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ORDINE DEL GIORNO: Va lidazione Progetti RAR anno 2017- area Dirigenza 

L'incontro si è svolto tramite conference cali. 

l componenti del Nucleo confermano di aver visionato il fi le relativo ai progetti Risorse Aggiuntive Regionali 

(RAR) anno 2017, trasmesso via e-mail in data 24.05.2017 predisposto dalla ATS in applicazione della DGR 

n.X/6430 del4/4/2017, che ha approvato "la pre-intesa su lle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 tra 

la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, 

professiona le, tecnica e amministrativa della sanità pubblica". 

Il cronoprogramma regionale prevede la definizione dei progetti entro il 31.05.2017, previa condivisione 

con le rappresentanze sindacali aziendali e i progetti, dopo validazione dal Nucleo di Valutazione, sono 

immediatamente efficaci. E' prevista l'erogazione di una quota pari al 60% dovuto entro il mese di luglio e 

saldo dell'importo dovuto entro marzo 2018. 
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Il Dott. Civillini evidenzia che la DGR: 

• è pervenuta aii'ATS solo nei primi giorni del mese di maggio (prot. ATS Brianza n. 38711/17 del 

11.05.2017}; 

• prevede che gli obiettivi di ATS devono essere ricondotti ai "macra-obiettivi" di cui all'allegato l; 

• riguarda esclusivamente il personale dirigente e che, difformemente dagli anni precedenti, l'accordo 

RAR per il personale del comparto non è ancora stato firmato; 

• prevede due tipologie di obiettivi: "generali" (allegato l- € 1.333,00} e "specia li" (allegato 3- € 70,00} 

con la particolarità che quelli "speciali" dovrebbero riguardare i dirigenti che a seguito dell'awenuta 

integrazione e delle conseguenti dinamiche contrattuali integrative hanno avuto un trattamento 

economico peggiorativo rispetto alla situazione preesistente; 

Inoltre il dott, Civillini sottolinea che 

• la ristrettezza dei tempi; 

• l'impossibilità strutturale di disgiungere i progetti dell'area dirigenza da quelli dell'area comparto 

• l'esiguità della cifra "pro-capite" individuata dall'allegato 3 come elemento incentivante per la 

predisposizione di obiettivi incentivanti diversi da quelli generali" 

ha posto l' ATS in difficoltà nello strutturare e realizzare un sistema coerente e condiviso 

Tutto ciò ha indotto pragmaticamente la Direzione strategica a: 

• definire i progetti di cui all'a llegato n. 3 della DGR regionale, che consistono in ulteriori progetti per i 

quali verranno riconosciuti € 70,00/annui lordi solo per l'anno 2017 e solo per il personale che ha 

subito una decurtazione stipendiale a seguito della fusione degli Enti ex LR n.23/2015. La ATS della 

Brianza rientra in detta fattispecie, in quanto i fondi incentivazione delle ex ASL di Lecco e ASL di 

Monza erano molto diversi: quello di Lecco era più basso di quello di Monza e, a seguito 

dell'accorpamento degli Enti, al personale dell'area di Monza viene ridotta la retribuzione. Questi 

ulteriori progetti consistono nella redazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e del 

relativo Comitato. 

• trasformare - per i Dirigenti - alcuni obiett ivi di ATS già declinati (la declinazione prevede la 

condivisione dei risultati attesi e degli indicatori con le Strutture referenti degli obiettivi stessi) per gli 

impegni strategici e riconducibili al "macra-obiettivo 3" in progetti RAR, mantenendolo - per il 

comparto - come obiettivi ordinari finanziati con gli normali fondi contrattuali aziendali. In tal modo si 

manterrà l'unicità degli obiettivi per struttura differenziando solo le forme di finanziamento degli 

stessi (comparo: fondi contrattuali; dirigenti: fondi rar). Owiamente se nel corso dell'anno saranno 

definite le risorse RAR anche per il comparto e se la strutturazione degli stessi sarà simile a quelli della 

dirigenza l'intenzione della Direzione è quella si assicurare anche il riallineamento delle fonti di 

finanziamento. 

• prevedere l'effettiva adesione dei dirigenti alle due diverse tipologie di progetti e in caso di non 

adesione, le relative quote non saranno erogate e restituite alla Regione Lombardia 

Il Nucleo di Valutazione si esprime a favore della validazione dei progetti RAR, in quanto riconosce che la 

ATS ha rispettato il percorso indicato dalla Regione Lombardia. 
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Tuttavia, il Nucleo di Valutazione non può esimersi da esprimere i seguenti rilievi, anche quale fattivo 

contributo per situazioni similari che si dovessero verificare in futuro: 

così come già espressosi in ordine al tema della validazione dei dati relativi alla trasparenza e 

all'anticorruzione, non è chiara la natura del parere di validazione richiesto al Nucleo: nello specifico, si 

chiede di poter approfondire se la validazione costituisce una mera presa d'atto di un processo -

correttamente svolto su l piano formale - di adozione da parte dell' ATS, owero se esso integra una 

valutazione di merito avente valore necessario e vincolante per l'Azienda; 

qualora il parere di validazione avesse natura di atto obbligatorio e vincolante, i tempi ristretti 

assegnati non hanno permesso al Nucleo di Valutazione di svolgere un'adeguata disamina del merito 

delle scelte aziendali, finalizzata, tra l'altro, ad avanzare eventuali proposte di miglioramento dei 

progetti RAR; 

in ultima analisi, il Nucleo di Valutazione rinnova l'esigenza di approfondire quali siano le reali 

competenze dell'Organismo, così come concepito da Regione Lombardia. 

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle 14,30 

Monza, 31.05.2017 

./ Stefano Del Missier 

./ A/ceste Santuari 

./ Antonio Gioiosa ========================== 

Il verbalizzante 

./ lngrid Sartori 
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~APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2017 TRA LA 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA 
DIRIGENZA SANITARIA. PROFESSIONALE. TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA SANIT A' PUBBLICA 

Si esprime parere d i regolarità amministrativa ai sensi dell'ort.4. comma 1. l.r. n.17 /2014: 

Il Dirigente Tommoso Russo 

Il Direttore Generale Giovanni Daverio 

L'otto si compone di 15 pagine 

di c ui IO pagine di allegati 

porte integrante 
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VISTA la L.R. 23/2015 e la successiva L.R. 41 /20 15con la quale è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Socio Sanitario 
lombardo; 

CONSIDERATO che la legge di riforma. basandosi su un fondamentale 
cambiamento di approccio ai bisogni di cura dei cittadini. potrà garantire il 
successo anche grazie ad un forte impegno da parte di tutti gli a ttori del sistema 
sanitario che sono chiamati ad un particolare sforzo organizzativo e professionale; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/5113 del 29/04/2016 che approva le linee guida per 
l'adozione dei Piani Organizzazione Aziendale Strategici (POAS} delle Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS}, delle Aziende Socio Sanitarie Regionali Territoriali (ASST}. 
degli IRCCS di diritto pubblico e di AREU; 

VISTA la D.G.R. N. X/5089 del 29/04/201 6 che modifica la D.G.R. N. Vll/003636 e 
istituisce i Coordinamenti regionali e individua la Delegazione di Parte Pubblica; 

VISTA la D.G.R. n. X/5387 del 11 luglio 2016 "Approvazione della preintesa sulle 
risorse aggiuntive regionali per l'anno 2015 tra la Delegazione di Parte Pubblica e 
le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria. 
Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità pubblica" ; 

VISTA la D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 "Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 - (di concerto con gli 
Assessori Garavaglia e Brianza}; 

