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DECRETO n. 247

del 23/06/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Adozione “Relazione sulla Performance anno 2015”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
- il D.Lgs. 150/2009 e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lettera b);
- le Linee Guida, emanante nel mese di gennaio 2012, dall’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di Regione Lombardia, denominate “Il
Sistema di misurazione delle performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche
Lombarde”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che fissa gli obblighi delle pubbliche amministrazioni a
garanzia della massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance;
- il Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 374 del 17.07.2015 – oggetto di correzione,
per rettifica di mero errore materiale, con nota prot. n. 0098920 del 31.07.2015
– con il quale è stato adottato, in ossequio alle disposizioni di cui al punto
precedente, il “Piano della Performance 2015-2017”, quale documento
programmatico, descrittivo, in maniera sintetica e schematica, degli obiettivi,
delle azioni e dei risultati da perseguire in coerenza con il ciclo di
programmazione finanziaria e di bilancio;
Richiamata, altresì, la Deliberazione Regionale n. X/4468 del 10.12.2015 di
costituzione – in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 di evoluzione del
Sistema Sociosanitario Lombardo – dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di
Brescia, quale nuovo soggetto giuridico subentrato all’ASL della provincia di Brescia
con decorrenza 01.01.2016;
Dato atto della proposta di Relazione sulla Performance 2015, elaborata dall’U.O.
Pianificazione, con il supporto dei competenti assetti dell’Agenzia, documento che dà
conto dell’effettivo stato di attuazione di quanto pianificato;
Dato atto, altresì, che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nell’incontro del
17.06.2016, ha validato tale Relazione, come da verbale agli atti della struttura
tecnica di supporto allo stesso;
Sottolineata la necessità di formalizzare la Relazione sulla Performance 2015 e di
darne adeguata pubblicità mediante il portale dell’Agenzia;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema
Informativo, Ing. Ivan Campa;
Dato atto che il Dott. Stefano Sartorato, Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O.
Pianificazione, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f.,
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di dare atto dell’effettivo stato di attuazione del Piano della Performance per
l’anno 2015, mediante l’adozione della “Relazione sulla Performance 2015”, che
costituisce l’Allegato “A” al presente provvedimento (composto da n. 25 pagine),
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
b) di disporre, la pubblicazione, a cura dell’U.O. Affari Generali, della Relazione sul
sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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c) di trasmettere, a cura dell’U.O. Affari Generali, il presente provvedimento
all’Organismo Indipendente di Valutazione di Regione Lombardia;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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/D SUHVHQWH 5HOD]LRQH YLHQH UHGDWWD GDOO¶$JHQ]LD GL 7XWHOD GHOOD 6DOXWH GL %UHVFLD  QXRYR VRJJHWWR
JLXULGLFR VXEHQWUDWR DOO¶$6/ GHOOD 3URYLQFLD GL %UHVFLD  FRVWLWXLWD LQ DWWXD]LRQH DOOD /HJJH 5HJLRQDOH Q
GLHYROX]LRQHGHOVLVWHPDVRFLRVDQLWDULRORPEDUGRFRQ'*5Q;GHODSDUWLUH
GDO

/DUHOD]LRQHFRPHHYLGHQ]LDWRQHO3LDQRGHOOD3HUIRUPDQFHDSSURYDWRFRQ'HFUHWRQGHO
 UHWWLILFDWR FRQ QRWD SURW Q  GHO  ± FRQWLHQH D FRQVXQWLYR L SULQFLSDOL
ULVXOWDWL RUJDQL]]DWLYL FRQVHJXLWL QHO  GDOO¶$6/ GL %UHVFLD FRQ OD ULOHYD]LRQH RYH SRVVLELOH PRWLYDWD
GHJOLHYHQWXDOLVFRVWDPHQWL

/¶$6/GL%UHVFLDKDVFHOWRGLUDSSUHVHQWDUH

 SHULOWULHQQLRJOLLPSHJQLVWUDWHJLFLLQFROOHJDPHQWRHGLQWHJUD]LRQHFRQJOLVWUXPHQWL
UHODWLYLDOODWUDVSDUHQ]DDOO¶LQWHJULWjHGDOFRQWUDVWRGHOIHQRPHQRGHOODFRUUX]LRQH
 JOLLPSHJQLSHUO¶HVHUFL]LRULWHQXWLSLVLJQLILFDWLYLSHULOFLWWDGLQRDVVRFLDWLDGLQGLFDWRULFRQ
UHODWLYL WDUJHW WUDWWDVL GHOOD GHFOLQD]LRQH DQQXDOH GL FLDVFXQ RELHWWLYR VWUDWHJLFR LQ RELHWWLYL
RSHUDWLYLDWWXDWLDWWUDYHUVRVSHFLILFLSLDQLGLDWWLYLWjQRQFKpDWWUDYHUVRLOSHUFRUVRGLEXGJHW

3HU UHGLJHUH OD 5HOD]LRQH VRQR VWDWL XWLOL]]DWL L GRFXPHQWL GL UHQGLFRQWD]LRQH GHJOL RELHWWLYL GL LQWHUHVVH
UHJLRQDOHGHOODSURJUDPPD]LRQHD]LHQGDOHHGHOSHUFRUVRGLEXGJHW

,ULVXOWDWLUHQGLFRQWDWLSHUTXDQWRGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]DGDOOD'LUH]LRQH6WUDWHJLFDVRQRVWDWLYDOLGDWL
GDO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHGHOOH3UHVWD]LRQLQHOO¶LQFRQWURGHOJLXJQR
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 ¾ /DUHWHGHLVHUYL]LVDQLWDULGLEDVH
¾ 0HGLFLGL0HGLFLQD*HQHUDOH RUJDQL]]DWLLQIRUPDDVVRFLDWLYD 

¾ 0HGLFLGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHDWWLYLLQSRVWD]LRQL

¾ 3HGLDWULGL)DPLJOLD RUJDQL]]DWLLQIRUPDDVVRFLDWLYD 


¾

¾




¾ )DUPDFLH7HUULWRULDOL SULYDWHH&RPXQDOL 
¾ 'LWWHDFFUHGLWDWHSHUIRUQLWXUHSURWHVLFKH
¾ (VHUFL]LDXWRUL]]DWLHDWWLYLSHUODGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWLSHUFHOLDFKLD
¾ 'LVSHQVDUL
¾ *URVVLVWLGHSRVLWDULGLJDVPHGLFDOLPHGLFLQDOL
¾ 3DUDIDUPDFLH
/DUHWHGHOOHVWUXWWXUHVDQLWDULHHGDFRQWUDWWR
¾ $]LHQGH2VSHGDOLHUHRUD$667 3UHVLGLSRVWLOHWWRRUGLQDULSRVWLOHWWR'+ 
¾ 6WUXWWXUH3ULYDWH$FFUHGLWDWHH,5&&6 SRVWLOHWWRRUGLQDULSRVWLOHWWR'+ 
¾  &RPXQLWj 3VLFKLDWULFKH1HXURSVLFKLDWULFKH GHOO¶,QIDQ]LD H $GROHVFHQ]D UHVLGHQ]LDOL H
VHPLUHVLGHQ]LDOL 
¾ 6HUYL]LGL0HGLFLQDGL/DERUDWRULR
¾ 3ROLDPEXODWRUL GLFXLFRQDWWLYLWjGLGLDJQRVWLFDSHULPPDJLQL 
¾ 3ROLDPEXODWRULGL0HGLFLQDGHOOR6SRUW
¾ 6WDELOLPHQWL7HUPDOL
¾ 6WUXWWXUDGLULFRYHURHFXUDDFLFORGLXUQR VWUXWWXUDVDQLWDULDDFFUHGLWDWDQRQDFRQWUDWWR 
/DUHWHGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDUL
¾ 56$GLFXLDFFUHGLWDWHDFRQWUDWWR SRVWLOHWWRDFRQWUDWWRVXDXWRUL]]DWLH
DFFUHGLWDWL 
¾ ,VWLWXWLGL5LDELOLWD]LRQH &XUH,QWHUPHGLHSRVWLOHWWRUHVLGHQ]LDOLSRVWLOHWWRDFLFOR
GLXUQRFRQWLQXR  QSUHVWD]LRQLDPEXODWRULDOLHQSUHVWD]LRQLGRPLFLOLDUL 
¾ +RVSLFH5HVLGHQ]LDOL SRVWLOHWWRFRQWUDWWXDOL]]DWL 
¾ &HQWUL'LXUQL,QWHJUDWL GLFXLFRQWUDWWDWLFRQSRVWLDFRQWUDWWRSRVWLDXWRUL]]DWLH
SRVWLDFFUHGLWDWL 
¾ (QWL$FFUHGLWDWLSHU&XUH'RPLFLOLDUL
¾ &RQVXOWRUL)DPLOLDUL GLFXLSXEEOLFLH3ULYDWL 
¾ 5HVLGHQ]H6DQLWDULH'LVDELOL SRVWLOHWWRDFFUHGLWDWL 
¾ &HQWUL'LXUQL'LVDELOL SRVWLDFFUHGLWDWL 
¾ &RPXQLWj6RFLR6DQLWDULH SRVWLDFFUHGLWDWL 
¾ 6HUYL]L$PEXODWRULDOLSHUOHGLSHQGHQ]H 60,6(57H12$SXEEOLFL 
¾ &RPXQLWj7HUDSHXWLFKHDFFUHGLWDWH SRVWLDFFUHGLWDWL 
 GDWLDJJLRUQDWLDO 
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'DOSXQWRGLYLVWDRUJDQL]]DWLYRO¶$6/GHOODSURYLQFLDGL%UHVFLDDYHYDDGRWWDWRXQPRGHOORRUJDQL]]DWLYR
GLSDUWLPHQWDOH
,O 'LSDUWLPHQWR KD FRVWLWXLWR LO PRGHOOR RUGLQDULR GL JHVWLRQH RSHUDWLYD GHOOH DWWLYLWj FKH VRQR VWDWH
HURJDWH D OLYHOOR WHUULWRULDOH DWWUDYHUVR L 'LVWUHWWL 6RFLR 6DQLWDUL DFFRUSDWL LQ 'LUH]LRQL *HVWLRQDOL
'LVWUHWWXDOL '*'  FKH DVVLVWRQR XQD SRSROD]LRQH QXPHULFDPHQWH WUD OH SL HOHYDWH GHOOD 5HJLRQH
/RPEDUGLDHGLQ'LVWUHWWL9HWHULQDUL '9 ULIHULPHQWRSHUXQWHUULWRULRFKHVLGLVWLQJXHSHUXQDVSLFFDWD
YRFD]LRQH]RRWHFQLFD
/¶$]LHQGD VL DUWLFRODYD LQ  'LSDUWLPHQWL JHVWLRQDOL VWUXWWXUDWL LQ 8QLWj 2SHUDWLYH &RPSOHVVH 82&  HG
8QLWj 2SHUDWLYH 6HPSOLFL 826  LQ  '*' H  '9  82& WHUULWRULDOL  HG LQ 82& HG 826 LQ VWDII DOOH
'LUH]LRQLD]LHQGDOL
(UDQRLQROWUHSUHVHQWL)XQ]LRQLHG8IILFLDIILGDWLD'LULJHQWLSURIHVVLRQDOHDGRSHUDWRULGHOFRPSDUWR
/¶DJJLRUQDPHQWR GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR GHWHUPLQDWR GD QXRYH QHFHVVLWj ULOHYDWH GDOOD 'LUH]LRQH
6WUDWHJLFD XOWHULRUH VHPSOLILFD]LRQH  YHQLYD IRUPDOL]]DWR FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL
UHJLRQDOLFRQGHFUHWR'*QGHORWWREUHHGDVVHQWLWRFRQ'*5Q;GHOGDO
JHQQDLROHPRGLILFKHHUDQRRSHUDWLYH

&RPHGD3LDQRGL2UJDQL]]D]LRQHDSSURYDWRFRQ'*5Q,;GHOHDVHJXLWRGLSDU]LDOH
PRGLILFD FRQ '*5 Q ; GHO  YHQJRQR UDSSUHVHQWDWL JOL RUJDQLJUDPPL ULIHULWL DOOD
JHQHUDOLWjGHOO¶$6/HGLFLDVFXQGLVWUHWWR 'LUH]LRQH*HVWLRQDOH'LVWUHWWXDOH 
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/¶$6/ GHOOD 3URYLQFLD GL %UHVFLD VL q DYYDOVD GHOOD FROODERUD]LRQH GL  GLSHQGHQWL FRUULVSRQGHQWH D 
WHPSLSLHQLHTXLYDOHQWLFRVuVXGGLYLVL
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'LULJHQ]D6DQLWDULDQRQ0HGLFD 3VLFRORJL6,75$ 







'LULJHQ]D7HFQLFD ,QJHJQHUL$QDOLVWD6RFLRORJR 







'LULJHQ]D$PPLQLVWUDWLYD











































7RWDOH'LULJHQ]D

3(5621$/('(/&203$572
$PPLQLVWUDWLYR
6DQLWDULR ,QIHUPLHUL$VVLVWHQWL6DQLWDUL2VWHWULFKH
7HFQLFLGHOOD3UHYHQ]LRQH7HFQLFLGL/DERUDWRULRHFF 
7HFQLFR $VVLVWHQWL6RFLDOL$VVLVWHQWL7HFQLFL2SHUDWRUL
6RFLR6DQLWDUL2SHUDWRUL7HFQLFLHFF 

7RWDOH3HUVRQDOHGHO&RPSDUWR
7RWDOHDO

GLTXHVWL
 KDQQRRSHUDWRDOLYHOORWHUULWRULDOHHLUHVWDQWLQHJOLDVVHWWLRUJDQL]]DWLYLFHQWUDOL
 KDQQRDYXWRXQFRQWUDWWRGLODYRURDWHPSRSDU]LDOH

/ $6/KDVYROWRODVXDDWWLYLWjLQVHGLGLFXL





GLSURSULHWj
LQORFD]LRQH
LQFRPRGDWRG¶XVR
SXQWLGLDSSRJJLR



,QROWUHO¶$]LHQGDKDDYXWRODGLVSRQLELOLWjGHOOHVHJXHQWLULVRUVHLQIRUPDWLFKH GDWRULIHULWRDO 
 SRVWD]LRQLGLODYRUR SHUVRQDOFRPSXWHU 
 VWDPSDQWLSHUDPEXODWRULHIURQWRIILFH
 VWDPSDQWLPXOWLIXQ]LRQHGLSDUWLPHQWDOL
 DSSDUHFFKLWHOHIRQLFL FRQWHFQRORJLD92,3 FRQOLQHHVXIOXVVLSULPDUL
 OLQHHYRFHVXIOXVVLSULPDULSHUVHUYL]LRGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHFRQUHJLVWUD]LRQHGHOOHFKLDPDWH
 OLQHHYRFHVXIOXVVLSULPDULSHUVHUYL]LRGL&83FRQQXPHURYHUGH
 FHOOXODUL6,0GDWLSHUDFFHVVRLQUHPRWRWUDPLWH$31GHGLFDWR
 VHUYHU YLUWXDOLVXKRVWILVLFL QHOVLWRGLSURGX]LRQH±6WRUDJHGD7HUD%\WH
 VHUYHU YLUWXDOLVXKRVWILVLFL QHOVLWRGL'LVDVWHU5HFRYHU\±6WRUDJHGD7HUD%\WH

HGKDXWLOL]]DWRQYHLFROL QFRPPHUFLDOLQDXWRYHWWXUHHQWUDFDUUHOOLPRWRFLFOLTXDGULFLFOL 





6LULSRUWDQRLGDWLSURYYLVRULGHOO¶HVHUFL]LR &(77ULPHVWUH3UHFRQVXQWLYR 
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Importi € /000)




Cod.






















^>ZϬϭ
^>ZϬϮ
^>ZϬϯ
^>ZϬϰ
^>ZϬϱ
^>ZϬϲ
^>ZϬϳ
^>ZϬϴ
^>ZϬϵ
^>ZϭϬ
^>Zϭϭ
^>Zϭϯ


^>Ϭϭ
^>ϬϮ
^>Ϭϯ
^>Ϭϰ
^>Ϭϱ
^>Ϭϲ
^>Ϭϳ
^>Ϭϴ
^>Ϭϵ
^>ϭϬ
^>ϭϭ
^^/Ϭϭ
^>ϭϮ
^>ϭϯ
^>ϭϰ
^>ϭϱ
^>ϭϲ
^>ϭϳ
^>ϭϴ
^>ϭϵ



