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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

  

La Relazione sulla Performance è redatta ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e sulla base della delibera CIVIT, attuale ANAC, n. 5/2012. 

Si tratta di un documento di rendicontazione che conclude il ciclo di gestione della performance 

per l’anno 2013, avviato con il relativo Piano della Performance, documento nel quale sono stati 

esplicitati gli obiettivi operativi, con relativi indicatori e valori attesi, ed è indirizzato ai cittadini e a 

tutti gli stakeholder dell’Istituto, sia interni sia esterni. Con la Relazione si rende conto degli 

impegni presi nel Piano della Performance e raggiunti sulla base delle risorse e degli strumenti che 

si sono avuti a disposizione durante l’anno. In particolare, vengono descritti i risultati operativi 

raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati, e rilevati eventuali scostamenti, criticità e aree di 

miglioramento. 

Attraverso la redazione della Relazione sulla Performance 2013, l’Istituto intende garantire un 

elevato livello di trasparenza nella rendicontazione dei risultati conseguiti. Pertanto, tale 

documento è ispirato ai principi di chiarezza, immediata intellegibilità e veridicità dei contenuti. 

Infatti, il Piano e la Relazione sulla Performance, così come il Programma Triennale della 

Trasparenza, rientrano tra quei documenti previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

che fanno della trasparenza e dell’accountability la cornice entro la quale si muove la nuova 

pubblica amministrazione. 

Come chiarito nel Piano della Performance, nell’anno 2013 si sono posti degli obiettivi strategici 

e operativi annuali, nelle more della stipula del nuovo Protocollo d’Intesa con la Regione 

Campania, che assegna gli obiettivi triennali all’Istituto, e della definizione dei nuovi Indirizzi 

strategici triennali da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica.   

Le aree strategiche del Piano della Performance sono quattro e partono dall’efficienza 

nell’impiego delle risorse per passare al coinvolgimento e crescita del personale, stakeholder 

interno, e alla qualità delle prestazioni e dei processi, elemento di miglioramento continuo 

dell’organizzazione, fino ad arrivare alla gestione della relazione con tutti gli stakeholder, tra cui, 

principalmente, il paziente. 

1. EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

2. COINVOLGIMENTO E CRESCITA DEL PERSONALE 

3. QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI PROCESSI 

4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 
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Ogni area comprende un obiettivo strategico articolato in obiettivi operativi; per ogni obiettivo 

operativo sono stati individuati uno o più indicatori per consentire la misurazione e la valutazione 

della performance, ossia il grado di raggiungimento dello stesso. Gli indicatori vengono definiti 

tenendo conto degli ambiti individuati dall’articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150. 

 Gli obiettivi strategici sono definiti dalla Direzione Strategica nell’ambito della mission 

istituzionale e delle linee di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Verifica e sulla base dei documenti 

di programmazione nazionali e regionali; vengono poi articolati in obiettivi operativi e assegnati 

alle singole strutture. In seguito, con un processo a cascata, gli obiettivi operativi sono declinati in 

obiettivi individuali nell’ambito delle singole strutture organizzative. Il Piano della Performance e 

la relativa Relazione sulla Performance sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sottosezione 

“Performance” della sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasparenza. 

Le dimensioni presidiate, tramite il sistema degli obiettivi, sono coerenti con gli ambiti della 

performance organizzativa, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 

sono le seguenti: 

 

 Efficienza nell’impiego delle risorse (economiche, umane e strumentali) - art.8 c. 1 lett. f) 

 Coinvolgimento e crescita del personale - art.8 c. 1 lett. b) d) ed h 

 Qualità delle prestazioni e dei processi - art.8 c. 1 lett. g) 

 Relazioni con gli stakeholder - art.8 c. 1 lett. a) c) ed e) 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

2.1  Il contesto esterno di riferimento 

Il contesto nel quale l’Istituto esercita il proprio ruolo di ricerca e cura nel campo dell’oncologia 

risente soprattutto dei recenti sviluppi delle politiche di welfare sanitario che, di fatto, hanno 

accentuato il trasferimento di competenze alle Regioni determinando così nuovi assetti di 

governance. E’ in atto, infatti, un progressivo decentramento istituzionale e gestionale, anche nel 

rispetto del principio europeo di sussidiarietà, che dovrebbe portare ad un miglioramento della 

situazione economica e della gestione politica, attraverso il rafforzamento delle capacità di 
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risposta e la responsabilizzazione degli amministratori locali rispetto ai bisogni e ai valori delle 

comunità di riferimento. 

Pertanto, occorre individuare e valutare le variabili più significative dell’ambiente in cui si 

inserisce l’organizzazione, che sono di natura economica, sociale, tecnologica, di ambiente di vita e 

di lavoro ma che sono relative anche alle relazioni con i principali stakeholder 

dell’amministrazione.  

Lo scenario più generale che ha caratterizzato il livello nazionale può essere desunto dai 

documenti di programmazione elaborati dal Ministero della Salute, che descrivono, tra l’altro, lo 

stato sanitario del Paese e che sono pubblicati sul sito del Ministero. Pertanto, senza analizzare nel 

dettaglio tale contesto “macro”, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sui principi di 

responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della comunità e della persona sui quali il 

Ministero della Salute ha posto le basi della programmazione triennale.  

Si ribadiscono con maggiore enfasi, infatti, i principi di universalità, eguaglianza ed equità di 

accesso alle prestazioni, libertà di scelta, informazione e partecipazione dei cittadini, gratuità delle 

cure nei limiti stabiliti dalla legge, globalità della copertura assistenziale come definiti dai Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA).  

Per quanto riguarda lo scenario di diretto riferimento dell’Istituto (contesto “micro”) occorre 

osservare principalmente l’ambito economico, quello sociale, demografico e normativo di 

riferimento oltre che di evoluzione dei principi culturali alla base della tutela del diritto alla salute. 

Nel Piano della Performance 2013, sono stati analizzati sia il contesto demografico e socio-

economico sia quello normativo desumendo un quadro basato, da un lato, su un continuo 

cambiamento demografico ed epidemiologico, su disparità socio-economiche, su risorse limitate, 

su elevati costi tecnologici e sulla contrapposizione tra aspettative crescenti da parte degli 

stakeholder e ampie aree di “rassegnazione” che trovano terreno fertile laddove non si pone 

rilevanza alla qualità percepita e alla centralità dei diritti della persona assistita. Dall’altro lato, tale 

situazione si contrappone ad un fervore normativo, sia nazionale sia regionale, volto allo sviluppo 

dei temi della performance, della trasparenza e integrità e dell’accountability nei confronti degli 

stakeholder che consentirà di “orientare” l’intero processo di produzione ed  erogazione dei servizi 

sanitari considerando, finalmente, il cittadino quale “controllore” del processo attraverso il 

giudizio di percezione del servizio utilizzato; necessità generata dal continuo mutamento dei 
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bisogni e della domanda assistenziale che, attualmente, è dominata dalla prevalenza delle 

patologie cronico-degenerative. 

