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L’ Art. 14 della Legge Regionale n. 55 del ’94 fornisce la definizione del Documento delle Direttive: 
“e’ il documento formulato dal direttore generale allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli 
strumenti della programmazione regionale e del budget aziendale, in aderenza ai contenuti e alle scelte 
di pianificazione e programmazione adottate dall’azienda”

Il Documento di Programmazione ha lo scopo di individuare 
alcune priorità comuni su cui concentrare una attenzione 
condivisa all’interno della Azienda Ospedaliera di Verona, nella 
consapevolezza che quotidianamente tutti gli operatori assumono 
decisioni di rilevanza più o meno generale, e solo se tutti 
conoscono le direttrici di sviluppo della nostra Azienda 
Ospedaliera sarà possibile procedere con meno fatica verso 
obiettivi comuni 

Tale documento, prodotto dalla Direzione Aziendale, è frutto dei 
contributi originati da una serie di incontri avvenuti a vario livello 
negli scorsi mesi
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PARTE I

PRESENTAZIONE 

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
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RICOVERI ORDINARI: 
56.842 anno (2007)
RICOVERI DAY HOSPITAL: 
20.258 anno (2007)
ATTRAZIONE da FUORI REGIONE: 
16%

POSTI LETTO ORDINARI:  
1543
POSTI LETTO DAY HOSPITAL: 
157 

Contributo Azienda Ospedaliera 
al TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE ULSS20: 
92,63 per mille ab.

Attività specialistica ambulatoriale:
4.044.021 anno (2007)
Accessi PS:
377 die
N° parti:
10 die

DIPENDENTI: 5.185
UNITA’ OPERATIVE: 98 di cui 66 certificate ISO 9001:2000
(di queste, 81 sono UUOO assistenziali, di cui 51 certificate, 23 avviate a certificazione e 7 non certificate)

LL’’Azienda Ospedaliera di Verona: Azienda Ospedaliera di Verona: 
ATTIVITAATTIVITA’’ ASSISTENZIALEASSISTENZIALE

BTBT

BRBR
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FORMAZIONEFORMAZIONE

LL’’Azienda Ospedaliera di Verona:Azienda Ospedaliera di Verona:

3

1; 2

3

3

3

3

2

2

5

6

4

5; 6

4; 5

durata
corso in 

anni

289

120

209

75

578

30

50

50

35

660

655

TOTALE 
studenti
iscritti

13Dottorati di ricerca: 

11Master: 

4professioni sanitarie tecniche

2professioni sanitarie della riabilitazione

2
professioni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche

1professioni sanitarie della prevenzione

Corsi di laurea

1scienze infermieristiche ed ostetriche

1scienze professioni sanitarie della riabilitazioneCorsi di laurea
specialistica

1odontoiatria

1medicina e chirurgiaCorsi di laurea
specialistica a ciclo unico

8servizi

13area chirurgica

20area medica

Scuole di specializzazione

N°corsi
ATTIVIdescrizioneOFFERTA FORMATIVA
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DIREZIONE GENERALE

Segreteria

Servizio Sorveglianza Sanitaria

Servizio Miglioramento Qualità e 
Valutazione Clinico Assistenziale

Ufficio Staff

Servizio Prevenzione Protezione

Area Operativa Omogenea Valutazione 
Economica e Controllo Strategico

Unità Controllo di Gestione

Unità di Statistica

Dirigenza Amministrativa di Sede 
Ospedaliera

Dipartimento Economico, Acquisti e 
Sistemi  Informativi

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio e 
Programmazione Finanziaria

Servizio Sistemi Informativi

Dipartimento Affari Generali, 
Risorse Umane e Gestione Clienti

Servizio Sviluppo 
Gestione Risorse Umane

Ufficio Aggiornamento e 
Formazione Permanente

Dipartimento Tecnico Aziendale

U.O. Progettazione Strategica

Servizio Manutenzione 
Ord. E Straord. OCM-OP

Servizio Amministrativo Tecnico

DIREZIONE  SANITARIA

Dipartimento Igiene Organizzazione 
Gestione Ospedaliera

Dirigenza    
Medica      
OCM

Servizio per le 
Professioni 
Sanitarie

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione Clienti, Piani e 
Marketing

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ufficio Comunicazione Interna
Ufficio Comunicazione Esterna e rapporti 

con i mass media

Ufficio Legale Ufficio Relazioni con il Pubblico

Radioprotezione Medica

U.O. Servizio Tecnico

Sevizio di Ingegneria Clinica

Servizio 
Farmacia

Dirigenza 
Medica          

OP

Ufficio Progetti Speciali
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PARTE II

CONTESTO NORMATIVO



CONTESTO NORMATIVO PER LA PROGRAMMAZIONECONTESTO NORMATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE

Pianificazione Nazionale e RegionalePianificazione Nazionale e Regionale

• Bozza Piano Sanitario Nazionale 2008-2010

• Progetto di legge n. 235 del 09.05.2007: disegno di legge relativo a “Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 
2007-2009”

• Conferenza Stato-Regioni provvedimenti del 28.03.2006

Azienda Ospedaliero Universitaria Azienda Ospedaliero Universitaria ““IntegrandaIntegranda””

• D.L.vo n. 517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 
della legge 30 novembre 1998, n. 419“ (Pubblicato nel S.O. n.10 alla G.U. n. 8 del 12.01.2000)

• Preintesa Azienda Ospedaliera Università di Verona del 21/12/2007

• Protocollo attuativo del 24/6/2008 

Dotazione ospedalieraDotazione ospedaliera

• DGRV N 1697 del 05.06.2007: “.. Modifica della dotazione ospedaliera, di cui alla LR 39/93 approvata con DGRV 
3223/2002 e 751/2005….”

