Tab N 1 Piano delle performance 2016
TARGET 2016

Governo delle Risorse e dei Fattori Produttivi
INDICATORE

AP1.1

Costo pro capite per assistito del personale

costo del personale / numero assistiti

<Valore 2015

INDICATORE

AP1.2

Costo pro capite per assistito di beni e servizi

costo per beni e servizi / numero assistiti

<Valore 2015

INDICATORE

AP1.3

Tasso di assenteismo dipendenti

n.ore di assenza / n. ore da contratto

<Valore 2015

INDICATORE

AP1.4

Formazione dei dipendenti in servizo

n. dipendenti con almeno un corso di formazione /n. dipendenti

>Valore 2015

INDICATORE

AP1.5

Pagamento fornitori

n. medio giornate intercorse tra ricevimento fattura e pagamento ai fornitori

<Valore 2015

INDICATORE

AP3.1

TARGET
2017
<Valore
2016
<Valore
2016
<Valore
2016
>Valore
2016
<Valore
2016

TARGET 2018

Risultato
2016

Note

<Valore 2017

49,62

Valore in euro

<Valore 2017

22,53

Valore in euro

<Valore 2017

21,56

Valore ATS

>Valore 2017

100%

Attuato

<Valore 2017

90

situazione 2015: n gg 60

100%

Il piano è stato predisposto e attuato

Semplificazione ed innovazione
Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario:
predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS[1]

Azioni implementate /azioni previste del Piano annuale SISS per quanto di competenza

>80%

>85%

>90%

Appropriatezza Prescrittiva
INDICATORE

BP1.1

Utilizzo del farmaco a brevetto scaduto

% di farmaci a brevetto scaduto su totale della spesa farmaceutica

INDICATORE

BP1.2

Appropriatezza dei ricoveri in degenza ordinaria

n. di ricoveri in DO [1] dei 109 DRG [2] LEA [3] a forte rischio di inappropriatezza / n.
totale ricoveri in DO

Rispetto % Rispetto %
Rispetto % soglia
soglia
soglia
regionale e > a
regionale e regionale e >
2015
> a 2016
a 2017
<Valore
<Valore 2015
<Valore 2017
2016

92%
Risultato ATS 75,33%.Obiettivo target regionale 82%
12,91

13,2 situazione 2015

Governo della Prevenzione e della tutela sanitaria

INDICATORE

BP2.1

Grado complessivo di copertura vaccinale (escluso
antinfluenzale)[1]

media delle coperture vaccinali raggiunte / media della copertura richiesta

soglia regionale

soglia
regionale

soglia
regionale

98%

INDICATORE

BP2.2

Copertura dei controlli in ambienti di lavoro[2]

n. aziende controllate / n. aziende con dipendenti

soglia regionale

soglia
regionale

soglia
regionale

96%

1) Esavalente (polio - difto - tetano-pertosse -epatite B - HIB)
- Coorte nati residenti 2014: 3a dose >=95%: risultato
28097/29934= 94%
2) Morbillo-Parotite-Rosolia
- Coorte nati residenti 2014: 1a dose >=95%: risultato 27281/30013=
91%
- Coorte nati residenti 2010: 2a dose >=95%: risultato
27998/32431= 86%
3)Pneumococco
- Coorte nati residenti 2014: 3a dose >= 80%: risultato
26584/30013= 89%
4) Meningococco C
- Coorte nati residenti 2013: >= 80%: risultato 25870/30185= 86%
5) Polio 4a dose
- Coorte nati 2010 residenti >= 95%: risultato 28493/32056=89%
6) HPV femmine dodicenni:
- Coorte nate 2004: 1a dose > 80%: risultato 11571/15953= 76%
- Coorte nate 2003: 2a dose >= 75%: risultato 11219/15082= 75%
Controllo delle imprese attive sul territorio lombardo >= 5% :
7778/171130=4,6%

Sicurezza Alimentare e Veterinaria

INDICATORE

BP3.1

Svolgimento controlli programmati (Area Prevenzione
Medica)

n. controlli effettuati / n. controlli

valore definito
nel Piano
Controlli

valore
definito
nel Piano
Controlli

valore
definito nel
Piano
Controlli

100%

INDICATORE

BP3.2

Svolgimento controlli programmati (Area Veterinaria)

n. controlli effettuati / n. controlli

valore definito
nel Piano
Controlli

valore
definito
nel Piano
Controlli

valore
definito nel
Piano
Controlli

100%

SISP:
- n. controlli effettuati/n. controlli programmati= 6458/5436: 118%
PSAL:
- n. aziende controllate/n. aziende da controllare= 7778/8554 = 90%
- n. cantieri controllati /n. cantieri notificati= 2267/23771 = 9,6%