 

2.2 L’amministrazione 

L’INT Fondazione Pascale è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ente di 

rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di 

eccellenza, persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni 

di ricovero e cura di alta specialità. 

L’Istituto si avvale di personale dipendente e di personale a contratto reclutato per finalità di 

ricerca. Di seguito, si riporta la distribuzione del personale dipendente, dirigente e di comparto, 

relativa all’anno 2013; tale tabella non contempla i contratti di collaborazione stipulati per finalità 

di ricerca. 

Distribuzione del personale 
Anno      
2013 

      

DIRIGENTI   

Dirigenti Medici 
 

 206 

Dirigenti Sanitari 
 

 51 

Dirigenti Amministrativi 
 

 13 

Dirigenti Professionali 
 

 4 

Dirigenti Tecnici 
 

 2 

Totale Dirigenti  276 

COMPARTO   

Comparto Sanitario 
 

 403 

Comparto Amministrativo 
 68 

Comparto Professionale 
 0 

Comparto Tecnico 
 32 

Totale Comparto  503 

Totale Generale  779 

  Figura 1 – Distribuzione del personale anno 2013 
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I principali dati di attività sanitaria e scientifica relativi all’anno 2013 sono riassunti nella seguente 

figura: 

Dati di attività sanitaria Dati di attività scientifica 

N. Totale Posti Letto: 229 
N. Posti Letto Ordinari: 187 
N. Posti Letto Day Hospital: 42 
di cui: 

- 32 poltrone chemioterapia 
- 10 posti letto Day Surgery e Endoscopia 

N. Ricoveri Totali: 17.561 
N. Accessi Day Hospital: 22.277 
Tasso utilizzo Posti Letto DH: 106% 
Tasso utilizzo Posti Letto Chemioterapia: 114% 
Degenza Media: 5 gg. 
Degenza Media pre-operatoria: 2,9 gg. 
Degenza Media post-operatoria: 4,9 gg. 

N. Pubblicazioni: 211 
Impact Factor grezzo (IFG): 854,06 
Impact Factor normalizzato (IFN): 921,5 
Studi clinici in corso al 31.12.2013: 135 
di cui: 

- 90 Sperimentazioni Cliniche 
- 45 Studi Osservazionali 

Pazienti arruolati: 2.511 
di cui: 
- 1.977 (79%) negli Studi Clinici no-profit 
- 534 (21%) negli Studi Clinici profit 

 

  

Figura 2 – I principali dati di attività sanitaria e scientifica 

L’Istituto ha recepito, immediatamente, la nuova visione culturale che si sta sviluppando nel 

settore sanitario attraverso la feconda attività normativa, introducendo processi di 

programmazione, misurazione e valutazione della performance, di accountability, di trasparenza e 

integrità, i cui principali documenti sono rappresentati dal Piano e Relazione sulla Performance, 

dal Bilancio Sociale, dal Piano della Trasparenza e dal Piano della prevenzione della corruzione. 

Inoltre, l’amministrazione ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che, tra le diverse attività ha 

attivato uno sportello per l’ascolto dei dipendenti. 

L’introduzione di tali processi è, evidentemente, legata ad una scelta gestionale di 

“orientamento” agli stakeholder, reali soggetti cui rendere conto dell’attività sanitaria pubblica 

svolta. Essi, infatti, da un lato, contribuiscono alla realizzazione della mission istituzionale e, perciò, 

sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto, e dall’altro, sono anche 

soggetti interessati alle attività dell’amministrazione, anche se non possono “influenzare”. 

Degli stakeholder fanno parte sicuramente gli utenti, attuali o potenziali, e i dipendenti, ma 

anche altre amministrazioni pubbliche e la collettività, incluso le istituzioni pubbliche di vario 

livello, i gruppi organizzati quali associazioni di utenti o cittadini, associazioni di categoria, 

sindacati, associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, sociali), oppure gruppi non 

organizzati (imprese, enti non profit, cittadini e collettività, mass media).  
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Va evidenziato che spesso gli stakeholder sono potenziali partner dell’Istituto e la loro analisi 

dell’attività svolta dall’amministrazione può consentire di mettere a fuoco opportunità di 

collaborazione e di sviluppo di strategie. 

Parallelamente, l’Istituto, dal punto di vista organizzativo, si sta orientando sempre più ad una 

logica cosiddetta “per processi” che individua nei percorsi diagnostico-terapeutici l’opportunità di 

creare delle sinergie organizzative e di processo che consentano di perseguire obiettivi di 

economicità, di efficienza e di efficacia gestionale, oltre che di “trasparenza” del processo nei 

confronti del paziente.  

L’offerta assistenziale dell’Istituto Tumori di Napoli si articola, infatti, per percorsi assistenziali 

multidisciplinari che prevedono prestazioni che vengono erogate, in base al livello di intensività 

assistenziale richiesto, nei regimi di assistenza ambulatoriale, degenza ordinaria e degenza in day-

hospital.  

Generalmente, la fase di arruolamento dei pazienti, la diagnosi e la stadiazione vengono 

effettuati in regime ambulatoriale o in ambulatorio di preospedalizzazione; le fasi terapeutiche dei 

percorsi assistenziali, che per le neoplasie prevedono spesso l’integrazione tra terapia chirurgica e 

medica radioterapica neoadiuvante e adiuvante, vengono erogate in regime di ricovero ordinario o 

di DH e ambulatoriale.  

Le fasi di follow-up e controlli vengono assicurate in regime ambulatoriale.  Nel 2013, i posti 

letto (PL) attivi medi in Istituto sono stati 187 per il regime di ricovero ordinario e 42 per il regime 

di ricovero in DH di cui 32 poltrone per il DH di chemioterapia e 10 PL per Day Surgery ed 

endoscopia, per un totale di 229 PL.  

