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Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza

OBIETTIVI SPECIFICI
per l’esercizio 2013

Legge provinciale n. 16/2010,  art. 28 comma 7 e art. 38, comma 3

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2013
DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
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OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2013

Per l’anno 2013 sono assegnati ad Apss i seguenti obiettivi specifici, ad integrazione del 
Programma di Attività, rispetto ai quali sono determinati i relativi punteggi in relazione al 
livello di complessità e alle conseguenti difficoltà nella loro realizzazione.

Area d'intervento n. Denominazione obiettivo
Punteggio 
massimo 
assegnato

1. Mobilità 
sanitaria

1
Miglioramento del saldo negativo totale di 
mobilità sanitaria interregionale

10

Totale area 10

2. Piano per il 
miglioramento 
della Pubblica 

Amministrazione

2 Piano di miglioramento Apss 2013-2015 8

Totale area 8

3A
Percentuale di fratture del femore operate entro 2 
giorni dall’ammissione

2

3B
Percentuale DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici: ricoveri ordinari

2

3C
Percentuale ricoveri in DH  medico con finalità 
diagnostica

2

3D
Trasferimento di prestazioni dal regime di 
ricovero diurno al regime ambulatoriale

2

3. Assistenza 
ospedaliera: 
indicatori di 
performance

3E
Tasso di utilizzo dei posti letto nelle unità 
operative ospedaliere di chirurgia generale, 
ortopedia e traumatologia

5

Totale area 13

4A Cure domiciliari 5

4B Assegno di cura 5

4C Elisoccorso h24 in Provincia di Trento 2

4. Assistenza 
territoriale e 
integrazione 

sociosanitaria

4D Unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) 3

Totale area 15

5A Screening oncologici
3

5B Sistemi di sorveglianza 1

5 Prevenzione

5C Sicurezza alimentare 1
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5D Coperture vaccinali
1

Totale area 6

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE OBIETTIVI 52

SISTEMA DI VALUTAZIONE

Gli obiettivi per l’anno 2013 saranno valutati in merito al grado di conseguimento da parte 
dell’Azienda sanitaria, secondo i livelli di realizzazione di seguito indicati:

- conseguito pienamente: il grado di conseguimento dell’obiettivo è pari al 100% (essendo 
stata verificata la precisa coincidenza tra quanto assegnato e quanto realizzato);

- conseguito: il grado di conseguimento dell’obiettivo è compreso tra l’80% e il 99%;
- conseguito in parte: il grado di conseguimento dell'obiettivo è parziale se compreso fra il 

50% e 79%;
- conseguito in misura minima: il grado di conseguimento dell’obiettivo è minimo se 

compreso fra 1% e 49%;
- non conseguito: il grado di conseguimento è nullo quando è pari a 0.

La valutazione del singolo obiettivo viene assegnata con le seguenti percentuali rispetto al 
punteggio massimo indicato nella tabella precedente:

- Conseguito pienamente = 100%
- Conseguito = 80%
- Conseguito in parte = 50%
- Conseguito in misura minima = 20%
- Non conseguito = 0
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AREA D’INTERVENTO N. 1: MOBILITA’ SANITARIA

Obiettivo n. 1: Miglioramento del saldo negativo di mobilità sanitaria

Obiettivo:
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà assicurare, con le modalità ritenute più 
opportune ed efficaci (anche mediante lo studio e la proposta all’Assessorato di specifici 
accordi di confine con la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano) il 
miglioramento del saldo negativo totale di mobilità sanitaria interregionale, rispetto al 
2012 di:

- 1 milione di euro per l’anno 2013;
- 2 milioni di euro per l’anno 2014;
- 3 milioni di euro per l’anno 2015.

