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Premessa 

1. Obiettivo ed oggetto del Project Work 

Obiettivo del presente Project Work è quello di definire un Piano di intervento per il Biennio 2018-2019 da 

realizzare per l’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, contenente le principali azioni e le 

manovre che si intendono perseguire al fine di migliorare: 

• i processi amministrativo-contabili a supporto dell’Azienda; 

• la qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza erogati. 

L’obiettivo principale, in una logica di continuità in termini di contenimento della spesa, consiste sia nel 

prosieguo del percorso iniziato dall’Azienda in tema di certificabilità del bilancio, che nel rilancio di un 

percorso di implementazione di manovre strutturali che vadano ad incidere sul modello di assistenza 

ospedaliera erogata.  

Nel settore sanitario negli ultimi anni, al fine di superare le importanti criticità emerse riguardanti la 

disponibilità di dati contabili armonizzati ed attendibili attraverso i quali poter ricostruire la dimensione 

economica complessiva del settore e la sostenibilità in termini di mantenimento degli equilibri di bilancio, 

ossia la necessità di contenere la spesa pubblica, è stato avviato un percorso di evoluzione dei sistemi di 

controllo degli Enti del sevizio sanitario attraverso l’introduzione di nuove metodologie di controllo per le 

informazioni contabili. In particolare, le disposizioni introdotte dal DLgs 118/2011 e la casistica applicativa ex 

DM 17/09/2012 hanno ridisegnato le regole contabili per l’intero SSN a partire dall’anno 2012, con 

l’individuazione delle specificità del settore e con l’obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle 

aziende del SSN. Armonizzare, comprendere, gestire, controllare e pianificare  le  attività  delle  Pubbliche  

Amministrazioni:  sono questi i principali obiettivi che l’introduzione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011 si propone di realizzare. La finalità principale del decreto è quella di armonizzare i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie. Questo sforzo di omogeneizzazione oltre a risultare 

Funzionale al processo di consolidamento dei conti pubblici nazionali, potrebbe permettere un governo 

migliore e unitario della finanza pubblica con tutti i vantaggi che esso può comportare in termini di maggior 

efficienza delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie. Grazie a tale omogeneizzazione si potranno 

effettuare dei confronti significativi, poiché basati su una base di dati omogenea, fra i costi delle attività 

svolte e dei servizi erogati dalle Aziende Sanitarie rispetto al  costo/fabbisogno  standard. 

D’altro canto, la pubblicazione del patto per la Salute 2010-2012, ha posto in capo alle Regioni l’onere di 

“avviare un percorso per perseguire la certificabilità dei bilanci”, ed con il successivo Decreto del Ministero 

della Salute 1 marzo 2013, sono stati individuati i requisiti «minimi» comuni, che rappresentano gli obiettivi 

che le Regioni devono impegnarsi a conseguire, in termini di standard organizzativi, contabili e procedurali, 

suddivisi ciascuno nei tre diversi livelli riguardanti Aziende Sanitarie, GSA e consolidato regionale. L’avvio, a 

livello nazionale, della fase operativa di avvicinamento alla «certificabilità dei bilanci sanitari pubblici» da 
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parte di tutte le Regioni, presenta comunque ancora elementi di disomogeneità in termini di finalità 

perseguite, soggetti responsabili, continuità e modalità di adozione del percorso. I principali limiti che 

caratterizzano “l’approccio standard” utilizzato per l’attuazione del Percorso Attuativo per la Certificabilità 

dei Bilanci (di seguito PAC) consistono nel: 

• considerare il PAC come un mero adempimento normativo; 

• considerare il PAC come un aspetto contabile e non organizzativo/gestionale; 

• non disporre di un presidio strutturato del Sistema di Controllo Interno con collegata assenza di una 

visione d’insieme del Sistema Sanitario Regionale; 

• non disporre di  un Modello di «governance» dei flussi contabili; 

• inadeguatezza dei sistemi informativi alle esigenze contabili. 

Il primo obiettivo, dunque, di tale project work consiste nell’introduzione di nuove metodologie di controllo 

per le informazioni contabili, adottando un approccio di tipo “strategico” che guarda al PAC non come 

necessità connessa all’adeguamento all’obbligo normativo, bensì come occasione di efficienza/efficacia dei 

processi amministrativo-contabili.   

In tema di politica sanitaria, i dati e le proiezioni illustrano un andamento della spesa per la regione 

Campania indirizzato verso condizioni di equilibrio e di efficienza. Nonostante i notevoli progressi realizzati, 

occorre però intervenire per il miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria ai fini della garanzia dei Lea per 

una delle Regioni più popolose d’Italia, nella quale un elevato indice di deprivazione rende più difficile 

garantire un buono stato di salute e dove i determinanti stessi di salute trovano una declinazione 

prevalentemente sfavorevole. Pertanto, fermo restando l’obiettivo di equilibrio economico da realizzare 

anche attraverso l’applicazione delle manovre di intervento definite all’interno del Piano di efficientamento 

Aziendale redatto ai sensi della Legge 208/2015,  dovranno essere messe in atto azioni in grado da 

consentire il  graduale passaggio da una gestione prevalentemente caratterizzata dal contenimento dei costi 

ad una gestione tendente alla garanzia dei LEA che allo stato risultano molto carenti come da rilevazione 

delle ultime certificazioni ministeriali. A tal riguardo, con riferimento al miglioramento dei LEA, tale Project 

Work si pone come obiettivo quello di raggiungere degli obiettivi specifici che misurano l’erogazione dei LEA. 

