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Relazione di verifica sul raggiungimento degli obiettivi aziendali di salute e di 

programmazione economico – finanziaria relativi all’anno 2017. 
 

 

Il presente documento si propone lo scopo di fornire primi elementi valutazione in ordine allo stato di 

raggiungimento degli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria assegnati a 

quest’Azienda dalla Giunta Regionale di Basilicata con D.G.R. n. 662 del 19/05/2015, così come aggiornata 

con successiva D.G.R. n. 167 del 02/03/2017.  

Nello specifico il sistema degli obiettivi assegnati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale della 

Basilicata ripropone lo stesso impianto programmatico avviato con la D.G.R. 452/2014, sia sotto il profilo 

strutturale che sotto quello delle logiche sottostanti, che recepisce i cambiamenti nel frattempo intervenuti 

a livello normativo oltre che nell’ambito dei sistemi di valutazione delle performance delle strutture 

sanitarie.  

A tal riguardo la Regione Basilicata ha aderito ad un network di Regioni, coordinato dal Laboratorio 

Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il cui scopo è fornire un sistema di 

valutazione della performance del sistema sanitario, attraverso il confronto di un set di indicatori, condivisi 

tra tutte le regioni aderenti al predetto network.    

Il sistema degli obiettivi assegnati alle Aziende del SSR lucano per l’anno 2017 afferisce a 5 principali aree di 

risultato: 

- Tutela della salute 

- Performance organizzative e cliniche aziendali  

- Gestione economico – finanziaria 

- Conseguimento di obiettivi strategici regionali 

- Obiettivi di empowerment  

ed è articolato in 16 obiettivi per le Aziende Sanitarie Territoriali, misurati da 45 indicatori. 

Gli obiettivi hanno deliberatamente natura sintetica e non esaustiva dell’intero panel di indicatori che 

possono monitorare l’andamento delle Aziende Sanitarie della Regione. 

Nel presente documento si utilizza la stessa articolazione espositiva adottata nell’impianto programmatico 

regionale, riproponendo in maniera schematica lo stesso ordine sequenziale degli indicatori predefiniti, per 

ciascuno dei quali si fornisce specifica valutazione in ordine allo stato di raggiungimento degli obiettivi 

rispetto ai target prefissati.  
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Preliminarmente alla verifica dei singoli indicatori in cui si articola il sistema degli obiettivi assegnati a 

quest’Azienda, pare opportuno fornire elementi di valutazione in ordine a 2 fondamentali obiettivi 

aziendali, che sia pur non contemplati nel panel degli obiettivi riportati nelle su richiamate DD.GG.RR. n. 

662/2015 e n. 167/2017, rappresentano obiettivi prioritari assegnati dalla programmazione regionale alla 

Direzione Generale Aziendale, vale a dire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e la riduzione della 

mobilità ospedaliera extraregionale passiva. 

Con riferimento al primo dei suddetti obiettivi, quest’Azienda, con deliberazione n. 502/2018, ha approvato 

il bilancio di esercizio 2017, che ha evidenziato per il quinto anno consecutivo il pieno raggiungimento 

dell’equilibrio economico, con un utile di poco superiore a 426 mila euro.  

A mero titolo cognitivo, si riporta di seguito, espresso in migliaia di euro, il raffronto sintetico delle 

principali componenti del bilancio economico relativo al consuntivo 2016, preventivo 2017 e consuntivo 

2017.   

 

Migliaia di euro 
Consuntivo 

2016 
Preventivo 

2017 
Consuntivo 

2017 

Scostamento   

cons.'17 - cons.'16 

Valore della produzione 393.275 375.856 393.440 165 0,04% 

Costi di produzione 380.592 368.620 384.808 4.216 1,11% 

Proventi e oneri finanziari 0 0 0 0   

Proventi e oneri straordinari -708 0 -546 162 -22,88% 

Imposte e tasse 8.135 7.236 7.660 -475 -5,84% 

Risultato d'esercizio 3.841 0 426 -3.415 -88,91% 

 
Con riferimento al contenimento della mobilità extraregionale passiva, si riportano di seguito i dati di 

mobilità attiva e passiva ospedaliera extraregionale dal 2012 al 2016 (ultimi dati disponibili), con 

riferimento sia al numero di ricoveri che alla corrispondente valorizzazione economica, con i relativi tassi di 

attrazione e fuga, da cui si evince come nel corso di questi anni sia progressivamente aumentata la mobilità 

attiva e si sia ridotta quella passiva, con un netto miglioramento del relativo saldo.    

 

MOBILITA' PASSIVA 
EXTRAREGIONALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
Scostamento 
2016 - 2012 

Numero ricoveri 9.072 9.028 8.341 7.626 7.200 -1.872 -21% 

Valore ricoveri € 31.468.252 32.151.827 31.765.836 31.297.055 30.919.244 -549.008 -2% 

Indice di fuga 
extraregionale 

30,3% 31,2% 29,6% 27,8% 26,9% -0,03 -11% 

        MOBILITA' ATTIVA 
EXTRAREGIONALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
Scostamento 
2016 - 2012 
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Numero ricoveri 3.569 3.779 3.966 4.140 4.161 592 17% 

Valore ricoveri € 9.759.151 10.742.165 11.425.328 11.947.691 11.868.075 2.108.924 22% 

Indice di attrazione 
extraregionale 

14,4% 15,3% 15,6% 15,9% 15,9% 0,02 11% 

        SALDO MOBILITA' 
EXTRAREGIONALE 
Numero ricoveri 

2012 2013 2014 2015 2016 
Scostamento 
2016 - 2012 

Mobilità attiva 3.569 3.779 3.966 4.140 4.161 592 17% 

Mobilità passiva 9.072 9.028 8.341 7.626 7.200 -1.872 -21% 

Saldo mobilità -5.503 -5.249 -4.375 -3.486 -3.039 2.464 -45% 

        SALDO MOBILITA' 
EXTRAREGIONALE 

Valore ricoveri 
2012 2013 2014 2015 2016 

Scostamento 
2016 - 2012 

Mobilità attiva € 9.759.151 10.742.165 11.425.328 11.947.691 11.868.075 2.108.924 22% 

Mobilità passiva € 31.468.252 32.151.827 31.765.836 31.297.055 30.919.244 -549.008 -2% 

Saldo mobilità € -21.709.101 -21.409.662 -20.340.508 -19.349.364 -19.051.169 2.657.932 -12% 

 
In particolare il numero di ricoveri in mobilità passiva extraregionale nel 2016 si è ridotto del 21% rispetto 

al 2012, mentre il relativo costo nello stesso periodo è diminuito di circa 550.000 euro, pari al -2%. 

Di converso il numero di ricoveri in mobilità attiva extraregionale nel 2016 è aumentato del 17% rispetto al 

2012, mentre il  relativo ricavo nello stesso periodo è aumentato di oltre 2.100.000 euro, pari al +22%. 

Conseguentemente il saldo di mobilità nel periodo 2012 – 2016 ha fatto registrare un recupero di 2.464 

ricoveri e di 2.657.932 euro. 

 

Ciò premesso si riporta di seguito, per ciascuna area e per ogni obiettivo, la verifica dei risultati raggiunti nel 

2017 per ogni indicatore considerato, specificando la fonte dei dati riportati e fornendo ogni altro elemento 

ritenuto utile per la relativa valutazione. 
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TUTELA DELLA SALUTE 
PREVENZIONE PRIMARIA  

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)  

Definizione Copertura vaccinale esavalente nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi).  

Numeratore Cicli vaccinali completati al 31 dicembre  

Denominatore Corte di bambini che compiono 2 anni  

Formula 
matematica 

Cicli vaccinali completati tra i bambini nati nel 2015 (1354) / Corte di bambini che 
compiono 2 anni nel 2015 (1412)  *100 
1354 / 1412 *100 = 96% 

Fonte Flusso informativo delle vaccinazioni del Dipartim. Aziendale di Prevenzione Umana ASM 

Note  Vaccino pediatrico esavalente (anti Difterite – Pertosse – Polio – Tetano -  Epatite B e HIB) 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <90 Da 90 a 95 >95 

 

Nel 2017 i cicli vaccinali completati tra i bambini nati nel 2014 dell’ASM sono stati 1.354 (rispetto ai 1.417 
dell’anno precedente), a fronte di una coorte di bambini che compiono 2 anni pari complessivamente a  
1.412 soggetti (rispetto a 1.487 dell’anno precedente). 
Ne deriva che nel 2017 la copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo di base (3 dosi) nell’ASM è 
stata pari 96%, raggiungendo al 100% l’obiettivo definito dalla programmazione regionale, in lieve aumento 
rispetto al 2016 (95,2%), raggiungendo al 100% l’obiettivo regionale. 
 
Copertura per vaccino MPR. 

Definizione Copertura per vaccino MPR (Morbillo – Parotite – Rosolia) 

Numeratore Cicli vaccinali completati al 31 dicembre  per MPR 

Denominatore Corte di bambini che compiono 2 anni  

Formula 
matematica 

Cicli vaccinali completati  nell’anno (1231) per MPR / Corte di bambini che compiono 2 
anni (1412) *100 = 87% 

Fonte Flusso informativo delle vaccinazioni del Dipartimento Aziendale di Prevenzione Umana 
ASM 

Note   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <80 Da 80 a 90 >90 

 
Nel 2017 i cicli vaccinali per MPR completati tra i bambini nati nel 2015 dell’ASM sono stati 1.231 (rispetto 
ai 1.267 dell’anno precedente), a fronte di una coorte di bambini che compiono 2 anni pari 
complessivamente a 1.412 soggetti (rispetto ai 1.487 del 2016). 
Ne deriva che nel 2017 la copertura vaccinale per MPR nei bambini di 2 anni nell’ASM è stata pari a 87% 
leggermente superiore rispetto all’anno precedente (85,2%), raggiungendo al 50% l’obiettivo definito dalla 
programmazione regionale. 
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Copertura vaccinale antipneumococcica 

Definizione Copertura vaccinale antipneumococcica 

Numeratore Cicli vaccinali (III dose) completati al 31 dicembre x antipneumococcica 

Denominatore Corte di bambini residenti nel territorio con età inferiore ai 24 mesi al 31 dicembre  

Formula 
matematica 

Cicli vaccinali completati tra i bambini nati nel 2015 (1354) / Corte di bambini nati nel 2015 
(1412)  *100 
1354/ 1412 *100 = 96%  

Fonte Flusso informativo delle vaccinazioni del Dipartim. Aziendale di Prevenzione Umana ASM  

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <95 Da 95 a 97 >97 

 
Nel 2017 i cicli vaccinali completati tra i bambini, residenti nell’ASM, nati nel 2015 sono stati 1.354, a fronte 
di una coorte di bambini residenti nella provincia di Matera con età inferiore a 2 anni pari a 1.412. Ne 
deriva che nel 2017 la copertura vaccinale pneumococcica nella popolazione di bambini residenti nell’ASM 
con età inferiore a 2 anni, è stata pari al 96%, in lieve incremento rispetto all’anno precedente (95,2%), 
raggiungendo al 50% l’obiettivo definito dalla programmazione regionale, 95,2. 
 
