su 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
fNRCA 

criteri di 
valuta
zione 

~ 7,96% 
(ridu-

Rispetto del zione di 
tetto della spe spesa 

I 

sa farmaceuti
ca convenzio
nata (ad esclu
sione della 
spesa per i 
farmaci con 

Monitorag
gio AlFA 

Incidenza % spesa 
farmaceutica conven
zionata su FSR 

Spesa farmaceu
tica convenzio
nata al netto di 
sconti, ticket e 
payback 

Fondo Sanitario 
Regionale 

netta 
"distinte 
contabi
li " pre

vista 
pari a € 

NO NO NO 
Tolleranza 

del 20% 
sul Target 

esenzione 12 mi
"Tl6") lioni 

rispetto 
a12016) 

2 

Riduzione spe
sa farmaceuti
ca ospedal iera 
"pura" in rela
zione alla pro
duzione eroga
ta 

File H, SOO, 
FileC 

Andamento spesa 
farmaceutica ospeda
liera "pura" in rela
zione alla produzione 
erogata nell'anno 
2017 

(Spesa farmaceutica ospedaliera "pura" 
anno 2017) / (Totale produzione ospe
dali era e special istica ambulatoriale 
degli stabilimenti ospedalieri anno 
2017) 

< rispet
to al 
2016 

< rispet
to al 
2016 

< rispet
to al 
2016 

< rispet
to al 
2016 

3 

Riduzione spe
sa per disposi 
tivi medici in 
relazione alla 
produzione 
erogata 

Modello CE, 
SOO, File C 

Andamento spesa per 
dispositivi medici 
(BA0220 + BA0230 
+ BA0240) in rela
zione alla produzione 
erogata nell'anno 
2017 

(Spesa BA0220 + BA0230 + BA0240 
anno 2017) / (Totale produzione ospe
daliera e specialistica ambulatoriale 
anno 2017) 

~ 3% 
rispetto 
al2016 

~ 3% 
rispetto 
al2016 

~3% 

rispetto 
al2016 

~ 3% 
rispetto 
al2016 

3.0BIETTIVO DEL PERSONALE - lO Punti 
I sub-obiettivi del personale valutati sono: 

3.1 SUB-OBIETTIVO COPERTURA DEL TURN OVER DEL PERSONALE - 3 Punti 

Le aziende ed enti del SSR dovranno garantire per l'anno 2017 la copertura del tum over (inteso come valore economi

co e senza incrementi di costi sull'anno 2018) del personale cessato nell'anno 2017, in coerenza con il piano di riorga

nizzazione dell' attività degli enti del SSR in atto. 

Nel caso in cui gli enti del SSR prevedano la copertura del tum over oltre il 100%, nella determina di approvazione del 

piano occupazionale la stessa va adeguatamente motivata e dimostrata la coerenza con i vincoli di spesa del personale e 

gli incrementi di produzione. 


3.2 SUB-OBIETTIVO ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI - 2 Punti 

Le aziende ed enti del SSR dovranno dare attuazione al piano occupazionale anno 20 I 7 approvato con deliberazione 

della Giunta regionale in sede di controllo atti e presentare la scheda di seguito allegata entro i131.0 1.20 18: 
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ASSUNZIONI EFFETTUATE AL 31.12.2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AssunzioniDip. TD 
Assunti TI TI e TD inass unti Unità TI dacon itine re anche in Cessati TDreclutareprocedura Passaggi (già disposte anni (da non

da TD a TI con con bandi Ass unti di precedenti cons iderare 
Assunti TI (da non detennine già Cessati TI

TD s tabili:.uazi quelli rilevati e prorogati rilevare nelle anche se i pubblicatione ex nelle colonnenel2016 colonne 1,2,3) dipendenti (compresa 3e 5)DGR (da non prenderanno colonna 3) 
247/2015 rilevare nelle servizio nel 

colonne 1,2,3) 2017) 

AZIENDA / ENTE Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. Dir. Com. 
Area Vasta I 

Area Vasta 2 
Area Vasta 3 

Area Vasta 4 
Area Vasta 5 

ASUR 
AOU OSp, RIUNITI 

MARCHE NORD 

INRCA 
TOTALI 

3.3 SUB-OBIETTIVO RIDUZIONE STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI - 5 Punti 

Nelle more della ridefinizione delle reti cliniche del SSR in applicazione del DM 70/2015 e al fine del rispetto degli 
standard del Comitato Lea approvati in data 26/3/2012 le aziende ed enti del SSR dovranno ridurre il numero di struttu
re semplici e complesse previste al 31.12.2016 come d i seguito indicato: 

STRUTTURE 
SITUAZIONE

ENTI PREVISTE AL 
AL 31/12/2017 

31/12/2016 

ASUR 185 < 2016 STRUTTURE 
COMPLESSE A.O. MARCHE NORD 39 < 2016 


OSPEDALIERE 

A.O. OSP. RIUN. AN 69 <2016 

INRCA 22 < 2016 

TOTALE REGIONE 315 < 2016 
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STRUTTURE 
SITUAZIONE

ENTI PREVISTE AL 
AL 31/12/2017 

31/12/2016 

ASUR 165 < 2016 STRUTTURE 
COMPLESSE A.O. MARCHE NORD 9 ::; 2016 

TERRITORIALI 
A.O. OSP. RIUN. AN lO ::;2016 

INRCA 8 ::; 2016 

TOTALE REGIONE 192 < 2016 

ENTI 
STRUTTURE 

PREVISTE AL 
31/12/2016 

SITUAZIONE 
AL 31/12/2017 

ASUR 509 < 2016 
STRUTTURE 

SEMPLICI A.O. MARCHE NORD 64 < 2016 

A.O. OSP. RIUN. AN 98 < 2016 

INRCA 65 < 2016 

TOTALE REGIONE 736 < 2016 

Nella detenni nazione del numero complessivo aziendale delle strutture complesse e semplici sono consentiti eventuali 

accordi per la definizione delle riduzioni delle strutture stesse. 

OBIETTIVI ECONOMICI PER IL DIRETTORE DEL DIRMT- 50 punti 


Per il Direttore del Dipartimento di medicina trasfusionale verrà valutato esclusivamente l'obiettivo del rispetto del tet

to dei costi cui verranno assegnati punti 50. 

Dopo aver detenninato lo scostamento percentuale del tetto dei costi si procede all'attribuzione del punteggio nel se

guente modo: 


Obiettivo: Rispetto del tetto dei costi 

50 punti 

Scostamento % obiettivo Riconoscimento % obiettivo Punteggio 

<=0% 100% 50 

> 0% e <= 0,05% 25% 12,5 

> 0,05% e <= 0,07% 10% 5 

> 0,07% 0% O 
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Adempimenti 

Le Direzioni generali dell' Asur, delle Aziende Ospedaliere, dell'Inrca ed il Direttore del DIRMT, devono predisporre 

una relazione con l'analisi dei risultati raggiunti in riferimento sia agli obiettivi economici che agli obiettivi sanitari as

segnati, indicando anche le criticità rilevate, gli scostamenti e le relative motivazioni. 

Le suddette relazioni dovranno essere trasmesse alla P.F. Controllo atti ed attività ispettiva entro trenta giorni dalla 

chiusura del bilancio consuntivo 2017. 

Tale documentazione sarà esaminata dal Nucleo di Valutazione competente in sede di verifica e valutazione, anche al 

fine di analizzare le situazioni e le circostanze che hanno ostacolato il pieno raggiungimento degli obiettivi. 
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Allegato B 

OBIETTIVI SANITARI DELLE DIREZIONI GENERALI DEGLI ENTI DEL SSR - 45 PUNTI 

Per l'anno 2017 le Direzioni Generali per poter accedere alla valutazione degli obiettivi sanitari dovranno raggiungere positi

vamente i target dei rispettivi indicatori relativi agli adempimenti compresi tra Pie P22 inseriti nella tabella 


"PRECONDIZIONE- RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMA TlVl". 

Gli obiettivi sanitari utilizzati per la valutazione sono suddivisi nelle seguenti aree di attività: 

Flussi infonnativi e adempimenti; prevenzione; veterinaria e sicurezza alimentare; assistenza ospedaliera emergenza urgenza, 

attività trasfusionale, assistenza territoriale/integrazione sociosanitaria, assistenza farmaceutica, risorse umane, informatica, in

vestimenti beni e servizi. Agli obiettivi sanitari è assegnato un peso, per un totale di 45 punti. 

Ogni obiettivo è suddiviso in uno o più sub-obiettivi e relativi indicatori. 

Il conseguimento di ogni singolo indicatore è determinato dal raggiungi mento del target indicato. 

Per alcuni indicatori considerati particolarmente critici sono stati inseriti margini di tolleranza rispetto al target. 

Ad ogni gruppo di indicatori corrisponde un punteggio; il punteggio è raggiunto se viene conseguito il numero minimo di indi

catori indicato nella tabella riepilogativa come "criteri di raggiungimento dei punteggi". 


OBIETTIVI SANITARI DELLA DIREZIONE DEL DIRMT - 50 PUNTI 

Per l'anno 2017, gli obiettivi sanitari utilizzati per la valutazione della Direzione del Dinnt sono definiti nell'area "Attività tra

sfusionale" a cui è assegnato un peso per un totale di 50 punti. 

Ogni obiettivo è suddiviso in uno o più sub-obiettivi e relativi indicatori , individuati dal numero 115 al numero 130. 

Il conseguimento di ogni singolo indicatore è determinato dal raggiungimento del target indicato. 

Per alcuni indicatori considerati particolarmente critici sono stati inseriti margini di tolleranza rispetto al target. 

Il punteggio è raggiunto se viene conseguito il totale degli indicatori assegnati. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE OBIETTIVI SANITARI 

CRITERI SUPERAMENTO 

GRUPPI PRECONDIZIONE 
PRECONDIZIONE 

INDICATORI AOU AO
ASUR INRCA DIRMT 

AN MN 

RISPETTO DEGLI 
22/

OBBLIGHI Ind . P 1 - P 22 9/9 9/9 9/9 
22 

INFORMATIVI 

CRITERI RAGGI UNGI MENTO 
PUNTEGGI GRUPPI INDICATORI 

GRUPPI PUNTEGGI GRUPPI INDICATORI 
OBI ETTI VI 

INDICATORI AOLI AO AOLI AO 
ASUR INRCA DIRMT ASLIR INRCA DIRMT 

AN MN AN MN 

FLUSSI 

INFORMATIVI E Ind.1-9 2 1,5 1,5 1 6/9 4/6 4/6 3/4 

ADEMPIMENTI 

11/
Ind . 10-24 3,5 0,3 0,3 - - 2/2 2/2 - 

PREVENZIONE 15 

Ind . 25 - 31 3 0,2 0,2 - 4/7 1/1 1/1 - 

VETERINARIA E 
13/

SICUREZZA Ind . 32 - 48 6,5 - - - - - - - 
17 

ALIMENTARE 

Ind.49-57 2 3,5 3,5 4 - 6/9 3/5 3/5 2/2 -

Ind. 58 - 70 2 6 6 7 - 9/13 7/9 7/10 6/8 
ASS. OSPEDALI ERA, 

Ind.71-83 1 5,5 5,5 3,5 - 6/10 8/13 7/12 3/5 
EMERGENZA 

Ind. 84 - 97 1,5 6,5 5,5 6,5 - 7/11 9/14 7/11 3/5 
URGENZA 

Ind. 98 -105 1,5 3,5 3,5 6 - 6/8 5/7 5/7 5/7 -

Ind. 106 - 114 2 4 5 2 - 6/9 4/6 6/8 2/3 -
ATIlVITA' 16/

Ind. 115 -130 0,5 - - - 50 1/1 - - 
TRASFUSIONALE 16 

ASS. TERRITORIALE / 
16/

INT. Ind. 131 - 151 10 1 1 0,5 - 3/3 3/3 1/1 
21 

SOCIOSANITARIA 

ASS. FARMACEUTICA Ind . 152 -163 3 4 4 5 - 8/12 7/10 7/10 7/10 
, 

RISORSE UMANE Ind . 164 -165 1 2 2 2 - 2/2 2/2 2/2 2/2 - l 
INFORMATICA Ind . 166 -174 2,5 3 3 3,5 - 7/9 6/8 6/8 4/6 

INVESTI MENTI, BENI 
Ind.175 -178 3 4 4 4 - 2/3 2/3 1/2 1/2 -

ESERVIZI 

TOTALE PUNTEGGIO 45 45 45 45 50 

i 
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PRECONDIZIONE - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI 

Note su
Target Target

Target 	 Target criteri di 
N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO

ASUR 	 INRCA valuta-
Ancona MNord 

zione 

Assistenza domicilia-	 Numero di prese in 
Numero totale di 

re: Numero % di pre-	 carico (con data di 
Flusso SIAD 	 prese in carico 

se in carico (con data 	 dimissione nell'anp I 	 Adempimen- (con data di di- 2: 80% NO NO NO
di dimissione nell'an-	 no) con un numero 

ti LEA c.7 	 missione nell'an
no) con un numero di 	 di accessi superiore 

no)
accessi superiore a I 	 a I 

-
Assistenza domicilia-

Flusso SIAD 
re: Valutazione della 

Modello 	 Numero prese in Valore
coerenza dei dati to-	 Numero prese in

FLS21 Qua-	 carico anivate pre- compre
P2 	 tali di presa in carico carico nel Mo- NO NO NO

dro H 	 senti nel flusso so tra 80 
tra il flusso SIAD ed 	 dello FLS21 

Adempimen- SIAD 	 e 120 
il Modello FLS21

ti LEA c.7 
Quadro H -
Dipendenze - Indica
tore di qualità: Nu- Numero di record 
mero % di record con con codice sostan-

Valore
Flusso SIND codice sostanza d'uso za d'uso valorizzata 

Numero totale di compre 
P3 Adempimen- valorizzata secondo i secondo i valori di 	 NO NO NO

record inviati so tra 90 
ti LEA c.11 valori di dominio dominio previsti 

e 100
previsti dalle specifi- dalle specifiche 
che funzionali in vi- funzionali in vigore 

