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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 N. 62/ARS DEL 17/04/2015  
      

Oggetto: Recepimento della Relazione sulle Performance dell’ARS, anno 2013 
 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

 VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

   

- D E C R E T A - 
 
 

- di recepire la Relazione sulla performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria del 2013, trasmessa al 
Direttore dell’ARS dal Comitato di Controllo Interno e di Valutazione della Regione Marche e 
predisposta sulla base delle elaborazioni della Posizione di Funzione “Sistemi Informativi Statistici e 

di Controllo di Gestione”; 
 

- di disporre la pubblicazione della suddetta Relazione nel sito istituzionale dell’ARS Marche, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 

Il Direttore dell’ARS  
                                                                                   Dott. Enrico Bordoni  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

 
- L’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente un documento programmatico triennale, denominato “Piano della performance”, che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 
relativi indicatori, nonché un documento, denominato ”Relazione sulla Performance”, che evidenzia, 
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, 
e il bilancio di genere realizzato. 
 

- L’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, dispone che ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale, nella sezione denominata <<Amministrazione trasparente>>, il Piano e la 
Relazione sulla performance. 
 

- L’articolo 2, comma I, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22, concernente 
“Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la 
trasparenza della pubblica amministrazione”, prevede che la Giunta regionale adotta, con apposita 
deliberazione, su proposta del Segretario generale, redatta sentito il Comitato di direzione, il Piano 
e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo n. 150/2009. 
 

- In attuazione delle suddette disposizioni, la Giunta Regionale, con Delibera n. 773 del 25/5/2013, 
ha approvato il Piano della performance 2013-2015, all’interno del quale vengono indicati i criteri ed 
il procedimento di elaborazione, nonché la fonte dei dati. 
 

- In analogia con quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali, con DGR n. 1502 del 
4/11/2013, sono stati definiti, per l’anno 2013, gli obiettivi per la Direzione e per i Dirigenti dell’ARS, 
con l’individuazione degli indicatori di performance ed i target annuali. 
   

- Con Decreto del Direttore dell’ARS n. 68 del 23/12/2013, si è preso atto della citata DGR n. 
1502/2013, cobn l’assegnazione degli obiettivi in essa contenuti ai Dirigenti dell’ARS. 

 
- In relazione agli obiettivi programmati ed alle risorse indicati in tale Piano, con nota acquisita al 

protocollo generale dell’ARS con il n. 3407 del 24/3/2015, il Comitato di Controllo Interno e di 
Valutazione della Regione Marche ha trasmesso al Direttore dell’ARS la Relazione sulla 
performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria del 2013, predisposta, sulla base delle elaborazioni 
della Posizione di Funzione “Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione”, istituita 
nell’ambito del Gabinetto del Presidente. 
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- Si ritiene, pertanto, di dover procedere al recepimento della medesima Relazione, disponendone, 
conseguentemente, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ARS Marche, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
Per quanto sopra esposto, 
 

SI PROPONE: 
 

- di recepire la Relazione sulla performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria del 2013, trasmessa al 
Direttore dell’ARS dal Comitato di Controllo Interno e di Valutazione della Regione Marche e 
predisposta sulla base delle elaborazioni della Posizione di Funzione “Sistemi Informativi Statistici e 

di Controllo di Gestione”; 
 

- di disporre la pubblicazione della suddetta Relazione nel sito istituzionale dell’ARS Marche, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Massimo Esposito 

 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

  
- Relazione sulle Performance dell’ARS, anno 2013 
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OBIETTIVI E RISULTATI 
ANNO 2013
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RISULTATI 
ATTESI

Posizione di funzione - Assistenza Territoriale
    
Attivare la sperimentazione del "Programma Operativo per la 

prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli Istituti 

Penitenziari" 

N. Gruppi di Valutazione 

Multidisciplinare costituiti 

all'interno di ciascun Istituto 

Penitenziario

Almeno in 3 

Istituti 

Penitenziari  

Ridefinire l'accordo di budget 2013 dei Centri di riabilitazione 

privati

Costo complessivo dell'accordo Costo accordo 

2013 < Costo 

accordo 2012
 

    