IL piano dei controlli è stato attuato

Controllo delle prestazioni sanitarie
INDICATORE

BP4.1

Controlli su prestazioni di ricovero

% di controlli sulle prestazioni di ricovero

>14%

>14%

>14%

100%

INDICATORE

BP4.2

Controlli su prestazioni di specialistica ambulatoriale

% di controlli sulle prestazioni ambulatoriali

>3,5%

>3,5%

>3,5%

100%

I controlli sulla prestazioni di ricovero hanno raggiunto l'obiettivo
del controllo del 14% .
I controlli sulla specialistica ambulatoriale hanno raggiunto
l'obiettivo del 3,5% 6.

94,6

valore taget 95% delle prestazioni erogate nei tempi di attesa
definiti

Governo delle liste di attesa
INDICATORE

BP5.1

Monitoraggio e governo delle liste di attesa

Riduzione percentuale delle prestazioni che eccedono i tempi previsti rispetto all'anno
-1% rispetto -1% rispetto a
-1% rispetto a 2015
precedente
a 2016
2017

Sviluppo della territorialità e delle continuità delle
cure

INDICATORE

BP6.1

Assistiti in CReG[1]

n. assistiti cronici arruolati in CReG

INDICATORE

BP6.2

Corretto Utilizzo degli accessi in pronto soccorso

incidenza dei codici bianchi sul totale

+5% rispetto al
2015

+5%
rispetto al
2016

+5% rispetto
al 2017

100%

<Valore 2015

<Valore
2016

<Valore 2017

Il totale dei pazienti arruolati alla data del 31 luglio 2016 risulta
essere pari a 31.844 rispetto a 26.164 del 2015 con un incremento
del 22%.

26,6

2015 valore 27,97

INDICATORE

CP1.1

Adesione corretta allo screening mammografico[1]

n. utenti che hanno eseguito screening / n. utenti invitati

valore regionale

valore
regionale

valore
regionale

71,7

Il Valore Target regionale definisce il livello di copertura ottima

INDICATORE

CP1.2

Adesione corretta allo screening colon-retto

n. utenti che hanno eseguito screening / n. utenti invitati

valore regionale

valore
regionale

valore
regionale

41,2

Il Valore Target regionale definisce il livello di copertura sufficiente

INDICATORE

CP1.3

Programmi e iniziative di prevenzione specifica –
dipendenze – WHP –SPS- Igiene della nutrizione[2]

n. cittadini coinvolti in programmi e iniziative di prevenzione e promozione degli stili di
vita

> Valore 2015

> Valore
2016

> Valore 2017

100%

INDICATORE

DP1.1

Controlli sulle UdO[1]

>50%

>50%

>50%

100%

Controlli Previsti 3827effettuati 3993 =104%

INDICATORE

DP1.2

Controllo dei FASAS[2] UdO residenziali e semiresidenziali % di FASAS controllati nelle UdO campione

>15%

>15%

>15%

100%

Controlli Previsti 1885 effettuati 1945 =103%

INDICATORE

DP1.3

Controllo dei FASAS UdO in regime ambulatoriale e
domiciliare

>5%

>5%

>5%

100%

Controlli Previsti 1865 effettuati 1934 =104%

≥ 2,5%

≥ 2,5%

≥ 2,5%

100

residenti >=65anni 77.886 N Ricoveri in ADI 27.755 . Risultato 3,60

Prevenzione e Promozione della Salute

Rete WHP: N° lavoratori e Siti aziendali coinvolti/aderenti: n° 106
aziende accreditate e n° 68.321 lavoratori coinvolti(>2015)
- Rete SPS: % IC aderenti e mantenimento su A.S. 2016 – 2017: IC
Statali: 30,7% (73/238 totale) e Scuole Sec. 2°(pubblici e privati): 47
Infanzia Paritarie: 1,8% (9/498 totale) (>2015).

Controlli in area sociosanitaria
% di UdO controllate

% di FASAS controllati nelle UdO campione

Risposta Multidimensionale ai bisogni
INDICATORE

DP2.1

Appropriatezza delle prestazioni di Assistenza Domiciliare
n. ricoveri domiciliari ADI/ n. residenti > 65 anni
integrata