Organizzazione AziendaleOrganizzazione Aziendale

• Delibera n. 713 del 14 maggio 2008 “Dipartimenti Aziendali Area Medica e Sanitaria. Provvedimenti”

• Delibera n. 471 del 01 aprile 2008” Dipartimenti di Area Tecnica e Amministrativa. Provvedimenti”

• Delibera n. 1921 del 29 dicembre 2006 “Nuovo assetto Organizzativo del “Servizio per le Professioni Sanitarie”, già
servizio infermieristico”

Autorizzazione ed Accreditamento Strutture SanitarieAutorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie

• L.R. n. 22 del 2002 su “ ..Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie …”

Controlli attivitControlli attivitàà sanitariasanitaria

• DGRV N 2609 del 07.08.2007: “Modifica del sistema dei controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto…”

Sicurezza e Salute dei Lavoratori e dei Pazienti Sicurezza e Salute dei Lavoratori e dei Pazienti 

• D.L.vo n. 81 del 09.04.2008 (attuazione art.1 della L. n. 123 del 03.08.2007): “Misure in tema di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro…” tra cui il “benessere organizzativo” (art 28)

• DGRV N 1831 del 01.07.2008: ”… Adozione del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel 
Sistema Socio Sanitario del Veneto…”. 9



CONTESTO NORMATIVO PER LA PROGRAMMAZIONECONTESTO NORMATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE

Assistenza specialistica ambulatoriale e tempi di attesaAssistenza specialistica ambulatoriale e tempi di attesa

• DGRV N 3535 del 12.11.2004: “…riorganizzazione…delle prestazioni di assistenza  specialistica  ambulatoriale”

• Legge n. 266 del 23.12.2005 Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008

• DGRV N 2066 del 27.07.2006: “…Contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008…”

• DGRV N 600 del 13.03.2007: “…Piano Attuativo Regionale per il contenimento dei tempi di attesa”

• Delibera n. 301 del 03/05/2007 Adozione Piano Attuativo Aziendale Contenimento Tempi Attesa

Volumi di attivitVolumi di attivitàà e tetti di spesae tetti di spesa

• DGRV N 4449 del 28.12.2006: ” criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di 
spesa degli erogatori pubblici e privati pre-accreditati per gli anni 2007-2008-2009” da cui => Piano congiunto 
riduzione ricoveri provincia di Verona”

• DGRV N 452 del 27.02.2007: “…Assistenza specialistica ambulatoriale: criteri e modalità per la determinazione 
dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2007. ”

Day Service AmbulatorialeDay Service Ambulatoriale

• DGRV N 1079 del 17.04.2007: “…Day Service Ambulatoriale: modello organizzativo di assistenza ambulatoriale 
complessa ed integrata”

• DGRV N 2812 del 11.09.2007: “ inserimento del Day Service Ambulatoriale nei LEA”

Comunicazione e Assistenza personalizzateComunicazione e Assistenza personalizzate

• DGRV n.2319 del 30.07.2004: “…umanizzazione dei Servizi socio-sanitari…”

FormazioneFormazione

• Direttiva 13.12.2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica: 
”Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”

• Conferenza Stato-Regioni dell’01.08.2007: "Riordino del sistema di formazione continua in medicina". 

InformatizzazioneInformatizzazione

• DGRV n.2502 del 06.08.2004: “ il Sistema Informativo Socio Sanitario…” 10
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PARTE III

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE
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DOCUMENTI OBIETTIVI
INDIVIDUAZIONE 

PRIORITA’

negoziazione di
BUDGET

DOCUMENTO
di PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA 
OBIETTIVI

PERFEZIONAMENTO
OBIETTIVI

CONDIVIDERE
GLI OBIETTIVI

DOCUMENTO
“LINEE GUIDA”

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

definire 
VISION e PRIORITA’
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Responsabili Servizi

Definire VISION e 
PRIORITA’

Direzione aziendale allargata

Mettere a punto i Piani 
(investimenti, attrezzature, 
formazione, personale…)

Condividere gli obiettivi  
Definire il DOCUMENTO di 
PROGRAMMAZIONE

Consiglio dei Sanitari, 
Collegio di Direzione e Organo di Indirizzo
(… nelle more: Consulta dei Primari, Consiglio 
dei Clinici,Gruppo per l’integrazione dei dirigenti, 
Coordinatori prof. sanitarie, Conferenza dei 
Servizi, Sindacati…)

NEGOZIAZIONE BUDGET  ANNUALE

MONITORAGGIO RELAZIONE INFRANNUALE PROGETTI
REPORTISTICA CONSUMI E ATTIVITA’

Valutazione finaleVALUTAZIONE FINALE

Giugno/Luglio 2008

Agosto/

Ottobre 2008

Novembre/Dicembre 2008

Gennaio/Marzo 2009

ogni 3-6 mesi

Giugno/Luglio 2010-11
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PARTE IV

VISION e PRIORITA’
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MISSIONMISSION

La integranda Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona è
un’istituzione Veneta di livello internazionale, in cui 
professionisti eccellenti lavorano per migliorare la salute e la
sicurezza nel più ampio rispetto della persona, assicurando:

• alta specializzazione ed eccellenza nell’assistenza sanitaria, per 
la popolazione veronese, veneta ed extraregione;

• ricerca nel campo clinico e nel campo della organizzazione e 
gestione dei servizi assistenziali;

• trasmissione e diffusione della cultura e delle conoscenze 
scientifiche in tema di diagnosi e cura, nonché di riabilitazione e 
prevenzione. 
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VISIONVISION
(proiezione di uno scenario futuro rispecchiante gli ideali, i valori e le aspirazioni e che stimoli l’azione)

per i Pazienti:per i Pazienti:

• favorire la presa in carico globale del paziente attraverso un approccio integrato e 
multidisciplinare;

• assicurare, in tutte le aree cliniche, i più elevati standard di assistenza, certificati  da 
organismi indipendenti internazionali; 

• garantire la sicurezza.

per il Personale: per il Personale: 
• attrarre e trattenere i migliori professionisti della salute;

• valorizzare tutte le risorse che, indipendentemente dalla loro funzione, contribuiscono  
alla cura, alla sicurezza ed al benessere dei nostri pazienti;

• garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

• porre onestà, responsabilità, innovazione ed efficienza come fondamento dell’agire.

per lper l’’Azienda e la SocietAzienda e la Societàà: : 
• essere all’avanguardia dell’innovazione, sviluppando nuove cure, trattamenti e tecnologie;

• promuovere la diversità nelle persone, nelle esperienze, nelle prospettive e nel pensiero; 

• collaborare con le altre Aziende Sanitarie, per favorire il progresso nelle scienze 
mediche e nell’addestramento dei migliori professionisti;

• perseguire la competitività attraverso investimenti capaci di generare ritorni, nuovi 
capitali, donazioni e trasferimento di tecnologie;

• contribuire alla produzione di benessere e ricchezza per Verona e il Veneto. 