VISTO l'art. 22 (Gestione e sviluppo delle risorse umane} dell ' Intesa tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo 
Patto per la salute per gli anni 2014 - 2016, siglata nella seduta del l O luglio 20 l 4 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato. le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. dispone al comma 5 che: "Inoltre, in materia di 
contenimento delle spese di personale, si conviene di modificare il comma 3-bis 
dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98/2011 -che impone, a partire dal 2015, il 
rispetto del vincolo previsto dal/' articolo 2. commi 71 e 72 della legge n. 191 /2009 
(spesa 2004 diminuita dell'l ,4%) indipendentemente dall'effettivo conseguimento 
dell'equilibrio economico - prevedendo che le Regioni siano considerate 
adempimenti ave venga accertato, con le modalità previste dall'articolo 2, 
comma 73 della citata legge n. 191/2009, il conseguimento di tale vincolo 
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attraverso un percorso graduale fino all'applicazione totale dello stesso nel 2020. 
Si conviene altresì di effettuare un approfondimento tecnico ai fini 
dell 'aggiornamento del parametro spesa 2004- 1,4%"; 

VISTA la "Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali- anno 2017- per il personale 
della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa della sanità pubblica" sottoscritta in data 20 marzo 2017 
tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Salute e le OO.SS. 
Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, allegata alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 17 ottobre 2008 della Dirigenza 
Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa, quadriennio normativa 2006/2009 - biennio economico 2006/2007; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 6 maggio 20 l O della Dirigenza 
Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa, biennio economico 2008/2009; 

PRESO ATTO: 

che i contenuti della Preintesa di cui sopra sono coerenti con le disposizioni 
contenute nella citata D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016 
"Determinazioni in ordine alla gestione del SeNizio Socio Sanitario Regionale 
per l'esercizio 20 17"; 

che le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopracitata sono compatibili 
per l'anno 2017 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario 
Regionale dell'anno 2017, di cui alla stessa D.G.R. n. 5954/2016; 

PRECISATO che le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si 
consolidano in alcuno dei Fondi contrattuali come previsto nella Preintesa 
allegata alla presente quale parte integrante; 

PRECISATO altresì che la Preintesa ha durata fino al31 dicembre 2017 e riguarda le 
Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 che risultano essere vincolate ed 
indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in seguito alla 
sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali 
aziendali; 
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RITENUTO pertanto di approvare la "Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali -
anno 2017- per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica" , 
sottoscritta in data 20 marzo 2017 tra la Delegazione di Parte Pubblica 
dell'Assessorato alla Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità 
Pubblica, allegata alla presente quale parte integrante; 

DATO ATTO che entro il mese di marzo 2018 le ATS/ASST/IRCCS AREU, ACSS ed 
ARPA dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare, tramite 
certificazione del Direttore Generale debitamente validata dal Collegio 
Sindacale, gli importi erogati in base alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi da parte del nucleo di valutazione; 

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni; 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportate: 

1. di approvare la "Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali- anno 2017 - per 
il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica", sottoscritta in 
data 20 marzo 2016 tra la Delegazione di parte pubblica dell'Assessorato 
alla Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, 
allegata alla presente quale parte integrante; 

2. di dare atto: 

• che i contenuti della Preintesa di cui sopra sono coerenti con le 
disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 
2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario 
Regionale per l'esercizio 201 7"; 

• che le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopracitata sono 
compatibili per l'anno 2017 con le risorse destinate a finanziare il 
Servizio Socio Sanitario Regionale dell'anno 2017, di cui alla stessa 
D.G.R. n. 5954/2016; 
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• che le Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2017 non si 
consolidano in alcuno dei Fondi contrattuali, come previsto nella 
Preintesa allegata alla presente quale parte integrante; 

3. di dare atto altresì che la Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2017, e 
riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 che risultano essere 
vincolate ed indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in 
seguito alla sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le 
rappresentanze sindacali aziendali; 

4. di dare atto infine che entro il mese di marzo 2018 le ATS/ASST/IRCCS AREU, 
ACSS ed ARPA dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare, 
tramite certificazione del Direttore Generale debitamente validata dal 
Collegio Sindacale, gli importi erogati in base alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione. 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

IL SEGRETA RIO 
FABRIZIO DE VECCHI 
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Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali· Anno 2017 • 

per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, 

professionale, tecnica ed Amministrativa della Sanità Pubblica 

TRA 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

E 

OO.SS. REGIONALI DELLA DIRIGENZA SANITA' PUBBLICA 

In data 20 marzo 2017, la Delegazione di parte pubblica della Direzione Generale Welfare, così come 

composta ai sensi della D.G.R. n. X/5089 del29/04/2016 e le Organizzazioni Sindacali Regionali della 
Dirigenza Sanità Pubblica, si sono incontrate per la definizione delle Risorse Aggiuntive Regionali per 
l'anno 2017. 

Le parti hanno proseguito nella condivisione dell'obiettivo comune di una piena valorizzazione del 
sistema sanitario della Lombardia, come già previsto nell'anno 2016, soprattutto in un momento come 
quello attuale che vede anche nell'anno 2017 le ATS, le ASST e gli IRCCS di diritto pubblico 
fortemente impegnati nel processo di riforma di cui alla legge regionale n. 23 dell'll agosto 2015, che 
vedrà nell'anno 2017 la messa a regime anche dei nuovi servizi e della nuova suddivisione delle 

competenze a seguito della legge di riforma. 

La delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. sopra indicate sono consapevoli che la legge di 
riforma, potrà garantire il successo soprattutto sul presupposto di un forte impegno da parte di tutti gli 
attori del sistema sanitario che sono chiamati ad un particolare sforzo organizzativo e professionale, 
come già dichiarato nell'accordo RAR per l'anno 2016. 

Alla luce di quanto sopra, Regione Lombardia e le OO.SS. sopra individuate convengono sulla 
opportunità di mantenere anche per l'anno 2017 le quote RAR nella medesima misura prevista per 

l'anno 2016, nella consapevolezza pertanto dello sforzo di Regione Lombardia di non ridurre a nessun 
dipendente del Servizio Sanitario Regionale la quota teorica massima di RAR spettante rispetto all'anno 
2016 secondo gli obiettivi di cui all'allegato l. 

Inoltre, come meglio specificato nell'allegato 2 del presente Accordo, per l'anno 2017 sono previsti 
particolari obiettivi incentivanti, come stabilito dalla DGR delle Regole 2017, capitolo 7, punto 17. 

Infme, considerata la necessità di valorizzare l'impegno dei dipendenti nelle attività richieste nei vari 1 

ambiti a seguito della ripartizione delle funzioni tra ATS e ASST per l'attuazione della riforma in corso 
e allo scopo di riconoscere la partecipazione al processo di attuazione avviato, viene ri 
titolo sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017, una ulteriore quota alle ATS e 
meglio precisato nell'Allegato 3. 

Vl ~t~tr ) 
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ALLEGATO l 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DESTINATI A TUTTO IL 
PERSONALE IN SERVIZIO 

L'istituto contrattuale delle RAR risulta essere una delle leve che coniuga l'investimento di risorse 
economiche con i processi di sviluppo e miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni 
sanitarie attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale operante nel sistema sanitario 
regionale pubblico fmalizzato alle politiche di sviluppo organizzativo ed agli obiettivi individuati. A tal 
fme, per l'anno in corso, devono essere favorite tutte le iniziative per favorire l'avvio dei nuovi 
cambiamenti degli assetti organizzativi, operativi a decorrere dall'approvazione dei nuovi Piani di 
Organizzazione Aziendali Strategici (POAS). 

