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Cosa sono?
I programmi operativi di
riorganizzazione, di riqualificazione, di
potenziamento del Servizio sanitario
regionale (successivamente
chiamati Piani di rientro) nascono
con la Legge finanziaria del 2005
(Legge 311/2004) e sono allegati ad
accordi stipulati dai Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze
con le singole Regioni.

Cosa prevedono?
I Piani devono contenere sia le
misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA) per renderle
conformi con la programmazione
nazionale e con il vigente decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di fissazione dei LEA, sia
le misure per garantire l’equilibrio
di bilancio sanitario.

Chi interessano?
Le Regioni sottoposte alla disciplina dei
Piani di Rientro sono sette:
Abruzzo
Calabria
Campania
Lazio
Molise
Puglia
Sicilia

Per i PO 2019/21:
la Campania ha adottato il Programma Operativo con il DCA n. 6/2020
successivamente recepito con DGR n. 19/2020;
il Lazio ha adottato il Programma operativo 2019-2021 con DCA n.
81/2020 successivamente recepito con DGR n. 406/2020;
la Calabria ha adottato il Programma Operativo 2019-2021 con DCA n. 57
del 26/02/2020 e s.m.i.;
il Molise ha adottato il Programma Operativo 2019-2021 con DCA n.
94/2021;

la Sicilia ha adottato il Programma Operativo 2019-2021 con DA n.
438/2021;
l’Abruzzo ha adottato il PO 2019- 2021 con DGR n. 880 del 22/12/2021.

Dati Min Sal aggiornati al 16.06.2022

Attualmente è in vigore il “Piano triennale 20192021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio
Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della
Legge 23 dicembre 2009, n. 191”, approvato con
il DCA 6 del 17 gennaio 2020 e recepito con DGR
19 del 18 gennaio 2020. Il Piano ha subito un
rallentamento per la Pandemia Covid 19……

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2022-2024
Struttura
del Piano

Aspetti
specifici

Monitoraggio del
Programma
Operativo

Il Programma Operativo dovrà prevedere la seguente struttura:
• Macro Area: livello di aggregazione più alto degli obiettivi di carattere
generale;
• Area: obiettivi di carattere generale;
• Obiettivo: declinazione dell’Area in obiettivi specifici;
• Azione/Intervento: declinazione dell’obiettivo in azioni/interventi specifici.
Viene riportato l’elenco delle Macro Aree e delle rispettive Aree. Per ciascuna Area
si individuano:
• Gli obiettivi specifici e le eventuali criticità presenti;
• Le azioni da porre in essere ed i relativi tempi di attuazione.
Si forniscono indicazioni per la compilazione della Schede di Monitoraggio
articolata in due sezioni: ‘Azioni del PO’ e ‘Sezione Indicatori di performance’.

Il PO dovrà fornire evidenza che gli obiettivi e le relative azioni programmate siano correlati anche all’eventuale superamento
delle criticità rilevate in sede di verifica adempimenti (indicatori e adempimenti), e che tali obiettivi siano adeguati e funzionali a
risolvere tali criticità. A tal fine dovrà contenere un’analisi dell’impatto delle azioni programmate in termini di miglioramento
degli indicatori e adempimenti
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Programmi Operativi: Aspetti Specifici
Macro-Area
M01

M02

M03

Governance del PO

Prevenzione Collettiva e
della Sanità Pubblica

Assistenza Territoriale /
Distrettuale

Area
•

M01.01 Governance del PO

•
•
•
•
•

M02.01 Coperture vaccinali;
M02.02 Piano della prevenzione;
M02.03 Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
M02.04 Programmi organizzati di Screening;
M02.05 Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

•

M03.01 Acceso ai servizi e presa in carico;

•

M03.07 Dipendenze patologiche;

•

M03.02 Assistenza alle persone disabili;

•

M03.08 Ospedali di Comunità;

•

M03.03 Assistenza alle persone non
autosufficienti;

•

M03.09 Salute Mentale;

•

M03.10 Sanità Penitenziaria;

•

M03.04 Assistenza domiciliare integrata;

•

M03.11 Specialistica Ambulatoriale.

