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Prot. Segr. de11'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, 
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regionale - Approvazione criteri anno 2018 

Lunedì 16 aprile 20 18, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gìra1di. 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

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

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO : 	 D. Lgs. 171 /2016 e s.m.i. Artt. 2, 6, 9. - Procedura di valutazione dei risultati dei Direttori 
Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti 
Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di 
budget annuali assegnati dalla Giunta regionale . - Approvazione criteri anno 2018. 

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 1; 

DELIBERA 

• di approvare i criteri per l'anno 2018 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
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. 

D~JlEGIUNTAridi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- Il D. Lgs. 171 /2016, così come modificato dal D. Lgs. 126/2017, all'art. 9 dispone, tra l'altro, 
l'abrogazione del comma 5 dell ' art. 3-bis del D. Lgs. 502/1992 a decorrere dalla data di istituzio
ne dell' elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sani
tarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (istituzione 
avvenuta lo scorso febbraio) , stabilendo, altresì , che " ... tutti i riferimenti normativi ai commi 
abrogati dell 'art. 3 bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni 
del presente decreto }}; 

- L'art. 2, comma 3, del predetto decreto 171/2016, stabilisce che, al fine di assicurare omogeneità 
nella valutazione dell'attività dei direttori generali, con Accordo sancito, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono 
definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto: 

a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della 
programmazione regionale, con particolare riferimento all' efficienza, all' efficacia, alla sicurezza, 
all ' ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico- finanziari e di bilan
cio concordati; 

b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e 
la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informati
vo Sanitario, dei risultati del prograrruna nazionale valutazione esiti dell' Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali e dell ' appropriatezza prescrittiva; 

c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e 
ai costi del personale; 

d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente. 
Il succitato decreto 171/2016 specifica, inoltre, all'art. 6, che le disposizioni di cui all'art. 2 si appli
cano anche alle Aziende ospedaliero universitarie. 
L'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, così come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001 
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore arruninistrativo e del di
rettore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedali ere ) 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. 502/1 992 (oggi art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2016 e succo mod.), dei 
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei ser
vizi assegnati annualmente dalla Regione. 
Nei contratti sottoscritti dalla Regione con i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regiona
le è stata inserita l' integrazione del trattamento economico prevista dal sopracitato D.P.C.M. n. 
502/1995. 
Nei contratti individuali di lavoro sono state altresì previste ipotesi di decadenza automatica, in parti
colare nelle ipotesi di " .... mancato raggiungimento dell 'equilibrio economico fìnanziario, mancato 
conseguimento degli obiettivi di salute ed assistenziali ... }}. 
L'articolo 3, comma 2, letto b) della legge regionale 20 giugno 2003 , n. 13 (Riorganizzazione del Ser
vizio sanitario regionale) ha attribuito alla Giunta regionale il compito di definire gli obiettivi specifi
ci per gli enti del Servizio sanitario regionale. 
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Con DGR n. 1617 del 28/12/2017, la Giunta regionale ha autorizzato le Aziende e gli Enti del SSR 

alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018. 

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si è reso pertanto necessario assegnare ai Direttori Ge

nerali degli Enti del S.S.R. gli obiettivi economico - gestionali per l' anno 2018. 

Conseguentemente, in data 09/03/2018, il Servizio Sanità ha trasmesso, agli Enti del S.S.R., la prima 

versione parziale dell' elenco degli obiettivi sanitari per l'anno 2018. 

Il Dirigente del Servizio Sanità ha incontrato, in data 19.03.2018, le Direzioni generali degli Enti del 

S.S.R. per il confronto sui criteri di scelta di obiettivi ed indicatori. A seguito di tale incontro, in data 

20.03.2018 ed in data 21.03.2018, il Servizio Sanità ha trasmesso agli Enti del S.S.R. l'elenco ag

giornato degli obiettivi sanitari, i punteggi assegnati ai vari gruppi di indicatori, i criteri per il rag

giungimento di tali punteggi e i "target" assegnati a ciascun ente sui singoli indicatori. 

A fronte delle osservazioni pervenute su indicatori e target, in data 28.03.2018, tale elenco è stato ul

teriormente aggiornato e ritrasmesso agli Enti dal medesimo Servizio, insieme all'elenco degli obiet

tivi economici. 

In data 30.03.2018, infine, sulla base delle considerazioni emerse durante l'incontro del 29.03.2018 

tra il Dirigente del Servizio Sanità e le Direzioni generali degli Enti del S.S.R., è stata comunicata la 

versione definitiva degli obiettivi economici e sanitari. 

I criteri di valutazione per l'anno 2018, 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. 

L'assetto generale di valutazione degli obiettivi dei direttori generali degli enti del SSR per l'anno 

2018 è determinato 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 determinato 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 determina 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 . 

In data 9/4/2018 la versione definitiva degli obiettivi economici e sanitari è stata trasmessa, per op

portuna conoscenza, ai componenti dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) . 

Ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'adozione della 

presente deliberazione. 

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. 
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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 del!' 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. 6 bis 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. 


Il 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANIT A' 

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 

I 

La presente deliberazione si compone di n.:Si pagine, di cui n.-:S2 pagine di allegati che formano par

te integrante della stessa. ~ 

Il Segretar· dJn/ Giunta 

Deb traldi 
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Allegato A 

L'assetto generale di valutazione degli obiettivi dei direttori generali degli enti del SSR è determinato come 
segue: 

55 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 
45 punti assegnati agli obiettivi di carattere san itario. 

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

50 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico; 

50 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario . 


OBIETTM 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 

del!' Azienda approvato dalla Regione Marche. 

II raggiungimento dell'obiettivo è determinato come segue: 


1.1. Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio: 30 punti 
1.2. Rispetto del budget di costi: 10 punti 

Il budget dei costi è il totale degli aggregati economici al netto degli scambi SSR, assegnato dalla Regione agli enti del 
SSR per l'anno 2018, cosÌ come eventualmente rimodulato nei bilanci di previsione 2018 approvati dalla Giunta regio
nale. Il tetto dei costi come definito nei bilanci di previsione 2018 può essere superato a fronte di maggiori entrate lega
te sia ad operazioni straordinarie sia ad altre entrate proprie del! 'azienda validate dal Servizio Sanità. 

I 10 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% ° 
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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: 

Target Target 
Ta rget 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR AOU Anco- AO 
INRCA 

na MNord 

Distinte
Rispetto del Riduzione della spesa 

Contabi
tetto della spesa farmaceuti ca convenzio- Spesa farmaceutica convenzionata 

I li Riepi- :s 235 .2 19.986 NO NO NO
fannaceutica nata netta dalle "d istinte netta 2018 

logative 
convenzionata contabili" 

(ARS) 

Riduzione spe-


Andamento spesa farma- (Spesa fannaceutica ospedaliera "pu-
sa famlaceutica 

File H, ceutica ospedaliera "pura" ra" anno 2018) / (Totale produzione 
ospedaliera

2 SDO, in relazione alla produ- ospedaliera e specialistica ambulato- < 201 7 < 201 7 < 2017 < 201 7
"pura" in rela-

File C zione erogata nell'anno riale degli stabilimenti ospedalieri 
zione alla pro

2018 anno 2018) 
duzione erogata 

Riduzione spe- Andamento spesa per 

sa per di sposi- Modello dispositivi medici (Spesa BA0220 + BA0230 + 

tivi medici in CE, (BA0220 + BA0230 + BA0240 anno 2018) / (Totale produ

3 < 2017 < 201 7 < 2017 < 201 7
relazione alla SDO, BA0240) in relazione alla zione ospedaliera e specialistica am
produzione File C produzione erogata bulatoriale anno 20(8) 


erogala nell'anno 20 18 


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

3.1 SUB-OBIETTIVO "ATTUAZIONE PlANO ASSUNZIONI" - 2 Punti 
Le aziende ed enti del SSR dovranno dare attuazione al piano occupazionale anno 2018 approvato con deliberazione 
della Giunta regionale in sede di controllo atti. 

3.2 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 .12.2017 come di seguito indicato: 

Target
Target Target AO Target

Prog. Sub-obiet1ivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOlJ An-
ASlJR MNord INRCA 

cona 

Adeguamento n° (N. SOC al 3 1/12/20(8)
Conto Riduzione n. (N. SOC al In riduzio- In riduzio- In riduzio- In riduzio-

I SOC / SOS previ- - (N . SOC al
Anuale SOC 3 111212017) ne ne ne ne 

ste (comprese 31 / 1212017) 

strutture universi 
tarie e di ricerca) 


(N . SOS al 31/ 12/2018) agli standard del- Conto Riduzione n. (N SOS al In riduzio- In riduzio- In riduzio- In riduzio
2 - (N. SOS allaDGR Anuale SOS 31/1 2/201 7) ne ne ne ne31/12120 (7) 121912014 
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Nella determinazione del numero complessivo aziendale delle strutture complesse e semplici sono consentiti eventuali 
accordi per la definizione delle riduzioni delle strutture stesse. 

3.3 SUB-OBIETTIVO "RlSPETTO DEL TETTO DEL COSTO DEL PERSONALE NEL PIANO TRlENNALE DI 
FABBISOGNO" - 3 Punti 

Pro 
g. 

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU An

cona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
INRCA 

Evidenza del rispetto 
del tetto del costo del 
personale nel Piano 

I 

Evidenza del 
rispetto del 

tetto del costo 
del personale 

nel Piano 
Triennale di 
Fabbisogno 

Rilevazio
ne ad hoc 

Triennale di Fabbiso
gno 2018-2020: 

l. In linea con rag
giungimento del valo

re del 2004  1,4% 
nel 2020, oppure; 

2. in linea con rag
giungimento del valo-

Evidenza del rispetto del tetto del costo 
del personale nel Piano Triennale di Fab

bisogno 2018-2020: 
l. In linea con raggiungimento del valore 

del 2004  1,4% nel 2020, oppure; 
2. in linea con raggiungimento del valore 
del 2004  1,4% nel 2020, mediante pia

no di rientro. 

Evidenza 
nel Piano 
Triennale 
di Fabbi

sogno 
2018-2020 

Evidenza 
nel Piano 
Triennale 
di Fabbi

sogno 
2018-2020 

Evidenza 
nel Piano 
Triennale 
di Fabbi

sogno 
2018-2020 

Evidenza 
nel Piano 
Triennale 
di Fabbi

sogno 
2018-2020 

re del 2004 - 1,4% 
nel 2020, mediante 

piano di rientro. 

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 determinato 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 2018 . 

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 2018 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 Pl e P15 inseriti nella tabella 

"Precondizione - completezza, qualità e tempestività' nell'invio dei flussi informativi". 

Gli obiettivi sanitari utilizzati per la valutazione sono suddivisi nelle seguenti aree di attività: griglia LEA, relativamente alle 

sub-aree della prevenzione, della veterinaria e sicurezza alimentare, dell'assistenza ospedaliera ed emergenza-urgenza, 

dell ' assistenza distrettuale, territoriale, integrazione ospedale-territorio e integrazione sociosanitaria e dell'assistenza farmaceu

tica; prevenzione; veterinaria e sicurezza alimentare; assistenza ospedaliera ed emergenza-urgenza; attività trasfusionale; assi

stenza distrettuale, territoriale, integrazione ospedale-territorio e integrazione sociosanitaria; assistenza farmaceutica; risorse 

umane; informatica; investimenti, beni e servizi. 

Agli obiettivi sanitari sono assegnati degli specifici pesi, 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 raggiungimento 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 definito nella sezione relativa ai "criteri di raggiungi mento punteggi gruppi indicatori" della tabella riepilogativa di valu

tazione degli obiettivi sanitari. 


OBIETTIVI SANITARI DELLA DIREZIONE DEL DIRMT - 50 PUNTI 

Per l'anno 2018, gli obiettivi sanitari utilizzati per la valutazione della Direzione del Dirmt 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 117 al numero 130 e dal nume 

ro 132. 