Tali obiettivi, espressi mediante un set di indicatori, devono essere sottoposti ad un monitoraggio periodico. 

Il Project Work definisce inoltre un modello per l’elaborazione dei flussi informativi necessari per il calcolo ed 

il monitoraggio degli obiettivi LEA. In tale circostanza, tale progetto consente, una volta evidenziate le aree di 

assistenza maggiormente critiche, l’attivazione di tempestivi interventi da mettere in atto per il 

raggiungimento dei target LEA definiti a livello ministeriale con risvolti sia in termini di miglioramento 

dell’assistenza erogata che di contenimento dei costi. 
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2. Articolazione del progetto 

Il presente Project Work intende definire le Linee di intervento da attivare nel corso del biennio 2018-2019 al 

fine di raggiungere dei risultati sia in termini amministrativo-contabili che di garanzia dei Livelli Essenziali di 

Assistenza. Il fine è restituire un sistema sanitario aziendale in grado di soddisfare strutturalmente i 

fabbisogni di salute e benessere con una gestione sostenibile e trasparente. Le condizioni affinché ciò sia 

realizzabile sono:  

• modelli di gestione del Sistema sanitario aziendale che assicurino governabilità e adattabilità ai 

mutamenti dei fabbisogni di salute;  

• livelli di assistenza coerenti con i fabbisogni di salute e comunque rispondenti a tutti i parametri 

essenziali di servizio (LEA);  

• dati e informazioni disponibili e attendibili;  

• bilanci certificabili.  

Si possono in tale modo identificare due componenti di intervento fortemente integrate tra di loro. Tali 

componenti sono:  

1. Interventi in ambito amministrativo-contabile con riferimento anche ai servizi di accompagnamento alla 

certificabilità del bilancio: è la componente di servizi che deve portare alla copertura totale di tutti i 

processi trasversali che regolano l’attività amministrativa e gestiscono l’informazione contabile;  

2. Interventi in ambito gestionale con riferimento ai servizi di progettazione, sviluppo e avviamento 

operativo del modello di monitoraggio del servizio sanitario aziendale: è la componente di servizi che 

deve portare ad una totale presa in carico e padronanza degli strumenti e dei parametri (dati) necessari 

al governo sanitario.  

Si rende necessario rappresentare le varie fasi di lavorazione previste nella presente offerta in maniera 

sistematica in parti raggruppate per livelli omogenei di attività. La configurazione più efficace pertanto non 

può che essere una Work Breakdown Structure (WBS) articolata su due livelli. Il primo livello individua le 2 

principali componenti del servizio, il secondo rappresenta la scomposizione delle componenti principali per 

linea di attività. 
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Intervento in ambito 
amministrativo-contabile

Analisi della struttura organizzativa e delle 
procedure amministrativo contabili

Definizione del Piano di Azione con le relative 
tempistiche

WBS - Project Work

Intervento in ambito 
gestionale

Analisi trend indicatori ed individuazione 
azioni di intervento

Monitoraggio “on - going” delle azioni di 
intervento e del valore degli indicatori 

assistenziali

Monitoraggio implementazione Piano di 
Azione

1 2

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

 

Figura 1: Work Breakdown Structure (WBS) 

 

3. Attività previste e cronoprogramma 

3.1 Interventi in ambito amministrativo contabile 

 

Con il Decreto Ministeriale 01/03/2013 – Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) – 

pubblicato il 26/03/2013, ha preso avvio la prima fase del processo di avvicinamento alla “certificabilità” del 

bilanci delle Aziende Sanitarie pubbliche, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato 

regionale. L’Allegato A del D.M. 01/03/2013 definisce lo schema del PAC, articolandolo su 53 obiettivi, a loro 

volta suddivisi in 9 aree tematiche di intervento (Requisiti Generali, GSA, Consolidato regionale, 

Immobilizzazioni, Rimanenze, Ricavi e Crediti, Tesoreria, Patrimonio Netto, Debiti e Costi). La Regione 

Campania con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro n. 80 del 05/07/2013 ha 

provveduto alla predisposizione ed adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità in attuazione del D.M. 

01/03/2013, in materia di definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende 

Sanitarie. Al riguardo, L’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta con la Delibera n. 455 del 

21/09/2016 ha adottato il P.A.C. allegando il cronoprogramma delle azioni previste. Nello specifico, ad oggi 

tutte le azioni previste nel PAC Aziendale sono ancora in corso di conseguimento e non è stata ancora 

individuata una figura incaricata all’Internal Audit. Le principali cause del ritardo consistono nell’aver 

considerato il PAC come un mero adempimento normativo e come un aspetto contabile e non 

organizzativo/gestionale. Nello specifico, le principali criticità e cause del mancato raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal PAC Aziendale risiedono: 

• nella carenza di personale amministrativo. Nello specifico il blocco del turn-over che ha interessato 

la Regione Campania negli ultimi ha determinato all’interno delle Aziende Sanitarie delle notevoli 
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criticità in termini di carenza di personale non solo sanitario, ma anche di personale amministrativo 

sia con ruolo di comparto che dirigenziale. 

• nella inadeguatezza dei sistemi informativi alle esigenze contabili. L’assenza di un sistema 

informativo integrato tra la contabilità generale ed i sottosistemi gestionali, determina una 

frammentarietà dei processi amministrativo-contabili con ripercussioni evidenti anche sulle 

informazioni contabili.  