_goreGarantire com
pletezza e quali- Dipendenze - lndica

tà dei flussi tore di coerenza: Numero di assi

-

Numero di assistiti 
informativi che FlussoSIND Numero di assistiti 	 stiti presso i Ser

presso i Servizi per 
P4 costituiscono Adempimen- presso i Serv izi per le 	 vizi per le Tossi- 2: 90% NO NO NO

le Tossicodipen
debito informa- ti LEAc.11 Tossicodipendenze 	 cod i pendenze 

denze (SerT) 2017 
tivo verso il (SerT) nel 2017 ri- (SerT) 2016 


Ministero della speno al 2016 

-

salute ed il 
Salute mentale - Con-

MEF 	 Numero di record 
tani : Numero % di 

con diagnosi di 
record con diagnosi 

apertura valorizzata 
di apertura valorizza-

secondo la Classi
ta secondo la Classi-	 Valore

Flusso SISM ficazione Intema-	 Tolleranza
ficazione Intemazio-	 Numero totale di compre

P5 Adempimen- zionale delle Ma-	 NO NO NO del 20%
naie delle Malanie-	 record inviati so tra 90

ti LEAc.IO lanie-modificazioni 	 sul target
modificazioni clini-	 e 100 

cliniche (versione 
che (versione italiana 

italiana 2002 ICD
2002 ICD-9 CM e 

9 CM e successive 
successive modifi

modifiche)
che) 

r-- 

N umero record 
validi presenti nel 

Salute mentale: Valu- tracciato Anagrafi
tazione della comple- ca che rispettano la Numero totale 

Flusso SISM 
tezza del !lusso SISM 	 condizione di inte- record val id i 

P6 Adempimen-	 2: 80% NO NO NO
- % di completezza 	 grità referenziale presenti nel trac

ti LEA c.IO 
del tracciato di anivi-	 dei tracciati di ani- ciato Anagrafica 
tà territoriale 	 vità territoriale 

(contani e presta
zioni) 

I~ 
'l 
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Emergenza urgenza 
Flusso PS : Numero % di Numero di record Valore Valore Valore Valore 


EMUR - PS record con AS L e con ASL e Comune Numero totale di compre- compre- compre- compre
P7 Adempimen- Comune di residenza di residenza corret- record inviati so tra 90 so tra 90 so tra 90 so tra 90 


ti LEA c.12 	 correttamente valo- tamente valorizzati e 100 e 100 e 100 e 100 
rizzati -

Flusso Emergenza urgenza 
EMUR - PS PS : Valutazione della 
 Valore Valore Valore Valore 

Modello coerenza del numero Numero di access i Numero di ac
compre- compre- compre- compre

P8 	 HSP24 - di accessi calcolati calcolati con cessi calcolati 
so tra 90 so tra 90 so tra 90 so tra 90 

Quadro H con il flusso EMUR e EMUR con HSP24 
eliO eliO eliO eliO 

Adempimen- con il Modello 

ti LEA c.12 HSP24 


'-

Emergenza urgenza 
Flusso 	 Numero di record Valore

CO 118: Numero % 	 Numero totale di
EMUR-118 campi data-ora 	 compre

P9 	 di record campi data- record campi NO NO NO 
Adempimen-	 valorizzati corret- so tra 90 

ora valorizzati corre t-	 data-ora
ti LEA c.12 tamente 	 e 100 

tamente 
-

Emergenza urgenza 
CO 118: Valutazione 


Flusso 
della coerenza dei Numero di inter- Numero di inter-

EMUR - 118 
p IO 	 dati relativi al nume- venti del servizio venti del servizio ~90% NO NO NO 

Adempimen
ro di interventi del 118 anno 2017 118 anno 2016 

ti LEA c.12 
servizio 118 dell'anno 

20 17 rispetto al 20 16 


f- 
Flusso FAR; 


Modello 
 Assistenza residen-
STS - Qua

ziale: Numero di 	 Numero di utenti Valore 
dro G Tipo 	 Numero di ammis

ammissioni attive con 	 rilevati con mo- compre-
P Il assistenza = sioni attive con 	 NO NO NO 

FAR I Numero di 	 dello STS24 so tra 80
2 (assistenza 	 FAR

utenti rilevati con 	 Quadro G e 120 
residenziale) modello STS24 
Adempimen

ti LEA c.8 
-

Completezza flusso 	 Numero totale Valore 
Flusso FAR; 	 Numero totale re-

FAR: Completezza 	 record validi compre
PI2 Adempimen- cord validi inviati 	 NO NO NO

dei record validi in-	 inviati nell'Anno so tra 80
ti LEA c.8 	 nell'Ann02017

viati 	 2016 e 120 

-
Flusso Ho- Valutazione della 


spice completezza del flus- Numero di strutture 
 rNumero di strut-
Modello so Hospice: disponi- che inviano i dati 

p 13 	 ture presenti nel 100% NO NO NO 
STSII bilità dei dati di ogni del flusso Hospice 

Modello STS Il
Adempimen- struttura per tutti i ogni trimestre 


ti LEA c.9 trimestri 
-
Farmaceuti

ca Assistenza farmaceu-
Flussi DD e lica - Distribuzione Valore della spesa Tolleranza 

CO; diretta e Consumi rilevata dai Flussi Totale costi rile- del 3% sul 
Modello CE: ospedalieri dei far- Medicinali per di- vati dal Modello Target 

p 14 	 BA0040, maci: Incidenza del stribuzione diretta di conto econo- ~95% ~92% ~ 96% ~94% (ASUR, 

BA0050, costo dai Flussi me- e consumi ospeda- mico per le voci AOU An
BA0060 dicinali rispetto al lieri (al netto dei corrispondenti cona, AO 


Adempimen- costo rilevato nei vaccini) MNord) 
ti LEA c. 14 Modelli CE 

e 15 

I 
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Flusso Con
sumi Dispo
sitivi medici; 

p 15 

Modello CE: 
voci 

B.IA3.1 
Dispositivi 
medici e 
B.IA3.2 
Dispositivi 
medici im
piantabili 

Consumi dispositivi 
medici: Valore per
centuale della spesa 
rilevata dal Flusso 
consumi rispeno ai 
costi rilevati dal Mo
dello di conto eco
nomico 

Valore della spesa 
rilevata dal Flusso 
consumi 

Costi rilevati dal 
Modello di conto 
economico 

t. anno 
prece
dente 2': 

30% 
In alter
nativa: 
2':65% 

t. anno 
prece
dente 2': 

30% 
In alter
nativa: 
2':65% 

t. anno 
prece
dente 2': 

30% 
In alter
nativa: 
2':65% 

2': Anno 
2016 

Tolleranza 
del 25% 

sul Target 
(ASUR, 

AOU An
cona, AO 
MNord) 

anivi 
Adempimen

ti LEA c.6 

PI6 

Flusso 118; 
Accuratezza del 
campo "Tipo 10

gia mezzo di 
soccorso" 

Flusso 118 

% Missioni con codi
ce "tipologia mezzo 
di soccorso" = 1,2, 3, 
4,6,7,14 rispeno al 
totale 

L Missioni con 
codice "tipologia 
mezzo di soccorso" 
= 1,2,3,4,6,7, 14 

L Missioni con 
tuni i codici "ti
pologia mezzo di 
soccorso" 

2':95% NO NO NO 

Produzio
ne di re
portistica 
entro il 

31/01/201 

P 17 

Completezza 
Tabella IC.bis 
Personale delle 
strutture di ri
covero delle 
case di cura 
accreditate 

D.M. 
29.01.2013 e 
Circolare del 
Conto An

nuale 
Adempimen
ti LEA c.2 e 

3 

% strunure di ricove
ro private accreditate 

che hanno inviato 
Tab. I C.bis su totale 
strunure private ac

creditate 

Num strunure pri
vate accreditate che 
hanno inviato Tab. 
IC.bis 

Num. Totale 
strutture private 
accreditate 

100% NO NO NO 

8 anestan
te le le 
anività 
poste in 

essere ver
so tune le 
strutture 
private 

accreditate 
finalizzate 
all'invio 

della Tab. 
IC.bis 

Monitoraggio Numero apparec
grandi apparec chiature sanitarie 

P 18 

chiature. 
Pubblicazione 

in NSIS di tune 
le apparecchia
ture sanitarie 
ricomprese 

nell'allegato I 
del DM 

Flusso gran
di apparec
chiature -

Adempimen
tiLEA 

Rispeno dei tempi 
per l'alimentazione 
del flusso NSIS gran
di apparecchiature 

ricomprese nell'al
legato I del DM 
22/04/14 e s.m.i. 
censite nei nell'in
ventario nazionale 
grand i apparec
chiature nei tempi 
previsti dall'art.3, 

Numero appa
recchiature sani
tarie ricomprese 
nell'allegato I del 
DM 22/04/14 e 
s.m.i. collaudate 
nell'anno 2017 

100% 100% 100% 100% 

22/04/14 e c. 4 del suddeno 
s.m. i., nonché DM 
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delle ulteriori [100% per 

apparecchiature strunure 

individuate pubbliche] 
(angiografi e + [Produ

mammografi ) in zione di 

uso presso le reporti sti

strunure pub ca entro il 

bliche e private 31/01 /201 

alla data del 8 anestan

31 / 12/2017 te le le 
anività 
poste in 

essere ver
so lune le 

Numero apparec- Numero appa- stronure 
chiature sanitarie recchiature sani- private 
ricomprese nell'al- tarie ricomprese accreditate 

Numero apparecchia- legato I del DM nell'al legato J del finalizzate 
Flusso gran

ture sanitarie in uso 	 22/0411 4 e s.m.i., DM 22/04/ 14 e all a pub-
di apparec

presso le strunure 	 nonché angiografi e s.m. i., nonché blicazione 
p 19 chiature 	 100% 100% 100% 100% 

pubbliche e private al 	 mammografi , in angiografi e in NSrS 
Adempimen

31112/2017 pubblica-	 uso presso le strot- mammografi , in delle appa
ti LEA c.16 

te in NS IS 	 tUTe pubb liche e uso presso le recchiatu
private al strunure pubbli- re sanitarie 
31112/2017, pub- che e private al I in uso 
blicate in NSIS 311 12/2017 dalle pre

de ne strut
ture ri

comprese 
nell'allega

to I del 
DM 

22/04/ 14 e 
s.m.i·1 

nonché 
degli an
giografi e 
mammo

grafi] 
(ASVR) 

Garantire il 
Enti SSR 	 Ritardo medio di pagamento delle fat

rispeno dei Indicatore di tempe
p 20 Adempimen-	 tUTe di beni e servizi rilevato !rime- <=0 <=0 <=0 <=0 

tempi di paga- stività dei pagamenti
li MEF 	 stralmente 

mento f 
Effenuare la 


movimentazio
ne dei dati delle MEF N. ro fanure movi 

% fanure movimenta-	 N.ro complessivo 
p 21 fanure sulla Adempimen-	 mentate in Piana- 70% 90% 90% 90% 

te 	 fanure 
pianaforma di tiMEF forma 

certificazione 


dei crediti 

Rispeno Rispeno Rispeno Rispeno 

dei ter- dei ter- dei ter- dei ter-


Percorsi anuati- Anuazione azioni Anuazione azioni programmate dal mini mini mInI mini 
vi di certificabi- Rilevazione programmate dal

P22 	 PAC di cui alla DGR 1576120 16 se- previsti previsti previst i previsti
lità dei bilanci ad hoc PAC di cui alla DGR condo i termini previsti nel cro- nel cro- nel cro- nel ero
(PAC) 	 1576120 16 nopro- nopro- nopro- nopro

°ramma I(ramma gramma gramma 

http:movimenta-N.ro
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FLUSSI INFORMATIVI E ADEMPIMENTI 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
ADU 

Ancona 

Target 
AD 

MNord 

Target 
INRCA 

Note su 
criteri di 
valuta
zione 

Docu- Docu- Docu-

I 
Anagrafica 
AREAS Dispo
sit ivi Medici 

Rilevazione 
ad hoc 

Normalizzazione 
Anagrafica AREAS 
Dispositivi Medici 
entro i131/l0/20L7 

Produzione di reportistica entro la data 
stabilita attestante le attività poste in 
essere ai fini della normalizzazione 

dell'anagrafica AREAS dispositivi me
dici entro il 31 / l 0/20 17 

menta
zione 
inviata 
entro il 
31/12/2 

menta
zione 

inviata 
entro il 
31/12/2 

menta
zione 
inviata 
entro il 
31 / 12/2 

NO 

01 7 017 01 7 

-

2 

Flusso FAR; 
Estensione 

Flusso FAR agli 
Ospedali di 

Comunità ed 
utilizzo del si-

Flusso FAR 

Compilazione e tra
smissione Flusso 
FAR per tutti i servizi 
attivati negli Ospeda
li di Comunità 

Numero serv izi 
attivi negli Ospe
dali di Comunità 
presen ti nei record 
validi inviati 
nell'Anno 2017 

Numero totale 
servizi attivi negli 
Ospedali di Co
munità nell'Anno 
2017 

100% NO NO NO 
Tolleranza 
del 10% 

sul Target 

3 

stema RUG 111 
(DGR 960/2014 
dgr 139/2016 e 
dgr 746/2016) 

Flusso RUG-FAR 
Valutazione di tutti i pazienti con i 

sistema RUG UlfFAR 
100% NO NO NO 

Tolleranza 
del 10% 

sul Target 

Completa tra
smissione del 

4 

flusso informa
tivo sui dati 
spesa sanitaria 
anno 2017 (Da
ti per dichiara-

SIA; CUP 
% di dati d i spesa 
sanitaria trasmessi al 
MEF 

Numero dati di 
spesa sanitaria 
anno 2017 tra
smess i al MEF 

Numero totale dati 
di spesa sanitaria 
anno 201 7 

100% 100% 100% 100% 

zione dei reddi
ti) 

-

5 

6 

Garantire com
pletezza dei 
flussi di dati 
fondamentali 
per i I funzio
namento del 

