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Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza
Deliberazione n.

564

Seduta del

27 OI C2013

Piano delle Perfomance della ASL della Provincia di Monza e Brianza - triennio
2013/2015 - Aggiornamento progetti di miglioramento.

coadiuvato da:

Il CommIssano Straordmano
Matteo Stocco
PUBBLlCA-rA ALL'ALBO
ON-I/NE Il

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli
Il Direttore Sociale: Roberto Calia

- 2CEN. 2014

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo
Stocco;
Visti il D.Lgs. n. 150/2009 e sS.mm.ii. "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" e la D.G.R. n. IX/2633 del 6.12.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione
del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012";
Atteso che con deliberazione n. 236 del 7.05.2012, questa ASL ha approvato il "Piano delle
Perfòmance - Azienda Sanitaria Locale Monza e Brianza - triennio 2012 - 2015", con
particolare riferimento ai progetti di miglioramento ed agli indicatori di risultato ivi individuati;

Visto il documento denominato "relazione sulla performance - Anno 2012", così come
trasmesso da questa ASL MB al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con nota prot. n.
59912/13 del 28.06.2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 59913/13
del 28.06.2013 ed a CIVIT con nota prot. n. 59914/13 del 28.06.2013, che a norma dell'art. lO
del D.Lgs. n. 150/2009 e sS.mm.ii. ha evidenziato, a consuntivo, con riferimento all'anno 2012 il
raggiungimento pieno dei singoli obiettivi programmati nel Piano delle Performance sopra citato;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 224 del 30.07.2013, con la quale è stato individuato il
dott. Luca Cavalieri D'Oro, Direttore del Servizio di Epidemiologia, quale referente aziendale,
che in collaborazione con la Direzione Strategica aziendale gestisca ogni opportuna azione volta
a dare adempimento alle prescrizioni di cui al art.l5 del D. Lgs. n. 15012009 e ss.mm.ii., con
particolare riferimento alla redazione dei documenti di cui alI'art. IO del citato decreto "Piano

della Performance e Relazione sulla Performance";
Visti gli esiti, trasmessi da Eupolis con e-mail del 17 dicembre 2013, delle attività di
coordinamento che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Regione Lombardia
svolge nei confronti dei Nuclei di Valutazione delle Performance (NVP) degli Enti sanitari,
sviluppate attraverso l'organizzazione e il supporto a cinque gruppi di lavoro tematici, formati da
operatori e componenti dei NVP di Aziende Ospedaliere (A O) e Aziende Sanitarie Locali (ASL)
tra cui il Gruppo di approfondimento 2 - Piano delle Performance ASL;
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Preso atto dei prodotti realizzati nel 2013 e delle proposte di lavoro per il 2014;
Richiamata la DeR n. X/88 del 09.07.20l3 "Programma regionale di sviluppo della X
legislatura ";
Ritenuto opportuno formalizzare i progetti di miglioramento e i relativi indicatori di risultato
del Piano delle Perfomance aziendale;
Visto il documento "Aggiornamento per il 2013 dei progetti di miglioramento del Piano
Perfòrmance dell 'ASL della Provincia di Monza e Brianza - triennio 2013/ 2015", allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e sS.mm.ii. ed art. 15
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;
DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
l)

di approvare il documento "Aggiornamento per il 2013 dei progetti di miglioramento del
Piano Performance dell 'ASL della Provincia di Monza e Brianza - triennio 2013 /
2015", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di incaricare il referente della Perfomance di pubblicare detto Piano sul sito istituzionale
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e di tutti gli adempimenti ivi
collegati all'adozione del documento in parola;

3)

di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa
ASL;

4)

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33.

IL COMMISSAR O STRAORDINARIO
(Matt
Esprimono parere favorevole:
Il Direttore Amministrativo: Filomena Lo e'-Y'-';P't'<-..
Il Direttore Sanitario: Patrizia :tiynelli
Il Direttore Sociale: Roberto C'tt;
2

~ Regione

EM Lombardia
ASL Monza e Brianza

564

Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n.

del

27 Di C:2013

Oggetto: Piano delle Perfomance della ASL della Provincia di Monza e Brianza - triennio
2013/2015 - Aggiornamento progetti di miglioramento.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio di Epidemiologia
(L~avaJi.)Pi D'P~o) f/I
C-Y
k0"(' 5. v r 1/2
v

3

004251

'Qh;564

Allegato alla delibera del

Commi~
~t~riO
'< . . :. ; '... . . . '.

" ••_ ...del .._ ...

~

Aggiornamento per il 2013 dei progetti di miglioramento del Piano Performance del!'ASL della
Provincia di Monza e Brianza - triennio 2013/2015.
In considerazione della necessità di attualizzare per l'anno 2013 i progetti di miglioramento in
ambito di Performance organizzativa monitorati mediante specifici indicatori di risultato, viene di
seguito illustrata la tabella di sintesi che riporta, per aree di priorità di intervento, gli indicatori di
risultato che l'Azienda si impegna a rendicontare ai fini della valutazione dei risultati di gestione
per l'anno 2013 e per il ciclo triennale delle performance.