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

Il punteggio è raggiunto se viene conseguito il totale degli indicatori assegnati. 
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Tabella riepilogativa di valutazione degli obiettivi sanitari 

OBIETTIVI 
GRUPPO 

INDICATORI 

PUNTEGGI GRUPPI INDICATORI 
CRITERI RAGGJUNGIMENTO PUNTEGGI 

GRUPPI INDICATORI 

ASUR 
AOU 
AN 

AO 
MN 

INRCA DIRMT ASUR 
AOU 
AN 

AO 
MN 

JNRCA DIRMT 

COMPLETEZZA, 
QUALITA' E 
TEMPESTIVITA' Pl - Pl5 Prerequisito 15/ 15 II/ Il I Il Il lO / lO -

NELL'INVIO DEI FLUSSI 
INFORMATIVI 

G. LEA - PREVENZIONE 16 - 22 4 - - - - 7/7 - - - -

G. LEA - VETERINARIA E 
SICUREZZA 23 - 28 4 - - - - 6/6 - - - -
ALIMENTARE 

G. LEA- ASS. 
OSPEDALIERA, 29 - 37 6 17 17 16,5 - 9/9 7/7 8/8 3/3 -

EMERGENZA URGENZA 

G. LEA -ASS. 
DISTRETTUALE / 
TERRlTORlALE, INT. 38 - 43 4 - - - - 6/6 - - - -
OSP.-TERRITORIO E INT. 
SOCIOSANIT ARIA 

G. LEA - ASS. 
FARMACEUTICA 

44 2 3 3 3,5 - I / l l / l I / I III -

PREVENZIONE 
45  52 2 0,5 - - - 6/8 I / I - - -

53  58 I I 1 - - 4/6 l /2 1/2 - -
VETERINARIA E 59- 64 I - - - - 4/6 - - - -
SICUREZZA 
ALIMENTARE 65 -72 1,5 - - - - 6/8 - - - -

73 -89 3 4 5 6 - l I / 16 Il / 16 lO / 15 9/13 -
ASS. OSPEDALlERA, 
EMERGENZA URGENZA 

90  102 2 3,5 3 3 - 8110 lO /12 7/9 4/5 -

103  116 2 2,5 2,5 3 - 8110 7 / 9 6/8 3/4 -
ATTIVITA' 
TRASFUSIONALE 

117  133 0,5 0,5 0,5 - 50 1/2 I / I l / I - 15/ 15 

ASS. DISTRETTUALE / 134- 144 2 3 3 3 - 8 / Il 4/7 4/7 4/7 -
TERRlTORIALE, INT. 
OSP.-TERRITORIO E INT. 
SOCIOSANI T ARIA 

145  152 3 I 1 l - 8/10 4 / 5 2/3 2/ 3 -

ASS . FARMACEUTICA 153-163 2 3 3 3 - 9 /11 7/9 7 / 9 7 / 9 -

RISORSE UMANE . 164  166 2 2 2 2 - 2/3 1/2 112 1/2 -
INFORMATICA 167-176 2 3 3 3 - 8/10 6/8 6/8 6/8 -
INVESTIMENTI, BENl E 
SERVIZI 

177  180 l I I I - 2/3 2/3 1/2 1/2 -

TOTALE PUNTEGGIO 45 45 45 45 50 
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Obiettivi sanitari anno 2018 

PRECONDIZIONE - COMPLETEZZA, QUALlTA' E TEMPESTlVITA' NELL'INVIO DEI FLUSSI LNFORMATIVI 

Target
Target Target AO TargetProg. Sub-obiet1ivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU An-
ASUR MNord INRCA 

cona 

Trasmissione
Flusso SOO, 

Rispetto tempi- dei flussi infor-
EMUR(PS,

stiche di invio mativi relativi a 
118), SlAD,

dei flussi infor- detenninati pe- Trasmissione dei flussi infonna-
FAR, SISM,

mativi sanitari riodi temporali, tivi relativi a detenninati periodi 
HOSPICE,p I soggetti ad inter- specificati nella temporali, specificati nella OGR 100% 100% 100% 100%

SINO, Sistema 
connessione co- DGR 248/2018, 248/2018, secondo le scadenze

TS (Specialisti
me da DM secondo le sca- previste nella medesima OGR

ca), Fannaci in
262/2016 (DGR denze previste 

DDe in OPC,
248/2018) nella medesima 

CEDAP 
OGR 

Rispetto del 

Frequenza degli tennine di invio 


Rispetto del tennine di invio
invii mensili mensile del File

P2 File H mensile del File H (entro il 15° 100% 100% 100% 100%
flussi fannaceu- H (entro il 15° 

giorno di ogni mese)
tica ospedal iera giorno di ogni 


mese) 

Acq uisire sta-


Report trimestrali (disaggregati 
bilmente i dati 

per Area Vasta) attestanti l'inse
che garantisca-

Assistenza resi- rimento completo di tutte le pre
no il monito

denziale e semi- stazioni residenziali e semiresi
raggio dei costi

residenziale: denziali 2018, con i quantitativi 
Rilevazione ad de Il' ass istenza

P3 OGR di ordini e fatture distinti per ~ 70% NO NO NO
hoc residenziale e 

133112014; codici prodotto e per codici
semi residenziale 

DGR 289/2015; ORPS nell'applicativo di gestio
distinti per tipo-

OGR 1105117 ne del listino multiplo per coppie 
logia di destina

prodotto/fornitore del sistema
tari e tipologie 

AREASAMC
di prestazioni 

Flusso FAR; 

Utilizzo del si
stema RUG III Flusso RUG- Valutazione di tutti i pazienti con


P4 Flusso FAR 100% NO NO NO
(OGR 960/2014, FAR i sistema RUG IlI/FAR 

OGR 139/2016 e 

DGR 746/2016) 
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Target
Target Target AO Target

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU An-
ASUR MNord INRCA 

cona 

% strutture di
Completezza 

D.M. ricovero private 
Tabella IC.bis Num strutture

29.01.2013 e accreditate che 
Personale delle private accredi- Num. Totale

Circolare del hanno inviato 
P5 strutture di rico- tate che hanno strutture priva- 100% NO NO NO

Conto Annuale Tab. I C.bis su 
vero delle case inviato Tab. te accreditate

Adempimenti totale strutture 
di cura accredi- IC.bis

LEA c.2 e 3 private accredi
tate 

tate 

Dati di anato-
Trasmissione Dati di anato- mia patologica 

dati di anatomia mia patologica necessari per 
Garantire com- Archivi Ana- patologica ne- necessari tra- Registro Tumo

pletezza dei flus
P6 tomie patologi- cessari per Re- smessi al Regi- ri Regionale 100% 100% 100% NO

si di dati fonda- che gistro Tumori stro Tumori presenti negli 
mentali per il Regionale (anno Regionale (an- archivi azien

funzionamenlO 2017) no 2017) dali (anno 
del Registro 

2017)
Tumori Regiona- le Registrazione N umero schede Numero totale 


Schede Cause schede cause di cause di morte schede cause di

P7 100% NO NO NO

di morte morte anno registrate anno morte anno 

2016 2016 2016 


Consumi dispo-

Garantire com- sitivi medici: 

pletezza e quali- Flusso Consu- Valore percen
tà dei flussi in- mi Dispositivi tuale della spesa 


Valore della Costi rilevati 
formativi che medici; rilevata dal 

spesa rilevata dal Modello di
P8 costituiscono Modello CE: Flusso consumi ~65% ~90% ~ 90% ~90%dal Flusso con- conto economi-

debito informa- Voci B. IA3. 1 rispetto ai costi 
sumi co

tivo verso il Mi- Dispositivi rilevati dal Mo
nistero della medici dello di conto 


salute ed il MEF economico (Vo
ce B. IA3. 1) 

Completa tra
smissione del 


flusso informati- % di dati di Numero dati di Numero totale 

vo sui dati spesa spesa sanitaria spesa sanitaria dati di spesa


P9 StA; CUP 100% 100% 100% 100%
sanitaria anno trasmessi al anno 2018 tra- sanitaria anno 

2018 (Dati per MEF smessi al MEF 2018 


dichiarazione dei 

redditi) 
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Target
Target Target AO TargetProg. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOVAn-
ASVR MNord INRCA 

cona 


Numero appa
recchiature 

sanitarie rj
comprese Numero appa

nell'allegato 1 recchiature 

Rispetto dei del DM sanitarie ri-


Monitoraggio Flusso grandi tempi per l'ali- 22/04114 e comprese 

grandi apparec- apparecchiature mentazione del s.m.i . censite nell'allegato I 
P IO 100% 100% 100% 100%chiature. - Adempimenti flusso NSIS nei nell'inven- del DM 
Pubblicazione in LEA grandi apparec- tario nazionale 22/04/14 e 

NSIS di tutte le chiature grandi appa- s.m. i. collauda-

apparecchiature recchiature nei te nell'anno 

sanitarie ricom- tempi previsti 2018 

prese nell'allega- dall'art.3, c. 4 


to I del DM del suddetto 

22/04/ 14 e DM
-

s.m. i., nonché Numero appa
delle ulteriori recchiature Numero appa

apparecchiature sanitarie ri- recchiature 

individuate (an- comprese sanitarie ri
giografi e mam- Numero appa- nell'allegato I comprese 

mografi) in uso recch iature sa- del DM nell'allegato I 

presso le struttu- Flusso grandi nitarie in uso 22/04/ 14 e del DM 

re pubbliche alla apparecchiature presso le strut- s.m.i., nonché 22/04/14 e 
Pll 100% 100% 100% 100%data del Adempimenti ture pubbliche angiografi e s.m. i., nonché 


311!212017 LEA c.16 al 31 / 12/2017 mammografi, angiografi e 

pubblicate in in uso presso le mammografi, 


NSIS strutture pub- in uso presso le 

bliche al strutture pub

31/l2/20 18, bliche al 
pubblicate in 311!2/2018 

NSIS 

Coerenza trime
strale tra valore 


farmaceutica
Coerenza trime

non convenzio- Spesa farma
strale dei valori Spesa farma

nata rendiconta- ceutica non
economici ren- ceutica non

File D (DPC), ta nel File D convenzionata
dicontati in di- convenzionata Tra 95% e Tra 95% e Tra 95 % e Tra 95%e

P 12 File F, File H, (D PC), File F e rendiconlata
versi flussi della rendicontata 105% 105% 105% 105%

CE File H e valore nel File D 
spesa farmaceu- nel modello CE

farmaceutica (OPC), File F e 
tica non conven- (BA0040)

non convenzio- File H 
zionata 

nata rendiconta
ta nel modello 

CE BA0040 


Garantire il ri- Enti SSR Indicatore di Ritardo medio di pagamento del-

P 13 spetto dei tempi Adempimenti tempestività dei le fatture di beni e servizi rilevato <=0 <=0 <=0 <=0 


di pagamento MEF pagamenti trimestralmente 


Effettuare la 

movimenlazione 


dei dati delle MEF N.ro fatture

% fatture mo- N.ro compJes-

P 14 fatture sulla piat- Adempimenti movimentate in 75% 95% 95% 95%vimentate si vo fatture
taforma di certi- MEF Piattaforma 


ficazione dei 

crediti 


Attuazione Rispetto 
Rispetto dei

Percorsi attuativi azioni pro- Attuazione azioni programmate Ri spetto dei dei termini Rispetto dei
termin i pre

di certificabilità Rilevazione ad grammate dal dal PAC di cui alla OGR termini previ- previsti termini previsti 
P 15 visti nel cro

dei bilanci hoc PAC di cui alla 161812017 secondo i termini pre- sti nel crono- nel crono- nel cronopro
noprogram

(PAC) OGR visti programma program
1618/2017 ma 

ma w.mm.~ 
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GRIGLIA LEA - PREVENZIONE 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

IVfNord 

Target 
fNRCA 

16 

r-

17 

r-

18 

19 

r--

20 

r--

21 

22 

Copertura vac
cinale 

Rispetto LEA 
per Screening 

Oncologici 

Real izzazione 
sorveglianza 

PASSI 

Anagralè vacci
naie informatiz

zata (NSG) 

Anagralè vacci
naie informatiz

zata (NSG) 

Piattaforma 
FLUFF [ISS], 
lSTAT (NSG) 

Dati ONS 
(GlSMA, GrSCr, 

G1SCOR) 
(NSG) 

ARS su dati 
ASUR 

Copertura vaccinaJe 
nei bambini a 24 mesi 
per ciclo base (3 dosi) 
(polio, difterite, teta
no, epatite B, pertos

se, Hib) 
Copertura vaccinale 

nei bambini a 24 mesi 
per una dose di vacci

no contro morbillo, 
parotite, rosolia 

(MPR) 
Copertura vaccinai e 
per vaccinazione an

tinfluenzale 
nell' anzi ano 

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

della mammella 
% persone effettuano 
il test di screening di 
primo livello, in un 

programma organizza
to, per cancro della 

cervice uterina 
% persone che effet
tuano il test di scree
ning di primo livello, 
in un programma or
ganizzato, per cancro 

del colon retto 
N. di interviste effet
tuate su n. interviste 

da eftènuare 

Numero di soggetti entro i 
24 mesi di età, vaccinati 

con cicli completi (3 dosi) 
per poliomielite, difterite, 
tetano, epatite virale B, 

fJertosse, H i b 

Numero di soggetti entro i 
24 mesi di età, vaccinati 

con I dose di vaccino 
MPR 

Numero di soggetti di età 
~ 65 anni vaccinati per 

antinfluenzale 

Persone in età target che 
eseguono nel 2018 il test 
di screening per carcino

ma mammella 

Persone i n età target che 
eseguono nel 2018 il test 
di screening per cervice 

uterina 

Persone in età target che 
eseguono nel 2018 il test 
di screening per tumore 

colon retto 

N. interviste effettuate 

Numero di soggetti 
della rispettiva coorte 

di nascita 

Numero di soggetti 
della rispettiva coorte 

di nascita 

Popolazione ultra 
65enni residente 

Po po1azione target 
2018 

Popolazione target 
2018 

Popolazione target 
2018 

N. interviste da effet
tu are 

2: 95% 

2: 95% 

2: 75% 

> 50% 

> 45% 

> 40% 

>= 
90% 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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GRIGLIA LEA - VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Target Target 
Prog 

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
AS UR 

AOU 
Anco-

AO 
MNor 

Target 
lNRCA 

na d 
% allevamenti control

23 
MALATTIE ANIMALI 

TRASMISSffilLi 

lati sugli allevamenti 
bovini da controllare 

per TBC come previsto 
dai piani di risanamen-

Allevamenti bovi -
ni controllati per 

TBC 

Allevamenti bovi
ni da controllare 

per TBC 
100% NO NO NO 

- ALL'UOMO - rendiconta- SIVA- to 

24 

zione dei dati validati entro 
la data prevista dalla nota n. 

