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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE   

La Relazione sulla Performance, documento di rendicontazione che conclude il ciclo di gestione 

della performance, è prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 ed è redatta sulla base delle linee guida definite con la delibera CIVIT n. 5/2012 e ai 

sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 74), al fine di “illustrare” ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed 

esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Nel Piano della Performance 2017-2019 sono state definite le seguenti cinque aree strategiche: 

1. efficienza nell’impiego delle risorse; 

2. coinvolgimento e crescita del personale; 

3. qualità delle prestazioni e dei processi; 

4. relazioni con gli stakeholder; 

5. trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, 

ognuna delle quali contiene uno o più obiettivi strategici declinati, a loro volta, in obiettivi 

operativi, assegnati alle Strutture organizzative. L’individuazione, per ogni obiettivo operativo, dei 

relativi indicatori e valori attesi consente la misurazione e valutazione della performance, i cui 

risultati, in termini di raggiungimento (totale o parziale), non raggiungimento o superamento 

dell’obiettivo rispetto al valore atteso, consentono di individuare le criticità da superare e/o le 

opportunità manifestatesi. 

Come negli anni scorsi, la metodologia per l’individuazione delle aree strategiche e dei relativi 

obiettivi nel Piano della Performance si è basata sulla definizione degli ambiti della performance 

organizzativa, previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e sulle previsioni 

contenute nell’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 e nell’art. 1 comma 8 

della legge n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, in tema di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione. 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Attilio A.M. Bianchi  

            (F.TO) 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI  

2.1  Il contesto esterno di riferimento 

Nell’anno 2017, l’Istituto ha svolto la propria attività nell’ambito della programmazione 

sanitaria nazionale. In particolare, i principali obiettivi strategici della politica sanitaria contenuti 

nell’Atto di indirizzo del Ministero della Salute per l’anno 2017 prevedevano, per il triennio 

successivo, una incidenza, in termini di opportunità e vincoli, sulle seguenti macroaree: 

1. prevenzione; 

2. comunicazione; 

3. politiche in materia di ricerca sanitaria; 

4. politiche sanitarie internazionali; 

5. promozione della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria; 

6. sistema informativo e statistico sanitario; 

7. dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario; 

8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti; 

9. politiche per l’efficienza gestionale. 

Infatti tale documento specifica che malgrado il Servizio Sanitario Nazionale italiano, come altri 

servizi sanitari di altri Paesi, sia finanziato dalla fiscalità generale e, quindi, risente del contingente 

difficile contesto economico-finanziario, esso è ancora oggi considerato dall’Organizzazione 

mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo, sulla base di tre indicatori 

fondamentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta 

alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle cure sanitarie 

a tutta la popolazione.  

Pertanto, confermandosi la promozione della salute (fattore determinante per il benessere 

della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario) il 

principale obiettivo da perseguire, ne derivava la necessità di mantenere e consolidare, 

nell’ambito del sistema sanitario, i risultati quali-quantitativi raggiunti nei settori degli stili di vita, 

della diagnosi precoce, dei vaccini e della prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e 

nel tempo libero, della sicurezza alimentare, della protezione dei bambini (da giochi e prodotti 

pericolosi) e dei giovani (da stili di vita ed abitudini dannose), della cura e della riabilitazione.  
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Tale obiettivo è stato perseguito in un contesto sociale fortemente caratterizzato dagli 

importanti movimenti migratori in atto da tempo, i quali hanno inevitabilmente coinvolto il SSN a 

diversi livelli (prevenzione vaccinale, campagne informative connesse, ecc.). Pertanto, la 

comunicazione e l’informazione istituzionale hanno rappresentato un importante strumento 

finalizzato ad incrementare la responsabilizzazione del cittadino e consentire una partecipazione 

consapevole al processo di promozione e cura della salute.  

In tale contesto, il SSN ha perseguito anche l’obiettivo di riqualificazione della spesa destinata 

all’assistenza sanitaria, alla prevenzione, alla riabilitazione ed alla ricerca sanitaria, anche 

attraverso una riorganizzazione e razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera, potenziando il 

supporto alle Regioni in Piano di rientro e favorendo lo spostamento sul territorio del trattamento 

socio-sanitario delle principali patologie croniche, anche in considerazione delle difficoltà 

economiche che interessano sempre più vasti strati della popolazione e che, quindi, obbligano il 

SSN a rendere sempre più accessibili e fruibili i servizi sanitari rispetto al passato, riducendo le 

barriere economiche e territoriali ed anche potenziando aspetti di umanizzazione delle cure, che 

sempre più hanno come utenti persone in difficoltà economica. 

 

2.2 L’amministrazione 

L’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale è un IRCCS di diritto pubblico il quale persegue 

finalità di ricerca, 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.  

Dal punto di vista organizzativo, nel corso dell’anno 2017, l’Istituto ha avviato e perseguito il 

percorso di implementazione del nuovo Piano di organizzazione e sviluppo, denominato “atto 

aziendale” (adottato con delibera n. 91 del 06.02.2017 e approvato con decreto regionale del 

Commissario ad acta per il piano di rientro n. 22 del 23.03.2017), il quale richiede una importante 

riorganizzazione delle attività e del personale. A seguito dell’adozione della nuova dotazione 

organica dell’Istituto si è provveduto, con delibera n. 388 del 05.05.2017, alla programmazione del 

fabbisogno di personale e alla definizione del piano assunzionale per il triennio 2017-2019. Inoltre, 

negli ultimi 18 mesi, sono stati approvati circa 30 Regolamenti di organizzazione e gestione. 

Dal punto di vista amministrativo-contabile, nel corso dell’anno 2017, si è proceduto tra l’altro, 

in primo luogo, alla ricognizione ed azzeramento della debitoria certa, liquida ed esigibile scaduta 

e più risalente nel tempo (quella a tutto il 31.12.2016); in secondo luogo, all’alimentazione della 
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piattaforma di certificazione dei crediti (P.C.C.), attualmente stabilmente alimentata in misura pari 

al 99% e, infine, all’avanzamento dello stato di attuazione del percorso attuativo della 

certificabilità del bilancio (P.A.C.), con l’adozione di 13 ulteriori procedure aziendali messe a punto 

e validate a dicembre 2017. 

Di seguito, si sintetizzano i principali atti ed iniziative di organizzazione, programmazione e 

gestione realizzati dall’Istituto. 

 Piano di Organizzazione e Sviluppo dell’Istituto, denominato “Atto Aziendale”.  

 Stipula Protocollo d’Intesa. 

 Approvazione Dotazione Organica. 

 Approvazione Piano assunzionale 2017/2019. 

 Incremento prestazioni assistenziali (anche in termini di valore della produzione). 

 Riduzione liste di attesa, rispetto dei termini massimi di attesa per la erogazione delle 

prestazioni ambulatoriali e di ricovero come previsto nel PRGLA 2010-2012. 

 Apertura sale operatorie 8:00 – 20:00 dal lunedì al sabato compreso. 

 Radioterapia apertura 8:00 – 20:00 dal lunedì al venerdì e sabato 8:00 – 14:00. 

 Azzeramento intera debitoria pregressa (ante 01.01.2017) e indice di pagamento fatture 

(I.T.P.) entro 60 gg. (oggi è < 30 gg.). 

 Risultato gestione economico-finanziaria anno 2017. 

 Alimentazione piattaforma di certificazione dei crediti (P.C.C.) al 99%. 

 Approvazione procedure P.A.C. 

 Avvio e completamento procedure di valutazione collegi tecnici. 

 Prime azioni di coordinamento della rete oncologica. 

 PDTA e GOM. 

 Messa in esercizio impianto cogenerazione energia. 

 Impianto in funzione dal 15/06/2017 – Messa in produzione energia. 

 Messa in produzione radiofarmaci ciclotrone Istituto. 

 Stabilizzazione personale precario (infermieri). 

 Piano della Performance e obiettivi operativi 2017-2019. 

 Determinazioni fabbisogni beni e servizi anno 2017 e programmazione biennio 

2018/2019. 
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 Accordo di collaborazione tra II.RR.CC.CC.SS. INT Fondazione Pascale, Istituto Tumori di 

Bari e CROB di Rionero in Vulture. 

 Proroga rapporti di lavoro flessibile ex art. 20 D. Lgs. 75/2017. 

 Proroga delle attività di ricerca e dei contratti di collaborazione scientifica ad essi 

afferenti. 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2018-2020. 

Inoltre, nel corso del 2017, l’IRCCS ha adottato numerose procedure operative al fine di offrire 

standard diagnostici e terapeutici sempre più elevati a tutti i cittadini, con lo scopo di aumentare 

l’efficienza e la qualità dei percorsi assistenziali ed organizzativi: 

1. Gestione audit interni.  

2. Gestione documentazione.  

3. Gestione e comunicazione eventi sentinella, eventi avversi, eventi evitati. 

4. Gestione farmaco sperimentale.    

5. Trasferibilità risultati della ricerca nella normale pratica clinica. 

6. Conservazione e archiviazione documenti essenziali studi clinici. 

7. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl – ed altre soluzioni 

concentrate contenenti potassio. 