Registro Tumo
ri Regionale 

Archivi Ana
tomie pato

logiche 

Schede Cau
se di morte 

Trasmissione dati di 
anatomia patologica 
necessari per Registro 
Tumori Regionale 
(anno 2016) 

Registrazione schede 
cause d i morte anno 
2015 

Dati di anatomia 
patologi ca neces
sari trasmessi al 
Registro Tumori 
Regionale (anno 
2016) 

Numero schede 
cause d i morte 
registrate anno 
2015 

Dati di anatomia 
patologica neces
sari per Registro 
Tumori Regionale 
presenti negli ar
chivi aziendali 
(anno 2016) 

N umero totale 
schede cause di 
morte anno 2 015 

100% 

100% 

100% 

NO 

100% 

NO 

NO 

NO 

< 1,5% < 1,5% < 1,5% < 1,5% 
(Spesa origina- sul IO sul IO sul IO sul IO 

7 

Precisione degl i 
invii mensili 
flussi farrnaceu
tica ospedaliera 
e distribuzione 
diretta 

File H e File 
F 

% Variazione spesa 
per correzione flussi 
già inviati ne i trime
stri precedenti 

riamente comuni
cata nei flus si 
trimestral i) - (Spe
sa rilevata nei 
flu ssi trimestral i 
già inviati a segui
to di correzion i 

Spesa originaria
mente comunicata 
nei flussi trime
strali 

trime
stre; < 
1% sul 
IO se

mestre; 
< 0,5% 
sui pri

trime
stre; < 
I% sul 
IO se

mestre; 
< 0,5% 
sui pri

trime
stre; < 
I% sul 
IO se

mestre ; 
< 0,5% 
sui pri

trime
stre; < 
I% sul 
IO se

mestre; 
< 0,5% 
sui pri

successive) mi 9 mi 9 mi 9 mi 9 
mesi mesi mesi mesi 

8 

Specialistica 
ambulatoriale: 
Completezza e 
tempestività 
degli invii men
sili delle presta
zioni erogate ai 
cittadini esenti 

File C 

Tempestiva comuni
cazione delle motiva
zioni relative agli 
scostamenti percen
tuali mensili anomali 
rispetto all'anno pre
cedente nel flusso 
della specialistica 
ambulatoriale 

Tempestiva comunicazione alla P.F, 
Sistema di governo del Servizio sanita
rio delle motivazioni relative agli sco
stamenti percentuali di competenza 
mensile, ri spetto all'anno precedente, 
superiori alla soglia target, relativa
mente alle prestazioni erogate ai citta
dini esenti 

± 10% 
per ogni 
mese su 
ciascun 
distretto 
(A parti

re da 
Feb

braio) 

± 10% 
per ogni 
mese (A 
partire 
da Feb
braio) 

± 10% 
per ogni 
mese (A 
partire 
da Feb
braio) 

± 10% 
per ogni 
mese (A 
partire 
da Feb
braio) 

Tolleranza 
del 20% 

sul Target 
(ASUR, 

AOU An
cona, AO 
MNord, 
INRCA) 
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9 

Rendicontazio
ne spese soste
nute per il si
sma 

Rilevazione 
ad hoc 

Anivazione della 
rilevaz ione e della 
rendicontazione sepa
rata dei costi sostenu
ti per gli eventi si
smici 

Relazione trimestrale sulla rilevazione 
e rendicontazione separata dei costi 
sostenuti per gli eventi sismici 

Predi
spos i
zione 

relazio
ne tri

mestrale 

Predi
sposi
zione 

relazio
ne tri

mestrale 

Predi
spos i-
ZIO ne 

relazio
ne tri

mestrale 

Predi-
sposi
zione 

relazio
ne tri

mestrale 

N. 

lO 

Il 

12 

13 

14 

f---

15 

16 

r-

17 

'---

18 

'---

19 

20 

'---

Sub-obiettivi 

completamento 
anuazione 

DGR 1287 del 
169.2013 
attuazione 

DGR 540/2015 
e 202120 16 
(PRP2014 -

2018) 
realizzazione 
sorveglianza 
PAS SI per 

monitoraggio 
PRP 

attuazione 
DGR 540/2015 

e 202120 16 
(PRP 2014

2018) 

DGR 
540/2015scree 
ning neonatal i 
visivo ed ocu-

Iare 

messa a re gime 
sistema infor
mativo "mar

che prevenzio
ne" entro il 
3 111 212017 

Avvio 
dell' offerta 
aniva vaccino 
Meningo B 
nella coorte 
nati 2017 entro 
l' 01/09/2017 

Fonle 

AS UR 

ASUR 

ARS su dati 
ASUR 

ASUR 

sistema in
formativo 
regionale 

CEDAP in
tegrato 

ARS su dati 
ASUR 

Anagrafe 
vacc inale 

informatiz
zata 

Indicalore 

organizzazione Di
partimenti di Preven

zi one in A.V 

raggiungimento 
obienivi di processo 

indicatori "sentinella" 
paragrafo 1.5 DGR 

54011 5 mod if. 20211 6 

n. di interviste effet
tu ate su n. interviste 

da effenuare 

formalizzazione pia
no anuat ivo pro

grammi l - 4 PRP in 
ciascuna A. V. per 

l'anno 20 17 
tasso di copertura 

neonati sonoposti a 
screenin O" 

% inserimento dati 
neonati sonoposti a 

screening in applica
tivo reoionale 

aggiornamento soft
ware screening onco

looici 
implementazione 

anagrafe vaccinale 
informatizzata 

integrazione registro 
informatizzato ido
neità sportive con il 

sistema "Marche Pre
venzione" 

implementazione area 
TSLL e notifiche art. 

99 on line 

copertura vaccinale 

PREVENZIONE 

Numeralore Denominalore 

anuazione da parte di ciascuna A V del 
capitolo 3 della DGR 1287/2013 (de

termina) 

valori previsti per anno 2017 descritti 
in alI. A DGR 202/1 6. (Tuni tranne 

indicatori 3-3 , 4-3, 6-7 , 7-2,7-5 , 9-2, 
11-7,12-4,12-8, 12-10,12-11) 

N. interviste ef- N. interviste da 
fenuate effenuare 

determina di ciascuna delle AA.VV 
entro i I 30/06/2017 

n. neonati sonoposti a sc reening/ n. 
neonati dimessi 

numero neonati con dati inseriti in si
stema informativo/numero neonati sot

toposti a screening 

messa a regime in tune le AA .VV. 

messa a regime in almeno 2 A.V. 
AS UR 

messa a regime in tune le AA.VV. 

messa a regime notifiche on line ex art. 
99 D. Lgs 81 /08 in tune le AA.VV. 

numero si sog
geni vaccinati Numero di soggeni 

coorte nuovi nati dell a coorte d i n a
2017 con me scita 2017 

ningo B 

Targel 
ASUR 

appro
vazione 

ani 

relazio
ne 

ASUR 

>=90% 

appro
vazione 

ani 

95 % 

95% 

relazio
ne dire
zione 

generale 
ASUR 

>= 30% 

Target 
AOU 

Ancona 

NO 

NO 

NO 

NO 

95 % 

95% 

NO 

NO 

Targel 
AO 

MNord 

NO 

NO 

NO 

NO 

95% 

95% 

NO 

NO 

Targel 
INRCA 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Nole su 
criteri di 
valula
zione 

r 

" 
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Copertura vac- Numero di sog

21 

cinale nei 
bambini a 24 
mesi per ciclo 
base (3 dosi) 
(polio, dift.eri
te, tetano, epa
tite B, pertos-

Anagrafe 
vaccinale 

informatiz
zata 

Copertura vaccinale 
nei bambini a 24 me
si per ciclo base (3 
dosi) (polio, difterite. 
tetano, epatite B, per
tosse, Hib) 

getti entro i 24 
mesi d i età, vac
cinali con cicli 

completi (3 dosi) 
per poliomelite, 
difterite, tetano, 
epatite virale B, 

Numero di soggetti 
della rispettiva 

coorte di nascita 
~95% NO NO NO 

se, Hib) pertosse, Hib 
Copertura vac

22 

cinale nei 
bambini a 24 
mesi per una 
dose di vacci
no conlro mor
billo, parotite, 

Anagrafe 
vaccinale 

informatiz
zata 

Copertura vaccinale 
nei bambini a 24 me
si per una dose di 
vaccino contro mor
billo, parotite, rosolia 
(MPR) 

Numero di sog
getti entro i 24 

mesi d i età, vac
cinati con l dose 
di vaccino MPR 

Numero di soggetti 
della rispettiva 

coorte di nascita 

>5% 
rispetto 

anno 
2016 

NO NO NO 

rosolia (MPR) 

23 

avvio campa
gna vaccina-
zio ne anti
pneumococci
ca nell'anziano 
(>= 65 anni) 

ASUR 

realizzazione di cam
pagna vaccinale anti
pneumococcica 
nell'anziano = 65 aa 

Numero di sog
getti di età = 65 
anni vaccinati 

per antipneumo
cocci ca 

Numero di soggetti 
di età = 65 anni 

residenti 
>=55% NO NO NO 

ASUR! si

24 
Prevenzione 
salute nei luo
ghi di lavoro 

stema infor
mativo 

INAIL - re-

Percentuale di unità 
locali controllate sul 
totale da controllare 

N, Aziende con
trollate 

N aziende con al
meno l dipendente 

>5% NO NO NO 

gioni 

% persone che effet- Persone in età 
tuano il test di scree target che ese

25 
ning di primo livello, 
in un programma 

guono nel2016 il 
test di screening 

Popolazione target 
20 16 

>50% NO NO NO 

organizzato, per can per carcinoma 
cro della mammella mammella 

f
% persone effettuano Persone in età 
il tes t di screening di target che ese

26 
primo livello, in un 
programma organiz

guono nel2016 il 
test di screening 

Popolazione target 
2016 

> 45% NO NO NO 

zato, per cancro della per cervice uteri-
Dati ONS cervice uterina na 

'--

27 

(GISMA, 
GISCI, 

GISCOR) 

% persone che effet
tuano il test di scree
ning di primo livello, 
in un programma 

Persone in età 
target che ese
guono nel 2016 il 
test di screening 

Popolazione target 
2016 

>40% NO NO NO 

Rispetto LEA 
organ izzato, per can
cro del colon retto 

per tumore colon 
retto 

- per Screening 
Oncologici 

% di cancri in stadio 
1I+ rilevati dai pro

28 

grammi di screening 
per il tumore della 
mammella (cancri 
screen-detected) ai 

N° dei cancri 
invasivi screen
detected 

N° d i tutti i cancri 
screen-detected • 
100 

<25% NO NO NO 

round successivi a 

- quello di prevalenza 
% Aree Vaste che 

29 

Rispetto 

hanno attivato per
corso screening can
cro cervice uterina 
con HPV come test 

N° AAVVcon 
percorso HPV
TEST attivato 

Totale AAVV 

Avvio 
su al

meno 3 
AAVV 

NO NO NO 

- PRP 2016 primario 

30 

2018 % Aree Vaste che 
hanno attivato per
corso screening can
cro mammella su 
base eredo-familiare 

N° AAVV con 
percorso cancro 
mammella su 
base eredo
familiare attivato 

TOlaleAAVV 

Avvio 
su al

meno 3 
AAVV 

Esecu
zione 

marca
tori per 

le 

NO NO 
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AAVV 
attivate 

t--- 
almeno 

aumento due se
di alme- dute per 

numero slot de-	 no due ognuno
aumento persone che 

dicati allo scree-	 ore per degli
ARS su dati effettuano il test di 	 n. strutture eroganti 

31 	 ning colon-retto, AV/Azi NO scree- NO
ASURIAO screening mammella 	 per Az-AV 

mammella per 	 enda per ning
e colon-retto 

AV/Azienda ogni Mam
scree- mella e 
ning colon 

retto 

VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 
Note su 

Target Target
Target 	 Target criteri di

N. 	 Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO
ASUR 	 INRCA va luta-

Ancona MNord 
zione 

completamento 
organizzazione Di-	 att i delle

at11Jazione 	 attuazione da parte di ciascuna AV del 
32 AS UR partimenti di Preven-	 5 NO NO NO

DGR 1287 del 	 capitolo 3 della DGR 1287/2013
zione in A.V 	 AA.VV.