DGSAF n.1618 del 
28/01/2013 

VETrNFO 
(NSG) 

% allevamenti control
lati sugli allevamenti 
bovini , ovini e caprini 

da controllare per BRC 
come previsto dai piani 

Allevamenti delle 
tre specie control

lati per BRC 

Allevamenti delle 
tre specie da con
trollare per BRC 

100% NO NO NO 

di risanamento 

% Aziende e % Capi 

25 

ANAGRAFI 

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

N. Aziende e N. 
Capi ovi-caprini 

controllati 

N. totale aziende e 
N. totale capi ovi

caprini 

> 3% del
le aziende 

e > 5% 
dei capi 

NO NO NO 

r-

26 

ZOOTECNICHE disponibi
lità del dato in BDN in tem

po utile (29 febbra io) per 
l'Annual Report 

SI VA
VETINFO 

(NSG) 

e 5% dei capi) 

% Aziende suinicole 
controllate sul totale 
dei controlli previsti 

per il sistema I&R -art . 
8 comm a 2, dlgs 

N. aziende suini-
cole controllate 

I&R 

N. totale aziende 
suinicole 

1% NO NO NO 

20012010 (1% aziende) 

CONTROLLI ANALITICI 
NELLE FASI DI 
PRODUZIONE E 

DISTRmUZIONE DEGLI 
ALIMENTI-attuazione Ac
cordo Stato-Regioni del IO 

27 

novembre 
201 6,rep2 I 2,concemente 
Linee guida controllo uffi
ciaie ai sensi Reg. 882/04 e 
854 /04 , Capitolo 15 e ripar
ti zione dei controlli su base 

regionale(nota DGSAN 
n.15168 del 14/412017 . Per-

SIVA-
VETrNFO 

(NSG) 

% di campionamenti 
effettuati sul totale dei 

programmati negli 
esercizi di produzione e 

distribuzione 

N. campionamenti 
effettuati negli 

esercizi di produ
zione e distribu

zione 

N. totale di cam
pionamenti pro
grammati negli 

esercizi di produ
zione e distribu

zione 

100% in 
ciascuna 
matrice 

alimentare 
e 100% 

in ciascu
na fase 

NO NO NO 

centuale di controlli analitici 
minimi effettuati per ciascu -
na matrice alimentare nell e 

fasi , rispettivamente, di 
"produzio

ne"e"distribuzione" 

28 

FITOSANITARI SU 
ALIMENTI - DM 

23/ 12/ 1992 (tabelle I e 2) -
controllo ufficiale di residui 
di prodotti fitosanitari negli 
alimenti di origine vegetale 

SIVA-
VETfNFO 

(NSG) 

% campioni effettuati 
sul totale dei previsti 
nell 'ambito del pro

gramma di ricerca dei 
residui di fitosanitari 

negli alimenti vegetali 

N. campioni effet
tuati 

N. totale campioni 
previsti 

2: 90% in 
tutte le 

categorie 
previste 
dal DM 

NO NO NO 

)~ 
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GRIGLIA LEA - ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA URGENZA 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

~INord 

Target 
INRCA 

29 

I---

30 

r-

31 

r-

32 

-

33 

I---

Miglioramento 
qualità clinica, 

appropriatezza ed 
efficienza 

Flu sso Riduzione % n. ricoveri in 
SOO OH diagnostici per pazienti 

(NSG) residenti 

Flusso Riduzione % n. accessi in 
SOO OH med ico per pazienti 

(NSG) residenti 

Rapporto tra ricoveri attri
buiti a ORG ad alto rischio 

Flusso 
di inappropriatezza (alleg. 

SOO 
B Patto per la Sal ute 20 I O

(NSG) 
2012) e ricoveri attribuiti a 
ORG non a ri sch io di inap
propriatezza in regime ordi

nario 

Flusso 
SOO (DM 
70120 15, 

DM % parti cesarei primari sul 
21/06116 - totale dei parti nelle struttu
"Piani " di re con maternità di I livello 
cu i art. l , o con numero parti < 1000 

c.528, 
L,208115, 

NSG) 

Flusso 
SOO (DM 
70/201 S, 

DM % parti cesarei primari sul 
21/06/16 - totale dei parti nelle struttu-
"Piani" di re con maternità di [J livello 
cui art. l , o con numero parli 2: 1000 

c.S28, 
L.208/1 S, 

NSG) 

N. Ricoveri in OH 
diagnos tici per pa

zienti residenti 2018 
- N. Ricoveri in OH 
diagnostic i per pa

zienti residen ti 2017 
N. Accessi in OH 

medico per pazienti 
resi denti 2018 - N. 

Accessi in OH medi
co per pazienti resi-

denti 2017 

Ricoveri attribuiti a 
ORG ad alto rischio 
di inappropriatezza 

(alleg. B Patto per la 
Salute 2010-2012) in 

regime ordinario 

Numero dim issioni 
con parto cesareo 

primario (ORG 370, 
371) nelle strutture 
con maternità di I 

livello o con numero 
parti < 1000 

Numero dimissioni 
con parto cesareo 

primario (ORG 370, 
371) nelle strutture 
con maternità di Il 

livello o con numero 
parti 2: 1000 

N. Ricoveri in OH 
diagnos tici per pa

zienti residenti 2017 

N. Accessi in OH 
medico per pazienti 

residenti 2017 

Ricoveri attTibuiti a 
ORG non a rischio di 

inappropriatezza 
(a lleg. B Patto per la 
Salute 20 I 0-20 12) in 

regime ordinario 

Numero totale delle 
dimissioni per parto 

con nessun pregresso 
cesareo (ORG 370 
375) nelle strutture 
con maternità di I 

livello o con numero 
parti < 1000 

Numero totale delle 
dimi ss ioni per parto 
con nessun pregresso 
cesareo (ORG 370
375) nelle st rutture 
con maternità di 11 

livello o con numero 
parti 2: 1000 

- 36% 

- 6% 

~0, 1 7 

<21% 

<20% 

-18% 

- 20% 

$ 0,18 

NO 

<25% 

::: 2017 

::: 2017 

$ 0,13 

< 25% 

NO 

::: 2017 

::: 2017 

~ 0,13 

NO 

NO 

34 
Flusso 

CEDAP 
(NSG) 

N. Parti fortemente pre
termine avvenuti in punti 

nascita senza UTIN 

Numero di parti in età gestazionale compre
sa tra le 22 e le 31 settimane (estremi inclu

si) avvenuti in punti nascita (strutture e/o 
stabilimenti ospedalieri) senza PL di terapia 

intensiva neonatale 

< 2017 NO <2017 NO 

I---

35 

l:; 
[!U 

Flusso 
CEOAP 
(NSG) 

% Parti pretermine tardivi 
N. Parli pretermine 
tardivi (34-36 setti
mane di gestazione) 

Totale parti :::5% 

Riduzio
ne del 

10% ri
spetto 

all'anno 
2017 

:::5% NO 
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Target Target
Target TargetProg. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AOASUR JNRCA

Ancona MNord 

% pazienti (età 65+) con Pazienti (età 65+) 
Miglioramento Totale pazienti (età 

Flusso diagnosi principale di frat- con diagnosi princi
qualità clinica, 65+) con diagnosi36 SDO tura del collo del femore pale di frattura del :!65% ::! 75% ~ 75% NOappropriatezza ed principale di frattura(NSG) operati entro 2 giornate in collo del femore opeefficienza del collo del femore 

regime ordinario rati entro 2 giornate 

75 ° percentile della distribuzione degli in-
Flusso Intervallo Allarme-Target tervalli di tempo tra ricezione chiamata da 

:0 1837 Pronto Soccorso EMUR/118 dei mezzi di soccorso (mi- parte della centrale operativa e arrivo sul NO NO NO
minuti

(NSG) nuti) posto del primo mezzo di soccorso di tutte le 
miss ioni durante l'anno 

GRIGLIA LEA - ASSISTENZA DISTRETTUALE / TERRITORIALE, INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO E 
INTEGRAZIONE SOCIOSANIT ARIA 

Target Target
Target Target

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO
ASUR INRCA

Ancona MNord 

Flusso N. prese in carico (PIC) do-
Assistenza domici- N. prese in carico (PIC) domiciliari integrate 

38 SIAD miciliari integrate per pazien- ~ 6.120 NO NO NO
liare per pazienti residenti con CIA I (0,14 - 0,30) 

(NSG) ti residenti con CIA l 

Flusso N. prese in carico (PIC) do-
Assistenza domici - N. prese in carico (PIC) domiciliari integrate 

39 SIAD miciliari integrate per pazien- ~ 3.770 NO NO NO 
liare per pazienti residenti con CIA 2 (0 ,31 - 0,50) 

(NSG) ti residenti con CIA 2 

Flusso N. prese in carico (PIC) do-
Assistenza domici- N. prese in carico (PIC) domiciliari integrate 

40 SIAD miciliari integrate per pazien- ~ 590 NO NO NO
liare per pazienti residenti con CIA 3 (0,51 - 0,60) 

(NSG) ti residenti con CIA 3 

Numero di anziani (età ~ 65 anni) non auto-
Flusso N. residenti anziani non auto-

Assistenza resi- sufficienti residenti presenti nelle strutture ~ 41 FAR sufficienti in trattamento so- NO NO NO
denziale residenziali , per le tipologie di trattamento 10.600 

(NSG) cio-sanitario residenziale 
RI, R2, R2D, R3 
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Target Target
Target Target

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO
ASUR INRCA

Ancona MNord 

L: Assistiti in hospice 
Flusso con assi stenza con-
SIAD, clusa con decesso e 
Flusso con diagnosi di pato

% Deceduti per tumore assi-
HOSPICE, logia corrispondente a Media dei dati ISTAT 

Potenziamento stiti dalla Rete di cure pallia-
ISTAT - tumore + L: Assistiti di mortalità per causa 

42 della Rete delle tive a domicilio o in hospice > 35% NO NO NO
dati di in cure domiciliari tumore degli ultimi 3 

Cure Palliative su I totale dei deceduti per 
mortalità e con assistenza con- anni disponibili 

tumore
mortalità elusa per decesso e 

per causa con diagnosi di pato

(NSG) logia corrispondente a 

tumore 


Efficacia della 
N, Soggetti residenti di età :o>: 18 anni con al-

presa in carico Flusso N, contatti con i DSM per 
meno un contatto nell 'anno con le strutture >

43 territoriale dei SISM soggetti res identi di età 2: 18 NO NO NO
dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) e le 21.850

pazienti con pato- (NSG) anni 
Strutture private accreditate, 

logia psichiatrica 

GRIGLIA LEA - ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Target Target
Target Target

Prog. Sub-obietlivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU AO
ASUR lNRCA

Ancona MNord 

Riduzione consu- Flusso 

mo antibiotici per farmacie 


Variazione % DDD farmaci (No DDD (ATC JOI)
pazienti residenti, conven- (W DDD (ATC JOI)

44 antibiotici per pazienti resi- anno 20 18) - (No DDD -11 % ~2017 ~2017 ~ 2017
in distribuzione zionate, anno 2017) 

denti (ATC JOI) anno 2017) 
diretta, per conto File F 
e convenzionata (NSG) 
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PREVENZIONE 

Prog 
Sub-obiellivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 

Target 
ASUR 

Target 
AOU An

cona 

Target 
AO 

MNor 
d 

Target 
fNRCA 

45 

)--

Anagrafe 
vaccinale 

informatizza
ta (NSG) 

Copertura vaccinale anti
pneumococcica 

Numero di soggeni 
entro i 24 mesi di 
età, vaccinati con 

ciclo completo, per 
età, per antipneumo

coccica 

Numero di soggeni 
della rispeniva 

coorte di nascita 
::: 95% NO NO NO 

46 

Copertura vacci
naie 

Anagrafe 
vaccinale 

in formatizza
ta (NSG) 

Copertura vaccinale anti -
meningococcica C 

Numero di soggeni 
entro i 24 mesi di 
età, vaccinati con 
cicli completi con 
cicli completi (l 
dose nel secondo 

anno di vita ; ovvero 
tre dosi nel corso del 
primo anno di vita 

se a rischio) per an
ti-meningococcica C 

Numero di soggeni 
della rispeniva 

coorte di nascita 
:::95% NO NO NO 

-

-

47 

Anagrafe 
vaccinale 

informatizza
ta (NSG) 