Z/s/

YƵŽƚĂĂƉŝƚĂƌŝĂ
&ƵŶǌŝŽŶŝŶŽŶƚĂƌŝĨĨĂƚĞ
&͘ĚŽŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽŶƐƵŵŝZ'
&͘ĚŽŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽŶƐƵŵŝDh
hƚŝůŝǌǌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ůƚƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞĨŽŶĚŝĚĂZĞŐŝŽŶĞ;ĂůŶĞƚƚŽƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞͿ
ůƚƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ;ĂůŶĞƚƚŽƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞͿ
ŶƚƌĂƚĞƉƌŽƉƌŝĞ
>ŝďĞƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϱϱE>Ϳ
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ^͘^͘Z͘
WƌŽǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ
ZŝĐĂǀŝĚĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞZŝĐĂǀŝ;ĂůŶĞƚƚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚŝͿ
K^d/
ƌŐ
ŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞ
EĞƵƌŽƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ
^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
&ĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂнŽƉƉŝŽ ĐĂŶĂůĞ
WƌŽƚĞƐŝĐĂĞĚŝĞƚĞƚŝĐĂŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
&ŝůĞ&
WƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ
WĞƌƐŽŶĂůĞ
/ZWƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
>ŝďĞƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϱϱE>Ϳн/ZW
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝ;ĂůŶĞƚƚŽĚĞŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚŝͿ
DĞĚŝĐŝŶĂ'ĞŶĞƌĂůĞĞWĞĚŝĂƚƌŝ
ĞŶŝĞ^Ğƌǀŝǌŝ;ŶĞƚƚŝͿ
ůƚƌŝĐŽƐƚŝ
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞƉƌŽƚĞƐŝĐĂŶŽŶĞƌŽŐĂƚĂŝŶĨĂƌŵĂĐŝĂ;ĐŽŵƉƌĞƐŝĂĐƋ͘
ĚŝďĞŶŝͿ
KŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞŽƐƚŝ;ĂůŶĞƚƚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚŝͿ
ZŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ







ϭ͘ϲϱϲ͘ϮϵϮ
ϰ͘ϭϯϴ

ϭϬ͘ϭϯϮ
ϭϰ͘Ϯϵϴ
Ϯϲϱ
ϭϬ͘ϭϯϯ
ϳϭϭ
Ͳ
ϯϰϬ
ϵϱ
ϭ͘ϲϵϲ͘ϰϬϰ
ϲϯϭ͘ϭϴϲ
Ϯϰϲ͘ϴϱϭ
ϳ͘ϰϰϭ
Ϯ͘Ϯϱϳ
ϮϬϴ͘ϯϳϵ
ϰϱϲ
ϭϮϬ͘ϭϭϮ
ϯϱ͘ϳϵϰ
ϳϯ͘ϳϲϳ
ϯ͘ϲϰϮ
ϲϰϬ
ϭϴϮ͘ϰϰϭ
ϴϵϬ
ϭϬϮ͘Ϭϯϲ
ϮϮ͘Ϭϴϱ
ϲ͘Ϭϴϭ
ϭ͘ϰϬϬ
ϰϬ͘ϱϭϯ
ϭϴϳ
ϭϬ͘Ϯϰϲ
ϭ͘ϲϵϲ͘ϰϬϰ
Ͳ

/>E/K^K/>
/>E/K^K/> Z/s/;ĂůůŽƌĚŽĚĞŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚŝͿ
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CET 4° Trimestre 2015
Preconsuntivo 2015

BILANCIO SANITARIO (area sanitaria e sociosanitaria)




Voce


5,68/7$7,&216(*8,7,
'L VHJXLWR VRQR VLQWHWLFDPHQWH ULSRUWDWL L ULVXOWDWL UDJJLXQWL FRQ ULIHULPHQWR DG DOFXQL RELHWWLYL GL LQWHUHVVH
UHJLRQDOHD]LHQGDOH HG RSHUDWLYL FKH GLVFHQGRQR GDOOD SLDQLILFD]LRQH UHJLRQDOH H GDJOL RELHWWLYL GL PDQGDWR
LVWLWX]LRQDOH


/DSURPR]LRQHGLVDQLVWLOLGLYLWDHGLDPELHQWLIDYRUHYROLDOODVDOXWH

$QFKH QHO  LQ FRQWLQXLWj FRQ JOL HVHUFL]L SUHFHGHQWL O¶$6/ GL %UHVFLD KD SURPRVVR VWLOL GL YLWD VDQL
VRVWHQHQGR LO SDVVDJJLR GD XQD SUHYHQ]LRQH EDVDWD VXL ULVFKL DG XQD SURPR]LRQH DWWLYD GHL GHWHUPLQDQWL GL
VDOXWH 6L q LQFHQWLYDWD OD SDUWHFLSD]LRQH GLUHWWD GL XQ QXPHUR VHPSUH PDJJLRUH GL FLWWDGLQL QHOOH VFHOWH GL
VDOXWHDQFKHDWWUDYHUVRLOUDIIRU]DPHQWRGHOODFROODERUD]LRQHORFDOHGHLVRJJHWWLGHOWHUULWRULRHGHOODFRPXQLWj

7UD JOL RELHWWLYL UHDOL]]DWL VL VRWWROLQHD FKH q VWDWD FRQVLGHUHYROH OD SURPR]LRQH GL VWLOL GL YLWD VDQL VRQR VWDWL
DWWLYDWLJUXSSLGLFDPPLQRSDQLILFDWRULKDQQRDGHULWRDOO LQL]LDWLYDGLULGXUUHO LPSLHJRGHOVDOHQHOSDQH
JHQLWRULFRLQYROWLQHLSURJHWWLUHDOL]]DWLDVFXRODSHULQFUHPHQWDUHLOFRQVXPRGLIUXWWDHYHUGXUDGDSDUWH
GHJOLDOXQQL


/DSUHYHQ]LRQHLQDPELWRVDQLWDULRHVRFLRVDQLWDULR

6RQR VWDWH UHDOL]]DWH LPSRUWDQWL FDPSDJQH GL SUHYHQ]LRQH GHL WXPRUL HVWHVH DO  GHOOD SRSROD]LRQH
LQWHUHVVDWDGDOOHLQL]LDWLYHGLVFUHHQLQJHFRQDGHVLRQLVLJQLILFDWLYH
6RQRVWDWLPDQWHQXWLLOLYHOOLGLFRSHUWXUDYDFFLQDOL035
,QDWWXD]LRQHDL3LDQLD]LHQGDOLVRQRVWDWLUHDOL]]DWLWXWWLLFRQWUROOLDQFKHLQWHUPLQLGLTXDOLWjSUHYLVWL

,OFRQVROLGDPHQWRGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQDPELWRVRFLRVDQLWDULRHVRFLDOH
,QXQFRQWHVWRLQFXLVLLQFRQWUDQRODOLEHUWjGLVFHOWDGHOFLWWDGLQRHODOLEHUWjGLD]LRQHGHLVRJJHWWLLPSHJQDWL
QHOO HURJD]LRQH GHL VHUYL]L DVVDL QXPHURVL QHO FRQWHVWR EUHVFLDQR O $6/ GL %UHVFLD KD DVVLFXUDWR DWWUDYHUVR
VSHFLILFL SLDQL HG D]LRQL GL VHQVLELOL]]D]LRQH GHL SURIHVVLRQLVWL GHO WHUULWRULR XQD FRVWDQWH DWWLYLWj GL YHULILFD D
IDYRUHGHOODTXDOLWjHGHIILFDFLDGHOOHSUHVWD]LRQLFRQWLQXLWjQHOODFXUD,QSDUWLFRODUHDOVRQRVWDWL
YHULILFDWL
9 SUHVWD]LRQLGLVSHFLDOLVWLFDDPEXODWRULDOHHGLDJQRVWLFDVWUXPHQWDOH
9 SUHVWD]LRQLGLULFRYHURHFXUD
6XOOH VWUXWWXUH VRFLRVDQLWDULH VRQR VWDWL HVHJXLWL  FRQWUROOL YLJLODQ]D  ULVSHWWR DL  SLDQLILFDWL H 
FRQWUROOL DSSURSULDWH]]D ULVSHWWRDLSLDQLILFDWL