• nel non disporre di un presidio strutturato del Sistema di Controllo Interno con collegata assenza di 

una visione d’insieme del Sistema Sanitario Regionale; 

• nel non disporre di  un Modello di «governance» dei flussi contabili; 

 L’Azienda, in coerenza con le aree tematiche e gli obiettivi fissati, ha individuato priorità e obiettivi 

propedeutici al raggiungimento del traguardo della “Certifcazione del Bilancio” dell’Azienda, finalizzato a 

rendere le funzioni tecnico-amministrative un momento importante del processo di produzione dei servizi. 

La previsione del percorso di certificabilità induce al miglioramento dell’attenzione verso le procedure 

amministrative, la cui qualità ha talvolta condizionato la veridicità e la correttezza del bilancio. Tra gli 

obiettivi perseguiti è stato attribuito valore prioritario all’attendibilità e veridicità dei dati ed all’equilibrio di 

bilancio. 

 

Analisi della struttura organizzativa e delle procedure amministrativo contabili 

La finalità di tale linea di intervento è quella di fornire una “fotografia” della situazione attuale della struttura 

organizzativa e delle procedure amministrativo - contabili dell’Azienda, anche in termini di supporto 

informatico delle stesse, al fine di individuare eventuali gap rispetto alla situazione ottimale definita dagli 

specifici standard organizzativi, contabili e procedurali disposti dalla normativa vigente e dai principi 

contabili. 

Più in dettaglio verranno effettuate le seguenti attività: 

• approfondimento dell’attuale assetto macro e micro strutturale e valutazione della sua coerenza con 

le competenze e responsabilità, con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e con le 

esigenze dell’Azienda; in particolare saranno effettuate analisi e valutazioni di dettaglio dell’attuale 

assetto organizzativo dell’Azienda, costituito da diverse Unità Organizzative; 

• analisi delle responsabilità delle unità organizzative, delle relazioni e delle posizioni esistenti; 

• mappatura delle competenze presenti sulle diverse Unità Organizzative dell’Azienda, censendo i 

profili secondo la logica RAEW - Responsability Authority Expertice and Work (metodologia che 

collega Unità Organizzative, processi presidiati e competenze necessarie al presidio dei processi); 

• individuazione dei fattori frenanti e a supporto del cambiamento nell’Azienda (es. diffusa 

parcellizzazione di compiti che conduce ad una difficile comprensione del processo nella sua totalità, 

non chiara definizione di ruoli e competenze ecc.); 



 
 

7 
 

• individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’attuale assetto strutturale e individuazione delle 

opportunità di miglioramento; 

• valutazione del livello di “maturità” dell’organizzazione attraverso la creazione di un modello di 

classificazione della capacità di adattamento della struttura organizzativa; 

Sulla base delle risultanze della fase Diagnostica precedentemente declinata, saranno individuate le soluzioni 

organizzative migliori attraverso: 

• attività di bechmarking organizzativo sui modelli adottati da Amministrazioni comparabili nazionali 

ed internazionali, secondo i seguenti criteri (definiti preliminarmente e da consolidare 

successivamente con l’Azienda): 

• complessità di governance amministrativa (es. numerosità delle strutture interne di interfaccia, ecc.); 

• complessità del territorio; 

• individuazione delle buone prassi organizzative e definizione di possibili alternative macro e micro 

strutturali; 

• stima dei miglioramenti ottenibili per ogni alternativa individuata; 

• valutazione di eventuali vincoli e ostacoli al cambiamento. 

Constestualmente sarà condotta l’analisi delle procedure amministrativo-contabili vigneti in Azienda volta a 

verificare lo stato di avanzamento, per ognuno dei settori di bilancio, delle azioni previste con specifico 

riferimento agli adempimenti e alle tempistiche del Percorso di Certificabilità dei Bilanci (di seguito PAC). 

L’aspetto rilevante per svolgere un’analisi accurata sullo stato di attuazione del PAC è la realizzazione di 

incontri periodici con il personale dipendente dell’Azienda, che verteranno sulle principali questioni di 

carattere amministrativo, organizzativo e contabile che ostacolano o rallentano la generazione di dati solidi e 

affidabili e, quindi, il conseguimento degli obiettivi previsti dal PAC. Sarà istituito il gruppo di coordinamento 

PAC per individuare le figure chiave con le quali sarà necessario confrontarsi. 

L’assessment permetterà di valutare le modalità di formazione dei dati contabili e, quindi, il flusso che 

intercorre da ogni accadimento aziendale a rilevanza contabile fino alla rilevazione dello stesso nel bilancio. 

 

Definizione del Piano di Azione con le relative tempistiche 

A seguito dell’analisi della struttura organizzativa e delle procedure e processi esistenti, sarà definito un 

piano graduale di azione finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali e 

per l'implementazione di un modello di controllo interno, finalizzato all'ottimizzazione dei processi aziendali 

necessari per garantire la certificabilitá dei dati e dei bilanci dell'azienda sanitaria dell’Azienda.  