Copertura vaccinale anti-
HPV 

Numero di bambine 
nel corso del 12° 

anno di vita, vacci
nate con cicli com

pleti 

Numero di bambi
ne della rispeniva 
coorte di nascita 

::: 95% NO NO NO 

48 

r-

49 

Anagrafe 
vaccinale 

informatizza
ta 

ASUR - Rile
vazione ad 

hoc 

Offerta aniva vaccino 
Meningo 8 nella coorte 

nati 2018 

Campagna vaccinazione 
antipneumococcica 
ne II' anziano 65enne 

Numero di soggeni 
entro i 24 mesi di 
età, vaccinati con 

ciclo completo, per 
età, per meningo 8 

Numero di soggeni 
di età = 65 anni vac
cinati per ant ipneu

mococcica 

Numero di soggeni 
della rispeniva 

coorte di nascita 

Popolazione 
65enni residente 

>= 30% 

>=55% 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

50 

)--

51 

)--

Rispetto LEA per 
Screening Onco

logici 

Dati ONS 
(GISMA) 

(NSG) 

% di cancri in stadio I!+ 
rilevati dai programmi di 
screening per il tumore 
della mammella (cancri 

screen-detected) ai round 
successivi a quello di 

prevalenza 
% Aree Vaste che hanno 
attivato percorso scree

ning cancro cervice uteri
na con HPV come test 

primario 

N° dei cancri invas i
vi screen-detected 

N° AA VV con per
corso HPV-TEST 

attivato 

N° d i tutti i cancri 
screen-detected * 

100 

TotaleAAVV 

< 25% 

Avvio su 
tutte 

AAVV 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

52 

Rispetto PRP 
2016-2018 

% Aree Vaste che hanno 
attivato percorso scree

ning cancro mammella su 
base eredo-familiare 

N° AA VV con per
corso cancro mam
mella su base eredo

familiare anivato 

Totale AAVV 
Avvio SlI 

tune 
AAVV 

Esecuzione 
marcatori 

per le 
AAVV 
anivate 

NO NO 

od 
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Target
Target

Prog Target AO Target
Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore AOU An-

ASUR MNor JNRCA
CODa 

d 

Prevenzione Percentuale di unità locali 
Flussi infor- N. Aziende control- N aziende con al

53 salute nei luoghi controllate sul totale da >5% NO NO NO
mativi INAlL late meno I dipendente 

di lavoro controllare 

Sicurezza dei 

prodotti chimici: 

Controlli nella 


fasi di produzio
ne, importazione, % controlli effettuati su N. di controlli effet- N. di controlli pro

54 ASUR (NSG) ~ 95% NO NO NO
immissione sul controlli programmati tuati grammati 

mercato, utilizza 
zione e distribu

zione (reg. 

REACH e CLP) 


Tasso di copertura neona- N. neonati sottoposti a screening 1N. neo
55 95% 95% 95% NODGR 540/2015 ti sottoposti a screening nati dimessi 

,---- Screening neona- Flusso 
tali visivo ed ocu- CEDAP % Inserimento dati neo- N. neonati con dati inseriti in sistema in

56 Iare nati sottopos ti a screening formativo 1N. neonati sottoposti a scree- 95% 95% 95% NO 
in applicativo regionale ning 

Raggiungimento obiettivi 
Attuazione DGR Valori previsti per anno 2018 descritti in

di processo indicatori 
540/20 15 e alI. A DGR 202116. (Tutti tranne indicato- relazione

57 ASUR "sentinella" paragrafo 1.5 NO NO NO202/2016 (PRP ri 3-3, 4-3, 6-7, 7-2, 7-5, 9-2,11-7,12-4, ASUR
DGR 540115 modif.

2014 - 2018) 12-8,12-10, 12-11) 
2021I6 

Implementazione 
Relazione

sistema informa- Implementazione anagra-
ARS su dati direzione

58 tivo "marche pre- fe vaccinale informatizza- Messa a regime in tutte Le AA. VV. NO NO NO
ASUR generale

venzione" entro il ta 
ASUR

3L1 12/20 18 

VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Target Target 
Prog AOU AO Target

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 
Anco- MNor INRCA 

na d 

PNR- PIANO NAZIONALE 100 % delle catego-

RESIDUI (farmaci,sostanze % campioni ef- rie di matrici pro-


SIVA- Campioni ef- Total.e campio
illecite e contaminanti e loro fettuati sul tota- grammatc, con al

59 VETINFO fettuati per il ni previsti dal NO NO NO 
residui negl i alimenti di origine le dei campioni meno il 95 % dei

(NSG) PNR PNR
animale) - Decreto legislativo previsti dal PNR campioni svolti per 


158/2006 ciascun programma 


ENCEFAlDPATIE % di capi bovini 
SPONGIFORMI SIVA- morti sottoposti Numero di bo- Numero totale 

60 TRASMISSlBILl (TSE) - VETINFO al test per BSE vini morti te- dei bovini mor- ~85% NO NO NO 
Reg999/2001 e Nota DGSAF (NSG) sul totale degli stati per BSE ti 

2832 del 12 febb raio 2014 attesi 

I l 
J; 
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Target Target 
Prog 

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 
AOU 
Anco-

AO 
MNor 

Target 
INRCA 

na d 

61 

ENCEFALOPATlE 
SPONOIFORMI 

TRASMISSIBILl (TSE) 
Reg.999/2001 e Nota DOSAF 

2832 del 12 febbraio 20 14 

SrvA-
VETINFO 

(NSO) 

% di capi ovini e 
caprini morti 

sottoposti al test 
per TSE/Scrapie 
sul totale degli 
attesi per ogni 

specie 

N. capi ovini e 
caprini morti 
sottoposti al 

test 
TSE/Scrapie 

N. totale dei 
capi ovini e 

caprini morti 

~ 85% di ovini e ~ 
70 % di caprini 

mort i e testat i per 
scrapie, rispetto al 
valore atteso per 
ciascuna specie 

NO NO NO 

62 

SALMONELLOSI 
ZOONOTICHE - Reg. 2160/03 

e s.m. i.; nota DOSA 3457
26/02/20 I O; nota DOSAF 1618 

n. del 28/01120 13 e rel ativa 
registraz ione dati nel SIS-BDN 

SIVA
VETINFO 

(NSO) 

% campiona
menti sul totale 
dei campioni 
previsti dal 

"piano salmonel
losi" in alleva

mento 

Campioni ef
fettuati 

Totale campio
ni previsti dal 
piano salmo

nellosi 

100% NO NO NO 

corretto rapporto 
del campiona

63 

OGM - Reg. CE 1829/2003 e 
Reg. CE 1830/2003- alimenti e 
mangimi geneticamente modi

ficati . 

SI VA-
VEnNFO 

(NSG) 

mento previsto 
dall 'allegato al 
Piano OGM, 

riferito alle ma 
terie prime e agli 

N. campioni 
eseguiti 

N. totale cam
pioni previsti 

dal Piano OGM 

>60 % dei campi 0

ni è dedicato a ma
terie prime e inter

med i d i lavorazione 

NO NO NO 

intermedi di 
lavorazione 

100 % del numero 
minimo di audit 

% di audit sugli che sarebbe neces-
AUDII SU OSA- controlli uffi s tabilimenti ri- Adozione atti formali che de fini sario eseguire se 

64 
ciali previsti dai Reg. 882/04 e 
Reg. 854/04. DDPFVSA n.49 

ASUR 
(NSG) 

conosciuti di cui 
alDDPFVSA 

scono il programma annuale di 
audit dell'Autorità Competente 

tutti gli stabilimenti 
fossero classificati 

NO NO NO 

del 20/0312017 n.49 del Locale su OSA a "basso rischio" , 
20/03/2017 per ciascuna tipo

logia di cui al 
DDPFVSA 

65 

'-

SIVA
VETINFO 

(NSG) 

% controllo per 
benessere in 

allevamenti di 
vitelli, suini, 

ovaiole e polli 
da carne 

N. controlli 
effettuati per 

ciascuna specie 
in attuazione 

del PNBA 

% di alleva
menti control

labili per la 
medesima spe

cie 

100% NO NO NO 

66 

f--- 

Copertura delle principali attivi-
là riferite al controllo del ben es
sere degli animali destinati alla 

produzione di alimenti 

SIVA
VETINFO 

(NSG) 

% controllo per 
benessere in 

allevamenti di 
"altri bovini" 

N. controlli 
effettuati su 

"altri bovini" 
in attuazione 

del PNBA 

% di alleva
menti control

labi I i per la 
medesima ca

tegoria 

100% NO NO NO 

N. controlli per 

67 
SIVA

VETINFO 
(NSO) 

% controlli per 
benessere negl i 
impianti di ma

cellazione 

il ri spetto del 
benessere negl i 

impianti di 
macellazione 
(regolamento 

% di stabili
menti control
labili in attua
zione del me
desimo Piano 

100% NO NO NO 

1099/2009) 

raggiungi mento 
obiettivi di pro- valori previsti per anno 2018 

68 
Attuazione DOR 540/2015 e 
202/2016 (PRP 2014 - 20 18) 

ASUR 
cesso indicatori 
"sentinella" pa

ragrafo 1.5 DOR 

descritti in alI. A DOR 202/16. 
(Tutti tranne indicatori 3-3, 4-3 , 

6-7,7-2,7-5,9-2,11-7,12-4, 12
Relazione ASUR NO NO NO 

540/ 15 e smi 8, 12-10, 12-11) 
DOR 202116 

lO 
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Target Target 
Prog 

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 
AOV 
Anco-

AO 
MNor 

Target 
INRCA 

na d 

69 

PIANO SORVEGLIANZA 
MBV - zone di produzione e 

stabulazione dei molluschi bi
valvi vivi ai sensi del Reg. CE 

854/04 

SrvA-
VETlNFO 

(NSG) 

% d i aree di rac
colta dei mollu
schi sottoposte a 

monitoraggio 
con la frequenza 

prevista 

Aree di raccol
ta molluschi 
sottoposte a 

monitoraggio 
con freq uenza 

previste 

Aree di raccol
ta molluschi 

100% NO NO NO 

Atti formali rela- Report interdisci-
Potenziamento della attività di tivi all'attività di Esecuzione delle attività annuale plinare di Area va-
comunicazione del rischio in ASUR - comunicazione di comunicazione del rischio sta dell'attività an

70 sicurezza alimentare Rilevazione del rischio programmata dall'Autorità com nuale di comunica- NO NO NO 
(Reg.178/2002, al1.2 OGRM n. ad hoc nell'ambito della petente locale, per ciascuna A. V., zione del risch io in 

1803 del 09/12/2008) sicurezza al i- entro il 31 dic 2018 sicurezza alimenta
mentare re 

Attività svolta 
sul totale degli 

71 

FARMACOSORVEGLIANZA-
attività di ispezione e verifica 

art. 88 O.Lgs n.193/2006. Nota 
OGSAF n.1466 del 26/01 /2012; 
DM 14/05/2009 e nota OGSAF 

n.13986 del 15/0712013 

SIVA
VET!NFO 

operatori con
trollabili in base 
all'art.68 comma 
3, art. 7 I comma 
3, art.70 comma 

I, arn. 79-80
81-82-84-85 del 

N. totale degli 
operatori con

trollati 

N. totale degli 
operatori con

trollabili 

Attivitil compren
dente almeno il 90 
% degli operatori 
da controllare in 
relazione alle fre
quenze stabilite 

NO NO NO 

D.Lgs 
n.193/2006 

72 

PIANO NAZIONALE 
MICOTOSSINE 2016-2018

Controllo ufficiale delle mico
tossine in alimenti. Nota 

OGSAN n.14944 del 14/4/2016 
(PAMA 2018) 

SIVA
VETINFO 

Volume di atti
vità minima dei 
programmi di 

campionamento 
previsti dal Pia

no Nazionale 
M icotossine in 

Alimenti 
(PNMA) 

N. totale cam
pionamenti 

effettuati 

N. totale cam
pionamenti 

previsti 

> 90 % delle coppie 
micotossi

ne/matrice previste 
dalle tabelle 2 e 3 
del PNMA (pro

grammi di campio
namento) con al
meno il 90 % dei 

campioni svolti per 
ciascuna coppia 

NO NO NO 

ASSISTENZA OSPEDALTERA, EMERGENZA URGENZA 
* Per INRCA, tolleranza aggiuntiva del 15% a seguito dell'avvio del processo di integrazione con lo stabilimento di Osimo 

Pro Sub- Target AOU Target AO Target
Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASVR

obiettivi Ancona MNord INRCA 
>2017 

~ 

>2017 (LORG >2017 (IORG 
(IDRG 149,

2,75,104, 2,75, 105,
>2017 (IORG 303,515,

105, 110, III, 110, III, 149, 
149,303,481, 569, 570) 

Potenzi amento ri- 149,303, 481, 303, 481,515 ,
541, 569, 520) [Tolleranza

coveri chirurgici di (I ORG in R.O. 515,541,544, 541, 544, 569, 
!NCRE Flusso (I ORG in R.O. [Tolleranza 2% 2% in caso 

73 alta complessità in 2018) - (L ORG in 569, 570) 570)
MENTO SOO 2017) in caso di di mancato 

regime ordinario R.O.2017) [Tolleranza 2% [Tollerama 2%
PROOU mancato rag- raggiungi

nei ORG specifici in caso di in caso di 
ZIONE giungimento mento del 

mancato rag- mancato rag-
E del target) target)

giungimento giungimento
CONTR 

del target) del target) 
ASTO •r-

MOBILI >2017 
TA' [Tolleranza

>2017 >2017 >2017 
PASSIV N° ricoveri chirur- 2% in caso

Incremento com- [Tollerama 2% [Tolleranza 2% [Tolleranza 2%
A gici in regime ordi- N° totale ricoveri di mancato 

Flusso plessità ricoveri in caso di in caso di in caso di
74 nario ad alta com- chirurgici in regime raggiungi-

SOO chirurgici in regi- mancato rag- mancato rag- mancato rag
pless ità (peso ORG ordinario mento del me ordinario giungimento giungimento giungimento

2: 2) - target) 
del target] del target) del target) 

() • 

~ 
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Pro 
g. 

