
Sistemi di
monitoraggio  e

CONTROLLO

8.9 Sistema di
governo delle

 LISTE di
ATTESA

8.9.3 Riforme strutturali
utilizzo macchinari, agende,

priorità, obbligo
prestazionale, monitoraggio

intramoenia

8.9.2 Obbligo
trasparenza

agende
pubblico e

privato

8.9.1 Riforma
CUP e ReCUP

8.9.4 Liste
programmate e
accesso rapido
per popolazioni
in aree a forte

rischio
ambientale

8.8 Sistema di
valutazione delle
performances  e
incentivazione 8.8.2 Nuovo

modello per la
valutazione dei

Direttori
Generali delle

ASL e delle
Aziende

ospedaliere

Vincoli di
obiettivo

Nuovi indicatori
oggettivi di

comparazione
e valutazione

8.8.1 Matrici di
valutazione

dirigenti

8.7 Patrimonio
IMMOBILIARE  e
TECNOLOGICO

8.7.5 Veri�ca
piani di

manutenzione
ordinaria e

straordinaria

Commissione
speciale

monitoraggio
e�cacia

investimenti
2013-2023

8.7.4 Anagrafe
regionale
tecnologie

sanitarie in uso
presso Asl e AO

Dispositivi di
sanità

elettronica

Piano Alta
tecnologia
diagnostica

Rifde�nizione
programmi di
manutenzione

ordinaria e
straordinaria

8.7.3
Estensione

veri�ca
adeguamento

immobili Normativa
autosu�cienza

e risparmio
energetico

Normativa
antisismica

Normativa
antincendio e
rilevamento

fumi

8.7.2 Gestione
e recupero
protesica

8.7.1 Riforma
IPAB

8.6 Beni,
servizi e

convenzioni

8.6.3 Analisi urgente
tempi reali di pagamento

fornitori (Aziende,
Farmacie, Erogatori privati

di prestazioni sanitarie)

Introduzione
Responsabile
Unico della
liquidazione

Sistemi di
monitoraggio
pagamenti in
scadenza e

blocco
liquidazione

fatture

8.6.2
Programmazio
ne fabbisogno

e piani�cazione
degli acquisti

Procedure di
acquisto

standardizzate
con indicatori
monitorabili

Controllo
automatico

appropriatezza,
valutazione

comparata su
benchmarks e

check tetto
spese

Piano annuale
degli acquisti

Veri�ca gare
tramite SDAPA

Veri�ca acquisti
centralizzati su

e�ettiva
necessità

8.6.1 Revisione
sistema appalti,
approvvigiona
mento beni e

servizi,
forniture e

convenzioni

Centrale unica
appalti

Rinegoziazione
contratti in

essere

Monitoraggio
urgente appalti

in scadenza
2023/2024

Riduzione
convenzioni sul

territoriale
verso reintegro

servizi in
Regione

8.4 CONTROLLO DI
GESTIONE E

CONTABILITA
ANALITICA (COAN)

8.4.6
Benchmarking
di analisi dei

costi Politiche di
premialità e
disincentivi

8.4.4 Creazione
SISTEMA informativo

AMMINISTRATIVO-
CONTABILE CENTRALE

Processo di
allineamento dei 6

sistemi/fornitori
esistenti

Aggiunta o
modi�ca

sistemi/moduli

Sistema di
gestione dei

servizi
intermedi

Opendata su
nomenclatore

per costi e
ricavi dei servizi

analisi,
radiologia, ecc

Sistema di
gestione dei
pagamenti

Sistema di
gestione del
contenzioso

Stima corretta
del fondo rischi

(attuali 300
milioni di euro

accantonati
ogni anno)