Condizioni di contesto:
a. la quota di mobilità passiva che interessa il Distretto del Primiero ai sensi della 

convenzione vigente con la Regione Veneto non è oggetto di questo obiettivo;
b. al raggiungimento dell’obiettivo non concorre l’eventuale trasferimento degli interventi dal 

regime di ricovero al regime ambulatoriale (effetto sostituzione);

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 
Calcolo del miglioramento confrontando gli addebiti iniziali (2013, 2014 e 2015 rispetto al 
2012).
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AREA D’INTERVENTO N. 2: PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo n. 2: Piano di miglioramento APSS 2013-2015

Obiettivo:
Predisposizione, entro il 28 febbraio 2013, del Piano di miglioramento 2013 – 2015 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dalle 
direttive della Provincia Autonoma di Trento.

In merito a questo obiettivo si forniscono le seguenti DIRETTIVE, che integrano quelle 
contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n.  2679 del 7 dicembre 2012.

La proposta dovrà essere coerente con il quadro economico di riferimento 2013-2015 
(finanziamenti previsti per Apss: 1.101 milioni di euro nel 2013; 1.079 milioni di euro nel 
2014; 1.067 milioni di euro nel 2015), nonché conforme ai contenuti della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2679 del 7 dicembre 2012 e del presente paragrafo. 

Il Piano, inoltre, costituirà specificazione operativa dei contenuti del Programma di sviluppo 
strategico 2013 – 2015 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 615, adottata in 
data 18 dicembre 2012.

Per la parte relativa al riordino dell’assistenza ospedaliera, il Piano dovrà contenere una 
proposta operativa per il riordino complessivo della Rete ospedaliera provinciale dettagliata 
per:
a) presidi ospedalieri (pubblici e privati);
b) unità organizzative (complesse e semplici);
c) funzioni;
d) set assistenziali (acuzie, riabilitazione, lungodegenza) e di ricovero (ordinario, diurno);
e) reti cliniche

in coerenza con gli indirizzi programmatici provinciali di seguito elencati:

1. valutazione dei bacini di utenza ottimali per le singole discipline ospedaliere, adattando 
gli standard nazionali alle caratteristiche organizzative del SOP - Sistema Ospedaliero 
Provinciale e proponendo una conseguente rideterminazione delle unità operative 
complesse e semplici appartenenti al SOP;

2. miglioramento dei profili di appropriatezza dei ricoveri, anche utilizzando le 
indicazioni del Patto per la Salute 2010 – 2012 (in particolare: trasferimento di 
prestazioni chirurgiche dal setting assistenziale ospedaliero a quello ambulatoriale; 
riduzione del day hospital diagnostico e trasferimento di queste attività a livello 
ambulatoriale);

3. potenziamento dei regimi di assistenza alternativi al ricovero ordinario, anche 
attraverso l’implementazione e lo sviluppo della modalità erogativa del day-service 
ambulatoriale;
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4. miglioramento del tasso di utilizzo dei posti letto ospedalieri, in coerenza con 
l’obiettivo annuale specifico 3E di cui al presente documento;

5. distribuzione della casistica secondo principi di sicurezza e qualità per gli utenti e per 
gli operatori, compresa una simulazione dell’applicazione degli standard di volumi 
minimi di attività e di soglie di rischio di esito previsti dalla bozza di decreto del 
Ministro della Salute di applicazione dell’articolo 15 comma 13 lettera c) del decreto 
legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;

6. applicazione, per gli Ospedali di Valle, del modello di Ospedale per intensità di cura;

7. accorpamento di attività di degenza ordinaria e diurna in aree funzionali omogenee;

8. implementazione, negli Ospedali di Valle, dei modelli di week-hospital e week-surgery;

9. riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita, secondo criteri di sicurezza e 
di integrazione tra Ospedale e Territorio per la garanzia della continuità dell’assistenza
dall’inizio della gravidanza al parto;

10. proposte in merito all’implementazione/sviluppo di strumenti per l’incremento della 
mobilità dei professionisti tra i diversi presidi aziendali;