Sub-
obiettivi 

Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 
Target AOU 

Ancona 
Targel AO 

MNord 
Target 
INRCA 

75 

INCRE 
MENTO 
PRODU 
ZIONE 

E 
CONTR 
ASTO 

MOBILI 
TA' 

PASSIV 
A 

Flusso 
SDO / File 

C 

Potenziamento ri
coveri chirurgici e 

prestazioni ambula
toriali relativi a 

specifiche attività 

(No ri coveri chirur
gici ortopedici 

[MDC 8] e presta
zioni ambulatoriali 
ortopediche [Bran
ca 19] anno 2018) 
(N o ricoveri chirur

gici ortopedici 
[MDC 8] e presta
zioni ambulatoriali 
ortopediche [Bran
ca 19J anno 2017) 

(N o ricoveri ch irur
gici ortopedici 

[MDC 8] e presta
zioni ambulatoriali 
ortopediche [Bran
ca 19] anno 2017) 

>2017 
[Tolleranza 2% 

in caso di 
mancato rag
giungimento 
del target] 

>2017 
[Tolleranza 2% 

in caso di 
mancato rag
giungi mento 

del target] 

>2017 
[Tolleranza 2% 

in caso di 
mancato rag
giungimento 
del target] 

>2017 
[Tolleranza 
2% in caso 
di mancato 
raggiungi
mento del 

target] 

* 

76 

-

77 

Pronto 
Soccor

so 

Flusso 
EMUR/ 

118 

Flusso 
EMUR / 

118 

% pazienti con 
codice giallo vi sita
ti entro 30 minuti 

% pazienti con 
codice verde visita
ti entro 60 minuti 

Pazienti in PS con 
codice giallo (al 

triage) visitati entro 
30 minuti 

Pazienti in PS con 
codice verde (al 

triage) visitati entro 
60 minuti 

Pazienti in PS con 
codice giallo (al 

triage) vi sitati entro 
e oltre 30 minuti 

Pazienti in PS con 
codice verde (al 

triage) vi sitati entro 
e oltre 60 minuti 

>2017 

>2017 

>2017 

>2017 

>201 7 

>2017 

NO 

NO 

78 

Flusso 
SDO 

(NSG, 
Questiona
rio LEA) 

Garantire appro
priatezza ed effi

cienza nelle prest a
zioni di ricovero 
ospedaliero per la 

riabilitazione 

Numero ri coveri di 
riabilitazione inap

propriati (Dec 
8/RAO/16 e 
I 2/RAOII 6) 

Totale ricoveri di 
riabilitazione 

< 2017 NO NO < 2017 

r--

79 

I--

80 

I---

81 

Miglio
ramento 
qualità 
clinica, 
appro
priatez
za ed 

efficien
za 

Fiusso 
SDO (DM 
7012015, 

DM 
21 /06/ 16 -
rIPiani" di 
cui art . l, 

c.528 , 
L208/15, 

NSG) 

Flusso 
SDO (DM 
7012015 , 

DM 
21 /06/ 16 
"Piani" di 
cui art . I , 

c.528, 
L.208/15 , 

NSG) 

Flusso 
SDO (DM 
21 /06116 -
"Piani" di 
cui arI. I, 

c.528, 
L208/ 15 , 

NSG) 

% pazienti sottopo
sti ad intervento di 

colecistectomia 
laparoscopica con 

degenza post
operatoria inferiore 

a 3 giorni 

Proporzione di in
terventi per tumore 

della mammella 
eseguiti in U.O. 

con volumi di atti
vità > 135 inter

venti annui 

Interventi per tu
more della mam

mella: % nuov i Inl. 
di re sezione entro 
120 gg da In!. con

servativo 

Pazienti con inter
vento di colecistec
tomia laparoscopi
ca e degenza pos t-
operatoria <3 gior

ni 

Numero di ricoveri 
per intervento tu

more mammella in 
reparti con volume 

di attività > 135 
casi annui 

N° ricoveri con 
nuovo inl. di rese
zione entro 120 gg 
da inl. TM mam

mella 

Totale pazienti 
sottoposti a coleci
stectomia laparo

scopica 

Numero totale ri
coveri per interven

ti per tumore 
mammell a 

N° ricoveri con 
nuovo inl. di rese
zione per inl. TM 

mammella 

~ 60% per cia
scun stabili

mento 

~ 50% per cia
scun stabili

mento 

s 12% per ci a
scun stabili

mento 

~ del valore 
minore del 

range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/16 
raggiunto nel 
2017 per ci a
scun stabili

mento 

~ del valore 
minore del 

range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21 /06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21 /06/ 16 
raggiunto nel 
20 J7 per cia
scun stabili

mento 

~ del valore 
minore del 

range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21106/ 16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

~ del valore 
minore del 

range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21106/ 16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21 /06/ 16 
raggiunto nel 
20 I 7 per cia
scun stabili

mento 

~ del valore 
minore del 

range riferito 
allo specifi
co standard 

ex DM 
21 /06/ 16 

raggiunto nel 
2017 per 

ciascun sta
bilimento 

Assenza di 
interventi 

per tumore 
della mam

meli a 

NO 

A
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Pro 
g. 

Sub-
obiettivi 

Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 
Target AOU 

Ancona 
Target AO 

MNord 
Target 
INRCA 

82 

Flusso 
SDO (DM 
2 1I06/J 6 
"Piani" di 
cui art. l , 

c.528, 
L208115, 

NSG) 

Mortalità a 30 gg 
dai ricoveri di le

lus Isehemico 

N° ricoveri con dia. 
princ. ictus ische
mica in cui il pz. 
risulti deceduto 

entro 30 gg da data 
ricovero 

N° ricoveri con dia. 
princ. ictus ische

mica 

5 14% per ci a
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specifico 
standard ex 

DM 21 /06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/ 16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifi
co standard 

ex DM 
21 /06/ 16 

raggiunto nel 
2017 per 

ciascun sta
bili mento 

e

83 

Flusso 
SDO (DM 
21/06/16 -
"Piani" di 
cui art. I, 

c.528, 
L208115, 

NSG) 

Mortalità a 30 gg 
dia ricoveri per 

BPCO riaeutizza
la 

N° ricoveri indice 
per BPCO riacutiz

zata in cui il pz. 
risulti deceduto 

entro 30 gg da data 
ricovero 

N° ricoveri indice 
per BPCO riacutiz

zata 

5 12% per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/ 16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifi
co standard 

ex DM 
21/06/16 

raggiunto nel 
2017 per 

ciascun sta
bilimento 

-
Flusso S del valore 

SDO (DM maggiore del 

Miglio
ramento 

84 qualità 
clinica, 
appro
priatez
za ed 

efficien,

70/2015, 
DM 

21 /06116 -
"Piani ll di 
cui art. I , 

c.528, 
L208/15, 

NSG) 

Mortalità a 30 
giorni per interven
to di by pass aor
to-coronarico iso

lato 

Numero di decessi 
a 30 giorni in se
guito a intervento 
di by pass aorto
coronarico isolato 

Numero totale ri
coveri per by pass 
aorta-coronarico 

isolato 

NO 

range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

NO NO 

za Flusso 
SDO (Pat % Ricoveri in OH 

85 
to per la 
Salute 

medico diagnosti
ci/ricoveri in OH 

Ricoveri in OH 
medico diagnostici 

Ricoveri in OH 
medico 

535% 538% s 26% 56% 

2010 medico 
2012) 

,----
% ricoveri con 

Flusso DRG chirurgico in N. dimissioni con N. complessivo di 
SDO (Pat regime ordinario DRG chirurgico in dimissioni in regi

86 
to per la 
Salute 

sul totale dei rico
veri ordinari 

regime ordinario 
(esclusi DRG ad 

me ordinario 
(esclusi DRG ad 

~42% 2:53% ~42% ~ 2017 

2010 (esclusi DRG ad alto rischio di alto rischio di 
2012) al to risch io di inappropriatezza) inappropriatezza) 

inappropriatezza) 
r-

Flusso 

87 

SDO (Pat
to per la 
Salute 
2010

% DRG Medici da 
reparti chirurgici 

Dimess i da reparti 
chirurgici con DRG 

medici 

Dimessi da reparti 
chirurgici 

.5 22,5% 522,5% 522,5% 519% 

2012) 
r-

Flusso 

88 

() 

SDO 
(Patto per 
la Salute 

2010
2012) 

% Ricoveri medici 
oltresogl ia 2" 65 

anni 

Ricoveri medici 
oltresoglia ::>. 65 

anni 

Ricoveri medici ::>. 
65 anni 

55% 55% 55% 55% 

cr ru 
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Pro Sub- Target AOU Target AO TargetFonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR g. obiettivi Ancona MNord INRCA 

Flusso 

SDO 


Degenza pre
(Patto per Degenza media Dimessi con inter

89 operatoria interven- ~ 1,40 ~ 1,70 ~ l,IO ~ l ,5 0la Salute pre-operatori a venti chirurgici 
ti chirurgici 

2010
2012)
-

Numero ricoveri di 

riabilitazione ap-


Garantire appro- propriati (Dec.

Flusso 

priatezza ed effi- 8/RAO/ 16 e Numero totale di
SDO 

cienza nelle presta- 12/RA0/16) con giomate di degenza
90 (Questio- < 2017 NO NO < 2017

zioni di ri covero giomate di degenza ricoveri di riabilita
nario 

ospedaliero per la potenzialmente zioneLEA) 
riabilitazione inefficienti (oltre 


soglia DGR 

709/14) 
r-- 

~ del valore ~ del valore
Flusso 

minore del minore del
SDO(DM 

Proporzione di co- Numero ricoveri range ri ferito range riferito 2: 50% per 
70/201 5, 

lecistectomie la- per colecistectomia N umero totale ri- allo specifico allo specifico ciascun sta-
DM ~ 50% per cia

paroscopiche ese- laparoscopica in coveri per coleci- standard ex standard ex bilimento
91 21/06/1 6 - scun stabili

guite in U.O. con reparti con volumi stectomie laparo- DM 21106/16 DM 21/06/16 [Tolleranza
"Piani U di mento 

volumi di attività > di attività> 100 scopiche raggiunto nel raggiunto nel del 15% su 
cui art. I , 

90 interventi annui casi annui 2017 per ci a- 2017 per cia- Stab.Osimo]
c.528, 

scun stabili- scun stabili
L208/15) 

mento mento -
Proporzione di in- Numero di inter
tervenli per frattu- venti per frattura
Miglio- Flusso Numero totale ri
ra del femore ese- del femore eseguiti 

92 ramento SDO(DM coveri per frattura > 95% >95% > 95% NO
guiti in U.O. con in reparti con vo-qualità 70/20 l 5) del femore
volumi > 75 casi lume di attività > clinica, 

annui 75 casi annui appro
f---  priatez- Proporzione di ri- Numero di ricoveri 


za ed coveri per infarto per infarto miocar
efficien- Flusso mioca rdico acuto dico acuto eseguiti Numero totale ri 

93 za SDO (DM eseguiti in stabili- in stabilimenti coveri per in farto > 95% > 95% >95% > 95% 

7012015) menti ospedalieri ospedalieri con miocardico acuto 


con volumi > I 00 volumi > 100 casi 

casi annui annui 


-
Proporzione di in- Numero di inter

terventi per by pass venti per by pass

Flusso Numero totale ri 

aorto-coronarico aorto-coronarico
94 SDO(DM coveri per by pass NO 100% NO NO

eseguiti in U.O. eseguiti in reparti
70/2015) aorto-coronarico 

con volumi> 200 con volumi > 200 

casi annui casi annui 


f--- 
Proporzione di ri- Numero di ricoveri 
coveri per PTCA per PTCA eseguiti > 75%, a 

Flusso 
eseguiti in stabili- in stabilimenti Numero totale ri- partire dalla 

95 SDO(DM > 75% > 75% > 75% 
menti ospedalieri ospedal ieri con coveri per PTCA data di avvio

70/2015) 
con volumi > 250 volumi> 250 casi delle PTCA 

casi annui annui 
-

? del valore ? del valore
Flusso minore del minore del

SDO(DM range riferito range rifer ito 2: 35% per 
70/2015 , 

Numero di ricoveri allo specifico allo specifico ciascun sta-
DM % di IMA trattati ? 25% per ci a-

di IMA con PTCA Numero totale di standard ex standard ex bilimento, a 
96 21/06/1 6- con PTCA entro 2 scun stabili-

eseguita entro 2 ricoveri per IMA DM 2 1/06116 DM 21/06/1 6 partire dalla 
"Piani" di gg mento

giomi raggiunto nel raggiunto nel data di avvio 
cui art . I, 

2017 per cia- 2017 per cia- delle PTCA 
c.528, 

scun stabili- scun stabili
L208/1 5) mento mento -1 
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Pro 
g. 

