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1) ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE 

 

1.1 PREMESSA 

Con le leggi regionali n. 23/2015 e n. 41/2015 e ss.mm.ii., Regione Lombardia ha 

approvato la riforma sanitaria dando avvio al percorso di evoluzione del Servizio 

Sociosanitario Lombardo (SSL). La necessità di passare dalla “cura” al “prendersi cura” ha 

rappresentato il punto centrale della riforma e si è tradotto concretamente nella capacità del 

sistema di affiancare le persone croniche o fragili e le loro famiglie. 

Con la riforma sono state istituite, assieme alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le 

nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), riordinando con queste ultime 

l’erogazione dei servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero 

e il settore rete territoriale. Il settore polo ospedaliero   prevalentemente orientato alle 

prestazioni in acuzie e in elezione e all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a 

livelli crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti organizzati 

in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti. Il settore 

rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 

specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa 

complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete 

territoriale pertanto dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale per 

prestazioni di bassa complessità assistenziale.  

L’ASST di Lecco   stata costituita all’interno di questo disegno con la D.G.R. n. 4484 del 

10/12/2015  e le premesse sopra descritte risultano alla base dell’evoluzione del modello di 

erogazione dei LEA rispetto alla precedente configurazione di sistema. Anche dal punto di 

vista organizzativo, nel corso del 2016, si è proceduto alla definizione di un modello che 

potesse assicurare la continuità di cura e di assistenza e l’attivazione di percorsi 

personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le attività sanitarie e 

sociosanitarie. L’approvazione da parte di Regione Lombardia del piano di organizzazione 

Aziendale Strategico (P.O.A.S) 2016-2018, avvenuta con D.G.R. X/6689 del 9 giugno 2017, 

rappresenta il completamento dell’iter formale di una riorganizzazione profonda del disegno 

organizzativo aziendale che verrà completamente attuato presumibilmente entro la fine del 

2017. 
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L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco è dotata di autonoma personalità 

giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 

gestionale e tecnica. Dal 1° gennaio 2016, l’ASST di Lecco   subentrata in tutti i rapporti 

attivi e passivi, a seguito di successione a titolo universale con continuità di attività, 

dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, e ha acquisito delle attività e delle 

funzioni che fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’Asl di Lecco. 

 

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera 

b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, costituisce il documento che completa il 

Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all’annualità 2016.  

Il Piano delle Performance 2016-2018 è stato adottato con delibera n. 27 del 28 gennaio 

2016: nel documento programmatico triennale sono stati esplicitati gli obiettivi e gli 

indicatori sui quali l’Azienda intende misurare, valutare e rendicontare la performance, 

analizzando le dimensioni di analisi e i trend auspicati per i singoli obiettivi/indicatori.  

La presente relazione si pone l’obiettivo di illustrare il rendiconto del Piano della 

Performance, rappresentando a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse preventivate, con rilevazione degli eventuali scostamenti 

registrati nel corso dell’anno 2016. La parte descrittiva intende rappresentare il quadro di 

contesto nel quale si inseriscono, nel dettaglio, l’andamento dei singoli obiettivi misurati 

dagli indicatori selezionati. Tali indicatori sono stati in alcuni casi rivisitati in corso d’anno al 

fine di renderli compatibili con la nuova missione e organizzazione aziendale. Tale opera di 

revisione continuerà nell’anno in corso e troverà riscontro nel prossimo Piano delle 

Performance. 

 

1.2 STRATEGIE 

Gli obiettivi strategici che la Direzione aziendale ha individuato e perseguito nel 2016 

attraverso il processo di budget possono essere così sintetizzati: 

 

ATTIVITA’ 

• Adempimento degli impegni negoziati con l’ATS in termini di volumi e valore di 

prestazioni da erogare per tipologia. 

 

RISORSE 
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• Rispetto dei vincoli di bilancio e, in particolare, perseguimento degli obiettivi economici 

stabiliti dalla Regione con riferimento all’aggregato costi “Beni e servizi”. 

• Rispetto del budget assegnato per il personale e piena attuazione del Piano di 

assunzioni. 

