DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Scheda Obiettivi 2017

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE
Osservato anno 2015
n. dirigenti medici compreso il direttore al 31
dicembre
PRODUZIONE/COSTI

osservato anno 2016

Osservato anno 2017

10
Importi

OBIETTIVO PRODUZIONE/COSTI E' ASSEGNATO AL
DIPARTIMENTO

Peso
n.

n.

Importi

n.

obiettivo non raggiunto -143.089

≥600.000

Ricoveri Ordinari

5.385.657

829

5.409.709

744

5.021.194

669

Ricoveri DH

232.929
314.126
5.932.712
96.521

141
12.103
13.073

225.287
377.802
6.012.798
121.975,00

123
11.740
12.607

274.598
203.040
5.498.832
69.245,00

165
7.761
8.595

Prestaz Esterne pacchetti altre strutture
TOTALE Produzione
Consumo Farmaci
Consumo Dispositivi
Beni Sanitari e non
TOTALE Costi
Differenza (produzione costi)
MARGINE

≥900.000

Importi

2.401.412

2.433.899,00

3.069.518,00

130.154
2.628.087
3.304.624

101.352,00
2.657.226
3.355.572

97.073,00
3.235.836
2.262.996

0,56

0,56

Trasformazione del regime assistenziale da day
surgery ad ambulatoriale per l’erogazione delle
prestazioni di interventi di: interventi sui vasi
venosi extrasafenici degli arti inferiori

0
12.607

200 interventi (di cui un terzo in
regime ambulatoriale

10

1.049.355 obiettivo raggiunto

0,41
>10 % di interventi di varici
privilegiando la tecnica
ambulatoriale (situazione attuale
500 pz in lista di attesa)

0,57

OK

20,00

OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
OBIETTIVO 10 Ottimizzare la richiesta di sangue ed emoderivati
sacche restituite entro i tre giorni >80%

margine

29%

73%

E' chiaramente esplicitato dalla DGR Regionale sottoindicata al
fine di garantire il diritto di acccesso alle prestazioni, il divieto di
sospensione delle prenotazioni (chiusura delle agende)
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

79,8

OK

OK
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Scheda Obiettivi 2017

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE
Osservato anno 2015

osservato anno 2016

Osservato anno 2017

33,00

OBIETTIVI CLINICI derivanti da disposizioni regionali

OBIETTIVO 3.1 Tempi di attesa visita.
Si rende necessario che le ASR. Intervengano ulteriormente
sulla propria organizzazione aziendale al fine di assicurare le
prestazioni individuate entro gli standard stabiliti a livello
regionale. Tempi visita

120-140 gg

30 gg tempo massimo
regionale
in caso di non rispetto
dello standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del 30%

30 gg tempo
massimo regionale
in caso di non
rispetto dello
standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del
30%

23gg

OK

44/40
OK

40 gg tempo massimo
regionale
in caso di non rispetto
dello standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del 30%

40 gg tempo
massimo regionale
in caso di non
rispetto dello
standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del
30%

OK con
aumento di
produzione

OK

20/40
OK

30 gg tempo massimo
regionale
in caso di non rispetto
dello standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del 30%

30gg tempo
massimo regionale
in caso di non
rispetto dello
standard regionale
viene valutato
positivamente un
aumento di volumi
rispetto al 2015 del
30%

26gg

OK

9/30

DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

OBIETTIVO 3.2 Eco (color) dei tronchi sovraortici.
Miglioramento tempi di attesa.
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

media 260 giorni

OBIETTIVO 3.2 Eco (color) doppler dei vasi periferici.
Miglioramento tempi di attesa.
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei
servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Regionali

media 260 giorni
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A.O. Ordine Mauriziano
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE
Osservato anno 2015

osservato anno 2016

Osservato anno 2017

OBIETTIVO 3.1 Tempi di attesa endoarteriectomia
carotidea
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei
servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Regionali

OBIETTIVO 3 Ricondurre il valore dei tassi di ospedalizzazione a
quelli previsti dalla programmazione regionale.
Contenimento delle giornate di degenza pre-intervento per ricoveri
chirurgici programmati. N° ricoveri con degenza preoperatoria <1 gg
(in elezione) escluso fuori regione

obiettivo raggiunto

83%

93,17%

96%

2,8% azienda

OK

relazione direttore

codice priorità A
< 30 gg
=>90%

100 % dopo
giustificazioni

OK

94,1%

NO

24 donazioni

OK

18gg

50,0%

OBIETTIVO 6.5 Numero esecuzioni prelievo cornee
effettuati nel 2016 / totale decessi ospedalieri nel 2016
DGR n° 101-5530 del 3 agosto 2017: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei
servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Regionali

OBIETTIVO 9 Applicazione delle linee guida aziendali sulla corretta
redazione, conservazione e archiviazione della documentazione
sanitaria. Incrementare la completezza e leggibilità di referti
Numero di cartelle consegnate agli uffici competenti per il rilascio
della copia al paziente entro i termini previsti (sette giorni dalla
dimissione).

Rispettano i tempi di consegna della cartella
di ricovero ordinario ( ≤ 10 gg): neurologia,
cardiologia, chirurgia vascolare, medicina
d’urgenza.

23gg
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18 donazioni

Tempi medi di consegna delle
cartelle cliniche di ricovero
ordinario inferiori/uguali a 7gg
per tutte le strutture di degenza

Sarà valutato
positivamente un
miglioramento del
50%rispetto all'anno
precedente
accompagnato da una
analisi del processo ed
evidenza delle criticità

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Scheda Obiettivi 2017

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE
Osservato anno 2015
OBIETTIVO 20 Nota regione piemonte del 22 marzo 2016
avente ad oggetto "trasmissione degli indicatori per la
sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
(ICA) per l'anno 2016 "
Indicatore n. 14. Consumo del gel idroalcolico/1000 giorni di
assistenza.
Le Aziende promuovono interventi efficaci per l'igiene delle
mani in proporzione al numero di pazienti assistiti.
Alle aziende è richiesto di realizzare un programma di
prevenzione del rischio infettivo ed attivare gli indicatori
condivisi a livello regionale la cui sintesi è trasmessa ai fini
della valutazione annuale da parte della Direzione Generale.

osservato anno 2016

20 litri ogni mille giorni di
assistenza

osservato azienda 18,96

TOTALE

Osservato anno 2017

25,10%

OK

63,00

IN MONITORAGGIO
Peso Medio Ricoveri Ordinari
Num. gg Ricoveri Ordinari
Degenza media
File F distribuito

2016

2,68
4.482,00
6,02
5.009,94

2017

2,75
4.482,00
6,69

25 luglio 2017

FIRMATO IN ORIGINALE
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