• collaborare per la crescita di altre realtà sanitarie internazionali (es. “Progetto Burundi”)
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CAPISALDICAPISALDI

0.   Realizzare e sviluppare l0.   Realizzare e sviluppare l’’Azienda IntegrataAzienda Integrata

1.1. AssistenzaAssistenza

2.2. DidatticaDidattica

3.3. Formazione ContinuaFormazione Continua

4.4. RicercaRicerca

5.5. QualitQualitàà

6.6. Sicurezza e Salute dei Pazienti e dei Lavoratori Sicurezza e Salute dei Pazienti e dei Lavoratori 

7.7. Comunicazione e Assistenza PersonalizzateComunicazione e Assistenza Personalizzate

8.8. Appropriatezza e SostenibilitAppropriatezza e Sostenibilitàà economicaeconomica



Realizzare e sviluppare lRealizzare e sviluppare l’’Azienda IntegrataAzienda Integrata
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DirettoreDirettore

UU.OO.UU.OO.

ViceDirettoreViceDirettore

IstitutoIstituto
Funzione di collegamento

con il Dipartimento  Integrato

Coordinatore di Coordinatore di 

DipartimentoDipartimentoU.O. U.O. 

U.O.U.O.

Coordinatore Coordinatore 

DipartimentoDipartimento

U.O.U.O. U.O.U.O.

U.O.U.O.

U.O.U.O. U.O.U.O.

U.O.U.O. U.O.U.O.

Realizzare e sviluppare lRealizzare e sviluppare l’’Azienda IntegrataAzienda Integrata
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Tutte le specializzazioni presenti in Azienda hanno lTutte le specializzazioni presenti in Azienda hanno l’’obiettivo di perseguire obiettivo di perseguire 
ll’’eccellenza.eccellenza.

Per le Per le attivitattivitàà di ambito localedi ambito locale perseguire lperseguire l’’eccellenza attraverso:eccellenza attraverso:

-- la ricerca e la messa a punto di innovativi modelli organizzativla ricerca e la messa a punto di innovativi modelli organizzativoo--
assistenziali da esportare poi nelle altre realtassistenziali da esportare poi nelle altre realtàà

-- ll’’integrazione con la rete provinciale dei servizi (mantenendo in integrazione con la rete provinciale dei servizi (mantenendo in Azienda Azienda 
ll’’assistenza ai casi piassistenza ai casi piùù complessi) (indicatore: valore medio DRG)complessi) (indicatore: valore medio DRG)

Per le Per le attivitattivitàà di ambito regionale e sovraregionaledi ambito regionale e sovraregionale perseguire lperseguire l’’eccellenza eccellenza 
attraverso:attraverso:

-- ll’’offerta di prestazioni di alto livello (indicatore: aumento dellofferta di prestazioni di alto livello (indicatore: aumento dell’’attrazione)attrazione)

AssistenzaAssistenza

PROMUOVERE LPROMUOVERE L’’INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

con la RETE PROVINCIALE DEI SERVIZIcon la RETE PROVINCIALE DEI SERVIZI

AUMENTARE LAUMENTARE L’’ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’
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In ambito formativo l’Azienda mira, in stretta sinergia con assistenza 
e ricerca, ad esaudire il bisogno di nuovi professionisti competenti 
puntando su: 

- formazione di specialisti in grado di affrontare immediatamente ambiti 
operativi ed organizzativi complessi

- formazione di professionisti sanitari in grado di gestire con responsabilità le 
diverse fasi dell’assistenza al paziente 

- formazione dei medici di cure primarie attraverso un percorso formativo che 
ne valorizzi le peculiarità culturali e metodologiche

- formazione mirata al miglioramento della comunicazione (medico-paziente, 
medico specialista-medico di cure primarie), facendo conoscere agli studenti dei 
corsi di laurea il setting assistenziale delle cure primarie (ruolo del MMG nel sistema sanitario; 
l’approccio centrato sul paziente e il “process model of stress and coping” come cornice di riferimento per 
l’approccio biopsicosociale nella pratica clinica; problem solving; approccio olistico e assistenza domiciliare; 
elementi di gestione manageriale - MMG imprenditore di sè stesso e delle forme associative cui appartiene) 

- formazione come strumento di incentivazione del personale coinvolto a titolo 
di   docente

Per i medici in formazione si devono costruire percorsi coordinati tra 
Facoltà ed Azienda, esplicitando i modelli formativi da porre alla base
dei necessari adeguamenti logistici ed infrastrutturali, sia a Borgo Roma 
che a Borgo Trento

DidatticaDidattica
formazione di nuovi professionisti
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L’Azienda deve essere provider della formazione continua in medicina e, in 
stretta sinergia con le strategie di assistenza e ricerca, mirare ad 
esaudire il bisogno formativo dei professionisti Veneti con un’offerta 
centrata prevalentemente su: 

- formazione sul campo; 

- formazione come strumento di incentivazione del personale coinvolto a 
titolo di   docente; 

- formazione mirata al miglioramento della comunicazione medico-paziente e 
medico specialista-medico di cure primarie, anche attraverso percorsi 
condivisi

Fornire spazi adeguati allo svolgimento delle attività

Formazione ContinuaFormazione Continua
aggiornamento dei professionisti sanitari Veneti
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per la Ricerca e le Cure innovative

Promuovere la ricerca:
• clinica (traslazionale)
• organizzativa (di nuovi modelli assistenziali da esportare nel territorio 

regionale)

Promuovere una progettazione coordinata tra ricerca di base e ricerca 
clinica nelle due sedi

Costituire un “nucleo per la ricerca e l’innovazione” per:
- censire costantemente l’attività di ricerca in Azienda 
- monitorare i finanziamenti disponibili per informare e supportare le realtà

interessate
- formare a livello normativo, amministrativo e tecnico-metodologico

Supportare il radicamento della ricerca nelle cure primarie, coerentemente 
con le basi informative e culturali di quest’area

RicercaRicerca



OGGI DOMANIDOMANI

+

PAROLE CHIAVEPAROLE CHIAVE

MOTIVAZIONE del personale: è il fondamento del processo di miglioramento 
continuo della qualità nella nostra Azienda 

SUPPORTO: la qualità dev’essere di supporto all’implementazione e diffusione delle 
“BEST PRACTICE” e nella creazione di protocolli e percorsi assistenziali