 

ALTRI OBIETTIVI E PROGETTI 

• Applicazione della legge 23/2016 di riforma del sistema socio sanitario regionale. 

Questo obiettivo si tradurrà nel 2016 nelle seguenti azioni principali: 

o Attuazione delle indicazioni regionali in tema di costituzione delle nuove aziende 

riferite ai passaggi procedurali amministrativi e contabili, al personale, alla gestione dei 

contratti e agli interventi sui sistemi informativi, alla distribuzione di farmaci e protesi, 

all’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.  

o Partecipazione ai progetti innovativi regionali in tema di cronicità e alle 

sperimentazioni regionali dell’area socio-sanitaria. 

• Appropriatezza prescrittiva ed erogativa. Pieno rispetto della normativa nazionale e 

regionale in tema di appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali e 

attuazione di eventuali ulteriori disposizioni aziendali in materia. 

• Governo dei tempi di attesa. Attuazione delle indicazioni regionali e dell’ATS e delle 

azioni previste nel Piano Attuativo Locale per il governo dei tempi di attesa 2016. Governo 

dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale. 

• Miglioramento accessibilità. Semplificazione dei processi di accoglienza e 

riorganizzazione dell’offerta dei servizi ambulatoriali per favorire una migliore distribuzione 

dell’erogazione delle prestazioni. 

• Qualità dei processi sanitari.  

o Implementazione delle reti sanitarie regionali. 

o Miglioramento dei processi di assistenza, anche attraverso il monitoraggio 

continuo degli indicatori di qualità e outcome previsti dai diversi sistemi nazionali e regionali 

(indicatori PNE, indicatori regionali di outcome, indicatori regionali relativi ai PDTA delle reti 

di patologia, ecc.) e la conseguente attuazione di azioni correttive. 

• Rischio clinico. Piena attuazione del Piano aziendale di Risk Management per il 2016. 

• Sistemi informativi. 

o Piena attuazione del Piano aziendale SISS e degli interventi prioritari individuati 

da Regione Lombardia (es. Ricetta dematerializzata). 
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• Lotta alla Corruzione e trasparenza. Piena attuazione della normativa nazionale e 

regionale e dei piani aziendali. 

• Attuazione altri adempimenti previsti dalle Regole di sistema e dagli obiettivi del 

Direttore Generale. 

 

Tali obiettivi sono stati declinati per ogni struttura organizzativa dell’azienda attraverso un 

processo di budget parzialmente rivisto, che ha consentito all’Azienda di definire per 

ciascun dipendente il contributo individuale al perseguimento degli obiettivi aziendali e  di 

monitorarne periodicamente il livello di avanzamento. 

Il Regolamento di budget rivisto nel 2016 ha ridisegnato in parte il processo, le attribuzioni, 

le responsabilità e gli strumenti del budget; il documento annuale di budget ne ha definito il 

Calendario.  

Lo strumento di sintesi utilizzato è la scheda di budget, suddivisa in tre macro-aree 

corrispondenti ai livelli sopra descritti per gli obiettivi aziendali (attività, risorse, altri obiettivi 

e progetti) nelle quali sono indicati obiettivi e indicatori per ogni struttura, collegati alla 

valutazione sia della dirigenza che del personale del comparto e al conseguente 

riconoscimento della parte variabile di retribuzione collegata al raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) LIVELLI DECISIONALI, DIMENSIONI DI ANALISI, INDICATORI 

E DOCUMENTI  
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 2.1 LIVELLO DECISIONALE ISTITUZIONALE E STRATEGICO  

 

Dimensione analisi: Attuazione della Riforma  

 

Attuazione della Riforma 

 - Attuazione entro il 31/12/2016 di tutte le indicazioni organizzative ed operative 

contenute nel Piano di Organizzazione aziendale che sarà approvato nel 2016 

dall’Azienda 

 

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S) 2016-2018 è stato approvato da 

Regione Lombardia con D.G.R. X/6689 del 9 giugno 2017 e rappresenta il completamento 

dell’iter formale di una riorganizzazione aziendale che ha interessato l’intero anno 2016. 