Ogni ente definirà al proprio interno gli obiettivi da attribuire alla totalità delle unità operative e alla 
totalità del personale in servizio nel 2017, individuando e dettagliando nello specifico uno o più degli 
obiettivi sotto indicati e specificando per ogni obiettivo le azioni che si intendono concretamente 
perseguibili entro il 31/12/2017 con i relativi indicatori. 

In tal senso si defmisce il seguente accordo sulle RAR 2017. 

Rispetto alle aree di miglioramento di interesse regionale, si ritiene di definire specifici macro obiettivi 
regionali, di comune rilevanza per Dirigenza e Comparto, il cui sviluppo dovrà avvenire ne Il' anno 2017 
e che potrà permettere anche una maggiore valorizzazione del sistema sanitario lombardo alla luce della 
riforma in atto. 

L'accordo parte dall'assunto di individuare obiettivi di interesse regionale che comportino risultati 
concreti a beneficio del sistema. Queste fmalità vengono perseguite anche mediante la valorizzazione 
delle Risorse Umane del Servizio Sanitario, promuovendone la professionalità nel rispetto degli orari 
contrattuali. 

A tal proposito gli accordi che defmiranno i progetti aziendali dovranno prevedere in modo specifico il 
grado di partecipazione ed il contributo atteso per il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli 
Dirigenti. 



MACRO OBIETTIVI 

MACRO OBIETTIVO l - Interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico 
dermito dalla DGR n. X/6164 del30 gennaio 2017 ad oggetto "Governo del'Uz domanda: avvio del'Uz 
presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 del'Uz legge n. 
23/2015'': 

PERATS 

• sviluppo di modelli e strumenti per la verifica ed il controllo del livello di strati.ficazione attribuito 
da RL alla popolazione assistita nell'ambito territoriale di competenza; 

• sviluppo di modelli e strumenti per il monitoraggio della compliance dei pazienti dell'ambito 
territoriale di riferimento e del livello di aderenza degli stessi al processo di cura e alla terapia; 

• promozione di interventi formativi orientati allo sviluppo di risorse umane per la presa in carico 
della cronicità e alla gestione del cambiamento nella rete dei servizi. 

PER ASSTIIRCCS 

• Avvio del percorso di presa in carico in coerenza con quanto previsto dall'allegato n. l della DGR 
n. X/6164/20 17 e successi vi provvedimenti, anche in riferimento al numero di dimissioni protette 
effettuate con evidenza dell'integrazione sociosanitaria; 

• promozione di interventi formativi orientati allo sviluppo di risorse umane per la presa in carico 
della cronicità e alla gestione del cambiamento nella rete dei servizi. 

MACRO OBIETTIVO 2- Informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in 
applicazione della lr 23/15, con particolare riguardo a: 

PERATS 

• adeguamento dei contenuti informativi del portale aziendale; 
• azioni di raccordo delle iniziative di comunicazione ai cittadini effettuate dagli enti del SSL 

nell'ambito del territorio di riferimento. 

PER ASSTIIRCCS 

o adeguamento dei contenuti informativi del portale aziendale; 
• realizzazione di ulteriori azioni mirate di comunicazione all'utenza; 
• interventi mirati alla registrazione del gradimento da parte dell'utenza e finalizzati al miglioramento 

dei servizi; 

PERACSS 

• adeguamento dei contenuti informativi del sito dell'Agenzia e implementazione di azioni di 
comunicazione mirate agli Stakeholders; 



• predisposizione di nuove procedure entro il 31/1212017 in base alle priorità definite dalle singole 
ATS/ASSTIIRCCS; 

• aggiornamento di procedure in essere entro il 31/12/2017 in base alle priorità definite dalle 
singole ATS/ASST/IRCCS; 

• implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei 
processuprocedure 

• promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a 
diffondere principi e strategie della L.23/2015 (anche in riferimento all'area promozione della 
salute- prevenzione); 

• attuazione delle disposizioni organizzative e funzionali codificate nelle leggi regionali n°23/2015 
e n°15/2016 per i Dipartimenti e i Distretti veterinari con la predisposizione di uniformi 
procedure aziendali secondo le priorità definite dalle ATS/ASST. 

PERACSS 

• promozione di interventi di formazione sull'evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo 
L.23/2015 

MACRO OBIETTIVO 4 - Efficientamento operativo e miglioramento quaJitativo di aree di: 

4 a) attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere, attraverso le indicazioni 
e gli strumenti P.R.I.M.OJ P.I.M.O. con particolare riguardo a: 

• sviluppo protocolli operativi per la comunicazione interna ed esterna; ,.. 

• sviluppo protocolli/procedure per la prevenzione degli errori nella pratica clinica; 

• qualificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici in un'ottica di appropriata, efficiente e qualificata 
concentrazione dell'offerta. 

• implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti 
• sperimentazione di modalità di controllo in équipe interdisciplinari e multiprofessionali, nel rispetto 

delle specializzazioni di appartenenza, al fine di accrescere la competenza tecnica dei Servizi e 
migliorare l'efficacia dei controlli. Puntuale e corretta verifica delle prescrizioni e delle azioni 
correttive adottate dagli Osa a seguito di non conformità rilevate durante l'attività di controllo. 

4b) attività di prevenzione, con particolare riguardo a sviluppo di attività di formazione per un ~ V 
pieno e completo utilizzo del sistema informativo della prevenzione ' ovvero sviluppare la capacità r . 
negli operatori (in relazione al proprio ruolo e alle funzionaJità degli applicativi) di: ~ 
• interrogare e caricare i dati presenti nel DWH regionale per le aree di Malattie infettive, 

Vaccinazioni, Screening, Person@; I.M.PreS@; 
• utilizzare e caricare gli applicativi gestionali MAINF; MaPI e Servizio di Segnalazione delle 

Malattie Professionali (SMP) 
• interrogare e caricare i dati in tema di promozione della salute attraverso gli applicativi PROSA, 

1
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• Entro il31/12/2017 è necessario revisionare e aggiornare le procedure collegate alle 
raccomandazioni Ministeriali. dando evidenza della predisposizione di almeno tre nuove 
procedure in base alle priorità defmite dalle singole A TS/ ASST; 

o Promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori fmalizzati a 
diffondere principi e strategie delle nuove procedure; 

CRONOPROGRAMMA COMUNE A TUTTI I MACRO OBIETTIVI DEL PRESENTE ALLEGATO 

- entro maggio 2017 predisp__Qsizione dei P!Qgetti; 
- entro marzo 2018 rendicontazione dei progetti. 