11. razionalizzazione delle risorse umane e dei consumi di tecnologia sanitaria nelle aree 
della medicina di laboratorio, della diagnostica per immagini (anche mediante lo 
sviluppo della tele-refertazione) e del blocco operatorio;

12. revisione del ruolo e delle funzioni degli Ospedali privati/accreditati in una logica di 
integrazione, complementarietà e sussidiarietà e di miglioramento dell’appropriatezza 
e della divisione delle funzioni cliniche con i presidi aziendali;

13. riordino, in un’ottica di deospedalizzazione complessiva, delle funzioni di 
riabilitazione;

14. costruzione di un sistema di valutazione delle performances cliniche ed organizzative, 
attraverso indicatori di processo e di esito, delle reti cliniche provinciali e delle reti 
assistenziali territoriali individuate dal Regolamento di organizzazione APSS; 
valutazione che  dovrà essere opportunamente articolata tra la prospettiva dei pazienti / 
utenti, quella delle istituzioni e quella dei professionisti;

15. evidenza dei risultati attesi in termini di riduzione del tasso di ospedalizzazione, di
revisione delle dotazioni organiche dei presidi, di minori costi complessivi
dell’assistenza ospedaliera.

Il Piano di riordino dell’assistenza ospedaliera dovrà altresì evidenziare le necessità di 
rimodulazione del Piano di edilizia sanitaria per la parte ospedaliera, conseguenti alle 
proposte operative di riordino della rete ospedaliera provinciale

Per la parte relativa al riordino dell’assistenza territoriale e all’integrazione socio sanitaria, 
il Piano dovrà contenere una proposta operativa di riorganizzazione complessiva, secondo i 
seguenti indirizzi programmatici:
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1) riordino delle cure primarie, con progressivo passaggio dei medici singoli e 
in associazione alla medicina di gruppo e con progressiva applicazione del 
Chronic Care Model e del modello della Medicina di Gruppo integrata 
(MGI);

2) proposta in merito alla revisione del modello organizzativo della continuità 
assistenziale e dei medici specialisti ambulatoriali interni (SUMAI);

3) potenziamento della capacità di presa in carico dei cittadini, con 
costruzione ed alimentazione di un set di indicatori di esito e anche con 
riferimento alla progressiva messa a regime dei PUA e dell’assegno di cura;

4) predisposizione di un programma operativo per l’implementazione della 
funzione di Ospedale di Comunità presso la struttura sanitaria di 
Mezzolombardo e valutazione di coerenza tra il modello previsto dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 466/2010 e quanto definito, su 
questo specifico argomento, dalla bozza di decreto del Ministro della Salute 
di applicazione dell’articolo 15 comma 13 lettera c) del decreto legge 
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;

5) predisposizione di un programma operativo per l’implementazione di 
soluzioni assistenziali extraospedaliere a Ala, ivi compreso un modulo per la 
funzione di Ospedale di Comunità;

6) predisposizione di una proposta di riordino / razionalizzazione dei punti di 
prelievo territoriali e degli ambulatori infermieristici territoriali;

7) costruzione di indicatori di appropriato utilizzo della rete delle ambulanze
delle Associazioni convenzionate con SSP, razionalizzando l’integrazione 
con il 118 e fermo restando il riconoscimento dei rimborsi contrattualmente 
previsti;

8) predisposizione di una proposta per la ridefinzione dei livelli di 
arruolamento per la concedibilità di presidi ed ausili (assistenza protesica e 
integrativa).