Copertura vaccinale antimeningococcica C 

Definizione Copertura vaccinale antimeningococcica C 

Numeratore Cicli vaccinali completati al 31 dicembre 2017 

Denominatore Corte di bambini residenti con età inferiore ai 24 mesi al 31 dicembre  

Formula 
matematica 

Cicli vaccinali completati tra i bambini nati nel 2015 (1284) / Corte di bambini che 
compiono 2 anni (1412)  *100 
1284/ 1412 *100 = 91%  

Fonte Flusso informativo delle vaccinazioni del Dipartimento Aziendale di Prevenzione Umana 
ASM  

Note   

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <85 Da 85 a 95 >95 

 
Nel 2017 i cicli vaccinali completati tra i bambini, residenti nell’ASM, nati nel 2015 sono stati 1.284, a fronte 
di una coorte di bambini residenti nella provincia di Matera con età inferiore a 2 anni pari a 1.412. Ne 
deriva che nel 2017 la copertura vaccinale antimeningococcica nella popolazione di bambini residenti 
nell’ASM con età inferiore a 2 anni, è stata pari all’91%, superiore all’anno precedente (84,3%) e superiore 
alla media nazionale, pari al 75%, raggiungendo al 50% l’obiettivo definito dalla programmazione regionale. 
Pare opportuno far presente che, in riferimento al raggiungimento di questo obiettivo, le percentuali target 
di raggiungimento assegnate dalla programmazione regionale, risultano troppo elevate, sia perché si 
discostano notevolmente dalle coperture vaccinali raggiunte negli anni passati a livello regionale, sia perché 
risultano anche molto più alte dai valori medi nazionali di copertura per questo tipo di  vaccinazioni.  
In proposito,  anche il Comitato Tecnico regionale per le Politiche vaccinali, in riunioni verbalizzate tenutesi 
ad inizio anno, aveva indicato obiettivi di copertura più aderenti alla realtà regionale e nazionale.  
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Copertura vaccinale Papilloma Virus (HPV) 
 

Definizione Copertura vaccinale Papilloma Virus (HPV) 

Numeratore Cicli vaccinali completati al 31 dicembre (3° dose) dell’anno di rilevazione  

Denominatore n. di  bambine residenti che hanno compiuto 12 anni (coorte bambine nate nel 2005) 

Formula 
matematica 

Cicli vaccinali completati al 31dicembre (520) / Corte di bambine residenti nate nel 2005 
(864) *100   -  520/ 864 *100 = 60,2%  

Fonte Flusso informativo delle vaccinazioni del Dipartimento Aziendale di Prevenzione Umana 
ASM  

Note   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <85 Da 85 a 95 >95 

 

Nel 2017 i cicli vaccinali completati tra le bambine, residenti nell’ASM, che hanno compiuto 12 anni (nate 
nel 2005) sono stati 520, a fronte di una coorte di bambine residenti nella provincia di Matera, nate nel 
2005, pari a 864. Ne deriva che nel 2017 la copertura vaccinale papilloma virus (HPV) nella popolazione di 
bambine residenti nell’ASM nate nel 2005, è stata pari al 60,2%, sia pur nettamente superiore all’anno 
precedente (41,3%), non ha consentito di raggiungere il target regionale. 
Analogamente all’obiettivo precedente, pare opportuno far presente che, anche in riferimento al 
raggiungimento del suddetto obiettivo, le percentuali target di raggiungimento assegnate dalla 
programmazione regionale, risultano troppo elevate, sia perché si discostano notevolmente dalle coperture 
vaccinali raggiunte negli anni passati a livello regionale, sia perché risultano anche molto più alte dai valori 
medi nazionali di copertura per questo tipo di  vaccinazioni.  
 
PREVENZIONE SECONDARIA 

Estensione grezza dello screening mammografico 
 

Definizione Estensione grezza dello screening mammografico. 

Numeratore N. donne invitate allo screening in due anni 

Denominatore Popolazione di riferimento (donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni) meno  

Formula 
matematica 

n. donne invitate allo screening nel 2017 / popolazione di riferimento x 100 
14.515/ 13.916*100 =  104% 

Fonte Osservatorio epidemiologico Regionale della Basilicata 

Note  Per le Aziende Sanitarie territoriali la popolazione di riferimento è quella provinciale, 
mentre per il CRB la popolazione di riferimento è quella regionale 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <80 Da 80 a 95 >95 

 
L’obiettivo posto dalla programmazione regionale è quello di mettere a regime i programmi di screening 
oncologici con specifico riferimento alla mammella, al fine di garantire la diagnosi precoce nella 
popolazione target. 
Sulla scorta dei dati forniti dal Centro di riferimento per gli screening presso il CROB di Rionero,  nel 2017 il 
numero di donne, con età compresa tra 50 e 69 anni, invitate allo screening mammografico nel 2017 è 
stato pari a 14.515, a fronte di una popolazione di donne aventi l’età considerata pari complessivamente a 
27.672 soggetti. Tuttavia considerato che il numeratore è stato calcolato solo su un anno (il 2017) e non su 
due, come previsto dall’indicatore, al fine di rendere coerente il rapporto statistico, il denominatore è stato 
dimezzato, risultando pertanto pari a 13.916. 
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Ne deriva che nel 2017 l’estensione grezza dello screening mammografico alla popolazione femminile  
interessata della ASM è stata pari al 104%, raggiungendo pienamente il target fissato a livello regionale. 
Pare opportuno specificare che non è possibile allo stato effettuare un raffronto con i valori target definiti 
dalla programmazione regionale, in quanto sia il numeratore che il denominatore andrebbero rettificati, 
eliminando dal primo il numero di inviti inesitati nell’anno e dal secondo il numero di donne escluse prima 
dell’invito. 
 
Adesione grezza dello screening mammografico 

Definizione Adesione grezza dello screening mammografico. 

Numeratore N. donne che hanno partecipato allo screening mammografico nell’anno  

Denominatore N. donne invitate allo screening 

Formula 
matematica 

n. donne  che hanno partecipato allo screeningnel 2017 / (N. donne invitate allo screening 
x 100 - donne escluse dopo l’invito)  
9.536/ (14.515 – 945) *100 = 9.536/13.570 = 70% 

Fonte Osservatorio epidemiologico Regionale della Basilicata 

Note  Per le Aziende Sanitarie territoriali la popolazione di riferimento è quella provinciale, 
mentre per il CRB la pop. Di riferimento è quella regionale 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <40 Da 40 a 80 >80 

 
Sulla scorta dei dati forniti dal Centro di riferimento per gli screening presso il CROB di Rionero, nel 2017 il 
numero di donne che ha partecipato allo screening mammografico è stato pari a 9.536, a fronte di una 
popolazione di donne invitate, che al netto delle donne escluse dopo l’invito) è stata pari 
complessivamente a 13.570 soggetti. 
Ne deriva che nel 2017 l’adesione grezza allo screening mammografico da parte della popolazione 
femminile interessata della ASM è stata pari al 70%, raggiungendo al 50% l’obiettivo definito dalla 
programmazione regionale. 
 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Percentuale di imprese attive sul territorio 
 

Definizione Percentuale di imprese attive sul territorio controllate  

Numeratore Numero di aziende attive presenti sul territorio ispezionate dal servizio  

Denominatore N. aziende con dpendenti attive presenti sul territorio (ultimo dato disponibile 2014) 

Formula 
matematica 

Numero di imprese attive presenti sul territorio controllate / n. imprese attive presenti sul 
territorio  
(454 / 5350 *100 ) = 8,5% 

Fonte Sistema Informativo del Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e Inail 

Note  Per il numeratore: dati attività trasmessi dalle UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli ambienti di lavoro delle ASL. Per il denominatore Nuovi flussi informativi INAIL (c/o 
Dipartimento di salute – ufficio Politiche della prevenzione e le predette UU.OO. per 
competenza territoriale. 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <5 Da 5 a 8 >8 

 
Nel 2017 i servizi aziendali dell’area della prevenzione preposti alle attività di controllo hanno controllato 
454 imprese attive, in sostanziale allineamento rispetto all’anno precedente (454 nel 2016), a fronte di un 
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numero complessivo di imprese presenti nel territorio aziendale pari a 5.350 (tale dato si riferisce al 2014 
ed è l’ultimo dato ufficiale disponibile e consultabile sul software).  
Ne deriva che nel 2017 la percentuale di imprese attive sottoposte a controlli da parte dell’ASM è stata pari 
all’8,5%, raggiungendo al 100% il target definito dalla programmazione regionale. 
Nel corso dei controlli sono state accertate contravvenzioni e impartite le relative prescrizioni tutte 
ottemperate. 
 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA’ VETERINARIA 
 
Piano Regionale Alimentazione Animale (% campioni effettuati nell’ambito del PRAA) 
 

Definizione Campioni effettuati nell’ambito del PRAA 

Numeratore Numero di campioni effettuati  66 

Denominatore N. di campioni assegnati  66 

Formula 
matematica 

66/66*100  = 100 % 

Fonte Banca dati regionale  Anagrafe Animali 

Note  Flusso informativo “Fitosanitari” dei Dip. Prev. Collettiva e della salute Umana, gestito dal  
nuovo modulo software integrato con il Nodo regionale dei Servizi veterinari e dei SIAN 
(BDR) 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato NO  SI 

 
Il Piano Regionale Alimentazione Animale ha l’obiettivo fondamentale di assicurare, in accordo a quanto già 
stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di 
controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare, al fine di garantire un elevato livello di protezione 
della salute umana, animale e dell’ambiente. 
Nel 2017, a fronte di un numero di campioni programmati nell’ambito del Piano Regionale Alimentazione 
animale pari a 66, il numero totale dei campioni effettuati è stato pari a 66, consentendo il pieno 
raggiungimento dell’obiettivo regionale. 
 