8. Gestione del processo trasfusionale: prevenzione dell’errore ab0. 

9. Gestione delle liste di attesa.    

10. Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari. 

11. Approvazione piano aziendale rischio clinico anno 2018.  

Sostanzialmente, i principali driver dell’attività dell’Istituto 2017-2018 sono: 

- Liste di attesa 

- Attività di ricerca 

- Rete oncologica regionale 

- Rete oncologica interregionale 

- Internazionalizzazione 

Con riferimento alle liste di attesa, si riporta la Figura 1: 
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Figura 1 – Tempi di attesa  

Con riferimento alla ricerca si riportano, in particolare, le seguenti attività: 

 Hepavac, vaccino contro il cancro al fegato, studio originale del Pascale, Studi di FASE 1 in 

altri quattro Centri Europei e l’Istituto è Coordinatore Europeo. 

 Vaccino contro il cancro al seno metastatico triplo negativo, unico Centro individuato in 

Italia e di cui il Pascale è Coordinatore Europeo. 

 Immunoterapia, il Pascale è un riferimento mondiale e l’Istituto sarà il primo al mondo a 

sperimentare l’immunoscore. 

 Accordo con IBM/CNR per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in Oncologia. 

 Progetto di ricerca con KPMG sugli indicatori in oncologia. 

A livello regionale, come descritto nel Piano della Performance 2017-2019, l’Istituto dei tumori 

Pascale è individuato quale CORP/CORPUS, nel DCA 98/2016 “Istituzione della Rete Oncologica 

Campana”. Con riferimento alla Rete Oncologica Regionale, si riportano le relative attività: 

 13 PDTA – 70% Patologie Oncologiche. 

 PDTA per la gestione degli effetti collaterali Chemio. 

 Requisiti minimi di refertazione anatomopatologica. 

 Progetto Oncogenetica. 

 Progetto Radioterapia. 

 Progetto Farmaceutica. 

 Piattaforma dedicata – Indicatori. 

Per quanto riguarda l’ambito interregionale e nazionale, con delibera n. 849 del 06.12.2017, 

l’Istituto ha sottoscritto un accordo di collaborazione denominato “Alleanza Mediterranea 

Ottobre 2016

(gg)

2016

N° procedure 

Dicembre 2017 

(gg)

2017

N° procedure 

Tumori al seno 144 Max

53   Media

386

Interventi

7 607

Interventi

Colon retto 145 Max

53   Media

311

Interventi

41 Max

28 Media

354

Interventi

Prostata 165 Max

159 Media

46

Interventi

34 Max

30 Media

102

Interventi

Prime Visite 

ambulatoriali

Tutte entro 7 giorni

Radioterapia 7 prima visita

60 inizio RT 

per metastatici 7 

1113

Pazienti

3-5 prima visita

14-21 inizio RT

per metastatici 48-72 h

1646

Pazienti
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Oncologica in Rete (AMORe)” con l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e il “Centro di 

Riferimento Oncologico” della Basilicata. A.M.O.Re. è stata fondata per: 

1. Avviare un percorso per la costituzione di una Fondazione tra gli II.RR.CC.SS dell’Italia 

meridionale, aperto alle adesioni di enti/ospedali con vocazione oncologica. 

2. Definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati 

clinici e gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema comune di 

indicatori da utilizzare per la valutazione dell'efficienza. 

3. Avviare sperimentazioni gestionali nell’ambito dell’Alleanza. 

4. Realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati 

all'oncologia. 

5. Promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull'etica clinica, la clinical 

governance, la condivisione delle policy, l'appropriatezza e l'economicità delle risorse. 

6. Condividere i principi ispiratori dei PDTA. 

7. Sviluppare attività comuni nell'ambito della ricerca sanitaria e biomedica. 

8. Realizzare progetti etero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari. 

9. Creare una Rete interregionale di Istituti oncologici che, attraverso una collaborazione 

sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed expertise, assicuri il costante 

miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia delle cure e dei servizi 

erogati. 

10. Intraprendere un percorso sinergico per l'accreditamento a Comprehensive Cancer Center 

per ciascuna delle parti. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2017, l’Istituto ha sviluppato anche processi di 

internazionalizzazione, i quali si sono concretizzati in accordi di collaborazione e cooperazione 

internazionale con diverse istituzioni straniere.  

Di seguito, si riportano le numerose collaborazioni avviate nel biennio 2017-2018: 

1. Colombia: 

 Accordo di collaborazione tra l’IRCCS Pascale e l’Istituto Oncologico di Bogotà, con 

formazione dei medici colombiani, su diverse tematiche: robotica, elettrochemioterapia e 

studi clinici congiunti sul vaccino contro il cancro metastatico al seno triplo negativo. 

 Accordo di collaborazione tra l’IRCCS Pascale e l’Università FUCS per un master biennale in 

oncologia che si svolgerà in Colombia con docenti dell'Istituto.  
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2. Cina:  

 Accordo bilaterale Italia-Cina, per il potenziamento della cooperazione internazionale in 

ambito medico, tramite programmi di educazione selettiva e condivisione di esperienze in 

ambito clinico, fino alla formazione e alla promozione della ricerca in management 

sanitario, per il triennio 2017-2019 articolato in 6 moduli trimestrali. 

3. Russia:  

 Accordo quinquennale finalizzato alla reciproca formazione dei medici dell'Università di 

Medicina Statale di Perm e dell’Istituto Pascale. 

4. Etiopia: 

 Accordo di collaborazione tra l’Istituto e l’Università di Addis Abeba (AAU) Etiopia, per lo 

svolgimento di un programma specialistico in medicina nucleare. 

Con riferimento alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, lo stato di attuazione 

del Piano è in linea con quanto in esso programmato. In particolare, nel 2017, sono stati realizzati i 

seguenti obiettivi: 

a) rimappatura delle aree a rischio corruzione;  

b) avvio percorsi di formazione del personale su tematiche concernenti “Trasparenza e 

prevenzione della corruzione amministrativa nel settore sanitario”; 

c)  adozione di misure alternative alla rotazione del personale, quali il ricorso alla c.d. 

segregazione delle funzioni e l'adozione di un apposito regolamento sul conferimento degli 

incarichi; 

d) adozione di un nuovo Codice di comportamento aziendale;  

e) attivazione della procedura prevista dal c.d. Whistleblowing su segnalazione di condotte 

illecite da parte di un dipendente;  

f) acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso la 

pubblica amministrazione; 

g) acquisti in ambito sanitario, con adozione degli strumenti di programmazione e del 

“regolamento per l’acquisizione di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, altro materiale 

sanitario di consumo corrente e di beni durevoli dichiarati infungibili e/o esclusivi”; 

h) individuazione del Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA); 

i) individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo. 
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Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), con la collaborazione della 

rete dei referenti aziendali, ha svolto una funzione propositiva e di coordinamento nell’ambito 

degli incontri programmati con i dirigenti delle strutture interessate, con gli operatori coinvolti 

direttamente dai processi, nonché una costante attività di monitoraggio rispetto alle attività 

programmate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto al passato, sono 

stati coinvolti nei processi anche i direttori di dipartimento e di struttura complessa di area 

sanitaria. 

Il personale dipendente, dirigente e di comparto (ad esclusione dei contrattisti) relativo all’anno 

2017 è rappresentata nella Figura 2. 

Distribuzione del personale 
Anno      
2017 

      

DIRIGENTI   

Dirigenti Medici 
 

 195 

Dirigenti Sanitari 
 

 42 

Dirigenti Amministrativi 
 

 14 

Dirigenti Professionali 
 

 3 

Dirigenti Tecnici 
 

 2 

Totale Dirigenti  256 

COMPARTO   

Comparto Sanitario 
 

 424 

Comparto Amministrativo 
 61 

Comparto Professionale 
 0 

Comparto Tecnico 
 37 

Totale Comparto  522 

Totale Generale  778 
  Figura 2 – Distribuzione del personale anno 2017 

Per quanto riguarda l’attività sanitaria si riporta, nella Figura 3, l’andamento del numero di 

giornate di degenza e del numero di accessi in DH negli anni 2014-2017. 
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Figura 3 – Giornate di degenza e numero di accessi DH – anni 2014-2017 

 

Nella Figura 4 si rappresenta l’andamento del numero e del valore delle prestazioni 

ambulatoriali dal 2014 al 2017. 