    
Posizione di funzione - Tecnologie Sanitarie e Trasporto Sanitario
    

Controllare le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza N. di controlli validati sul totale 

dei controlli effettuati dagli enti 

del SSR
Almeno l'80%  

Aggiornare l'accreditamento dei provider per l'ECM % di provider valutati entro 60 gg 

sul totale delle richieste Almeno l'80%  

    
Posizione di funzione - Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione 
    

Attivare la diffusione delle Case della Salute N. Case della Salute attive e 

codificate secondo i parametri 

regionali 

Almeno 1 

Casa della 

Salute per  

Area Vasta
 

Consolidare i servizi farmaceutici media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

Assegnare le nuove sedi farmaceutiche Avviare le attività della 

Commissione esaminatrice
Fatto entro il 

31/12/2013  

Migliorare la prevenzione collettiva e la sicurezza alimentare media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

Migliorare il monitoraggio del SSR media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

Qualificare i servizi socio-sanitari media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

Incrementare l'integrazione ospedale-territorio media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

Agenzia Sanitaria Regionale 
    
Migliorare l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie media del raggiungimento degli 

obiettivi di secondo livello 100%  

OBIETTIVO INDICATORE

GRADO 
DI 

REALIZZA
ZIONE 
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Ridurre il costo dei farmaci erogati in distribuzione per conto 

(DPC) 
Costo totale per DPC nei mesi di 

applicazione del nuovo accordo 

(DGR 279/013)

Costo toale 

2013 (maggio - 

dicembre) < 

Costo totale 

2012 (maggio - 

dicembre)
 

Aggiornare il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale 

(PTOR)

N. di aggiornamenti nel corso del 

2013 Almeno 2  

    
Posizione di funzione - Assistenza Farmaceutica
    

Perseguire gli obiettivi di salute del Piano Regionale della 

Prevenzione  - anno 2013

Validazione del Ministero della 

Salute sugli indicatori previsti per 

le 26 linee progettuali contenute 

nella DGR 1102/2013
Almeno il 66%

 

Perseguire la riduzione del rischio amianto nei luoghi di vita e di 
lavoro mediante azioni integrate di sistema 

Avvio progetto integrato INAIL - 
Regione mediante 

predisposizione di DGR

Fatto entro il 

15/12/2013  

Posizione di funzione - Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 
    

Predisporre il piano di monitoraggio ambientale al fine della 

ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale 
Approvazione da parte del 

Ministero della Salute per 

l'erogazione del finanziamento
Entro il 

30/11/2013  

Identificare le zone a rischio sanitario per la produzione e la 

stabulazione dei molluschi bivalvi (mitili, vongole, ostriche)

Predisposizione della 

Deliberazione di Giunta
Fatto entro il 

31/12/2103  

    
Posizione di funzione - Veterinaria e Sicurezza Alimentare

    

Posizione di funzione - Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera 
    
Procedere ad interventi di ristrutturazione, adeguamento e 

messa a norma delle strutture esistenti di proprietà degli enti del 

SSR 

N. di interventi

Almeno 2  

Incrementare le attività dell'Osservatorio Regionale Politiche 

Sociali

Realizzazione report di 

monitoraggio e analisi per 

tematiche
Almeno 4  

    

Posizione di funzione - Integrazione socio -sanitaria
    
Definire il fabbisogno delle strutture residenziali e 

semiresidenziali

Predisposizione proposta 

complessiva per la definizione del 

fabbisogno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali 

della aree sanitaria extra-

ospedaliera, socio-sanitaria e 

sociale

Fatto entro il 

31/12/2013
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STRUTTURA INDICATORE RISULTATI ATTESI