Percentuale di campioni effettuati nel Piano Nazionale residui  
 

Definizione Percentuale di campioni effettuati (per verificare la conformità dei residui di medicinali 
veterinari, antiparassitari e/o agenti contaminanti per l’ambiente con i limiti massimi di 
residui fissati dalle normative comunitarie e nazionali    

Numeratore N. totale di campioni eseguiti n. 53 

Denominatore N. di campioni programmati i n. 53 

Formula 
matematica 

N. totale di campioni effettuati nell’ambito del PNR 53 / N. campioni programmati/53 
*100  = 100 % 

Fonte Sistema informativo NSIS – PNR Nuovo Sistema informativo - Piano Naz. Residui  

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato NO  SI 

Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui è un piano di sorveglianza del processo di allevamento degli 
animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale che, oltre alla valenza in termini di 
prevenzione per la salute, mira a svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, di 
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somministrazione abusiva di sostanze autorizzate, a verificare la conformità dei residui di medicinali 
veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l’ambiente con i limiti massimi di residui o i 
tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali. 

Nel 2017, a fronte di 53 campioni programmati nell’ambito del Piano Nazionale Residui, il numero totale 
dei campioni effettuati è stato pari a 53, consentendo il pieno raggiungimento dell’obiettivo regionale. 
 
Percentuale di campioni effettuati residui di fitosanitari negli alimenti di origine vegetale 
 

Definizione Percentuale di campioni effettuati  residui di fitosanitari negli alimenti di origine 
vegetale 

Numeratore N. totale di campioni eseguiti e  inseriti in NSIS  n. 71  

Denominatore N. di campioni assegnati  71 

Formula 
matematica 

N. totale di campioni assegnati 71/ n. campioni eseguiti 71 *100 = 100%  
 

Fonte Sistema informativo dell’IZS di Puglia e Basilicata. Il flusso dei dati sarà gestito dal nuovo  
Software integrato con il Nodo regionale dei Servizi veterinari e dei SIAN (BDR) 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato NO  SI 

 
Il Controllo Ufficiale sui residui di fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità sanitarie 
più rilevanti nell’ambito della sicurezza alimentare ed ha lo scopo di valutare il rischio, per la salute 
pubblica, derivante dal grado di contaminazione dei prodotti alimentari e conoscere l’andamento dei 
controlli svolti in Italia, sui residui di prodotti fitosanitari. L’indicatore misura il grado di realizzazione dei 
controlli previsti nelle tabelle I e 2 del DM 23/12/1992. 
Nel 2017, a fronte di 71 campioni programmati, il numero totale dei campioni effettuati è stato pari a 71, 
consentendo il pieno raggiungimento dell’obiettivo regionale. 
 
Registrazione dei controlli sierologici nel sistema informativo SANAN 
 

Definizione Registrazione dei controlli sierologici nel sistema informativo SANAN 
 

Numeratore N. dei controlli effettuati inseriti in SANAN 117.382 

Denominatore N. di Controlli da effettuare rendicontati in SIR.  122.382 

Formula 
matematica 

N. totale controlli effettuati inseriti in SANAN / n. controlli da effettuare rendicontati  in 
SIR  117.808 /  122.382 = 96,26% 
 

Fonte Sistema informativo SANAN E SIR 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato NO  SI 

 
Il sistema informativo SANAN (Sistema informativo Sanità Animale) consente di immettere le informazioni 
relative ai controlli (prelievi e rapporti di prova) effettuati ai fini delle profilassi di stato, per emergenze, 
compravendita o altro, secondo le modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 
“Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, bmcellosi bovina e bufalina, brucetlosi 
ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”. 
Gli obiettivi del sistema sono: 
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- la conservazione dei dati sullo stato sanitario degli allevamenti (per i capi marcati anche lo stato 
sanitario del singolo animale); 

- la produzione degli allegati previsti dalla Decisione 2008/940/CE per le rendicontazioni periodiche al 
Ministero della Salute dei Piani di Profilassi ed eradicazione per TBC, BRC e LEB. 

Le informazioni registrate contribuiscono anche a definire, rispetto alle malattie controllate: 
- la “Qualifica sanitaria” dell’allevamento (profilassi obbligatorie); 
- lo stato sanitario dell’allevamento (es.: allevamento ufficialmente indenne). 

Il SANAN è integrato con il S.I.R. (Sistema Informativo Rendicontazioni), un sistema che consente alle 
Aziende Sanitarie la rendicontazione dei Piani di Risanamento cofinanziati dall’Unione Europea; il sistema 
SIR può essere alimentato anche recuperando i dati registrati nel sistema SANAN. 
Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, la valutazione relativa alla rendicontazione dei Piani di 
Risanamento è stata vincolata, tra l’altro, al grado di utilizzo del sistema informativo SANAN ed un nuovo 
obiettivo è, pertanto, l’inserimento in SANAN dei controlli sierologici dichiarati con le rendicontazioni in SIR. 
Nel 2017 il numero di controlli eseguiti e registrati nel Sistema SANAN per TBC – BRB – BROC – LEB è stato 
pari a 117.808 a fronte di un numero di controlli da registrare nel Sistema SANAN per TBC- BRB – BROC – 
LEB pari a 122.382, raggiungendo una percentuale pari al 96,26%  
L’attività in esame, la cui operatività decorre dal 01.01.2017, consiste nella registrazione nel Sistema 
Informativo SANAN dei controlli sanitari eseguiti sui capi di bestiame sottoposti agli accertamenti 
diagnostici previsti dalle vigenti norme sanitarie, ivi compresi quelli disposti dall’O.M. 28 maggio 2015 e s. 
m. i.; la predetta attività ha determinato un cospicuo incremento dei compiti afferenti all’Area Funzionale A 
ed è stata espletata direttamente ed unicamente dai Veterinari Dirigenti e Specialisti. Nei primi mesi di 
operatività si è dovuto procedere, oltre che alla predisposizione di nuove postazioni informatiche nelle sedi 
distrettuali dell’ASM, anche alla formazione del Personale Veterinario ai fini della corretta gestione del 
Sistema SANAN, applicativo in precedenza mai utilizzato. 
 
Percentuale di ovini e caprini testati morti per scrapie 
 

Definizione Percentuale di ovini e caprini testati morti per scrapie 

Numeratore numero di capi testati 

Denominatore N. di capi morti di età superiore ai 18 mesi testati x SCRAPIE    

Formula 
matematica 

OVINI: N. totale di capi testati (186) / totale capi morti di età superiore ai 18 mesi (186) 
dato dal numero totale dei capi morti (n. 396) da cui sono stati scorporati i capi  per i quali 
è stato impossibile eseguire il prelievo (n. 210)  
186/186 = 100,00% 
CAPRINI: N. totale di capi testati (84) / totale capi morti di età superiore ai 18 mesi (84) 
dato dal numero totale dei capi morti (n. 139) da cui sono stati scorporati i capi  per i quali 
è stato impossibile eseguire il prelievo (n. 55) 
84/84 = 100,00% 

Fonte Banca dati regionale  Anagrafe Animali Il Flusso dei dati sarà gestito dal  nuovo modulo 
software integrato con il Nodo regionale dei Servizi veterinari e dei SIAN (BDR) 

Note   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato ovini <80%  >=80 

Risultato caprini <65%  >=65 

La SCRAPIE è una malattia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili (EST) che colpisce pecore e capre. Il programma di sorveglianza attiva previsto dal Ministero 
della Salute impone l’obbligo di testare tutti gli ovini e caprini morti di età superiore ai 18 mesi. 
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Anche nei casi in cui il tronco encefalico è in avanzato stato di decomposizione, bisogna procedere 
comunque al campionamento dello stesso, in quanto la proteina prionica resiste all’autolisi dei tessuti. 
Le Aziende Sanitarie devono, quindi, assicurare i dovuti campionamenti ed in caso di impossibilità dovranno 
specificare, in Banca Dati Regionale (BDR), il numero di capi non testati e le motivazioni dell’eventuale 
mancato prelievo (da indicare anche nei relativi verbali). Nel calcolo dell’indicatore possono, quindi, essere 
scorporati dal denominatore i capi non testati. 
Nel 2017 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, aziendale e 
dipartimentale. L’obiettivo prefissato è stato raggiunto a seguito dell’adozione della suddetta specifica 
procedura, prevista dal Piano Aziendale di Sorveglianza delle TSE, che definisce le modalità di intervento dei 
Veterinari Dirigenti nei casi in cui non sia possibile procedere al prelievo del tronco encefalico (es. ovini e 
caprini  deceduti al pascolo, in luoghi inaccessibili, ecc.); nelle predette circostanze è resa obbligatoria la 
verbalizzazione delle motivazioni che non  permettono l’esecuzione dei test, nonché la loro registrazione 
nel Sistema Informativo Veterinario Regionale (BDR). Le copie dei predetti verbali, relativi all’anno 2017, 
come previsto dal Piano di Impegni sono state già trasmesse al Competente Ufficio Veterinario Regionale. 
In particolare, nel 2017 il numero di capi di ovini di età superiore ai 18 mesi testati morti per scrapie è stato 
pari a 396, a fronte dei quali è stato possibile effettuare il controllo solo a 186. Nello stesso periodo il 
numero di caprini di età superiore ai 18 mesi testati morti per scrapie è stato pari a 139, a fronte dei quali è 
stato possibile effettuare il controllo solo a 84. 
 

