Obiettivi

S.C. Cardiochirurgia
osservato 2012

Mantenimento
produzione 2012

8.332.667

numero ricoveri

491

peso ricoveri

7,14

numero prestazioni esterni

atteso 2013

Indicatori 2013*

± 2%

166.653

peso

osservato 2013

differenza

%

peso assegnato

15,00

8.576.105,43

243.438,11

2,92

15

486,00

-5,00

-1,02

1.027,00

1.449

1) esecuzione di audit nei
dipartimenti (almeno uno
OBIETTIVO 26 Le Aziende
per dipartimento)
promuovono interventi efficaci di
1) esecuzione di audit nei 2) Aggiornamento dei
valutazione dell’uso di antibiotici
dipartimenti
DEA, protocolli di antibiotico
attraverso un programma di
Chirurgico e Oncologico profilassi in
Antibiotico-stewadship(Indicatore
collaborazione con il
n° 14 – Manuale indicatori reg.
Piemonte)
geruppo operativo CIO,
alla luce delle Linee Guida
Nazionali
(http://www.snlgiss.it/lgn_antibioticoprofil
assi_perioperatoria_adulto
_2008)

0,00

6,95

All’interno delle politiche di
contenimento
delle
resistenze microbiche la
valutazione dell’uso degli
antibiotici è un momento
centrale
delle
strategie
preventive. Esame delle
cartelle cliniche ed audit con
clinici affinchè la struttura
possa identificare le proprie
priorità di intervento

15

N.C.

-422,00

-29,12

15

1

Obiettivi

S.C. Cardiochirurgia
osservato 2012

peso

osservato 2013

Pianificazione isorisorse
dell'organizzazione del blocco
operatorio con l'apertura della sala
ibrida

chirurgia vascolare:
500 interventi annui che
richiedono
l'utilizzo
dell'apparecchiatura
radiologica in corso di
intervento.
Cardiochirurgia:
10 impianti /annui valvole
Documento di pianificazione e
TAVI in collaborazione con
rispetto del n. di interventi
emodinamica.
previsto per tipologia dal
Emodinamica:
progetto
10 accessi vascolari chirurgici
annui con la chirurgia
vascolare
40/50 accessi transfemorali
percutanei/annui
Elettrofisiologia
10 interventi di rimozione
elettrocateteri

15

OK

15

OBIETTIVO 17 Ottimizzare la
richiesta di sangue ed emoderivati

n sacche trasfuse / numero
% superiore al riferimento per di sacche richieste Inoltre
dipartimento:
Cardiovascolare sarà monitorato il costo
65%
sacche
restituite,
non
utilizzate e fatturate

12

64,65%

12

10,00

-122.384,00

Riduzione consumo dispositivi

61%

1.852.669

atteso 2013

≥10%

Indicatori 2013*

1.730.285

differenza

-6,61

%

peso assegnato

0,00

2

Obiettivi

S.C. Cardiochirurgia
osservato 2012

OBIETTIVO 16 1. Rispetto dei
tempi di consegna della
documentazione clinica agli uffici
competenti per il rilascio della copia
2. I requisiti relativi alla corretta
redazione della cartella clinica
medica e infermieristica, indagati
attraverso la verifica semestrale del
5% delle cartelle prodotte, sono
soddisfatti

OBIETTIVO 25 Le Aziende
promuovono interventi efficaci di
igiene delle maniConsumo gel
idroalcolico(Indicatore n° 10 –
Manuale indicatori reg. Piemonte)

Riduzione prestazioni per
interni numero

OBIETTIVO 5 Contenimento
delle giornate di degenza preintervento per ricoveri chirurgici
programmati. N° ricoveri con
degenza preoperatoria <1 gg (in
elezione)

1) Tempi medi di consegna
delle cartelle cliniche agli
uffici competenti 10 giorni
dalla dimissione: obiettivo
raggiunto
2) per almeno il 90% delle
cartelle verificate saranno
soddisfatti tutti i requisiti
indagati: Cardiovascolare
88%, obiettivo raggiunto

atteso 2013

Indicatori 2013*

1) Tempi medi di consegna delle
cartelle cliniche agli uffici
competenti inferiori a quindici
giorni dalla dimissione.
2) per almeno il 90% delle
cartelle
verificate
saranno
soddisfatti tutti i requisiti
indagati