Per la parte relativa al riordino delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, il 
Piano dovrà contenere una proposta operativa di riorganizzazione complessiva, secondo i 
seguenti indirizzi programmatici:

1) Verifica analitica di tutte le attività svolte dal dipartimento di prevenzione, a partire 
da funzioni, responsabilità e competenze (di medici, assistenti sanitari e tecnici 
della prevenzione) al fine di riorientare obiettivi, interventi, responsabilità, 
formazione e sviluppo professionale, sistemi operativi di valutazione degli 
interventi e delle pratiche svolte, secondo i principi dell’efficacia, del 
miglioramento della qualità (ovvero rispondenza a esigenze ed aspettative delle 
parti interessate) e dell’efficienza operativa  e produttiva delle prestazioni erogate, 
con particolare riferimento alle attività “autorizzative” e di vigilanza.
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2) Definizione di strategie, programmi, indirizzi, ambiti di responsabilità, modelli 
organizzativi, strumenti gestionali e di monitoraggio per favorire la collaborazione 
e l’integrazione fra distretti e dipartimento di prevenzione attraverso modalità di 
concreta ed esplicita strutturazione di reti interprofessionali e interdisciplinari e di 
approccio operativo per processi e percorsi (da monitorare con l’impostazione di 
indicatori di qualità e di performance) che tenga conto della valutazione dei bisogni 
di salute delle comunità e dell’organizzazione e  capacita di risposta delle strutture 
aziendali.

3) Rafforzamento delle attività di prevenzione primaria di contrasto alle malattie 
cronico-degenerative, attraverso l’attuazione di programmi ed interventi di 
prevenzione e promozione della salute in accordo con il Piano nazionale di 
prevenzione e il programma nazionale Guadagnare salute, con particolare 
attenzione ad interventi che incidono sul contesto di vita e di lavoro e sulle 
disuguaglianze.

4) Riesame e rafforzamento di programmi, prestazioni, competenze, processi 
operativi, degli strumenti di comunicazione con tutte le parti interessate e dei 
sistemi di sorveglianza e valutazione adottati per la tutela della salute e della 
sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

5) Miglioramento di efficacia, efficienza ed equità dei programmi di screening 
oncologici di popolazione.

6) Consolidamento degli interventi di sanità pubblica per la sicurezza alimentare e a 
favore di una corretta alimentazione nella popolazione.

7) Consolidamento del percorso di superamento dell’obbligo vaccinale.

Per la parte relativa alla razionalizzazione dei fattori produttivi, il Piano dovrà contenere una 
proposta operativa di riorganizzazione, secondo i seguenti indirizzi programmatici:

1) valutazione clinica ed economica dei costi e benefici derivanti da un potenziamento del 
grado di utilizzo delle grandi apparecchiature biomedicali diagnostiche e terapeutiche in 
possesso dell’Azienda;

2) revisione delle articolazioni complesse e semplici, adattando gli standard nazionali 
(articolo 12 comma 1 lettera b. del Patto per la Salute 2010 – 2012) alle caratteristiche 
organizzative del Servizio sanitario provinciale e sviluppando il più possibile le funzioni 
multizonali;

3) revisione delle modalità di utilizzo degli automezzi aziendali per razionalizzare le spese 
relative alle missioni per attività istituzionali;

4) miglioramento del processo di risk management mediante la responsalizzazione delle 
diverse componenti aziendali coinvolte, al fine della sostenibilità futura del sistema 
assicurativo.
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INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 
Valutazione della corrispondenza allo scopo perseguito della relazione prodotta dall’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari.
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AREA D’INTERVENTO N. 3: ASSISTENZA OSPEDALIERA

Questa area è così composta:

3A Percentuale di fratture del femore operate entro 2 giorni dall’ammissione
3B Percentuale DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari
3C Percentuale ricoveri in dh medico con finalità diagnostica
3D Trasferimento prestazioni dal regime di ricovero diurno al regime ambulatoriale

3E
Tasso di utilizzo dei posti letto nelle unità operative ospedaliere di chirurgia 
generale, ortopedia e traumatologia

Obiettivo n. 3A. Percentuale di fratture del femore operate entro 2 giorni 
dall’ammissione

Riferimento: Patto per la Salute 2010-2012 - Allegato 3 “Indicatori di appropriatezza 
organizzativa”.