Nella Figura 3, si può osservare come il numero dei posti letto si sia mantenuto, 

sostanzialmente, stabile nel quadriennio 2010-2013. 
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Figura 3 – Posti Letto attivi per regime 2010-2013 

 

Nel 2013, come si vede in figura 4, i ricoveri totali sono stati 17.561, mostrando una 

modestissima riduzione rispetto al 2012 (-53 ricoveri); esaminando, invece, più in dettaglio i dati 

dei due regimi di ricovero (Ordinario e DH), si osserva una migrazione di ricoveri che da regime 

ordinario, verosimilmente, sono passati a regime DH, in linea con le direttive regionali in relazione 

all’appropriatezza dei ricoveri e tassi di ospedalizzazione. Infatti per il DH si è registrato un 

incremento del numero dei ricoveri pari al 2,85% e, nello stesso tempo, una riduzione dei ricoveri 

ordinari pari al 2,15%.  

 

Figura 4 – Andamento dimissioni 2010-2013 
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La stessa logica si evidenzia nell’osservazione degli andamenti degli accessi DH, passati da 

21.174 a 22.277 con incremento del +5,2%, e dei ricoveri ordinari, che hanno subìto una lieve 

riduzione (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Andamento ricoveri e accessi DH 2010-2013 

 

Nel 2013, pur mantenendo pressoché stabili i dati globali di attività, si è puntato più 

sull’efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni erogate, dando più spazio ai regimi alternativi a 

quello ordinario.  

In realtà, pur mantenendo la stessa offerta di posti letto in DH (Fig. 3), si è confermato il trend 

di crescita, che ha portato nell’ultimo quadriennio, un incremento del 8,9% degli accessi in DH, 

quest’ultimo attribuibile sia all’aumento degli accessi di DH di tipo medico terapeutici per la  

somministrazione di farmaci antiblastici, sia all’incremento dei ricoveri di Day Surgery (Fig. 6).  

20462 20832 21174 22.277 

9806 10893 11092 10853 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013

Istituto Tumori di Napoli - Andamento dei ricoveri e degli accessi di 
DH 2010 -2013 

Accessi Dh Dimessi Ord.



11 
 

 

    Figura 6 – Andamento accessi DH medici e chirurgici 2010-2013 

 

L’incremento delle prestazioni di ricovero per la somministrazione di antiblastici è stato 

promosso dalla Direzione Aziendale per dare risposta al crescente fabbisogno di terapia oncologica 

medica necessario ad assicurare la presa in carico globale dei pazienti dalla fase della diagnosi fino 

alla terapia adiuvante; anche al fine di garantire il massimo rispetto possibile dei calendari di 

somministrazione previsti dai protocolli di terapia. A tal fine si è fatto ricorso, anche, al regime 

ordinario con ricoveri brevissimi, di durata di  0 o 1 giorno che, nel 2013, sono stati 4.472.  

La conferma di un utilizzo maggiormente efficiente dei Posti letto di DH proviene anche dal 

trend di crescita del tasso di utilizzo dei posti letto come mostrato nella Fig.7.  
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    Figura 7 – Tasso di utilizzo dei posti letto DH 2010-2013 

Il tasso di utilizzo dei posti letto di DH (calcolato prevedendo 250 giorni di attività/anno e 2 

accessi medi/die per posto letto) è progressivamente cresciuto e nel 2013 è, complessivamente,  

al 106% mentre raggiunge il 114% per il DH di chemioterapia. 

Restando sempre in tema di efficienza, si registra che per i ricoveri ordinari la degenza media è 

passata da 5,3 giorni nel 2012 a 5,0 giorni nel 2013, con un decremento del 5,6%, e che la degenza 

media pre-operatoria è passata da 3,1 a 2,9 giorni (-6,4%) mentre la post-operatoria da 5,3 a 4,9 

giorni (- 7,5%), come evidenziato nella Fig. 8. 

 

Figura 8 – Degenza media ricoveri 2010-2013 
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Per quanto riguarda i dati di produzione scientifica dell’Istituto, si riportano le Figure 9 e 10 che 

mostrano il numero di pubblicazioni scientifiche e l’Impact Factor nel periodo 2009-2013. 

 
Produttività 2009 2010 2011 2012 2013 

N° Pubblicazioni 156 175 163 226 211 

Impact Factor grezzo (IFG) 839,162 713,44 869,59 1136,21 854,06 

Impact Factor normalizzato (IFN) 616,5 722,9 728,9 946,5 921,5 

Impact Factor medio (IFN/N°pub) 3,951 4,13 4,47 4,188 4,36 

Impact Factor per ricercatore 2,8 2,69 6,46 6,91 5,82 

Impact Factor per ricercatore con pubblicazioni 4,49 2,75 7,05 7,73 7,26 

n° Pubblicazioni con IFG> 9 15 12 18 20 13 

Costo medio per punto di IF (€/IF) 5.028,26 4.149,95 4.110,84 3.256,20 2.999,55 

 

Figura 9 – Impact factor e pubblicazioni scientifiche - Tabella 

  

 

Figura 10– Impact factor e pubblicazioni scientifiche - Grafico 

N.B. I dati riportati sono stati elaborati secondo i parametri del Ministero della Sanità per la valutazione della 

produzione scientifica.  

a) I valori di IFG sono attribuiti direttamente dal Ministero della Salute che utilizza il Journal Citation Reports  
(Thomson Reuters ) quale banca dati per l’ impact factor, dal 1999 ad oggi, delle riviste censite sia dal Science 
Citation Index che dal Social Science Citation Index. 

b) I valori dell’IFN sono attribuiti direttamente dal Ministero della Salute in base a dei criteri stabiliti annualmente 
dalla Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria per la ripartizione delle risorse economiche della Ricerca Corrente. 

c) I valori dell'IFN e IFG riportati sono relativi alle pubblicazioni utilizzate ai fini della rendicontazione della RC 2013, 
non a quelli prodotti dai ricercatori. 
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Per quanto riguarda gli studi clinici, si evidenzia che nel periodo 2007 – 2013, presso l’Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” (INT) sono stati attivati 345 studi clinici; di questi, 

nel 2013, risultavano essere ancora attivi 189 studi clinici [129 sperimentazioni cliniche (SC) e 60 

studi osservazionali (SO]. In seguito al monitoraggio, al 31/12/2013, su 189 studi, 135 (90 SC e 45 

SO) risultano essere ancora in corso mentre 53 (39 SC e 14 SO) sono stati chiusi nel corso del 2013 

– 1 studio risulta essere sospeso. Inoltre, nel 2013, 5 sperimentazioni cliniche attivate prima del 

2007 risultavano essere ancora attive. Complessivamente, nei 194 studi clinici attivi nel corso del 

2013, sono stati arruolati 2.511 pazienti, di cui 1.977 (79%) negli studi clinici no-profit e 534 (21%) 

negli studi clinici profit. 