GRADO 

DI 

REALIZ

Z.NE

Perseguire la riduzione del rischio amianto nei 
luoghi di vita e di lavoro mediante azioni 

integrate di sistema

P.F. - Prevenzione e 
promozione della salute 

nei luoghi di vita e di 

lavoro 

Avvio progetto integrato 
INAIL - Regione mediante 

predisposizione di DGR 

Fatto entro il 
15/12/2013

AZIONE: SICUREZZA DEL LAVORO E SUL LAVORO

Perseguire gli obiettivi di salute del Piano 

Regionale della Prevenzione  - anno 2013

P.F. - Prevenzione e 

promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Validazione del Ministero 

della Salute sugli indicatori 
previsti per le 26 linee 
progettuali contenute nella 

DGR 1102/2013

Almeno il 66%

Identificare le zone a rischio sanitario per la 

produzione e la stabulazione dei molluschi 
bivalvi (mitili, vongole, ostriche)

P.F. - Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare 
Predisposizione della 

Deliberazione di Giunta

Fatto entro il 

31/12/2103

Procedere ad interventi di ristrutturazione, 

adeguamento e messa a norma delle strutture 

esistenti di proprietà degli enti del SSR

P.F. - Edilizia Sanitaria 

ed Ospedaliera

N. di interventi Almeno 2

Predisporre il piano di monitoraggio ambientale 

al fine della ricerca delle diossine negli alimenti 

di origine animale

P.F. - Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare 

Media del raggiungimento 
degli obiettivi di secondo 

livello 

100%

Attivare la sperimentazione del "Programma 
Operativo per la prevenzione del rischio auto 

lesivo e suicidario negli Istituti Penitenziari"

P.F. - Assistenza 
Territoriale

N. Gruppi di Valutazione 
Multidisciplinare costituiti 

all'interno di ciascun Istituto 

Penitenziario 

Almeno in 3 
Istituti 

Penitenziari

OBIETTIVO

ASSE: SICUREZZA

AZIONE: SICUREZZA

Approvazione da parte del 

Ministero della Salute per 

l'erogazione del 

finanziamento 

Entro il 

30/11/2013

Migliorare la prevenzione collettiva e la 
sicurezza alimentare

Agenzia Sanitaria 
Regionale 

Ottimizzare la procedura di rilevazione e segnalazione di stato 

del debito informativo 
N. report predisposti ad ogni 

scadenza di invio dei flussi 

ministeriali 
Almeno l'80%  

Attivare l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) Predisposizione report su 

sorveglianza epidemiologica e 

bisogni di saluti della popolazione
Almeno 3

 

    
Posizione di progetto - Sistema di Governo del Servizio Sanitario Regionale
    

Realizzare l'infrastruttura di rete a supporto dell'attività libero-

professionale intramuraria 
Predisposizione DGR e Decreto 

con le modalità tecniche per la 

realizzazione

Fatto entro il 

31/10/2013  

Adeguare il sistema informativo dell'ARS per migliorare la 

capacità di monitoraggio del SSR

Decreto direzione contenente 

assessment e documento 

programmatico di sviluppo

Entro il 

30/11/2013  

Posizione di progetto - Sistema Informativo del Servizio Sanitario Regionale 
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N. di aggiornamenti nel 

corso del 2013

 

Almeno 2

Realizzare l'infrastruttura di rete a supporto 

dell'attività libero-professionale intramuraria

 

P.P. - Sistema 

Informativo del Servizio 
Sanitario Regionale 

Predisposizione DGR e 

Decreto con le modalità 
tecniche per la realizzazione

 

Fatto entro il 

31/10/2013

Adeguare il sistema informativo dell'ARS per 

migliorare la capacità di monitoraggio del SSR

 

P.P. - Sistema 

Informativo del Servizio 

Sanitario Regionale 

Decreto direzione 

contenente assessment e 

documento programmatico 

di sviluppo

 

Attivare l'Osservatorio Epidemiologico 
Regionale (OER) 

P.P. - Sistema di 
Governo del Servizio 
Sanitario Regionale 

Predisposizione report su 
sorveglianza epidemiologica 
e bisogni di saluti della 

popolazione

 

Almeno 3

Ridurre il costo dei farmaci erogati in 

distribuzione per conto (DPC)

 

P.F. - Assistenza 

Farmaceutica 
Costo totale per DPC nei 

mesi di applicazione del 

nuovo accordo (DGR 
279/013)