Valore PAT 2011 (MES Pisa): 38,40% 

Obiettivo: 60%
Note: Obiettivo che verrà ripreso anche per gli anni 2014 e 2015 con target di ulteriore 
miglioramento

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Formula matematica:

Num. Interv. per frattura femore con durata di degenza tra ammissione e intervento < 2 giorni 
x 100

Numero interventi per frattura del femore

Note per l’elaborazione: si considerano solo i ricoveri ordinari con Codici ICD9-CM in 
diagnosi principale e secondarie riportati nel calcolo dell’indicatore C.5.2 pro anno 2010 da 
MES Pisa.

Obiettivo n. 3B. Percentuale DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari

Riferimento: Patto per la Salute 2010-2012 - Allegato 3 “Indicatori di appropriatezza 
organizzativa”.

Valore PAT  2011 (MES Pisa): 26,01%

Obiettivo: 19%
Note: obiettivo che verrà ripreso anche per gli anni 2014 e 2015 con target di ulteriore 
migliramento.
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INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Formula matematica:

N. di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari X 100
N. di dimessi da reparti chirurgici per i ricoveri ordinari

Note per l’elaborazione: vedasi note riportate nel calcolo dell’indicatore C4.1.1 pro anno 2010 
da MES Pisa.

Obiettivo n. 3C. Percentuale ricoveri in DH medico con finalità diagnostica

Riferimento: Patto per la Salute 2010-2012 - Allegato 3 “Indicatori di appropriatezza 
organizzativa”.

Valore PAT 2010 (MES Pisa): 32,64%

Obiettivo: 30%

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Formula matematica:

N. di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica X 100
N. di ricoveri in DH medico

Note per l’elaborazione: si considerano i DRG medici in ricovero di Day Hospital. Nel campo 
“finalità del Day Hospital“ si considera la modalità “diagnostico“ (cifr. indicatore MES Pisa 
C14.2).

Obiettivo n. 3D. Trasferimento di prestazioni dal regime di ricovero diurno al regime 
ambulatoriale.
Ambito d’intervento: trasferimento al regime ambulatoriale dell’intervento di cataratta.

Condizioni cliniche di appropriatezza e condizioni di contesto: confermate quelle indicate per 
l’obiettivo 2012

Obiettivo:
L’Apss dovrà trasferire al regime ambulatoriale nel 2013 tutti gli interventi di cataratta 
ritenuti idonei e comunque in numero non inferiore al 60% degli interventi totali.

L’obiettivo verrà ripreso anche per gli anni 2014 e 2015 con target, rispettivamente, del 
70% e del 75%.

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Calcolo della % degli interventi di cataratta trasferiti confrontando i ricoveri DRG 039 con cod 
int. 1341 relativi agli anni 2011 e 2012 (solo per la frazione di anno relativa all’ introduzione 
delle prestazioni di assistenza specialistica) .
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Obiettivo n. 3E. Tasso di utilizzo dei posti letto nelle unità operative ospedaliere di: 
chirurgia generale, ortopedia e traumatologia

Indicatore: tasso di utilizzo nelle seguenti Unità Operative Ospedaliere:
- chirurgia generale (Trento 1, Trento 2, Rovereto, Arco, Tione, Cles, Cavalese, Borgo);
- ortopedia e traumatologia (Trento, Rovereto, Tione, Cles, Cavalese);

Riferimento: Indicatori ricoveri ospedalieri 2012 - SID (Sistema Informativo Direzionale 
APSS)

Obiettivo:
Tasso di utilizzo non inferiore all’80% per i posti letto ordinari e non inferiore al 100% 
per i posti letto in day hospital/day surgery (senza aumento della degenza media) per ogni 
singolo reparto.