 

Figura 4 – Prestazioni ambulatoriali (numero e valore) – 2014-2017 

 

Con riferimento all’attività di ricerca, nella Figura 5 si riporta il contributo di ricerca corrente dal 

2015 al 2017, evidenziando sia l’Impact Factor sia il finanziamento. 
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Figura 5 – Contributo ricerca corrente 2015-2017 

Nelle Figure seguenti si rappresenta, per il periodo 2015-2017, l’Impact Factor (IF), il numero di 

pubblicazioni ed il costo medio per punto di IF. 

 

Figura 6 – Impact Factor 2015-2017 
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Figura 7 – Costo medio per punto di IF  2015-2017 

I risultati relativi agli studi clinici, dal 2007 al 2016, sono rappresentati nelle Figure seguenti. 

 

Figura 8 – Numero studi clinici per anno di valutazione/attivazione (731 valutati dal CEI -  653  attivati) 
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Figura 9 – Studi clinici attivati per tipologia di studio e di promotore (2007-2016) 

 

 

 

Figura 10 – Studi monocentrici e multicentrici (2007-2016) 

Con riferimento alle sperimentazioni cliniche, si rappresentano le seguenti Figure. 
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Figura 11 – Sperimentazioni cliniche per anno di attivazione e tipologia di promotore: trend in crescita negli anni 

 

 

Figura 12 – Andamento % delle sperimentazioni cliniche farmacologiche per anno di attivazione e fase 

L’andamento degli studi osservazionali nel periodo 2007-2016 è rappresentato nella Figura 13. 
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Figura 13 – Studi osservazionali per anno di attivazione e tipologia di promotore: trend in crescita negli anni   

I risultati relativi ai pazienti arruolati sono sintetizzati nelle Figure seguenti. 

 

Figura 14 – Pazienti arruolati per tipologia di studio   
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Figura 15 – Pazienti arruolati nel corso del 2016 nelle sperimentazioni cliniche attive (n=188) 

 

Figura 16 – Pazienti arruolati nel corso del 2016 negli studi osservazionali attivi (n=100) 

Nella Figura 17 si rappresenta il finanziamento rapportato alla tipologia di studio e di 

promotore per l’anno 2016. 

 

      Figura 17 – Finanziamento rapportato alla tipologia di studio e di promotore anno 2016 
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Per quanto attiene la gestione delle segnalazioni di disservizi e reclami, complessivamente, nel 

2017 sono state formalizzate da parte dei cittadini, così come previsto dal Regolamento Aziendale 

di Pubblica Tutela (approvato con d.D.G. 489 del 07/07/14), 43 segnalazioni di cui:   

 38 reclami 

 1 elogio 

 4 suggerimenti. 

Le segnalazioni possono essere presentate al front-office dell’URP con le seguenti modalità: 

 recandosi di persona direttamente presso l’URP;  

 compilando il modulo presente sul sito aziendale o inviando una e‐mail; 

 inviando un fax o una lettera. 

La modalità tradizionale di segnalazione (presentazione di persona) è la più frequente. I 

soggetti che sottoscrivono una segnalazione sono in maggioranza i diretti interessati (27); in 16 

casi invece è stato un parente (coniuge, figlio, fratello) a presentare la segnalazione. 

Le segnalazioni dei cittadini sono classificate in 7 macrocategorie che, a loro volta, sono 

declinate in sotto categorie più specifiche.  

Le macrocategorie individuate sono: 

 Aspetti Organizzativi  

 Aspetti Relazionali e Umanizzazione 

 Aspetti professionali 

 Tempi d’attesa 

 Strutture e logistica 

 Altro. 

La maggioranza delle segnalazioni (13) riguarda gli aspetti organizzativi: i cittadini lamentano 

ritardi e difficoltà nell’effettuazione di una prestazione, difficoltà nel pagamento del ticket, 

problemi organizzativi legati anche alla mancanza di personale infermieristico. 

L’umanizzazione e gli aspetti relazionali hanno visto la presentazione di 8 reclami nei quali si 

evidenzia un comportamento poco cortese e gentile del personale in maggioranza medico, 

infermieristico e di una suora. Anche l’unico elogio rientra in questa categoria e si riferisce alle 

qualità umane e professionali di un medico. 

La macroarea “Tempi d’attesa” presenta 6 segnalazioni che si riferiscono al tempo di attesa 

intercorso tra la prenotazione di un intervento e l’effettuazione dello stesso, ma anche all’attesa  
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degli utenti in procinto di sottoporsi ad una prestazione, quale una seduta di chemio o 

d’immunoterapia.  

I reclami relativi alla professionalità del personale sono 5 in tutto e sono stati formalizzati a 

seguito di una prestazione di un medico, percepita dall’utente poco competente. 

Gli “aspetti strutturali” registrano 4 segnalazioni e si riferiscono tutte alla pulizia dei locali e, 

soprattutto, dei servizi igienici delle aree comuni dell’Edificio Degenze, un aspetto di sovente 

lamentato dall’utenza anche per le vie brevi. 

Nella categoria Altro rientrano invece 7 segnalazioni che, nello specifico, riguardano due casi di 

furto (di un portafoglio e di un apparecchio acustico) nei confronti di pazienti ricoverati, 

l’occupazione di aree parcheggio delle aree riservate ai disabili, da parte di auto sprovviste 

dell’apposito contrassegno, e il ferimento di un utente mediante il distributore automatico di 

bevande.  

Il  problema, oggetto del reclamo, ha trovato una soluzione immediata in 9 casi.  

Sono da considerare non evadibili 5 casi. Tali reclami sono spesso frutto di aspettative e di 

richieste improprie nei confronti dei servizi e delle strutture per mancanza di informazioni e di 

conoscenza dell’organizzazione aziendale che spesso induce il cittadino a lamentarsi.  

Per tutti gli altri è stata prodotta e trasmessa una risposta all’utente a seguito dell’istruttoria 

avviata secondo il regolamento di Pubblica tutela adottato dall’Istituto che prevede un tempo 

massimo di 30 giorni. L’istruttoria, infatti, viene considerata chiusa con la risposta agli utenti 

tramite e-mail che, nel 2017, è stata inviata in media 11 giorni dopo la presentazione del reclamo. 

Con riferimento alla soddisfazione dell’utenza, si riporta di seguito il relativo report, il quale 

fornisce l’analisi dei dati riguardanti la rilevazione della qualità percepita effettuata in Istituto nel 

corso dell’anno 2017. I dati si riferiscono a due studi effettuati: il primo presso gli utenti in regime 

di ricovero ordinario, il secondo presso coloro che hanno fruito delle prestazioni ambulatoriali. 

L’indagine è stata condotta sulla base di n. 2 questionari (uno per le degenze e uno per gli 

ambulatori) auto‐compilati, validati negli anni e somministrati grazie al prezioso e valido 

contributo dei volontari della Lega Tumori. 

Per quanto riguarda il regime di ricovero, il questionario anonimo utilizzato per la rilevazione 

della qualità percepita durante l’esperienza di ricovero è strutturato in 12 items relativi alle 

tematiche tradizionalmente riconosciute come indicative della soddisfazione del paziente, e in 5 

relativi alla parte socio-anagrafica. L’autovalutazione avviene attraverso una scala che corredata di 

emoji (molto – abbastanza- sufficientemente – poco - per niente) facilita  la compilazione da parte 
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degli utenti. Il campione è costituito da tutti i pazienti in regime di ricovero ordinario che hanno 

restituito il questionario compilato in tutte le sue parti, in totale 354 utenti. Risulta così composto:  

 il 45% di uomini vs il 55% di donne 

 età media dei pazienti è 61 anni  

 scolarità: il 38% dichiara di aver conseguito il diploma di scuola media superiore, il 28% 

quello di scuola media inferiore, il 19% possiede la licenza elementare, i laureati sono il 

14%, e solo l’1% dichiara di non possedere nessun titolo di studio 

 nel 56% dei casi si tratta di nuovi utenti, nel 44% utenti che hanno già vissuto 

un’esperienza di ricovero presso l’Istituto, di cui un 26% nemmeno un  anno fa.  