16.9.2013 

raggiungi mento 


attuazione 
obiettivi di processo valori previsti per anno 2017 descritti 

DGR 540/2015 	 relazio
indicatori "sentinella" in alI. A DGR 202/16. (Tutti tranne 

33 	 e 202/2016 ASUR ne NO NO NO
paragrafo 1.5 DGR indicatori 3-3 , 4-3,6-7,7-2, 7-5,9-2, 

(PIU' 2014 -	 ASUR
540/15 e smi DGR 11-7, 12-4,12-8, 12-10,12-11 ) 

2018) 
202/16 

Report 
interdi

sc iplina-

Potenziamento re di 

della attività di Area 

comunicazione vasta


Atti formali relativi 
del risch io i n 	 Esecuzione delle attività annuale di dell'atti

ASUR- all'attività di comuni-
sicurezza ali-	 comun icazione del rischio programma- vità an

34 Rilevazione cazione del rischio 	 NO NO NO 
mentare 	 ta dall'Autorità competente locale, per nuale di

ad hoc nell'ambito della si
(Reg.178/2002 	 ciascuna A.V., entro il31 dic 2017 comuni

curezza alimentare 
, al1.2 DGRJ\1 	 cazione f 
n. 1803 del del ri
09/12/2008) schio in 


sicurez
za ali

mentare 

MALAHIE % allevamenti con-

ANIMALI trollati sugli alleva-


Allevamenti bo- Allevamenti bovini 
TRASMISSIBl ment i bovini da con

35 	 vini controllati da controllare per 100% NO NO NO 
LI 	 trollare per TBC co

per TBC TBC
ALL'UOMO- me previsto dai piani 
rendicontazio- di risanamento 

I-- SIVA
ne dei 	 dati % allevamenti con-

VETINFO
validati entro trollati sugli alleva-
la data prevista menti bovini, ovini e Allevamenti delle Allevamenti delle 

36 	 dalla nota n. caprini da controllare tre specie con- tre specie da con- 100% NO NO NO 

DGSAF per BRC come previ- trollati per BRC trollare per BRC 

n.1618 del sto dai piani di risa
28/01/2013 namento 

ENCEFALOP % di capi bovini mor- Numero di bovi

SIVA-	 Numero totale dei
37 	 ATIE ti sottoposti al test ni morti testati ::0:85 % NO NO NO

VETINFO 	 bovini morti 
SPONGIFOR yer BSE sul totale per BSE 



38 

seduta del REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 2 OMARe 2017 L22J 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

2 
ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ___ 

MI degli anesi 
TRASMISSIBI 

r--- LI (TSE)
Reg.999/200 I 
e Nota DGSAF 
2832 del 12 
febbraio 2014 

% di capi ovini e 
caprini morti sonopo- N. capi ovini e 
sti al test per caprini morti 
TSE/Scrapie sul tota- sonoposti al test 
le degli anesi per TSE/Scrapie 
ogni specie 

PNR- PlANO 
NAZIONALE 
RESIDUI 
(farma
ci.sostanze 

39 
illecite e con
taminanti e 
loro residui 

SIVA
VETINFO 

% campioni effenuati 
sul totale dei campio
ni previsti dal PNR 

Campioni effet
tuati per il PNR 

negli alimenti 
di origine ani
male) - Decre
to legislativo 
15812006 
FlTOSANITA 
R1 SU 
ALIMENTI -
DM % campioni effenuati 
23/12/1992 sul totale dei previsti 

40 
(tabelle I e 2) 
controllo uftì
ciale di residui 

SIVA
VETINFO 

nell'ambito del pro
gramma di ricerca dei 
residui di fitosanitari 

N. campioni ef
fenuati 

di prodoni negli alimenti vegeta
fitosanitari li 
negli alimenti 
di origine ve
getale 

% Aziende e % Capi 

41 ANAGRAFI 
ZOOTECNlC 
HE disponibi

ovicaprini controllati 
sul totale dei controlli 
previsti per il sistema 
I&R (3% delle azien-

N. Aziende e N. 
Capi ovi-caprini 
controllati 

- lità del dato in 
BDN in tempo 
utile (29 feb-

SIVA
VETINFO 

de e 5% dei capi) 
% Aziende suinicole 
controllate sul totale 

braio) per dei controlli previsti N. aziende suini
42 l'Annual Re- per il sistema I&R - cole controllate 

port art . 8 comma 2, dlgs I&R 
200/2010 (I % azien
de) 

CONTROLLO % di ispezioni effet- N. di ispezioni 
SANITARIO tuate sul totale delle effenuate negli 

43 
SU 
ALIMENTI IN 

SIVA
VETINFO 

programmate negli 
esercizi di sommini

esercizi di som
ministrazione 

FASE DI stTazione (pubblica e (pubblica e col-
COMMERCIA colleniva) leniva) 

N. totale dei capi 
ovini e caprini 
morti 

Totale campioni 
previsti dal PNR 

N. totale campioni 
previsti 

N. totale aziende e 
N. totale capi ovi
caprini 

N. totale aziende 
suinicole 

N. totale di ispe
zioni programmate 
negli esercizi di 
somministrazione 
(pubblica e collet
tiva) 

~85% 

di ovini 
e ~ 70 
%di 

caprini 
morti e 
testati 

per 
scrapie. 
rispeno 

al valore 
aneso 

per cia
scuna 
specie 

~98 % 

~ 90% 

in lune 
le cate
gorie 

previste 
dal DM 

>3% 
delle 

aziende 
e>5% 
dei capi 

1% 

~ anno 
2013 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 
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LlZZAZIONE 
E 
SOMMrNIST 
RAZIONE -
somma dei 
valori delle 
percentuali di 
ispezioni a 
esercizi di 

44 

somministra
zione (pubbli
ca e collettiva) 
e campiona
mento presso 
esercizi di 
commercializ

% di campionamenti 
effettuati sul totale 
dei programmati ne
gli esercizi di com
mercial izzazione e di 
ristorazione 

N. campiona
menti effettuati 
negli esercizi di 
commercializza
zione e di risto
razione 

zazione e risto
razione (pub
blica e colletti
va) effettuati 
sul totale dei 
programmati
articol i 5 e 6 
del DPR 
14/07/95 
OGM - Reg. 
CE 1829/2003 

45 

e Reg. CE 
1830/2003
alimenti e 
mangimi gene-

SIVA-
VETrNFO 

% campioni eseguiti 
sul totale dei previsti 
dal Piano OGM 

N. campioni ese
guiti 

ticamente mo
dificati . 
PIANO 
SORVEGLlA 

46 

NZA MBV-
zone di produ
zione e stabu
lazione dei 
molluschi bi
valvi vivi ai 

SIVA-
VETrNFO 

% di aree di raccolta 
dei molluschi sotto-
poste a monitoraggio 
con la frequenza pre
vista 

Aree d i raccolta 
molluschi sotto-
poste a monito
raggio con fre
quenza previste 

sensi del Reg. 
CE 854/04 
SALMONELL 
OSI 
ZOONOTICH 
E- Reg. 

47 

2160/03 e 
s.m. i.; nota 
DGSA 3457
26/02/2010; 
nota DGSAF 
1618 n. del 

SIVA
VETTNFO 

% campionamenti sul 
totale dei campioni 
previsti dal "piano 
salmonellosi" in alle
vamento 

Campioni effet
tuati 

28/01/2013 e 
relativa regi
strazione dati 
nel SIS-BDN 

lPa9l 
~ 

delibera 

24 3 

N. totale di cam
pionamenti pro
grammati negli ~ anno 

NO NO NO
esercizi di com- 2013 
mercializzazione e 
di ristorazione 

, 

N. totale campioni ~95 % 
previsti dal Piano Piano NO NO NO 
OGM OGM 

Aree di raccolta 
100% NO NO NO

molluschi 

( 
Totale campioni 
previsti dal piano 100% NO NO NO 
salmonellosi 

l' 

Il 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
4 3 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ___ 

Atti 
formali 
adottati 
che de
finisco

no il 
pro

gramma 
di audit 

dell' 
ACLsu 
OSA. 

AUDIT SU 	 (II pro-
Atti formali che defi

OSA- controlli 	 gramma
ASUR- niscono il programma Adozione atti formali che definiscono 

ufficiali previ-	 deve 
48 Rilevazione annuale di audit il programma annuale di audit dell'Au- NO NO NO 

sti dai Reg. 	 com-
ad hoc dell'Autorità Compe- torità Competente Locale su OSA 

882/04 e Reg. 	 prendere
tente Locale su OSA. 

854/04 	 almeno 
i130% 
degli 

stabili
menti 

ricono
sciuti 

del set
tore latte 

e pro
dotti a 
base di 
latte) 

ASSISTENZA OSPEDALIERA - EMERGENZA URGENZA - TRASFUSIONALE 

Note su
Target Target

Target 	 Target criteri di
N. Su b-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO

ASUR 	 rNRCA valuta-
Ancona MNord 

zione 
Reporti-

Completamento della Reportistica da inviare alla P.F. Assi- stica 
Rilevazione riconversione dei p. l. stenza Ospedaliera, Emergenza- inviata

49 	 NO NO NO
ad hoc 	 ospedalieri in p.1. di Urgenza, Ricerca e Formazione entro il entro il 

cure intermedie 30/03/2017 30/03/2
OTTLMlZZAZ 017 

I--- IONE RETE 
Docu-

POST-
menta-

ACUZIE 
Reportistica da inviare alla P.F. Assi- zione

(DM 70/2015, Attivazione p.1. Cure 
stenza Ospedaliera, Emergenza- inviata

DGR 139/2016 Rilevazione Intermedie a gestione 
50 	 Urgenza, Ricerca e Formazione, atte- entro NO NO NO

eDGR ad hoc Medici Medicina 
stante lo stato di avanzamento relati- 31/07/2 

746/2016 - Generale 
vamente ai PL di CI previsti 017 e il

Ospedali di 
31 /01 /2 

Comunità / 
018 

I--- Cure Interme-
Reporti

die) 	 Completamento 
Reportistica da inviare alla P.F. Assi- stica

dell'attivazione di 
Rilevazione 	 stenza Ospedaliera, Emergenza- inviata 

51 Attività/Servizi pre-	 NO NO NO 
ad hoc 	 Urgenza, Ricerca e Formazione entro il entro il

visti negli Ospedali di 
30/03/2017 	 30/03/2 

Comunità 
017 

fNCREMENT + 7,4% +7,8% + 8,5% +7,8% 
O Potenziamento rico- (LDRG (LDRG (LDRG (LDRG Tolleranza 

PRODUZION veri chirurgici di alta (L DRG in R.O. 149, 2, 75, 2,75 , 149, del 10% (L DRG in R.O. 
52 EE Flusso SDO complessità in regime 2017) - (L DRG 	 303, 104, 105, 303 , sul Target 

2016)
CONTRASTO ordinario nei DRG in R.O. 2016) 481, 105, 110, 515 , (Tutti gli 
MOBILITA' specifici 541, 110, III , 569, Enti) 

PASSIVA 569, III, 149, 570) 
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520) 	 149, 303, 
303, 481, 
481, 515, 
515, 541 , 
541 , 544, 
544, 569, 
569, 570) 
570)r-- 

N° ricoveri chi-
Incremento comples- rurgici in regime N° totale ricoveri 

53 Flusso SDO sità ricoveri chirurgi- ordinario ad alta chirurgici in regi- >2016 >2016 >2016 >2016 
ci in regime ord inario complessità (Pe- me ordinario 

so DRG ~ 2) 
r-- 

(No ricoveri chi
rurgici ortopedici 
[MDC 8] e pre
stazioni ambula
toriali ortopedi- (No ricoveri chirur-

Potenziamento rico
che [Branca 19] gici ortopedici 

veri chirurgici e pre-
Flusso SDO 	 anno 20 17) - (No [MDC 8] e presta

54 stazioni ambulatoriali 	 >2016 >20 16 >2016 NO
/ File C 	 ricoveri chirurgi- zioni ambulatoriali 

relativi a specifiche 
ci ortoped ici ortopediche [Bran

attività 
[MDC 8] e pre- ca 19] anno 2016) 

stazioni ambula
toriali ortopedi
che [Branca 19] 

anno 2016) 


75° percentile della distribuzione degli 

Flusso intervalli di tempo tra ricezione chia-


Intervallo AJlanne
EMURfl18 	 mata da parte della centrale operativa e :o 18

55 Target dei mezzi di 	 NO NO NO
(Griglia 	 arrivo sul posto del primo mezzo di minuti

soccorso (minuti) 
LEA2017) soccorso di tutte le missioni durante 

l'anno 
-

Pazienti in PS Pazienti in PS conPronto Soccor % pazienti con codi-	 > 2016 
so 	 Flusso con codice giallo codice giallo (al

56 ce giallo visitati entro 	 ~ 80% ~90% ~60% NO (Tutti gli
EMURfl18 	 (al triage) visitati triage) visitati entro 

30 minuti 	 Enti)
entro 30 minuti e oltre 30 minuti 

r- 
Pazienti in PS Pazienti in PS con

% pazienti con codi-	 > 2016 
Flusso 	 con codice verde codice verde (al

57 ce verde visitati entro 	 ~80% ~ 70% ~ 70% NO (Tutti gli
EMURfl18 	 (al triage) visitati triage) visitati entro 

60 minuti 	 Enti)
entro 60 minuti e oltre 60 minuti 

% parti cesarei pri-

Flusso SDO mari sul totale dei 

(DM parti (esclusi i casi Numero dimis- Numero totale delle 

70/2015, con pregresso parto sioni con parto dimissioni per par-

Griglia LEA cesareo nei IO anni cesareo primario to con nessun pre-


Miglioramento 
2017, DM precedenti a partire (DRG 370, 371) gresso cesareo 	 Tolleranza

qualità clinica, 
58 21 /06/16 - dalla data di inizio nelle strutture (DRG 370 - 375) :0 15% NO NO NO del 15%

appropriatezza 
"Piani di del ricovero per parto con maternità di nelle strutture con 	 sul Target

ed efficienza 
rientro" di e quelli con diagnosi J livello o con maternità di llivel
cui art. I , d i nato morto) nelle numero parti < lo o con numero 

c.528, strutture con materni- 1000 parti < 1000 

L.2081l5) tà di II ivello o con 


numero parti < 1000 

~~ 
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% parti cesarei pri-

Flusso SOO mari sul totale dei 

(DM parti (esclusi i casi Numero dimis- Numero totale delle 

7012015, con pregresso parto sioni con parto dimissioni per par-

Griglia LEA cesareo nei IO anni cesareo primario to con nessun pre-


Tolleranza
2017,DM precedenti a partire (DRG 370, 37I) gresso cesareo 

del 20%
59 21/06/16 - dalla data di inizio nelle strutture (DRG 370 - 375) ~19% g5% ~25% NO 

sul Target
"Piani di del ricovero per parto con maternità di nelle strutture con 

(ASUR)
rientro" di e quelli con diagnosi Il livello o con maternità di li li-

cui art. I, di nato morto) nelle numero parti 2: vello o con numero 

c.528, strutture con materni- 1000 parti 2: 1000 

L.208/15) tà di Il livello o con 


numero parti> 1000 r--

Numero di parti in età gestazionale 
n. asso- n. asso-

Flusso % parti fortemente compresa tra le 22 e le 31 settimane 
luto ~ a luto ~ a

CEDAPIHS pre-termine avvenuti (estremi inclusi) avvenuti in punti na
60 12 parti NO 6 parti NO

P (Griglia in punti nascita senza scita (strutture e/o stabilimenti ospeda
preter- preter-