Pertanto il presente indicatore non è misurabile con riferimento all’anno 2016 e viene 

posticipato all’anno successivo dal momento che, presumibilmente, tutte le indicazioni 

organizzative ed operative saranno attuate entro la fine del 2017.  

Nel 2016 sono state attuate tutte le indicazioni organizzative ed operative emanate da 

Regione Lombardia per l’attuazione della Riforma, che possono essere così riassunte ed 

espresse: 

 

 STESURA DEL NUOVO P.O.A.S. 

Alla luce dello scenario sociopolitico della rideterminazione dei soggetti in gioco così 

come disegnati dalla riforma stessa, si è proceduto a definire il nuovo organigramma 

aziendale,stabilendo la modalità di interfaccia fra le Strutture di staff e puntando ad 

un’analisi per processi incentrata sul modello del Process Owner che, operando in modo 

trasversale alle unità d’offerta, indirizza le risorse verso obiettivi di efficacia ed efficienza 

complessiva e promuove il miglioramento continuo, anche attraverso l’applicazione 

costante delle logiche di semplificazione dei percorsi (lean).  

Sempre nella medesima direzione, sono state in parte riorganizzate le Strutture sanitarie 

nei vari Dipartimenti, anch’essi a tratti ridisegnati e definiti unicamente come gestionali.  

In particolare sono stati individuati dieci Dipartimenti Ospedalieri (di cui nove di area 

sanitaria, e il Dipartimento Amministrativo), quattro Dipartimenti afferenti all’Area 

Territoriale e un Dipartimento Interaziendale funzionale (DMTE). I dieci Dipartimenti 

Ospedalieri,  
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 INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DELLA RETE OSPEDALIERA E PROGRAMMAZIONE 

CON ATS DEL DIFRA 

Il Dipartimento della Fragilità R.L.C.P. (Rete Locale di Cure Palliative) riproposto e 

integrato con nuove funzioni nell’ambito del POAS, rappresenta nell’organizzazione 

dell’ASST un importante punto di riferimento per la globalità dell’approccio ai malati 

cronici complessi, con fragilità clinico- funzionali e/o con bisogni di cure palliative. Di 

fatto, per consolidare la presa in carico precoce e la continuità delle cure, nel 2016 sono 

state sviluppate le seguenti azioni atte a garantire la continuità delle cure per il paziente 

cronico complesso in una prospettiva di integrazione e forte complementarietà tra gli 

ambiti assistenziali ospedalieri e territoriali:  

a) Identificazione dei malati sulla base della complessità assistenziale attraverso 

l’attivazione degli strumenti di valutazione multidimensionale (INTER-RAI CA-HC-

PC, NECPAL TOOL, BPSE) per la lettura e la caratterizzazione standardizzata dei 

bisogni globali sanitari clinico-funzionali, sociali-assistenziali, famigliari e del 

caregiver, l’elaborazione del PHP-PVC e la formulazione del PAI.  

 
b) Integrazione in rete delle strutture organizzative aziendali attraverso specifiche figure 

professionali dedicate al care management e attraverso l’implementazione del 

sistema ITC interoperabile (DIFRAWEB-IPAC) per la transizione di informazioni 

clinico/sanitarie, la segnalazione, l’attivazione delle consulenze palliative, geriatriche, 

riabilitative, la gestione delle dimissioni protette, la definizione dei percorsi di cura 

successivi al ricovero e la presa in carico nel setting territoriale ritenuto appropriato. 

L’implementazione del sistema ITC ha comportato la realizzazione di un piano 

formativo dedicato a professionisti sanitari ospedalieri e territoriali dipendenti 

dell’ASST di Lecco rivolto a 1.422 operatori, di cui n. 1.004 operatori sanitari per la 

piattaforma ITC/DIFRAWEB, n. 102 operatori delle équipe multiprofessionali del 

DIFRA per l’utilizzo degli strumenti di VMD e n. 316 tra medici e infermieri 

ospedalieri per l’approccio palliativo, alle cure simultanee, di supporto e alle cure end 

stage.  

c)   Con riferimento ai rapporti territoriali di programmazione con l’ATS Brianza il DIFRA 

partecipa, tuttora, al Tavolo di Lavoro: “Dimissioni Protette - percorso di continuità 

clinico assistenziale e valutazione dei risultati” al fine di definire il percorso 
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assistenziale più idoneo successivo alla dimissione, previa condivisione con il 

malato, la sua famiglia, il MMG ed il servizio di long term care individuato, nonché un 

modello di rendicontazione univoco.  