Dall’analisi dei dati si evidenzia che i più alti valori di gradimento si registrano nei confronti degli 

aspetti relativi alla professionalità, gentilezza e disponibilità del personale. Del personale medico, 

l’item che in assoluto riceve un più alto gradimento, il 68% dei rispondenti si dichiara molto 

soddisfatto, il 20% abbastanza soddisfatto e il 12% sufficientemente soddisfatto. In questo caso 

non si registrano giudizi insoddisfacenti. Del personale Infermieristico il 58% del campione si 

dichiara molto soddisfatto, il 31% abbastanza soddisfatto e l’8% sufficientemente soddisfatto. La 

percentuale d’insoddisfazione è pari solamente al 2%. Anche gli altri aspetti legati al fattore 

umano, la percezione della qualità delle cure e la chiarezza e la completezza delle informazioni e 

spiegazioni ricevute registrano alte percentuali di soddisfazione: molto per il 54% degli intervistati 

e abbastanza per circa il 30%, sufficienti, rispettivamente, nel 14 e 12% e, pertanto, trascurabili 

percentuali di insoddisfatti 1 e 4%. Le misure a tutela della privacy sono ritenute dall’utenza molto 

soddisfacenti nel 49% dei casi, abbastanza soddisfacenti nel 38% dei casi, sufficienti nel 11%, 

insoddisfacenti nel 3%. Rispetto agli aspetti alberghieri i degenti hanno giudicato gli ambienti 

(camere, letti, spazi comuni) e la tranquillità e il confort rispettivamente: molto soddisfacenti nel 

30% e nel 38%, abbastanza soddisfacenti nel 45% e nel 38%, sufficiente nel 22% e nel 20%. Le 

percentuali d’insoddisfazione sono al 4 e al 3%. Mentre per la qualità dei servizi igienici e la qualità 

e quantità del cibo emergono le criticità maggiori: il vitto soddisfa, nel complesso, il 52% dei 

rispondenti (16% molto, 36% abbastanza) e viene giudicato sufficiente nel 31% dei casi. La 

percentuale degli insoddisfatti è del 16%, di cui il 7% si dichiara per niente soddisfatto; la qualità 

dei servizi igienici soddisfa, nel complesso, il 56% degli utenti (23% molto, 33% abbastanza ) e 

riceve un giudizio sufficiente nel 27% dei casi, mentre è ritenuta insoddisfacente per il 18% degli 

intervistati di cui un 7%, addirittura, si reputa per niente soddisfatto. 
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Per quanto riguarda gli ambulatori, la rilevazione della qualità percepita dei servizi 

ambulatoriali si è basata su 986 questionari anonimi composti da 12 item e 5 sulla parte socio 

anagrafica. Il genere del campione appare così suddiviso: 64% di femmine vs 46% di maschi. L’età 

media è di 53 anni. Il 46% dei rispondenti ha dichiarato che il proprio livello di scolarità 

corrisponde alla scuola superiore, il 28% alla scuola dell’obbligo; il 17% possiede un titolo 

universitario e il rimanente 9% possiede la licenza elementare; non ci sono rispondenti che non 

hanno alcun livello di scolarità.  

Per gli utenti fruitori degli ambulatori siti presso l’Edificio Day-Hospital la soddisfazione 

maggiore è stata espressa nei confronti del personale medico (molto soddisfacente 36% e 

abbastanza 39%, sufficiente 19%) e del personale infermieristico (molto soddisfacente 33% e 

abbastanza 38%, sufficiente 20%). Le percentuali d’insoddisfazione sono, rispettivamente, al 5% e 

1% e al 6% e 2%. Le misure a tutela della privacy sono giudicate molto soddisfacenti nel 29% dei 

casi, abbastanza nel 42%, sufficienti nel 22%. Risultano insoddisfacenti per il 4% e il 2%. La 

chiarezza e completezza delle informazioni e delle spiegazioni ricevute al momento della visita 

sono ritenute, nel complesso, soddisfacenti nel 71% (molto 29%, abbastanza 42%), sufficienti nel 

28%, insoddisfacenti nel 5% e molto insoddisfacenti nel 2%. Le modalità di accettazione (servizio in 

outsourcing), nello specifico, attesa allo sportello, cortesia degli operatori, informazioni ricevute, 

soddisfano nel complesso il 63% dell’utenza (22% molto soddisfacente + 40% soddisfacente), il 

30% le giudica sufficienti. Insoddisfacenti sono valutate nel 5% e molto nel 2% dei casi. Percentuali 

similari si registrano nei giudizi espressi sulle modalità di prenotazione del CUP (orari di apertura 

sportello, cortesia degli operatori, informazioni ricevute, tempi d’attesa nella prenotazione via 

fax/e-mail): 19% molto soddisfacente, 44% soddisfacente, 30% sufficiente. Gli insoddisfatti sono, 

come per l’accettazione, il 5% e molto il 2%. Le maggiori criticità si riscontrano nel giudizio sul 

comfort e la pulizia degli ambienti (ascensori, scale, sale d’attesa, servizi igienici, ambulatorio), che 

registra una percentuale d’insoddisfazione pari al 31% (21+10), e nel tempo d’attesa trascorso 

prima della fruizione della prestazione che presenta un’insoddisfazione del 30% (21+9). Infatti, nel 

primo caso, solo l’8% degli intervistati si dichiara pienamente soddisfatto, il 30% abbastanza 

soddisfatto e il 32% esprime un giudizio sufficiente. Le valutazioni espresse sui tempi d’attesa non 

si discostano molto da quelle precedenti: il 12% è pienamente soddisfatto, il 30% abbastanza 

soddisfatto e il 32% esprime un giudizio sufficiente. 
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2.3  I risultati raggiunti 

Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti tutti al 100% tranne quello relativo all’Area strategica 

3, denominato “Migliorare la qualità delle prestazioni e dei processi”, il cui grado di 

raggiungimento è stato pari a 95,38%.  

Infatti gli obiettivi operativi, relativi all’anno 2017, sono stati raggiunti tutti al 100%, ad 

eccezione dei seguenti obiettivi operativi appartenenti alla suddetta Area strategica 3: Obiettivo  

3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.23. 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Con riferimento agli obiettivi operativi indicati nel paragrafo precedente, il cui raggiungimento 

è stato minore del 100%, nella Figura 21 è riportata, per ogni obiettivo, una nota descrittiva delle 

relative cause degli scostamenti.  

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

Nella seguente Figura si rappresenta l’ Albero della Performance anno 2017, che evidenzia 

l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi, come definiti nel Piano della 

Performance 2017-2019. 
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      Figura 18  – Albero della Performance anno 2017 

 

Coinvolgimento 
e crescita del 

personale

Qualità delle 
prestazioni e dei 

processi

Relazioni con gli 
stakeholder

Efficienza 
nell’impiego delle 

risorse

Obiettivi 
operativi:

Obiettivo  1.1

Ob. Strategico

2.  Favorire il 
coinvolgimento e la 

crescita del 
personale

3. Migliorare la 
qualità delle 

prestazioni e dei 
processi

4. Gestire le 
relazioni con gli 

stakeholder

1. Migliorare 
l’efficienza 

nell’impiego delle 
risorse

Area 

Strategica

1

Area 

Strategica

2

Area 

Strategica

3

Area 

Strategica

4

Area 

Strategica

5

Trasparenza, Integrità 
e Prevenzione della 

Corruzione

5.1 Aggiornamento  della sezione 
Amministrazione Trasparente 

sul sito web aziendale

Obiettivi 
operativi:

Obiettivo  2.1 

Obiettivo 2.2 

Obiettivi 
operativi:

Obiettivo  4.1 

Obiettivo 4.2 

Obiettivo  4.3 

Obiettivi 
operativi:

Obiettivo  5.1.1 

Obiettivo  5.1.2 

Obiettivo  5.2.1

Obiettivo  5.3.1

Obiettivo  5.4.1

Obiettivo  5.5.1

Obiettivo  5.5.2

Obiettivo  5.5.3 

Obiettivi 
operativi:

Obiettivo  3.1 

Obiettivo 3.2 

Obiettivo  3.3 

Obiettivo 3.4 

Obiettivo 3.5 

…………………..

Obiettivo 3.24

Ob. Strategico Ob. StrategiciOb. StrategicoOb. Strategico
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5.4 Prevenzione del rischio 
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100 % 95,38% 100% 100 %100 %
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3.2 Obiettivi strategici 

Nel Piano della Performance 2017-2019 sono state confermate tutte le aree e gli obiettivi 

strategici dell’anno precedente e, per l’area 5 “Trasparenza, Integrità e Prevenzione della 

Corruzione” sono stati previsti ulteriori quattro obiettivi strategici rispetto a quello dell’anno 

precedente. 

Nelle Figure seguenti, si riportano le aree strategiche ed i connessi obiettivi strategici, per 

ognuno dei quali è espresso il relativo grado di raggiungimento. Inoltre, si riporta anche il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti direttamente dalla Direzione Strategica. 

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) 

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 1 Migliorare l’efficienza 

nell’impiego delle risorse 

100%  

 

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) 

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 2 Favorire il coinvolgimento 

e la crescita del personale 

100%  
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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) 

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 3 Migliorare la qualità delle 

prestazioni e dei processi 

95,38% 
 

Vd. Figura 21 

 

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) 

 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 4 Gestire le relazioni con gli 

stakeholder 

100%  
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Area Strategica 5 – Trasparenza, Integrità e Prevenzione della corruzione 

(trasparenza, prevenzione della corruzione) 

(D.Lgs. n. 33/2013 art. 10 comma 3, legge n. 190/2012 art. 1 comma 8 come sostituito dall’art. 

