Scheda Obiettivi 2018

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE
Osservato anno 2017
Obiettivo anno 2016
dirigenti medici compreso direttore al 31
dicembre

13

Importi

13

n.

13

Importi

n.

OBIETTIVO PRODUZIONE E' ASSEGNATO
obiettivo non raggiunto
AL DIPARTIMENTO

≥600.000

1.049.355
obiettivo
raggiunto

Ricoveri Ordinari

66

1.116.906,00

129,00

7,00

36.417,00

1.469.560

73

1.153.323

A

PRODUZIONE

Prestazioni esterne
TOTALE Produzione
Consumo Farmaci

-143.089
1.469.431,00

Importi

52 1.527.258,00
1.612 16.335,00
1.664

1.543.593

412.765,00

452.662,00

Consumo Dispositivi

207.767,00

439.862,00

369.694,00

Beni Sanitari e non

279.040,00

236.925,00

228.724,00

781.132
688.428
0,47
3.478,00
267,54

1.089.552
63.771
0,06
3.935
302,69

n.

peso
assegnato
margine

30,00

mantenimento produzione miglioramento efficienza
+ 2.411.551 produzione

294.325,00

TOTALE Costi
Differenza (produzione costi)
MARGINE
n. interventi
monitoraggio tasso operatorio

Osservato anno 2018

1.051.080
492.513
0,32
2.990,00
230,00

74
811
885

0,25

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

85%

48%

Obiettivo. Contenimento della spesa aziendale per l'acquisto di Dispositivi medici
DGR n° 26-6421 sel 26 gennaio 2018: Assegnazione obiettivi economico gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

Compilazione da parte di tutti i direttori di struttura complessa e semplice della dichiarazione pubblica
di interesse
DGR n° 26-6421 sel 26 gennaio 2018: Assegnazione obiettivi economico gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali
nota del 5 aprile 2018 inviata dal Direttore Generale ai Direttori.
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94%
mantenimento della spesa
dispositivi dell'anno 2017

30,00
OK

OK
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DIPARTIMENTO CHIRURGICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE
Osservato anno 2017
Obiettivo anno 2016

Osservato anno 2018

40,00

OBIETTIVI CLINICI derivanti da disposizioni regionali
Progetto miglioramento della qualità
dell'assistenza nei reparti di terapia
intensiva del Piemonte che utilizza il
network di raccolta dati GIVITI

Indicatori:
esito sulla mortalità aggiustata Indicatori:
per gravità
esito sulla mortalità aggiustata per gravità
mediana della durata della
mediana della durata della terapia empirica
terapia empirica

OBIETTIVO: Riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera
ATC =J01 antibatterici per uso sistemico in ambito ospedaliero
con richiesta motivata (Togeciclina, Ceftolozano/tazobactam,
Meropenem, Ertapenem, Ceftobiprolo, Dalbavancina
,Daptomicina)
ATC=J02 antimicotici per uso sistemico in ambito ospedaliero
(Anfotericina B, Anidulafungina, Micafungin, Isavuconazolo)
DGR n° 26-6421 sel 26 gennaio 2018: Assegnazione obiettivi
economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

OBIETTIVO Incrementare il rapporto morti
encefaliche segnalate dalle rianimazioni/morti
encefaliche avvenute nelle rianimazioni
L'obiettivo regionale prevede che vengano
segnalate tra il 20 e il 40% delle morti encefaliche
nei deceduti ricoverati in rianimazione

prescrizioni terapeutiche
indirizzate verso farmaci più
costosi giustificati da esigenze
di cura non altrimenti
perseguibili in modo
egualmente efficace è
richiesta al Direttore
Generale una dettagliata
relazione con la quale si
documenta in maniera
oggettiva tale circostanza.

> 20% - <40%

OK

DGR n° 26-6421 del 26 gennaio 2018:
Assegnazione obiettivi economico gestionali, di
salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Regionali
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n. morti encefaliche segnalate nei reparti
di rianimazione/n. decessi di soggetti
ricoverati nei reparti di rianimazione con
una patologia con l'evoluzione verso la
morte encefalica

OK

OK

OK
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DIPARTIMENTO CHIRURGICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE
Osservato anno 2017
Obiettivo anno 2016
OBIETTIVO: Numero esecuzioni prelievo
cornee effettuati nel 2018 / totale decessi
ospedalieri nel 2018
DGR n° 26-6421 sel 26 gennaio 2018:
Assegnazione obiettivi economico gestionali, di
salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Regionali

OBIETTIVO9 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).

22 donazioni

24 donazioni

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

24 donazioni
<33% opposizione alla
donazione

20GG

OBIETTIVO Nota regione piemonte del avente
ad oggetto "trasmissione degli indicatori per la
sorveglianza e controllo delle infezioni correlate
all'assistenza (ICA) per l'anno 2018 " Prevenzione
delle infezioni correlate all’assistenza. Rispetto degli
standard stabiliti dal sistema regionale degli indicatori.
Indicatore n. 6.
A) Tasso di incidenza di batteriemie /1000 giorni
CVC
B) incidenza VAP /1000 giorni ventilazione nelle
Terapie Intensive dell’Azienda e analisi del dato di
incidenza e mortalità rispetto ai dati regionali

Osservato anno 2018

8gg

Disponibilità del tasso di
incidenza di
batteriemie/1000giorni CVC e
incidenza VAP/1000 giorni
ventilazione assistita in tutte la
terapie intensive dell'azienda.
Disponibilità dell'analisi del dato
di inicdenza e mortalità rispetto
ai dati regionali GiVITI
commentato in relazione al trend
degli ultimi 4 anni.

.
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49
donazioni

OK

OK

OK
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DIPARTIMENTO CHIRURGICO

A.O. Ordine Mauriziano
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE
Osservato anno 2017
Obiettivo anno 2016
OBIETTIVO Nota regione piemonte avente ad
oggetto "trasmissione degli indicatori per la
sorveglianza e controllo delle infezioni correlate
all'assistenza (ICA) per l'anno 2018 "
Indicatore n. 12. Consumo del gel idroalcolico
20L/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.

20 litri ogni
mille giorni di
assistenza

Osservato anno 2018

96,60%

OBIETTIVO Nota regione piemonte
"trasmissione degli indicatori per la sorveglianza
e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
(ICA) per l'anno 2018 "

75,30

Partecipazione
al corso

Indicatore n. 11. Implementazione ed esito di
una attività di antibiotico stewardship.

OK

OK

100

TOTALE PESO ASSEGNATO
IN MONITORAGGIO

2.017

2.018

Peso Medio Ricoveri Ordinari

8,29

8,24
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