Le Figure 11 e 12 riportano il numero di pazienti arruolati presso e fuori l’INT nel solo anno 

2013, rispettivamente, nelle Sperimentazioni Cliniche (SC) e negli Studi Osservazionali (SO). 

 

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

                       No-profit 384 679 1.063 

                 Profit 101 - 101 

INT centro partecipante    

                       No-profit 168 - 168 

                  Profit 255 - 255 

Totale 908 679 1.587 

 

   Figura 11 – Sperimentazioni cliniche – pazienti arruolati anno 2013 

   

Pazienti arruolati presso INT  fuori INT  Totale 

INT centro coordinatore    

                       No-profit 208 179 387 

                  Profit 65 - 65 

INT centro partecipante    

                       No-profit 359 - 359 

                   Profit 113 - 113 

Totale 745 179 924 

 
          Figura 12 – Studi osservazionali – pazienti arruolati anno 2013 
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In definitiva, su un totale di 2.511 pazienti arruolati negli studi condotti dall’INT, i pazienti 

arruolati solo presso l’Istituto, nel 2013, sono stati 1.653 (65.8%).  

Si riporta, inoltre, una breve descrizione, per anno di attivazione, dei 345 studi clinici attivati 

entro il 31 dicembre 2013. Il numero degli studi clinici per anno di attivazione, suddivisi per 

tipologia di studio (SC e SO), è riportato nella Figura 13. 

 

  

Figura 13 – Studi clinici per anno di attivazione e tipologia di studio (2007-2013) 

 

La Figura 14 riporta la percentuale degli studi attivati, suddivisa per tipologia di studio (SC e SO) 

e di promotore (profit e no-profit). 

 

  

Figura 14 – Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007-2013) 
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La Figura 15 riporta la percentuale degli studi monocentrici e multicentrici, nazionali ed 

internazionali, attivati nel periodo 2007 - 2013.  

 

 

Figura 15 – Studi monocentrici e multicentrici (2007-2013) 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio del clima aziendale si evidenzia che, ai sensi del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è in corso la realizzazione di indagini sul personale dipendente 

volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di 

valutazione nonché la valutazione del superiore gerarchico. 

 

2.3  I risultati raggiunti 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2013 è stato molto alto; infatti 

soltanto tre obiettivi operativi non sono stati raggiunti al 100%. 

Tale risultato è senz’altro da attribuire al fatto che essi sono stati assegnati alla fine dell’anno e, 

pertanto, hanno tenuto conto di attività già avviate durante l’anno che si sono completate alla fine 

del 2013. Come dettagliato nelle tabelle 17-18-19-20, le motivazioni che hanno impedito il 

raggiungimento al 100 % di alcuni obiettivi sono da rinvenire, principalmente, in accadimenti non 

prevedibili quali, ad esempio, la sospensione delle attività per problemi di indisponibilità delle 

apparecchiature diagnostiche.  
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2.4 Le criticità e le opportunità 

Le principali criticità del processo risiedono, da un lato, nel ritardo con il quale sono stati 

assegnati gli obiettivi, poiché esso non solo snatura il concetto di programmazione ma impedisce, 

di fatto, la realizzazione del monitoraggio in corso d’anno, attività che consentirebbe di riorientare 

la programmazione in itinere sulla base degli accadimenti organizzativi e di contesto ambientale 

che dovessero intervenire; dall’altro lato, nella mancanza di un sistema informativo che consenta 

di effettuare la misurazione della performance e favorire, quindi, l’utilizzo di indicatori quantitativi 

oltre a quelli qualitativi. 

La principale opportunità è da rinvenire nell’orientamento all’innovazione che è insito nella 

natura dell’IRCCS e, quindi, nella particolare “sensibilità” all’attuazione di nuovi processi 

organizzativi, nell’ottica costante di miglioramento continuo, che caratterizza tutti i dirigenti e il 

personale dell’Istituto. 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

Nel Piano della Performance 2013 è stato elaborato il seguente Albero della Performance che 

evidenzia l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 

Figura 16 – Albero della Performance anno 2013 

Area 
Strategica

1

Area 
Strategica

2

Area 
Strategica

3

Area 
Strategica

4

Coinvolgimento e 
crescita del 
personale

Qualità delle 
prestazioni e dei 

processi

Relazioni con gli 
stakeholder

Efficienza 
nell’impiego delle 

risorse

Obiettivi operativi: 
Obiettivo Operativo 1.1 
Obiettivo Operativo 1.2 
Obiettivo Operativo 1.3 
Obiettivo Operativo 1.4 
Obiettivo Operativo 1.5 
Obiettivo Operativo 1.6 
Obiettivo Operativo 1.7 

Obiettivi operativi: 
Obiettivo Operativo 2.1 
Obiettivo Operativo 2.2 
Obiettivo Operativo 2.3 
Obiettivo Operativo 2.4 
Obiettivo Operativo 2.5 
Obiettivo Operativo 2.6 
Obiettivo Operativo 2.7 

Obiettivi operativi: 
Obiettivo Operativo 3.1 
Obiettivo Operativo 3.2 
Obiettivo Operativo 3.3
Obiettivo Operativo 3.4 
Obiettivo Operativo 3.5
Obiettivo Operativo 3.6 
Obiettivo Operativo 3.7 
Obiettivo Operativo 3.8 
Obiettivo Operativo 3.9 

Obiettivo Operativo 3.10
Obiettivo Operativo 3.11 
Obiettivo Operativo 3.1 2
Obiettivo Operativo 3.1 3
Obiettivo Operativo 3.1 4
Obiettivo Operativo 3.1 5
Obiettivo Operativo 3.1 6
Obiettivo Operativo 3.1 7
Obiettivo Operativo 3.1 8
Obiettivo Operativo 3.1 9

Obiettivi operativi:
Obiettivo Operativo 4.1 
Obiettivo Operativo 4.2 
Obiettivo Operativo 4.3
Obiettivo Operativo 4.4 
Obiettivo Operativo 4.5

Obiettivo 
Strategico

1

Obiettivo 
Strategico

2

Obiettivo 
Strategico

3

Obiettivo 
Strategico

4

Favorire il coinvolgimento e 
la crescita del personale

Migliorare la qualità delle 
prestazioni e dei processi

Gestire le relazioni con 
gli stakeholder

Migliorare l’efficienza 
nell’impiego delle risorse



19 
 

3.2 Obiettivi strategici 

Nel Piano della Performance relativo all’anno 2013, sono state definite quattro aree 

strategiche, coerentemente con le linee di indirizzo elaborate dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e 

con gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2013.  