•

M03.05 Assistenza primaria e continuità
assistenziale;

•

M03.06 Cure palliative e terapia del dolore;
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Programmi Operativi: Aspetti Specifici
Macro-Area

M04

M05

Assistenza Ospedaliera

Autorizzazione e
accreditamento

Area
•

M04.01 Rete dei punti nascita;

•

M04.07 Rete terapia del dolore e cure
palliative;

•

M04.02 Rete malattie rare;

•

M04.03 Rete medicine specialistiche;

•

M04.08 Rete trapiantologica;

•

M04.04 Rete oncologica;

•

M04.09 Reti dei servizi di diagnosi e
cura;

•

M04.05 Rete ospedaliera, rete
dell’emergenza urgenza e patologie
tempo dipendenti;

•

M04.10 Reti delle patologie
neurodegenerative;

•

M04.06 Rete riabilitazione e
lungodegenza;

•

M04.11 Ulteriori Reti di specialità.

•

M05.01 Definizione/aggiornamento requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento;

•

M05.02 Organismo Tecnicamente Accreditante;

•

M05.03 Processo di autorizzazione e accreditamento (strutture pubbliche e private).
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Programmi Operativi: Aspetti Specifici
Macro-Area

M06

M07

M08

Rapporti con gli erogatori
privati accreditati

Beni e Servizi

Assistenza Farmaceutica
e dispositivi medici

Area
•

M06.01 Budget;

•

M06.02 Contratti;

•

M06.03 Procedure di controllo delle prestazioni rese (appropriatezza, vincolo di budget,
emissione note di credito, ecc.);

•

M06.04 Remunerazione delle funzioni assistenziali;

•

M06.05 Tariffe per tutte le tipologie di assistenza.

•
•
•
•

M07.01 Programmazione Acquisti;
M07.02 Aspetti organizzativi e logistici dei processi di acquisto;
M07.03 Centralizzazione/aggregazione degli acquisti;
M07.04 Controllo e monitoraggio del mix tra prezzi e quantità.

•

M08.01 Appropriatezza prescrittiva;

•

M08.02 Governance dei Dispositivi Medici;

•

M08.03 Rispetto dei tetti - governance del farmaco.
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Programmi Operativi: Aspetti Specifici
Macro-Area
M09

M010

M011

Governance del Personale

Governance Regionale

Governance delle Aziende
Sanitarie

Area
•

M09.01 Fabbisogni formativi professioni mediche e sanitarie;

•

M09.02 Piani Triennali di Fabbisogno;

•

M09.03 Procedure assunzionali e gestione del turn over.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

M10.01 Definizione della governance regionale di supporto al SSR;
M10.02 Flussi Informativi;
M10.03 Gestione e presidio del Contenzioso;
M10.04 Health Technology Assessment;
M10.05 Investimenti in sanità;
M10.06 Obiettivi Direttori generali;
M10.07 Progetto ex Art. 79;
M10.08 Protocolli di intesa con le Università;
M10.09 Verifica adempimenti.

•

M11.01 Atti Aziendali e Piani Attuativi
Territoriali;

•

M11.03 Controllo Cartelle Cliniche;

•

M11.04 Liste d'attesa;

M11.02 Attività libero professionale
intramuraria (ALPI);

•

M11.05 Sicurezza e Rischio clinico.

•

© 2022 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a
Swiss entity. All rights reserved.

11

Programmi Operativi: Aspetti Specifici
Macro-Area
M012

M013

Mobilità Sanitaria

Contabilità analitica, PAC,
trasferimenti e pagamenti

Area
•

M12.01 Accordi interregionali in materia di mobilità sanitaria;

•

M12.02 Governo della mobilità extraregionale.