41 del D.Lgs. n. 97/2016) 

N. OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

CAUSE DEGLI 

SCOSTAMENTI 

Obiettivo strategico 5.1 

 

 

Obiettivo strategico 5.2 

 

 

Obiettivo strategico 5.3 

 

 

Obiettivo strategico 5.4 

 

 

Obiettivo strategico 5.5 

Aggiornamento  della 
sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito web 

aziendale 
 
 

Monitoraggio periodico 
sugli adempimenti di 

pubblicazione 
 
 

Diffondere 
comportamenti 

improntati alla legalità 
nell’attività aziendale 

 
 
 

Prevenzione del rischio 
corruzione come definito 

dal PTPC 
 
 

Promozione di maggiori 
livelli di trasparenza, 

integrità e prevenzione 
della corruzione 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

Obiettivi Direzione Strategica 

Gli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica sono stati raggiunti tutti al 100%. 
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3.3  Obiettivi operativi  

Gli obiettivi operativi dell’anno 2017 sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi strategici. 

Nelle Figure seguenti (19-20-21-22-23-24-25-26-27) è riportato, per ogni obiettivo strategico, il 

dettaglio dei relativi obiettivi operativi contenuti nel Piano della Performance 2017-2019. Per ogni 

obiettivo operativo, è indicato il relativo grado di raggiungimento o il non raggiungimento e, 

laddove presente, una nota descrittiva. Inoltre, nella Figura 28 sono riportati i risultati degli 

obiettivi della Direzione Strategica.  

OBIETTIVO STRATEGICO 1 - MIGLIORARE L’EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle cause 
dell'eventuale non 

raggiungimento/scosta
mento/superamento 

dell’obiettivo rispetto al 
valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 
ed evidenziazione delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento dei 
valori attesi prefissati 

1.1 
Tempi di pagamento contenuti 
entro 60 giorni dalla ricezione 
delle fatture. Alimentazione 
PCC 

Indice disaggregato 
di tempestività dei 
pagamenti 

< 60 gg. 100% 
 

Figura 19  – Obiettivi operativi anno 2017 –Obiettivo Strategico 1 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 - FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E LA CRESCITA DEL PERSONALE 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle cause 
dell'eventuale non 

raggiungimento/scostam
ento/superamento 

dell’obiettivo rispetto al 
valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare ed 

evidenziazione delle 
conseguenze del 

mancato raggiungimento 
dei valori attesi prefissati 

2.1 Formazione continua dei 
dipendenti, ECM 

Piano della 
Formazione 

Redazione Piano 
della Formazione 

100%  

2.2 
Sicurezza sui luoghi di lavoro Aggiornamento DVR 

Aggiornamento 
DVR al 31/12/2017 

100%  

Figura 20  – Obiettivi operativi anno 2017 –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 
Ragg.to 

Descrizione delle cause 
dell'eventuale non 

raggiungimento/scosta
mento/superamento 

dell’obiettivo rispetto al 
valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 
ed evidenziazione delle 

conseguenze del 
mancato 

raggiungimento dei 
valori attesi prefissati 

3.1 
Progressiva diminuzione e 
rispetto dei tempi di attesa 
delle prestazioni 

in funzione del 
continuo e 
progressivo 
miglioramento dei 
tempi e delle liste di 
attesa finalizzato a 
garantire il rispetto 
dei tempi massimi di 
attesa fissati dal 
PRGLA 2010-2012 
(per le 43 prestazioni 
ambulatoriali e le 15 
prestazioni di 
ricovero 
programmato per le 
quali vanno fissati, 
garantiti e monitorati 
i tempi di attesa), 
riferiti a ciascuna 
classe di priorità, al 
90% degli utenti che 
ne facciano richiesta 
presso le strutture 
erogatrici aziendali. A 
tal fine, viene 
utilizzato, per le 
prestazioni di 
specialistica 
ambulatoriale di 
“primo accesso” e per 
quelle di ricovero 
ospedaliero 
programmato, un 
indice di performance 
per ciascuna classe di 
priorità, ponendo al 
numeratore il numero 
di prestazioni erogate 
nel periodo di 
riferimento entro i 
giorni massimi 
previsti per la 
specifica classe di 
priorità segnalata ed 

Rispetto tempi 
attesa prestazioni 
target 

100% 
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al denominatore il 
numero totale di 
prestazioni erogate 
nello stesso periodo 
aventi la medesima 
classe di priorità. 
Fermo restando il 
target del 90% 
dell’indice di 
performance così 
definito, i Direttori 
Generali devono 
comunque garantire 
la puntuale 
esecuzione degli 
interventi utili ad 
assicurare, in un arco 
di tempo definito, il 
rispetto dei tempi di 
attesa, secondo gli 
obiettivi, le azioni e le 
tempistiche dettate 
dalle direttive 
regionali impartite in 
materia 

3.2 

Continuità, completezza e 
qualità dei flussi informativi 
verso la Regione Campania, il 
Ministero della Salute ed altre 
istituzioni pubbliche 

in funzione del 
rigoroso e puntuale 
rispetto delle 
indicazioni 
ministeriali e regionali 
aventi ad oggetto gli 
obblighi informativi 
posti a carico delle 
aziende sanitarie. A 
tal fine, nell’ambito 
della valutazione 
complessiva del grado 
di raggiungimento di 
tale obiettivo, per il 
periodo di 
riferimento, devono 
essere prese in debita 
considerazione le 
eventuali 
inadempienze poste a 
carico della Regione 
Campania, in sede di 
valutazione 
ministeriale dei 
cosiddetti 
“Adempimenti LEA” 
(nello specifico: punti 
C2, C3, C7, C8, C9 e 
C10 degli 
Adempimenti), le cui 
cause siano 
attribuibili al mancato 
rispetto, da parte 
della specifica 
azienda sanitaria 
interessata, dei 
requisiti 
fissati dal Comitato 

Completezza e 
qualità degli 
indicatori e 
parametri relativi: 
reportistica 

100% 
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LEA, in ordine a 
disponibilità. 

3.3 

Ottimizzare il rapporto tra 
ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 
(allegato B Patto per la Salute 
2010-2012) e ricoveri attribuiti 
a DRG non a rischio di 
inappropriatezza in regime 
ordinario 

Rapporto tra ricoveri 
attribuiti a DRG ad 
alto rischio di 
inappropriatezza 
(allegato B Patto per 
la Salute 2010-2012) 
e ricoveri attribuiti a 
DRG non a rischio di 
inappropriatezza in 
regime ordinario. 

Valore <=0,21 
100% 

 

3.4 
Ottimizzare la % dei ricoveri 
con DRG medico tra i dimessi 
da reparti chirurgici 

N. di dimessi da 
reparti chirurgici con 
DRG medici/N. di 
dimessi da reparti 
chirurgici. 

Riferimento  25% 
89% 

Dall’analisi dei dati delle 
strutture di ricovero con 
disciplina chirurgica nel corso 
del 2017 si è registrato che il 
28.0% (rispetto al 31.4% del 
2016) dei ricoveri non ha 
comportato l’impiego di 
procedure di tipo chirurgico. 
Si evidenzia un apprezzabile 
miglioramento, anche se non 
è stato centrato appieno 
l’obiettivo, dovuto all’utilizzo 
di posti letto delle chirurgie 
che, per la particolarità delle 
patologie oncologiche 
trattate, ricoverano anche 
pazienti sottoposti a 
procedure endoscopiche o a 
stadiazioni tumorali. Si 
precisa che tale indicatore, 
fino a tutto il 2017, non 
risulta rilevato dai flussi 
ufficiali ministeriali in quanto 
veniva trasmesso tutto con 
codice 64 (disciplina di 
oncologia), e la risultante è il 
frutto, pertanto, solo di 
un’elaborazione interna. 

3.5 
Ottimizzare il numero dei giorni 
di degenza media precedenti 
l'intervento chirurgico 

N. giorni di degenza 
precedenti 
l'intervento 
chirurgico/N. dimessi 
sottoposti ad 
intervento chirurgico. 

Riferimento 1,4 
giorni 

61% 

Dall’analisi dei dati nelle 
strutture di ricovero con 
disciplina chirurgica nel corso 
del 2017 si è registrato una 
attesa media all’intervento di 
2,30 giornate, migliorata 
rispetto alle 2,64 giornate 
medie del 2016. La difficoltà a 
raggiungere l’obiettivo è 
motivata anche dal fatto che 
il funzionamento delle sale 
operatorie, compreso nelle 
giornate lavorative dal lunedì 
al venerdì, lascia due giorni 
non coperti che fanno media. 
Infatti escludendo il sabato e 
la domenica lo stesso indice 
sarebbe ulteriormente 
ridotto. Altra circostanza è la 
difficoltà a concentrare tutte 
le indagini preoperatorie 
nelle 24 ore precedenti 
all’intervento, soprattutto 
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per i ricoveri di fine 
settimana. A tal fine ci si 
propone di efficientare la 
preospedalizzazione nel 2018 
con un progetto di 
centralizzazione del 
prericovero. 