Nello specifico, per ciascuno dei processi amministrativo-contabili esaminati nella fase di analisi, saranno 

individuate le aree di miglioramento che saranno oggetto dell’intervento e per le quali saranno 

programmate le attività da svolgere con le relative tempistiche. In questo modo, saranno individuate le aree 

che hanno un impatto significativo a livello di bilancio e che conseguentemente dovranno essere oggetto di 
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specifica attenzione in sede di predisposizione delle procedure amministrativo-contabili. Nello specifico per 

ciascuna delle procedure e dei processi analizzati, saranno individuati i fattori di rischio che possono 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi stessi. Per ciascuna delle aree previste dal PAC, saranno definiti 

nel Piano di Azione: 

• le attività da svolgere (definizione di procedure, revisioni contabili, riconciliazione di poste di 

bilancio, etc.); 

• strutture coinvolte; 

• il cronoprogramma delle attività nel biennio previsto. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito il Piano di Azione che verrà definito per 

ciascuna delle aree previste dal PAC 

# Area
ID 

attività
Attività da svolgere Strutture coinvolte M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

1
Requisiti 

Generali
A1.1

- Definizione di una procedura di raccolta, archiviazione e condivisione tra i referenti 

aziendali interessati, di leggi e regolamenti che riguardano l'azienda ed il settore sanitario 

e che abbiano impatto in bilancio 

UOC Affari generali e legali

UOC Direzione Economico 

Finanziaria

2
Requisiti 

Generali
A1.4

- Definizione di procedure di controllo interno di conformità a leggi e regolamenti che 

abbiano impatto a bilancio

UOC Affari generali e legali

UOC Direzione Economico 

Finanziaria

3
Requisiti 

Generali
A5.1

- Definizione di una procedura di raccolta e condivisione tra i soggetti interessati dei 

rilievi/suggerimenti da parte della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del 

Revisore Esterno 

ex UOC Segreteria Generale

4
Disponibilità 

liquide
G1.1

- Definizione di una procedura per la gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) 

e dei crediti e debiti verso l'Istituto Tesoriere 

- UOC Direzione Economico 

Finanziaria

- UOSD Economato e 

Patrimonio Mobiliare

- UOC Direzione Economico 

Percorso Attuativo Certificabilità bilancio - Piano di azione

Anno 1 Anno 2

 
 

Figura 2: Piano di azione a titolo esemplificativo– Percorso Attuativo Certificabilità bilancio 
 

Sarà inoltre prevista una linea di intervento dedicata esclusivamente alla redazione e introduzione a livello 

aziendale delle procedure di contabilità analitica e delle regole di raccordo con la contabilità generale al fine di 

garantire la corretta imputazione ed elaborazione delle informazioni e l’omogeneità nella produzione dei risultati 

contabili. Gli obiettivi che si intendono raggiungere consistono nel: 

• garantire la coerenza tra il Piano dei Centri di Costo e la Struttura Organizzativa; 

• garantire la coerenza tra il Piano dei fattori produttivi con il Piano dei conti; 

• garantire la quadratura tra Contabilità generale e Contabilità Analitica; 

• utilizzare la Contabilità Analitica per la compilazione del “modello LA”. 

 

Monitoraggio implementazione Piano di Azione 

Obiettivo della presente linea di intervento, è il monitoraggio, dello stato di avanzamento delle azioni poste 

in essere dall’Azienda con riferimento a quanto programmato nel Piano di Azione definito nella precedente 

fase operativa. Lo stato di avanzamento servirà ad identificare, per ogni azione prevista dal PAC, il livello di 
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implementazione delle procedure per ognuno dei cicli gestionali, facendo riferimento alle fasi previste 

dall’Allegato B del DM 1 marzo 2013: a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel 

PAC e pienamente implementate dall’Azienda; b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni 

descritte nel PAC e parzialmente implementate dall’Azienda; c) azioni implementate ma obiettivo non 

conseguito; d) azioni non implementate e obiettivo non conseguito. La verifica dello stato di avanzamento 

delle azioni programmate avverrà attraverso l’analisi della documentazione prodotta e delle soluzioni 

organizzative adottate da parte delle Unità organizzative coinvolte nel processo, che saranno condivise 

periodicamente con la Direzione Aziendale.  

Ai fini del monitoraggio, saranno previste delle valutazioni straordinarie in corso di implementazione anche con il 

coinvolgimento del collegio sindacale. 

 

Nell’ambito della presente fase operativa, saranno valutate le risultanze delle attività svolte con contestuale 

identificazione di eventuali aree di miglioramento e/o che necessitano di interventi di riprogrammazione.  

Area Azione ID Azione Azione Owner attività Status
Riprogrammazione 

Scadenza

Requisiti Generali A1.1
Definizione di una procedura di raccolta, archiviazione e condivisione tra i referenti aziendali interessati, di leggi e 

regolamenti che riguardano l'azienda ed il settore sanitario e che abbiano impatto in bilancio 
U.O.C. Affari Generali

Attività conclusa 
-

Requisiti Generali A1.4

Definizione di procedure di controllo interno di conformità a leggi e regolamenti che abbiano impatto a bilancio. Tra gli altri 

si segnalano gli adempimenti derivanti dall'ultimi provvedimenti normativi e loro successive modifiche ed integrazioni: 

Dlgs 118/2011, legge 190/2012, DL 174/2012 e legge 213/2012, Dlgs 33/2013 

U.O.C. Affari Generali/ U.O.C. 