ACCESSIBILITA’: tutte le procedure, i modelli, etc. devono essere facilmente 
accessibili a tutti (intranet + repository + motore di ricerca)

FORMAZIONE: le persone devono essere “addestrate della qualità”

SISTEMA: per privilegiare un approccio che valorizzi ed integri le diverse 
dimensioni e le diverse competenze professionali e specialistiche

prassi

qualità

IERI 

prassi

qualità

PRASSI DI 
QUALITA’: 
misurabili, 

confrontabili, 
trasferibili

QualitQualitàà

per il futuro: CERTIFICAZIONE o ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA?
24
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PARTE V

OBIETTIVI di AREA SANITARIA



OBIETTIVI OBIETTIVI DIDI AREAAREA
Rete Provinciale

Area Emergenza e delle Cure Urgenti

Area Bambino e Donna

Area Ospedale di Giorno

Area Cure Programmate 

Dipartimento Salute Mentale

Area Risorse Umane

Dipartimento per la Riabilitazione

Area Risorse Materiali-Tecnologico-Strumentali

Area Anziano

Area Neurochirurgia e Neuroscienze

Area Pancreas e Sistema Digerente

A
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a 
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e
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b
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Area malattie ematologiche, oncologiche ed immunologiche

A
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a 
S

e
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i 
d
i 
I
m
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g

Area cardio-toraco-vascolare

Area Trapianti

26
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Emergenza e Cure Urgenti

• Implementare i progetti su stroke, infarto miocardico e grandi traumi

• Condividere su base provinciale percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Attuare il progetto provinciale di collegamento informatico fra tutti i presidi 
del sistema di emergenza-urgenza

• Garantire uniformità di approccio al paziente nei PS delle due sedi 

• Creare collegamenti intra-aziendali tra UU.OO.

• Gestire il rischio clinico

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla riduzione/eliminazione 
del dolore

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Bambino e Donna

• Sviluppare quali punti di forza per l’area pediatrica:

• Cure intensive neonatali e pediatriche di 3° livello

• Cure specialistiche pediatriche di 3° livello, prevalentemente in regime di day service 
o ambulatoriale

• Diagnosi, anche molecolare, delle malattie congenite 

• Mettere a punto modelli organizzativi innovativi da porre alla base della 
progettazione del nuovo Istituto del Bambino e della Donna 

• Sviluppare l’Osservazione Breve Intensiva in area pediatrica e ostetrica, anche al 
fine di aumentare l’appropriatezza di livello dei ricoveri

• Condividere percorsi di Accesso/Dimissione, con particolare riferimento all’area delle 
cure intensive e neonatali

• Definire percorsi integrati fra Ospedale-Territorio per le aree specialistiche 
pediatriche e ostetrico-ginecologiche; promuovere la consulenza ad altri Ospedali  
utilizzando anche la telemedicina 

• Mantenere il “bollino rosa” (ottenere nuovamente il riconoscimento nel 2010)

• Implementare il progetto Baby-Friendly Hospital 



• Mettere a punto tecniche di diagnosi e cura e modelli organizzativo-assistenziali 
innovativi, da disseminare successivamente nel territorio regionale 

• Definire percorsi diagnostici condivisi tra UU.OO. Mediche/Chirurgiche e Servizi 
di Pronto Soccorso per la gestione del paziente in osservazione 

• Attivare in ulteriori settori il modello assistenziale del week hospital

• Implementare la conversione da trattamento in regime di RO a ricovero diurno o 
day service

• Completare l’utilizzo del DH preoperatorio

• Attivare e sviluppare modalità proattive di coinvolgimento del MMG del paziente 
ricoverato (“sportelli” telefonici per la comunicazione con i MMG, …)

• Produrre lettere di dimissione informatizzate da trasmettere via mail al MMG

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla riduzione/eliminazione 
del dolore, incluso il controllo del dolore perioperatorio

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Cure Programmate (Mediche e Chirurgiche)



30

OBIETTIVI DI AREA

AREA Ospedale di Giorno

• “Ospedale di Giorno”: per l’evoluzione delle tecniche chirurgiche, di medicina 
interventistica, mediche.  Centrato sull’obiettivo di mettere a punto tecniche 
di diagnosi e cura e modelli organizzativo-assistenziali innovativi, da 
disseminare successivamente nel territorio regionale; offre fra l’altro un 
elevato livello qualitativo dell’accoglienza, il tutto con il fine di restituire al 
domicilio con un solo giorno di degenza un rilevante numero di pazienti 

• Sviluppare il modello assistenziale per intensità di cure e day service

• Implementare percorsi diagnostico terapeutici “patient oriented”

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua



• Attivare e sviluppare modalità proattive di coinvolgimento del MMG del paziente 
ricoverato con particolare riferimento al paziente anziano

• Implementare percorsi diagnostico terapeutici “patient oriented”

• Attivare “sportelli” telefonici per la comunicazione con i MMG; ottimizzare 
l’utilizzo della SVAMA

• Produrre lettere di dimissione informatizzate da trasmettere via mail ai MMG

• Attivare consulenze specialistiche presso strutture residenziali per la 
limitazione dei ricoveri prevenibili  

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla riduzione/eliminazione 
del dolore

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Sviluppare la cultura geriatrica del medico (anche futuro MMG) durante il corso 
di laurea

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Anziano
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OBIETTIVI DI AREA

AREE di Neurochirurgia e di Neuroscienze

• Sviluppare ulteriormente il livello quali - quantitativo raggiunto nell’attività

• Condividere percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura/Dimissione

• Migliorare la strutturazione dell’offerta di teleconsulenza

• Gestire il rischio clinico

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Realizzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Pancreas e Sistema Digerente

• Sviluppare ulteriormente il livello quali - quantitativo raggiunto nell’attività

• Condividere percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Gestire il rischio clinico

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Strutturare un’offerta di teleconsulenza da remoto (riservata a 
professionisti)

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Malattie ematologiche, oncologiche ed immunologiche

• Sviluppare ulteriormente il livello quali - quantitativo raggiunto nell’attività

• Condividere percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Gestire il rischio clinico

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Strutturare un’offerta di teleconsulenza da remoto (riservata a 
professionisti)

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Cardio-toraco-vascolare

• Sviluppare ulteriormente il livello quali - quantitativo raggiunto nell’attività