In merito alla valutazione dei progetti e an•erogazione delle risorse. ribadito che i sopra esposti macro 
obiettivi dovranno essere declinati a livello aziendale con le Rappresentanze Sindacali aziendali. in 
modo da tenere conto di realtà diversificate. in coerenza comunque con i macro obiettivi regionali. le 
parti convengono quanto segue: 

• 

o 

• 

o 

• 

• 

fermo restando che t• ammontare delle RAR per ogni azienda è costituito da una quota pro-capite 
moltiplicata per il numero dei dirigenti. la quota pro-capite per t•anno 2017 è fissata in €1.333,00. 
alla quale si aggiWlgono oneri riflessi ed IRAP. Inoltre. al personale della Dirigenza che opera in 
turni articolati sulle 24 ore e che in un anno effettui almeno 12 turni notturni. è riconosciuta una 
ulteriore quota annua pari ad euro 193,00 alla quale si aggiungono oneri riflessi ed IRAP; 

le RAR 2017. da tenere debitamente distinte dalle risorse relative ai fondi di produttività 
aziendale, sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere· 'portate ad 
incremento dei fondi contrattuali; ' 

ogni progetto obiettivo aziendale. connesso ai macro obiettivi sopra indicati. viene valorizzato 
economicamente e la quota complessiva viene erogata proporzionalmente alla percentuale di 
raggiungimento dell• obiettivo ai dirigenti che vi hanno effettivamente partecipato. Ogni dirigente 
deve essere coinvolto in un progetto obiettivo. salvo quanto previsto per i dirigenti coinvolti nei 
progetti di cui a11• Allegato 2. Resta la facoltà del dirigente di aderire a più progetti. ferma 
restando l'erogazione di un•unica quota corrispondente al progetto con il valore economico 
raggiunto più elevato. 

le Aziende provvederanno entro e non oltre il 31 maggio 2017 alla predisposizione d~_p_rogetti 
ditoro competenza relativi ai macro obiettivi che dovranno essere coerenti con_la_p_resente 
Preintesa nonc~(hvisCcon-le-rappresentanze sindacalili:Zienoali; __;J" 
i progetti identificati a livello aziendale dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione 
s~ediatamente.__e.fficaci e non necessnerammc h ultenon trasmissioni alla Direzione~ 
Generale Welfare; 

i compensi saranno erogati come segue: . 

- erogazione di una quota pari al 60% de n• importo dovuto entro il mese di giugno 20 17; 

- saldo 2017 dell'importo dovuto. previa verifica a livello aziendale 
tempistica defmita nel crono-programma. entro il mese di marzo 2018. 

erifica fmale del raggiungimento deg · obiet~ivi compete al Nucleo di Valutazione Az~~ 

~~ r; W/J {jj))j j ~ 
~ , } nr -~ r , (_()i c ~ ~--~-



Le parti comunque verificheranno lo stato di attuazione dei progetti ed i relativi crono-programmi. 

Destinatario delle disposizioni del presente Allegato è il personale delle ATS, delle ASST, degli 
IRCCS Pubblici trasformati in Fondazioni, dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), 
d eli' Agenzia di Controllo del sistema socio sanitario lombardo e d eli' ARPA, tenuto conto della 
specificità delle attività svolte dall'ARPA medesima. 

E' altresì destinatario delle disposizioni del presente Allegato il personale delle ASP che applica il 
contratto della Sanità Pubblica per il quale l'attuazione della presente Preintesa avverrà per il tramite 
dell'Assessorato al Reddito di Autonomia, tenuto conto della specificità delle attività svolte dalle 
ASP medesime nonché il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale al quale lo stesso Ente 
provvederà con risorse proprie di bilancio. 

l 

~ 
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ALLEGAT02 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLA D.G.R. N.X/5954 
DEL 5 DICEMBRE 2016- REGOLE 2017-

Con riferimento a quanto previsto dalla D .G .R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 (Regole per l'anno 20 17) 
ed in particolare al punto 7.17, le parti condividono l'opportunità di prevedere, attesa la particolarità 
organizzativa della ATS della Montagna, e delle relative ASST di afferenza stante le difficoltà di 
reclutamento del personale legate al territorio montano, progetti di incentivazione del personale. 

Alla luce di quanto sopra si prevede pertanto la possibilità che le Agenzie/Aziende sopra descritte, 
potranno prevedere ulteriori progetti di miglioramento organizzativo da destinare alle assunzioni di 
personale (ai sensi delle vigenti normative concorsuali) delle figure delle dirigenze Medica e 
Veterinaria, che saranno identificate in accordo con le OO.SS. aziendali nella misura massima prevista 
nel presente Allegato e con la previsione della quota economica prevista a valere sul triennio successivo 
all'assunzione. 
Limitatamente alla ipotesi di mobilità, si precisa che tale riconoscimento non potrà essere esteso al 
personale già in servizio nei territori compresi nell'ambito dell' ATS Montagna e delle relative ASST di 
afferenza. 

La determinazione delle figure professionali maggiormente critiche dovrà avvenire sulla base dei 
seguenti macro criteri da declinarsi a livello di singola ATS/ ASST: 

evidenza di concorsi pubblici andati deserti o per i quali nel corso di 12 mesi dall'approvazione 
della graduatoria, la stessa non presenta più candidati idonei per avvenuta assunzione; 
evidenza di richieste di assunzioni a valere su graduatorie di ATS/ASST afferenti ad ATS 
confinanti con l' ATS della Montagna; 
evidenza di richieste di mobilità volontaria presso altre ATS/ASST. 

La partecipazione al progetto di cui sopra è da intendersi sostitutiva della partecipazione ai progetti 
ordinari aziendali di cui all'Allegato le pertanto le quote previste non si sommano e le ATS/ASST 
interessate dovranno concordare le figure maggiormente critiche, secondo quanto sopra previsto, entro 
il mese di aprile 2017 ed il riconoscimento di tale progetto potrà avvenire a favore di tutti i dipendenti 
assunti successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale della presente Preintesa. 

L'accordo aziendale di identificazione delle figure critiche di cui sopra dovrà essere trasmesso alla 
Direzione Generale Welfare entro lO giorni dalla sottoscrizione. 

Sono comunque fatte salve le disposizioni derivanti da eventuali evoluzioni normative e/o contrattuali 
che rendano parzialmente o totalmente inapplicabile quanto complessivamente previsto dal presente 

Allegato. A p n 
ATS MONTAGNA n.5 figure 

Limite numerico massimo del personale da coinvolgere j ~ (l )ff 
-)Q ASST VALTELLINA ALTO LARIO n.32 figure 

ASST V ALLECAMONICA n.17 figure 



Euro 5.000,00 annuale e per un triennio, da erogarsi al superamento del periodo di prova ove previsto. 
Le successive due quote sono erogate a distanza di 12 e 24 mesi dalla data delle prima erogazione, a 
condizione del permanere del rapporto di dipendenza con l' ATS/ ASST. 

ALLEGAT03 

ULTERIORI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

Considerata la necessità di valorizzare l'impegno dei dipendenti nelle attività richieste nei vari ambiti a 
seguito della ripartizione delle funzioni tra A TS e ASST per l'attuazione della riforma in corso e allo 
scopo di riconoscere la partecipazione al processo di attuazione avviato, viene riconosciuta. a titolo 
sperimentale ed esclusivamente per l'anno 2017, una quota alle ATS e ASST costituite da fusioni di più 
realtà aziendali preesistenti o che abbiano in servizio al 01/04/2017 personale acquisito da diverse realtà 
aziendali ante riforma in misura superiore al 10% del personale totale in servizio. 