,VHUYL]LWHUULWRULDOL
6RQRVWDWLUHDOL]]DWLLVHJXHQWLSHUFRUVLGLVYLOXSSRHPLJOLRUDPHQWRSHULO
 PDQWHQLPHQWRGHO6LVWHPDGL0RQLWRUDJJLRH&RQWUROORGHOOHDUHHGLDWWLYLWjGHOOH&XUH3ULPDULHDWWUDYHUVR
OHVFKHGHWULPHVWUDOLGLUHQGLFRQWD]LRQHGLVWUHWWXDOH
 UHDOL]]D]LRQHGHOOHD]LRQLFRQWHQXWHQHJOL$FFRUGL$]LHQGDOLDQQXDOLVWLSXODWLFRQOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOL
GHL00*3')0&$QHOULVSHWWRGHOEXGJHWDVVHJQDWRHGHOOHOLQHHGLLQGLUL]]RUHJLRQDOL
 UHDOL]]D]LRQHGHO3LDQRFRQWUROOLGHO'LSDUWLPHQWR&XUH3ULPDULHDWWUDYHUVRO¶DWWLYLWjLVSHWWLYDLQHUHQWHO¶$UHD
)DUPDFHXWLFDO¶$UHD3URWHVLFDO¶$UHD6SHFLDOLVWLFD
 PDQWHQLPHQWRGHJOL$PEXODWRUL3HGLDWULFLQHOOHJLRUQDWHGLVDEDWRHSUHIHVWLYLJLjDYYLDWLQHJOLVFRUVLDQQL
FRQO¶RELHWWLYRGLULGXUUHJOLDFFHVVLDOSURQWRVRFFRUVRHPLJOLRUDUHODFRQWLQXLWjGLFXUD
 FROODERUD]LRQH DO SURJHWWR GL GLIIXVLRQH GHOOD ULFHWWD GHPDWHULDOL]]DWD VLD LQ DPELWR IDUPDFHXWLFR FKH
VSHFLDOLVWLFR
/D JHVWLRQH FRPSOHVVLYD GHOOH SDWRORJLH FURQLFKH WHVD D JDUDQWLUH OD VLVWHPDWLFD SUHVD LQ FDULFR GL FLDVFXQ
DVVLVWLWRFRQDSSURSULDWH]]DGHJOLLQWHUYHQWLHFRQWLQXLWjGHOOHFXUHVLqUHDOL]]DWDDWWUDYHUVR
x XQ VLVWHPD GL PRQLWRUDJJLR LQWHJUDWR SHUPDQHQWH IRFDOL]]DWR VXOOH PDODWWLH FURQLFKH PHGLDQWH
O¶HODERUD]LRQHGHOOD%DQFD'DWL$VVLVWLWL %'$ 
x ODGHILQL]LRQHHGLOSURJUHVVLYRDJJLRUQDPHQWRGHL3'7$SHUODJHVWLRQHLQWHJUDWDWHUULWRULR±RVSHGDOH
GHOOHSDWRORJLHFURQLFKHDSUHYDOHQ]DHOHYDWD
x ODGHILQL]LRQHGHL3'7$SHUODJHVWLRQHLQWHJUDWDGLSDWRORJLHFRPSOHVVH GHPHQ]HSD]LHQWLDQ]LDQLLQ
ULDELOLWD]LRQHSD]LHQWLFRQHVLWLGDJUDYLFHUHEUROHVLRQLDFTXLVLWHHSD]LHQWLDIIHWWLGD6/$ 


/RVYLOXSSRGHOODUHWHGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULDQFKHDWWUDYHUVRIRUPHVSHULPHQWDOLHGLQQRYDWLYH
$VRVWHJQRGHOODFRQWLQXLWjGLFXUDHGHOORVYLOXSSRGHOODGRPLFLOLDULWjQHOO¶$6/GL%UHVFLDKDJDUDQWLWR
XQ¶DGHJXDWDHWHPSHVWLYDULVSRVWDDLELVRJQLGHOOHSHUVRQHIUDJLOLHQRQDXWRVXIILFLHQWLDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQH
PXOWLGLPHQVLRQDOHLQWHJUDWDVYROWDGDHTXLSH,QSDUWLFRODUH
 VRQRVWDWH LPSOHPHQWDWH H FRQVROLGDWH OH OLQHH JXLGD SHU OH HTXLSH GL YDOXWD]LRQH GLVWUHWWXDOL 8&$0 




GRSRO¶LQWURGX]LRQHGHOQXRYRVLVWHPD9$25+RPH&DUH
YLVWD O¶HVWHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj YDOXWDWLYD SHU WLSRORJLD GL XWHQ]D H DUHH GL YDOXWD]LRQH  VL q RVVHUYDWR
LQIDWWL XQ FRVWDQWH LQFUHPHQWR GHO QXPHUR GL YDOXWD]LRQL PXOWLGLPHQVLRQDOL HIIHWWXDWH Q  QHO
 ULVSHWWR D Q  QHO   VL q SURYYHGXWR DOOD ULIRUPXOD]LRQH GHO 3, 3URJHWWR ,QGLYLGXDOH
$VVLVWHQ]LDOH  GRFXPHQWR LO FXL FRQWHQXWR FRQFRUUH D GHILQLUH LO EXGJHW GL FXUD GHJOL XWHQWL YDOXWDWR
GDOOH8&$0LQFROODERUD]LRQHFRQ$PELWL00*3/6VSHFLDOLVWLHFRQOH(2+SHULGLVDELOL
,QROWUHVRQRVWDWHHODERUDWHSURFHGXUHVSHFLILFKHGLDWWLYD]LRQHGHOOH0LVXUHFRQIHUPDWHGDOOH'*5
HDQFKHPHGLDQWHXQFRQIURQWRFRQJOLHQWLLQWHUHVVDWLSHUODFRQGLYLVLRQHGLRELHWWLYLHFRQWHQXWL
6RQRSURVHJXLWHHGLQFUHPHQWDWHOHLQL]LDWLYHLQQRYDWLYHLGHDWHSHUVXSSRUWDUHLFDUHJLYHUGHJOLXWHQWLIUDJLOLD
OLYHOOR WHUULWRULDOH VRQRVWDWL UHDOL]]DWL FRPSOHVVLYDPHQWH Q FRUVL GHOOD 6FXROD GL $VVLVWHQ]D )DPLOLDUH FRQ OD
SDUWHFLSD]LRQHGLQFDUHJLYHU
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DUHDGHOODGLVDELOLWj
x q VWDWR SDUWLFRODUPHQWH DSSURIRQGLWR LO VHWWRUH GHGLFDWR DL GLVWXUEL SHUYDVLYL GHOOR VYLOXSSR $XWLVPR 
VLDDWWUDYHUVRODSURVHFX]LRQHGLVHUYL]LGHGLFDWLVLDLQULIHULPHQWRDOODIXQ]LRQHGL&DVH0DQDJHPHQW
x OD3URWH]LRQH*LXULGLFDKDDYXWRXQXOWHULRUHLPSXOVRDVHJXLWRGHOSRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHGHLVHUYL]L
GHGLFDWDHGHOFRRUGLQDPHQWRGHOVLVWHPDLQFDSRDOO 8IILFLRGL3URWH]LRQH*LXULGLFDGHOO¶$6/
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DUHDPDWHUQRLQIDQWLOHQHOO¶RWWLFDGLWUDVIRUPD]LRQHGHL&RQVXOWRUL)DPLOLDULLQ&HQWULSHUOD
)DPLJOLD VL q IDYRULWD O¶HODERUD]LRQH H O¶DWWXD]LRQH GL SURJHWWL LQWHJUDWL D VXSSRUWR GHOOD ³JHQLWRULDOLWj IUDJLOH´
,QROWUHqVWDWRDYYLDWRO¶XWLOL]]RGHOODFDUWHOODXQLFDSHUWXWWLLQXRYLFDVLSUHVLLQFDULFRLPSRUWDQWHVWUXPHQWR
WHVRDUDIIRU]DUHO¶pTXLSHLQWHJUDWD
$QFKH LO  VL q FDUDWWHUL]]DWR SHU O¶LPSHJQR FRVWDQWH WHVR D FRQVHJXLUH H FRQVROLGDUH O HTXLOLEULR
HFRQRPLFRILQDQ]LDULRFRQDWWHQ]LRQHDLSULQFLSDOLIDWWRULGLFRVWRQRQFKpDOOHYRFLGLSURGX]LRQHHULFDYR3HU
PLJOLRUDUH LO VLVWHPD LQWHUQR GL SURJUDPPD]LRQH H FRQWUROOR GHOOH DWWLYLWj H YDOXWD]LRQH LQWHJUDWD GHOOH
LQIRUPD]LRQL GL FDUDWWHUH VRFLR VDQLWDULR HG HFRQRPLFR q SURVHJXLWR LO SHUFRUVR GL JHVWLRQH GHO EXGJHW
DWWUDYHUVROHVHJXHQWLD]LRQL
 GHILQL]LRQHGHOOHDWWLYLWjRJJHWWRGLULOHYD]LRQHHGLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
 HIIHWWXD]LRQH GL DQDOLVL GHL GDWL H GHJOL LQGLFDWRUL FRQ SHULRGLFLWj WULPHVWUDOH HG HODERUD]LRQH GL UHSRUW GL
VLQWHVLSHUFLDVFXQDVVHWWR
 VWHVXUDGLUHOD]LRQLSHULRGLFKHSHUOD'LUH]LRQH6WUDWHJLFD