Sistema di
gestione dei

contratti

Sistema di
gestione del
protocollo

Work�ow per
veri�ca

assegnazione e
tempi evasione
delle pratiche

Sistema di
gestione del
servizio di

manutenzione
e riparazione

Monitorare
frequenza e

numero
interventi,

tempi e costi di
riparazione

Sistema per il
trattamento

economico del
personale

subordinato

Sistema di
gestione del
personale

subordinato

Trasparenza ed
e�cienza

gestione turni
del personale

Sistema
giuridico del

personale
subordinato

Mappatura
puntuale

informazioni
gestite dagli
applicativi

8.4.3 Budget
area

ospedaliera,
territoriale e
prevenzione

8.4.2 Audit
interni

Fondo di
dotazione

Certi�cazione
obbligatoria

bilanci

Ricognizione
circolazione

debiti e crediti
ASL e risultanze

8.4.1 Avvio urgente
sistema di contabiltà

analitica per ogni
erogatore SSR

8.4.5 Sistema
gestione dei

servizi

Sistema di
gestione dei

servizi sanitari
per medicina di

base

Gestione dei
servizi

farmaceutici

Gestione dei
servizi di

assistenza
integrativa

Gestione dei
servizi di
protesica

Gestione posti
letto

Veri�ca in
tempo reale
disponibilità
posti letto

Acuti per
ricoveri

ordinari e day
hospital/day

surgery

Lungodegenza
e riabilitazione

post-acuzie

Assistenza
residenziale
territoriale

8.5 Sistema
gestione
qualita'

8.3
APPROPRIATEZZA

8.3.4 Introduzione
strumenti di spending
analysis con indicatori

di benchmarking
comparato (estensione
sistema TSV Laziocrea)

8.3.3
Erogazione

servizi
territoriali

8.3.2
Organizzativa

8.3.1 Clinica

Governance
dispositivi
medici e

monitoraggio

Anagrafe unica
dei dispositivi
medici e degli

ausili

Revisione
procedure di

assistenza
protesica
(richieste,

sostituzioni,
recupero), e
modalità di

gara/acquisti

Governance
farmaceutica

Generici

Anagra�ca
unica regionale

del farmaco

Mappatura
esigenze e

modello
inventario zero

Controllo e
monitoraggio
approvvigiona

menti

monitoraggio
distribuzione e uso
farmaci innovativi

territoriali, oncologici,
biologici/biosimilari e

HIV, HCV
Potenziamento

farmacovigilanza
regionale

Veri�ca costi e
reale

fabbisogno

Farmaco
economia

Avvio studi di ricerca
indipendenti su e�etti

tossici dei farmaci o
non arrivo al target

Veri�ca non-
convenienza/e�cacia

trattamenti farmacologici
per identi�care soluzioni
terapeutiche alternative

Modelli veri�ca
costo/e�cacia

percorso clinico
Prescrittiva

Appropriatezza
consumi in

base a volumi
di attività e ai

servizi resi

8.2
Contenzioso

legale e
 RISCHIO
CLINICO

8.2.5
Valutazione

e�cacia
procedure risk

managers

E�cacia corsi
aggiornamento
rischio clinico e

sicurezza dei
pazienti

Revisione piano
annuale risk

management
(PARM)

8.2.4
Centralizzazion

e attività di
assistenza e

supporto legale

Avvocatura
centrale

8.2.3
Omogeneizzazione
sistemi assicurativi,

fondi rischi aziendali e
spese legali

Identi�cazione
modelli unici e

standard
centralizzati

8.2.1
Mappatura e
casistica del
contenzioso
pregresso da

parte di tutti gli
erogatori

8.2.6
Contenzioso

come
mancanza di

relazione

Revisione
modalità di

confronto fra le
parti

8.1 Valutazione
e�cienza qualitativa
strutture territoriali,

ospedalierie,
laboratoristiche e reti

8.1.2 Avvio
monitoraggio

speci�co
infezioni

ospedaliere

Commissione
di indagine e
avvio di piano

interventi
urgenti

correttivi

8.1.1 Sistemi di
controllo

indipendente
per la veri�ca
della presa in

carico

Riforma selezione e
valutazione meccanismi di

controllo, garanzia
a�dabilità, rotazione fra

asl ed indipendenza

Riforma ispezioni
strutture: funzionari
o dipendenti di altre

asl, con familiari e
associazioni di

pazienti

TAVOLO 8 -

Controllo