97 

r-

98 

Sub-
obiettivi 

Fonte 

Flusso 
SDO (DM 
70/2015, 

DM 
21106116 -
"Piani" di 
cui art. I, 

c.528, 
L.208115) 

Flusso 
SDO (DM 
21/06116 -
"Piani" di 
cui art. I , 

c.528, 
L.208/15) 

Indicatore 

Mortalità a 30 
giorni (aggiustata 

per gravità) per 
intervento di val
vuloplaslica o so
stituzione di val
vola isola ta (escI. 
Protes i valvolari 
transfemorali e 

transapicali-TAVI2. 

Inl. TM polmone: 
mortalità a 30 gg 

Numeratore 

Numero di decessi 
a 30 giorni in se
guito a intervento 

di valvuloplastica o 
sostituzione di val
vola isolata (esci. 
Protesi valvolari 
transfemorali e 

transapicali-T A VI) 

N° ricoveri con inl. 
di asportazione TM 
polmonare, in cui il 
pz. risulta deceduto 
entro 30 gg da data 

intervento 

Denominatore 

Numero totale ri
coveri intervento di 

valvuloplastica o 
sostituzione di val
vola isolata (escI. 
Protes i valvolari 
transfemorali e 

transapicali-T A VI) 

N° ricoveri con inl. 
di asportazione TM 

polmonare 

Target ASUR 

NO 

:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21106/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

Target AOU 
Ancona 

:'S del valore 
maggiore del 
ran ge riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06116 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21 /06116 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

Target AO 
MNord 

NO 

NO 

Target 
INRCA 

NO 

NO 

r

99 

-

100 

r

101 

r

102 

Miglio
ramento 
qualità 
clinica, 
appro
priatez
za ed 

efficien
za 

Flusso 
SDO (DM 
21/06116 -
"Piani" di 

Inl. TM colon: 

cui art. I , 
mortalità a 30 gg 

c.528, 
L.208115) 

Flusso 
SDO (DM 
2JI06116 -

Parto naturale: % uPiani" di 
cui art . I , 

complicanze 

c.528, 
L.208115) 

Flusso 
SDO (DM 
21/06116 -
UPtanil! di Parto cesareo: % 

cui art. I , 
complicanze 

c.528, 
L.208/15) 

Flusso 
SDO (DM 
21/06116 - Frattura tibia e pe
"Pìani u di rone : Tempo me-
cui art. I, diano attesa per inl. 

c.528, 
L.2 O811 5) 

N° ricoveri con inl. 
di asportazione TM 

N° ricoveri con inl.
colon, in cui il pz. 

di as portazione TM
risulta deceduto 

colon 
entro 30 gg da data 

intervento 

N° ricoveri per 
parto naturale con 
almeno una com
plicanza materna 

grave nel corso del N° totale ricoveri 
ricovero o in rico per parto naturale 
veri successivi en
tro 42 gg da data 
ammissione per 

,,-arto 
N° ricoveri per 

parto cesareo con 
almeno una com
plicanza materna 

grave nel corso del N° totale ricoveri 
ricovero o in rico per parto cesareo 
veri success ivi en
tra 42 gg da data 
ammissione per 

parto 

T. attesa mediano da ricovero a inl. per 
frattura della tibia e/o della fibula 

< 8% per cia
scun stabili

mento 

~ 0,7% per 
ciascun stabi

limento 

:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06116 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

NO 

:'S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specifico 
standard ex 

DM 21106116 
raggiunto nel 
2017 per ci a
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specitìco 
standard ex 

DM 21 /06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specifico 
standard ex 

DM21 /06/ 16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specifico 
standard ex 

DM 21106116 
raggiunto nel 
20 J7 per cia
scun stabili

mento 

:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/16 
raggi unto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06116 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range riferito 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06/16 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 
:'S del valore 
maggiore del 
range ri feri to 
allo specifico 
standard ex 

DM 21/06116 
raggiunto nel 
2017 per cia
scun stabili

mento 

< 2017 per 
ciascun sta
bilimento 

NO 

NO 

NO 
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Pro Sub-	 Target AOU Target AO TargetFonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR g. obiettivi 	 Ancona MNord JNRCA 

Flusso 

SDO, Si- Donazione di orga- N. pazienti decedu-


N. donatori di orstema In- ni : N. donatori pro-	 ti con accertamenti
103 	 gani in morte ence- 22017 22017 22017 NOformativo curati di organi in 	 di morte neurologi

falicaTrapianti morte encefalica ca 

(NSG) 


f- 

Donazione di orga-
Flusso 

ni: % Accert.amenti 	 Pazienti deceduti 
SDO, Si-

di morte con criteri N. accertamenti di entro 15 giorni dalstema In
104 	 neurologici su de- morte con cri teri ricovero con lesio- 22017 22017 22017 NOformativo 

cessi per cerebrole- neurologici ne cerebrale acuta Trapianti 
sione acuta in ria-	 in rianimazione 

(NSG) 
nimazione 

-
N. soggetti decedu

ti e sottoposti adDona-

accertamento di
zione 


Sistema % Donatori di tes- morte a cui sia sta-
organi e N. soggetti decedu
Informati- suti sottoposti ad ta prelevata almeno tessuti ti e sottoposti ad

105 vo Tra- accertamento di una tipologia di 	 <! 2017 <! 2017 <! 2017 NOaccertamento di
pianti morte sugli accer- tessuto (muscolo

morte
(NSG) tamenti di morte scheletrico, vasi, 


valvole, cute e sot
tocutaneo e tessuto 


oculare)
r-

Predisposizione di 	 Predisposi-
Predisposizione di un progetto per la rac

106 un progetto per la 	 NO NO NO zione proget
colta Cornee 

raccolta Cornee to 
Rilevaziof-
ne ad hoc 


Predisposizione protocolli trasporti (su 

Attuazione DGR 	 Predisposizio

107 	 gomma, ala fi ssa, ala rotante) connessi NO NO NO
98212016 	 ne protocolli

con le attività trapiantologiche 

Reportistica da inviare alla P.F. Assis ten-
N. pazienti residen- za Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Documenta

Rilevazio- ti in lista d'attesa Ricerca e Formazione relativa al n. pa- zione inviata 

108 	 NO NO NO 

ne ad hoc per trapianto d'or- zienti residenti in lista d'attesa per tra- entro il 

gano pianto d'organo (rene, pancreas, cuore, 30/04/2019 


fegato, polmone, intestino) 


r--

Reportistica da inviare alla P.F. Assisten
za Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Documenta-

Tempo medio diTrapian- Rilevazio-	 Ricerca e Formazione relativa al rapporto zione inviata 
109 attesa per trapianto 	 NO NO NOti d'or- ne ad hoc 	 tra 2: Tempo di attesa di ogni paziente entro il

d'organogano 	 iscritto in lista al 31 / 12/2018 e Totale 30/0412019 

pazienti iscritti in lista al 31/12/2018 


-

Reportistica da inviare alla P.F. Assisten-
Monitoraggio della 	 Documenta

za Ospedal iera, Emergenza-Urgenza, 
Rilevazio- % di pazienti resi-	 zione inviata

110 	 Ricerca e Formazione relativa al n. pa- NO NO NO 
ne ad hoc denti trapiantati per 	 entro il

zienti residenti in regi one, iscritti in lista
singolo organo 	 30/0412019

di attesa che ottengono un trapianto 

A~ 
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Pro Sub- Target AOU Target AO Target
Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target ASUR 

g. obiettivi Ancona MNord INRCA 

MONIT 

ORAGG 
 N° pazienti con 

IO ictus ischemico 
POTA N° totale pazienti 

% pazienti con (lC09-CM
Attua- con ictus ischemico

Flusso ictus ischemico (433.XI e 434.XI) 
I II zione (lC09-CM ?: 2017 ?: 2017 ?: 2017 ?: 20 17 

SOO sottoposti a trom- o (436)) sottopos ti
OCR (433.XI e 434.X l) 

bolisi e. v. a trombolisi e.v. 
987/16 0(436))

(lC09-CM 99.10 o 
Ictus in 

9920)
fase 

acuta 


N° pazienti con 
N° totale pazienti 

112 centralizzazione ?: 2017 NO NO NO
MONIT trauma maggiore 

primaria al CTS
ORAGG 


r-- lO 

POTA Produzione di re-


N° pazienti con 
Attua- Rilevazio- portistica indicante N° totale pazienti

113 centrai izzazione ?: 2017 NO ?: 2017 NO
zione ne ad hoc l'efficacia del per- trauma maggiore 

secondaria al CTS
OCR corso 


~ 988/16 

Trauma N° pazienti con 
grave N° totale pazienti 

114 decentralizzazione ?: 2017 NO ?: 2017 NO 
trauma maggiore

secondaria al CTS 

Recepimento e 

attivazione POTA W POTA regionali 


Rilevazio
115 lMPLE regional i en tro 2 recepit i con atto W POTA regionali 100% 100% 100% 100% 

ne ad hoc
MENTA mesi dalla pubbli- formale 

ZIONE cazione 
r- POTA 

Almeno 2
REGIO Almeno 2 au- Almeno 2 au- Almeno 2 au

Rilevazio- Audit interni mul- N° audit interni audit previsti 
116 NALI N° POT A regionali dit previsti per dit previsti per dit previsti per

ne ad hoc tidisciplinari multidisciplinari per ogni 
ogni POTA ogni POTA ogni POTA 

POTA 

ATTIVIT A' TRASFUSIONALE 

Target Target
Denominato- Target AO Target

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore DIRMT / AOU Anco
re MNord INRCA

ASUR na 

N. unità glo
% N. unità globuli rossi buli rossi pro-

Centro Na- N. unità glo
prodotti rilevati nell'anno dotti pro-

Autosufficienza zionale San- buli ross i :52% 
su N. uni tà globuli rossi grammati nel

117 di emocompo- gue prodotti ri le- [Target NO NO NO
prodotti programmati nel programma

nenti "driver" (SISTRA) vati DIRMT]programma annuale di annuale di
(NSG) nell'anno

autosufficienza autosufficien
za 


Autosuflicienza Kg di plasma

Centro Na- % Kg di plasma prodotti 

di emoderivati Kg di plasma programmati
zionale Sa n- rilevati nell 'anno su Kg :52%

(immunoglobu- prodotti rile- nel program
118 gue di plasma programmati [Target NO NO NO

line, Fattore vati ma annuale di 
(SISTRA) nel programma annuale DIRMI ] VIII, Fattore IX, nell'anno autosufficien

(NSG) di autosufficienza
albumina) za 

Piano di produ- Centro Na-
Piano di produzione re- > 77.000

zione regionale zionale San- Produzione sangue intero an
119 gionale 2018 - Sangue [Target NO NO NO

2018 - Sangue gue no 2018
In tero DIRMT]e Plasma (SISTRA)f\ 

lo4J 
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120 

r-

121 

Piano di produ
zione regionale 
2018 - Sangue 

e Plasma 

Centro Na
zionale San

gue 
(SISTRA) 

Piano di produzione re
gionale 2018 - Plasmafe

resi 

Contribuzione all'autosuf
ficienza nazionale 

Produzione plasma feresi anno 
2018 

N. Unità emazie messe a di
sposizione per l'autosufficien

za nazionale 

> 20.000 
[Target 

DIRMT] 
~ 1.000 
[Target 

DIRMT] 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

122 

'----

Plasma Frazionato Kg 
Produzione plasma frazionato 

Kg 

> 35.000 
[Target 

DIRMT] 
NO NO NO 

123 

'----

Albumina 20% 50 mi flac 
Produzione albumina 20% 50 

mi flac 

> 84.000 
[Target 

DIRMn 
NO NO NO 

124 

'-

125 

r-

Piano di lavo
razione indu
striale 2018 -
Produzione 

farmaci 

Report CNS 
- Kedrion 

Ig Ven a 5 g flac 

Fattore Vili 1000 UI flac 

Produzione ig vena 5 g flac 

Produzione fattore VIll 1000 
UI flac 

> 23.000 
[Target 

DIRMT] 
> 3.000 
[Target 

DIRMT] 
Garantire la 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

rich iesta re

126 
Plasma di Grado Farma

ceutico sacche 
Produzione plasma di grado 

farmaceutico sacche 
gionale o > 

6.000 
NO NO NO 

Target 
DIRMT] 