Contabilità Generale

Attività conclusa 
-

Requisiti Generali A2.1

Adozione di un sistema formalizzato di programmazione e  controllo della gestione, che disciplini in particolare la 

definizione degli obiettivi strategici ed operativi aziendali con le relative responsabilità e tempistiche, la predisposizione 

dei bilanci di previsione ed i relativi budget aziendali e di settore da assegnare ai rispettivi centri di responsabilità (DCA 

14/2009 e 60/2011) 

U.O.C. Controllo di Gestione 
Attività in corso 

31/12/2017

Requisiti Generali A2.2
Attivazione di un sistema di monitoraggio contabile gestionale basato sull'analisi degli scostamenti rispetto al budget (con 

periodicità almeno trimestrale) 

Attività da avviare 

Percorso Attuativo Certificabilità bilancio: Monitoraggio Piano di Azione

 
 

Figura 3: Monitoraggio Piano di Azione a titolo esemplificativo – Percorso Attuativo Certificabilità bilancio 
 

3.2 Interventi in ambito gestionale 

 

Nell’ambito degli adempimenti Livelli Essenziali di Assistenza (di seguito LEA), lo strumento principale 

utilizzato dal Ministero della Salute per il monitoraggio e la verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni 

sul territorio nazionale è la «Griglia LEA». La «Griglia LEA» è composta da un set definito di indicatori ripartiti 

tra i diversi livelli di assistenza; tali indicatori, annualmente, vengono visionati da un panel di esperti che ne 

valutano l’affidabilità, la significatività e la rilevanza e ne decidono l’eventuale conferma, modifica o 

sostituzione.  

La «Griglia LEA» si propone come un adeguato strumento che consente di: 
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• monitorare e verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nei diversi contesti regionali 

evidenziandone le eventuali criticità; 

• supportare le istituzioni politiche e programmatorie nel porre in essere eventuali interventi 

correttivi; 

• accedere alla quota premiale del 3% delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota 

indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie, per le Regioni adempienti. 

Allo stato attuale risulta priorità assoluta dei Servizi Sanitari Regionali l’implementazione di scelte strategiche 

orientate   all’allocazione ottimale delle risorse a disposizione, al fine di coniugare la necessità di garantire 

con continuità i LEA alla popolazione e le esigenze di razionalizzazione della spesa. 

Di seguito si riporta l’andamento del punteggio della Griglia LEA conseguito dalla Regione Campania, 

dall’anno 2010 all’anno 2015.  
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Figura 4: Punteggio Griglia LEA – Regione Campania 
 

 

Nello specifico, per l’area ospedaliera si segnalano criticità per i seguenti indicatori:  

• Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) 

• Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG 

non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario 

• Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 

giornate in regime ordinario 

• Numero di parti cesarei primari; 
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In tale contesto l’analisi riferita, all’attività di ricovero ordinario dell’ultimo triennio 2013-2015 per l’A.O.R.N. 

“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, evidenzia che il numero dei ricoveri ordinari registrati nel triennio 

2013/2015 è costante nel tempo e si attesta sui 15.000, così come la percentuale dei ricoveri chirurgici, 

attestata al 37,5%. Il tasso di occupazione dei posti letto nell’anno 2015 ha raggiunto il 99% mentre negli anni 

precedenti si attestava in media sul 94%. La degenza media pre-operatoria risulta pari a 3,07 giornate, 

mentre la degenza post-operatoria è di 5,62 giornate (anno 2015). Le criticità risiedono nei tempi lunghi fra 

prenotazione, espletamento e refertazione di alcuni esami diagnostici strumentali ed anche per le consulenze 

interne. Sarebbe opportuno utilizzare, per i pazienti interni, i servizi diagnostici e le consulenze interne anche 

nei giorni di sabato e domenica e nei festivi così da razionalizzare l’impiego delle risorse. Da tale azione 

potrebbe ottenersi un duplice risultato ovvero la riduzione della degenza media e la corrispondente maggiore 

soddisfazione del paziente-utente, che resterebbe in ospedale meno giorni: specifici studi hanno dimostrato 

che il paziente è portato a rivolgersi a strutture private nelle quali si registra una degenza media inferiore a 

quella ospedaliera.  

Il processo di gestione degli accessi al Pronto Soccorso per l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano 

presenta alcune criticità in merito alle attività di rendicontazione delle prestazioni. Il numero di accessi in 

pronto soccorso non seguiti da ricovero registrate nel corso del 2015 è di ca. 72.000 accessi, di cui ca. 346 

sono accessi in OBI. La principale criticità, riguarda la mancata mappatura sul sistema informativo gestionale 

e, di conseguenza sul flusso EMUR, degli accessi effettuati presso il blocco di Pronto Soccorso di Ostetricia e 

Ginecologia, pari a ca. 6.407, per i quali l’Azienda non dispone della distinzione degli accessi intra/extra 

Regione, seguiti/non seguiti da ricovero ospedaliero. 

Nonostante siano state molte le iniziative intraprese dalla Regione Campania e delle Aziende sanitarie della 

Regione, nel corso nel 2015 i risultati in termini di assistenza sono peggiorati. Una delle azioni poste in essere 

dalla Regione Campania per sensibilizzare i Direttori Generali ad assicurare dei livelli di assistenza adeguati, è 

stata quella di assegnare a questi (nelle  delibere di Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della 

Regione) oltre a degli obiettivi di carattere generale quali il raggiungimento dell’equilibrio economico 

dell’azienda sanitaria,  la predisposizione e l’attuazione del nuovo atto aziendale, anche degli obiettivi 

specifici che misurano l’erogazione dei LEA calcolabili attraverso gli indicatori della Griglia LEA. Ai fini della 

valutazione dei Direttori Generali, tali obiettivi, espressi mediante un set di indicatori, devono essere 

sottoposti ad un monitoraggio periodico da parte della Regione. 