LEA 2017) UTIN lieri) senza PL di terapia intensiva neo-
mine mine

natale 

'--

N. Schede di
Dati CVPS Appropriatezza clini-

valutazione per
61 (DGR co-assistenziale oste- Totale parti cesarei 100% 100% 100% NO

tagl io cesareo
697/2015) tricia 

compilate 
-

Pazienti (età 
% pazienti (età 65+) 

65+) con diagno- Totale pazienti (età 2: Rispetto
con diagnosi princi-

Flusso SDO si principale di 65+) con diagnosi ai valori
pale di frattura del > > >

62 (Griglia LEA frattura del collo principale di frattu- NO del Target
collo del femore ope- 58,72% 66,47% 76.94%

2017) del femore opera- ra del collo del fe- (Tutti gli
rati entro 2 giornate 

ti entro 2 gioma- more Enti)
in regime ordinario 

te 

-
Rapporto tra ricoveri 
attribuiti a DRG ad Ricoveri attribui-

Ricoveri attribuiti a 
alto rischio di inap- ti a DRG ad alto 

DRG non a rischio 
propriatezza (alleg. B rischio di inap-

Flusso SDO di inappropriatezza
Patto per la Salute propriatezza (al- < Valore < Valore < Valore < Valore 

63 (Griglia LEA (alleg. B Patto per 
20 I 0-20 12) e ricoveri leg. B Patto per 2016 2016 2016 2016

2017) la Salute 20 I 0
attribuiti a DRG non la Salute 20 10

2012) in regime
a rischio di inappro- 2012) in regime 

ordinario
priatezza in regime ordinario 

ordinario 


f--- 

% ricoveri con DRG N. dimissioni 
N. complessivo di

chirurgico in regime con DRG chirur-
Flusso SDO dimissioni in regi

ordinario sul totale gico in regime
(Patto per la me ordinario 2: Valore 2: Valore 2: Valore 2: Valore

64 dei ricoveri ordinari ordinario (esclusi 
Salute 20 I0- (esclusi DRG ad 2016 2016 2016 2016

(esclusi DRG ad alto DRG ad alto ri
2012) alto rischio di

rischio di inappro- schio di inappro
inappropriatezza)

priatezza) priatezza) 

,----
Flusso SDO % Ricoveri in OH ~ Rispetto

Ricoveri in OH
(Patto per la medico diagnosti- Ricoveri in OH < < < ai valori

65 medico diagno- <1.17
Salute 20 10- ci/ricoveri in OH medico 33.04% 48.60% 33.03% del Target

stici
2012) medico (INRCA) 

r--
Flusso SDO Dimessi da re
(Patto per la % DRG Medici da Dimessi da reparti <

66 parti chirurgici 
< < 

< 7.27% 
Salute 2010- reparti chirurgici chirurgici 22.56% 22.96% 24.66% 

con DRG medici
2012)

f--- 
Flusso SDO Tolleranza

Ricoveri medici 
(Patto per la % Ricoveri medici Ricoveri medici 2: del 15%

67 oltresoglia 2: 65 <5.12% < 5.92% <4.51% <4.51%
Salute 20 I0- oltresoglia 2: 65 anni 65 anni sul Target

anni
2012) (AO 

http:diagno-<1.17
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MNord) 

r- Tolleranza 
Flusso SDO Degenza pre-	 del 20% 
(Patto per la Degenza media pre-	 Dimessi con inter

68 	 operatoria inter- :S 1.30 :S 1.85 :S 1.43 :S 1.81 sul Target
Salute 20 I 0- operatoria 	 venti chirurgici 

venti chirurgici 	 (AO
2012) MNord) 

r-

Numero ricoveri 

Flusso SDO di riabilitazione 


Totale ricoveri di < Valore 	 < Valore 
69 (Questiona- inappropriati 	 NO NO

riabilitazione 2016 	 2016 
rio LE A) 	 (Dec. 8/RAO/ 16 


e 12IRAO/ 16) 


r----- Garant ire appropria
tella ed efficienza 

Numero ricoverinelle prestazioni di 
di riabili tazionericovero ospedal iero 
appropriati (Dec. per la ri abilitazione 
8/RAO/ 16 e Numero totale di 

Flusso SDO 12IRAO/ 16) con giornate di degenza < Valore 	 < Valore 
70 (Questiona-	 NO NO

giornate di de- ricoveri di riabili- 2016 	 2016 
rio LEA) genza potenzial- taz ione 

mente inefficien
ti (oltre soglia 
DGR 709/ 14) 

f--	 W episodi di < Valore < Valore 
< Valore :S Rispetto

IMA, in cui il pz. 	 100% 2016 2016
Infarto Miocardico 	 20 16 ai valori 

risulta deceduto 	 Stabili- per per cia 
71 	 Acuto: mortalità a 30 W episodi di IMA per del Target 

entro 30 gg da 	 menti < "Umber- scun 
eo 	 "POR (Tutti gli00 

data ri covero 	 12% to J - stabili- Ancona" Enti) 
indice 	 Lancis i" mento- :S 9% 
N° ricoveri con per 
dia. princ. di :S 6% "S.Salva < Valore :S Rispetto 

Scompenso cardiaco scompenso car- N° ri coveri con dia. 
100% 

per tore"; < 2016 ai valori
Stabili

72 	 congestizio: mortalità diaco in cui il pz. princ. di scompen- "Umber- Valore per del Target
menti < 

a 30 gg ri sulti deceduto so cardiaco 	 to I - 20 16 "POR (ASUR,
14% 

Flusso SDO entro 3 O gg da Lan cisi" per Ancona" INRCA) 

(DM data ricovero "S .Croc 
e" 	 r21106/1 6 r---- 

"Piani di N° ricoveri con 

rientro" di in\. di riparazio
cui art. I, ne di aneurisma 
 N° ri coveri con in\. :S 1% 

c.528, Riparazione aneuri- non rotto 	 S 1% 
di riparazi one di per 

L.208/ 15) sma non rotto aorta dell ' aorta addo-	 per 
73 	 aneurisma non rot- NO "Umber- NO 

addominale: mortalità minale, in cui il 	 "S .Salva 
to dell' aorta addo- to I 

a 30 gg pz. risulta dece-	 tore"
minale 	 Lancisi"

duto entro 30 gg 
da data interven
to 

r- N° ricoveri con 

dia. princ. ictus :S 8% :S 10%


100% 	 S 10% S Rispetto 
ischemico in cui N° ricoveri con dia. per per cia-

Ictus ischemico: mor-	 Stabili- per ai valori 
74 	 ii pz. risulti de- princ. ictus ische- "Umber- scun 

tal ità a 30 gg 	 menti < "POR del Target 
ceduto entro 30 mico 	 to J - stabili 

16% 	 Ancona" (ASUR) 
gg da data rico- Lan cisi·' mento 
vero 
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N° ricoveri con 

75 
Int. TM cerebrale 
(craniotomia): morta
lità a 30 gg 

dia. di tumore 
cerebrale ed in!. 
di craniotomia in 
cui il pz. risulti 
deceduto entro 
30 gg da data 

N° ricoveri con dia. 
di tumore cerebrale 
ed in!. di cranioto
mia 

NO 

< Valore 
2016 
per 

"Umber
to I -

Lancisi" 

< Valore 
2016 
per 

"S.Salva 
tore" 

NO 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(Tutti gli 

Enti) 

f--

76 
BPCO riacutizzata: 
mortalità a 30 gg 

intervento 

N° ricoveri indi
ce per BPCO 
riacutizzata in 
cui il pz. risulti 
deceduto entro 
30 gg da data 
ricovero 

N° ricoveri indice 
per BPCO riacutiz
zata 

100% 
Stabili
menti < 

16% 

< Valore 
2016 
per 

"Umber
to [-

Lancisi" 

< Valore 
2016 
per 

"S. Salva 
toretl~ < 
12% per 
"S.Croc 

e" 

< Valore 
2016 
per 

"POR 
Ancona" 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(Tutti gli 

Enti) 

-

77 

In!. TM mammella: 
% nuovi in!. di rese
zione entro 120 gg da 
in!. conservativo 

N° ricoveri con 
nuovo in!. di 
resezione entro 
120 gg da int. 
TM mammella 

N° ricoveri con 
nuovo in!. di rese
zione per in!. TM 
mammella 

100% 
Stabili
menti < 

18% 

< Valore 
2016 
per 

"Umber
to I -

Lancisi" 

< 12% 
per 

"S.Croc 
e" 

NO 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(Tutti gli 

Enti) 
r--

N° ricoveri con 

78 
In!. TM polmone: 
mortai ità a 30 gg 

in!. di asporta
zione TM pol
monare, in cui il 
pz. risulta dece
duto entro 30 gg 
da data interven-

N° ricoveri con in!. 
di asportazione TM 
polmonare 

100% 
Stabili
menti :S 
0,5% 

:S 0.5% 
per 

"Umber
to I -

Lancisi" 

NO NO 

- to 
N° ricoveri con 

79 
In!. TM stomaco: 
mortalità a 30 gg 

in!. di asporta
zione TM gastri
co, in cui il pz. 
risulta deceduto 
entro 30 gg da 

N° ricoveri con in!. 
di asportazione TM 
gastrico 

100% 
Stabili
menti :S 
Valore 
2016 

:S4% 
per 

"Umber
to 1

Lancisi" 

< 7% 
per 

"S.Salva 
tore" 

NO 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(AO 

MNord) 

- data intervento 
N° ricoveri con 

80 
In!. TM colon: m orta
lità a 30 gg 

in!. di asporta
zione TM colon, 
in cui il pz. risul
ta deceduto entro 
30 gg da data 

N° ricoveri con int. 
di asportazione TM 
colon 

100% 
Stabili
menti < 

8% 

:S 3% 
per 

"Umber
to 1

Lancisi" 

:S 3% 
per 

"S . Salva 
tore" 

< Valore 
2016 
per 

"POR 
Ancona" 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(ASUR, 
INRCA) 

intervento r---
N° ricoveri per 
parto naturale :S 0,2% 

81 
Parto naturale: % 
complicanze 

con almeno una 
complicanza 
materna grave 
nel corso del 
ricovero o in 
ricoveri succes
sivi entro 42 gg 

N° totale ricoveri 
per pano naturale 

100% 
Stabili
menti < 
Valore 
2016 

< Valore 
2016 

per "Sa
lesi" 

per 
"S.Salva 
tore"; < 
Valore 
2016 
per 

"S.Croc 

NO 

:S Rispetto 
ai valori 

del Target 
(ASUR, 

AOU An
cona) 

da data ammis e" 
sione per parto 
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N° ricoveri per 
< Valore 

82 
Parto cesareo: % 
complicanze 

parto cesareo con 
almeno una 
complicanza 
materna grave 
nel corso del 
ricovero o in 
ricoveri succes-

N° totale ricoveri 
per parto cesareo 

100% 
Stabili
menti ~ 

Valore 
2016 

< Valore 
2016 

per "Sa
lesi" 

2016 
per 

"S. Salva 
lore"; < 
Valore 
2016 

NO 

~ Rispetto 
ai valori 

del Target 
(AOU 

Ancona, 
AO 

sivi entro 42 gg 
da data ammis
sione per parto 

per 
"S.Croc 

e" 

MNord) 

r

83 
Frattura tibia e pero
ne: Tempo mediano 
attesa per int . 

T. attesa mediano da ricovero a in!. per 
frattura della tibia e/o della tìbula 

NO 

< Valore 
2016 
per 

"Umber
to I -

Lancisi" 

~4 gg 
per 

"S. Salva 
tore" 

NO 

~ Rispetto 
ai valori 

del Target 
(AOU 

Ancona) 

Flusso SDO 
(DM 

84 

70/2015 , 
DM 
21 /06/16 -
"Piani di 
rientro" di 
cui art . I , 

Proporzione di cole-
cistectomie laparo
scopiche eseguile in 
U.O. con volumi di 
attività> 100 inter
venti annui 

Numero ricoveri 
per co lecistecto- Numero totale ri 
mia laparoscopi - coveri per coleci
ca in reparti con stectomie laparo
volumi di attività scopiche 
> 100 casi annui 

> 80% 
(inclusi 
privati 

accredi
tat i) 

> 95% >98% NO 

c.528, 

- L.208/ 15) 
Flusso SDO 

85 

MIGLlORAM 

(DM 
70/2015, 
DM 
21 /06/ 16 
"Piani di 
rientro" di 
cui art. I , 
c.528, 

% paz ienti sottopos ti 
ad intervento di cole-
cistectomia laparo
scopica con degenza 
post-operatoria infe
riore a 3 giorni 

Pazienti con in
tervento di co le-
cistectomia lapa
roscopi ca e de
genza post
operatoria <3 
giorni 

Totale pazienti 
sottoposti a co leci
stectomia laparo
scopica 

>70% >70% >70% NO 

f--- ENTO 
QUALITA' 

L.208/15) 
Flusso SDO 

86 

Applicazione 
DGR 
159/2016 AI
lua=ione DM 
70/2016- vo
lumi/esili 

(DM 
7012015, 
DM 
21 /06116 -
"Piani di 
rientro" di 
cui art . I , 
c.528, 

Proporzione di inter
venti per tumore 
della mammella ese
gui ti in U.O. con vo
lumi di attività> 150 
interventi annui 

Numero di rico
veri per interven
lo tumore mam
meli a in reparti 
con volume di 
attività > 150 
casi annui 

Numero totale ri
coveri per interven
ti per tumore 
mammella 

97% 
inclusi 
privati 

accredi
tati 

97% 97% NO 

r L.208/ 15 ) 

Numero di inter-
Proporzione di inter venti per frattura 100% 

Flusso SDO venti per frattura del del fem ore ese- Numero totale ri inclusi 

87 (DM femore eseguiti in guiti in reparti coveri per frattura privati 100% 100% NO 
70/2015) U.O. con volumi > 75 con volume di del fem ore accredi

casi annui attività> 75 cas i tati 
annui 

r

88 
Flusso SDO 
(DM 
70/2015) 

Proporzione di rico
veri per infarto mio
cardico acuto ese
guiti in stabiliment i 
ospedalieri con vo
lumi > I 00 casi annui 