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Valore del tasso di utilizzo rilevato
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AREA D’INTERVENTO N. 4: ASSISTENZA TERRITORIALE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA

Questa area comprende complessivamente n. 4 obiettivi:

Obiettivo n. 4A: Cure domiciliari

L’Azienda dovrà:
a) mantenere, nel 2013, pur in presenza di una riduzione delle risorse 

economiche totali a disposizione, i livelli di assistenza domiciliare 
complessivamente erogati nel 2012;

b) dimostrare, a fine 2013, una riduzione dei divari territoriali rispetto al 
LEA domiciliare.

c) definire, entro aprile 2013, il LEA - livello essenziale dell’assistenza 
domiciliare da garantire su tutto il territorio provinciale;

INDICATORI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

Per il punto a):
Valutazione complessiva, distinta per Distretto e per tipologia di cura domiciliare (e 
distinguendo l’ADI dall’ADI-CP), delle attività 2013, calcolate in termini di:

- numero di utenti in carico (ogni 1.000 abitanti / ogni 1.000 abitanti di età superiore a 
65 anni / ogni 1.000 abitanti di età superiore a 75 anni);

- numero di piani attivi che hanno avuto almeno un accesso nell’anno di riferimento
(ogni 1000 abitanti / ogni 1.000 abitanti di età superiore a 65 anni / ogni 1.000 abitanti 
di età superiore a 75 anni);

- numero di accessi a domicilio distintamente per: infermiere - MMG – palliativista -
OSS (ogni 1.000 abitanti / ogni 1.000 abitanti di età superiore a 65 anni / ogni 1.000 
abitanti di età superiore a 75 anni).

Per il punto b): consegna del documento di analisi a consuntivo dell’attività svolta.

Per il punto c): consegna, entro la data indicata, del documento di analisi e proposta.

Obiettivo:
L’Azienda dovrà:
a) mantenere, nel 2013, pur in presenza di una riduzione delle risorse 
economiche totali a disposizione, i livelli di assistenza domiciliare complessivamente 
erogati nel 2012;
b) dimostrare, a fine 2013, una riduzione dei divari territoriali 
rispetto al LEA domiciliare.
c) definire, entro aprile 2013, il LEA - livello essenziale 
dell’assistenza domiciliare da garantire su tutto il territorio provinciale;

L’obiettivo verrà ripreso anche per gli anni 2014 e 2015.

Sui punti a) e b) l’Azienda dovrà relazionare entro il 30 giugno 2013 per l’attività 2012, 
entro il 30 giugno 2014 per l’attività 2013
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Obiettivo n. 4B: Assegno di cura

L’Azienda dovrà assicurare il necessario supporto tecnico per l’attuazione dell’articolo 10 
della LP 15/2012, nonché darvi esecuzione in coerenza con i tempi stabiliti dall’Assessorato e 
dalle deliberazioni della Giunta provinciale.

Obiettivi: 

A. Completamento dell’istruttoria delle domande presentate entro il 31.1.2013 non oltre 
il 30.04.2013.

B. Costruzione di un sistema strutturato per il monitoraggio sistematico degli indicatori 
di processo e di esito del nuovo Istituto, incentrato sul beneficiario dell’assegno e in grado 
di verificare la dinamica nel tempo degli interventi assistenziali (relazione entro il 30 
giugno 2014).

INDICATORI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Tra gli indicatori annuali, distinti per Distretto e secondo le tre fasce d’età individuate dalle 
disposizioni attuative della legge provinciale, dovranno essere inclusi quanto meno i seguenti:

a) il numero dei giorni intercorrenti tra la domanda presentata e la visita;
b) la stratificazione dei beneficiari per punteggi di valutazione e per livello 

complessivo di gravità;
c) il numero dei giorni intercorrenti tra la visita e la sottoscrizione del PAI;
d) la composizione delle professioni presenti nelle diverse sedute di UVM;
e) la stratificazione dei beneficiari per modalità di utilizzo dell’assegno di cura (le 

quattro modalità previste dall’art. 7 delle Disposizioni attuative della legge 
provinciale);

f) il numero dei beneficiari che utilizzano anche altre prestazioni pubbliche: socio-
assistenziali, sociosanitarie e sanitarie (specificandole);