3.6 
Ottimizzare la % di ricoveri 
ripetuti entro 30 giorni per lo 
stesso MDC 

N. ricoveri ripetuti dei 
dimessi dal 1 gennaio 
al 30 novembre entro 
30 giorni con stessa 
MDC in una 
qualunque struttura 
regionale pubblica o 
privata 8evento 
origine nel periodo 
01/01 - 30/11, evento 
successivo nel 
periodo 01/01 - 
31/12) x 100/N- 
ricoveri dal 1 gennaio 
al 30 novembre. 

Riferimento 3,7% 
57,8% 

Dal calcolo dell’indicatore nel 
corso del 2017 si è registrato 
il valore di 6,4%, in 
miglioramento rispetto al 
7.1% del 2016, anche se ci 
sono ancora ampi margini di 
miglioramento. Purtroppo 
sarà difficile raggiungere il 
target perché i nostri pazienti 
fanno ricoveri ripetuti non 
per insuccessi terapeutici o 
per dimissioni precoci, come 
si potrebbe immaginare dal 
significato dell’indicatore 
stesso, ma per la particolarità 
delle patologie trattate, che 
con una certa frequenza 
presuppongono un nuovo 
ricovero, vuoi per 
ristadiazione o per ripresa 
rapida della malattia, vuoi 
perché è previsto dal PDTA 
specifico di alcune patologie. 
Quindi risulta piuttosto 
fisiologico il mancato 
raggiungimento del 
riferimento target. 

3.7 

Prosecuzione e conclusione 
delle azioni di regolarizzazione 
delle carte contabili, nonché 
delle azioni di implementazione 
dei corretti procedimenti 
contabili e gestionali, 
attraverso una puntuale 
attuazione del percorso 
attuativo della certificabilità 

Relazione congiunta  
Direzione Amm.va e 
Direttori UOC Area 
P.T.A. 

Relazione congiunta  
Direzione Amm.va e 
Direttori UOC Area 
P.T.A. 

100% 

 

3.8 Monitorare le Attività Libero 
Professionale Intramurarie 

in funzione del 
continuo e 
progressivo 
miglioramento del 
rapporto tra i tempi 
di attesa delle 
prestazioni erogate in 
regime istituzionale e 
quelli relativi alle 
prestazioni svolte 
nell’ambito 
dell’attività libero 
professionale. Anche 
in questo caso, fermo 
restando l’obiettivo di 
perseguire e 
mantenere un 
rapporto equilibrato 
tra i due regimi sopra 
richiamati, i Direttori 

ALPI ≤ 10% 
Ordinaria 

100% 
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Generali devono 
comunque garantire 
la puntuale 
esecuzione degli 
interventi utili ad 
assicurare, in un arco 
di tempo definito, il 
rispetto delle 
direttive regionali 
impartite in materia 
di Attività Libero-
Professionale 
Intramuraria 

3.9 

Implementazione dei 
procedimenti contabili e 
gestionali attraverso una 
puntuale azione dei percorsi 
attuativi della certificabilità 
(PAC) dei bilanci 

Griglia 
cronoprogramma 

Completamento 
azioni 

100% 

 

3.10 Messa in esercizio dell'impianto 
di cogenerazione 

Messa in esercizio 
Messa in esercizio 

100%  

3.11 Messa in produzione del 
ciclotrone 

Relazione Relazione 
100%  

3.12 Attivazione dei nuovi locali per 
la Radiofarmacia 

Conclusione e 
consegna lavori 

Conclusione e 
consegna lavori 

100%  

3.13 Conclusione  I fase dei lavori 
della Palazzina Scientifica 

Stato di avanzamento 
Stato di 
avanzamento  

Da verbale OIV n. 98 del 
15.06.2018: “è un obiettivo 
dell’anno 2018 e quindi da 
non inserire nella Relazione 
sulla Performance 2017.” 
 

3.14 Aggiornamento della Carta dei 
Servizi 

Redazione 
documento 

Redazione 
documento 

100% 

 

3.15 Certificazione ISO per i 
laboratori clinici e di ricerca 

Delibera presa atto 
rilascio certificazione 

Delibera presa atto 
rilascio 
certificazione 

100% 
 

3.16 
Avvio procedure per la 
conferma del riconoscimento 
carattere scientifico 

Completamento 
istruttoria 

Completamento 
istruttoria 

100% 
 

3.17 Prosieguo iter di 
accreditamento all’OECI 

Procedure Stesura procedure 
100%  

3.18 

Implementazione delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 
(Information and 
Communication Technology – 
ICT), necessarie alla gestione 
dei PDTA 

Progettazione e 
analisi con stesura 
delle specifiche 
funzionali 
informatiche 

Progettazione e 
analisi con stesura 
delle specifiche 
funzionali 
informatiche 

100% 

 

3.19 
Piena alimentazione della 
Piattaforma Certificazione 
Crediti (PCC) entro il 
31.12.2017 

Alimentazione > 95% 
100% 

 

3.20 
Realizzazione primi cruscotti 
direzionali con esposizione di 
tutti i costi diretti e i costi 

Cruscotti direzionali 
Allineamento 
cruscotti direzionali 
alla nuova struttura 

100% 
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Figura 21  – Obiettivi operativi anno 2017 –Obiettivo Strategico 3 

 

 

 

 

 

 

indiretti disponibili in 
piattaforma (ribaltamento costi 
generali) 

organizzativa 

3.21 

Incremento prestazioni in 
termini di volumi e di valore 
della produzione di almeno il 
10 % rispetto all'anno 2016 
(obiettivo in ambito 
dipartimentale) 

Relazione Direzione 
Sanitaria 

Incremento di 
almeno il 10 % 
rispetto al 2016 

100% 

 

3.22 Migliorare la produzione 
scientifica dei ricercatori 

Pubblicazioni 2017 
del Dipartimento di 
Ricerca Traslazionale 
con un ricercatore 
dell'Istituto come 
primo, secondo o 
ultimo corresponding 
autore. Relazione a 
firma congiunta 
Direttore 
Dipartimento e 
Direttore Scientifico 

> 35% delle 
pubblicazioni 2017 
del Dipartimento di 
Ricerca 
Traslazionale 
devono avere un 
ricercatore 
dell'Istituto come 
primo, secondo o 
ultimo 
corresponding 
autore. Relazione a 
firma congiunta 
Direttore 
Dipartimento e 
Direttore Scientifico 

100% 

 

3.23 
Chiusura SDO entro max 30 gg. 

Report semestrale 
UOC "Organizzazione 
Servizi Assistenziali 
Ospedalieri" 

Rapporto tra SDO 
chiuse entro 30 
giorni e SDO totali 
=± 1 

86% 

Si è avuta una buona 
performance dell’Istituto  in 
termini di tempestività di 
chiusura delle SDO pari a 
circa 86% su base annuale, 
con picchi di eccellenza al 
100% in alcune strutture. Il 
ritardo nella validazione delle 
SDO non sempre è 
giustificato dai tempi più 
lunghi del referto istologico 
che comunque incide sulla 
tempistica, dovuti alla 
complessità dei tumori 
trattati per l’uso di tecniche 
molecolari ai fini della 
prognosi e dei trattamenti 
successivi all’intervento. Si 
registra, inoltre, un netto 
miglioramento rispetto al 
2016 (81%). 

3.24 
Riduzione tempi di risposta 
referti (obiettivo in ambito 
dipartimentale) 

Riduzione dei tempi 
medi di risposta 
rispetto al 2016 

Riduzione del 10% 
rispetto al 2016 

100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4 - GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

Figura 22  – Obiettivi operativi anno 2017 –Obiettivo Strategico 4 

OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 – AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE SUL SITO WEB AZIENDALE 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/sco
stamento/superame

nto dell’obiettivo 
rispetto al valore 

atteso e delle 
eventuali misure 

correttive da 
adottare ed 

evidenziazione delle 
conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi 
prefissati 

4.1 
Avvio e sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione delle 
attività di ricerca traslazionale 

Accordi/Convenzioni 
Accordi/Convenzion
i 

100% 
 

4.2 Azioni di coordinamento della 
Rete Oncologica Regionale 

Avvio incontri Avvio incontri 
100%  

4.3 
Conclusione del progetto di 
umanizzazione mediante 
l’installazione di segnaletica 
interna ed esterna 

Conclusione 
procedura di 
selezione progetto 

Conclusione 
procedura di 
selezione progetto 

100% 
 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scost
amento/superamento 
dell’obiettivo rispetto 
al valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 

ed evidenziazione 
delle conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi prefissati 

5.1.1 
Aggiornamento pubblicazione 
dati Amministrazione 
trasparente 

Pubblicazione dati 
richiesti nella tabella 
allegata alla Delibera 
n.50/2017, con 
tempistica ivi 
richiamata 