Numero di rico
veri per infarto 
miocardi co acuto 
eseguiti in stab i
limenti ospeda
lieri con volumi 
> 100 casi annui 

Numero totale ri
coveri per infarto 
miocardico acuto 

95% 
inclusi 
privati 

accredi
tati 

95% 100% 95% 

Tolleranza 
del 5% sul 

Target 
(AO 

MNord) 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ___ 

89 
Flusso SDO 
(DM 
70/2015) 

Proporzione di inter
venti per by pass aor
lo-coronarico ese
guiti in V.O. con vo
lumi > 200 casi an
nui 

Numero di inter
venti per by pass 
aorlo
coronarico ese
guiti in reparti 
con volumi> 
200 casi annui 

Numero totale ri
coveri per by pass 
aorlo-coronarico 

NO 100% NO NO 

r---
Flusso SDO 

90 

(DM 
70/2015, 
DM 
2 1/06/16 
"Piani di 
rientro" di 
cui art. I, 
c.528, 

Mortalità a 30 giorni 
(aggiustata per gravi-
là) per intervento di 
by pass aorto
coronarico isolato 

Numero di de
cessi a 30 giorni 
in seguito a in
tervento di by 
pass aorto
coronarico iso-
Ialo 

Numero totale ri
coveri per by pass 
aorto-coronarico 

NO :02015 NO NO 

,---
L.208/15) 

Tolleranza 
del 10% 

91 
Flusso SDO 
(DM 
70/2015) 

Proporzione di rico
veri per PTCA ese
guiti in stabilimenti 
ospedal ieri con vo
lumi > 250 casi annui 

Numero di rico
veri per PTCA 
eseguiti in stabi
limenti ospeda
lieri con volumi 
> 250 casi annui 

Numero totale ri
coveri per PTCA 

100% 100% 100% NO 

sul Target 
(ASUR, 

AOV An
cona) 

Tolleranza 
del 30% 

sul Target 
(AO 

- MNord) 

92 
Flusso SDO 
(DM 
70/2015) 

Proporzione di rico
veri per PTeA prima
rie in STEMI eseguiti 
in stabilimenti ospe
dalieri con volumi> 
250 casi annui totali 

Numero di rico
veri per PTCA 
primarie in 
STEMI eseguiti 
in stabilimenti 
ospedalieri con 
volumi > 250 
casi annui totali 

Numero totale ri
coveri per PTeA 
totali eseguiti in 
stabilimenti ospe
dalieri con volumi 
> 250 casi annui 
totali 

>30% 
~va1201 

6 
~va1201 

6 
NO 

r----
Flusso SDO 
(PNE· 
proxyDM 

93 

70/2015, 
DM 
21/06/16 
"Piani di 
rientro" di 

% di IMA trattati con 
PTeA entro 2 gg 

Numero di rico
veri di iMA con 
PTeA eseguita 
entro 2 giorni 

Numero totale di 
ricoveri per [MA 

> 30% 
inclusi 
privati 

accredi
tati 

> 
47.62% 

> 
49.63% 

>30% o 
assenza 
PTeA 

cui arti, 
c.528, 

r-- U08/15) 

Numero di de

94 

Flusso SDO 
(DM 
7012015, 
DM 
21 /06/ 16 -
"Piani di 
rientro" di 
cui art. I, 
c.528, 
U08115) 

Mortalità a 30 giorni 
(aggiustata per gravi-
là) per intervento di 
valvuloplastica o 
sostituzione di val
vola isolata (escl. 
Protesi valvolari 
trans femoral i e tran
sapicali-T A VI) 

cessi a 30 giorni 
in seguito a in
tervento di val
vuloplastica o 
sostituzione di 
valvola isolata 
(escI. Protesi 
valvolari 
transfemorali e 
transapicali-

Numero totale ri
coveri intervento di 
valvuloplastica o 
sostituzione di 
valvola isolata 
(esci. Protesi valvo
lari transfemorali e 
transapicali-T A VI) 

NO gOl5 NO NO 

TAVI) 
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Documen

95 

Obiettivi 
Prioritari di 
rilievo Nazio
naie 

Rilevazione 
ad hoc 

Produzione e invio di 
reponistica attestante 
la rendicontazione 
analitica su singolo 
progetto 

Documentazione inviata alla P.F. Assi
stenza Ospedaliera, Emergenza-
Urgenza, Ricerca e Formazione entro 
30/04/2018 

Docu
menta
zione 
inviata 
entro il 
30/04/2 

018 

Docu
menta
zione 

inviata 
entro il 
30/04/2 

018 

Docu
menta
zione 
inviata 
entro il 
30/04/2 

018 

Docu
menta
zione 

inviata 
entro il 
30/04/2 

018 

tazione 
inviata 

entro l'a
dozione 

del Bilan
cio d'Eser
cizio 2017 
(Tutti gli 

Enti) 

Progetto Re- Docu- Docu- Docu- Docu
gione Marche menta- menta- menta- menta
"Refe felema- Produzione e invio di Documentazione inviata alla P.F. Assi zione zione zione zione 

96 
fica per la Ge-
Sfione delle 
sindromi co-

Rilevazione 
ad hoc 

reponistica attestante 
lo stato di avanza
mento delle attività 

stenza Ospedaliera, Emergenza-
Urgenza, Ricerca e Formazione a ca
denza semestrale: entro 31 /07/2017 ed 

inviata 
entro 

31 /07/2 

inviata 
entro 

3110712 

inviata 
entro 

31 /07/2 

inviata 
entro 

3110712 
ronariche acu inerenti il progetto entro i131 /0 1/20 18 017 e il 017 e il 017 e il 017 e il 
fe " (DGR 31 /01 /2 31 /01 /2 31 /01 /2 31 /0112 
1282/2016) 018 018 018 018 

Docu- Docu- Docu- Docu

97 

Strategia delle 
Aree Interne 
"Basso Ap
pennino Pesa
rese e Anco
netano" (DGR 
954/2016) 

Rilevazione 
ad hoc 

Produzione e invio di 
reponistica attestante 
lo stato di avanza
mento delle attività 
inerenti ogni singolo 
progetto 

Documentazione inviata alla P.F. Assi
stenza Ospedaliera, Emergenza-
Urgenza, Ricerca e Formazione a ca
denza semestrale: entro 31 /0 7/2017 ed 
entro il 31/0 I /20 18 

menta
zione 
inviata 
entro 

31 /0712 
017 e il 
31 /0 1/2 

menta
zione 

inviata 
entro 

31/0712 
017 e il 
31 /01 /2 

menta
zione 
inviata 
entro 

31 /0712 
017 e il 
31/01/2 

menta
zione 
inviata 
entro 

31/0712 
017 e il 
31 /01/2 

018 018 018 018 
Docu- Docu- Docu- Docu

98 

OTIIMIZZAZ 
IONE DELLA 
PRESA IN 
CARlCO 

Rilevazione 
ad hoc 

Presa in carico con 
prescrizione, prenota
zione e disponibilità 
di slot dedicati per 
pazienti oncologici in 
tutte le strutture che 
trattano pazienti neo
plastici (per le presta
zioni da erogare entro 
i 12 mesi successivi) 

Documentazione inviata alla P.F. Assi
stenza Ospedaliera, Emergenza-
Urgenza, Ricerca e Formazione atte
stante l'avvenuta presa in carico con 
prescrizione, prenotazione e l'attivazio
ne di slot dedicati per TUTTI pazienti 
con patologia oncologica nel 100% 
delle strutture che trattano pazienti 
neoplastici per A2JAV 

menta
zione 
inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
sette m
bre, di
cembre 

menta
zione 
inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem
bre, di
cembre 

menta
zione 
inviata 
trime-
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem
bre, di
cembre 

menta
zione 
inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem
bre, di
cembre 

2017) 2017) 2017) 2017) 

Completezza della Numero delle 

99 

r-
OTIIMIZZAZ 
IONE 
OFFERTA 

File C 

compilazione della 
ricetta per tipologia 
accesso/classe priori-
là per le. prestazioni 
previste dal PNGLA 

prestazioni ri -
chieste con indi
cazione della 
tipologia acces
so/classe priorità 

N. totale delle ri
chieste di presta
zioni 

>90% 

Docu-

NO 

Docu-

NO 

Docu-

NO 

Docu-

AMBULATO menta- menta- menta- menta-

RlALE zione zione zione zione 

100 

Applicazione 
DGR 
80812015 
Tempi di affe
sa 

Rilevazione 
ad hoc 

Produzione reponi
stica dell'avvenuta 
attivazione di ambu
latori aggiuntivi av
viati con il fondo 5% 
ALPI 

Documentazione inviata alla P.F. Assi
stenza Ospedaliera, Emergenza-
Urgenza, Ricerca e Formazione atte
stante l'avvenuta attivazione di almeno 
I agenda differenziata per almeno 5 
prestazioni critiche, per A2JAV, sotto-
poste a monitoragg io 

inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem

inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem

inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
gi ugno, 
settem

inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem

bre, di bre, di bre, di bre, di
cembre cembre cembre cembre 
2017) 2017) 2017) 2017) 

~ 
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Disponibilità di slot 
dedicati in agende di Produzione reportistica da inviare alla 
neurologia (solo P. F. Assistenza Ospedaliera, Emergen
fNRCA), diabetolo- za-Urgenza, Ricerca e Formazione at-

Rilevazione
101 	 gia, nefrologia, car- testante la disponibilità di agende per

ad hoc 
diologia per la presa la presa in carico nelle discipline prev i-
in carico d i pazienti ste nel 100% delle strutture eroganti 
cronici sottoposti a per AzJAV 
follow up 

r- 

Questionario LEA: 
garanzia del rispetto Numero presta-
dei tempi di attesa zioni garantite 
per le prestazioni: 	 Numero totale di

entro i tem p i 
102 	 - visita oculistica, prestazioni per

previsti per la 
ortopedica, cardiolo-	 classe di priorità B 

classe di priorità
gica; B 

File C 	 - mammografia; 
- TAC torace; 
- ecocolordoppler 
tronchi sovraaortici ; 
- ecografi a ostetrico 

r---	 ginecologica; 
Numero presta

- RMN colonna ver
zioni garantite 

tebrale. 	 Numero totale di
entro i tempi 

103 	 prestazioni per
previsti per la 

classe d i priorità D 
classe di priorità 
D r- 
N umero presta
zioni garantite 

Numero totale di
entro i tempi 

104 	 prestazioni per
previsti per la 

classe di priorità B 
classe di priorità 

Garanzia del rispetto B (IOgg) 
r---  dei Tempi di Attesa 

per le altre prime Numero presta-File C 
visite ed esami stru- zioni garantite 
mentali monitorizzate entro i tempi 

Numero totale didal PNGLA previsti per la
105 	 prestazioni per

classe di priorità 
classe di priorità D 

D (30 gg visite; 
60 gg prestazioni 
strumentali) 

N° pazienti con 
ictus ischemico 

MONlTORAG 
(lCD9-CM N° totale pazienti 

GIOPDTA 
% pazienti con ictus (433.XI e con ictus ischemico 

Attuazione
106 Flusso SDO ischemico sottoposti 434XI) o (436)) (ICD9-CM 

DGR 987/16 
a trombolisi e.v. sottoposti a (433 .XI e 434.x1 ) 

Ictus infase 
trombolisi e.v. 0(436))

acuta 
(ICD9-CM 99.10 
09920) 

MONITORAG Produzione di repor-
N° pazienti con

GIOPDTA Rilevazione tistica indicante 	 N° totale pazienti 
107 	 centralizzazione

Attuazione ad hoc l'efficacia del percor-	 trauma maggiore 
primaria al CTS

DGR 988/16 	 so 

Docu
menta
zione 
inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem
bre, di
cembre 
2017) 

>90% 

>90% 

>90% 

>90% 

>2016 

>2016 

Docu
menta
zione 
inviata 
trime
stral
mente 

(marzo, 
giugno, 
settem
bre, di
cembre 
2017) 

>90% 

>90% 

>90% 

>90% 

>2016 

NO 

Docu- Docu
menta- menta
zione zione 
inviata inviata 
trime- trime
stral- stral
mente mente 

(marzo, (marzo, 
giugno, giugno, 
settem- settem
bre, di- bre, di
cembre cembre 
2017) 2017) 

>90% >90% 

>90% >90% 

>90% >90% 

>90% >90% 

>2016 >2016 

NO NO 
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Trauma grave N° pazienti con 
centralizzazione N° totale pazienti 

108 	 >2016 NO >2016 NO 
secondaria al trauma maggiore 
CTS 

I-- 

N° pazienti con 
decentralizzazio- N° totale pazienti 

109 	 >2016 NO >2016 >2016 
ne secondaria al trauma maggiore 
CTS 

'----- 
N° pz con trauma

Efficacia della presa 	 N° totale dei pa-
Flusso 	 maggiore con 

liO 	 in carico pre- zienti trauma mag- <2016 <2016 <2016 NO
EMUR 	 cod . NERO o

ospedal iera 	 giare
deceduti in PS 

% Accenamenti di 
N° accertamenti 

morte con criteri neu-	 N° decessi per le
di morte con

rologici (M E) su de-	 sione cerebrale 
Rilevazione 	 criteri neurologi-

III 	 cessi per lesione ce- acuta (DACL) nei ~ 25% ~ 50% ~ 50% NOad hoc 	 ci (ME) nei re
rebrale acuta (DACL) 	 repart i di Rianima-

parti di Rianima-
nei reparti di Rian i-	 zione

zione
mazione-
% di donatori di cor- N° donatori pro-

PRELIEVO 
nee procurati : Con- curati di cornee N° decessi total i

ORGANI E 
Rilevazione 	 sensi ottenuti e pro- (consensi ottenu- (esclusi i procedi

112 TESSUTI 	 ~ 5% ~ 5% ? 5% NO
ad hoc 	 cedimenti donazione ti e procedimenti menti a cassa aper

cornee avviati sui donazione cornee tal 

decessi total i avviati)