1) Tempi medi di consegna
delle cartelle cliniche agli
uffici competenti
2) Percentuale di cartelle che
soddisfano tutti i requisiti
indagati, sul totale delle
cartelle verificate. 87%

Numeratore :Numero di litri
26,6 litri ogni mille giorni
20 litri ogni mille giorni di di
gel
di assistenza, obiettivo
assistenza
idroalcolicoDenominatore:
raggiunto
giorni di assistenza

92.274

85%,
obiettivo
raggiunto

non

≥ 2%

100%

82.478

peso

osservato 2013

differenza

10

14 gg

7,5

6

27,9 L

6

5,00

82.478,00

5

85,9%

-9.796,00

%

-10,62

peso assegnato

5,00

2,5

3

Obiettivi

S.C. Cardiochirurgia
osservato 2012

OBIETTIVO 15 Sensibilizzare il
personale medico e infermieristico
dei reparti di ricovero, affinché
venga prospettata sempre, in caso
di decesso, la possibilità di
donazione di corneeApplicare in
Non valutabile, 6 decessi
tutti i casi di decesso presso il
proprio reparto i criteri per la
selezione dei donatori ed in caso di
possibilità di donazione richiedere il
consenso ai famigliari

OBIETTIVO 8 Ridurre il numero
di ricoveri medici con DRG a
Obiettivo raggiunto
rischio di inappropriatezza

atteso 2013

Indicatori 2013*

peso

osservato 2013

> 4%

% segnalazione di donatori e
di donatori di cornee sul
totale dei pazienti deceduti

3

9 decessi N.V.

3

2

0/33

2

2

no

0

0,00

100.873,89

N° ricoveri medici con DRG a N° ricoveri medici
rischio
di
inappropriatezza DRG
a
rischio
inferiore al 2012
inappropriatezza

Il corso è stato effettuato
OBIETTIVO 19 Organizzare un
in due edizioni per un Partecipazione al corso di almeno
corso base sul rischio clinico e
numero di complessivo di un
medico
e
un
favorirne la partecipazione da parte
143 operatori; obiettivo infermiere/tecnico/... per SC
degli operatori
raggiunto

Riduzione consumo
farmaci

114.328

≥ 2%

con
di

Effettuazione del corso.
Partecipazione di almeno un
medico
e
un
infermiere/tecnico/...
per
SC

2.287

differenza

-13.454,27

%

-11,77

peso assegnato

0,00

4

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

Scheda Obiettivi 2013

S.C. Cardiochirurgia

Ricoveri Ordinari
Day Hospital medici
DaySurgery
Prestazioni ambulatoriali per esterni
Prestazioni per il Pronto soccorso
Prestazioni interne
Prestazioni “a pacchetto”
Obiettivo
TOTALE
TOTALE

Anno

n° Casi

gg degenza

Degenza
media

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

486
491

5.954
5.796

12,25
11,80

Degenza media
regionale
6,50

1.027
1.449
32
21
232
358

laboratorio
radiologia
altre
TOTALE

6,95
7,14

8.554.917
8.285.414

6,00
8,12

2013
2012

n.
80.879
3.218
8.177
92.274

2.013
valore
288.234,00
96.719,00
549.478,00
934.431

21.188
47.253
829
630
6.661
14.328

n.
71.843,00
3.037,00
7.598,00
82.478

valore
232.322,00
85.071,00
461.171,00
778.564

Ind Reg

2013

2012
0,00

% inappropriatezza RO

0,0%

% occupazione SO
mortalità a 24 ore
mortalità a 3 gg
mortalità intraospedaliera
n. interventi
n. interventi/medico
n. ore di sala/medico

forecast

Forecast

8.576.105
8.332.667

2012

Prestazioni Esterne Richieste
valore
2.013
2.012

Ricavo Euro

6,52

Indicatori
Prestazioni interne richieste

Peso medio

570
63

546
61