g) il numero dei beneficiari che scelgono l’assegno di cura rinunciando alle prestazioni 
incompatibili con quest’ultimo (con specificazione di quali);

h) le caratteristiche dei case manager (assistente sociale, infermieri o altro);
i) il numero delle verifiche effettuate per PAI in termini percentuali;
j) il numero delle revisioni dei PAI a seguito delle verifiche;
k) il numero delle revisioni del livello di gravità a seguito delle verifiche (con 

specificazione del livello di gravità);
l) l’ospedalizzazione ante e post assegno: numero dei ricoveri e numero dei giorni di 

degenza nei 12 mesi antecedenti e successivi alla data di prima erogazione 
dell’assegno di cura, per gruppi di beneficiari;

m) l’utilizzo del Pronto Soccorso ante e post assegno: numero degli accessi al PS nei 
12 mesi antecedenti e successivi alla data di prima erogazione dell’AC, per gruppi 
di beneficiari;

n) la cessazione dell’assegno per ingresso in RSA o per decesso.

Ulteriori indicatori specifici saranno definiti nell’ambito del Gruppo di monitoraggio 
sull’attuazione dell’assegno di cura.
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Obiettivo n. 4C: Elisoccorso h 24 in Provincia di Trento

Obiettivo:
L’Azienda dovrà presentare, entro il 28 febbraio 2013, uno studio di fattibilità per 
estendere il servizio di elisoccorso h24 su tutto il territorio provinciale.

Lo studio di fattibilità dovrà tenere conto:
a) delle realtà delle altre Regioni italiane, in particolare di quelle limitrofe e simili 

orograficamente;
b) della numerosità dei casi di urgenze notturne che necessitano dell’elisoccorso che si 

verificano annualmente in Provincia di Trento;
c) delle ripercussioni, che dovranno essere concordate, sull’organizzazione del Nucleo 

elicotteri della Provincia;
d) dei costi (in termini di maggiori esborsi per l’Azienda e di possibili risparmi derivanti 

dalla razionalizzazione del servizio di trasporto) e dei benefici derivanti 
dall’operazione;

e) della necessità di definire gli standard temporali di riferimento per il soccorso e idonei 
strumenti di monitoraggio degli standard medesimi;

f) del rapporto causale con la prospettata modalità di lavoro week surgery;
g) delle conseguenze sulla programmazione della rete dei Pronti soccorso.

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Valutazione qualitativa, in termini di corrispondenza allo scopo, dello studio di fattibilità 
richiesto.
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Obiettivo n. 4D: Unità di valutazione Alzheimer (U.V.A)

Obiettivo:

Nel 2013 APSS dovrà ridefinire l’assetto organizzativo della Rete delle Unità di 
valutazione Alzheimer, specificando funzioni e livelli dei singoli nodi, esplicitando i criteri 
di prioritarizzazione delle domande e le modalità di collegamento – integrazione 
strutturale con le UVM. 
Dovrà inoltre fare in modo che:

- in almeno il 50% dei casi la prima visita abbia un tempo di attesa non superiore a 
45 giorni;

- nel 90% dei casi la prima visita abbia un tempo di attesa non superiore a 3 mesi.

I tempi di attesa saranno calcolati prendendo a riferimento la data di chiamata al CUP.
I dati sui tempi di attesa dovranno essere forniti entro il 30 giugno 2014.

Dal 2013, inoltre, APSS dovrà produrre un report periodico sulle attività delle Unità di 
valutazione Alzheimer, entro il 31 agosto per il primo semestre dell’anno ed entro il 28 
febbraio per il secondo semestre dell’anno, con indicazione quanto meno dei seguenti 
dati:

- numero degli ambulatori aperti;

- giorni ed ore settimanali di attività;

- numero delle visite effettuate, distintamente per prime visite e visite di controllo;

- distribuzione dei tempi di attesa;

- durata media della prima visita;

- numero di persone valutate in UVA e da quest’ultima segnalate all’UVM.