•
•
•
•

M13.01 Contabilità analitica;
M13.02 Percorso attuativo della certificabilità (PAC);
M13.03 Tempi di pagamento;
M13.04 Trasferimento ordinato delle risorse dal bilancio regionale al SSR.

M--99 Per ogni macroarea è stata prevista anche un’area «non codificata»
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Monitoraggio del PO
Categorie
Azioni
del PO
Prioritarie

E’ necessario, specificare per ogni Macro Area e Area del PO, il tipo azione/ e/o intervento. Riportare
dettagliatamente le azioni e la data prevista per il suo completamento. E’ importante, inoltre, specificare la
struttura ospedaliera interessata e l’organo istituzionale a cui è destinato il ‘’risultato atteso’’. Infine, nella
sezione viene riportato anche l’impatto economico e il responsabile del procedimento attuativo.

Dettagliare il tipo di indicatore usato per la verifica del completamento dell’azione e il valore obiettivo del
KPI misurabile al raggiungimento del quale si può considerare completata l’azione. Nella sezione inoltre, è
necessario, indicare l’area e il codice identificativo degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia che
possono influenzare la realizzazione dell’azione medesima.

Raccolta Dati
per il
monitoraggio

Piano di
Indicatori
di
somministrazio
Performance
ne

Descrivere le grandezza da rilevare per la misurazione degli indicatori e l’unità di misura per la variabile.
Inoltre, deve essere inserita la Fonte/Flusso da cui provengono i dai rilevati per la misurazione degli indicatori

Descrivere la nuova area di intervento del PO che si intende aggiungere a quelle fornite in elenco preceduta
dal numero identificativo.

Nuove Aree
di intervento
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Percorso metodologico
Il Piano Operativo 22/24 tiene conto delle peculiarità della regione riguardanti aspetti di carattere demografico, sociale,
territoriale, giuridico, che hanno determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai precedenti PO, delle
valutazioni espresse dai Tavoli di Verifica e degli atti di programmazione sanitaria regionale vigenti.

Regione Campania

Aziende Sanitarie

Individuazione, per ogni Macro Area, dei Referenti
regionali
Individuazione, per ogni Macro Area, degli indicatori del
Nuovo Sistema di Garanzia e altri Indicatori (KPI)
Definizione degli obiettivi specifici e delle azioni
possibili realizzabili nel corso del triennio
Individuazione, per ogni Macro Area, delle azioni di
competenza delle Aziende e quelle della Regione
Indicazione, per ciascun indicatore e per gli
obiettivi/azioni da porre in essere, le fonti necessarie

Recepimento del provvedimento
regionale e declinazione nel
programma operativo aziendale

Definizione delle azioni operative per
attuare gli obiettivi regionali e delle
relative Tempistiche

Adozione del provvedimento con il quale viene
approvato il PO 22-24
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Nuovo Sistema di Garanzia
– Macro Area M02P01C

P14C

Copertura vaccinale nei bambini a 24
mesi per ciclo base (polio, difterite,
tetano, epatite B, pertosse, Hib)

Indicatore composito sugli stili di vita

P02C
Copertura vaccinale nei bambini a 24
mesi per la 1° dose di vaccino contro
morbillo, parotite, rosolia (MPR)

P10Z
Copertura delle principali attività
riferite al controllo delle anagrafi
animali

PREVENZIONE
COLLETTIVA E
SANITÀ
PUBBLICA

P15Ca
Proporzione di persone che hanno
effettuato test di screening di primo
livello, in un programma organizzato,
per cervice uterina

P15Cb
Proporzione di persone che hanno
effettuato test di screening di primo
livello, in un programma organizzato,
per cervice mammella

P12Z

P15Cc

Copertura delle principali attività di
controllo per la contaminazione degli
alimenti

Proporzione di persone che hanno
effettuato test di screening di primo
livello, in un programma organizzato,
per colon retto
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Nuovo Sistema di Garanzia
– Macro Area M03D03C