I-- 
< 5% < 5% < 5% 

Tolleranza 
rispetto rispetto rispetto 

Rilevazione 	 % Oppos izioni su N° accertamenti di del 10%
113 	 N° opposizioni a media a media a media NO

ad hoc 	 accertamenti di morte morte sul Target
naziona- naziona- naziona

(ASUR)
le le le 

<
< 2,33% 

23,50%
(Escluso 

Flusso SDO E prestazioni ad 	 (Incluso 
CHIRURGIA % prestazioni ad alto 	 Totale prestazioni stabili

-File C alto rischio di 	 stabili
114 AMBULATO rischio di non appro-	 in DS e ambulato- mento di < 0,15% < 1,48% 

(DGR inappropriatezza 	 mento di
RlALE priatezza in DS 	 riali Osimo

709/14) in DS 	 Osimo
(DGR 

(DGR
88511 6) 

885/ 16) 

ATTIVIT A' TRASFUSIONALE - Target DIRMT / ASUR 

Note su 
criteri di

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target DIRMT Target ASUR 
valuta
zione 

Piano d i produzione 
115 regionale 2017 - San- Produzione sangue intero anno 2017 > 76.000 NO 

gue Intero 
f------ Piano di pro-

Centro Na- Piano di produzione 	 Tolleranza
duzione regio

116 zionale San- regionale 2017 - PIa- Produzione plasmaferesi anno 2017 > 23 .261 NO del 7,5% 
naie 2017

gue smaferesi 	 sul Targetr-- Sangue e Pia
(SISTRA)

sma Piano di produzione Produzione Rossi-pl asma + Altri emo- Tolleranza 
11 7 regionale 2017 - Mul- componenti (PLT, PLPLT, ecc.) anno > 3.271 NO del 20% 

ticomponent 2017 sul Target 

118 Plasma Frazionato Kg Produzione plasma frazionato Kg > 32.000 NO 
r-- Piano di lavo-

Albumina 20% 50 mI
119 razione indu-	 Produzione albumina 20% 50 mi flac > 76.000 NO

Report CNS 	 flacr-- striale 2017 
- Kedrion 

120 Produzione Ig Vena 5 g flac Produzione ig vena 5 g flac > 23.000 NO 
- fannaci Fattore VIII 1000 UI

121 	 Produzione fattore Vili 1000 U I flac > 1.100 NO
flac 
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Fattore IX 1000 UI
122 Produzione fattore IX 1000 Ul flac > 620 NO

flac 
r---- 

Complesso Protrom- Produzione complesso protrombinico 
123 > 1.600 NO

binico 500 UI flac 500 UI flac 
r 

124 AT III UI tlac Produzione AT III Ulllac > 3.000 NO 
'--

Plasma di Grado Far- Produzione plasma di grado farmaceu
125 > 10.000 NO 

maceutico sacche tico sacche 

VI Corso di formazio
ne per Medici ed In- Effettuazione VI Corso di formazione 


126 fermieri per la raccol- per Medici ed Infermieri per la raccolta Effettuazione corso NO

Aggiornamento 

ta di sangue intero e di sangue intero e plasma in aferesi 
percorsi forma-

plasma in aferesi 
- ti vi e adegua- Rilevazione 

Retraining per il per-
mento dei mo- ad hoc 

sonale (medici e oste- Effettuazione retraining per il persona
delli organizza

triche Ostetricia) + le (medici e ostetriche Ostetricia) + Effettuazione re
127 tivi NO

(medici e tecnici tra- (medici e tecnici trasfusionisti) per la training 
sfusionisti) per la rac- raccolta SCO 
colta SCO 
Campagne promozio
nali sulla donazione Implementazione delle campagne pro- Implementazione 

128 del sangue e del pia- mozionali sulla donazione del sangue e delle campagne NO 

sma in collaborazione del plasma in collaborazione con AVIS promozionali 


Potenziamento Rilevazione con AVIS 
-
dell 'offerta ad hoc Reportistica da inviare alla P.F. Assi-

Incremento raccolta 
stenza Ospedaliera, Emergenza- Documentazione

associativa (DGR 
129 Urgenza, Ricerca e Formazione, atte- NO inviata entro il

736/2016) in collabo
stante il potenziamento della raccolta 3 I/O 1/20 18

razione col l 'AVIS 
associativa su ciascuna AV 


Rinnovo certi-

Superamento verifica 

ficazione ISO Effettuazione proced imenti per supe-
Rilevazione e ottenimento certifi- Effettuazione pro

130 9001-2015 ramento veri fica e ottenimento certifi- NO
ad hoc cazione e accredita- cedimenti

Rinnovo ac- cazione e accreditamento 
mento 

creditamento 

ASSISTENZA TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Note su 

Target Target
Target Target criteri diN, Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO
ASUR fNRCA valuta-

Ancooa MNord 
zione 

F ormai i zzazione e 
attivazione effetti va Numero U.O Numero U.O. SeS

131 100% NO NO NO
delle O.U. SeS entro SeS attivate previste (\ 3) 
il 30/612017 

Operatività 

,--- dell'organizza
zione dell'inte- DGR 110/ 15 Adesione al percorso 
grazione socia- DGR 111/15 di monitoraggio pe
le e sanitaria riodico dell'applica-

Per ogni periodo 
nei territori zione delle 

monitorato:
DD.GG .RR. 110/ 15 e 

Numero Que- Numero Questiona 
132 I I I115 secondo la 100% NO NO NO

stionari corret- ri previsti (\3 )
tempistica concordata 

tan1ente compila-
nel Gruppo regionale 

ti pervenuti
di cui ai Decreti 

3 l/SAN 2016 e 

62/SAN 2016 


http:DD.GG.RR
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Acquisire stabilmente 
l, 

133 
DGR 
1331 / 14 
DGR 289/ 15 

i dati che garantisca
no il monitoraggio 
dei costi 
dell'assistenza resi
denziale e semiresi
denziale distinti per 
tipologia di destinata
ri e tipologie di pre-

Report trimestrali attestanti l'inseri
mento completo di tutte le prestazioni 
residenziali e semiresidenziali (con i 
Codici ORPS) di competenza 
nell 'applicativo di gestione del listino 
multiplo per coppie prodotto/fornitore 
del sistema AREAS AMC 

100% NO NO NO 
Tolleranza 

del 10% 
sul Target 

- stazioni 
Individuazione strut
ture residenziali di 

Assistenza cui al secondo step 
residenziale e della DGR 1013/ 14, 
semiresiden- DGR esclusa la residenzia

ziale 1013/ 14 Iità per minori e gio
134 Completa- vani della salute men- Report entro 31 /1 2/2017 100% NO NO NO 

mento se tale, così come speci
condo step ficato dalla lettera 

ASUR pro!. 3301 del 
30/1 /17 e attivazione 
delle convenzioni 

f--
DGR 

collegate 

1013/14 Attivazione di 5 Case 
135 Completa- della Salute di tipo A Report entro 31/1 2/2017 100% NO NO NO 

mento se (una per Area Vasta) 
condo step 

C onvenziona
menti strutture Trasmissione completa degli atti di 100% 

136 
extra ospeda-
Iiere residen-

Dgr 
1331 /2014 

Atti di convenziona
mento 

convenzionamento dell' ASUR per 
l' anno 2017 divisi per tipologia di 

delle 
conven-

NO NO NO 

ziali e semire struttura di cui alla DG R 133 1/2014 zioni 
sidenziali 

L. 405/ 1975 Attivazione Cartella 
137 Consultorio Del. Amm. Infonnatizzata Con- Numero di Cartelle Attivate 100% NO NO NO 

n. 202/ 1998 sul tori aie (Lotto 4) 
100% 

138 

Disturbi dei 
Comportamen
to Alimentare 
DGR 247/2015 
e 1540/2016 

Rilevazione 
ad hoc 

Attivazione ambula
tori per disturbi com
portamento al imenta
re 

Numero di ambulatori attivati 

ambula
tori pre
vis ti da 
DGR 

1540/20 

NO NO NO 

16 
valuta
zione e 
costante 
monito
raggio 

di tutti i 
pazienti 

definizione dei criteri afferenti 

139 
Demen
za!Alzheimer 
Residenziale 

fluss o 
FARIRUGIII 
- DGR 
1331 /2 014 

di inclusio
ne/esclusione nei 
setting RlD ed R3.1 
di cui alla dgr 

Documentazione inviata alla PF Assi
stenza territoriale 

ai livelli 
assiten

zial i 
codifi-

NO NO NO 
i 

1331/2014 cati co
meRlO 
e R3 .1 
dei cui 

alla 
DGR 

1331 /20 
14 
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valuta
zione e 
costante 
monito
raggio 

di tuni i 

140 

Demen
za/Alzheimer 
Semi Residen
ziale 

flusso 
FARJRUGlII 
-DGR 
1331/2014 

definizione dei criteri 
di inclusio
ne/esclusione nei 
sening SRD ed SR di 
cui alla dgr 
\331/2014 

Documentazione inviata alla PF Assi
stenza territoriale 

pazienti 
afferenti 
ai livelli 
assiten

ziali 
codifi
cati co
meSRD 
e SR dei 
cui alla 
DGR 

1331/20 
14 

Inseri
mento 

da parte 
di tune 
le aree 

vaste di 
tune le 
presta
zioni 

residen
ziali e 

semire

141 

Assistenza 
residenziale e 
semiresiden
ziale DGR 
\331 /2014 e 
DGR 289/2015 

Rilevazione 
ad hoc 

Acquisire stabilmente 
i dati che garantisca
no il monitoraggio 
dei costi 
dell'assistenza resi
denziale e semiresi
denziale distinti per 
tipologia di destinata
ri e tipologie di pre
stazioni 

Documentazione inviata alla PF Assi
stenza territoriale 

siden
ziali 

(con i 
Codici 
ORPS) 

nel2016 
nell'appl 
icativo 
di ge
stione 

del listi
no mul
tiplo per 
coppie 
prodot
to/fomit 
ore del 
sistema 
AREAS 
AMC 
entro 

31/12/2 
016 

valuta
zione e 
costante 

142 
Cure Domici
liari 

Flusso 
SlADiRUG 
III HC DGR 
791/2014 

Percentuale di anzia
ni ~ 65 anni valutati 
con il sistema RUG 
III HC 

Numero di an
ziani tfanati in 
Cure domiciliari 
residenti nella 
regione 

Popolazione anzia
na (~65 anni) resi
dente 

monito
raggio 
con il 

sistema 
RUG ili 
HCdi 
tuni i 

pazienti 
con età 

OMAR, 201 ~ 


NO NO NO 

, 

'. 

NO NO NO 

NO NO NO 
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~ 65 
anni in 
regime 
di cure 
domici

liari 

r-
~ 5,15

Tasso standardizzato 
(media

per 1000 abitanti di Tasso standardizzato per 1000 abitanti
143 Flusso SIAD na na- NO NO NO

PIC con classe CIA l di P1C con classe CIA l e 2 
zionale

e2 2015)
r--

~ l,53
Tasso standardizzato 

(media
per 1000 abitanti di Tasso standardizzato per 1000 abitanti

144 Flusso SlAD na na- NO NO NO
PIC con classe ClA3 di P1C con classe C1A] e 4 

zionale
e4 2015) 

Presa in 
carico 

informa
tizzata

DGR da parte
430/2015 

Registrazione dei
convenzione 

nell'apposito Sistema DSM di
Superamento con Regione Documentazione inviata alla PF Assi

145 Informativo di tuni compe- NO NO NO
OPG campania stenza territoriale 

gli internati della tenza di
per sistema 

REMS provvisoria tuni gli
Informativo internati
SMOP nella 

REMS 
provvi
soria 

n. giorni di anesa
sistema in- n. giorni medi di

Num. giorni medi di max indicati da
formativo anesa da ricezio

anesa visita Le. / normativa naziona
146 integrato ne domanda a :s 1 NO NO NO

Num. giorni max le per tipol ogia di 
/NC1V effenuazione

anesa previsti visita Medico lega-
JNPS/ASUR visita M.L. 

leMedicina lega-
r-

le n. giorni di anesa
sistema in- n. giorni medi di

Num. giorni medi di max indicati da
formativo anesa da ricezio

anesa visita L. 104 / normat iva naziona
147 integrato ne domanda a :s I NO NO NO

Num. giorni max le per tipologia di
lNCrV effenuazione

attesa previsti visita Medico lega-
JNPS/ASUR visita M.L 

le 

Relazio- Relazio- Relazio- Relazio
ne sulle ne sulle ne su lle ne sulle 
attività attività attività attività 
avviate avviate avviate avviate 
per con- per con- per con- per con-

Diseguaglianze tribuire tribuire tribuire tribuire 
/ lmmigrati Anuazione 13 indica-

Rilevaz ione al con- al con- al con- al con
148 tori di cui al punto Attuazione indicatori al punto "D"

ad hoc solida- solida- solida- solida-
Attuazione "D" DGR 1/2015 mento mento mento mento 
DGR 1/20 15 del pun- del pun- del pun- del pun

to "D" to "D" to "D" to "D" 
entro il entro il entro il entro il 
31/01/2 31/01/2 31/01/2 31/01 /2 

018 018 018 018 
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Diseguagl ianze 
1 Immigrati 

149 
Accessibilità 
ambulatori 
STP!ENI in 
relazione a 

Rilevazione 
ad hoc 

N. sedi, n. ore, n. 
giorni di apertura 
ambulatori STP/ENI 
per Area Vasta 

(N. sedi, n. ore, n. giorni di apertura 
ambulatori STPIENI per Area Vasta 

Anno 2017) - (N. sedi, n. ore, n. giorni 
di apertura ambulatori STP/ENI per 

Area Vasta - Anno 2016) 

~ Valore 
2016 

NO NO NO 

domanda terri
toriale 

Relazio- Relazio- Relazio-
Diseguaglianze ne ne ne 

150 

1 Immigrati 

Servizi di me
diazione inter-
culturale pres
so i servizi 
sanitari SSR 

Rilevazione 
ad hoc 

Dispositivo Media
zione Interculturale 
(linee guida regionali 
Ciro Sanità 21/0 1/16 
prol. 570 e norrnative 
di ritèrimento) 