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Informatizzare

• Migliorare la qualità

• Gestire il rischio clinico

• Valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua



36

OBIETTIVI DI AREA

AREA Trapianti

• Sviluppare ulteriormente il livello quali - quantitativo raggiunto nell’attività
trapiantologica

• Elaborare un nuovo innovativo modello organizzativo condiviso per il Centro  
Trapianti  di Verona

• Creare percorsi condivisi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Allargare la tipologia di tessuti ed organi da trapiantare 

• Avviare l’attività di “Cell Factory “

• Mantenere il numero di donatori per milione di abitanti

• Strutturare un’offerta di teleconsulenza da remoto (riservata a 
professionisti)

• Valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

Dipartimento Salute Mentale

• Condividere percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Gestire il rischio clinico

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Migliorare la qualità e valutazione dell’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

Dipartimento per la Riabilitazione

• Condividere percorsi di Accesso/Diagnosi/Cura

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Implementare l’utilizzo di procedure/tecnologie volte alla 
riduzione/eliminazione del dolore

• Gestire il rischio clinico

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Servizi di Laboratorio

• Assegnare assoluta priorità ai pazienti interni (anche rispetto agli esterni) al fine di 
tendere all’annullamento dei tempi di attesa per i ricoverati anche ampliando l'orario 
di accesso (es programmando un secondo “giro prelievi” nelle prime ore del pomeriggio)

• Implementare la trasmissione informatica referti a partire dal sistema "order entry“

• Individuare aree di possibile utilizzo inappropriato della diagnostica di laboratorio e 
definire percorsi condivisi tra Clinico ed Laboratorista per il miglioramento 
dell’appropriatezza, implementando opportuni meccanismi di controllo.

• Unificare funzionalmente i laboratori delle 2 sedi tramite "specializzazione" 
diagnostica 

• Conservare ed implementare l’attrattività extraregione del Laboratorio (es alterazioni 
dell’emostasi, patologie congenite dell’emoglobina, follow-up diagnostico-terapeutico delle 
emopatie maligne, individuazione precoce delle trisomie, caratterizzazione e monitoraggio 
di gammapatie monoclonali, di particolari farmaci, biomarcatori ed ormoni…)

• Potenziare le metodiche innovative (es. diagnostica molecolare in campo virologico)

• Partecipare al sistema HTA 

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Gestire il rischio clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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OBIETTIVI DI AREA

AREA Servizi di Imaging

• Organizzare le attività con decisa priorità per i pazienti interni, puntando ad 
annullare i tempi di attesa per i pazienti ricoverati

• Definire un programma specifico di monitoraggio continuo dell'appropriatezza 
delle richieste di prestazioni radiologiche sia per pazienti interni che esterni 

• Diventare una Azienda “senza pellicola”

• Sperimentare in alcune UUOO cliniche una gestione "budgettario" di “slot”
diesami (in sede di programmazione, assegnare sperimentalmente a ciascuna UO 
un certo numero di "slot", prenotabili direttamente, responsabilizzando la UO 
stessa nella scelta delle priorità per saturare i posti disponibili) 

• Creare collegamenti funzionali tra UU.OO.

• Rafforzare l’integrazione Ospedale-Territorio

• Migliorare la qualità e valutare l’outcome clinico

• Potenziare l’attività di ricerca, didattica e formazione continua
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PARTE VI

I GRANDI PROGETTI



I grandi progettiI grandi progetti
UNIFICAZIONE FUNZIONALE 

delle sedi di BORGO ROMA e BORGO TRENTO

Completare il Polo entro fine 2010 e progettare e realizzare nei
prossimi 5 anni nuovi ed importanti interventi strutturali coerenti 
con il modello organizzativo di riferimento con conseguente 
riorganizzazione dell’attività assistenziale per intensità di cure e 
avvio attività di “outpatient clinic”

Progettazione complementare:
Programmare l’evoluzione dell’assetto organizzativo dell’Azienda 
verso un modello organizzativo costituito da “Istituti Ospitalieri”
con mission complementari

Navetta sanitaria:
Attivare un collegamento frequente (ogni 40’) per “avvicinare” le due sedi fra 

loro, nonché con la stazione e la sede dell’Università. 
Ad uso di pazienti e familiari, medici, operatori sanitari e studenti, essa 

permetterà anche il trasporto di materiale biologico tra le due sedi.
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I grandi progettiI grandi progetti

GRUPPI INTERDISCIPLINARI 
PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI NEOPLASTICI

Obiettivi verso il paziente:
Fornire una presa in carico globale, dal momento del sospetto diagnostico alla 

fine della fase acuta delle cure, garantendo:
1. l’offerta di tutte le migliori competenze e tecnologie diagnostiche e 

terapeutiche validate   
2. la loro integrazione, in modo che il paziente si senta accolto e non debba 

preoccuparsi del coordinamento delle diverse fasi del piano di cura

Obiettivi verso il medico curante (MMG o specialisti esterni):
Garantire:
1. evidenze dell’offerta diagnostico-terapeutica ai massimi livelli di 

eccellenza 
2. coinvolgimento del curante nella gestione del paziente e messa a

disposizione di tutte le informazioni utili al momento del riaffidamento del 
paziente  
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I grandi progettiI grandi progetti

LA CONTINUITA’ OSPEDALE-TERRITORIO

1) Contribuire a ridurre discontinuità e disagio per pazienti e familiari che 
possono generarsi in alcune fasi di ricovero o nella dimissione

2) Migliorare l’efficienza organizzativa, consentendo dimissioni più
tempestive di pazienti che necessitano di assistenza per post-acuti

3) Contribuire a sviluppare la cultura delle cure primarie nel Veneto:

- nei corsi di laurea 

- con iniziative di formazione continua 

3) Attuare la programmazione regionale in tema di lotta contro il dolore:

- collaborare con le ULSS del territorio per la predisposizione del 
documento sui "diritti del cittadino a fine vita o con dolore" e la 
realizzazione di azioni concrete

- creare una rete aziendale o interaziendale dei referenti per la lotta 
contro il dolore 
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PARTE VII

I PIANI AZIENDALI: aree, vincoli e obiettivi
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PIANO
INVESTIMENTI
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l’Accreditamento all’esercizio
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Gestione:

- Implementare modelli di gestione delle risorse umane, sia di area dirigenza medica e 
sanitaria che di comparto, basate sulla logica del tipo area omogenea/dipartimento. 