Tale quota pari ad €70,00 per ciascuna unità di personale assunto e riguarderà le sotto riportate ATS e 
ASST: 

321· AlS DEllA CITTA' METROPOUTANA DI MilANO 

322 • AlS DELL'INSUBRIA 

323 • AlS DEllA MONTAGNA 

324 • AlS DEllA BRIANZA 

327 • AlS DEllA VAL PADANA 

702 • ASST SANTI PAOLO E CARLO 

703 • ASST FATEBENEFRATEW SACCO 

704 • ASST CENTRO SPEC. ORT. TRAUMATOLOGICO G.PINI/CTO 

706 • ASST RHO DENSE 

710 • ASST DEl SETT! lAGHI 

711· ASST DEllA VALLE OLONA 

713 • ASST DEllA VALTEWNA E DELL'ALTO LARIO 

715 • ASST DI LECCO 

716 • ASST DI MONZA 

717 • ASST DI VIMERCATE 

718 • ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

719 ·ASST DI BERGAMO OVEST 

720 • ASST DI BERGAMO EST 

Tale quota sarà a disposizione delle singole ATS e ASST, per la definizione di ulteriori progetti 
aziendali concordati con le OO.SS. di categoria -nell'ambito complessivo della contrazione decentrate 
aziendale- aventi ad oggetto in particolare il coinvolgimento del personale direttamente gestito nel 
percorso di integrazione previsto dalla legge 23/2015 e il dare evidenza dei progetti di efficientarnento 
messi in atto per la realizzazione dei processi di integrazione, per la partecipazione di coloro che, tenuto 
conto d~lle dinamiche contrattuali integrative delle aziende confluite/cedenti risultino percepire 
complessivamente un trattamento economico complessivo infe iore alle media aziendale per profùo e 

tipologia di incarico dete~C dalle nuove realtà organiz~ a ~L 
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Dichiarazione delle parti: 

Le parti concordano che gli ulteriori progetti di miglioramento organizzativo di cui all'Allegato 3 

costituiscono una prima risposta del necessario percorso per la creazione di un idoneo clima aziendale 

negli enti interessati, viste le differenze retributive di origine. Per tale motivo le risorse capitarle 2017 

per il finanziamento di detti progetti sono definite in maniera paritaria per dirigenza e comparto. 

Questa prima risposta è indispensabile prerequisito per il successo della riforma del SSR avviata con la 

legge 23/2015. 

Le parti concordano quindi nella prosecuzione di un comune percorso utile a definire quanto prima e 

comunque nell'anno 2018, fondi aziendali adeguati, retribuzioni armonizzate verso l'alto mediante le 

necessarie modifiche legislative nazionali e regionali, atte a consentire, mediante lo stanziamento delle 

necessarie risorse, lo sviluppo della riforma sperimentale in atto considerando che Regione Lombardia 

vanta da numerosi anni bilanci di gestione costantemente in equilibrio. 

Le parti verranno riconvocate per addivenire una nuova intesa qualora intervenisse un accordo con il 

comparto in difformità economica e/o normativa con il presente accordo. 

La parte pubblica condivide le motivazioni della richiesta della parte sindacale con riferimento al 

riconoscimento della Retribuzione Individuale di Anzianità riferita al personale cessato a valere 

sull'anno 2015; si riserva un'adesione alla stessa a seguito dell'esito di apposito quesito sulla fattibilità 

tecnica e giuridica della soluzione proposta al competente organo di controllo (IGOP). 
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PREMESSA 

La DGr X 6430 del4/4/2017 ha approvato "la preintesa sulle risorse aggiuntive regionali 
per l'anno 2017 tra la delegazione di parte pubblica e le oo.ss. della dirigenza medica e 
veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanita' 
pubblica". Analogo provvedimento non è stato adottato per il comparto. 

Poichè le modalità organizzative e lavorative presenti nella ATS della Brianza non 
consentono di differenziare le attività in modo netto e differenziato tra dirigenza e 
comparto, la Direzione Strategica della ATS ha scelto di trasformare alcuni obiettivi, già 
precedentemente individuati e comunque associabili ai macra-obiettivi indicati 
dall'accordo e a cui si devono collegare gli obiettivi rar "ordinari", in obiettivi rar per il 
personale della dirigenza. In talll)odo gli obiettivi rimangono unici per struttura 
organizzativa ma retribuiti coo dÙe modalità di finanziamento: per la dirigenza con i fondi 
rar (1.333 00 €); per il comparto con gli ordinari fondi aziendali dedicati alla retribuzione di 
risultato. 

Resta comunque intenzione dell'Agenzia che se nel corso dell'anno sarà adottato analogo 
provvedimento regionale anche nei confronti del personale i predetti obiettivi 
diventeranno finanziati esclusivamente con i fondi rar che saranno successivamente 
definiti. 

La predetta DGR inoltre prevede accanto a questi obiettivi "ordinari" la possibilità di 
individuare ulteriori obiettivi di miglioramento organizzativo diretti a sostenere il percorso 
di integrazione previsto dalla LR 3372015. A tal fine la Direzione Strategica della ATS 
evidenzia come l'avvenuta fusione delle disciolte Asl di Monza Brianza e di Lecco con la 
contestuale nascita della nuova ATS Brianza, l'approvazione del nuovo POAS e, in ciò, da un 
lato l'accorpamento territoriale e dall'altro la sostanziale modifica dei nuovi Dipartimenti 
in dipartimenti di tipo gestionale necessitano non solo di perpetuare il percorso di 
integrazione già avviato nel corso del 2016 ma di accelerarlo al fine di arrivare quanto 
prima ad una effettiva realta nuova aziendale. Pertanto così come la parte "ordinaria" delle 
rar è stata destinata a la predisposizione di nuove procedure ats, la Direzione Strategica 
ritiene indispensabile, proprio al fine di omogeneizzare ed integrare, giungere alla 
predisposizione di unici Regolamenti Dipartimentali. 
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approvare, entro 1130111, le nuove procedure 
ats di competenza della stJ\tUura rispettando 

l tendenzialmente i piano di tavoro definilo ~~ 
note 

entro i ~11, le nuove procedure 
~ottenza dol1a struttura ris.pet11ndo 

l tendenzi~lmente il piano di lavoro definito nel 

entro iJ 30111, lo nuovo procedure 
<1tenza delta stM\ure rispettando 

lte-olrMnte i pqno di lavoro definito nel 

approvare, entro i ~11, le nuovo procedUre 
ats di competenza dofla struuura rispett11ndo 

hendenzìalmen!e a pilll>O dì lavoro def.nito nel 
noto 

approvate/da predisporre (3) • 100 
- p 70 + ind;Qtori processo definiti • 
10 + prodotti derm,u • si - p 10 + 
e infonnative realizzate/da realizzare • 

• 100%- p 10) = 100 punti 

[procedura approvetelda predisporre (17) • 
too n 100% - p 70 + indk:ltori processo 

3t/12117 l defini1J • sl - p10+ prodottidefiniti • sl -p 
tive inlonnative nteliuato/da 
• 100 • 100%- p 10) = 100 punti 

approvate/da pntdisporro (6) • 100 
60 + procedu-. tr.ulonnate in 
potTe (2) • 100 •100%- p 10 + 

31112117 l indk:ltori processo der,..iti • si- p 10 + 

31112117 

prodotti definiti • si - p 1 O + lnWativo 
infonnawe re.aizzatelda reatèzute • 100 5 

100%- p 10) = 100 punti 

approvate/da predisporre (5) • 100 
- p 70 + incf;catori processo definiti o 

10 + prodotti definili • si - p 10 + 
e Informative realizutelda re1lìuare • 

100 • 100% - p 10) • 100 punti 

1 Indicatore di processo, 1 i.ndìeltore di esito 
di risultato por ogni procedura; 

t di massima entro il: 
R.0078, R,0255, R.0275, R.0281, 

R.0047, R.0054, R0068, R0274, 

è Il numero complessivo dì ptOCedure. 
di dicembnl • c!utinlto ogi aspetti lormalt di 

l perfezionamento del documenti 

• R.0002, R.0003, R.0005, R.0011, R.OOH, 
R.0020, R.0032 
le procedure da trasfOI!Tiaro in IO) 

per6. a numero complessivo di procedure. 
~s-e di dicembre 6 des.tinato agli aspetti formalì di 

lperfozlonamonto del documenti 

1 l.ndieatore di proGesso, 1 ind.ieatoro ~ esdo 
ore di risuttoto per ogni procedure; 
riviste di massima entro il: 