In tale contesto, il progetto prevede la predisposizione di un cruscotto per l’analisi, calcolo e monitoraggio 

degli indicatori presenti nella «Griglia LEA» che consente di individuare, con riferimento all’assistenza 

ospedaliera, le aree maggiormente critiche per l’Azienda in modo da supportarla nell’attivazione di 

tempestivi interventi con risvolti sia in termini di miglioramento dell’assistenza erogata che di che di 
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valutazione del mandato della Direzione Generale. Il modello proposto consente di calcolare “on going” il 

valore degli indicatori, dando in questo modo un’idea del livello di erogazione dei LEA dell’Azienda in corso 

d’anno. Attraverso questo sistema, è possibile individuare non solo eventuali carenze di assistenza, ma anche 

una non adeguata compilazione dei flussi gestionali, di struttura ed economici di riferimento. 

Il modello proposto prevede due fasi di intervento. La prima fase consente di analizzare la situazione del 

livello di assistenza garantito dall’Azienda e l’individuazione degli ambiti di intervento sui quali agire ai fini del 

miglioramento dell’assistenza. La seconda fase consente di monitorare “on-going” il valore assunto dagli 

indicatori nell’anno di competenza e verificarne l’allineamento rispetto ai target definiti a livello ministeriale. 

 

 

Analisi trend indicatori ed individuazione azioni di intervento 

Obiettivo di tale fase è quella di effettuare un’analisi della situazione attuale dei livelli di assistenza garantiti 

dall’Azienda anche in termini di qualità e completezza dei flussi informativi di riferimento. 

A tal riguardo sulla base dei seguenti flussi di riferimento: SDO, flusso EMUR, flussi NSIS sarà possibile definire 

i livelli di assistenza erogati in termini di:  

• giornate medie di degenza; 

• tasso di ospedalizzazione; 

• appropriatezza dei ricoveri; 

• accessi al pronto soccorso e valorizzazione dell’osservazione breve intensiva; 

• percentuale di parti cesari; 

• percentuali di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate 

in regime ordinario; 

•  etc.  

Al fine di individuare eventuali gap assistenziali dell’Azienda rispetto alla situazione ottimale definita dagli 

specifici target LEA, le attività saranno organizzate nel modo seguente: 

• Nomina di un responsabile aziendale per ciascun indicatore dell’area ospedaliera; 

• Nomina dei responsabile dei flussi informativi di riferimento; 

• Definizione delle specifiche funzionali del cruscotto per il calcolo degli indicatori; 

• Simulazione del calcolo degli indicatori; 

• Approfondimento dell’attuale valore assunto dagli indicatori negli anni ed Individuazione indicatori 

ritenuti critici: 
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Indicatore x

Indicatore y

Indicatore z

Δ
Valore 

anno x

Trend 

…

Valore 

anno x-1

Valore 

anno x-2

 

Figura 5: Trend dei singoli indicatori LEA  
 

• Individuazione e condivisione con le Unità organizzative coinvolte nel processo (Dirigente assistenza 

ospedaliera, responsabili flussi informativi, etc) delle possibili cause di criticità quali: qualità del 

flusso, scarsa qualità dell’assistenza erogata, mancato invio dei dati, etc); 

Il modello definito consente di individuare la priorità con cui avviare azioni di intervento per il miglioramento 

di ciascun indicatore. La priorità di intervento sarà definita sulla base della criticità dell’area assistenziale di 

riferimento, ossia in base alle seguenti variabili: 

• scostamento rispetto al  target LEA; 

• livello di copertura e qualità dei flussi gestionali, di struttura ed economici di riferimento. Spesso un 

valore non adeguato di un indicatore non è dovuto ad una scarsa qualità dell’assistenza erogata 

quanto ad una non adeguata compilazione dei flussi informativi che sono utilizzati per il calcolo. 

Nello specifico a seconda del valore assunto da tali variabili sono definite delle priorità di intervento (bassa, 

media, alta), attraverso la matrice di posizionamento: 
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Figura 6: Matrice di posizionamento a livello esemplificativo 
 
 

Infine, individuati gli indicatori ritenuti critici, si provvederà a: 

• Individuazione delle azioni di intervento ai fini del miglioramento dei livelli di assistenza (es: 

Promozione del parto naturale, diminuzione dei tagli cesari attraverso partoanalgesia e introduzione 

di metodiche alternative per la gestione del dolore, campagne informative rivolte alle gestanti e 

finalizzate a ridimensionare le paure delle donne gravide e tutto ciò che ruota intorno alla gravidanza 

e al parto, corsi di preparazione al parto per le donne gravide di informazione sul parto spontaneo , 

etcetc). 

• Definizione dei target obiettivo da raggiungere per gli indicatori ritenuti critici. 

 

Monitoraggio “on - going” delle azioni di intervento e del valore degli indicatori assistenziali 

In tale fase si provvede a calcolare “on going”, con periodicità almeno trimestrale, l’efficacia delle azioni di 

intervento ed il valore assunto dagli indicatori verificando il gap rispetto al target assegnato.  

Nello specifico al fine di poter verificare l’efficacia delle azioni di intervento sono definiti degli indicatori di 

risultato. A titolo esemplificativo, in caso di interventi volti a promuovere il parto naturale e la diminuzione 

dei tagli cesari, si provvederà a quantificare ad esempio il numero di corsi di formazione attivati per le donne 

gravide, il numero delle campagne informative attivate e finalizzate a ridimensionare le paure delle donne 
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gravide, etc). Il calcolo “on going” degli indicatori consentirà di far comprendere alla Direzione aziendale se 

l’Azienda si sta muovendo verso la giusta direzione.  