Allineamento del controllo ufficiale allo standard per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di 
controllo ufficiale di cui al D.lgs 193/2007 in attuazione del Reg. Ce 882/2004 previsto dall’Accordo Stato 
Regioni del 7 febbraio 2013 (recepito dal DGR n. 261/2014) 
Le attività di controllo ufficiale devono adeguarsi a quanto previsto dallo standard e tale attività rientra 
nelle verifiche e negli adempimenti del Comitato  LEA. 
L’accordo si compone di tre capitoli rispetto ai quali la ASL deve analizzare la coerenza con il proprio 
sistema di funzionamento con gli elementi di conformità riportati.  
Il primo capitolo è rappresentato dallo standard di funzionamento, il secondo dalla formazione e 
addestramento degli operatori delle autorità competenti, il terzo è sulla valutazione del funzionamento 
delle autorità competenti mediante gli audit. 
Nel corso del 2017 Sono state intraprese tutte le iniziative atte ad assicurare, nei tempi previsti, 
l’allineamento del controllo ufficiale allo standard previsti, ragion per cui l’obiettivo può ritenersi raggiunto 
al 100%. 
Verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare 

La verifica dell’efficacia del controllo ufficiale risulta necessaria per garantire l’imparzialità, la qualità e la 
coerenza, quindi l’omogeneità dei controlli ufficiali, cosi come prescritto dai Regolamento CE 882/04. 
L’indicatore relativo alla presenza di una procedura che recepisca le linee guida regionali, trasmesse con 
nota n. 96614/1300 del 15/06/2014, è stato individuato in quanto oggetto di valutazione del tavolo LEA per 
il quale si richiede non solo l’evidenza del recepimento per tutti i Servizi che si occupano di controllo 
ufficiale, ma che venga effettuata la rendicontazione annuale alla Regione — Ufficio Veterinario e Igiene 
degli alimenti. L’indicatore è l’adozione da parte del Dipartimento di Salute animale della procedura 
disposta dalla Regione Basilicata sulla base delle Linee Guida Regionali. 
Nello specifico, il Dipartimento della Sanità e del Benessere Animale dell’ASM ha adottato, in ossequio alle 
disposizioni regionali, la Procedura Dipartimentale sulla verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali in 
sicurezza alimentare (Protocollo n. 1050003761 del 14.01.2015) 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVE E CLINICHE AZIENDALI 
 
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per ricoveri ordinari (VGP) 

Definizione Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con Drg medici per ricoveri ordinari 

Numeratore N. dimessi da reparti chirurgici con DRG medici x i ricoveri ordinari   1.699 

Denominatore N. dimessi da reparti chirurgici x i ricoveri ordinari 5.684 

Formula 
matematica 

N. dimessi da reparti chirurgici con DRG medici x i ricoveri ordinari /  N. 
dimessi da reparti chirurgici x i ricoveri ordinari  x 100  

 
29,89 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note per  
l’elaborazione 

Si considerano i soli ricoveri ordinari 
Le specialità chirurgiche sono:06 cardiochirurgia pediatrica, 07 cardiochirurgia, 09 
chirurgia generale, 10 chirurgia maxillo-facciale, 11 chirurgia pediatrica, 12 chirurgia 
plastica, 13 chirurgia toracica, 14 chirurgia vascolare, 30 neurochirurgia, 34 oculistica, 
35 odontoiatria e stomatologia, 36 ortopedia e traumatologia, 38, 
otorinolaringoiatria, 43 urologia, 76 neurochirurgia pediatrica, 78 urologia pediatrica. 
Sono esclusi: 
- i dimessi con intervento principale di litotripsia (codice ICD9-CM di procedura: 98.5, 
98.51, 98.52, 98.59) 
- i dimessi con diagnosi principale e secondarie per intervento non eseguito 
(V641,V642, V643) 
- i dimessi con Drg 470 (Drg non attribuibile), 124, 125 
- le procedure principali 21.31 (con diagnosi 471.0 , in tutte le diagnosi), 43.11,45.43, 
51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 59.95 
- i dimessi con tipo DRG nè medico nè chirurgico 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >33 Da 21 a 33 <21 

 
 
La percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per ricoveri ordinari da parte degli ospedali 
per acuti dell’ASM nell’anno 2017 è stata pari a 29,89%, con un miglioramento rispetto all’anno precedente 
(31,39%), ha consentito all’Azienda di raggiungere parzialmente il target fissato dalla Regione, avvicinandosi 
progressivamente al raggiungimento ottimale. 
Con riferimento al suddetto obiettivo, pare opportuno sottolineare che anche nel corso del 2017 l’Azienda 
abbia intensificato gli sforzi nella direzione del recupero dell’appropriatezza organizzativa, al fine di 
avvicinare quanto più possibile i risultati al target predefinito.  
Il valore del suddetto indicatore è stato calcolato dall’Azienda sulla base delle indicazioni fornite nel 
manuale di calcolo predisposto dalla Regione Basilicata. 
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Percentuale di  ricoveri effettuati in Day Surgery per i DRG dei LEA chirurgici 

Definizione 2.1.3 Percentuale di  ricoveri effettuati in Day surgery per i DRG dei LEA chirurgici 

Numeratore N. di ricoveri effettuati in Day Surgery per i LEA chirurgici 602 

Denominatore N. ricoveri effettuati in Day Surgery e ricovero ordinario per i DRG LEA 
chirurgici 

1.844 

Formula matematica N. di ricoveri effettuati in Day Surgery / Ricoveri effettuati in Day Surgery e 
ricovero ordinario *100 

32,65 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note per  
l’elaborazione 

I DRG considerati sono quelli del Patto per la Salute 2010. 
Sono esclusi i Drg prevalentemente erogati in regime ambulatoriale: 
006 – Decompressione del tunnel carpale 
039 – Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 
119 – legature e stripping di vene 
Si considerano i ricoveri erogati ai soli residenti in regione. 
Sono esclusi i ricoveri: 
- dimessi dai reparti di unita spinale, riabilitazione, lungodegenti, 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <50 Da 50 a 67 >67 

Con riferimento al suddetto obiettivo, pare opportuno sottolineare che nel corso del 2017 l’Azienda, pur 
avendo intensificato gli sforzi nella direzione del recupero dell’appropriatezza delle prestazioni chirurgiche, 
abbia evidenziato una performance non ottimale. 
In particolare la percentuale di ricoveri effettuati in Day Surgery per i DRG dei LEA chirurgici nel 2017 è 
stata pari a 32,65, con un peggioramento rispetto all’anno precedente (35,03). 
Il valore del suddetto indicatore è stato calcolato dall’Azienda sulla base delle indicazioni fornite nel 
manuale di calcolo predisposto dalla Regione Basilicata. 
Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostiche (VGP) 

Definizione Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostiche 

Numeratore N. ricoveri in DH medico con finalità diagnostica  122 

Denominatore N ricoveri in DH medico 1.077 

Formula matematica N. ricoveri in DH medico con finalità diagnostica /  N ricoveri in DH medico 
*100 

11,33 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note per  
l’elaborazione 

Si considerano i DRG medici in ricovero di DH 
Nel campo “finalità del Day Hospital” si considera la modalità 
“diagnostico” 

 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >33 Da 23 a 33 <23 

 
La percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostiche è stata pari nel 2017 al 11,33%, 
consentendo il raggiungimento pieno del target definito dalla programmazione regionale (< 23). 
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Il valore raggiunto nel 2016, consolida i risultati di un’importante azione di recupero dell’appropriatezza 
nella scelta del setting assistenziale, con specifico riferimento al notevole contenimento dei DH, come 
rappresentato nella precedente specifica sezione del presente documento. 
 

APPROPRIATEZZA CLINICA 

Percentuale di interventi per frattura del femore con durata di degenza tra l’ammissione e l’intervento ≤  
2 giorni (VGP) 

Definizione Percentuale di interventi per frattura del femore con durata di degenza tra l’ammissione 
e l’intervento ≤ 2 giorni 

Numeratore N. di interventi x frattura del femore con durata degenza tra l’ammissione e 
l’intervento < 2 giorni  

284 

 
Denominatore 

N. interventi per frattura di femore  x 100 408 

Formula matematica N. di interventi x frattura del femore con durata degenza tra l’ammissione e 
l’intervento < 2 giorni / N. interventi per frattura di femore  x 100 

 
69,61 

Fonte SIS -  Flusso SDO-  

Note per  
l’elaborazione 

Si considerano solo i ricoveri ordinari. Codici ICD9-CM in diagnosi principale: 
Frattura del collo del femore 820.xx AND codici ICD9-CM di intervento 
principale o secondari: 
79.15 Riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna 
79.35Riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna 81.51 
Sostituzione totale dell’anca 81.52 Sostituzione parziale dell’anca 78.55 
Fissazione interna del femore senza riduzione di frattura 

 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <45 Da 45 a 60 >60 

 
La percentuale di interventi per frattura di femore con degenza media pre-operatoria < 2 giorni sul totale 
degli interventi per frattura di femore effettuati dagli Ospedali di Matera e Policoro, nel 2017 è stata pari a 
69,61%, con un lieve peggioramento della performance dell’anno precedente (74,05%), consentendo 
comunque il raggiungimento al 100% del target stabilito dalla programmazione regionale. 
A tal proposito pare opportuno segnalare come al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, la Direzione 
Sanitaria Ospedaliera abbia attivato un sistema di monitoraggio on line sul sistema informatizzato di 
gestione delle cartelle cliniche (SIREP), che, a partire dal 03/06/2015 segnala i nuovi casi di frattura di 
femore ricoverati dal Pronto Soccorso rendendo tracciabile il percorso di ricovero e visibili gli interventi 
degli specialisti, allo scopo di velocizzare sia le valutazioni strumentali che gli esami preoperatori.    
Il valore del suddetto indicatore è stato calcolato dall’Azienda sulla base delle indicazioni fornite nel 
manuale di calcolo predisposto dalla Regione Basilicata. 
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Percentuale di parti con taglio cesareo primario (VGP) 

Definizione Percentuale di parti con taglio cesareo primario 

Numeratore Numero totale di parti cesarei primari 205 

Denominatore n. totale di parti con nessun pregresso cesareo  979 

Formula matematica Numero totale di parti cesarei primari / n. totale di parti con nessun 
pregresso cesareo x 100 

20,94 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note per  
l’elaborazione 

Sono inclusi i DRG 370-375, o codici ICD-9-CM di diagnosi (principale o 
secondaria) V27.xx o 640.xy-676.xy dove y =1 o 2, o codici di procedura 72.x, 
73.2, 73.5, 73.6, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2,74.4, 74.99. 
Sono escluse tutte le dimissioni di donne con pregresso parto cesareo. 
L’informazione sul pregressocesareo viene desunta dalla SDO *codice ICD-9-
CM di diagnosi 654.2 nel ricovero per parto, codici di diagnosi 654.2 e di 
procedura 74.0, 74.1, 74.2, 74.4, 74.99 nei ricoveri effettuati nei due anni 
precedenti];tutte le dimissioni di donne non residenti nella regione; tutte le 
donne di eta inferiore a 10 anni e superiore a 55 anni; tutte le dimissioni con 
diagnosi di nato morto. L’informazione sui nati morti viene desunta dalla 
SDO [codici ICD-9CM di diagnosi: 656.4 (morte intrauterina), V27.1 (parto 
semplice: nato morto), V27.4 (parto gemellare: entrambi nati morti), V27.7 
(altro parto multiplo: tutti nati morti)]. 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >33 Da 23 a 33 <23 

La percentuale di parti con taglio cesareo primario sul totale dei parti effettuati negli Ospedali di Matera e 
Policoro nel 2017 è stata pari al 20,94%, consentendo il pieno raggiungimento del target regionale, con un 
ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente (22,57%). 
Il valore del suddetto indicatore è stato calcolato dall’Azienda sulla base delle indicazioni fornite nel 
manuale di calcolo predisposto dalla Regione Basilicata. 
EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 