R0233 • R02 t 8; 
(R1010+R0223) • R023~ 

• R0234; 

1 indk:ltoro di proces.so, 1 Indicatore di esito 

procedura+ 
cod 
indiea!o<Vprodotti + 
verbali o/o maa e/o 
simm 

(pn>cedura approvato/da predispornt (1) • 100 
• 100%- p 70 + ind'<Catori proceuodofinlti = 

3t/12117 l sl - p 10 + prodotti definiti • si- p 10 + 
Rziativo infonnativo ntaliwltelda ntaliz:unl • 
100; 100%- p 10) . 100 punti 

cn di risu!tato per ogni procedurl; )ID procedura 
riviste di massima entro il: 

1. R.0163; 
per6 • a numero complessivo di pro<:ec~uro, 
ise di dìc:ombre t dastinato agi npotti fOI!Tiai dì 

l perfozlonamonto dei documenti 

1 di 3 

del processVpt"Oeedure organl.u.ltlvi. gesUona!.i e dì qua!ità, in 1ttuazione della LA 
mediante: predisposlzione dì nuove J)I"'<*fure entro 11 3111212017 in base • !!e 

'lite dalle singole ATSIASSTI1RCCS; aggiornamento di procedure in essere entro 
71n baso alto priori\• definito dalle singole ATS/ASSTIIRCCS; Implementazione 
di monitorall'oli<> e vorifoca del risultati prodotti dana revisione del 

lprocessVproceduro promozione dì interventi dì IO<mazìone e/o informazione rivono agli 
1 diffonder& principi e strategie della L231'2015 (ancho in riferimento 
deUa sarvte • prevenzione); attuaz:lone delle disposizioni organizzative e 

codifocate nelle le9gi ragionai n"2312015 o n• 1512016 por ì Oipatllmenti e l O.strettì 
conta predìsposiziono di uniformi proo&dure aziendali secondo le priorilA defll'lite 

ATS/ASST. 

del processVproceduro o'llaniuoUvt. gestionali e di quant~. in attuazione della LR 
mediante: predisposWone di nuove procedure entro il31/1212017 in baseotle 

e dalle sJnoo1e ATS/ASSTnRCCS ; aggicmamento dì procedure in essere entro 
In base ano priori\. doron~o da"e singolo ATSIASSTnRCCS; lmplemontozlono 
monitoragoio e veriftea del risultati proclottJ dalla revisione del 

IO<OC<!ssVproceduro promozione di interventi dì IOI!Tiazione e/o lnlomwione rivolta og5 
1 ddlondero prinàpi o strategie doaa L23/2015 (anche In riferimento 
doMI salute· prevenzione); attuazione dene disposizioni organiuatNe o 
nello leggi regionali n•23f2015 o n' 1512016 por i !lipartimenti o l Cistretti 

l veterinari ccn la prodisposlzlone di unifotml procedure adendali seccndo le prioriU def>nite 
ATSIASST. 

Revisione del processllproceduro orvillli=IWI. oestionl5 e dì qualiti, in otl\Jazlone dotta LR 
), medl11nte: predìsposWono dì nuovo proeeduro entro il31/1212017 in base ano 
definito dalle sinçolo ATSIASST/IRCCS : aggiornamento di procedure In assoro entro 

212011 in base aae priorità definite dalle singolo ATSIASSTIIRCCS; imptemen!Jizione eli 
tema dì monit«aogio e verna de1 ris.uttali prodotti d~ revisione dei 

l pt"OC-essifptOCedure promozione di lnterventl di formazJone e/o inform11ziono rivolta aglì 
1 diffondere principio strategie della L2312015 (aneno In riferimento 
dola saMo· provonzlono); attuazione delle disposèzionl organiu.I!Ne e 

codifiCate nelle leggi regionaij n•2312015 e n' 1512016 por l Cipartirnenti el Ci stretti 
con la prediJposfzione d/ unifonnl procedure aziendaJI secondo fo priorità definito 

ATS/ASST. 

dol processt/proeeduro orooni.zz.atlvl, gestionali e di quaJitA. in attuazione della LR 
mediante: prodisposizione di nuove pro<:eduro entro~ 31112/2017 in base alle 

o dalle singoJe ATSIASSTI1RCCS ; aggiom•mento di proceduto in es.s.ero entro 
in base allo priorità definito dallo singolo ATSIASSTIIRCCS; implementazlono 
monitoraoolo e ve tira dei risultati prodotti dana revtsione del 

l~ss~proceduro promozlono di interventi di formazione elo informazione rivolta ag~ 
1 dlflondent principi e strotegle della L2312015 (and'leln riferimento 
della saluto · prevenzJono); attuazione delle disposizioni organizza Uve e 
nelle loggi reglona5 n•23f2015 e n• 1512016 por l Cipartimenti el Distretti 

l veterinari con la predisposlzlone dì uniformi procedure uìendai seccndo le priorità defll>ito 
dallO ATS/ASST. 

dei processllproceduro orvenautM. gestione! e di qualil•. in atl\Jazione dona LR 
mediante: pntdisposizlone dl nuove procedura entro il31112120171n base allo 

o delle singolo ATS/ASSTIIRCCS ; agglomemento di procedure in essere entro 
in base aDe priorità dormo dalle slngole ATSIASSTnRCCS; implementazione di 
monitoraggio o verifiCO del risultati prodotti dalla revisione dei 

l procos.sifprocodure promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli 
1 dilfondero prinàpi o strategie della L23/20t 5 (anche in riferimento 
deb s.alute • preven.rione); 1ttuazione dette dìspos.izioni organizzatìve e 

codificate nello leggi regionali n•2312015 e n• 15/2016 por l Cipartimonti el Cis t retti 
ccn le predisposlzlone di uniformi procedure azlendaii sO<Ondo le priorità definile 

ATSIASST. 
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generali e 

232 

avencsoar. 

enl/0 ~ 3011 1, le nuove proceduto 

lats di COC"npeten.u don.a struttuta ris~ttando 
tendenzialmente ti pl:tno di lavoro definito nel 

entro i1 30111, 1o nuove procedure 
competenza <lena st.nJHura rispettando 

h ondenzialmento ~ pi4no dllavon:> defonito nel 

enl/0 i 3011 1. le nuove p<oc:edure 
.etenu <l•lb stMtuto~ rispettando 

l tendenzia!me-nto il pi4no cb lavOtO deftnito net 

en110 il 3011 1, lo nuove procedure 
oompetenz.a dotla struttura rispettando 

ltendet'lZial.mente il pi:ano di lavoro definito nel 

en1t0 Il 30111. te nuove procedure 
competenza della siMiura rispettando 

l tendenzialmente 111 piano dì bvoro defnto nel 

opprov•tetda p<edisporro (7) • 100 
- p 70 + incfa1ori processo definiti = 
10 • prodolll deroniti • si- p 10 • 
o Informative realizzate/da reallu:are • 

100 = 100%- p 10] • 100 punti 

lpro<:eduro opprovatelda predisporre (2) • 100 
e100%- p 70 + indicatori processo dcf~nitl = 

31112/17 lsi- p 10 • prodotti definiti • si- p 10 + 

inizjative informative rea.tiuatetda rea.lazare • 
100 • 100% -p 10] • 100 punti 

approvate/do p<odisporro (2) • 100 
- p 70 • micatori proeeu.o deftniti = 

31112/t 7 l si- p 10 • prodottJ deroni'J • si- p 10 • 
inizi4trvo lnror=tive realiuatelda ruhz:z.>re • 
100 • 100% - p 101 = 100 punti 