- Valutare la possibilità di esternalizzare attività amministrative a bassa 
specializzazione (es. CUP telefonico con ULSS 20; Vigilanza notturna; Recupero 
Crediti…)

- Promuovere la tutela della sicurezza e salute dei pazienti e dei lavoratori

Valorizzazione:

- Ascoltare il personale;

- Utilizzare gli strumenti della progressione di carriera, incentivi economici e non 
economici in maniera coordinata.

Formazione:

- Sviluppo della Formazione; 

- Creare specifici eventi formativi per il supporto agli obiettivi aziendali.

Fund raising: 

- Individuare modalità corrette e semplici per utilizzare i finanziamenti aggiuntivi 
ottenuti dall’Azienda e dalle singole UU.OO., al fine di facilitare i responsabili dei 
fondi e indirettamente incentivare la diffusione nell’Azienda di azioni di fund raising

Area Risorse Umane:

macroobiettivi
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PIANO SICUREZZA e SALUTE: vincoliPIANO SICUREZZA e SALUTE: vincoli

• Riferimenti normativi (D.L.vo 81/08 e L. 123/07)

• Politica Aziendale per la Sicurezza

• Regolamento per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nell’
Azienda Ospedaliera di Verona

• Adesione al Progetto Regionale “Piano di prevenzione e promozione della 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005–2007. Area Progetti, 
Ricerca e Sviluppo. Progetto di promozione dei Sistemi di Gestione della 
Sicurezza e del benessere organizzativo nelle strutture sanitarie pubbliche 
del Veneto. Approvazione progetto e schema di accordo per l’attuazione 
dello stesso.” (vd. Deliberazione del Direttore Generale n. 866, del 17 Giugno 
2008)
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PIANO SICUREZZA e SALUTE: obiettiviPIANO SICUREZZA e SALUTE: obiettivi

• Approcciare la gestione del rischio in maniera globale, considerando paziente, 
operatore e “ambiente”

• Portare a sistema innovative esperienze di audit clinico.

• Implementare il Sistema di Gestione della Sicurezza Ambientale in maniera 
coordinata con il Sistema di Gestione della Qualità Aziendale

• Diffondere le  informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro (intranet)

• Attivare la Commissione di Coordinamento per la Sicurezza

• Retraining movimentazione pazienti del **% degli operatori dell’Azienda 
Raggiungimento MAPO nel **% delle UU.OO.

• Copertura formativa base rischio clinico FAD del **% degli operatori dell’Azienda

• Promuovere momenti formativi su tematiche specifiche gestione rischio clinico

• Definire procedure specifiche volte alla prevenzione del rischio clinico,  
implementarle e monitorarne l’applicazione

• Attivare il flusso regionale per il monitoraggio della sinistrosità e quello relativo 
alle segnalazioni provenienti dagli URP. (come da DRGV 1831 del 01.07.08)
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PIANO RISORSE UMANE: vincoliPIANO RISORSE UMANE: vincoli

Generali: - Limiti leggi finanziarie nazionali, regionali e “Decreto Brunetta”;

- Dotazioni Organiche;

- Personale universitario.

Area medica: - Turn-over al 31/12/06;

- “Invecchiamento” popolazione medica;

- Incarichi provvisori dal stabilizzare.

Area delle professioni sanitarie: - Reperimento personale;

- Quota personale part-time;

- Quota personale con prescrizioni sanitarie.
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PIANO RISORSE UMANE: obiettiviPIANO RISORSE UMANE: obiettivi
Aree omogenee/Dipartimenti: Nella prospettiva della costituzione dell’Azienda integrata è necessario 

procedere ad una complessiva riorganizzazione delle aree sanitarie e tecnico amministrative per aree 
omogenee. Presupposto di tale reingegnerizzazione è l’acquisizione di professionalità tecniche ed 
amministrative (ingegneri, periti, collaboratori laureati) in grado di gestire autonomamente ambiti di 
attività che richiedono avanzate competenze professionali attraverso:

- espletamento dei concorsi per il personale laureato indetti nel 2008;
- attivazione delle selezioni interne tramite appositi corsi-concorsi per personale Sanitario cat. D livello 

economico super giungere alla completa organizzazione del personale del comparto per aree omogenee e 
non per U.O. 

Concorsi/avvisi per assunzione: “sincronizzare” di anno in anno tali procedure, per le figure di cui c’è
maggior carenza (es IP, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, anestesisti), con la fine delle 
Scuole Professionalizzanti ed entro la scadenza delle graduatorie 

Personale laureato, medico e non: acquisire le risorse a garanzia dell’espletamento attività istituzionali, 
definendo alcune priorità di investimento, che, dati i vincoli di dotazione totale, garantiscano un 
maggiore equilibrio complessivo fra Reparti e Servizi Diagnostici

Informatizzazione: 
- Iniziare (in almeno 4-5 UU.OO.) l’informatizzazione della turnistica del personale sanitario applicando 

criteri reali e non virtuali
- Completare informatizzazione orari medici
- Implementare il programma informatico per il calcolo del trattamento economico del personale 

sanitario universitario inserito in assistenza (solo se Regione autorizza superamento della “De Maria”)
Utility:
- Attivare il cedolino elettronico per almeno il 20% del personale dipendente (date le attuali normative è ora possibile solo 

su base volontaria);

- Attivare il cosiddetto “angolo del dipendente” che permetterebbe di accedere ai propri dati giuridico economici (es
residuo ferie, orari di lavoro…)

FUND RAISING: Avviare dal 1° gennaio 2009 nuove procedure, semplici e corrette, per l’acquisizione di 
personale aggiuntivo, a termine, a fronte di risorse aggiuntive 
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PIANO FORMAZIONE: vincoliPIANO FORMAZIONE: vincoli

Vincoli interni

• Dotazione organica, con particolare riferimento alle attività di segreteria 
organizzativa delle attività formative

• Rispetto dei tempi e delle procedure previste da parte dei vari attori coinvolti nei 
processi formativi

• Strumenti informatici da acquisire per strutturazione e gestione FAD 

• Carenza nella regolamentazione interna delle attività formative

• Difficoltà nell’implementazione del programma informatico di gestione delle 
attività formative 

• Risorse economiche destinate alle attività formative

Vincoli esterni

Limiti normativi
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PIANO FORMAZIONE: obiettiviPIANO FORMAZIONE: obiettivi