Tasso ospedalizzazione per scompenso in residenti della fascia di età: 50 – 74 anni (VGP) 

Definizione Tasso di ospedalizzazione per scompenso in residenti della fascia di età: 50-74 anni 

Numeratore N. di ricoveri per scompenso in residenti della fascia di età 50 – 74 anni  

Denominatore Popolazione residente della fascia di età 50 – 74 anni    

Formula matematica N. di ricoveri per scompenso in residenti della fascia di età 50 – 74 anni / 
Popolazione residente della fascia di età 50 – 74 anni  X 100 

 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note x  l’elaborazione Si considerano i ricoveri ordinari dei residenti , extra regione inclusi. Fino a 
che non e disponibile la mobilita passiva, questa viene stimata con quella 
dell’anno precedente. Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale: 
428.*, 398.91, 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 
404.91, 404.93 Esclusi i dimessi con codici 00.5*, 35.**, 36-**, 37.** in 
uno qualunque dei campi di procedura.     Sono esclusi: 
- i dimessi dai reparti di unita spinale, riabilitazione, lungodegenti e   
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  neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >250 Da 180 a 250 <180 

In merito al suddetto obiettivo, si riportano i dati contenuti nell’ultimo Rapporto Annuale, relativo al 2016, 
predisposto dall’Istituto Superiore Sant’Anna, nell’ambito del sistema di valutazione della performance dei 
sistemi sanitari regionali, a cui aderisce la Regione Basilicata. 
Il tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco nella popolazione 50 – 74 anni dell’ASM risulta pari a 
202,56, ricompreso tra 180 e 250 per 100.000 abitanti, facendo registrare una performance discreta e 
consentendo il raggiungimento del target regionale al 50%.  
Nell’ambito del sistema di valutazione definito dall’Istituto Sant’Anna, la suddetta performance è stata 
giudicata buona. 
Nel corso del 2017 l’Azienda, attraverso il lavoro congiunto dei MMG e specialisti aziendali, ha consolidato 
le strategie per il contenimento del tasso di ospedalizzazione per scompenso entro il target prestabilito, 
lasciando prefigurare un miglioramento dei valori fatti registrare nel 2016. 

Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di età: 20-74 anni 

Definizione Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di età: 20-74 anni 

Numeratore N. ricoveri x diabete in residenti della fascia di età  20 – 74 anni  

Denominatore popolazione residente della fascia di età 20 – 74   

Formula matematica N. ricoveri x diabete in residenti della fascia di età  20 – 74 anni 
/popolazione residente della fascia di età 20 – 74 x 100  

 
 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note x  l’elaborazione Si considerano i ricoveri ordinari dei residenti , extra regione inclusi. Fino a 
che non e disponibile la mobilita passiva, questa viene stimata con quella 
dell’anno precedente.  Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale: 250.xx 
Diabete mellito 
Sono esclusi: 
- i DRG 113 e 114 
- i codici di procedura 36 e 39.5 
- i dimessi dai reparti di unita spinale, riabilitazione, lungodegenti e 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) 
- i dimessi con MDC 14 (Gravidanza, parto e puerperio) e 15 (Malattie 
periodo neonatale) 
- i ricoveri in strutture private non accreditate 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >30 Da 20 a 30 <20 

In merito al suddetto obiettivo, analogamente a quello precedente, si riportano i dati contenuti nell’ultimo 
Rapporto Annuale, relativo al 2016, predisposto dall’Istituto Superiore Sant’Anna, nell’ambito del sistema di 
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali, a cui aderisce la Regione Basilicata. 
Nello specifico il valore riportato dall’Istituto Superiore Sant’Anna si riferisce alla popolazione ricompresa 
nella fascia dai 35 ai 74 anni, mentre il target regionale riguarda la popolazione da 20 a 74 anni.   
Il tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti dell’ASM della fascia di età ricompresa tra 35-74 anni 
nel 2016 è stato pari a 29,34, risultando ricompreso tra 25 e 50 ricoveri per 100.000 abitanti e facendo, 
pertanto, registrare una performance buona nell’ambito del sistema di valutazione definito dall’Istituto 
suddetto, sebbene non confrontabile con i target regionali, in considerazione della diversa ampiezza della 
fascia di popolazione considerata.   
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Nel corso del 2017 l’Azienda, attraverso il lavoro congiunto dei MMG e specialisti aziendali, ha consolidato 
le strategie per il contenimento del tasso di ospedalizzazione per diabete entro il target prestabilito, 
lasciando ipotizzare verosimilmente il mantenimento delle performance fatte registrare nel 2016. 
 

Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di età: 50-74 anni  

Definizione Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di età: 50-74 anni 

Numeratore N. ricoveri per BPCO in residenti della fascia di età 50 – 74 anni  

Denominatore Popolazione residente della fascia di età 50 – 74 anni   

Formula matematica N. ricoveri per BPCO in residenti della fascia di età 50 – 74 anni / 
Popolazione residente della fascia di età 50 – 74 anni x 100 

 

Fonte SIS -  Flusso SDO  

Note x  l’elaborazione Si considerano i ricoveri ordinari dei residenti extra regione inclusi. Fino a 
che non e disponibile la mobilita passiva, questa viene stimata con quella 
dell’anno precedente. 
Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale: 
490: Bronchite, non specificata se acuta o cronica 
491*: Bronchite cronica 
492*: Enfisema 
496: Ostruzioni croniche delle vie respiratorie, non classificate altrove 
 
Sono esclusi: 
- i dimessi dai reparti di unita spinale, riabilitazione, lungodegenti e 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) 
- i ricoveri in strutture private non accreditate; i ricoveri in strutture 
private non accreditate 

 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >60 Da 40 a 60 <40 

In merito al suddetto obiettivo, analogamente ai due precedenti, si riportano i dati contenuti nell’ultimo 
Rapporto Annuale, relativo al 2016, predisposto dall’Istituto Superiore Sant’Anna, nell’ambito del sistema di 
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali, a cui aderisce la Regione Basilicata. 
Il tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti dell’ASM della fascia di età ricompresa tra 50-74 anni nel 
2016 è pari a 41,80, risultando ricompreso tra 40 e 60 ricoveri per 100.000 abitanti, facendo registrare una 
performance discreta, molto vicina al target ottimale. 
Nell’ambito del sistema di valutazione definito dall’Istituto Sant’Anna, la suddetta performance è stata 
giudicata buona. 
Nel corso del 2017 l’Azienda, ha consolidato ulteriormente le attività del Servizio di Pneumologia 
Territoriale, deputato alla presa in carico delle patologie croniche respiratorie, tra cui la BPCO, con lo scopo 
di ridurre quanto più possibile l’ospedalizzazione per tali patologie. Tale azione unitamente al percorso di 
integrazione e collaborazione con i MMG in merito alla gestione delle patologie croniche, ha consentito una 
significativa dei ricoveri per BPCO, lasciando prefigurare per il 2016 il raggiungimento del target prefissato. 
 
Percentuale di over 64 anni trattati in ADI (VGP) 

Definizione Percentuale di over 64 anni trattati in ADI 

Numeratore N. di over 64 anni trattati in ADI 2.477 

Denominatore popolazione residente over 64 43.645 
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Formula matematica N. di over 64 anni trattati in ADI /popolazione residente over 64 x 100   5,67 

Fonte SIS – Flusso ADI  

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <5 Da 5 a 10 >10 

 
Il numero di pazienti trattati in ADI con età superiore ai 64 anni nel 2017 è stato pari a 2.477, che 
rappresentano il 5,67% del totale della popolazione residente degli ultrasessantaquattrenni, evidenziando 
un raggiungimento al 50% del target regionale.  
 

Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con statine (VGP) 

Definizione Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con statine 

Numeratore N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di statine all’anno  1.362 

Denominatore N. utenti che consumano statine  18.953 

Formula matematica N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di statine all’anno / N. utenti che 
consumano statine x 100 (1468/18236 x 100) 

7,18% 

Fonte SIS Flusso Marno  

Note x  l’elaborazione Le statine appartengono alla classe ATC3 (classificazione anatomico- 
terapeutica ) C10AA. 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >15 Da 8 a 15 <8 

Il numero di pazienti che ha consumato 1 o 2 confezioni di statine all’anno è stato pari nel 2017 a 1.362, in 
sostanziale allineamento rispetto all’anno precedente (1.327), pari al 7,18% del numero complessivo di 
utenti che hanno consumato statine nello stesso periodo. 
Nel calcolo sono stati considerati i pazienti che hanno assunto 1 o 2 confezioni nel 2017 e che risultano 
senza alcuna prescrizione nei 12 mesi antecedenti la prima prescrizione. 
L’obiettivo in oggetto risulta pienamente raggiunto. 
 
Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi  

Definizione Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi 

Numeratore N. utenti che consumano 1 –2 confezioni di antidepressivi all’anno 1.726 

Denominatore N. utenti che consumano antidepressivi  9.487 

Formula matematica N. utenti che consumano 1 –2 confezioni di antidepressivi all’anno /   N. 
utenti che consumano antidepressivi x 100  (1.856 / 9.386 x 100)  

18,19% 

Fonte SIS Flusso Marno  

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >31 Da 27 a 31 <27 

 
Gli utenti dell’ASM che hanno consumato 1 – 2 confezioni di antidepressivi all’anno nel 2017 sono stati 
1.726, in calo rispetto all’anno precedente (1.830), pari al 18,94% del totale degli utenti che consumano 
antidepressivi, in piena e totale aderenza al target fissato dalla programmazione regionale. 
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 Consumo di farmaci antibiotici (VGP) 

Definizione Consumo di farmaci antibiotici 

Numeratore* DDD farmaci antibiotici (classe ATC : J01) erogati nell’anno  1.732.890 x 
1000     

Denominatore N. residenti x 365  199.685 x 365 

Formula matematica DDD di altri farmaci antibiotici (classe ATC : J01) erogati nell’anno /  
N. residenti x 365 x 1000 

23,78* 

Fonte SIS Flusso Marno  

Note x  l’elaborazione I farmaci antibiotici appartengono alla classe ATC (Classificazione 
anatomica – terapeutica ) J01 

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato >24 Da 20 a 24 <20 
 
*Non essendo molto chiara la definizione del numeratore (altri  farmaci antibiotici) è stata presa in considerazione  la 
classe ATC J 01, come indicato nelle note per l’elaborazione). 

