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OGGETTO: Sistema di Controllo degli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per 
l’anno 2023 – Definizione delle Strutture coinvolte, degli Indicatori di verifica, dei Target di 
riferimento e dei soggetti responsabili del monitoraggio 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 
 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” 
e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. n.286/1999; 
 
In conformità con le seguenti norme di riferimento: 

- Deliberazione Giunta Regionale n.1235 del 28 Dicembre 2012 “Azioni di riordino dei servizi 
del Sistema Sanitario Regionale”; 

- Decreto Ministeriale n.70 del 2 Aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”; 

- Decreto del Ministero della Salute del 12 Marzo 2019, inerente l’introduzione del “Nuovo 
Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”; 

- Deliberazione GRT n.327 del 21 Marzo 2022, “Individuazione ed assegnazione degli 
obiettivi alle Aziende e agli enti del Sistema Sanitario Regionale ai fini della valutazione 
dell’attività relativa all’anno 2022”; 
 

Richiamate le proprie Deliberazioni: 
 

- n.807 del 5 Dicembre 2012 con la quale è stato adottato il Regolamento di Budget dell’AOUS; 
- n.42 del 20 Gennaio 2017 con la quale è stato revisionato il Regolamento di Budget della 

AOUS; 
- n.287 del 31 Marzo 2017 con la quale è stato approvato il Regolamento sul sistema aziendale di 

misurazione e valutazione della Performance; 
- n.433 del 29 Aprile 2022 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) 2022-2024 ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80 convertito 
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021; 

- n.482 del 18 Maggio 2022 con la quale è stato approvato il documento denominato 
“Rendiconto 2021 e Strategie 2022-2024 dell’AOU Senese”; 

- n.451 del 23 Maggio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, avente ad oggetto “Statuto 
Aziendale: presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.599 del 6 Maggio 
2019 e completamento dell’assetto organizzativo aziendale”, con la quale è stato approvato 
definitivamente lo Statuto dell’AOU Senese comprensivo dell’Organigramma relativo alla 
composizione delle Strutture Organizzative che compongono i D.A.I. ed è stato approvato 
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l’Organigramma delle Strutture Organizzative non afferenti ai D.A.I. di supporto alla Direzione 
Generale, Amministrativa e Sanitaria nonché dei Dipartimenti delle Professioni; 

 
Precisato che la DGRT n.70 del 30 Gennaio 2023 (“Individuazione ed assegnazione degli obiettivi 
alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività relativa 
all'anno 2023”) elenca le Aree/Categorie di Obiettivi Regionali assegnati alle Aziende Ospedaliero-
Universitarie Toscane per l’anno 2023, con il relativo punteggio, come di seguito riportato: 
 

 
 
Precisato altresì che la suddetta DGRT n.70 del 30 Gennaio 2023 riporta, per ciascuna delle 
Aree/Categorie di Obiettivi assegnati alle Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane per l’anno 
2023, l’elenco degli Indicatori di verifica e dei rispettivi Target di riferimento per l’anno 2023; 
 
Precisato che il documento delle Strategie aziendali per il triennio 2022-2024 rappresenta il 
riferimento per il ciclo di programmazione aziendale e per il processo di budget dell’anno 2023, 
attraverso cui vengono definiti, concertati e monitorati gli obiettivi annualmente assegnati 
all’interno dell’organizzazione aziendale; 
 
Visto che le linee strategiche aziendali, finalizzate al pieno conseguimento degli obiettivi, si 
integrano e si armonizzano con i diversi sistemi di monitoraggio, utilizzati nel rispetto delle 
indicazioni nazionali e regionali, orientati a rendere misurabile e valutabile il miglioramento 
continuo della qualità dell’assistenza, facendo riferimento in particolare agli indicatori dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), del Programma Nazionale 
Esiti (PNE) e del Sistema di Valutazione della Performance della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa (Bersaglio MeS); 
 
Precisato che la Direzione Aziendale con il supporto del Comitato Budget, coordinato della UOC 
Controllo di Gestione, ha definito, per ciascuna Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori 
di Verifica, i Dipartimenti Aziendali direttamente coinvolti e le Strutture Organizzative afferenti ad 
essi, a cui assegnare gli Obiettivi Budget per l’anno 2023; 
 
Ritenuto opportuno inoltre, al fine di un pieno raggiungimento degli Obiettivi assegnati per l’anno 
2023 all’Azienda anche tramite l’adozione di tempestive misure di intervento nel corso dell’anno 
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nei casi di un eventuale parziale perseguimento degli stessi, individuare, per ciascuna 
Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori di Verifica, i soggetti responsabili delle attività 
di monitoraggio dell’andamento infrannuale dei singoli Indicatori; 
 
Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere all’approvazione del 
documento relativo al Sistema di Controllo degli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per 
l’anno 2023, definendo, per ciascuna Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori di 
Verifica, i Target di riferimento, i Dipartimenti Aziendali direttamente coinvolti e le Strutture 
Organizzative afferenti ad essi, a cui assegnare gli Obiettivi Budget per l’anno 2023, ed i soggetti 
responsabili delle attività di monitoraggio dell’andamento infrannuale dei singoli Indicatori, come 
riportato nell’Allegato 1 a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott. 
Tiziano Salerno, Direttore della UOC Controllo di Gestione, per quanto di sua competenza, 
attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza;  

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 
1. di prendere atto che la Regione Toscana ha individuato le seguenti Aree/Categorie di 

Obiettivi Regionali da assegnare alle Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane per l’anno 
2023, con il relativo punteggio: 
 

• NSG – NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (LEA)     10 PUNTI 
Valutazione degli indicatori Core NSG 
 