/ LQGLYLGXD]LRQH H O LQWURGX]LRQH GL VROX]LRQL H VWUXPHQWL WHFQRORJLFL H OD VHPSOLILFD]LRQH GHOOH
SURFHGXUH

,QRVVHTXLRDTXDQWRGLVSRVWRGDOOHJLVODWRUHLQWHPDGLWUDVSDUHQ]DHLQDVVROYLPHQWRGHJOLDGHPSLPHQWLGHO
3URJUDPPDSHUOD7UDVSDUHQ]DD]LHQGDOHHGHO3LDQR7ULHQQDOHGHOOD3UHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHQHOFRUVRGHO
 O¶$]LHQGD KD SLHQDPHQWH FRQVHJXLWR JOL RELHWWLYL SUHYLVWL FRPH GD 5HOD]LRQH GHO 5HVSRQVDELOH GHOOD
7UDVSDUHQ]DHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHSXEEOLFDWDVXOVLWRD]LHQGDOH
(¶ VWDWR FRVWDQWH O¶LPSHJQR SURIXVR QHOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOOD VH]LRQH GHO VLWR D]LHQGDOH ³$PPLQLVWUD]LRQH
7UDVSDUHQWH´
(¶ LQROWUH SURVHJXLWR LO SURFHVVR GL VHPSOLILFD]LRQH H GLJLWDOL]]D]LRQH GHL GRFXPHQWL DWWUDYHUVR O¶LQFUHPHQWR
GHOO¶XWLOL]]R GHOOD ILUPD GLJLWDOH QHOOH FRPXQLFD]LRQL LQWHUQH HG HVWHUQH DOO¶$]LHQGD  HG LO FRUUHWWR XWLOL]]R GHO
VLVWHPDGLJHVWLRQHGRFXPHQWDOHGDSDUWHGHJOLDVVHWWLD]LHQGDOL

/DYDORUL]]D]LRQHGHOFDSLWDOHXPDQRHGLOUDIIRU]DPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQH
$QFKH QHO  O $]LHQGD KD SURIXVR LPSHJQR QHOOD YDORUL]]D]LRQH GHO SHUVRQDOH QRQFKp QHOOD SURPR]LRQH
FRQWLQXD GHOOR VYLOXSSR SURIHVVLRQDOH GHOOH ULVRUVH XPDQH GHO VLVWHPD DQFKH FRQ LQL]LDWLYH GL IRUPD]LRQH VXO
FDPSRHDGLVWDQ]D
$OFXQLGDWLGLGHWWDJOLR
VRQRVWDWLQLGLSHQGHQWLFKHQHOKDQQRSDUWHFLSDWRD&RUVLR&RQYHJQL
VRQR VWDWL UHDOL]]DWL Q  HYHQWL UHVLGHQ]LDOL GL FXL Q  &RUVL H &RQYHJQL  OD PDJJLRU SDUWH GHL TXDOL
UHDOL]]DWLLQSLHGL]LRQLSHUXQWRWDOHFRPSOHVVLYRGLQHGL]LRQL
VRQRVWDWH FRPSOHVVLYDPHQWH HURJDWHQ  RUH GL IRUPD]LRQH GL FXL Q D SHUVRQDOH LQWHUQR Q
DSHUVRQDOHFRQYHQ]LRQDWRHQDSHUVRQDOHHVWHUQR
VRQR VWDWH UHDOL]]DWH Q  LQL]LDWLYH GL IRUPD]LRQH RQ OLQH )$'  SHU XQ WRWDOH GL Q  RUH HURJDWH H Q
SDUWHFLSDQWL

1HOOH SDJLQH VHJXHQWL VRQR GHWWDJOLDWL LQ IRUPD WDEHOODUH L ULVXOWDWL FRQVHJXLWL QHO  LQ ULIHULPHQWR DJOL
LPSHJQLVWUDWHJLFLLQFROOHJDPHQWRHGLQWHJUD]LRQHFRQJOLVWUXPHQWLUHODWLYLDOODWUDVSDUHQ]DDOO¶LQWHJULWjHGDO
FRQWUDVWRGHOIHQRPHQRGHOODFRUUX]LRQH±GHFOLQDWLLQRELHWWLYLDQQXDOLULWHQXWLVLJQLILFDWLYLSHULOFLWWDGLQR




Tutti gli assetti
dell'Azienda,
con particolare
riferimento a
quelli
maggiormente
esposti a
rischio di
corruzione

Prevenzione del Efficacia
fenomeno della organizzativa
corruzione



Tutti gli assetti
dell'Azienda

Migliorare
Accessibilità
l'accesso
del Efficacia
cittadino
alle organizzativa
informazioni
previste
in
tema
di
trasparenza

Assetti
coinvolti

Tutti gli assetti
dell'Azienda

Dimensione
di analisi

Consolidare
e Tutte le
migliorare
la dimensioni di
qualità
dei analisi
servizi
e
le
prestazioni
erogate
direttamente
dall'Azienda

Obiettivo
strategico

Realizzazione
Triennale
Prevenzione
Corruzione

del

Corretto e puntuale assolvimento
degli
adempimenti
del
Programma per la Trasparenza
aziendale,
attraverso
il
conseguimento
degli
obiettivi
previsti dal decreto DG n. 69 del
05.02.2015 ed evidenziati nelle
relazioni previste entro il 15
gennaio di ciascuna annualità



Piano Corretto e puntuale assolvimento
della degli adempimenti del Piano per
della la Prevenzione della Corruzione,
attraverso il conseguimento degli
obiettivi previsti dal decreto DG
n.
69
del
05.02.2015
ed
evidenziati
nelle
relazioni
previste entro il 15 gennaio di
ciascuna annualità

Realizzazione
del
Programma
Triennale
della
Trasparenza
e
dell'Integrità

Conseguire gli obiettivi di Raggiungimento degli obiettivi
programmazione
pianificati a livello aziendale
aziendale
(attuazione
degli indirizzi regionali
adeguati al territorio di
riferimento)

Indicatori

RENDICONTAZIONE PIANO PERFORMANCE 2015

Risultato atteso

2%,(77,9,675$7(*,&, WULHQQLR 



ALLEGATO N. 1



2015: 100 % adempimenti
pianificati per 2015
2016: 100 % adempimenti
pianificati per 2016
2017: 100 % adempimenti
pianificati per 2017

2015: 100 % adempimenti
programmati per 2015
2016: 100 % adempimenti
programmati per 2016
2017: 100 % adempimenti
programmati per 2017

2015: = 100%
2016: = 100%
2017: = 100%

Target

Realizzato
il
100%
degli
adempimenti programmati per il
2015,
come
da
Relazione
trasmessa al Direttore Generale
con nota prot. n. 0161287 del
22.12.2015 e pubblicata sul sito
istituzionale.

Realizzato
il
100%
degli
adempimenti programmati per il
2015,
come
da
Relazione
trasmessa al Direttore Generale
con nota prot. n. 0161287 del
22.12.2015 e pubblicata sul sito
istituzionale.

2015 = 100%

Rendiconto 31.12.2015



Consolidare
e migliorare
la qualità dei
servizi e le
prestazioni
erogate
direttamente
dall'Azienda

Obiettivo
strategico

Obiettivo
annuale
Promuovere sani
stili di vita e
ambienti
favorevoli
alla
salute

2%,(77,9,$118$/,  

ALLEGATO N. 2

Dimensione
di analisi
Efficacia
esterna

Assetti
coinvolti
SASMR
DGD
DPM
DIPENDENZE
Realizzare
le
iniziative
pianificate (PIL)
in tema di:
-corrette
abitudini
alimentari
-promozione
attività
fisica
-prevenzione del
tabagismo
-prevenzione
incidenti
domestici
-prevenzione
incidenti stradali

Target

Rendiconto 31.12.2015

di



Almeno l’8% donne
che
accedono
ai
punti nascita e agli
ambulatori divisionali delle strutture
del Sistema Sanitario Regionale a cui è
somministrato il Minimal advice.

cammino > 10% anno 2014

n. donne che al primo
anno di vita del bambino
ha sospeso il fumo in
gravidanza e mantiene la
scelta di non fumare

n. gruppi
attivati

n.
n.
n.
n.
n.
n.