Costo toale 2013 

(maggio - 

dicembre) < 
Costo totale 2012 
(maggio - 

dicembre)

Ottimizzare la procedura di rilevazione e 
segnalazione di stato del debito informativo 

P.P. - Sistema di 
Governo del Servizio 

Sanitario Regionale 

N. report predisposti ad ogni 
scadenza di invio dei flussi 

ministeriali 

Almeno l'80%

Entro il 

30/11/2013

Aggiornare il Prontuario Terapeutico 

Ospedaliero Regionale (PTOR) 
 

Attivare la diffusione delle Case della Salute P.F. - Assistenza 

Territoriale

N. Case della Salute attive e 

codificate secondo i 

parametri regionali

Almeno 1 Casa 

della Salute per  

Area Vasta

P.F. - Assistenza 

Farmaceutica 

Incrementare l'integrazione ospedale-territorio Agenzia Sanitaria 

Regionale

Media del raggiungimento 

degli obiettivi di secondo 

livello

100%

Aggiornare l'accreditamento dei provider per 

l'ECM 
P.F. - Assistenza 

Ospedaliera, 
Emergenza, Urgenza, 

Ricerca e Formazione

% di provider valutati entro 

60 gg sul totale delle 
richieste

Almeno l'80%

N. di controlli validati sul 

totale dei controlli effettuati 

dagli enti del SSR 

Almeno l'80%

Ridefinire l'accordo di budget 2013 dei Centri di 

riabilitazione privati 
P.F. - Tecnologie 

Sanitarie e Trasporto 

Sanitario

Costo complessivo 

dell'accordo

Costo accordo 

2013 < Costo 

accordo 2012

Assegnare le nuove sedi farmaceutiche Agenzia Sanitaria 

Regionale

Avviare le attività della 

Commissione esaminatrice

Fatto entro il 

31/12/2013

Controllare le prestazioni ad alto rischio di 

inappropriatezza

P.F. - Assistenza 

Ospedaliera, 

Emergenza, Urgenza, 

Ricerca e Formazione

Consolidare i servizi farmaceutici Agenzia Sanitaria 
Regionale

Media del raggiungimento 
degli obiettivi di secondo 

livello

100%

Qualificare i servizi socio-sanitari Agenzia Sanitaria 

Regionale

Media del raggiungimento 

degli obiettivi di secondo 
livello

100%

Migliorare l'appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie

Agenzia Sanitaria 

Regionale

Media del raggiungimento 

degli obiettivi di secondo 

livello

100%

Migliorare il monitoraggio del SSR Agenzia Sanitaria 

Regionale

Media del raggiungimento 

degli obiettivi di secondo 

livello

100%

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
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Incrementare le attività dell'Osservatorio 

Regionale Politiche Sociali 
P.F. - Integrazione socio 

-sanitaria

Realizzazione report di 

monitoraggio e analisi per 
tematiche

Almeno 4 

P.F. - Integrazione socio 

-sanitaria

Predisposizione proposta 

complessiva per la 

definizione del fabbisogno 
delle strutture residenziali e 
semiresidenziali della aree 

sanitaria extra-ospedaliera, 

socio-sanitaria e sociale

Fatto entro il 

31/12/2013

Definire il fabbisogno delle strutture residenziali 

e semiresidenziali 

AZIONE: FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI

Obiettivo “non raggiunto”           Indicatore di risultato ROSSO

Obiettivo “parzialmente 

raggiunto”
Indicatore di risultato GIALLO

Obiettivo “raggiunto” Indicatore di risultato VERDE 

Obiettivo “sterilizzato”  Indicatore di risultato GRIGIO

Allo scopo di fornire una rappresentazione efficace ed immediata della capacità delle strutture regionali di  perseguire gli obiettivi assegnati, la 

percentuale di raggiungimento di ciascuno di essi  è stata indicata sotto forma di icona, utilizzando il range di seguito indicato: 

Percentuale non attribuibile 

Percentuale di conseguimento tra 0% e 80%          

Percentuale di conseguimento tra 81% e 90%

Percentuale di conseguimento tra 91% e 100%