• ESITI           5 PUNTI 
Valutazione degli esiti monitorati tramite PROSE-PNE  
 

• FARMACEUTICA         15 PUNTI 
Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dal settore regionale 
 

• ONCOLOGIA E FINE VITA        5 PUNTI 
Valutazione degli indicatori di percorso  
 

• RICERCA          5 PUNTI 
Indicatori di produttività scientifica e di indicatori previsti dal settore regionale 

 
• RESPONSIVENESS AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER INTERVENTI 

CHIRURGICI PRIORITARI       10 PUNTI 
Valutazione dell’indice di cattura e degli indicatori di tempestività previsti nel PRGLA e 
PNGLA  
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• MONITORAGGIO PERSONALE       15 PUNTI 
Implementazione dei Centri di Responsabilità nel Flusso RFC180, rispetto del monitoraggio 
e partecipazione a rilevazioni extracontabili  

 
• SANITA’ DIGITALE         15 PUNTI 

Implementazione di applicativi regionali e rispetto dell’invio e qualità dei flussi regionali  
 

• IMPLEMENTAZIONE PNRR       10 PUNTI 
Rispetto dei Piani sottoscritti – settori regionali competenti  

 
• PERFORMANCE / VALUTAZIONE COMPLESSIVA BERSAGLIO  10 PUNTI 

Indicatori di valutazione del Bersaglio analizzando posizionamento >=3, miglioramento (% 
indicatori migliorati e variabilità per le AUSL)  
 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il documento relativo al Sistema di Controllo 
degli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per l’anno 2023, definendo, per 
ciascuna Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori di Verifica, i Target di 
riferimento, i Dipartimenti Aziendali direttamente coinvolti e le Strutture Organizzative 
afferenti ad essi, a cui assegnare gli Obiettivi Budget per l’anno 2023 (“Ob Budget a 
Strutture AOUS”), come riportato nell’Allegato 1 a formarne parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il documento relativo al Sistema di Controllo 

degli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per l’anno 2023, definendo, per 
ciascuna Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori di Verifica, i soggetti 
responsabili delle attività di monitoraggio dell’andamento infrannuale dei singoli Indicatori 
(“Resp Monitoraggio”), come riportato nell’Allegato 1 a formarne parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

aziendale; 
 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO       Il DIRETTORE SANITARIO 
               
   f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI      f.to Dott.ssa Maria DE MARCO 
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Allegato 1 
 

Sistema di Controllo degli Obiettivi Regionali assegnati all’AOU Senese per l’anno 2023 
(per ciascuna Area/Categoria di Obiettivi e per i singoli Indicatori di Verifica e Target 2023) : 

 
Definizione dei Dipartimenti Aziendali direttamente coinvolti, e delle Strutture Organizzative 

afferenti ad essi, a cui sono assegnati gli Obiettivi Budget per l’anno 2023 e dei Soggetti 
responsabili delle attività di monitoraggio dell’andamento infrannuale dei singoli Indicatori. 

 
 
AREA/CATEGORIA: NSG – NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (LEA) – 10 PUNTI 
Valutazione degli indicatori Core NSG 
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AREA/CATEGORIA: ESITI – 5 PUNTI 
Valutazione degli esiti monitorati tramite PROSE-PNE 
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AREA/CATEGORIA: FARMACEUTICA – 15 PUNTI 
Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dal settore regionale 
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AREA/CATEGORIA: ONCOLOGIA E FINE VITA – 5 PUNTI 
Valutazione degli indicatori di percorso 
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AREA/CATEGORIA: RICERCA – 5 PUNTI 
Indicatori di produttività scientifica e di indicatori previsti dal settore regionale 
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AREA/CATEGORIA: RESPONSIVENESS AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER 
INTERVENTI CHIRURGICI PRIORITARI – 10 PUNTI 
Valutazione dell’indice di cattura e degli indicatori di tempestività previsti nel PRGLA e PNGLA 
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AREA/CATEGORIA: MONITORAGGIO PERSONALE – 15 PUNTI 
Implementazione dei Centri di Responsabilità nel Flusso RFC180, rispetto del monitoraggio e 
partecipazione a rilevazioni extracontabili 

 

 
 
 
 

AREA/CATEGORIA: IMPLEMENTAZIONE PNRR – 10 PUNTI 
Rispetto dei Piani sottoscritti – settori regionali competenti 
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AREA/CATEGORIA: SANITA’ DIGITALE – 15 PUNTI 
Implementazione di applicativi regionali e rispetto dell’invio e qualità dei flussi regionali 
 

 
 



Delibera firmata digitalmente 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82.2005. 

AREA/CATEGORIA: PERFORMANCE / VALUTAZIONE COMPLESSIVA BERSAGLIO – 
10 PUNTI 
Indicatori di valutazione del Bersaglio analizzando posizionamento >=3, miglioramento (% 
indicatori migliorati e variabilità per le AUSL) 
 

 
 

 
Tale Area si articola a sua volta all’interno del Bersaglio MeS nelle Dimensioni sopra elencate, di 
cui si riporta la colonna della Valutazione 2021 dell’AOUS (con punteggio su una scala da 0 a 5) e 
quella delle Voci che saranno oggetto di Valutazione per l’AOUS nell’anno 2023. 
 
Per ciascuna di esse si riporta di seguito l’articolazione nei singoli Obiettivi ed Indicatori di 
Verifica, con l’indicazione del Target di riferimento per l’anno 2023, dei Dipartimenti Aziendali 
direttamente coinvolti e delle Strutture Organizzative afferenti ad essi, a cui assegnare gli Obiettivi 
Budget per l’anno 2023 (“Ob Budget a Strutture AOUS”) ed i soggetti responsabili delle attività di 
monitoraggio dell’andamento infrannuale dei singoli Indicatori (“Resp Monitoraggio”). 
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