9/n. 8 nel 2014
9/n. 10 nel 2014
4/n. 4 nel 2014
13/n. 9 nel 2014
18/n. 21 nel 2014
5/n. 4 nel 2014

Con il questionario, predisposto ad hoc
per raccogliere questa informazione, sono
state contattate 4.118 donne. Di queste
1.003 fumavano prima della gravidanza e
829 hanno smesso durante la gravidanza.
Al primo anno di vita del bambino n. 520
(pari al 62,7%) delle donne che hanno
smesso in gravidanza, hanno mantenuto
la scelta di non fumare.

n. 58 al 31.12.2015/n. 56 nel 2014

DGD1:
DGD2:
DGD3:
DGD4:
DGD5:
DGD6:

Almeno
il
50%
dei Almeno il 50% dei Nei progetti sono stati coinvolti 4.590
genitori degli alunni delle genitori coinvolti
genitori. Di questi l'84,25% ha collaborato
scuole
dell’infanzia
e
ai
progetti
realizzati
a
scuola
e
primarie collabora nella
incrementato le porzioni di frutta e
realizzazione dei progetti
verdura proposte ai propri figli.
realizzati a scuola e
incrementa le porzioni di
frutta e verdura proposte
ai propri figli.

n. panificatori aderenti al > 20% anno 2014: n. 132 al 31.12.2015 (+ 22,2% anno
progetto di ridurre il sale n.
130
al 2014)
nel pane
31.12.2015

Risultato atteso Indicatori





Obiettivo
strategico

DPM
DGD

DPM
DGD

Rispetto livelli di Efficacia
copertura
esterna
vaccinale

Attuazione
dei Efficienza
controlli
produttiva
nell'ambito della
prevenzione
medica

Assetti
coinvolti

DIRSAN
DPM
DGD

Dimensione
di analisi

Consolidamento
Efficacia
campagne
di esterna
Prevenzione

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

Incremento
qualitativo delle
attività
di
controllo
programmate

Rendiconto 31.12.2015

ca > 60%

ca > 40%

Adesione screening
colon retto
Adesione screening
cervice uterina

n. 29.645 controlli effettuati/n. 29.000
programmati (102 %)

coorte nati residenti 2013:
M.P.R.: 1a dose: 95%

Adesione corretta: 55.02%

Adesione corretta: 62.22%

Adesione corretta 65.09%



n.
sopralluoghi/n. = 65% (IAN e ISP) n. 10.910/n. 15.725 (IAN) = 69.38%
controlli effettuati
= 45% (PSAL)
n. 4.445/n. 6.760 (ISP) = 66.75%

n. controlli effettuati/n. 100%
controlli pianificati

per > 95%

ca > 65%

Sono state coinvolte nel percorso n. 29 su
n. 164 Amministrazioni Comunali presenti
nel territorio dell’ASL di Brescia. Tutte
hanno dimostrato una forte attenzione
alla sicurezza strutturale e impiantistica
dei luoghi maggiormente frequentati dai
bambini impegnandosi a mettere in atto,
laddove necessario, misure strutturali
correttive.
Almeno il 70% degli Il 75% dei partecipanti ai percorsi
utenti delle scuole propedeutici
agli
esami
per
il
guida coinvolte
conseguimento della patente di guida, con
l’ausilio del materiale proposto, ha
dichiarato
di
avere
maggiore
consapevolezza dei rischi connessi alla
guida
sotto
effetto
di
sostanze
stupefacenti.

Almeno il 5% delle
Amministrazioni
Comunali e degli
Enti Gestori delle
scuole dell’infanzia
del
territorio
coinvolte

Target

Adesione screening
mammella

Mantenere/miglio %
di
copertura
rare i livelli di vaccino MPR
copertura
vaccinale MPR

Mantenere
le
performance
raggiunte
nell'offerta degli
screening
organizzati

n. utenti delle scuole
guida che dichiarano di
aver acquisito maggiore
consapevolezza
del
rischio
collegato
alla
guida sotto l’effetto di
sostanze
(alcol
e
sostanze illegali)

n.
Amministrazioni
Comunali e Enti Gestori
delle scuole dell’infanzia
che
progettano,
nei
luoghi
maggiormente
frequentati dai bambini,
misure
di
sicurezza
strutturale e impiantistica

Risultato atteso Indicatori





Consolidare
e migliorare
la qualità dei
servizi e le
prestazioni
erogate
direttamente
dall'Azienda

Obiettivo
strategico

Attuazione
dei Efficacia
controlli
sulle esterna
strutture socio sanitarie

DSOC e sue
UU.OO. di
Staff
DGD

PAC

dei Efficacia
sulle esterna

Attuazione
controlli
strutture
sanitarie

Assetti
coinvolti

DIRSAN
DPV
DV

Dimensione
di analisi

Attuazione
dei Efficienza
controlli
produttiva
nell'ambito della
prevenzione
veterinaria

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

n. 3.458/n. 7.160 (PSAL) = 48.30%

Rendiconto 31.12.2015



Controllo di almeno
il 3,5% della
produzione 2014 (>
n. 177.728
al 29.02.2016)
Attuazione
del n. controlli eseguiti/n. 100% dei controlli
Piano
Controlli controlli pianificati
pianificati
definito
per
il
corrente anno

n.
prestazioni
di
specialistica
ambulatoriale controllate
entro il 29.02.2016

Eseguiti n. 173 controlli di vigilanza/n.152
pianificati (113,81%)
Eseguiti
n.
169
controlli
di
appropriatezza/n. 155 pianificati (109%)

Verificati al 26.02.2016
n. 205.175
(115%) record su 177.728 (100%) da
verificare.

controlli Si è data piena attuazione al PIAPV, così
come dettagliato di seguito:
Sanità Animale
Effettuati n. 3.606 controlli su n. 3.475
programmati (103%)
Igiene Alimenti e Sicurezza Alimentare
Effettuati n. 3.945 controlli su n. 3.336
programmati (118%)
Igiene degli Allevamenti
Effettuati n. 2.180 controlli su n. 2.083
programmati (104%)
Attuazione
del n. prestazioni di ricovero Controllo di almeno Al 26.02.2016 verificate complessivamente
Piano
Controlli e cura controllate entro il il
14%
delle n. 27.927 prestazioni (103%) su n. 27.166
definito
per
il 29.02.2016
prestazioni prodotte prestazioni da verificare
corrente anno
nel 2014
In dettaglio:
(> n. 27.166
Ͳ Verificate in modalità Mirata n. 14.176
al 29.02.2016)
(104 %) su 13.584 (100%) da
verificare;
Ͳ Verificate
in
Autocontrollo
di
congruenza ed appropriatezza generica
n. 7.928 (102%) su (100%) da
verificare;
Ͳ Verificate in Autocontrollo della qualità
della documentazione clinica n. 5.823
(100%) su 5.823 (100%) da verificare.

Target

Esecuzione
dei n.
controlli
attuati/n. 100% dei
controlli ufficiali controlli pianificati
pianificati
nel rispetto delle
procedure
di
sistema
e
del
piano
aziendale
controlli
e
registrazione nei
sistemi dedicati

Risultato atteso Indicatori





Obiettivo
strategico

DIRSAN
S. Medicina
Legale

Gestione tempi di Accessibilità
attesa

DIRSAN
DCP
DGD

DIRSAN
Servizio
Medicina
Legale

Efficacia
interna
Efficienza
produttiva

Promozione delle
prescrizioni
del
farmaco
equivalente per il
governo
della
spesa
per
assistenza
farmaceutica

Assetti
coinvolti

Gestione tempi di Accessibilità
attesa

Dimensione
di analisi

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

Monitoraggio dei
tempi di attesa
per commissione
patenti

Rispettare
i
termini temporali
previsti
per
commissioni
invalidi

Rispetto del costo
dell'assistenza
farmaceutica
prevista
a
bilancio

Target



n. gg che intercorrono tra monitoraggio
la
domanda
e
la mensile
convocazione
delle
commissione patenti

n. gg che intercorrono tra < 60 gg
la
domanda
e
la
convocazione
delle
commissioni invalidi

% di DDD di farmaci a regionale (= 83%)
brevetto
scaduto
su
totale
delle
DDD
prescritte per ASL

Risultato atteso Indicatori



Visite ordinarie per patologie
- cardiovascolari

I dati riportati si riferiscono alla
rilevazione trimestrale dei tempi di
attesa effettuata in data 31.12.2015:

I dati statistici relativi alle commissioni
invalidi riferiti al IV trimestre 2015
confermano il rispetto dei tempi di attesa
previsti dalla normativa (DPR 698/94) che
prevede che "entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda deve essere
fissata la visita".
Tempi medi tra domanda e convocazione
= 15 giorni;
Tempi medi tra domanda e visita = 35
giorni

'ĞŶϳϲ͕ϭй
&Ğďϳϲ͕ϭй
DĂƌϳϱ͕ϵй
Ɖƌϳϲ͕Ϭй
DĂŐϳϲ͕Ϯй
'ŝƵϳϲ͕ϲй
>ƵŐϳϳ͕Ϭй
ŐŽϳϳ͕ϰй
^Ğƚƚϳϳ͕ϭй
Kƚƚϳϳ͕Ϯй
EŽǀϳϳ͕Ϯй
ŝĐϳϳ͕ϲй;ĚĂƚŽŵĞĚŝŽZ>͗ϳϲ͘ϵйͿ

Effettuati
n. 205 controlli sulle unità
d’offerta sociali/n. 182 pianificati (113%)

Rendiconto 31.12.2015



Obiettivo
strategico

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

Dimensione
di analisi

Assetti
coinvolti



Risultato atteso Indicatori



Target

Visite per patologia diabetica con
complicanze
Brescia: 26 gg.
Valcamonica: 161 gg.

Visite per
- deficit uditivi
Brescia: 44 gg.
Valcamonica: 47 gg.

Visite per patologie che possono
interferire sull’idoneità alla guida come
minorazioni anatomiche degli arti e/o
importanti deficit neurologici, sclerosi
multipla
Brescia: 41 gg.
Valcamonica: 47 gg.