31/12117 

31112/17 

opprovatelda predisporre(~) • 100 
- p 70 + indieatori processo definiti ;; 
10 + prodotti definiti a sl - p 10 + 
o ·informative realiu.ateld3 roallU.are • 

100 . 100%- p 10] . 100 pun6 

approvate/da p<edisporro ( 1) • 100 
- p 70 + inéatori processo definiti • 
10 • prodottJ der!Ml = si - p 10 • 
e .nformative reafazatelda realllzare • 

100 • 100%- p 10) • 100 punll 

l oerfezJonamento dei dOQ.Jmen!.i 

t lndiC.OIOfe di process.o, t tnd.catoro di esito 
:H'& di risultato per ogni procedura: 
rivisto dì massima entro IJ: 

• R 270; 
• R271; 
o 6 ~ num<m> complessivo di p<ocedute. 
di dlumbre • deslil\ato &~~' aspetti lormalì dì 

l perftZM)n41'n0niO dei doc:t.tmettti 

1 lnd.eatCKe di proce:uo. 1 lncheotoro c5 es.ito 
dì risultato per ogni p<OCeduta; 

nvtste di rna.ssima entro • 
• R.272, 
·R273: 

6 e a numero complessivo di procedure. 
1 

• ·r. 
di dicomtK"o 6 destimlto agli ospettJ formati di $imt ~ 

l perfezionamento dei documenti 

atmeno 1 lndatore da proce s.s.o, t ind.eatcre di esito 
e 1 lnd!C4toro di risuttato per ogni procedura: 
procedure riviste di massima entro lt 
15106 • R.0128, R 0130, 
30111 • R.0129, R.0162; 
robj per6 e ~ numero complessivo dì p<ocedure. 
u mese di dicembre è destinalo ag~ •spetti fonnali di 

IOOffezionamento dei d~nti 

almeno 1 indieatore di procano. 1 lndatore di esito 
e 1 ind.c.atoro di ri.suttato pe-a- ogni procedura; 

edure rMste eh mas.sima ~ntto •: 
1 ·R026S; 
per6 e Q numero complessivo di procedure. 
rso di d1cembre è destin3to agli aspetti fOfTTlati di 

loertezionomento dei documenti 
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IO procedura + 

slm.ll 

IO procedura + 

....,_...., 
Revi.siono dei procouVprocedure organiu.ativl, gestionali e di quald.6, in attuazione detla: LR 
2312015, med.anto. predispos.Wono di nuovo procedure entro 1131112/2017 in base a!So 
prioritil dofitvto dalle sòngole ATS/ASSTnRCCS; aggiomamen1o di p<oc:edure in essere enl/0 

3111212017 in b.ue alle prionlll der.nao dalle singole ATS/ASSTnRCCS: ~ta.tiono 
sistema d• monrtoragg:io e venfa dei ri.surtatl prodotti dala revisiono c;fei 

proces.Wproceduro promozione dì interventi di foonazjooe e/o informazione rivolta agli 
operatori fin.1hzzoti o d1ffonde.ra princlp4 o strategie dena L2312015 (anche in riferimento 
all'area promo:zJOf"o deltt~ salute - prevenzione); attuazione dello disposizioni organizzatjvo o 
lunzionali co<lific:~1o neUo l09gi regionali n•2312015 e n• 1512016 per l Dipartimenti el Distretti 
veterinari con la ptodìsposizione dt undotnV J)(ocedure azienda N secondo te priorità definite 

ATS/ASST. 

dei processi/procedure O<llon!u.:ottvl. gestionaU e di qua•t.t. in attuaDooe della LA 
mediante: predisposizìone di nuove p<ocedure entro 1131112/2017 in base ane 

definito daJie s.lngole ATSIASSTilRCCS; aggiornamento di procedure in essero entro 
2/2017 in bo so alle priorità definito dallo singolo A TS/ASSTnRCCS: imptemontaziono di 
temn di monltoraggio e verifle3 del risultati prodotti dn!la revisione dei 

ptoe."essilpt'OCO(Iure pt'Of"n()zione dJ Interventi dì form.azione e/o lntorm.azione rivoha agli 
• dlllondere prindpi o strategie d oDa L231201 5 (an<lle in nferimento 
della saMo· p<eVCftZJOnO): attuaziono deae dosposWoni O<ll•nuzatìve o 

cccMcato noCe leggi '"1JOONi n~312015 e n• 1512016 per l Opanimenti o i Oslletb 
la predospositione di unrforrnl p<oc:ediJte aziendoU soccndo te prioril.1 der.,.to 

Revis.iono do l processi/procedure orgonluativi, ges.tiona!i e di qutahto\, In attuazione della LR 
s. medlnnte: predisposizione di nuovo Pfocedure entro il31/12/2017 in base ane 
deronilo dane singole ATS/ASSTnRccs : aggioma~n1o dl procedure in essere entro 

7 in base ~e prionlll del111o1e dalle songote ATS/ASSTIIRCCS; ìmplementlUIO<>O di 
di moMor;oggio e ~oea dei risull• ti prodotti daDa revisione dei 

l proce~s.ilprocedute prorno.rione di intervenb dt fotn'\3Z:iono el o inforrnaVone rivolta açli 
1 doffondere principi o stniiOQJe deDa L23/2015 (anello in riferimento 
delta saJute ·prevenzione): attuazjooe dene disposizioni organizzotlve e 

eod•fle:ato nelle leggi rogionol• n•23f2015 e n• 1512016 per l Oipoutimenti o l Oisttelll 
con la prcdisposizione dt un1f()(ml procedure azjeodaU secondo le priorità definilo 

ATSIASST. 

dei proeeUVproc:.edure organ.u.atm. QCStionaiì e dt qua:.t~. W'l auu.a.rione deb LR 
medianlo: p<ed<sposi:ion4 di nuove p<oc:edUfe entro a 31112/2017 in base •~• 

o d.111o singole ATSIASSTIIRCCS : 3ggiomllmento d1 procedure in essere entro 
In baso alle priorit!.\ detlMe d.1!1e slnçote ATSIASSTIIRCCS: implement4ziono dt 
monitoragglo a verific.1 dei risultati pfOdoUj dalla revisiono dei 

l processUprocoduro promozione di interventi d1 rorm:.ziono e/o inform.uiOfle rivolta aglì 
a diffondere principe o strategie den.a L2312015(onc;.he in nferimento 
1 detta salute .. prevoNJOno): attuaz.iooe dolSe disposizioni orga.nizz.ative o 

• codofato nelle 10991 regionali n7312015 e n• 1512016 per l Opattìmenti o i Distrettl 
c:cn ta p<edispositione dì urulorrni procedure azienda5 seccndO 1e p<iorità deron.to 

ATS/ASST. 

del processtlproceduro organizz.atM, gestionali e dl qualità, in attuazione dena LR 
mttdlante: predisposizione di nuove procedure entro tl3111212017 1n base alle 

o d31te $ingole ATSIASSTIIRCCS: agç:iomamento dì ptOCedure in essere entro 
In base a ne prioritb deronito daUo singole ATS/ASSTnRccs: implementazione do 
monrta<aggòo e venfoca det risu!toti prodotti dala revisiOne dei 

l t>rOOOssVI)rOCedln promozione di interven~ do lormazione e/o inloonazjooe rivolta agi 
fina!izz<lti a diffondere principi e str.ltogie deaa LZ3/2015 (anche in tilerimento 
omozkme deOa s.a.lute • prevenuone); attuarlone deflo dJsposWoni organiz.z.ative e 
co<lofocalo netletoggi roglonoli n•2312015 e n• 15120 16 per l Dipartimenti el Oistlelll 
con la predisposizjone dì uniformi procedure nzlendalì secondo le priorità definito 