Adeguamento ai requisiti non conformi stabiliti dalla L.R. 22/2002 sull’Autorizzazione, al massimo entro i tempi stabiliti dalla Direzione Servizi Sanitari, e 
sull’Accreditamento all’esercizio entro i tempi definiti /concordati con Direzione Aziendale

Di carattere generale, metodologico

• Supportare i cambiamenti e l’innovazione nei processi organizzativi e decisionali

• Sviluppare e favorire modalità formative innovative rispetto alla tradizionale (FAD e FSC)

• Favorire e potenziare le attività di formazione interna,

• Garantire l’acquisizione da parte di tutto il personale interessato dei crediti formativi ECM previsti,

• Individuare, sperimentare e diffondere strumenti per il monitoraggio delle ricadute operative dell’attività
formativa

Specifici, relativi alle tematiche di intervento

• Sensibilizzare e promuovere la cultura della prevenzione del rischio clinico, anche attraverso l’utilizzo 
dell’incident reporting

• Proseguire le attività formative a supporto del progetto aziendale sulla  gestione dell’emergenza/urgenza 
intraospedaliera

• Supportare il progetto di promozione dei sistemi di gestione della sicurezza e del benessere organizzativo 
nelle strutture sanitarie pubbliche del Veneto

• Diffondere la cultura della farmacovigilanza

• Diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti

• Diffondere la cultura della medicina delle prove di efficacia (EBM) e della forza delle evidenze scientifiche

• Partecipazione al progetto regionale sull’umanizzazione dei servizi sanitari 

• Sensibilizzare il personale alle tematiche di carattere etico;

• Sensibilizzare il personale alle tematiche di carattere esistenziale e multiculturale in ambito sanitario

• Favorire e potenziale la capacità di lavorare in team e per processi

• Favorire e promuovere le capacità di verifica e miglioramento dei risultati ottenuti (output ed outcome)

• Promuovere e supportare la cultura dell’integrazione azienda-territorio

• Aderire ai progetti di formazione a livello internazionale
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Health Technology Assessment:
- Sviluppare un piano di HTA che ricomprenda le attività già svolte in AO, 

aumentando la consapevolezza di tutte le UU.OO. che la valutazione delle richieste 
è effettiva attività di technology assessment (non un passaggio burocratico);

- Armonizzare le attività delle diverse commissioni;
- Prevedere momenti periodici di sintesi, a livello di direzione aziendale;
- Promuovere la comprensione trasversale/diffusa delle scelte tecnologiche in corso

Informatizzazione:
- Sviluppare il sistema informativo aziendale quale elemento decisivo nella evoluzione 

della azienda

Riqualificazione e riorganizzazione delle strutture

…all’interno di un piano di sviluppo complessivo ed unitario, 

Fund raising:  

- Individuare modalità corrette e semplici per utilizzare i finanziamenti aggiuntivi 
ottenuti dall’Azienda e dalle singole UUOO, al fine di facilitare i responsabili dei 
fondi e indirettamente incentivare la diffusione nell’Azienda di azioni di fund
raising

Area Risorse Materiali-Tecnologico-Strumentali: 

macroobiettivi
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PIANO SVILUPPO SISTEMI PIANO SVILUPPO SISTEMI 
INFORMATIVI: vincoliINFORMATIVI: vincoli

Integrazione tra applicativi: le nuove applicazioni che si intendono attivare e 
utilizzare devono essere compatibili con l’infrastruttura esistente, che prevede la 
messa a disposizioni di servizi per la condivisione delle informazioni.   Così facendo si 
forniscono i presupposti per la gestione univoca del dato anche in caso di utilizzo di 
applicazioni differenti.

Ove possibile il SSI si ispira, nella definizione dei servizi di cui sopra, agli standard 
in uso (con particolare riferimento a IHE, HL7, DICOM, … ).   Negli altri casi il SSI 
definisce e documenta al meglio come dovranno operare le applicazioni per integrarsi 
tra loro.

Pianificazione: le priorità del piano di informatizzazione generale dovranno essere 
condivise dalla direzione e dal DIOGO. Si invitano pertanto tutti ad utilizzare la 
procedura aziendale PA18 in essere per la presentazione di richiesta di nuovi 
progetti di informatizzazione. 

Risorse umane:  1) definizione di un gruppo di lavoro per ogni progetto attivato, i cui 
nominativi devono essere appartenenti a strutture aziendali differenti (componente 
informatica, medica, infermieristica, amministrativa, …); 2) individuazione di alcuni 
referenti informatici in ogni Servizio e UUOO aziendale, possibilmente nei 
differenti ambiti (medico, infermiere e amministrativo) per governare al meglio lo 
sviluppo del sistema nel suo complesso. 
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PIANO SVILUPPO SISTEMI PIANO SVILUPPO SISTEMI 
INFORMATIVI: obiettiviINFORMATIVI: obiettivi

Inizio 2009: ORDER ENTRY delle indagini dei Servizi di Laboratorio e Microbiologia 

Inizio 2010: ORDER ENTRY delle indagini dei Servizi di Diagnostica per Immagini 

2009: teleconsulenza per medici da tutta Italia

2009: REPOSITORY AZIENDALE alimentato con i referti di Laboratorio, 
Microbiologia e Radiologia

2010: REPOSITORY AZIENDALE alimentato con i verbali di Pronto Soccorso e ... 

2010: 30% UO con cartella informatizzata

2010: Azienda “senza pellicola”

2010: informatizzazione della prescrizione e somministrazione del farmaco  
nell’80% dei moduli di degenza ordinaria

Adeguamento ai requisiti non conformi stabiliti dalla L.R. 22/2002 sull’Autorizzazione, al 
massimo entro i tempi stabiliti dalla Direzione Servizi Sanitari, e sull’Accreditamento 
all’esercizio entro i tempi definiti /concordati con Direzione Aziendale
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PIANO INVESTIMENTI PIANO INVESTIMENTI ––
Attrezzature e Arredi: vincoliAttrezzature e Arredi: vincoli

Vincoli interni:

• la disponibilità di risorse umane;

• l’acquisizione dei pareri favorevoli interni all’Azienda Ospedaliera;

• il ricevimento dei CSA (Capitolati Speciali di Appalto), caratteristiche tecniche, 
descrizione lavori, quadri economici, informazioni sulla sicurezza completi e 
corretti;

• il rispetto dei tempi fissati nei cronoprogrammi o nei CSA da parte degli attori 
coinvolti nel processo di acquisto.