- psichiche
- trapiantati
- epilessia
- dializzati
- endocrine
- insufficienza renale grave
- malattie del sangue
- revisioni per stupefacenti
- conferma validità ultra-60enni titolari
di patente D o DE
- conferma validità ultra-65enni titolari
di patente C o CE
Brescia: 60 gg.
Chiari: 56 gg.
Manerbio: 39 gg.
Salò: 57 gg.
Valcamonica: 35 gg.

Rendiconto 31.12.2015



Consolidare
e migliorare
la qualità dei
servizi e le
prestazioni
erogate
direttamente
dall'Azienda

Obiettivo
strategico

Dimensione
di analisi

Garanzia
della Accessibilità
continuità di cura Qualità
e sviluppo della organizzativa
domiciliarità

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

DSOC
ASSI
DGD

DSOC
ASSI
DGD
SITRA
UO
Erogazione
ADI

Assetti
coinvolti



Garantire
una % valutazioni a domicilio
prima valutazione effettuate dalle UCAM
approfondita
e
con
approccio
globale
e
multidimensional
e, finalizzata ad
individuare
i
bisogni presenti
di varia tipologia,
premessa
all’avvio
degli
interventi
più
appropriati
e
della successiva
presa in carico.

Incremento
Prestazioni 2015 > 2014
dell’attività
ADI
ASL
ed
in
particolare
del
numero dei profili
assistenziali
in
costanza
di
risorse

Risultato atteso Indicatori



Visite per problemi di dipendenza da
alcol o per abuso su richiesta delle
Autorità competenti
Brescia: 28 gg.
Chiari: 34 gg.
Manerbio: 36 gg.
Salò: 83 gg.
Valcamonica: 98 gg.

Rendiconto 31.12.2015

45% di valutazioni a
domicilio rispetto al
totale delle prime
valutazioni

Al 31.12.2015 il totale delle valutazioni a
domicilio è di n. 9.084 a fronte delle prime
valutazioni di n. 20.225, pari al 45%
Pertanto la percentuale delle valutazioni a
domicilio rispetto al totale delle prime
valutazioni è del 45%.

+ 2,5% rispetto al L'invecchiamento della popolazione ha
2014
comportato un incremento degli utenti che
beneficiano di cure domiciliari. Per tale
motivo è stato individuato come obiettivo
l'incremento del 2,5 % della produzione,
pari € 34.543,00.
L'estrazione al 31.12.2015 supera di €
30.174,93 l'obiettivo atteso del 2,5%
raggiungendo il 4,6% di incremento di
produzione rispetto al 2014.

Target



Obiettivo
strategico

ASSI
DGD
UO
Programmazi
one Socio
Sanitaria

Incremento
del Accessibilità
numero
delle
Comunità
Residenziali per
Anziani

Assetti
coinvolti

DSOC
ASSI
SITRA
DGD

Dimensione
di analisi

Migliorare
Qualità
l’offerta
diretta organizzativa
attraverso
il Accessibilità
potenziamento
dell’attività CF e
la
riorganizzazione
delle
sedi
periferiche
consultori
familiari

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

Miglioramento
dell’offerta
incremento
attività

n. 2

n. colloqui per psicologo

n. colloquio ostetrica per n. 1
prevenzione oncologica

n. visite domiciliari in n. 3
puerperio per consultorio

n. 2

n.
di
accordi
di almeno n. 8 accordi
e programma
sottoscritti sottoscritti
per la realizzazione di
Comunità Residenziali per
Anziani



Rendiconto 31.12.2015

n. 5 accordi sottoscritti

da 6 sedi del 2014 al 4 sedi nel 2015
(chiuse le sedi periferiche di Castenedolo e
Borgosatollo)

n. 2,59 colloqui a settimana aggiuntivi
per ogni sede consultoriale.

n. 1,06 visite domiciliari aggiuntive per
settimana in ogni sede consultoriale. Il
dato è condizionato dal n. di primi parti e
dal consenso alla visita da parte della
partoriente.

in ogni sede consultoriale (14 sedi poiché
coinvolta
la
sede
del
consultorio
adolescenti) sono stati garantiti dagli
psicologi n. 2,82 colloqui aggiuntivi per
settimana rispetto al 2014.

n. 4,39 gruppi per settimana in ogni sede
consultoriale.



aggiuntive Attività
aggiuntive 
settimanali rispetto 
al 2014:


n. gruppi di utenti/CF

Attività
settimanali:

Target

n.
sedi
periferiche < al 2014
Riduzione costi di 2014/n. sedi periferiche
gestione
2015

Incremento delle
prestazioni
consultoriali
valorizzate
effettuate
da
ostetriche,
assistenti
sanitarie,
psicologi
e
assistenti sociali

Risultato atteso Indicatori





Obiettivo
strategico

Dimensione
di analisi
Qualità
organizzativa
Accessibilità

Attivazione n. 5
ambulatori
dedicati a GAP e
dipendenze
comportamentali

Area
Qualità
Dipendenze:
organizzativa
Estensione
Accessibilità
dell'offerta
territoriale
nell'Area
Dipendenze
attraverso
l'apertura
di
nuovi sportelli di
consulenza
e
l'ampliamento
della
tipologia
d'offerta
ambulatoriale
nelle
UU.OO.
Ser.T e NOA.
Conseguente
razionalizzazione
delle prestazioni

Obiettivo
annuale
Area
disabilità:
Incremento
quantitativo
di
servizi a parità di
risorse
di
bilancio
area
socio sanitaria

2%,(77,9,$118$/,  

Tutte le
UU.OO Ser.T
- NOA e CCC

Assetti
coinvolti
DSOC
ASSI
DGD



Incremento
n. utenti GAP presi in Al 31.12.2015:
dell'utenza
GAP carico
n. 40
in carico pari al
200%
n. totale prestazioni
n. 1720

Al 31.12.2015:
n. 62
n. 62
n. 10
n. 254
n. 96
n. 48
n.532
(totale
prestazioni attese)

n.1488

Al 31.12.2015:
n.77

La chiusura dello sportello di Nozza di
Vestone in data 30.09.2015 non ha
permesso
il
raggiungimento
degli
indicatori prestazionali previsti nel piano
che facevano riferimento a n. 2 sportelli.

Effettive al 31.12.2015
n. 47
n. 23
n. 7
n. 122
n. 14
n. 12
n. 225

n. 608 visite domiciliari annue

 n. 500

N. Prestazioni attese:
n. Prima visita medica
n. Certificazione
n. Gruppi
n. Councelling
n. Primo colloquio
n. Colloquio con familiari
n. Totale prestazioni

n. 88 incontri di gruppo annui

 n. 70

Incremento delle
prestazioni
correlate
alla
tipologia
di
attività
degli
sportelli di offerta
territoriale

n. 12.894 colloqui annui

Al 31.12.2015:
 n. 8.000

Interventi
specifici
di  n. colloqui
sostegno,
supporto
e  n. gruppi
orientamento alla
rete dei servizi  n. visite domiciliari
rivolti a persone
disabili di ogni
età e alle loro
famiglie

Rendiconto 31.12.2015

Target

Risultato atteso Indicatori





Obiettivo
strategico

DIRSAN
DCP
DGD

Efficienza
produttiva

Governo della
spesa per
assistenza
protesica

Assetti
coinvolti

Tutti gli
assetti
dell'Azienda

Dimensione
di analisi

Valorizzazione
Efficacia
del
capitale organizzativa
umano
e
sviluppo
delle
competenze

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

2015: n. 1280 dipendenti formati/
n. 1562 totali (82%)

n.
dipendenti
formati > 2014
(almeno 1 iniziativa) /n.
dipendenti totali



Completezza del flusso = 100%
informativo obbligatorio

pro-assistibile

Completezza: 108.035/108.035= 100% 0% ERRORI GRAVI
Tempestività: 108.035/108.035= 100% 0% RECORD IN RITARDO

Al 31.12.2015:
32.761.000 €/1.174.365
Spesa
per
protesica
pesata= € 27,89

2014: n. 1308 dipendenti formati/n. 1606
totali al 01.01.2014 (81%)

N. 64 eventi complessivi realizzati (per un
totale di 233 edizioni)

Sono stati attivati ambulatori specialistici
dedicati al GAP e alle dipendenze
comportamentali presso n. 7 UU.OO. delle
n. 9 afferenti al Dipartimento Dipendenze.
Il progressivo aumento dell'utenza nel
corso
dell'anno
ha
evidenziato
il
raggiungimento degli obiettivi previsti solo
negli ultimi mesi; tale risultato non è stato
sufficiente a compensare la bassa utenza
dei primi mesi: si rimarca, infatti, che la
stratificazione della utenza significativa
soprattutto nel 4° trimestre, su un
percorso clinico medio di n. 6 mesi vedrà
completate
le
prestazioni
relative
nell’ambito del 1° trimestre 2016.