La percentuale di antibiotici consumati nel 2017, pari al 23,78 risulta sostanzialmente in linea con il 
raggiungimento del target intermedio prestabilito. Ad ogni buon conto pare opportuno sottolineare come 
rispetto agli anni precedenti ci sia stato un significativo miglioramento; nel 2015, infatti, la percentuale di 
consumo degli antibiotici era pari nel 2014 al 26,3%. Tale risultato è stato determinato dalla strategia di 
razionalizzazione posta in essere dalla Azienda nel periodo considerato, mediante il rafforzamento del 
monitoraggio dei profili prescrittivi e degli audit di confronto con i medici prescrittori, che nel suddetto 
anno ha consentito. 
 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA  

Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica ospedaliera 

La legge 11/12/2016 n. 232  - art. 1, comma 398, stabilisce che dal 1 gennaio 2017 il tetto della spesa 
farmaceutica ospedaliera di cui all’art.5, comma5 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A 
in distribuzione diretta e distribuzione per conto ed è rideterminato nella misura del 6,89%. 
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di tetto della 
spesa farmaceutica per acquisti diretti.  
La D.G.R. n. 167/2017, tuttavia, non specifica le modalità di calcolo del tetto di spesa, stabilendo che 
“qualora venissero rese disponibili a livello nazionale ulteriori specificazioni in merito alle modalità calcolo 
della spesa farmaceutica, secondo le indicazione di cui alla Legge n. 232/2016 se ne terrà conto ai fini del 
calcolo e ne verrà data immediata informazione alle Aziende Sanitarie Regionali con provvedimento 
dirigenziale.  
A tal proposito, non essendo pervenuta alcuna informazione aggiuntiva da parte della Regione Basilicata 
inmerito alle modalità di calcolo del suddetto tetto di spesa, si è preso a riferimento il documento AIFA 
relativo al Monitoraggio periodico della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale, in cui sono eplicitate le 
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modalità di calcolo per effetto delle quali la spesa farmaceutica per acquisti diretti comprensiva dei farmaci 
di fascia A e di fascia H, con l’esclusione dei farmaci di fascia C (che non contribuiscono alla spesa 
farmaceutica del SSN), va nettata dei rimborsi per pay-back d parte delle aziende farmaceutiche e e dei 
fondi per i farmaci innovativi non oncologici e innovativi oncologici assegnati dal Ministero della Salute. 
Pertanto, ai fini della determinazione dell’incidenza della spesa farmaceutica per acquisti diretti è 
necessario scorporare dal costo per gli acquisti di farmaci ed emoderativi contabilizzato nella voce CE 
B.1.A.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati i costi relativi ai farmaci di fascia C, che tuttavia non è 
possibile quantificare da parte dell’Azienda sulla base dei flussi informativi disponibili.  
Per tali ragioni non è possibile al momento definire con esattezza la percentuale di incidenza della spesa 
farmaceutica per acquisti diretti sulla quota del F.S.R. assegnato all’ASM per l’anno 2017, e 
conseguentemente valutarne il livello di raggiungimento del target prestabilito. 
Tuttavia, fermo restando i suddetti limiti intrinseci, al fine di calcolare approssimativamente l’incidenza 
percentuale della spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti sostenuta dall’ASM nel 2017, si è 
provveduto a individuare una stima della spesa per i farmaci di fascia C sostenuti dall’ASM nel 2017, 
utilizzando i dati forniti dalla Regione Basilicata. 
In tal senso, preso atto che i farmaci di fascia C, a livello regionale, incidono per il 6% sul totale degli 
acquisti diretti, e assunto che tale valore percentuale possa ritenersi applicabile anche per la ASM, si è 
stimato che i costi per i farmaci di ascia C sostenuti dalla ASM nel 2017 siano pari approssimativamente al 
6% del costo complessivo relativo agli acquisti diretti di farmaci.      
Pertanto, ai fini del calcolo dell’incidenza della spesa per acquisti diretti dei farmaci sulla quota del F.S.R. 
assegnata all’ASM per il 2017, si è determinato dapprima il costo della spesa farmaceutica complessiva per 
acquisti diretti sostenuta dall’ASM nel 2017, che rappresenta il numeratore dell’indicatore percentuale e 
successivamente il valore della quota del F.S.R. assegnato all’ASM per l’anno 2017, che costituisce il 
denominatore. 
In numeratore è stato determinato partendo dal costo dei famaci ed emoderivati (comprensivo anche dei 
farmaci di fascia C) riportato nel modello CE (voce B.1.A.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati ) pari ad 
€/000 36.119, a cui è stato: 

- sottratto il 6% di tale somma, pari a €/000 2.167, che rappresenta la stima dei farmaci di fascia C 
acquistati dall’ASM nel 2017,  

- sottratto il costo dei farmaci del Flusso F erogati a pazienti fuori ASL, valutato dalla Farmacia 
Ospedaliiera €/000 631, 

- sommato algebricamente il valore della variazione delle rimanenze di farmaci, valutato dalla 
Farmacia Ospedaliera  - €/000 955;  

per un importo complessivo pari a €/000 32.366, che costituisce il numeratore dell’indicatore in oggetto. 
Il denominatore invece è stato determinato come somma tra: 

- la quota del Fondo Sanitario Regionale indistinto riportata nel modello CE (voce A.1.A.1 - Contributi 
da Regione per quota F.S. regionale indistinto), pari a €/000 332.439 

- valore del dei Fondi per i farmaci innovativi oncologici ed innovativi non oncologici assegnati dalla 
Regione, pari a €/000 3.700; 

- valore del rimborso dalle aziende farmaceutiche per pay back, rilevato nel CE (voce A.5.E.1 - 
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back), pari a €/000 1.914; 

per un totale complessivo pari a €/000 338.039. 
Dai dati sopra riportati, ne consegue che l’incidenza della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte 
della ASM per l’anno 2017 è stato verosimilmente pari a 9,57%, evidenziando comunque un significativo 
splafonamento rispetto al target del 6,89% fissato dalla programmazione nazionale e regionale. 
A riguardo pare opportuno sottolineare che i dati pubblicati dall’AIFA relativi al monitoraggio della spesa 
farmaceutica dei primi 11 mesi del 2017, che, ad oggi, costituiscono la fonte informativa più attendibile e 
che determinano in maniera corretta la spesa farmaceutica, evidenziano come l’incidenza media nazionale 
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della spesa farmaceutica per acquisti diretti sia pari all’ 8,4%, significativamente al di sopra del target 
predefinito. Dalle suddette statistiche si evince anche che tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta 
presentano percentuali superiori al target, e che la media della Regione Basilicata è pari al 9,36%.           
 

Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale  

Definizione Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale 

Criterio per la 
valutazione positiva  

Tetto di spesa x Assistenza Farmaceutica Territoriale 13, 1 % del 
valore complessivo di riparto del fondo sanitario regionale assegnato 
all’azienda  

 

 FSR trasferito alla ASM dalla Regione anno 2013   

 Tetto di spesa x ass. farmaceutica territoriale  (11,35 %)   

 Spesa farmaceutica territoriale della ASM  anno 2013   

Fonte Ufficio Risorse finanziarie del Dipartimento Salute   

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato SI  NO 

 
La legge 11/12/2016 n. 232 - art.1, comma 399, stabilisce, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
comma 398, che il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all’art. 5 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, precedentemente fissato all’11,35%, è 
rideterminato nella misura del 7,96%. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale 
assume la denominazione di tetto della spesa farmaceutica convenzionata, in quanto, a differenza degli 
anni precedenti tiene conto solo di tale voce e non anche della spesa per la distribuzione diretta e per 
conto dei farmaci di fascia A che invece da quest’anno vengono inglobati nella spesa per acquisti diretti. 
La spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale sostenuta dalla ASM nel 2017 è composta dalle seguenti 
voci: 

CALCOLO DELLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA E DEL TETTO STABILITO DALLA              
     L. 232/2016 - ANNO  2017  

  
Importo in 
Euro 

% su         
FSN 

A Spesa Convenzionata Netta 29.383.717   

B Pay-back  1.900.000   

C Totale compartecipazione a carico del cittadino 6.061.110   

C.1 = C – C2 -di cui ticket fisso per ricetta 2.215.748   

C.2 -di cui eventuale quota eccedente il prezzo di riferimento 3.845.362   

D= A-B+C.1  Totale spesa farmaceutica convenzionata  29.699.465 8,93 

E Fabbisogno anno di riferimento "ex FSN" (ex DGR 366/2018) 332.439.000   

F= E x 7,96% Tetto 7,96% 26.462.144 7,96 

 
La spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale sostenuta dalla ASM nel 2017, così come calcolata ai sensi 
della L. 232/2016 è pari a 29.699.465  euro, con un’incidenza sulla quota del F.S.R. assegnata all’ASM per il 
2017 pari al 8,93%, collocandosi al di sopra del target del 7,96% definito dalla programmazione sanitaria 
nazionale e regionale.  
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Percentuale di utilizzo dei farmaci biosimilari  (VGP) 

 Definizione Percentuale di utilizzo dei farmaci bosimilari 

Numeratore Totale UP (unità posologiche) dei farmaci biosimilari erogate 
nell’anno x azienda di erogazione 

118.197  

Denominatore Totale UP di tutti i farmaci  biosimilari con principio attivo presente 
nei farmaci  biosimilari x azienda di erogazione 

223782 

Formula matematica  Totale UP (unità posologiche) dei farmaci biosimilari erogate 
nell’anno x azienda di erogazione /  Totale UP di tutti i farmaci  
biosimilari con principio attivo presente nei farmaci  biosimilari x 
azienda di erogazione * 100 

52,81% 

Fonte Flusso Informativo Farmaceutico  

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <25 Da 25 a 40 >40 

 
La percentuale di utilizzo dei farmaci biosimilari raggiunta dall’ASM nel 2017 è pari complessivamente al 
52,81%, in netto aumento rispetto al 2016 (34,5%) evidenziando il raggiungimento al 100% dell’obiettivo 
regionale.  
 