80% delle  
pubblicazioni 
richieste per 
ciascuna struttura 

100% 
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Figura 23  – Obiettivi operativi anno 2017 – Obiettivo Strategico 5.1 

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 – MONITORAGGIO PERIODICO SUGLI ADEMPIMENTI DI 
PUBBLICAZIONE 

Figura 24  – Obiettivi operativi anno 2017 – Obiettivo Strategico 5.2 

OBIETTIVO STRATEGICO 5.3 – DIFFONDERE COMPORTAMENTI IMPRONTATI ALLA LEGALITA’ 
NELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 

Figura 25  – Obiettivi operativi anno 2017 – Obiettivo Strategico 5.3 

5.1.2 Incontro responsabili referenti 
della trasparenza 

Organizzazione 
incontri 

svolgimento 
incontri e 
verbalizzazione 

100%  

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scost
amento/superamento 
dell’obiettivo rispetto 
al valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 

ed evidenziazione 
delle conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi prefissati 

5.2.1 
Monitoraggio dati pubblicati 
amministrazione trasparente 
secondo l'allegato 3 al PTPCT 

Monitoraggio 
periodico 

Almeno 
semestrale 

100%   

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scos
tamento/superamen

to dell’obiettivo 
rispetto al valore 

atteso e delle 
eventuali misure 

correttive da 
adottare ed 

evidenziazione delle 
conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi 
prefissati 

5.3.1 
Eventi formativi ad hoc in 
materia di trasparenza (nonché 
su tematiche legate 
all'anticorruzione) 

Organizzazione eventi 
formativi 

entro il 30.06.2017 
100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 – PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE COME DEFINITO DAL 
PTPC 

Figura 26  – Obiettivi operativi anno 2017 – Obiettivo Strategico 5.4 

OBIETTIVO STRATEGICO 5.5 – PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA, 
INTEGRITA’ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Figura 27  – Obiettivi operativi anno 2017 – Obiettivo Strategico 5.5 

 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scost
amento/superamento 
dell’obiettivo rispetto 
al valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 

ed evidenziazione 
delle conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi prefissati 

5.4.1 
Avvio processo di 
armonizzazione mappatura dei 
rischi 

Cruscotto di 
rilevazione, gestione 
e monitoraggio del 
rischio di corruzione 

Avvio utilizzo del 
cruscotto da parte 
delle  UU.OO.CC. 
interessate 

100% 
  

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scos
tamento/superamen

to dell’obiettivo 
rispetto al valore 

atteso e delle 
eventuali misure 

correttive da 
adottare ed 

evidenziazione delle 
conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi 
prefissati 

5.5.1 
Alimentazione automatica e 
definitiva del modulo 
aggiuntivo "trasparenza" in 
Lapis Web 

Realizzazione 
alimentazione 
automatica e 
definitiva 

Realizzazione 
alimentazione 
automatica e 
definitiva 

100% 
  

5.5.2 
Giornata della Trasparenza 

Organizzazione 
dell'evento 

entro il 31.12.2017 
100%  

5.5.3 Regolamento aziendale 
"accesso civico" 

Adozione 
regolamento 

entro il 30.06.2017 
100%  
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OBIETTIVI DIREZIONE STRATEGICA  

Figura 28  – Obiettivi Direzione Strategica anno 2017 

Codice Obiettivo Operativo Indicatore Valore Atteso Grado di 
Ragg.to 

Descrizione delle 
cause dell'eventuale 

non 
raggiungimento/scost
amento/superamento 
dell’obiettivo rispetto 
al valore atteso e delle 

eventuali misure 
correttive da adottare 

ed evidenziazione 
delle conseguenze del 

mancato 
raggiungimento dei 

valori attesi prefissati 

1 
Predisposizione ed attuazione del 
nuovo atto aziendale, in coerenza 
con i relativi provvedimenti di 
programmazione regionale 

Istruttoria 

Delibera di 
adozione e 
provvedimento 
regionale di 
approvazione 

100% 

  

2 

Realizzare gli adempimenti 
previsti da disposizioni 
normative, nazionali e regionali, 
da provvedimenti giuntali e/o 
governativi, in considerazione 
dell'attuale fase commissariale, il 
rispetto del Protocollo di Intesa 

Relazione 
Attuazione 
protocollo d'Intesa 

100% 

 

3 

Adozione e attuazione di misure 
idonee a garantire il 
perseguimento, su base 
aziendale, degli obiettivi 
individuati nei Programmi 
Operativi di prosecuzione del 
piano di Rientro dai disavanzi 
sanitari 

Relazione Delibere 
100% 

 

4 Mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario 

anche alla luce di 
quanto previsto dai 
cd. “piani di 
efficientamento e 
riqualificazione” 
predisposti ai sensi 

Mantenimento 
dell’equilibrio 
economico-
finanziario 

100% 

 

5 
Istruttoria e stipula Protocollo 
d'Intesa triennale con la Regione 
Campania 

Istruttoria 
Sottoscrizione e 
pubblicazione su 
BURC 

100% 
 

6 
Istruttoria, adozione ed 
approvazione del piano di 
riorganizzazione e sviluppo (c.d. 
"Atto Aziendale") 

Istruttoria Delibera 100% 

 

7 
Predisposizione ed approvazione 
dei regolamenti correlati all'Atto 
Aziendale 

Istruttorie Delibere - Relazione 100% 
 

8 Nuova dotazione organica del 
personale dipendente 

Istruttoria Delibera 100%  

9 
Attivazione della struttura 
organizzativa per il risk 
management 

Incarico Delibera 100% 
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3.4  Obiettivi individuali 

In linea con gli obiettivi operativi assegnati, nell’ambito delle singole Strutture, si procede 

all’assegnazione degli obiettivi individuali. Il sistema di valutazione della performance individuale 

si basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti.  

La distribuzione del livello di performance individuale dei dirigenti, per l’anno 2017, è la 

seguente: 95,69% nella fascia 100%-90%, 3,53% nella fascia 89%-70% e 0,78% nella fascia 69%-

50%. 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Gli obiettivi sono stati perseguiti sulla base delle risorse economiche, come risultanti dal 

consuntivo 2017. All’esito dell’adozione del bilancio consuntivo 2017, delibera del Direttore 

Generale n. 652 del 16.08.2018, si descrive di seguito, la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria 2017, con l’ausilio di comparazioni e indicatori di economicità, di efficienza e di 

patrimonio. 

In breve sintesi, il 2017 chiude con un risultato economico pari ad un utile di € 2.464.269. 

Nel corso degli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento delle dimensioni aziendali, 

ben rappresentato dai trend economici di seguito riportati. 
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Figura 29 – Conto economico 2013-2017 

La situazione economico-patrimoniale 2017 è stata ovviamente influenzata dalle disposizioni 

del decreto commissariale n. 46 del 14 giugno 2018, avente ad oggetto la “Ripartizione del 

finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l’esercizio 2017 e assegnazione 

provvisoria per l’esercizio 2018. Copertura delle residue perdite pregresse del SSR. 

Determinazioni”.  

Nello specifico, il  riparto della quota 2017 destinata all’Istituto si è perfezionato considerando: 

 la produzione ambulatoriale di assistenza specialistica a residenti: €/000 9.910 (vs 8.043 

del 2016); 

 la produzione in base ai DRG ospedalieri: €/000 45.113 (vs 40.502 del 2016). 

Accanto a tali voci, che costituiscono il finanziamento base, è stato affiancato il: 

 finanziamento con fondi vincolati : €/000 6.109 (vs 4.010 del 2016); 

 finanziamento per funzioni ospedaliere con FSR indistinto: €/000 25.588 (vs 20.777 del 

2016); 

 quota di riequilibrio: €/000 14.389 (vs 34.723 del 2016). 