Rendiconto 31.12.2015

n. iniziative pianificate/n. 100%
iniziative realizzate

Target

Rispetto del costo Spesa
per
assistenza Regionale
dell'assistenza
protesica/popolazione
protesica
assistibile pesata

Realizzazione
delle
iniziative
previste dal Piano
di
formazione
aziendale

Risultato atteso Indicatori





Target

Percorso
Budget

di Efficacia
interna
Efficienza
produttiva

Tutti gli
assetti
dell'Azienda

Tutti gli
assetti
dell'Azienda
(escluse
DGD)

Utilizzo
pec
o
modalità
telematica per le
comunicazioni
verso
le
Pubbliche
Amministrazioni
Migliorare
il
sistema
interno
di
programmazione
e controllo delle
attività
e

Incremento
Utilizzo
della
firma
dell’utilizzo della digitale per:
firma digitale
- comunicazioni interne; 60%

Tutti gli
assetti
dell'Azienda

in 10%



Definizione attività da
rilevare
Analisi periodica dei dati
di
attività
e
degli
indicatori
per
ambiti
definiti

Rispetto dei termini
per la
comunicazione dei
dati, miglioramento
della qualità degli
stessi per un

Trasmissione via pec o 60%
con modalità telematica
delle
comunicazioni
rivolte a Enti Pubblici

comunicazioni
“partenza”

spesa
del
personale < 2014
(bilancio sanità)/cittadino
assistito

Tutti gli
assetti
dell'Azienda

e Regionale

Costante verifica Efficienza
del
costo
del produttiva
personale

spesa
beni
servizi/popolazione
assistita

Rispetto del costo spesa
per
assistenza < 2014
dell'assistenza
farmaceutica/popolazione
farmaceutica
residente

Risultato atteso Indicatori

Rispetto del costo
previsto
a
bilancio per beni
e servizi
Rispetto del costo
previsto
a
bilancio
per
il
personale

Assetti
coinvolti
DIRSAN
DCP
DGD

Tutti gli
assetti
dell'Azienda

Dimensione
di analisi
Efficienza
produttiva

Costante verifica Efficienza
del costo di beni produttiva
e servizi

Obiettivo
annuale
Governo
della
spesa
per
assistenza
farmaceutica

Consolidare
e migliorare
la qualità dei
servizi e le Dematerializzazi Efficacia
prestazioni
one
dei organizzativa
erogate
documenti
direttamente
dall'Azienda

Obiettivo
strategico

2%,(77,9,$118$/,  



- Effettuata, nel mese di gennaio 2015, la
mappatura delle principali prestazioni
erogate
agli assistiti e oggetto di
rilevazione trimestrale attraverso tabelle
excel;
- Definiti, nel mese di febbraio, da parte

Al 31.12.2015, utilizzo della firma digitale
da parte di tutti gli assetti aziendali,
complessivamente per:
Ͳ
il 62.52% delle comunicazioni
interne;
Ͳ
il 45.19% delle comunicazioni
esterne.
Al 31.12.2015, trasmissione via pec o con
modalità telematiche per il 60% delle
comunicazioni rivolte a Enti Pubblici.

Al 31.12.2015: €
1.425.960.000/
1.174.365 = 1.214,24 €


Al 31.12.2015: 73.767.000 €/1.174.365=
62,81 €
Al 31.12.2014: 74.878.000 €/1.170.655
= 63,96 €

Al 31.12.2014: € 151.837.000/
1.170.655
Spesa pro-assistito = 129,70 €

Al
31.12.2015:
€
156.915.000/
1.174.365
Spesa pro-assistito = 133,61 €

Rendiconto 31.12.2015



Obiettivo
strategico

Obiettivo
annuale

2%,(77,9,$118$/,  

Dimensione
di analisi

Assetti
coinvolti

Target



valutazione
funzionale confronto
integrata
delle
con gli indicatori
Rendicontazione
delle
informazioni
di
assegnati ai fini
attività
mediante
carattere
socio
della successiva
applicativi dedicati
sanitario
ed
pubblicazione dei
economico.
report periodici.
Pubblicazione
reports
periodici

Risultato atteso Indicatori



dei Dipartimenti e assetti interessati gli
indicatori di attività;
- Alimentati periodicamente dagli assetti
interessati,
gli applicativi per la
rilevazione dei dati di attività;
- Effettuate trimestralmente, analisi delle
attività rilevate e
degli indicatori con
predisposizioni di grafici e report di sintesi
con
punti in evidenza e
criticità
riscontrate;
- Condivisi e discussi, trimestralmente, i
risultati delle suddette analisi in incontri
dedicati con i singoli Dipartimenti/assetti
interessati e con il coinvolgimento dei
DGD e dei DV;
Elaborata
reportistica
trimestrale,
rappresentata da grafici raffiguranti i
risultati degli indicatori e con valutazioni a
margine, e resa disponibile a Direzioni,
Dipartimenti, DGD e Distretti Veterinari,
mediante pubblicazione nella cartella
condivisa (CET@BE).
- Sono state, inoltre,
elaborate e
trasmesse, nel corso dell’anno, relazioni
sullo stato dell'arte del percorso:
al
Direttore
Generale:
in
data
29.05.2015 (prot.n.0071329); in data
28.08.2015 (prot. n. 0109183); e in data
11.11.2015 (prot.n.0142923);
- al Comitato di Budget: riunione del
12.06.2015 e del 2.10.2015;
- al Collegio Sindacale:
in data
16.10.2015 (prot. n. 0130951) e in data
16.11.2015 (prot. n. 0145501).

Rendiconto 31.12.2015













Obiettivo
Obiettivo
Dimensione Assetti
Risultato atteso Indicatori
Target
Rendiconto 31.12.2015
strategico
annuale
di analisi
coinvolti
Migliorare
Al fine di evitare duplicazioni e ripetizioni di contenuti già formalizzati, si rinvia allo schema di dettaglio del decreto n. 69 Si rinvia allo schema di rendiconto
l'accesso del del 05.02.2015
allegato alla nota Prot.n. 0004704 del
cittadino alle
20.01.2016.
informazioni
previste
in
tema
di
trasparenza
Prevenzione Al fine di evitare duplicazioni e ripetizioni di contenuti già formalizzati, si rinvia allo schema di dettaglio del decreto n. 69 Si rinvia allo schema di rendiconto
del
del 05.02.2015
allegato alla nota Prot.n. 0004704 del
fenomeno
20.01.2016.
della
corruzione

Costo del personale totale: fonte “Foglio Indicatori ASL della 4^ Certificazione Economico Trimestrale 2015”, comprende il costo del personale dipendente [esclusa IRAP], dei
co.co.co e degli interinali Bilancio Sanitario;
Cittadino assistito: numero di cittadini assistiti iscritti all’anagrafica ASL (NAR) in possesso della CRS, aggiornato al 31.12.2015;
Costo beni e servizi: fonte “Foglio Indicatori ASL del 4° CET 2015” (comprende tutti i costi per acquisto di beni e prestazioni di servizi comprese le prestazioni sanitarie);
Spesa assistenza farmaceutica territoriale: fonte “Foglio Indicatori ASL della 4^ Certificazione Economico Trimestrale 2015;
Spesa assistenza protesica territoriale: fonte “Foglio Indicatori ASL della 4^ Certificazione Economico Trimestrale 2015.

2%,(77,9,$118$/,  
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3/6
3HGLDWUD/LEHUD6FHOWD
36$/
3UHYHQ]LRQH6LFXUH]]D$PELHQWLGL/DYRUR
373&
3LDQR7ULHQQDOHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH
377, 3LDQR7ULHQQDOHSHUOD7UDVSDUHQ]DHO¶,QWHJULWj
56$
5HVLGHQ]D6DQLWDULR$VVLVWHQ]LDOH
6$605 6HUYL]LR$WWLYLWj6SHULPHQWDOLH0DODWWLH5DUH
6HU7
6HUYL]LR7RVVLFRGLSHQGHQ]H
6/$
6FOHURVL/DWHUDOH$PLRWURILFD
6,75$ 6HUYL]LR,QIHUPLHULVWLFR7HFQLFR5LDELOLWDWLYR$]LHQGDOH
60,
6HUYL]LR0XOWLGLVFLSOLQDUH,QWHJUDWR
665
6HUYL]LR6DQLWDULR5HJLRQDOH
82
8QLWj2SHUDWLYD
8&$0 8QLWj&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOH0XOWLGLPHQVLRQDOH
82&
8QLWj2SHUDWLYD&RPSOHVVD
826
8QLWj2SHUDWLYD6HPSOLFH
8822 8QLWj2SHUDWLYH