Percentuale di utilizzo dei farmaci presenti nelle liste di trasparenza AIFA 

Definizione Percentuale di utilizzo farmaci presenti nelle liste di trasparenza AIFA 

Numeratore Totale UP (unità posologiche) dei farmaci presenti nella lista di 
trasparenza AIFA erogati nell’anno di riferimento 

3.182.639 

Denominatore Totale delle UP di tutti i farmaci  con principio attivo presente nella 
lista di trasparenza AIFA erogate nell’anno di riferimento 

3.865.749 

Formula matematica  Totale UP (unità posologiche) dei farmaci presenti nella lista di 
trasparenza AIFA erogati nell’anno di riferimento / Totale delle UP di 
tutti i farmaci  con principio attivo presente nella lista di trasparenza 
AIFA erogate nell’anno di riferimento * 100 

83,33% 

Fonte Flusso Informativo Farmaceutico  

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <80 Da 80 a 90 >90 

 
Pur essendo un obiettivo piuttosto arduo da raggiungere, in quanto non sempre sono presenti farmaci privi 
di copertura brevettuale, su 3.865.749 pezzi totali di farmaci dispensati nell’anno 2017, quelli relativi ai 
farmaci equivalenti di cui alla lista di trasparenza dell’AIFA sono stati 3.182.639, con un’incidenza 
dell’83,33%, in aumento rispetto al 2016 (76,77%), che consente il raggiungimento al 50% del target 
regionale.         
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RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO  E FINANZIARIE 
Investimenti ex articolo 20  

Definizione Investimenti ex art. 20 ed FSC – Verifica degli impegni assunti in sede di sottoscrizione 
dell’APQ 

Criterio per 
valutazione positiva 

La verifica sarà effettuata dall’Ufficio Risorse Finanziarie sulla base dei 
“warning” risultanti nel corso dell’anno nella procedura SGP. L’Obiettivo si 
intenderà raggiunto se i “warning” rilevati in sede monitoraggio bimestrale 
non siano stati risolti entro il bimestre successivo. 

 

Fonte Ufficio Risorse finanziarie del dipartimento Salute   

Note per  
l’elaborazione 

Fonte: SGP  

 

% raggiungimento 
obiettivo  

100%   

Punteggio relativo  

La verifica sul raggiungimento del presente obiettivo sarà effettuata dall’Ufficio Risorse Finanziarie sulla 
base dei “warning” risultanti nel corso dell’anno nella procedura SGP.  
Dai dati a nostra disposizione risulta che l’obiettivo sia stato raggiunto al 100%  

 
Tempestività nei pagamenti del SSR 

Definizione Rispetto della normativa prevista in materia di tempi di pagamento da parte degli Enti 
del SSR ai fornitori di cui al D.Lgs 192/12 

Criterio per 
valutazione positiva 

Sono previste tre fasce di valutazione in riferimento al valore percentuale   
dell’indicatore 

5,30 

Fonte Ufficio Risorse finanziarie del dipartimento Salute   

Note per 
l’elaborazione 

 Ai fini della verifica è utilizzato l’indicatore di cui al DPCM 22.09.14 
pubblicato sul sito aziendale relativo all’intero anno di riferimento 

 

 

Intervallo di raggiungimento dell'obiettivo 

100% 50% 0% 

Valore dell’indicatore minore o 
uguale a 0  

Valore dell’indicatore 
compreso tra zero e 10  

Valore dell’indicatore 
superiore o uguale a 10  

 

% raggiungimento 
obiettivo  

50 % 

Punteggio relativo  

L’indicatore di tempestività nei pagamenti  della ASM per l’anno  2017 risulta di 5,3 giorni, raggiungendo il 
50% dell’obiettivo prefissato. 
Si riporta di seguito la tabella pubblicata sul sito aziendale afferente l’indicatore di tempestività dei 
pagamenti afferente l’anno 2017. 

Indicatore di tempestività dei pagamenti – Anno 2017 

Totale importo pagato Totale importo indicatore Indicatore di tempestività 
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€ 136.958.443,06 € 726.431.133,42 5,30 

 

L’indicatore, che evidenzia un valore sovrapponibile a quello del 2016 (5,37), è stato calcolato prendendo a 
base tutte le fatture 2017 considerate complessivamente scadenti a 60 giorni. Secondo quanto riportato 
nella Circolare n. 15/2015 del MEF – Dipartimento Ragioneria Regionale dello Stato – la base di calcolo sulle 
fatture deve avere scadenza a 90 giorni; in tal caso il risultato afferente l’indicatore sarebbe stato 
nettamente migliorativo.  
 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  STRATEGICI  REGIONALI 
 
UTILIZZO DEI FLUSSI INFORMATIVI 
 
Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A) 

Definizione 4.1.1.  Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A) 

Fonte  SIS   

Criterio per la 
valutazione  

Rispetto della completezza e tempistica di invio di tutti i flussi di seguito 
indicati 

 

 

Flusso 
Modalità 

Trasmissione 
Tempistica Invio Risultato 

Assistenza Domiciliare Integrata - DM 
17/12/2008  (A.D.I.) 

WEB 
 

Mensile 
(entro 20 mese successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Assistenza Sanitaria Internazionale  (ASPE) 
WEB 
 

Semestrale (1° semestre entro il 31/5 
dell'anno successivo, 2° sem.entro il 
30.11.dell’anno successivo 

Inviato nei 
tempi previsti  

Assistenza Sanitaria Internazione 
(TECAS:trasferimenti all’estero x cure ad 
altissima specializzazione) 

WEB 
Semestrale (entro il mese successivo al 
semestre) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Certificati di assistenza al parto  (CEDAP)  WEB 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi di struttura (FLS 11, FLS 12, STS 11, STS 
14,  RIA 11, HSP 11, HSP 11bis, HSP 12, HSP 
13, HSP 14, HSP 16) 

WEB 
Annuale (30 aprile dell’anno di 
riferimento 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi di attività (FLS 18, FLS 21, STS 21, STS 
24, RIA 11) 

WEB 
Annuale (31 gennaio dell'anno 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi relativi ad attività di ricovero (HSP 
22bis, HSP 23, HSP 24) 

WEB 
Trimestrale (entro il mese successivo al 
trimestre) 
 

Inviato nei 
tempi previsti  

Emergenza urgenza DM 17/12/2008 (118) E- mail 
Mensile (entro il 20 del mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Emergenza urgenza DM 17/12/2008 (DEA 
Pronto soccorso 118) 

Supporto 
magnetico – e 
mail 

Mensile (entro il 20 del mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Farmaceutica (diretta e per conto)  WEB  
Mensile (entro il 15 del mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Farmaceutica (ospedaliera)  WEB 
Mensile (entro il 15 del mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi economici: conto economico (mod.CE) WEB Trimestrale (entro il 30 del mese Inviato nei 
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successivo tempi previsti  

Flussi economici: stato patrimoniale mod. SP) WEB 
Annuale (entro il 31 maggio dell’anno 
successivo 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi economici: (costi dei presidi (mod. CP)  WEB 
Annuale (entro il 31 maggio dell’anno 
successivo 

Inviato nei 
tempi previsti  

Flussi economici: costi per livello di assistenza 
(mod. LA)  

WEB 
Annuale (entro il 31 maggio dell’anno 
successivo 

Inviato nei 
tempi previsti  

Monitoraggio consumi Dispositivi medici (Dm 
11/12/2009) 

Supporto 
magnetico 

Trimestrale (entro il 30 del mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  
 

Monitoraggio errori in sanità DM 11/12/2009 
(SIMES eventi sentinella) 

WEB 
Scheda A al verificarsi, scheda B entro 
45 giorni (validazione Regione ) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Monitoraggio errori in sanità DM 11/12/2009 
(SIMES denuncia sinistri) 

WEB 
Annuale entro il 31/01 anno successivo 
(validazione regione) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Monitoraggio tempi di attesa (PNCTA)  WEB Mensile    (entro 20 mese successivo) 
Inviato nei 
tempi previsti  

Residenziali / semiresidenziali DM 
17/12/2008(FAR) 

WEB  Mensile (entro 20 mese successivo) 
Inviato nei 
tempi previsti  

Monitoraggio Rete di Assistenza   (MRA) 
 
 

WEB 

Riconversione dei dati: entro il 
31/10/12  70%, entro il 31/12/12  
100%. Successivamente: 
aggiornamento continuo 

Inviato nei 
tempi previsti  

Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) - 
DM 15/10/2010   (SDO) 

Supporto 
magnetico / 
E-mail 

annuale entro il 31/05 anno 
successivo (Personale) 
semestrale entro 60 gg successivi 
(attività) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Schede dimissione ospedaliera 
 

WEB 
mensile 
(entro 15 mese successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

ANAGRAFE OVI CAPRINA – livello minimo dei 
controlli aziende ovi caprine 

WEB (entro 30 mese successivo) 
Inviato nei 
tempi previsti  

ANAGRAFE BOVINA – livello minimo dei 
controlli aziende bovine 

WEB  annuale  

OGM – Piano  Nazionale di controllo ufficiale 
sulla presenza degli organismi geneticamente 
modificati negli alimenti anni 2009 - 2011 

WEB Semestre 31.07 e annuale 31.01 
Inviato nei 
tempi previsti  

AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli  ufficiali 
sugli stabilimenti di produzione di alimenti di 
origine animale 

Cartaceo annuale 31.gennaio dell’anno 
Inviato nei 
tempi previsti  

PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e 
contaminanti negli alimenti di origine 
animale) - Decreto legislativo 158/2006 

WEB 
completo al 31/12 
 

Inviato nei 
tempi previsti  

RASSF - sistema rapido di allerta sulla 
sicurezza degli alimenti 

e-mail risposta entro 7 giorni 
Inviato nei 
tempi previsti  

FITOSANITARI SU ALIMENTI – DM 23 
dicembre 1992 – Controllo ufficiale sui residui 
di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine 
vegetale 

e-mail 
annuale 31/03 
 

Inviato nei 
tempi previsti 
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Flussi inviati in maniera tempestiva e completa  (B) 

Flusso 
Modalità 

Trasmissione 
Tempistica Invio Risultato 

Disturbi del comportamento alimentare 
(SDCA)  

Supporto magnetico 
 

Trimestrale  
(entro 30 mese successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Emergenza  Urgenza  (trasporti) 
Supporto magnetico 
 

Trimestrale  
(entro 20 mese successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Farmaceutica (territoriale )  Supporto magnetico Trimestrale (entro 45 gg. successivi) 
Inviato nei 
tempi previsti  

Farmaceutica (Mobilità Sanitaria  - File F) Supporto magnetico 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Medicina  (Ass. medica di Base) Supporto magnetico 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Prestazioni ambulatoriali pubbliche (CUP) Supporto magnetico 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Prestazioni  ambulatoriali  private (CEA) WEB 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Residenziali e semiresidenziali (ex art. 26 – 
AIAS) 

FTP 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

Residui manicomiali (MANIC) E - mail annuale 
Inviato nei 
tempi previsti  

Ruoli professionali  Supporto magnetico 
Semestrale  (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

PASSI  Supporto magnetico 
Trimestrale (entro il 30 mese 
successivo) 

Inviato nei 
tempi previsti  

 