Vincoli esterni:

• la normativa;

• la necessità di acquisire i pareri favorevoli del CRITE (ove previsto);

• eventuali ricorsi proposti dai concorrenti.



PIANO INVESTIMENTI PIANO INVESTIMENTI –– Attrezzature e Arredi: obiettiviAttrezzature e Arredi: obiettivi

Adeguamento ai requisiti non conformi stabiliti dalla L.R. 22/2002 sull’Autorizzazione, al massimo entro i tempi stabiliti dalla Direzione Servizi Sanitari Regionali

1. Aggiudicare circa 30-35 gare all’anno, oltre quelle  per l’attivazione del Polo Chirurgico
2. Promuovere la modifica del regolamento degli acquisti in economia di importo inferiore 

ad Euro 20.000, al fine di ridurre i tempi di acquisto;
3. Assicurare, nei tempi concordati, l'avvio delle gare per l'attivazione del Nuovo Polo 

Chirurgico, secondo il progetto di attivazione che verrà presentato alla Regione 
Veneto, garantendo la massima collaborazione con i servizi trasversalmente coinvolti 
nel processo di acquisto e gestione dell'intero parco-macchine raggruppate secondo i 
seguenti lotti funzionali, ai quali andranno ad aggiungersi le procedure di gara per gli 
arredi : 

- terapie intensive - sale operatorie - radiologia 
- endoscopia - oculistica - ORL 
- apparecchiature da laboratorio - odontostomatologia

4. Garantire, ove possibile, l'estensione delle forniture di attrezzature ed arredi, 
analoghi a quelli aggiudicati nelle gare che verranno esperite per l'attivazione del 
Nuovo Polo Chirurgico, anche per l'Ospedale Policlinico; 

5. Garantire l'avvio del Dipartimento Provinciale di Medicina Trasfusionale, assicurando 
acquisto e gestione di tutto il materiale occorrente per l'intera Provincia, in 
collaborazione con i servizi, interni ed esterni all'Azienda, coinvolti nel processo; 

6. Promuovere e sostenere il coordinamento dei Servizi/UU.OO. coinvolti nel processo 
trasversale di acquisto di beni, per meglio soddisfare le esigenze degli utilizzatori in 
un'ottica di razionalizzazione delle risorse e dei tempi. 
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PIANO INVESTIMENTI PIANO INVESTIMENTI -- OPERE: vincoliOPERE: vincoli

Interni:  

- Limitata disponibilità di risorse umane per la programmazione e gestione dei 
molti progetti; 

- Minima riduzione attività assistenziale in concomitanza dei lavori; 

- Acquisizione dei pareri favorevoli interni all'Azienda Ospedaliera; 

- Mantenimento della continuità assistenziale durante il periodo transitorio di 
attivazione del nuovo Polo; 

- Mantenimento della continuità assistenziale durante la riprogettazione dell'OP. 

Esterni:

- Disponibilità di risorse economiche ovvero reperimento di finanziamenti; 

- Normativa; 

- Acquisizione di pareri favorevoli Organi competenti.
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PIANO INVESTIMENTI PIANO INVESTIMENTI -- OPERE: obiettiviOPERE: obiettivi

Adeguamento ai requisiti non conformi stabiliti dalla L.R. 
22/2002 sull’Autorizzazione, al massimo entro i tempi 
stabiliti dalla Direzione Servizi Sanitari Regionali

Borgo TRENTO 

- Completamento Istituto Chirurgico;

- Recupero e valorizzazione Villa Fantelli; 

- …

Borgo ROMA

- Ristrutturazione Gruppo Operatorio Centrale; 

- Realizzazione del nuovo Reparto di Terapia 
Intensiva; 

- Nuovo Centro Trasfusionale; 

- Realizzazione nuove torri tecnologiche; 

- Ristrutturazione patologia neonatale; 

-- …

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie

- Lavori di riqualificazione previsti nelle gare dei servizi (gestione termiche, telefonia, gas medicinali, ascensori, 
depuratori…)

- Messa a norma (antincendio, antisismica, impiani, reparti…)
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PARTE VIII

LA VALUTAZIONE 

Tempi, criteri e pesi
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La ValutazioneLa Valutazione

1) Individuare, con il coinvolgimento dei clinici, un sistema di indicatori di 
processo e di esito, scientificamente validati, per la valutazione e lo 
sviluppo dell’efficacia clinica.

2) Migliorare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dal singolo 
professionista (sia esso appartenente all’area sanitaria che tecnico-
amministrativa), sia per quanto riguarda strumenti e metodi, sia per 
quanto riguarda la fase di applicazione

3) Correlare più direttamente il raggiungimento degli obiettivi e sistemi 
incentivanti



Ulteriore Ulteriore obiettivo aziendaleobiettivo aziendale èè costruire un costruire un sistema di sistema di 
indicatori per il monitoraggioindicatori per il monitoraggio dei risultati della dei risultati della 
programmazione programmazione :: ecco alcuni esempiecco alcuni esempi

• APPROPRIATEZZA:
– Degenza media (gg)
– % casi trattati in regime “outpatient”

(Day Service complessi + DS + DH)
– Degenza media pre-operatoria (gg)
– Costo materiale sanitario per ricovero

• ECCELLENZA dell’ASSISTENZA:
– % di casi trattati in attrazione da fuori 

provincia/regione
– Peso medio DRG (PM)
– Indice di case mix (PMAzOsp/PMReg)

• GRUPPI INTERDISCIPLINARI:
– fughe per cancro residenti in ULSS 20

• TRAPIANTI: 
– Numero trapianti 
– indice di donazione (% donatori sul totale 

della popolazione residente)

• INTEGRAZIONE ospedale-università:
– % U.O. ospedaliere senza 

specializzandi

• INTEGRAZIONE ospedale-territorio:
– giornate di degenza outliers
– N° lettere di dimissione 

informatizzate

• AREA EMERGENZA e CURE URGENTI:
– Attivazione OBI

• AREA SERVIZI:
– % referti informatizzati
– tempi attesa per interni

• QUALITA’

– % inf. Urinare/pz dimessi/aa

– % inf. Intravascolari da disp/pz
dimessi/aa

– % segnalazioni URP/pz dimessi/aa
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