Progetto di miglioramento

Area di priorità di intervento

Indicatore di risultato

Perfezionamento ai fini
deWutilizzo epidemiologico
del Registro Tumori ASlMB in
sintonia con i criteri di
accreditamento
deW Associazione Italiana
Registri Tumori (AIRTum)
Elaborazione di linee guida e

Epidemiologia malattie
oncologiche

Produzione di dati territoriali
di incidenza delle patologie
tumorali insorte nel triennio
2007-2009 a carico di
residenti dell' ASL

Prevenzione

Pubblicazione su sito web

di check-list di

Sicurezza impianti

aziendale di linee guida e

autovalutazione in

check list per autovalutazione,

collaborazione con Tecnici

con successiva registrazione

deW Amministrazione

dei report ricevuti e analisi

Provinciale, ai fini della

delle schede di

fornitura alle amministrazioni

autovalutazione ricevute

scolastiche della Provincia
delle informazioni necessarie

(n. report restituiti / n. report inviati

per il corretto assolvimento

>0,5)

degli obblighi in materia di

(n. report analizzati e registrati / n.

sicurezza degli impianti
Attivazione del nuovo piano

report ricevuti >0,9)

Sicurezza dei lavoratori

Predisposizione linea guida e

mirato di prevenzione con

scheda di autovalutazione con

recepimento accordo stato-

pubblicazione sul sito

regioni sulla formazione dei

aziendale

lavoratori
Incremento utilizzo farmaci a

Miglioramento del livello

Riscontro di incremento del

brevetto scaduto

prescrittivo del farmaco

valore della proporzione di
consumo, espresso in termini
di Dose Giornaliera Definita
(Defined Daily Dose - ODO),
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valore dell'anno precedente,
con descrizione delle iniziative
messe in atto per migliorare il
livello prescrittivo del farmaco
e misurazione
Monitoraggio attività di

Disabilità

Allestimento di report sul

inserimento scolare alunni

monitoraggio attività e

con disabilità

evidenza dell'illustrazione

Implementazione Piano

degli esiti agli enti coinvolti

Intervento Locale dedicato
alle persone con disabilità ASL

MB - area inserimento
scolare
Verifica rispetto standard dei
tempi d'attesa

(~95%)

Appropriatezza di erogazione

Misurazione del grado di

prestazioni ambulatoriali

rispetto dei tempi d'attesa
monitorati in relazione allo
standard stabilito

Misurazione dei tempi di

Accessibilità

Effettuazione di almeno 12

attesa prospettici delle

rilevazioni di prevalenza dei

prestazioni di specialistica

tempi di attesa delle

ambulatoriale e di ricovero

prestazioni di speCialistica

oggetto di monitoraggio

ambulatoriale e di ricovero

Riorganizzazione cure

Cure domiciliari

Revisione della procedura;
condivisione aziendale;
redazione di documento di
modello di erogazione a
partire dal 2014

Qualità percepita dall'utenza

Quantificazione del livello di
gradimento percepito tramite
elaborazione di questionari
standard raccolti sul territorio
e confronto con dati storici
Incremento del numero di

domiciliari con ridefinizione
della Equipe di Valutazione
Multidimensionale e del
modello erogativo
Valutazione della Customer
Satisfaction degli utenti delle
strutture sanitarie del
territorio dell'ASL
Ampliamento delle fasce di

Area delle dipendenze

accessibilità per l'utenza del

aperture del Servizio di

Servizio Tossicodipendenze

consulenza ai genitori al
sabato e facilitazione
dell'accesso, in modo tale che

il rapporto tra il valore anno
2013 / valore anno 2012
superi l'unità.
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promozione della dissuasione

Start-up dell'iniziativat~on-._ "~' .'
coinvolgimento di almeno'. çlu.e •. '

tabagica tramite inserimento

farmacie nel territorio

della figura del farmacista in

dell' ASLMB, in ambito di

programmi di counselling

sperimentazione regionale.

Miglioramento nella

Area delle dipendenze

finalizzato alla dissuasione
erogati nelle farmacie
Ampliamento delle offerte di

Start-up di almeno tre

Area delle dipendenze

trattamento per l'utenza in

iniziative nel territorio

ambito di progetto regionale

dell' ASLMB per il recupero di
sani stili di vita per l'utenza in
carico, anche attraverso
l'utilizzo di spazi differenti da
quelli ambulatoriali e
l'incontro con esperti in
diverse discipline

Definizione di buone prassi

Area delle dipendenze

Almeno tre buone prassi

per la gestione di nuove

definite in ambito di

tipologie di utenza nell'ottica

trattamento gambling;

di uniformità delle prassi

certificazione patenti art. 186

operative del SER.D. , con

cod strada; certificazione

definizione di modalità

patenti art. 187 cod.strada

condivise per il trattamento
dell'utenza.

ce:
:z

Il Responsabile della Performance Aziendale
to Lu a
t4

t:i

v lieri

D'~rod

./

,/

,;~#t

~

..,:: i