Inoltre, tenuto conto dell’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che definisce gli 

ambiti di misurazione della performance organizzativa, si è stabilito di misurare e valutare tali 

ambiti raggruppandoli nelle seguenti dimensioni: 

- Efficienza nell’impiego delle risorse 

- Coinvolgimento e crescita del personale  

- Qualità delle prestazioni e dei processi  

- Relazioni con gli stakeholder 

Una volta individuate le quattro aree strategiche, sono stati definiti i relativi obiettivi strategici, 

come di seguito indicati: 

Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse  

(contenimento e riduzione dei costi; ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi) 

(D.Lgs. n. 150/2009 art.8  comma 1 lettera f) 

Obiettivo strategico 1: Migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse 

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale  

(qualità dell’organizzazione, delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani 

e programmi, obiettivi di promozione delle pari opportunità) 

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera b) d) ed h) 

Obiettivo strategico 2: Favorire il coinvolgimento e la crescita del personale 

Area Strategica 3 – Qualità delle prestazioni e dei processi  

(qualità e quantità delle prestazioni erogate, razionalizzazione e sviluppo attività e processi 

gestionali, sanitari e di ricerca) 

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera g) 
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Obiettivo strategico 3: Migliorare la qualità delle prestazioni e dei processi 

Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder  

(pazienti, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari dei servizi, comunità scientifica, altri 

IRCCS ecc.) 

(D.Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera a) c) ed e) 

Obiettivo strategico 4: Gestire le relazioni con gli stakeholder 

In merito al raggiungimento degli obiettivi strategici, occorre specificare che, per l’ampiezza 

della loro caratterizzazione, tali obiettivi rappresentano degli “orientamenti” di lungo periodo che 

non possono esaurirsi nell’arco di un solo anno ma che continuano la loro funzione di “guida” negli 

anni successivi, a meno di un processo di ridefinizione strategica.  

Probabilmente, al di là del perseguimento e raggiungimento (come vedremo nel paragrafo 

successivo) degli obiettivi operativi, il principale risultato raggiunto quest’anno è stato quello di 

aver “pensato” e, conseguentemente, “articolato” l’insieme di attività dell’Istituto nell’ambito di 

un sistema unico di obiettivi (strategici e operativi) consentendo così il perseguimento della 

cosiddetta “vision”, necessaria per la realizzazione di un costante percorso di crescita aziendale. 

 

3.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2013 sono stati assegnati, nell’ambito degli obiettivi strategici, 

con delibera n. 973 del 20.12.2013. Sulla base di essi, nell’ambito delle singole strutture 

organizzative sono stati assegnati, a cascata, gli obiettivi individuali. 

Di seguito, si riportano nelle Figure n. 17-18-19-20 i risultati relativi agli obiettivi operativi 

suddivisi per Area Strategica, evidenziando il grado di raggiungimento dell’obiettivo e, in alcuni 

casi, una breve descrizione della relativa attività.  
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 - MIGLIORARE L’EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

Codice 
Obiettivo 

Operativo 
Indicatore Valore Atteso 

Grado di 

Raggiungimento 
Breve descrizione 

1.1 

Ridurre il tempo 
intercorrente tra la 
dimissione degli 
assistiti in regime 
ordinario e la 
chiusura 
informatizzata 
della SDO al fine di 
rispettare il 
calendario fissato 
dalla regione per il 
flusso informativo 
SDO 

Tempo in gg.  tra la 
dimissione e 
chiusura 
informatizzata della 
SDO massimo 30 
giorni 

75% delle SDO 
chiuse 
informaticamente 
entro 30 giorni 
dalla dimissione 
sul totale delle 
dimissioni 
 

 

Impossibilità di 
raggiungimento 
dell'obiettivo al 
100%. Obiettivo 
raggiunto all'82% 
per i motivi 
indicati nella cella 
accanto 

 

Tra le motivazioni  
del mancato 
raggiungimento del 
100% dell'obiettivo 
vanno annoverate 
le seguenti: 1) 
Esiguità del n° dei 
Dirigenti Medici in 
organico per alcune 
U.O. In tali 
situazioni una delle 
attività che viene 
rallentata è la 
compilazione delle 
SDO. 2) Per alcune 
U.O. sono frequenti 
le richieste di esami 
istologici complessi 
che richiedono 
oltre 30 gg per la 
refertazione 

1.2 

Monitorare e, 
eventualmente, 
sollecitare, i 
dipartimenti non 
osservanti 
dell'obiettivo 3.1 di 
riduzione del 
tempo 
intercorrente tra la 
dimissione degli 
assistiti in regime 
ordinario e la 
chiusura 
informatizzata 
della SDO al fine di 
rispettare il 
calendario fissato 
dalla regione per il 
flusso informativo 
SDO 

N.  report di 
monitoraggio 
trasmessi ai 
direttori di 
dipartimento 

Almeno 4 report 
di monitoraggio 
 

100% Obiettivo raggiunto 

1.3 

Rispettare il budget 
di ore di lavoro 
straordinario 
assegnate a ciascun 
dipartimento/SC 

N. ore di lavoro 
straordinario 
effettuate - N. ore 
programmate 

Sforamento 
rispetto al fondo 
assegnato entro il 
10% 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Solo pochi 
dipartimenti 
sanitari hanno 
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 superato il Budget, 
in quanto hanno 
presentato carenze 
di personale 
successive 
all'assegnazione 
che hanno reso 
necessario 
autorizzare gli 
sforamenti. 
Comunque, poiché 
altri dipartimenti  
sanitari hanno 
consumato meno 
ore di quante 
assegnate, 
complessivamente 
è stato rispettato il 
budget dell'Istituto 
e, anzi, per i 
dipartimenti 
sanitari, si è rimasti 
al di sotto di detto 
budget per circa 
100 h 

1.4 

Monitorare il 
ricorso al lavoro 
straordinario 
confrontandolo 
dinamicamente 
con il piano di 
budget per 
rilevarne 
tempestivamente 
gli scostamenti 

Piano di budget 

Informazione 
tempestiva di 
scostamenti tra 
budget e 
osservato 
 

100% 

Obiettivo raggiunto 

1.5 
Ottimizzare il 
funzionamento dei 
laboratori di ricerca 

Utilizzo del 
fabbisogno annuo 

Definizione con il 
Direttore 
Scientifico del 
fabbisogno annuo 
per i laboratori di 
ricerca 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Definito ad inizio 
anno 2013 il 
fabbisogno annuo 
per il 
funzionamento 
base dei laboratori 
di ricerca. Questo è 
stato poi alla base 
di stipula di relativi 
contratti di 
somministrazione 