N. servizi di mediazione interculturale 
attivati per AA VV e AAOO 

sull'uti
lizzo 1 
avvio 

del Di
spositi
vo entro 

il 

sull'uti
lizzo 1 
avvio 

del Di
spositi
vo entro 

il 

sull'uti-
Iizzo l 
avvio 

del Di
sposi ti-
vo entro 

il 

NO 

Marche 31/01/2 31/01/2 31/01 12 
018 018 018 

Relazio- Relazio- Relazio
ne su ne su ne su 
stato stato stato 

151 

Diseguagl ianze 
1 Immigrati 

Attuazione 
DGR 857/2015 

Rilevazione 
ad hoc 

Indicatori di cui ai 
punti d) art. 5 e alle
gato D) DGR 
857/2015 

Attività di cui ai punti d) art. 5 e alle
gato D) DGR 857/2015 realizzate per 
AA VV e per AAOO 

attua
zione 
punti d) 
art. 5 e 
allegato 
D) entro 

attua
zione 
punti d) 
art. 5 e 
allegato 
D) entro 

attua
zione 
punti d) 
art. 5 e 
allegato 
D) entro 

NO 

il il il 
31101/2 31 /01/2 31 /01/2 
018 018 018 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
INRCA 

Note su 
criteri di 
valuta
zione 

152 
Incremento 
distribuzione 
diretta 

File F 

Variazione % DDD 
farmaci in distribu
zione diretta rispetto 
al2016 

(DD D in distri
buzione diretta 
anno 2017
DDD in distribu
zione diretta an
no 2016) 

DDD in distribu
zione diretta anno 
2016 

~2% 

rispetto 
al2016 

~5% 

rispetto 
al2016 
per l° 
Livello 
ATe 
uL" 

~5% 
rispetto 
al2016 
per l° 
Livello 
ATC 
"L" 

~5% 

rispetto 
al2016 
per l° 
Livello 
ATC 
l'L'' 

153 
r--

154 

r--

Incremento 
utilizzo farma
ci biosimilari 
(DRG 

Rilevazione 
ad hoc 

Rilevazione 
ad hoc 

% PT verificati su 
totale PT 
% PT Naive con pre
scrizione biosimilari 
su totale PT Naive 
Audit con i clinici su 

N" PT veritìcati 

N° PT Naive con 
prescrizione bio
similari 

N° tol. PT 

N° tol. PT Naive 

100% 

~ 80% 

100% 

~80% 

[00% 

~80% 

100% 

~80% 

155 
974/2014) Rilevazione 

ad hoc 
incremento prescri
zione biosimilari ai 

N° Audit con i clinici su incremento 
prescrizione biosimilari ai Naive 

~3 ~3 ~3 ~3 

Naive 
% copertura delle 

156 
Incremento 
copertura delle 

File F 
trasmissioni con tar
gatura in distribuzio-

N° trasmissioni 
con targatura 

Totale trasmissioni ~90% ~90% ~90% ~90% 

trasmissioni ne diretta 
r--

157 

con targatura 
(per i farmaci 
con AIC) 

Flusso far
macie con
venzionate 

% copertura delle 
trasmissioni con tar
gatura in distribuzio
ne per conto 

N° trasmissioni 
con targatura 

Totale trasmissioni ~99% NO NO NO 



REGIONE MARCHE seduladel ~ 
GIUNTA REGIONALE 2OMAR, 2~ f7~ 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

243 
ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ___ 

Incremento 

158 

utilizzo farma
ci in farmaceu
tica conven
zionata di clas
se A con bre-

Flusso far
macie con
venzionale 

% DDO fannaci clas
se A in farmaceutica 
convenzionata a bre
vetto scad uto 

ODD farmaci 
classe A in far
maceutica con
venzionata a bre
vetto scaduto 

DDD farmaci clas
se A in farmaceuti
ca convenzionata 

~ 2, 5% 

rispetto 
al2016 

NO NO NO 
Tolleranza 

del 10% 
sul Target 

vetto scaduto 
Incremento 

159 

utilizzo farma
ci in di stribu
zione diretta e 
per conto di 
classe A con 
brevetto scadu-

Flusso far
macie con
venzionate, 
File F 

% DDO farmaci clas
se A in distribuzione 
diretta e per conto a 
brevetto scaduto 

N° DDD fannaci 
classe A in di
stribuzione diret
ta e per conto a 
brevetto scaduto 

N° DOD farmaci 
classe A in distri
buzione diretta e 
per conto 

~2,5% 

rispetto 
al201 6 

~ 2,5% 

rispetto 
al2016 

~ 2 , 5% 

rispetto 
al2016 

~ 2,5% 

rispetto 
al2016 

to 
Riduzione Flusso far (W DDD(ATC2 

160 
consumo anti
biotici su tutti i 
canali di stribu

macie con
venzionate, 
File F, File 

Variazione % DDD 
farmaci antibiotici 

JOI) anno 2017) 
-(W DDO 
(ATC2 JO I) anno 

(W ODO (ATC2 
JOI) anno 2016) 

< a12% 
rispetto 
al2016 

< a12% 
rispetto 
al2016 

< a12% 
rispetto 
al2016 

< a12% 
rispetto 
al2016 

tivi H 2016) 
(W DDO (ATC5 

N02MOI, 
N02AGOI, 
N02AEOI, 

161 

Incremento 
consumo di 
farmaci op
pioidi maggio
ri su tutti i 
canali distribu
tivi 

Flusso far
macie con
venzionate, 
File F, File 
H 

Variazione % DDD 
farmaci oppioidi 
maggiori 

N02AB03, 
N02M05, 
N02AA55, 

N02AA03) anno 
2017) - (W DDD 

(ATC5 
N02AAOI, 
N02AGOI, 
N02AEOI, 
N02AB03, 

(W DDD (ATC5 
N02AAOI , 
N02AGOI, 
N02AEOI, 
N02AB03 , 
N02AA05, 
N02AA55, 
N02AA03) anno 
2016) 

~ 6% 
rispetto 
al2016 

~2% 

rispetto 
al2016 

~ 2% 

rispetto 
al201 6 

~ 1% 
rispetto 
al2016 

N02AA05 , 
N02AA55, 

N02AA03) anno 
2016) 

162 
Incremento 
segnai azioni 
ADR 

RNFV/ Vigi
farmaco 

% Segnai azioni di 
ADR rispetto al 2016 

(No segnalazioni 
AOR anno 201 7 
- N° segnalazioni 
ADR anno 2016) 

N° segnai azioni 
ADR anno 2016 

> 10% 
rispetto 
al2016 

> 10% 
rispetto 
al2016 

> 10% 
rispetto 
al2016 

> 10% 
rispetto 
al2016 

163 
Rispetto della 
compilazione 
Registri AlFA 

Registri 
AlFA 

% compilaz ione regi
stri AlFA per fannaci 
sottoposti a registri 
AlFA 

W registri AlF A 
compilati 

N° farmaci dispen
sati sottoposti a 
registri AlFA 

100% 100% 100% 100% 

RiSORSE UMANE 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
INRCA 

Note su 
criteri di 
valuta
zione 

Rapporto tra unità 

164 
Riduzione pre
cariato 

Rilevazione 
ad hoc 

equivalenti a tempo 
determinato ed unità 
equivalenti a tempo 

Unità equivalenti 
aTD 

Unità equivalenti a 
TI 

< 2016 < 2016 < 2016 < 2016 

indeterminato 
Docu- Docu- Docu- Docu

165 
Garantire la 
continuità as
sistenziale 

Rilevazione 
ad hoc 

Continuità assisten
ziale : adozione piani 
emergenza/urgenza 

Documentazione inviata alla P.F . Ri
sorse Umane attestante l'avvenuta ado
zione dei piani emergenza/urgenza 
entro la data stabilita 

menta
zione 

inviata 
entro il 
31 /01/2 

menta
zione 

inviata 
entro il 
31 /01 /2 

menta
zione 

inviata 
entro il 
31/01/2 

menta
zione 

inviata 
entro il 
31 /01 /2 

018 018 018 018 
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INFORMATICA 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
INRCA 

Note su 
criteri di 
valuta
zione 

-

166 FSE 
Cittadini che hanno 
rilasciato consenso 
per FSE 

Numero cittadini che hanno rilasciato 
consenso per FSE 

~ 100 
cittadini 
per AV 

~ 100 
cittadini 

~ 100 
cittadini 

NO 

~ 100 

167 FSE 
% di referti laborato
rio presenti nell'FSE 

Numero referti laboratorio in FSE 
referti 
per al
meno 3 

~ 50 
referti 

~ 50 
referti 

NO 

I--
Numero identità 

AV 

168 

r--

169 

Realizzazione 
del Fascicolo 

Sanitario Elet
tronico 

Rilevazione 
ad hoc 

Rilevazione 
ad hoc 

Codifica unica cata
logo Regionale RlS 
normalizzato 

Alimentazione FSE 
con referti prodotti da 
sistemi informativi 
cl in ici/speci alistici 

I-I tra catalogo 
Regionale RlS 
normalizzato e 
catalogo RIS 
aziendale 
Numero nuovi 
sistemi informa
tivi clini
ci/specialistici 
collaudati nel'an
no 2017 funzio
nalmente integra-

Numero voci cata
logo Regionale RlS 
normalizzato 

Numero sistemi 
informativi clini
ci/specialistici col
laudati nel'anno 
2017 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

ti con l'infrastrut

r--
Qualità delle infor

tura del FSE 

170 

Anagrafe 
Unica Re
gionale 
ASR-EMPI 

mazioni inserite negli 
MPI di ciascuna 
Azienda in relazione 
alle codifiche regio-

Numero anagra
fiche non certifi
cate in MPI 

Numero anagrafi -
che totali in MPI 

<5% <5% <5% <5% 

nali 

171 

Dematerializ
zata speciali
stica (DGR 
808/20 15) 

SARSAC 
% ricette demateria-
Iizzate di specialistica 
ambulatoriale 

N° ricette dema
terializzate 

N° totale ricette ~90% ~90% ~90% ~90% 

Tolleranza 
del 10% 

sul Target 
(Tutti gli 

Enti) 

172 

Specialistica 
ambulatoriale: 
Corretta ge
stione delle 
ricette specia
listiche dema
teriaJizzate 
Presa in carico 
ed erogazione 
tramite SAR 

SAR 

% Ricette demateria-
I izzate trasmesse a 
SOGEI che non risul
tano essere state prese 
in carico dalla strut
tura erogatrice 

N° Ricette dema
terializzate tra
smesse a SOGEI 
che non risultano 
essere state prese 
in carico dalla 
struttura eroga
trice (Errore 
5315) 

N° Ricette demate
rializzate trasmesse 
a SOGEI 

100% 100% 100% 100% 

Tolleranza 
del 10% 

sul Target 
(Tutti gli 

Enti) 

Qualità e affidabilità N° prodotti n uo- Tolleranza 

173 
Anagrafiche 
prodotti 1ser
vizi SI AREAS 

AREAS 
nel processo di cod i-
fica delle anagrafiche 
prodotti 1beni 1ser

vi codificati cor
rettamente con 
sistema 

N° richieste com
plessive annuali 

42% 
richieste 

evase 

29% 
richieste 

evase 

29% 
richieste 

evase 
NO 

del 10% 
sul Target 
(Tutti gli 

vizi "workflow" Enti) 

174 
Pagamenti 
online 

Mpay 
Attivazione del servi
zio 

Attiva
zione 

servizio 
NO NO 

Attiva
zione 

servizio 
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INVESTIMENTI, BENI E SER VIZI 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 

175 

Attuazione 
piano investi
menti autoriz
zato in sede di 
definizione del 
budget di ri
sorse assegnate 

Rilevazione 
ad hoc 

% Valore investimen
ti attuati ri spetto alle 
risorse autorizzate ex 
DGR 1640/2016 

Valore economi
co (lva compre
sa) della spesa 
effettuata per 
investimenti au
torizzati ex DGR 
164012016 

Valore economico 
budget autorizzato 
per investimenti ex 
DGR 1640/20 16 

176 

Avvio della 
realizzazione 
del Nuovo 
Ospedale Pe
diatrico 

Rilevazione 
ad hoc 

Realizzazione proce
dure per l'accoglienza 
delle degenze del 
Salesi presso l'Ospe
dale di Torrette 

Predisposizione del 6° piano 
dell 'Ospedale di Torrette per accogliere 
la prevista quota di degenze del Salesi 

177 

178 

Attuazione del 
Programma di 
adeguamento 
delle strutture 
sanitarie alle 
norme antin
cendio (Del. 
CIPE 
n.16/2013; 
Decr. 
n.3 4/ESO/20 I 
6) 

SUAM 

Rilevazione 
ad hoc 

Rilevazione 
ad hoc 

Predisposizione pro
getti individuati per 
l'attuazione del Pro
gramma di adegua
mento delle strutture 
sanitarie alle norme 
antincendio 

Rispetto delle conse
gne previste dai de
creti regionali 

Progetti predi
sposti per 
l'attuazione del 
Programma di 
adeguamento alle 
norme antincen
dio 

Consegne previ
sle dai decreti 
regionali rispet
tate 

Progetti individuati 
per l'attuazione del 
Programma di ade
guamento alle 
norme antincendio 

Totale consegne 
previste dai decreti 
re gionali 

Note su Target TargetTarget 	 Target criteri di
AOU AOASUR 	 INRCA valuta-Ancona MNord 

zione 

Tolleranza 

del 10% 


100% 100% 100% 100% sul Target 

(Tutti gli 


Enti) 


Rispetto 

crono
pro

gramma 

Del. 


NO 	 Azien- NO NO 

dale n. 

89/DG 


del 

03/02/2 


017 

100% 

entro 


30/04/2 
017 
AV2 

(Presi-
NO NO NOdio Se

nigallia) 
eAV3 
(Presi

dioMa
cerata) 

100% 100% 100% 100% 

} 