Le risultanze delle analisi saranno rendicontate attraverso dei report trimestrali contente le seguenti 

informazioni: 

• Denominazione indicatore; 

• Formula per il calcolo; 

• Valore del numeratore e denominatore; 

• Fonti informative di riferimento (flusso SDO, flussi NSIS, flusso EMUR, etc); 

• Valore dell’indicatore nel trimestre di riferimento; 

• Scostamento rispetto al target assegnato. 
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3.3 Metodologie di lavoro 

Per l’attuazione delle attività declinate nei paragrafi precedenti del presente documento, saranno utilizzate  

le seguenti metodologie di lavoro: 
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Figura 7: Matrice Sinottica Metodologie– Fasi progettuali 
 
 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle metodologie che saranno utilizzate per lo svolgimento delle 

fasi progettuali. 

Benchmarking 

Rif. Intervento in ambito contabile– Fase 1; Fase 2; Fase 3. 
Rif. Intervento in ambito gestionale– Fase 1; Fase 2. 

Metodologia di Benchmarking: metodologia di analisi che consiste nell'identificare e comprendere le best 

practices ed i fattori critici di successo di altre organizzazioni per poi adattarle alla specificità della propria 

realtà. 

 

Business Process Reengineering Methodology (BPR) 

Rif. Intervento in ambito contabile– Fase 1; Fase 2; Fase 3. 

La metodologia per la rilevazione e la re-ingegnerizzazione dei processi, è articolata nelle seguenti tre fasi, 

all’interno di ognuna delle quali vengono utilizzate specifiche tecniche di analisi: 

- Definizione del Business Process Model (BPM) e mappatura dei processi: individuazione dei macroprocessi 

e loro scomposizione in processi ed attività.  

-Focus sui processi critici: identificazione, per ogni processo, dei fattori critici di successo interni ed esterni, 

dei relativi KPI e rilevazione delle relazioni causa-effetto tra i fattori critici di successo; 
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-Process improvement: individuazione delle criticità di processo, definizione e valutazione dell’impatto delle 

possibili azioni di miglioramento, ridisegno dei processi e definizione degli interventi di “Change 

Management”. 

 

Maturity Model 

Rif. Intervento in ambito contabile– Fase 1. 

Tale modello mira a valutare la maturità di una struttura organizzativa e comprende 5 livelli e 5 dimensioni.  

I livelli sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziale: fase iniziale della gestione della struttura, composta da progetti attuati sulla base di "buona volontà" 

o "migliore sforzo" individuale; 

Conosciuto: è stato effettuato un investimento in formazione e acquisizione di software di gestione della 

struttura, con presenza di iniziative isolate di standardizzazione delle procedure; 

Definito o standardizzato: standardizzazione, diffusione e utilizzazione delle procedure in tutti i progetti 

sotto la guida di un Project Management Office (PMO) e realizzazione di struttura organizzativa adeguata 

alle necessità dell’Azienda; 

Gestito: miglioramento del modello attraverso la raccolta e l'analisi di un database sui progetti e le attività 

eseguiti, che consente una valutazione delle cause di errori e delle relative contromisure che sono stabilite 

ed attuate; 

Ottimizzato: ottimizzazione nella realizzazione dei progetti basata su una vasta esperienza, le conoscenze e 

le attitudini personali; il livello di maturità è vicino al 100%.  

Ogni livello può contenere 5 dimensioni di maturità che, a seconda del livello di maturità, variano di 

intensità: Capacità di Gestione, Uso di metodologia, Informatizzazione, Competenze Comportamentali e 

Allineamento strategico con lo scopo istituzionale dell’Azienda. 

 

Zero Based Review (ZBR) 

Rif. Intervento in ambito contabile– Fase 1. 

Tale metodologia è volta alla ricostruzione dei compiti interni a ciascuna Unità Organizzativa, partendo dalle 

attività/operazioni elementari e individuandone le interdipendenze e affinità. A seconda del livello di analisi, 

lo ZBR può essere utilizzato per l’analisi macro o micro. La metodologia è basata sullo strumento della 

Matrice delle Attività che permette di definire la relazione di interdipendenza, individuando il fabbisogno di 

coordinamento tra le attività e la relazione di affinità che permette di individuare la possibilità di 

differenziazione e specializzazione. Il tipo di interdipendenza determina un diverso fabbisogno di 

coordinamento: Interdipendenza Generica = sono sufficienti degli standard/procedure di coordinamento 



 
 

18 
 

(costi di coordinamento bassi); Interdipendenza Sequenziale = richiede la pianificazione e programmazione 

delle attività (costi di coordinamento medi); Interdipendenza Reciproca = è necessario uno strumento di 

mutuo aggiustamento, quali le riunioni, team di lavoro, etc. (costi di coordinamento variabili).  

 

Change Management Methodology 

Rif. Intervento in ambito contabile– Fase 1; Fase 2; Fase 3. 
Rif. Intervento in ambito gestionale– Fase 1; Fase 2. 

Il Change Management Methodology è un approccio metodologico sistemico e integrato, che prevede 

un’azione sincrona su tutti gli elementi del sistema organizzativo (processi, sistemi, organizzazione, 

competenze e cultura).  Le attività di gestione del cambiamento si svilupperanno parallelamente e con 

grande sinergia con le attività progettuali di definizione ed implementazione del nuovo assetto organizzativo 

contabile e del nuovo modello dei processi e saranno orientate a colmare il “gap” tra la situazione corrente 

e la situazione prospettata. Tale approccio consentirà il raggiungimento dei risultati attesi in termini di 

traduzione ed implementazione di un nuovo modello formale dell’Azienda e dei processi in un modello 

funzionante. Tale metodologia rappresenta un processo strutturato corredato da un set di tool e tecniche in 

grado di guidare le persone all’interno del processo di cambiamento al fine di: aumentare le probabilità di 

successo dei progetti, accrescendo la conoscenza, la consapevolezza ed il coinvolgimento delle risorse; 

gestire la naturale resistenza al cambiamento delle persone; accelerare la velocità di adozione delle nuove 

soluzioni o processi per realizzare benefici per l’Azienda. 