23 
 

1.6 
Ottimizzare 
l'utilizzo dei 
finanziamenti per 
la Ricerca Corrente 

N.  progetti di 
Ricerca Corrente 
attivi 

Chiusura su 
workflow della 
ricerca di progetti 
di RC 
improduttivi. 
Attribuzione dei 
progetti 
complessi ed IG 
che dovranno 
iniziare nel 2014 
alle rispettive 
macroaree di 
appartenenza 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Nel 2013, sono 
stati chiusi sul WFR 
circa 40 progetti di 
ricerca della 
precedente 
gestione 
lasciandone in vita 
50, la maggior 
parte dei quali 
verrà chiusa nel 
2014. Nel 
frattempo, sono 
stati definiti i nuovi 
progetti del 
triennio 2014-
2016; si tratta di 21 
progetti Complessi, 
16 progetti 
Investigator Grant 
e 1 progetto di 
supporto alla 
sperimentazione 
animale 

1.7 

Realizzare la 
pianificazione 
triennale Ricerca 
Corrente 2013-
2015 

Macroaree e 
progetti di ricerca 
afferenti 

In collaborazione 
con i coordinatori 
di macroarea, 
elaborazione di 
un documento 
programmatico 
da trasmettere al 
ministero 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Su richiesta del 
Ministero, è stata 
definita la 
programmazione 
triennale della 
ricerca. E' stato 
elaborato un 
documento (poi 
approvato dal 
Ministero) che 
ridefinisce la 
missione delle 4 
macroaree, i loro 
obiettivi e gli 
indicatori di 
produttività 
annuali 

Figura 17 – Obiettivi operativi anno 2013 –Obiettivo Strategico 1 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 - FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E LA CRESCITA DEL PERSONALE 

Codice 
Obiettivo 

Operativo 
Indicatore Valore Atteso 

Grado di 

Raggiungimento 
Breve descrizione 

2.1 

Progettare ed 
effettuare corsi di 
formazione ex art 
37 DLgs 81/08 per i 
n. 690  dipendenti 
dell'INT secondo il 
programma 
previsto 
nell’Accordo Stato 
Regioni del 
21/12/2011, ad 
esclusione dei 
Direttori e dei 
Preposti di cui al 
decreto 81/08 

N.  attestazioni di 
frequenza al corso 
di formazione per i 
dipendenti 

100% di 
partecipanti 
rispetto all'atteso 
 

100% 
Obiettivo raggiunto 
 

2.2 

Promuovere le 
attività finalizzate 
al contenimento 
del rischio clinico 
attraverso la 
progettazione e 
realizzazione di 
corsi di formazione 
sul risk 
management rivolti 
a medici e 
infermieri 

N. di moduli 
realizzati 

Almeno 5 moduli 
formativi 
realizzati rispetto 
al programmato 
 

100% 
Obiettivo raggiunto 
 

2.3 

Realizzare 
l'organizzazione e il 
tutoraggio 
dell'attività di 
definizione e 
standardizzazione 
dei percorsi 
assistenziali 
intraospedalieri 
(PAI) clinico 
organizzativi avviati 
nel 2011 

Organizzazione  di 
giornate di 
formazione per 
metodologie di 
revisione dei 
processi operativi e 
analisi statistica 

N. 5 giornate di 
formazione 
1)Resoconto della 
Direzione 
Sanitaria sulla 
partecipazione 
agli eventi 
formativi                                                                                      
2)Per ciascun 
Percorso 
relazione scritta 
con descrizione  e 
con diagramma di 
flusso del 
percorso 
praticabile con la 
annotazione delle 
criticità e delle 
possibili soluzioni 

100% 
Obiettivo raggiunto 
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2.4 

Realizzare attività 
formativa per il 
personale di 
comparto sanitario 
in relazione ad 
obiettivi prioritari 
non ricompresi nel 
piano formativo 
aziendale 

Relazione con 
specificazione dei 
corsi di formazione 
realizzati 

Rendicontazione 
dei corsi di 
formazione 
realizzati 
 

100% 
Obiettivo raggiunto 
 

2.5 

Migliorare la 
visibilità nazionale 
ed internazionale 
della ricerca 
condotta in Istituto 

Partecipazione in 
qualità di speaker 
invitato a congressi 
nazionali e/o 
internazionali 

>=15 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Si è avuta una 
partecipazione, in 
qualità di speaker, 
a più di 100 eventi 
da parte di 
ricercatori del 
dipartimento 

2.6 
Potenziare la 
formazione dei 
dirigenti area 
scientifica 

N. partecipanti a 
corsi/ anno 

>=1 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Due dirigenti della 
area della direzione 
scientifica hanno 
iniziato la 
partecipazione a 
Master sulla 
comunicazione 
scientifica presso il 
CROM 

2.7 

Favorire lo sviluppo 
professionale 
nell'ambito della 
ricerca oncologica 

N. tutoraggi 
studenti/frequenta
tori/dottorandi 

>10 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
All'interno del 
dipartimento di 
Ricerca sono stati 
condotti 46 tutorati 

Figura 18 – Obiettivi operativi anno 2013 –Obiettivo Strategico 2 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3 - MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI PROCESSI 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso 
Grado di 

Raggiungimento 
Breve descrizione 

3.1 

Effettuare 
l'erogazione 
dell'assistenza 
riabilitativa in regime 
ambulatoriale 
secondo le 
disposizioni del 
Decreto n. 64 del 
26.09.2011 del C.A. 
della Regione 
Campania inerente la 
procedura 
prescrittiva ed 
erogativa delle 
prestazioni 
specialistiche di 
medicina fisica e 
riabilitativa per le 
patologie semplici: 
definizione profili 
riabilitativi 
 

% delle 
prestazioni 
ambulatoriali 
riabilitative 
erogate secondo i 
profili definiti nel 
decreto 64/2011 

100% delle 
prestazioni 
ambulatoriali 
riabilitative 
erogate secondo i 
profili definiti nel 
decreto 64/2011 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.2 
Mantenere i livelli 
quantitativi dei 
trapianti midollari 
(DRG 481) 

N. di trapianti 
afferenti al DRG 
481 

Mantenimento 
del livello 
quantitativo dei 
trapianti rispetto 
al 2012 con 
tolleranza di 
oscillazione in 
riduzione entro il 
10% 

Impossibilità della 
struttura a 
raggiungere 
l'obiettivo al 
100%  come 
indicato nella 
cella accanto 