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
- Riscontro operativo dell’assetto organizzativo della rete U.V.A.;
- Disponibilità del report periodico richiesto.
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AREA D’INTERVENTO N. 5: PREVENZIONE

Questa area comprende complessivamente n. 4 obiettivi:

Obiettivo n. 5A: Screening oncologici

Nel 2013, l’Azienda sanitaria dovrà verificare per ciascun programma di screening attualmente 
proposto (per la prevenzione del tumore alla cervice uterina, della mammella e del colon retto):
A) l’attuale grado di copertura e di adesione generale;
B) le eventuali carenze e criticità su questi due versanti;
C) le possibili ipotesi di miglioramento, tenendo particolare conto dell’obiettivo 
dell’omogeneizzazione del livello dei due parametri sull’intero territorio provinciale.

Obiettivo: Raggiungimento target specifici: 
estensione screening mammografico (indicatore Mes Pisa B.5.1.1.): 95%
adesione screening mammografico (indicatore Mes Pisa B.5.1.2.) : 75%
estensione screening cervice uterina (indicatore Mes Pisa B.5.2.1.) : 75%
adesione screening cervice uterina (indicatore Mes Pisa B.5.2.2.) : 65%
estensione screening colonrettale (indicatore Mes Pisa B.5.3.1.) : 80%
adesione screening colonrettale (indicatore Mes Pisa B.5.3.2.) : 75%

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Trasmissione dei dati secondo la metodologia del Network della Scuola S. Anna di Pisa, entro 
il 30 aprile 2014.
Il grado di raggiungimento del target è calcolato rispetto alle percentuali di estensione e di 
adesione del 2013.



Pag. 18 di 20 All. 001  RIFERIMENTO: 2013-S128-00003

Obiettivo n. 5B: Sistemi di sorveglianza

Nel 2013, l’Azienda sanitaria dovrà garantire un numero minimo di interviste PASSI e la 
conduzione dell’indagine Health Behaviour School Aged Children (HBSC) a livello 
provinciale.

Obiettivo: Raggiungimento target specifici: 
interviste PASSI: 600/anno distribuite su 11 mensilità
HBSC: rispetto del protocollo nazionale

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Elaborazione e trasmissione di una specifica relazione su quanto richiesto.
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Obiettivo n. 5C: Sicurezza alimentare 

Nel 2013, l’Azienda sanitaria dovrà perseguire un obiettivo di miglioramento mediante 
adeguamento e armonizzazione  dei comportamenti dei Servizi di prevenzione nell’area della 
sicurezza alimentare.

Obiettivo: Raggiungimento target specifici
-Semplificazione della gestione della sicurezza alimentare nelle microimprese: 
elaborazione di linee guida per l’autocontrollo e le buone pratiche nelle microimprese 
alimentari per migliorare la qualità delle produzioni  e favorire il consumo di alimenti 
sicuri di produzione locale
-Gestione comune degli stati d’allerta: consolidare l’attività del nodo provinciale 
semplificando le procedure e graduando la forza d’azione secondo la valutazione di 
priorità di rischio

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Elaborazione e trasmissione di una specifica relazione su quanto richiesto.
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Obiettivo n. 5D: Coperture vaccinali

Nel 2013, l’Azienda sanitaria dovrà garantire il monitoraggio annuale dell’andamento delle 
coperture vaccinali per apprezzare tempestivamente eventuali segnali di riduzione 
dell’adesione alle vaccinazioni, individuando una soglia critica di copertura che rappresenta un 
livello di attenzione nei confronti dei quali deve essere predisposto un piano di azioni 
correttive   

Obiettivo: Raggiungimento target specifici
copertura vaccinale  per difterite, tetano, poliomielite, epatite B nei bambini che hanno 
compiuto 24 mesi > 95%

INDICATORE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Elaborazione e trasmissione di una specifica relazione su quanto richiesto.