% raggiungimento 
obiettivo  

100%  

Punteggio relativo  

 

REVISIONE CONTABILE 

Certificazione del bilancio 

Definizione Certificazione del bilancio  

Criterio per 
valutazione positiva 

 SI = opinion positiva dell’ente certificatore  
Positiva con limitazioni = opinion positiva con limitazioni dell’ente 
certificatore  
No = impossibilità 

 

Fonte   

Note x  l’elaborazione   

 

% raggiungimento 
obiettivo  

100 % 
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Punteggio relativo  
 

Come già accaduto nel 2014, 2015 e nel 2016, anche nel corso del 2017 abbia ottenuto l’opinion positiva da 
parte dell’Ente Certificatore in merito al bilancio d’esercizio 2016, in conformità agli obiettivi regionali 
inerenti la certificazione di bilancio. 
In particolare la Società di revisione contabile indipendente B.D.O. s.p.a., con apposita relazione inviata il 
21/12/2017 al Direttore Generale, ha espresso, nel corso del 2017, una opinione positiva sul bilancio di 
esercizio della ASM, riportando testualmente “….. A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità ai principi contabili applicabili, così come illustrati nella Nota Integrativa”.  
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
 

 Armonizzazione contabile  

Definizione 4.2 2 Rispetto della normativa prevista in materia di approvazione dei Bilanci 

Criterio per 
valutazione positiva 

  
Sono previste due fasce di valutazione aziendale 
SI’: l’Azienda ha consegnato il Bilancio di Esercizio corredato del 
parere del Collegio Sindacale entro il 30 aprile 
NO: : l’Azienda non ha consegnato il Bilancio di Esercizio corredato 
del parere del Collegio Sindacale entro il 30 aprile 
 

Delibera 
aziendale n. 399 
del 29. 04.2017 
“Approvazione 

Bilancio di 
esercizio 2016 

ASM 

Fonte   

Note x  l’elaborazione   
 

 

% raggiungimento 
obiettivo  

SI’  

Punteggio relativo 100% 
 

Con delibera aziendale n. 399 del 29. 04.2017, l’ASM ha provveduto all’approvazione Bilancio di esercizio 
2016, rispettando perfettamente la tempistica predefinita, e conseguendo pienamente l’obiettivo 
assegnato.    
 

CONTROLLO CARTELLE CLINICHE 

Valutazione appropriatezza cartelle cliniche  

Definizione Valutazione appropriatezza cartelle cliniche 

Criterio per 
valutazione positiva 

-controllo di almeno il 10% delle cartelle cliniche di dimissione 
dell’anno in corso secondo quanto previsto dal D.M. salute del 10 
dic. 2009 
-Invio entro il 15 maggio dell’anno successivo della relazione 
aziendale sul controllo effettuato 

 

Fonte Osservatorio epidemiologico Regionale (OER _B)  

Note x  l’elaborazione   
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Anche per l’anno 2017 la congruità SDO-cartella è stata costantemente verificata sia a campione in 
relazione ad indagini mirate sia costantemente su tutte le cartelle cliniche SDO, in quanto la 
centralizzazione dell’immissione dei dati sul programma AIRO comporta più dettagliati controlli su 
completezza, leggibilità e rintracciabilità ben oltre le percentuali fissate dalla regione.. 
In particolare nel corso del 2017,  ai fini della valutazione dell’appropriatezza delle cartelle cliniche, sono 
state controllate:  

- Presso il P.O. di Matera: n. 1380 cartelle cliniche (estratte a campione random), pari al 10 %  delle 
SDO; 

- Presso il P.O. di Policoro: n. 631 cartelle cliniche (estratte a campione random), pari al 10% delle 
SDO. 

Detti controlli sono stati estesi sia alle performance organizzative e cliniche (programma regionale 
controlli).  
 

RISK MANAGEMENT 

Risk management – Piano di prevenzione del rischio clinico 

 
Definizione Piano di prevenzione del rischio clinico Azioni svolte 

Criterio per valutazione 
positiva 

- entro il 30 giugno dell’anno in corso invio piano del risk 
management alla Regione 

 

Fonte Ufficio Pianificazione del Dipartimento Salute della Regione  

Note x  l’elaborazione   

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato SI  NO 

 
L’Azienda ha provveduto a predisporre il Piano Aziendale del risk management per l’anno 2017 entro il 30 
giugno 2017. 
  

Risk management – Relazione di attuazione delle attività di risk management 
 

Definizione Relazione di attuazione delle attività di risk management  

Criterio per valutazione 
positiva 

Entro il 28 febbraio 2018 invio della relazione di attuazione del piano di 
risk management 

 

Fonte Ufficio Pianificazione del Dipartimento Salute della Regione  

Note x  l’elaborazione 
 

  

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato SI  NO 

 
L’Azienda ha provveduto a predisporre la Relazione di attuazione delle attività di risk management 

effettuate nel 2017, che ha trasmesso al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata con 

nota prot. n. 20180011687 del 21/02/2018, in piena aderenza con l’obiettivo assegnato.  
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AUTORIZZAZIONE STRUTTURE 

Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche 

L’Azienda sanitaria di Matera, ha inoltrato al Presidente della Giunta regionale, in data 23 dicembre 2016,  
la domanda  per il rilascio dell’ autorizzazione definitiva allo svolgimento di attività sanitarie, per le 
strutture aziendali di seguito riportate, già in possesso di autorizzazione e accreditamento provvisorio  (ex 
art. 16 comma 14 L.R. 28/2000 e smi) così come previsto dall’obiettivo assegnato. 
Le strutture interessate sono: 

- Attività di procreazione medicalmente assistita di I livello, presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
del P.O. di Matera; (nota del 23/12/2016 con prot. n. 20160104488); 

- Riabilitazione e RSA presso l’Ospedale distrettuale di Tricarico; (nota del 23/12/2016 con prot. n. 
2016 0104491); 

- Diagnostica per immagini RMN presso il P.O. di Policoro ; (nota del 23/12/2016 con prot. n. 2016 
0104498); 

- Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” Matera, (nota del 23/12/2016 con prot. n. 2016 
0104484); 

- Punto Prelievo di Piazza Firenze (Matera), già autorizzata, in maniera definitiva con D.G.R. n. 
1996/2004, è stata inviata autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dall’art. 1 
del DPR n. 14 /1997 e della legge 28 / 2000 e ss.mm.ii. ; (nota del 23/12/2016 con prot. n. 
20160104494). 

Nel corso dell’anno 2017, sono stati effettuati molteplici incontri, attivati con la collaborazione del 
Direttore sanitario aziendale, con i responsabili delle macrostrutture  (Distretti, ospedali di Matera e di 
Policoro, con il direttore dell’U.O. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio), finalizzati all’acquisizione 
della necessaria documentazione, pertanto si è concluso, per tutte le strutture su menzionate, l’iter 
autorizzativo definitivo e la verifica del mantenimento dei requisiti.  
Si è inoltre provveduto alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l’attività del Centro dialisi 
dell’ospedale distrettuale di Tinchi. 
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VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE 
 
Consumo di farmaci oppioidi (VGP) 

Definizione Consumo di farmaci oppioidi  

Numeratore DDD farmaci oppioidi maggiori erogati nell’anno per principio attivo 68.044 

Denominatore N. residenti x 365  72.885.025 

Formula matematica DDD farmaci oppioidi maggiori erogate nell’anno per principio attivo / N. 
residenti x 365   x 1000 

0,934 

Fonte SIS Flussi Marno   

Note x  l’elaborazione   

 

Intervalli di raggiungimento dell’obiettivo 0% 50% 100% 

Risultato <1 Da 1 a 1,6 >1,6 

 

Il consumo di farmaci oppioidi nel 2017 è stato pari a 0,934 DD per residente, discostandosi di poco dalla 
percentuali di raggiungimento parziale dell’obiettivo fissato dalla Regione, sostanzialmente in linea rispetto 
all’anno precedente in cui era stato pari a 0,94 DD per residente. 
Nonostante la semplificazione delle norme prescrittive, il sottoutilizzo degli oppioidi è dovuto al persistere 
di resistenze socio-culturali e ad una non sempre adeguata educazione rivolta agli operatori sanitari. A 
decorrere dall’anno 2016 e per tutto il 2017 la ASM si è attivata con iniziative di informazione e 
sensibilizzazione rivolte ai medici per favorire la prescrizione degli oppioidi nella terapia del dolore. In 
particolare nel 2017 sono state elaborate ed inviate alle farmacie convenzionate della ASM delle schede 
riepilogative delle vigenti norme in materia di stupefacenti, da utilizzare come guida nella pratica 
professionale quotidiana, in modo da fugare eventuali dubbi nella dispensazione di tali farmaci. Le stesse 
schede sono state trasmesse anche ai MMG e PLS. 
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EMPOWERMENT 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
 
Produzione relazione sulla customer satisfaction 

Definizione Produzione della relazione sulla Customer Satisfaction 
Criterio per 
valutazione positiva 

Produzione della relazione sulla Customer Satisfaction  
 
 

Fonte Ufficio Pianificazione del Dipartimento Salute della Regione  

Note x  l’elaborazione   

 

% raggiungimento 
obiettivo  

100% 

Punteggio relativo  

Presso la ASM è stata svolta un’indagine relativa alla Customer Satisfaction, volta alla conoscenza del grado 
di soddisfazione dei cittadini e delle loro  aspettative, rispetto alle prestazioni offerte dalle strutture 
sanitarie aziendali, finalizzata al continuo miglioramento dei servizi. 
La relazione è stata trasmessa al dipartimento Politiche della Persona entro il 28 febbraio 2017, così come 
previsto dall’obiettivo assegnato alla   ASM. 
Bilancio sociale 

 Definizione Produzione del Bilancio Sociale 

Numeratore  Invio in Regione entro il 28 febbraio dell’anno successivo  

Denominatore    

Formula matematica   

Fonte Ufficio Pianificazione del Dipartimento Salute della Regione  

Note x  l’elaborazione   

 

% raggiungimento 
obiettivo  

100% 

Punteggio relativo  

 
L’Azienda sanitaria di Matera ha predisposto il Bilancio sociale aziendale, approvato con delibera aziendale 
n. 784/2017, regolarmente trasmessa al Dipartimento Politiche della Persona. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Commissario ASM 
                                                                                                                         (dott. Pietro QUINTO)  
 

                  IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

    U.O. Programmazione  Controllo Strategico e di Gestione  

                      Formazione –ECM e Tirocini 

                   (Dott.ssa M. Giuliana Di Grottole)                                                                          
     