Il Dipartimento di 
Ematologia è stato 
impossibilitato a 
raggiungere 
l'obiettivo dei 77 
trapianti 
raggiungendo 71 
per carenze di 
personale 
infermieristico 
determinatesi 
successivamente 
all'assegnazione 
dell'obiettivo che 
hanno limitato le 
attività sub 
intensive di 
trapianto; la UOC è 
riuscita ad 
incrementare però, 
le attività di 
ricovero  del 4% 
anche se tale 
indicatore, 



27 
 

assegnato a tutti i 
dipartimenti, non 
era previsto per 
quello 
ematologico; per 
questo motivo si 
ritiene la porzione 
di obiettivo non 
raggiunta sui 
trapianti 
compensata da 
detto incremento 

3.3 

Trasferire 
gradualmente le 
attività di 
preospedalizzazione 
preoperatoria dai 
dipartimenti di 
degenza all'edificio 
degli ambulatori a 
partire dalle 
prestazioni di 
diagnostica per 
immagine 
 

N. pazienti che 
hanno ricevuto 
prestazioni 
radiologiche in 
regime di 
preospedalizzazio
ne nella 
radiodiagnostica 
ambulatoriale 

Incremento del n. 
di pazienti che 
hanno ricevuto 
prestazioni 
radiologiche in 
regime di 
preospedalizzazio
ne nella 
radiodiagnostica 
ambulatoriale, 
rispetto al valore 
del 2012 

100% Obiettivo raggiunto 

3.4 

Per le unità 
operative chirurgiche 
(SC e SSD), 
mantenere il livello 
di prestazioni di 
ricovero totali 
Ord+Day surgery. Il 
non raggiungimento 
risulterà giustificato 
in presenza di 
problemi, insorti nel 
corso del 2013, che 
abbiano comportato 
una riduzione di 
attività 
 

Sommatoria di 
ricoveri ordinari e 
accessi di DH 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2012: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.5 

Per le unità 
operative mediche 
(SC e SSD), 
mantenere il livello 
di prestazioni di 
ricovero totali 
Ord+accessi di DH. Il 
non raggiungimento 
risulterà giustificato 
in presenza di  

Sommatoria di 
ricoveri ordinari e 
accessi di DH 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2012: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 
 

100% Obiettivo raggiunto 
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problemi, insorti nel 
corso del 2013 che 
abbiano comportato 
una riduzione di 
attività 
 

3.6 

Monitorare gli 
obiettivi di 
mantenimento dei 
livelli di prestazioni 
di ricovero per le 
unità organizzative 
mediche e 
chirurgiche 
 

Reports sulle 
attività di 
ricovero 
confronto 2013-
2012 

Relazione di 
commento ai 
reports e ai 
risultati 
conseguiti 
rispetto agli 
obiettivi assegnati 

100% Obiettivo raggiunto 

3.7 

Per le unità 
operative dei 
dipartimenti di 
diagnostica per 
immagini, terapia 
radiante e 
metabolica e di 
patologia diagnostica 
e di laboratorio, 
mantenere i livelli di 
prestazione 
effettuati nel 2012. Il 
non raggiungimento 
risulterà giustificato 
in presenza di  
problemi, insorti nel 
corso del 2013, che 
abbiano comportato 
una riduzione di 
attività 
 

Prestazioni 
erogate per 
pazienti in regime 
di ricovero, 
ambulatoriale, 
preospedalizzazio
ne e protocolli di 
ricerca 

Valori ritenuti 
accettabili 
rispetto al 2012: 
incremento; 
pareggio; 
riduzione entro il 
5% 
 

Impossibilità a 
raggiungere 
l'obiettivo al 
100%  come 
indicato nella 
cella accanto 

L'obiettivo di 
ricoveri  non è 
stato raggiunto in 2 
UOC (Medicina 
Nucleare e 
Radiologia 
Interventistica) 
dove si è assistito 
ad una riduzione 
dell'indicatore al di 
sotto del - 5% 
giustificata dalla 
sospensione delle 
attività per 
problemi di 
indisponibilità delle 
apparecchiature 
diagnostiche o 
logistici 

3.8 

Ricondurre alla 
gestione della 
farmacia dispositivi 
medici (guanti, 
sigillanti e 
emostatici) e farmaci 
(mezzi di contrasto) 
gestiti dal magazzino 
generale con 
stoccaggio o in solo 
transito al fine di 
razionalizzare la 
logistica e 
l'approvvigionament
o dei beni sanitari 

N. e tipologia di 
beni trasferiti alla 
gestione della 
farmacia nel 
corso del 2012 

Trasferimento 
alla gestione della 
farmacia di 
ulteriori tipologie 
di beni sanitari 
rispetto a quelli 
gestiti nel 2012 
 

100% Obiettivo raggiunto 
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3.9 
Incrementare il 
numero e la qualità 
complessiva dei 
lavori pubblicati 

N. di lavori 
pubblicati ed 
Impact Factor 
grezzo 

24 pubblicazioni 
per un IF grezzo 
>= 83 punti 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Vi sono state 81 
pubblicazioni con 
un IF grezzo di 338 
punti 

3.10 

Potenziare 
l'attrattività di 
finanziamenti 
dall'esterno 
attraverso 
l'incremento della 
progettualità 

N. di progetti di 
ricerca 
corrente/ricerca 
finalizzata/studi 
clinici attivi 

>15 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto.  Vi sono 
stati, in totale, 86 
progetti finanziati, 
1 grant europeo 
ottenuto come 
coordinatore e 
numerosi studi 
clinici attivi 

3.11 

Migliorare il 
processo di 
censimento del 
numero dei lavori 
pubblicati 

Rapporti sul 
numero di lavori 
pubblicati; 
Rapporto Impact 
Factor grezzo 

4 rapporti annuali 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.12 

Avviare il processo di 
Certificazione 
laboratori ISO 9001-
2008 

Predisposizione 
della 
documentazione 
necessaria 
all'ottenimento 
della 
certificazione di 
qualità 

Protocolli e 
procedure per la 
certificazione di 
qualità 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. Sono 
state predisposte 
procedure 
specifiche per ogni 
struttura afferente 
al Dipartimento 
della Ricerca. Nello 
specifico, sono 
state redatte 11 
procedure e 1 
istruzione 
operativa 

3.13 
Supportare le attività 
di Certificazione 
laboratori ISO 9001-
2008 

Verifiche ispettive 
Almeno 1 verifica 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. Nel 
corso del 2013, 
sono state 
effettuate 8 
verifiche ispettive 
interne 

3.14 

Gestire con 
accuratezza la 
redazione e 
trasmissione dei 
rapporti sullo stato 
di avanzamento della 
Ricerca 