127 

r-

Aggiornamento 
percorsi forma
tivi e adegua- Rilevazione 

VlI Corso di formazione 
per Medici ed Infermieri 
per la raccolta d i sangue 
intero e plasma in aferesi 

Effettuazione VlI Corso di 
formazione per Medici ed 

Infermieri per la raccolta di 
sangue intero e plasma in afe-

resi 

Eftèttuazione 
corso entro 

1012018 
[Target 

DIRMT] 

NO NO NO 

128 

mento dei mo
delli organizza

tivi 

ad hoc Retraining per il persona
le (medici e ostetriche 
ostetricia) + (medici e 

tecnic i trasfu sionisti) per 
la raccolta SCO 

Retraining per il personale 
(medici e ostetriche ostetricia) 
+ (medici e tecni ci trasfusio

nisti) per la raccolta SCO 

Effettuazione 
corso entro 

11 /2018 
[Target 

DIRMT] 

NO NO NO 

Prosecuzione dell e campagne Prosecuzione 
Campagne promozionali promozionali sulla donazione delle campa

129 
su lla donazione del san

gue e del plasma in colla-
del sangue e del plasma in 
collaborazione con AVIS e 

gne promo
zionali 

NO NO NO 

borazione con AVIS Progetto incentivazione per [Target 

f---
incremento donatori DIRMT] 

Incremento di 
almeno 4.000 

130 
Potenziamento 

dell'offerta 
Rilevazione 

ad hoc 
Incremento dei nuovi 

donatori 
N° nuovi donatori rispetto al 

2017 

nuovi dona
tori rispetto 

al 20 17 
NO NO NO 

[Target 

f----
Reportistica da inviare alla 

DIRMT] 
Documenta-

Incremento raccolta asso- P.F. Assistenza Ospedaliera, zione inviata 

131 
ciativa (DGR 736/2016) 

in collaborazione col 
Emergenza-Urgenza, Ricerca 

e Formazione, attestante il 
entro il 

3 IlO I /20 19 
NO NO NO 

l'AVIS potenziamento della raccolta [Target 
associativa su ciascuna A V ASUR] 

132 
Rinnovo accre

ditamento 
Rilevazione 

ad hoc 

Superamento verifica e 
ottenimento certificazio

ne e accreditamento 

Effettuazione procedimenti 
per superamento veri fi ca e 

ottenimento certificazione e 
accreditamento 

Effettuazione 
procedimenti 

[Target 
DIRMT] 

NO NO NO 

133 
Attuazione 

DGR 215/2018 
Rilevazione 

ad hoc 

Adozione provvedimenti 
per istituzio

ne/adeguamento Comitati 
Buon Uso Sangue (Co-

BuS) 

Adozione provvedimenti per 
istituzione/adeguamento Co

mitati Buon Uso Sangue 
(CoBuS) 

Adozione 
provvedimen

lO formale 
[Target 
ASURl 

Adozione 
provvedi
mento for

male 

Adozione 
provvedi
mento for

male 

NO 

,~ 

, 
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ASSISTENZA DISTRETTUALE / TERRITORIALE, INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANIT ARIA 

Target
Pro Sub- Target TargetAO Targct

Fonte Indicatore Numeratorc Denominatore AOU Anco
g. obiettivi ASUR MNord rNRCA 

na 

Operativi
tà dell 'or- Mon itoraggio periodico 

ganizza- dell 'applicazione delle Per ogn i periodo 


zione DGR DD.GG.RR. 110/15 e monitorato: 
Numero Que

dell' inte- 110/15 111 / 15 secondo la tempisti- Numero Que134 stionari prev isti 100% NO NO NO
grazione DGR ca concordata nel Gruppo stionari corret

(13)
sociale e 111 / 15 regionale di cui ai Decreti tamente compila-

sanitaria 3 I/SAN 2016 e 62/SAN t i pervenut i 


nei terri to- 2016 

ri 


Avvio richieste di dimiss io-

Documenta- Documenta- Documenta- Documenta

ni protette digi talizzate me- Documentazione inviata alla P.F. 
Rilevazio- zione inviata zione inv iata zione inv iata zione inviata 

135 Continuità diante Sistema informativo Territorio e Integrazione Ospedale-ne ad hoc entro entro entro entro 
ass isten- regi ona le per la rete del ter- Territorio 

30/01/2019 3010112019 3010112019 3010112019 
ziale ritorio (SIRTE) -

OspedaJe- Implementazione di gruppi Documenta-
Documentazione inviata alla P.F. Territorio RiJevazio- di valutazione integrata zione inviata 

136 Territorio e Integrazione Ospedale- NO NO NO ne ad hoc Ospedale - Territorio per le entro
Territorio

dimiss ioni protette 30101 12019 

Questionario LEA: garan- Numero presta-
zia del rispetto dei tempi di zioni garantite Numero totale di 

attesa per le prestazioni : entro i tempi prestazioni per137 >90% >90% >90% >90% 
- visita oculistica, ortopedi- previsti per la classe d i priori tà 


ca, cardiologica; classe di priorità B 

FileC - mammografia; B
t--- 
(NSG) - TAC torace; Numero presta

- ecocolordoppler tronchi zioni garantite Numero totale di 

sovraaortici ; entro i tempi prestazioni per 
138 >90% >90% >90% >90% - ecografia ostetrico gineco- previsti per la classe di priorità 


OTTIMlZ logica; classe di priorità D 

ZAZIONE - RMN colonna vertebra le . D
-
OFFERTA Numero presta-

AMBULA zioni garantite Numero totale di 

TORIALE entro i tempi prestazioni per 
139 >90% >90% >90% >90% Applica- previsti per la classe di priorità 


zione classe di priorità B 

DGR Garanzia del rispetto dei B (IOgg) 
-

808 /2015 Tempi di Attesa per le altre 
Numero presta-

Tempi di File C prime visite ed esami stru
zioni garantite 

altesa: men tali monitorizzate dal 
entro i tempi Numero totale diPNGLAObiettivo 
previsti per la prestazioni per140 obbligalo- >90% >90% >90% >90% classe di priorità classe di priorita

rio (pre-
D (30 gg visite; Drequisìto

60 gg prestazioni 
del/a valu

strumentali)lazione)-

Documentazione inviata alla P.F.
Presa in carico con prescri-

Territorio e Integrazione Ospedale- Documenta- Documenta- Documenta- Documentazione, prenotazione e dispo-
Territorio attestante l'avvenuta presa zione inviata zione inviata zione inviata zione inviatanibilità di slot dedicati per 
in carico con prescrizione, prenota- (maggio, (maggio, (maggio, (maggio,Rilevazio- pazienti oncologici in tutte

141 zione e l'attivazione di slot dedicati giugno, set- giugno, set- giugno, set- giugno, set-ne ad hoc le strutture che trattano pa
per TUTTI pazienti con patologia tembre, di- tembre, di- tembre, di- tembre, dizienti neoplastici (per le 

oncologica nel 100% delle strutture cembre cembre cembre cembreprestazion i da erogare entro 
che trattano pazienti neoplas tici per 2018) 2018) 2018) 2018)i 12 mesi successivi) 

A7JAV 

http:DD.GG.RR
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Pro 
g. 

Sub-
obiettivi 

Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU Anco

na 

Target AO 
MNord 

Target 
INRCA 

142 

~ 

143 

~ 

144 

OTTIMIZ 
ZAZIONE 
OFFERTA 
AMBULA 
TORIALE 
Applica

zione 
DGR 

808/2015 
Tempi di 
allesa: 

Obiettivo 
obbligato
rio (pre

requisito-
della valu

tazione) 

File C 

Rilevazio
ne ad hoc 

FileC 
(NSG) 

Completezza della compila
zione della ricetta per tipo
logia accesso/classe priorità 
per le prestazioni previste 

dal PNGLA 

Disponibilità di slot dedicati 
in agende di neurologia (so

lo INRCA), diabetologia, 
nefrologia, cardiologia per 

la presa in carico di pazienti 
cronici sottoposti a follow 

up 

N. prestazioni per esterni di 
laboratorio analisi erogate ai 

pazienti residenti 

Numero delle 
prestazioni ri

chieste con indi-
N. totale delle 

cazione della 
richieste di pre

tipologia acces
stazioni 

so/classe priorità 

Produzione reportistica da inviare 
alla P. F. Territorio e Integrazione 

Ospedale-Territorio attestante la di
sponibilità di agende per la presa in 
carico nelle discipline previste nel 
100% delle strutture eroganti per 

AzlAV 

N. prestazioni afferenti alla branca di 
laboratorio anali si erogate ai pazienti 

residenti 

>90% 

Documenta
zione inviata 

(maggio, 
giugno, set
tembre, di

cembre 
2018) 

< 2017 

NO 

Documenta
zione inviata 

(maggio, 
giugno, set
tembre, di

cembre 
20 (8) 

NO 

NO 

Documenta
zione inviata 

(maggio, 
giugno, set
tembre, di

cembre 
2018) 

NO 

NO 

Documenta
zione inviata 

(maggio, 
gi ugno, set
tembre, di

cembre 
2018) 

NO 

145 

f--

146 

Interruzio
ni volonta
rie di gra
vidanza 
(IVG) 

ISTAT 
Modello 
012 Di

chiarazio
ne di IVG 

(NSG) 

ISTAT 
Modello 
DI2Di

chiarazio
ne di [VG 

(NSG) 

% IVG ripetute da donne 
residenti in rapporto al tota
le delle IVG da donne resi

denti 

% lVG da donne residenti 
con certificazione rilasciata 
dal Consultorio familiare sul 

totale delle [VG da donne 
residenti 

IVG effettuate da 
donne residenti 
che nel modello 
D 12- campo 8 

riportano 
"IVG>I" 

IVG da donne 
residenti con 
certificazione 
rilasciata dal 

Consultorio fa
miliare 

Totale lVG effet
tuate dalle donne 

residenti 

Totale IVG effet
tuate dalle donne 

residenti 

s 1% 

~42% 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

147 

~ 

148 

Potenzia
mento 

della Rete 
delle Cure 
Palliative 

Flusso 
S[AD, 

ISTAT 
dati di 

mortalità e 
mortalità 
per causa 

(NSG) 

Flusso 
HOSPICE 

(NSG) 

% Giornate di cure palliati
ve erogate a domicilio per i 
malati deceduti per tumore 
rispetto al numero dei dece

duti per tumore 

% Ricoveri in Hospice per 
patologia oncologica, pro

venienti da ricovero ospeda
liero o da domicilio non 
assistito, con periodo di 
ricovero in Hospice s a 7 

gg, sul totale dei ricoveri in 
Hospice per patologia onco

logica 

N. Giornate di 
cure palliative 

erogate a domici-
Iio per i malati 
deceduti per tu

more 

N. Ricoveri in 
Hospice per pa
tologia oncologi
ca, provenienti 

da ricovero 
ospedaliero o da 
domicilio non 
assistito, con 

periodo di rico
vero in Hospice 

::; a 7 gg 

Media dei dati 
[STA T di morta

[ità per causa 
tumore degli 
ultimi 3 anni 
disponibili 

Totale dei ricove
ri in Hospice per 
patologia onco

logica 

Incremento 
del 2,5% 
ri spetto al 

2017 

<25% 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

" 
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Target
Pro Sub- Target Target AO Target

Fonte Indicatore Nllmeratore Denominatore AOU Anco
g. obiettivi ASUR MNord INRCA 

na 
Dimission i per 

Sepsi post-
Flusso

Rischio % Infezioni pOSI- chirurgiche entro Dimissioni chi
149 SDO :5 2017 :5 2017 :5 2017 :5 2017

Clinico chirurgiche 30 giorni rurgiche
(NSG) 

dall'episodio 
chirurgico 

N. residenti anziani non Numero di anziani (età:>: 65 anni)
Assistenza Flusso 

autosufficienti in trattamen- non autosufficienti residenti presenti 
150 semiresi- FAR > 2017 NO NO NO 

to socio-sanitario semiresi- nelle strutture semiresidenziali, per le
denziale (NSG) 

denziale tipologie di trattamento SRI e SR2 

Obiettivi Produzione e invio di repor- Documenta- Documenta- Documenta- Documenta-
Documentazione inviata alla P.F.