 

 
Figura 8: Metodologie per lo svolgimento delle fasi progettuali 
 

3.4 Modalità di comunicazione e raccordo con i diversi settori coinvolti 

 

L’efficacia del progetto sarà garantita mediante uno stretto legame comunicativo ed informativo tra la 

Direzione della Azienda ed i diversi attori coinvolti nelle fasi progettuali. Al riguardo, per ciascuna delle due 

linee di intervento (ambito contabile e gestionale), saranno individuati dei Gruppi di lavoro con la 

costituzione della figura di un coordinatore delle attività che costituirà l’interfaccia tra i diversi settori 

coinvolti e la Direzione Aziendale. Al riguardo il ruolo del coordinatore sarà quello di: 

• gestire le relazioni in modo diretto e costante con i settori coinvolti; 

• definire gruppi di lavoro per aree tematiche; 

• fissare il calendario degli incontri con le figure coinvolte nello svolgimento di ciascuna fase e 

organizzare tavoli tecnici; 

• acquisire la documentazione dai settori coinvolti necessaria per effettuare un analisi sullo stato di 

avanzamneto del progetto. 

Sarà necessario utilizzare appropriati dispositivi di raccordo, comunicazione e collaborazione basati su: 

• condivisione della pianificazione operativa delle attività e presentazione periodica della relazione 

sullo Stato di Avanzamento del progetto; 

• riunioni periodiche (trimestrali e comunque con periodicità diversa a seguito del verificarsi di 

esigenze specifiche) con la Direzione della Azienda e/o con le strutture coinvolte per illustrare e 
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verificare l’andamento delle attività, il rispetto delle relative tempistiche e gli esiti/risultati dei 

controlli svolti e l’eventuale ripianificazione/rimodulazione degli interventi; 

• organizzazione di confronto su tematiche specifiche con la partecipazione dei nostri specialisti; 

• riunione finale di condivisione delle attività progettuali e dei principali risultati raggiunti 

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo di raccordo tra i diversi settori Aziendali e le linee di 

intervento oggetto del progetto. 
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Figura 9: Schema esemplificativo di raccordo tra i diversi settori Aziendali e le linee di intervento oggetto del progetto 
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3.5 Cronoprogramma del progetto 
 

Il cronoprogramma è esposto in termini annuali, nello specifico sono declinate le attività secondo il piano 

biennale. 

Con riferimento all’ambito contabile si prevede di completare le fasi relative all’analisi della struttura 

organizzativa e delle procedure contabili e la definizione del piano di azione entro il termine del primo anno 

di progetto. A conclusione delle suddette fasi, avrà inizio la fase di monitoraggio dell’implementazione del 

piano di azione che si concluderà al termine del secondo anno.  

Con riferimento all’ambito gestionale, durante il corso del primo anno si procederà con l’analisi del trend 

degli indicatori LEA particolarmente critici per l’Azienda e si provvederà all’inizio del secondo anno al 

monitoraggio “on-going” delle azioni programmate fino a fine progetto. 
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Figura 10: Cronoprogramma di progetto 
 

3.6 Piano di Investimento 

Le principali tipologie di investimento che si intende attivare per la realizzazione del progetto sono distinte 

per le due linee di intervento (intervento in ambito amministrativo e intervento in ambito gestionale) e 
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consistono nella formazione al personale dipendente dell’Azienda e nell’acquisto di strumenti (software, 

cruscotti informatici) necessari per il raggiungimento degli obiettivi.  

Di seguito si riporta il dettaglio del Piano di Investimento che si intende attivare per la realizzazione del 

progetto. 

Linea di intervento Tipologia di investimento Descrizione investimento Stima Costi (€)

Intervento in ambito amministrativo contabile Corso di formazione al personale dipendente Normativa in ambito contabile 

(Dl 118/2011 e DM  del 1 marzo 

2013)

                   3.000 

Intervento in ambito amministrativo contabile Corso di formazione al personale dipendente Corso Contabilità Generale                    8.000 

Intervento in ambito amministrativo contabile Corso di formazione al personale dipendente Corso Audit e Reporting                    5.000 

Intervento in ambito amministrativo contabile Corso di formazione al personale dipendente Analisi e riprogettazione dei 

processi amministrativo 

contabili  aziendali

                   2.000 

Intervento in ambito gestionale Corso di formazione al personale dipendente Gestione e monitoraggio del 

Sistema Sanitario  Aziendale

                   5.000 

Intervento in ambito gestionale Corso di formazione al personale dipendente I Livelli Essenziali di Assistenza                    5.000 

Intervento in ambito gestionale Corso di formazione al personale dipendente Sistemi per la governance dei 

flussi informativi sanitari 

                   5.000 

Intervento in ambito amministrativo contabile

Moduli aggiuntivi al istema informativo 

amministrativo-contabile

Integrazione  tra la Co.Ge. 

/contabilità sezionali               150.000 

Intervento in ambito gestionale

Strumenti informatici per la governance 

gestionale

Cruscotto per il monitraggio 

dei flussi sanitari                 50.000 

              233.000 Totale investimento  
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