Rendicontazione 
Ricerca Corrente - 
Rapporto Studi 
Clinici-Relazione 
clinico-scientifica 

Rendicontazione 
inviata al 
Ministero entro il 
31 Marzo 2013 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.15 
Potenziare il 
monitoraggio degli 
studi clinici 
 

Piattaforma 
informatica 
Studymon 

Implementazione 
della Piattaforma 
 

100% Obiettivo raggiunto 
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Figura 19 – Obiettivi operativi anno 2013 –Obiettivo Strategico 3 

 

 

 

 

3.16 

Potenziare il servizio 
di consulenza e 
assistenza per la 
ricerca 
bibliografica/bibliom
etrica 
 

Attività di Front 
office 

 
 
Giornaliera 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.17 Potenziare il servizio 
di document delivery 

N. articoli in full 
text 
richiesti/forniti 

 
Report NILDE dal 
quale risulta un 
aumento 
complessivo dei 
servizi erogati 
nell'anno rispetto 
all'anno 
precedente 
 

100% Obiettivo raggiunto 

3.18 

Incrementare il 
numero  e la qualità 
dei lavori pubblicati 
dalla  SSD 
Epidemiologia 

N. di lavori 
pubblicati e loro 
IF grezzo 

 
Una 
pubblicazione 
primo, secondo o 
ultimo nome I.F. 
3 e due 
pubblicazioni 
collaborative I.F. 
5. 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Vi sono state 
quattro 
pubblicazioni come 
primo o ultimo 
autore per un IF 
totale di 13 e  sette 
pubblicazioni in 
collaborazione con 
altri gruppi per un 
IF totale di 37 
 

3.19 

Attivare la procedura 
informatica per 
l'adozione delle 
delibere e delle 
determine 
dirigenziali 

Acquisizione 
firme digitali 

 
Procedure testate 
per operatività da 
gennaio 2014 
 

100% 

Obiettivo 
raggiunto. 
Sono state 
acquisite le firme 
digitali. E’ stato 
completato il test 
operativo della 
procedura 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

Figura 20 – Obiettivi operativi anno 2013 –Obiettivo Strategico 4 

Codice 
Obiettivo 

Operativo 
Indicatore Valore Atteso 

Grado di 

Raggiungimento 
Breve descrizione 

4.1 

Realizzare iniziative 
orientate al  
contenimento delle 
liste di attesa per le 
prestazioni 
ambulatoriali 
mediante controllo 
e monitoraggio del 
fenomeno del 
"drop out", per le 
liste con maggiore 
criticità 

N. di prenotazioni 
disdette 

 
 
N. prenotazioni 
complessive 
recuperate dalle 
disdette 
 

100% Obiettivo raggiunto 

4.2 
Potenziare la 
divulgazione 
scientifica 

Organizzazione 
evento scientifico 
divulgativo 

 
 
Almeno 1 
 

100% 

Obiettivo raggiunto. 
Sono stati 
organizzati tre 
eventi scientifici 

4.3 

Favorire l'attività di 
comunicazione/div
ulgazione 
dell'attività clinico-
scientifica 
dell'Istituto agli 
stakeholder interni 
ed esterni 

Elaborazione del 
Report scientifico 
2012 

 
Pubblicazione 
entro Ottobre 
2013 
 

100% Obiettivo raggiunto 

4.4 

Avviare le 
procedure per la 
conferma del 
carattere 
scientifico (D. Lgs. 
288/2003) 

Elaborazione Check 
list 

 
Trasmissione 
documentazione 
entro il timing 
ministeriale 
 

100% Obiettivo raggiunto 

4.5 

Avviare il processo 
di pubblicazione 
dei dati sul sito 
istituzionale ai 
sensi del D. Lgs. n. 
33/2013 

Pubblicazione dati 
sul sito istituzionale 

 
Pubblicazione 
menu 
"Amministrazione 
Trasparente" sul 
sito istituzionale 
 

100% 

Obiettivo raggiunto. 
E’ stato avviata la 
pubblicazione dei 
dati sul sito 
istituzionale e sono 
stati soddisfatti gli 
indicatori della 
Bussola della 
Trasparenza 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Gli obiettivi sono stati perseguiti in coerenza con le risorse economiche risultanti dal Bilancio di 

esercizio relativo all’anno 2013, approvato con delibera n. 459 del 30.06.2014. 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

5.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione è redatta alla conclusione del ciclo di gestione della performance, ossia al 

completamento della valutazione della performance organizzativa e individuale, che si verifica nel 

secondo trimestre dell’anno. 

Tale processo si basa sulla rendicontazione da parte delle Direzioni Sanitaria, Scientifica e 

Amministrativa del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati l’anno precedente.  

I risultati che ne derivano sono integrati in un documento che analizza il contesto di riferimento 

e gli eventuali accadimenti intervenuti in corso d’anno, ancorché non previsti, che hanno 

determinato mutazioni nel processo di perseguimento degli obiettivi fino anche ad impedirne il 

raggiungimento.  

 

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha dato un forte impulso allo sviluppo del processo 

di programmazione e controllo nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, attraverso 

l’inserimento della valutazione della performance all’interno del processo. Infatti, il ciclo di 

gestione della performance altro non è che una ridefinizione del principale ciclo gestionale che, 

nell’ambito di ogni azienda, è volto a determinarne la rotta e misurarne lo scostamento, durante il 

percorso, al fine di riadeguare la stessa. 

Appare evidente che la definizione e implementazione di tale ciclo richiede necessariamente un 

cambiamento di tipo “culturale” che coinvolga l’intera organizzazione, sia in termini di processi sia 

di risorse, e che l’attuazione concreta di tale cambiamento risente fortemente del contesto 

ambientale nel quale si realizza. L’Istituto, nelle more dell’adeguamento alla normativa in 

argomento da parte della Regione Campania, ha voluto avviare tale processo, adeguandosi alla 

normativa nazionale e alle linee guida emanate dalla CIVIT, attuale ANAC. 
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In particolare, negli ultimi tre anni, si è avviata e sviluppata sia la fase di programmazione e 

definizione degli obiettivi, attraverso la redazione del Piano della Performance, sia quella della 

rendicontazione, attraverso la redazione del Bilancio Sociale e della Relazione sulla Performance. I 

prossimi passi da compiere sono il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, che potrà beneficiare del processo di informatizzazione in corso relativo al controllo 

di gestione. Inoltre, occorrerà operare al fine di favorire ulteriormente l’integrazione tra i diversi 

attori del ciclo di gestione della performance. 