Dati in Euro 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17

CONS CONS CONS CONS CONS

Contributi in conto esercizio 103.352.792        108.478.693        115.111.764        66.736.718          52.072.044          
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 

investimenti 3.368.094-            4.214.422-            4.041.813-            3.247.941-            1.084.385-            
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 3.776.616            4.867.288            7.106.947            6.580.860            7.971.202            
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 16.815.844          27.354.255          29.973.283          81.279.980          96.632.653          
Concorsi, recuperi e rimborsi 624.039               576.766               485.456               397.179               243.840               
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 

(ticket) 1.494.339            1.457.431            1.383.555            1.322.831            1.334.411            
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio 3.883.161            5.065.921            4.648.608            4.767.715            4.142.014            
Altri ricavi e proventi 3.865.647            158.596               144.389               135.567               141.586               

Totale Valore della produzione 130.444.344        143.744.528        154.812.190        157.972.909        161.453.365        

Beni sanitari 39.232.802-          45.336.241-          51.152.628-          50.928.374-          49.799.219-          
Beni non sanitari 688.947-               700.180-               623.953-               655.422-               697.262-               
Servizi sanitari 7.835.102-            7.263.639-            9.906.085-            8.356.269-            8.887.375-            
Servizi non sanitari 13.291.986-          13.650.991-          12.599.591-          13.030.297-          12.688.117-          
Manutenzioni e riparazioni 4.581.364-            4.449.384-            4.421.529-            4.982.853-            5.252.022-            
Godimento beni di terzi 2.133.073-            1.972.400-            2.294.956-            2.564.475-            2.478.463-            
Personale 49.091.227-          48.272.433-          47.977.571-          45.008.559-          45.760.111-          
Oneri diversi di gestione 1.173.221-            1.203.151-            991.008-               1.117.082-            1.083.593-            
Ammortamenti 7.929.148-            8.729.800-            9.041.877-            9.465.384-            8.559.696-            
Svalutazione dei crediti 329.784-               -                           1.443.441-            1.500.000-            -                           
Variazione delle rimanenze 37.624-                 374.375               248.458-               236.741               1.384.419            
Accantonamenti tipici dell'esercizio 3.940.335-            10.901.899-          11.367.309-          19.498.168-          23.600.163-          

Totale costi operativi 130.264.613-        142.105.743-        152.068.406-        156.870.142-        157.421.603-        

MARGINE OPERATIVO 179.730               1.638.785            2.743.784            1.102.767            4.031.762            
percentuale 0% 1% 2% 1% 2%

oneri finanziari 3.621-                   7.761-                   25.393-                 20.674-                 38.474-                 
proventi finanziari 7.438                   7.411                   1.299                   15                        85                        

proventi straordinari 6.413.561            42.130.471          1.227.765            3.377.826            3.326.968            
oneri straordinari 2.456.528-            39.832.881-          111.106-               506.901-               1.142.631-            

RISULTATO PRIMA DELLE TASSE 4.140.580            3.936.025            3.836.350            3.953.033            6.177.710            

tasse (IRAP-IRES) 4.128.382-            3.886.517-            3.836.350-            3.605.115-            3.713.442-            

RISULTATO DOPO LE TASSE 12.197                 49.508                 0-                          347.918               2.464.269            

CONTO ECONOMICO
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Il 2017, dunque, come anticipato, si è chiuso con un utile economico pari a 2.464.269, rispetto 

all’utile di 347.918 del 2016. Tale risultato è stato conseguenza del combinato effetto di più 

fattori, così sintetizzabili: 

 un valore della produzione in crescita del 2% rispetto al 2016 (157.972.909 rispetto ai 

161.453.365 del 2017); 

 un totale costi della produzione pressoché in linea con quelli 2016 (da 156.870.142 del 

2016 a 157.421.603 del 2017, con un minimo incremento del 0,4%); 

 una gestione straordinaria positiva, che chiude nel 2017 a 2.184.336 rispetto a 2.870.925 

del 2016; 

 una gestione finanziaria negativa per 38.389 (rispetto ai negativi 20.658 dell’anno 

precedente). 

Il descritto positivo andamento economico trova speculare riflesso nella situazione 

patrimoniale – finanziaria. 

E’ ormai dal 2007 che l’Istituto gode di un virtuoso processo di autofinanziamento, che ha 

consentito lo svilupparsi di un importante processo di consolidamento patrimoniale ed 

aggiornamento tecnologico, per lo più auto-finanziato. 

La struttura patrimoniale e finanziaria al 31.12.2017 mostra un capitale investito netto pari ad € 

25.918.507, composto da: 

- un capitale immobilizzato di 47.060.757, contro i 52.724.156 del 2016. Esso è 

costituito da 3.574.125 di immobilizzazioni immateriali, da 43.402.612 di 

immobilizzazioni materiali e da 84.020 di immobilizzazioni finanziarie; 

- un capitale di funzionamento di – 21.142.250, contro i – 10.453.803 del 2016. Esso 

è costituito da 107.916.693 di crediti, inclusi risconti attivi, da 133.184.447 di 

debiti, inclusi risconti passivi e da 4.125.504 di rimanenze. 

Il suddetto Capitale investito netto vede come fonti di finanziamento un’equity di € 65.016.652, 

al netto di disponibilità monetarie di € 39.098.145. 

Positivo nel 2017 è stato anche il cash flow (10.854.775), al netto delle attività di gestione 

reddituale, di investimento e di finanziamento. 

Utile infine appare un’analisi per indicatori di economicità, efficienza e patrimonio, analisi 

avente ad oggetto il biennio 2016-2017 e che viene ben rappresentata dalla tabella riportata in 

allegato alla presente nota. 
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Figura 30 – Analisi per ratios 2016-2017 

 

 

 2016 2017
Rapporto percentuale tra totale dei Costi  della produzione 

(costi operativi) e Totale dei Ricavi Istituto 99,30% 97,50%

Totale dei Costi  della produzione (costi operativi) 156.870.142 157.421.603

Totale dei Ricavi Istituto 157.972.909 161.453.365
Rapporto percentuale tra Costo del personale e Totale dei 

Ricavi Istituto 28,49% 28,34%

Costo del personale 45.008.559 45.760.111

Totale dei Ricavi Istituto 157.972.909 161.453.365
Rapporto percentuale tra Costo del personale (incl.co.co.co.) 

e Totale dei Ricavi Istituto 31,62% 31,40%

Costo del personale (incl.co.co.co.) 49.946.253 50.697.806

Totale dei Ricavi Istituto 157.972.909 161.453.365
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

attività ambulatoriale 466,82% 461,76%

Costo del personale 45.008.559 45.760.111

Ricavi per attività ambulatoriale 9.641.477 9.910.000
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri ordinari 145,00% 101,43%

Costo del personale 45.008.559 45.760.111

Ricavi per ricoveri ordinari 31.039.461 45.113.000
Rapporto percentuale tra Costo del personale e ricavi per 

ricoveri in ciclo diurno 399,34% 390,85%

Costo del personale 45.008.559 45.760.111

Ricavi per ricoveri in ciclo diurno 11.270.661 11.707.795
Rapporto percentuale tra Costo del personale e Ricavi per 

funzioni riconosciute dalla Regione (DCA 58/2015) 216,63% 201,97%

Costo del personale 45.008.559 45.760.111

Ricavi per funzioni riconosciute dalla Regione 20.777.000 22.657.000

Rapporto percentuale tra Costo beni e servizi e totale ricavi 46,04% 43,78%

Costo beni e servizi 72.733.621 70.687.554

Totale dei Ricavi Istituto 157.972.909 161.453.365
Rapporto percentuale tra Patrimonio Netto (al netto di 

contributi vincolati) e attivo 18,11% 16,04%

Patrimonio Netto (al netto di contributi vincolati) 36.342.841 31.790.920

Attivo Patrimoniale 200.678.652 198.201.099
Rapporto percentuale tra Ammortamento delle attrezzature 

sanitarie e Totale dei Ricavi Istituto 4,01% 3,39%

Ammortamento delle attrezzature sanitarie e scientifiche 6.326.909 5.481.210

Totale dei Ricavi Istituto 157.972.909 161.453.365

Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo 

e numero di personale sanitario non medico 178,57% 182,93%

N.°personale amministrativo 75 75

N.°personale dirigente sanitario non medico 42 41



43 
 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Nel Piano della Performance 2017-2019 non sono stati individuati obiettivi in tema di pari 

opportunità. Il processo finalizzato all’individuazione di tali specifici obiettivi dovrà avvalersi del 

supporto del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto. 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il ciclo di gestione della performance si conclude con la fase di rendicontazione, da parte della 

Direzione Strategica dell’Istituto, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 

precedente. Successivamente, si avvia il processo finalizzato alla validazione della Relazione sulla 

Performance da parte dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, la quale è 

“condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”, ai 

sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

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

Di seguito, si riporta uno schema che rappresenta il ciclo di gestione della performance 

dell’Istituto anno 2017. 
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      Figura 31 – Schema ciclo di gestione della performance 

L’obiettivo di miglioramento del ciclo di gestione della performance in Istituto è perseguito 

soprattutto attraverso la sempre maggiore integrazione con gli ambiti della trasparenza, 

dell’integrità e della prevenzione della corruzione. La sinergia nei processi e negli strumenti di 

programmazione potrà completarsi con il potenziamento di un sistema informatico a supporto dei 

processi di misurazione. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI
- Obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Campania
- Obiettivi assegnati alla Direzione Strategica dal Consiglio di Indirizzo e Verifica
- Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- Obiettivi definiti dalla Direzione Strategica 

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
svolta da parte della Direzione Strategica sulla base degli obiettivi strategici
(Documento: Piano triennale della Performance)

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  PERFORMANCE INDIVIDUALE
svolta nell’ambito delle Strutture organizzative

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
svolta con processo di rendicontazione da parte della Direzione Strategica all’OIV

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
svolta nell’ambito delle Strutture organizzative

RENDICONTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
(Documento: Relazione sulla Performance)

SCHEMA CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 2017