D27C

Tasso
di
ospedalizzazione
standardizzato in età adulta per
complicanze (a breve e lungo termine)
per
diabete,
broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso
cardiaco

Percentuale di ricoveri ripetuti in
psichiatria sul totale dei ricoveri per
patologie psichiatriche

D04C
Tasso
di
ospedalizzazione
standardizzato (per 100.000 ab.) in età
pediatrica (< 18 anni) per asma e
gastroenterite

ASSISTENZA
TERRITORIALE
DISTRETTUALE

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di
soccorso

Percentuale di prestazioni, garantite
entro i tempi, della classe di priorità B in
rapporto al totale di prestazioni di classe
B

Numero deceduti per causa di tumore
assistiti dalla Rete di cure palliative sul
numero deceduti per causa di tumore
D33Za

D09Z

D10Z

D30Z

D22Z

D14C
Consumo
di
sentinella/traccianti
abitanti. Antibiotici

farmaci
per 1.000

Tasso di pazienti trattati in
assistenza domiciliare integrata
per intensità di cura (CIA 1, CIA
2, CIA 3)

Numero di anziani non autosufficienti in
trattamento
socio-sanitario
res./semires.
in
rapporto
alla
popolazione residente, per tipologia di
trattamento (R1, R2, R3)
D33Zb
Numero di anziani non autosufficienti in
trattamento
socio-sanitario
res./semires.
in
rapporto
alla
popolazione residente, per tipologia di
trattamento (SR1, SR2)
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Nuovo Sistema di Garanzia
– Macro Area M04H01Z

H13C

Tasso di ospedalizzazione (ordinario
e diurno) standardizzato per 1000
residenti

Percentuale di pazienti (età 65+) con
diagnosi di frattura del collo del
femore operati entro 2 giornate in
regime ordinario

H02Z

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

Proporzione di interventi per tumore
maligno della mammella eseguiti in
reparti con volume di attività
superiore a 135 interventi annui

H04Z
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG
ad alto rischio di inappropriatezza e
ricoveri attribuiti a DRG non a rischio
di inappropriatezza in regime
ordinario

H17C
% di Parti cesarei primari in strutture
con meno di 1.000 parti all'anno

H05Z
Proporzione colecistectomie
laparoscopiche con degenza
inferiore a 3 giorni

H18C
% di Parti cesarei primari in strutture
con 1.000 parti e oltre all'anno
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Percorso Regionale
Fonte

Referenti Regionali

Definizione e/o conferma
dei
ruoli
e
delle
responsabilità
per
ciascuna Macro Area.

Indicazione, per ciascun
indicatore
della
fonte
necessaria
per
la
produzione del dato.

Obiettivi e Azioni

Definizione degli obiettivi e
delle azioni/interventi da
porre in essere nel Corso del
triennio per ciascuna macro
area.
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A titolo
esemplificativo

Area del PO 22-24

M02.02 Piano della prevenzione

Macro Area PO 19-21 (OLD)

Le politiche di prevenzione

Obiettivi/Azioni
PO 19-21

Identificazione e presa in carico di pazienti a rischio di MCNT attraverso “lo studio di fattibilità
regionale del programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in fascia
d’età 45-60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT” che prevede interventi volti alla
valutazione attiva del rischio cardiovascolare e di prevenzione delle malattie cardiovascolari nei
soggetti cinquantenni in linea col Progetto CCM “Cardio 50"

Monitoraggio
PO 19-21 (marzo 2022)