Prioritari Rilevazio- tistica attestante la rendi- zione inviata zione inviata zione inviata zione inviata 
151 Territorio e Integrazione Ospedale-di rilievo ne ad hoc contazione analitica su sin- entro il entro il entro il entro il

Territorio
Nazionale golo progetto 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 

Strategia 
delle Aree 

Interne Documenta- Documenta- Documenta- Documenta-
Produzione e invio di repor

"Basso zione inviata zione inviata zione inviata zione inv iatatistica attestante lo stato di Documentazione inviata alla P.F.
Appenni- Rilevazio- entro entro entro entro152 avanzamento delle atti vità Territorio e integrazione Ospedale-

no Pesare- ne ad hoc 31107/2018 31/07/2018 31107/2018 31107/2018inerenti ogni singolo proget- Territorio a cadenza semestraIe 
se e Anco- e il e il e il e il 

netano" 
lO 

3 110 1/20 19 31/01/2019 3110112019 31101/2019 
(DGR 

954/2016) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
L. 

delibera 
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ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
~RCA 

153 

Incremento di
stribuzione diretta 

(ad esclusione 
delle classi A TC 

JOI, N06AX, 
N06AB, A02BC, 

C09DA e 
CIOAA) 

File F 
Variazione % DDD far
maci in distribuzione di

retta ri spetto al 2017 

(DD D in distribu
zione diretta anno 
2018 - DDD in di
stribuzione diretta 

anno 2017) 

DDD in distribuzio
ne diretta anno 2017 

> 2017 (ad 
esclusione 
delle classi 
ATC JOI, 
N06AX, 
N06AB, 
A02BC, 

C09DAe 
CIOAA) 

> 2017 
per l° 
Livello 
ATC 

Il L!! 

> 2017 
per l° 
Livello 
ATC 
"L" 

> 2017 
per l° 
Livello 
ATC 
"L" 

154 
Rilevazione ad 

hoc 
% PT verificati su totale 

PT 
N° PT verificati N° tot. PT 100% 100% 100% 100% 

f-- Incremento utiliz

155 zo farmaci biosi
milari (DRG 

Ri levazione ad 
hoc 

% PT Naive con prescri
zione biosimilari su totale 

PT Naive 

N° PT Naive con 
prescrizione biosi

milari 
N° tot. PT Naive 2: 80% 2: 80% 2: 80% 2: 80% 

I--

156 

974/2014) 
Rilevazione ad 

hoc 

Audit con i clinici su in
cremento prescrizione 
biosimilari ai Naive 

N° Audit con i clinici su incremento pre
scrizione biosimilari ai Naive 2:3 2: 3 2:3 2:3 

157 

f-

158 

Incremento co
pertura delle tra

smissioni con 
targa tura (per i 

farmaci con AlC) 

File F 

Flusso farma
cie convenzio

nate 

% copertura delle trasmis
sioni con targatura in di

stribuzione diretta 
% copertura delle trasmis
sioni con targatura in di

stribuzione per conto 

N° trasmissioni con 
targatura 

N° trasmissioni con 
targatura 

Totale trasmissioni 

Totale trasmissioni 

2: 90% 

2: 99% 

2: 90% 

NO 

2: 90% 

NO 

2: 90% 

NO 

Incremento utiliz

159 

zo farmaci in 
farmaceutica 

convenzionata di 
classe A con bre-

Flusso farma
cie convenzio

nate 

% DDD farma ci classe A 
in farmaceutica conven

zionata a brevetto scaduto 

DDD farmaci classe 
A in farmaceutica 
convenzionata a 
brevetto scaduto 

DDD farmaci classe 
A in farmaceutica 

convenzionata 

Incremento 
del 10% 

rispetto al 
2017 

NO NO NO 

vetto scaduto 

160 

Incremento utiliz
zo farmac i i n 

distribuzione di
retta e per conto 
di classe A con 
brevetto scaduto 

Flusso farma
cie convenzio

nate, File F 

% DDD farmaci classe A 
in distribuzione diretta e 
per conto a brevetto sca

duto 

N° DDD farmaci 
classe A in distribu
zione diretta e per 
conto a brevetto 

scaduto 

N° DDD farmaci 
classe A in distribu
zione diretta e per 

conto 

> 2017 > 2017 > 2017 > 2017 

(W DDD (ATC5 
N02AAOI , 
N02AGOI, 
N02AEOI, 
N02AB03 , (W DDD (ATC5 
N02AA05 , N02AAOI , 

161 

Incremento con
sumo d i farmaci 

oppioidi maggiori 
su tutti i canali 

distributivi 

Flusso farma
cie convenzio

nate, File F, 
File H 

Variazione % DDD far
maci oppioidi maggiori 

N02AA55, 
N02AA03) anno 
2018) - (W DDD 
(ATC5 N02AAO I, 

N02AGOI, 

N02AGOI , 
N02AEOI, 
N02AB03 , 
N02AA05, 
N02AA55 , 

> 2017 > 2017 > 2017 > 2017 

N02AEOI, N02AA03) anno 
N02AB03, 2017) 
N02AA05 , 
N02AA55, 

N02AA03) anno 
2017) 

162 
Incremento se

gnalazioni ADR 
RNFV/ Vigi

farmaco 
% Segnalazioni di ADR 

rispetto ai dimessi 
N° segnalazioni 

ADR 
Totale dimessi ~3% ~3% ~3% ~3% 

163 
Rispetto della 
compilazione 
Registri AlFA 

Reg is tri AlFA 
% compilazione registri 

AlFA per farmaci sottopo
sti a registri AlFA 

W registri AlFA 
compilati 

N° farmaci dispen
sati sottoposti a re

gistri AlFA 
100% 100% 100% 100% 
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RISORSE UMANE 

Target Target
Target Target

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore ADU An- AD
ASUR INRCA 

cona MNord 

Piano triennale 100% esi-

Rilevazione genze aziendali allegato al Piano triennale 100% esigenze aziendali 


164 Riduzione 100% 100% 100% 100% 
ad hoc piano fabbisogno 2018- allegato al piano fabbisogno 2018-2020 

precariato: 
2020

Obiettivo ob
- bligatorio 


(prerequisito-
 Realizza- Realizza- Realizza- Realizza
della valuta- Rilevazione Real izzazione stabil izza- Realizzazione stabilizzazioni previste nel zione sta- zione sta- zione sta- zione sta165 dOlle) ad hoc zioni previste nel 2018 2018 bilizzazio- bilizzazio- bilizzazio- bilizza

nt nt ni zioni 

Implemen
tare alme
no I mo
dulo di 

ospedale
Implementare moduli Implementare moduli ospedali di com u-

Ospedali di di comuni-
ospedali di comunità / nità / case della salute nei distretti gestiti 

Comunità / Rilevazione tà / casa 
166 case della salute con i con i Medici di Medicina Generale ai NO NO NO

Case della ad hoc della salu-
Medici di Medicina Gene- sensi delle DDGGRR 746/20 16 eSalute te in cia

rale 1587/20 17 
scun di
stretto 
entro il 

31112/20 I 
8 
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INFORMATlCA 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore 
Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

Target 
INRCA 

167 

Costituzione nu-

Rilevazione 
ad hoc 

Produzione di verbali di 
pronto soccorso conformi alle 

specifiche del FSE 

Numero verbali di pronto soccorso prodotti 
ed archiviati nel repository aziendale se

condo le speci fiche del FSE 
> 500 > 100 > 100 > 100 

-

168 

eleo minimo FSE 
Rilevazione 

ad hoc 

Produzione di lettere di di
missione conformi alle speci

fiche del FSE 

Numero di lettere di dimissione prodotte ed 
archiviate nel repository aziendale secondo 

le specifiche del FSE 
> 500 > 100 > 100 > 100 

Incremento cittadini che han
169 FSE no rilasciato consenso per Numero nuovi consensi FSE rilasciati > 3000 > 200 > 200 > 300 

Alimentazione del FSE 
,'---

170 

Fascicolo Sanita
rio Elettronico 

Anagrafe 
Unica Re

gionale 
ASR-EMPI 

Qualità delle informazioni 
inserite negli MPI di ciascuna 

Azienda 

Numero anagrafiche 
non certificate MEF 

inMPI 

Numero anagrafi
che totali in MPI 

<4% <4% < 4% <4% 

Informatizzazione Sistema Ottimizzazione processo di 
processo di ge- Informativo richiesta, autorizzazione, N. autorizzazioni informatizzate di presidio 

171 stione dei presidi per la rete erogazione ed eventuale resti- di protesica maggiore con sistema SIRTE > 8000 NO NO NO 
di protesica mag del territo tuzione dei presidi di protesi (anno 2018) 

giore rio (SIRTE) ca maggiore 

172 

Prescrizioni de-

Sistema TS 

% ricette dematerializzate di 
specialistica ambulatoriale 
(specialità di cui alla DGR 

80812015) 

N° ricette demateria
lizzate prodotte dai 
medici specialisti 

N° totale ricette 
prodotte dai medici 

specialisti 
~90% ~90% ~90% ~90% 

- materializzate 

173 

specialistiche 
(medici speciali
sti) - Prescrizione Sistema TS 

% ricette dematerializzate di 
specialistica ambulatoriale 

(escluse specialità di cui alla 
DGR 808 /2 015) 

N° ricette demateria
lizzate prodotte dai 
medici specialisti 
(escluse specialità 
DGR 808/2 015) 

N° totale ricette 
prodotte dai medici 
specialisti (escluse 

specialità DGR 
808/2015) 

~20% ~20% ~20% ~ 20% 

Prescrizioni de

174 

materi al izzate 
specialistiche 
(prodotte dai 

MMGIPLS) - Pre-

Sistema TS 
% ricette dematerializzate di 
specialistica ambulatoriale 

N° ricette demateria
lizzate prodotte da 

MMGIPLS 

N° totale ricette 
prodotte da 
MMGIPLS 

~40% NO NO NO 

scrizione 

175 

Prescrizioni de-
materializzate 
specialistica 
(prodotte dai 

MMGPLS e dagli 
specialisti) - Ero

gazione 

Sistema TS 

% Ricette dematerializzate 
trasmesse a SOGEI che non 

risultano essere state prese in 
carico dalla struttura eroga

trice 

N° Ricette demateria
lizzate trasmesse a 

SOGEI che non risul
tano essere state prese 
in carico dalla strut

tura erogatrice 

N° Ricette demate
rializzate trasmesse 

a SOGEI 
< 10% < 10% < 10% < 10% 

Prescrizioni de

176 

materializzate 
farmaceutiche 
(prodotte dai 

MMGPLS e dagli 
special isti) - Pre-

Sistema TS 
% ricette dematerializzate di 

farmaceutica 
N° ricette demateria

lizzate 
N° totale ricette ~90% 

~90% 

(Esclusi 
MMG/P 

LS) 

~90% 

(Esclusi 
MMGIP 

LS) 

~90% 

(Esclusi 
MMGIP 

LS) 

scrizione 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ___ 

INVESTIMENTI, BENI E SERVIZI 

Prog. Sub-obiettivi Fonte Indicatore 

Rilevazio
177 

ne ad hoc 

Attuazione inve-
Rispetto dei tempi di attuazior--- stimenti di cui 

ne previsti dalla DGRM 
alla DGRM 

1250/ 17
1250/17 

Rilevazio
178 

ne ad hoc 

Rete Emergenza 
Urgenza: Incre-


Realizzazione di una nuovo 
mento dell'eftì- Rilevazio

179 base HEMS (Helicopter 
cienza del servl- ne ad hoc 

Emergency Medicai Servixe) 
zio di elisoccorso 


in H 24 


Rete Emergenza 
Urgenza: Miglio
ramento qualitati- Sperimentazione dell'inter

vo e vel.ocizza- conness ione ICI tra sistemi 
Rilevazio

180 zione dei dati DMR (Digitai Mobile Radio) 
ne ad hoc

acquisibili nelle e piattaforme informatiche 
missioni di inter- (APP) 

vento emergenzia
le 118 

Numeratore Denominatore 

Numero di bandi av- Numero totale degli 
viati nei tempi previ- interventi proget

sti dalla DGRM tuali previsti dalla 
1250117 DGRM 1250/ 17 

Numero di verifiche 
Numero totale degli 

di conformità effet
interventi proget

tuate nei tempi previ
tuali previsti dalla 

sti dalla DGRM 
DGRM 1250117

1250/ 17 

Individuare e progettare un sito prossimo 
all'Ospedale Regionale di Torrette per la 
realizzazione di una nuova base HEMS 

Sperimentazione dell'interconnessionc ICT 
tra sistemi DMR e piattaforme informatiche 

(APP) attraverso connessioni satellitari e 
non. 

seduta del 

16 APR, 20U 

delibera 

471 

Target 
ASUR 

Target 
AOU 

Ancona 

Target 
AO 

MNord 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Indivi
duazio
ne del 

NO 
sito e 

realizza- NO 

zione 
del pro

getto 

Speri
menta
zione 

dell'in-
NO NO 

tercon
nessione 

lPa9l 
~ 

Target 

INRCA 


100% 


100% 


NO 


NO 


~ 