ATS/ASST. 



patrimonia!e 
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entro i 30111, lo nuove procedure 
competerw~ dotto sttuttuno rispettandO 

l tendenzialmente i piano dllovoro definito nel 

approvate/da predi sporre (3) • 100 
- p 70 + indicatori processo definiti • 
10 + prodotti definitJ a si- p 10 + 
e Informative realizzate/da realiuare • 

100 = 100% - p 101• tOO punti 

[ptoeedunoapprovatelda predispo<Te (1) • 100 
=100%- p 70 + incfjç81ori proceno def.nitl • 

31112117 l'' -p 10 + prodotti definiti: si- p 10 + 
iniziative informativo realizzate/da reafiu.ate • 
100 : 100% - p 10): 100 po.nti 

approvate/da predisporre (12) • 
, - p 70 + Indicatori processo 

31112117 )definiti • si - p 10 + prodotti dofll'llll• si- p 
+ iniziative informative reaJìzz.etelda 

realiuaro • 100 • 100%- p 10)• 100 punti 

1 Indicatore di processo, 1 indicatore di esito 
ore di risultato por ogni procedura: 
rivisto di massima entro il: 

• R.0266, R.0267, R.0268: 
'6 6 •l numero complessivo di procedure. 
di d~mbre • destinato agli aspetti formali di 

1 porloziONimento doi documenti 

11ndatore dì processo, 1 in<ficatO<e di osao 
dì ri.sultato por ogni proced\Ka; 

e dì massima entro it: 
·R017$- R.0178 • R.0194 • R0199 • 

6 W numero complessivo di procedure. 
di dicembre ò do stinato ag.li aspetti fonnali di 

lDOrlezlonamento del documenti 
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del procouVprocedure organizutivi. gestionali o di qualità, in attuazione dona LR 
15. mediante: predìsposizione di nuove procedute entro i131/1212017in base allo 

prloritll definito dallo singolo ATSIASSTnRCCS : aggiornamento dì procedure in ossoro entro 
l131112/2017 in base alle prloritll dofinao dallo singolo ATS/ASSTnRCCS: Implementazione di 
un sistema di monitoroggio o verifica dei risuUati prodotti dana revisione del 
proc:ossVproceduro promodone di Interventi di formarione e/o tnformazlone rivolta agli 
operatori finaliuatla diffondere principi o strategie della L.2312015 (anello In riferimento 
Oli' area promodono della saluto - prevenzione): attuazione delle disposizioni orgo.nizzative e 
'unzlonall cochrtcate nelle l oggi regjona!i n•2JI2015 e n• 1512016 pe-r i Dipartimenti e 1 Distretti 
veterinari con la predìsposWone di uniformi procedure aziendalì s~eondo le priorità definito 

ATS/ASST. 

doi processV~uro orvaniuativi, gestiona5 o di qua5tà, In attuazione della LR 
mediante: predispo.won. di nuovo~- entro il3111212017 ln baso ono 

definito daUo s.lngolo ATSIASSTIIRCCS : aggiornamento di procedure in essere entro 
212017 in base alle priorità del.nito dalle singole ATS/ASSTIIRCCS: implementazione 
tema di moni1cnggio e verifica dei risuttati prodotti da~ revisione dei 

l proceuUptOCe<lu<e promozlone di interventi di fonnaziono e/o in!onnaziono rivolta ag& 
<l flnafozzati a dd!O<ldeA principi e strat09ie della L2312015 (onc:ho in riferimento 
promozione della saluto· prevenzione); attuazione dello dìsposlzloni organiuolivo o 

COdificato nelle teog; <09iona& n•2312015 o n• 1512016 per i Oipartimenti el Oi•treHi 
con lo prodisposizione di uniformi ~ure azienda secondo lo priorità del.nilo 

ATS/ASST. 

doi processil~ure organizzalivi, ge$llonali e di QtJalrt~. in attuazione delb LR 
mediante: prodi.spo.won. dì nuove ~ure 011110 i 3111212017 in baso ano 

definite da!le singole ATSIASSTnRCCS : aggiomamen!o di pmc:::eduro in essere entro 
12120 17 in baso allo priorità deliMe dane singole ATS/ASSTnRCCS: implementazlooo di 
stema dì moniloraggio o verifica dei risultati prodotti dala revisione del 

l procouUprocodure promozione di Interventi dl formazlooe el o informazlooo rivolta agO 
operatori finaiiUati a ddlondere principi e strategie della L2312015 (anello in riferimento 
on'area promozione dotla s.aluto • prevenrione): attuazione delle di.sposizioni organizzat.lvo e 
funzionali codif.cate nelto leggi regionali n•2JI2015 e n•15f2016 peri Dipartimenti e l Oìstretti 
veterinari con 1.1 ptedjspostz.iono dì unifonnl procedure aziendali secondo lo priorità dorini1e 

ATS/ASST. 
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~ 
~ 

dipartimento 
igiene e 
prevenzione 
sanitaria 

dipartimento 
veterinario e 
sicurezza degli 
alimenti di 
origine animale 

dipart•mento 
programmazion 
e e integrazione 
prestazioni 
sociosan~arie e 
sociali 

dipartimento 
programmazion 
e 
accreditamento 
acquisto 
prestazioni 
sanharie e 
sociosanitarie 

d•partimento 
cure primarie 

dipartimento 
amministrativo. 

1
di controllo e 
degli affari 
generali e legab 

' 

predisporre '' regolamento d• funzionamento 
del Dipartimento e del relativo Com~ato 

predisporre il regolamento di funzionamento 
del Dipartimento e del relativo Com~ato 

predisporre il regolamento di funzionamento 
Dipartimento e del relativo Comaato 

l predisporre il regolamento di funzionamento 
Dipartimento e del relativo Comitato 

!predisporre il regolamento di funzionamento 
Dipartimento e del relativo Com~to 

l predisporre il regolamento di funzionamento 
Dipartimento e del relativo Comhato 

llrPnnl,.mento approvato = si- p 90 + 
informative realizzate/da realizzare· li D regolamento 

100 = 100% - p 10] = 100 punti 

mento approvato = si - p 90 + 
informative realizzate/da realizzare· l t D regolamento 

100 = 100% - p 10] = 100 punti 

l! regolamento approvato = si -p 90 + 
iniziative informative realizzate/da realizzare • !ID regolamento 
100 = 100%- p 10] = 100 punti 

lfreootamento approvato = si - • p 90 + 
informative realizzate/da realizzare· li D regolamento 

100 = 100%- p 10] = 100 punti 

l! regolamento approvato = si - p 90 + 
iniziatrve informative realizzate/da reafizzare • 
100 = 100% - p 10) = 100 punti 

l! regolamento approvato = si - p 90 + 

regolamento 

iniziative informative realizzate/da realizzare • l! D regolamento 
100 = 100% - • p 10) = 100 punti 
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lcoinvolaim.,nto del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 2372015 

lcoinvolaimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015 

lcoinvo!Qimento del personale nel percorso d• integrazione previsto dalta LR 23/2015 

616.0.00 l10ninvnlnim..ntn del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015 

6.0.00 lcoinvoiQimento del personale nel percorso d• integrazione previsto daOa LR 23/2015 

616.0.00 lcoinvolaimento del personale nel percorso di integrazione previsto dalla LR 23/2015 