Nel 2019 è stata realizzata dal gruppo di lavoro regionale per l’attuazione dello studio di
fattibilità, un’agenda da consegnare ai soggetti a rischio basso. Tale agenda, oltre a riportare i
risultati dei controlli e delle valutazioni sullo stile di vita effettuati dai MMG ai soggetti a rischio
basso individuati, contiene consigli utili per la promozione della salute. Le forti restrizioni
causate dall’emergenza Covid19 hanno di fatto compromesso le attività di disseminazione, di
informazione e sensibilizzazione. Tale indicatore è stato riprogrammato con la pianificazione
delle attività in uno dei programmi del nuovo Piano di Prevenzione Regionale 2020-2025 con
scadenza 31-12-2025

Commenti Tavolo
Verbale 15.12.2021

Tavolo e Comitato restano in attesa dell’adozione del PRP che dovrà avvenire entro il
31/12/2022, nonché di aggiornamenti sull’avanzamento degli adempimenti in attuazione del
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025.

Fonte

PO 19 21

Responsabile

Angelo D'Argenzio

Indicatore
NSG
N/Ashare capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a
© 2022 KPMG
Advisory S.p.A., an Italian limited liability
Swiss entity. All rights reserved.

Altri KPI

N/A

Per l’individuazione degli
obiettivi/azioni sono state
analizzate le seguenti fonti:
PO 19-21;
PO Covid;
Tavolo Ministeriale 15/12/2021
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Area del PO 22-24

A titolo
esemplificativo

M04.11 Ulteriori Reti di specialità

Macro Area PO 19-21 (OLD)

Obiettivi/Azioni

Per l’individuazione degli
obiettivi/azioni sono state
analizzate le seguenti fonti:
PO 19-21;
PO Covid;
Tavolo Ministeriale 15/12/2021

Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2
giorni in regime ordinari

Monitoraggio
PO 19-21 (marzo 2022)

Commenti Tavolo
Verbale 15.12.2021

Tavolo e Comitato stante il perdurare delle criticità nell’indicatore sollecitano la regione a porre
in essere specifiche azioni volte a ricondurre entro gli standard, le strutture che non
raggiungono adeguate soglie di tempestività negli interventi.

Fonte

Tavolo MDS

Responsabile

Maria Rosaria Romano

H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati
Indicatore
NSG
© 2022 KPMG
Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a
entro 2 giornate in regime ordinario
Swiss entity. All rights reserved.
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Programmi Operativi
MacroArea
MO2.
Prevenzione
Collettiva e
della Sanità
Pubblica

Area

M02.01
Coperture
vaccinali

ID

1

Obiettivo

a. Aumentare la copertura vaccinale nei bambini a
24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo,
parotite, rosolia (MPR)

Indicatore NSG

PO2C

Altri Indicatori

a1.Numero di campagne
di comunicazione
(almeno 1) ed
informazione per ogni
ASL con cadenza
annuale rivolte ai genitori
residenti.
a2.Numero di campagne
di comunicazione ed
informazione con
cadenza annuale rivolte a
scuole primarie, PLS e
MMG.
a3. Numero minimo di
incontri coordinamento in
DG Salute con i Referenti
dei Dipartimenti di
Prevenzione
nell’ottimizzare l’adesione
alle campagne di
vaccinazione
A4. Implementare la
21
piattaforma AVR (distretticentri vaccinali, Pls,
MMG)
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Programmi Operativi
Macro-Area

MO2.
Prevenzione
Collettiva e
della Sanità
Pubblica

Area

M02.01
Coperture
vaccinali

ID

Obiettivo

Indicatore NSG

Altri Indicatori

2

b. Aumentare la copertura vaccinale nei
bambini a 24 mesi per ciclo base (polio,
difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib).

PO1C

a1.Numero di campagne di
comunicazione ed
informazione per ogni ASL
con cadenza annuale rivolte
ai genitori residenti.
a2.Numero di campagne di
comunicazione ed
informazione con cadenza
annuale rivolte a scuole
primarie, PLS e MMG.
a3. Numero di Riunioni in DG
Salute con i Referenti dei
Dipartimenti di Prevenzione
nell’ottimizzare l’adesione
alle campagne di
vaccinazione
A4. AVR in AVN
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