 

 INTEGRAZIONE PERCORSI DI CURA TRA DIPARTIMENTI OSPEDALIERI E 

SERVIZI TERRITORIALI 

Nel nuovo modello di welfare locale regionale di continuità di cura tra ospedale e territorio, 

nel rispetto di una maggiore integrazione tra i presidi coinvolti, è emersa, la necessità di 

integrare alcune attività riguardanti il Dipartimento Materno Infantile con quello di Salute 

Mentale e delle Dipendenze e, nello specifico, in quelle situazioni di patologia in cui più 

aree cliniche risultano coinvolte. Valutato che il momento della gravidanza e della maternità 

per le donne con disturbi psichici, problemi di dipendenza o altre forme di fragilità è 

emblematico di tale necessità, nel corso dell’anno 2016 i due Dipartimenti hanno rivisitato 

ed integrato un percorso di identificazione e cura di tutte le forme di fragilità presenti, che 

collegano gravidanza e maternità alla salute mentale.  

In particolare si sono rivisti il percorso in ospedale e nel territorio della donna con problemi 

di salute mentale, dalla fase prenatale alla fase del post partum, e il percorso della donna 

con problemi di dipendenze.  

 

 AVVIO DEL PreSST 

Seguendo la linea di una decisa politica territoriale e di piena integrazione dei servizi 

sanitari, sociosanitari e sociali basata sui bisogni e sulla domanda della collettività locale, in 

sinergia con l’ATS Brianza e con la collaborazione del Consiglio di Rappresentanza dei 

Sindaci, dei Medici di Medicina Generale “Valsassina”, dell’Ambito Distrettuale di Bellano e 

Federfarma Lecco si è istituito in Valsassina il primo Presidio Socio Sanitario Territoriale 

(PreSST) della Lombardia. Al fine di perseguire gli obiettivi della riforma, l’accordo di rete, 

sottoscritto in data 3 novembre 2016, ha dato luogo ad un punto di riferimento da esportare 

in altre realtà simili, dove il cittadino ed in particolare i soggetti fragili possano trovare una 

risposta concreta fatta di servizi e destinata ad intercettare ulteriori bisogni, sia dal punto di 

vista sociale che sanitario, mediante l’attività dei Medici di Medicina Generale e delle altre 

attività sociosanitarie e sociali presenti.  
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Dimensione analisi: Economicità 

Equilibrio di Bilancio  

- Costi caratteristici /Ricavi della gestione caratteristica x 100:  104,56% 

 

Nel 2016 i costi aziendali della gestione caratteristica si sono attestati su 307,3 milioni di 

euro, mentre il  valore  della  produzione (ricavi della  gestione  caratteristica al netto dei 

capitalizzati e del contributo PSSR) ha raggiunto  quota 293,9 milioni di euro. 

Si riporta di seguito la tabella relativa al Conto Economico riferita al Bilancio d’Esercizio 

2016 raffrontata con i valori del Bilancio di Previsione 2016 indicati nel Decreto del Direttore 

della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 7809 del 

04.08.2016, in cui è riportata l'assegnazione dei ricavi e la definizione dei vincoli di costo 

per l’anno 2016. 
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Non vi   alcun riferimento ai valori dell’anno precedente, ossia quelli al 31 dicembre 2015, 

in quanto l’ASST di Lecco   una nuova Azienda costituita con decorrenza 1° gennaio 2016; 

pertanto, nei commenti sotto riportati, vengono analizzati gli scostamenti rispetto al Bilancio 

di Previsione 2016, definito sulla base dell’assegnazione di Regione Lombardia che tiee 

conto delle modifiche organizzative introdotte dalla legge di Riforma precedentemente 

citata. 

Complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano, rispetto al BPE, un incremento di 

quasi 6,5 milioni di euro. 

Per quanto attiene le variazioni che emergono dalla tabella suindicata, si rileva che le 

attività relative alle prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.), rispetto all’obiettivo 

assegnato con il BPE, si scostano in senso positivo di 263 mila euro. 

Tutte le attività sono risultate maggiori rispetto a quanto preventivato e, in particolare, quella 

ambulatoriale che ha fatto registrare una differenza di 1,9 milioni di euro. Fanno eccezione i 

ricavi per la distribuzione di farmaci (File F) l cui importo è stato inferiore alle previsioni di 

circa 3,5 milioni di euro; la differenza è principalmente ascrivibile al maggior valore delle 

note di accredito ricevute, relative al meccanismo prezzo/volume e al meccanismo di Pay 

Back, rispetto alla stima iniziale. 

Un consistente incremento è stato realizzato nelle Entrate proprie (+ 9,5 milioni di euro), in 

conseguenza del riconoscimento, come da nota AREU prot. n. 2469 del 03/04/2017, delle 

prestazioni effettuate per l’attività trasfusionale all’interno dell’HUB, precedentemente non 

tariffate.  

Si segnala che i contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, presentano una consistente contrazione, rispetto al BPE, per 

quasi 4,2 milioni di euro. 

I ricavi per Libera professione (art. 55 CCNL) rilevano una diminuzione, rispetto al BPE, di 

1,1 milioni di euro, da attribuire sostanzialmente ad una stima risultata eccessiva di Ricavi 

per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)  ed ex art. 57-58 

CCNL). 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto all’obiettivo 

assegnato con il BPE ha registrato una diminuzione di 2,3 milioni di euro, in quanto le 

assunzioni e le relative procedure concorsuali sono state concentrate soprattutto nell’ultimo 

bimestre dell’anno. 
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I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati superiori di 5 milioni 

di euro; il considerevole incremento rilevato   totalmente ascrivibile all’acquisto di sangue 

dalle ASST facenti parte dell’HUB trasfusionale (si rimanda a quanto sopra indicato per le 

Entrate Proprie). 

Analogamente al minore volume di ricavi per Libera professione, anche i relativi costi 

hanno, ovviamente, rilevato una corrispondente proporzionale diminuzione rispetto al BPE, 

di quasi 0,9 milioni di euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono aumentati, rispetto al BPE, 

rispettivamente di 1,8 e di 2,6 milioni di euro. 

L’incremento rilevato negli altri costi   totalmente ascrivibile a oneri sostenuti conseguenti al 

pagamento di franchigie assicurative e di risarcimento danni per autoassicurazione che, in 

sede di redazione del BPE non erano stati appostati in quanto a quel momento non erano 

stimabili. 

Il maggior valore registrato nella voce Accantonamenti, è da attribuire principalmente ad un 

maggior accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per 0,7 milioni 

di euro, ad accantonamenti per Fondo Perequazione e Fondo Balduzzi, per complessivi 0,7 

milioni di euro e da accantonamenti per Rinnovi contrattuali per 0,6 milioni di euro. 

 

Capacità produttiva 

Valore della produzione soggetta a tetti / Valore dei tetti contrattuali x 100: 98,7% 

 

È noto che il sistema di finanziamento regionale lombardo delle attività sanitarie prevede un 

meccanismo di controllo della spesa basato sulla contrattazione di tetti di finanziamento, 

limitati di norma alle attività rese ai cittadini lombardi, ad evitare che la quantità di 

prestazioni rese non cresca indebitamente rispetto alle disponibilità finanziare messe in 

campo. 

I contratti degli erogatori di prestazioni sanitarie con le ATS territorialmente competenti 

rappresentano  il vincolo economico all’interno del quale si muovono sia le Aziende 

pubbliche che quelle private. Tale  vincolo  pone le aziende erogatrici nella necessità di 

compendiare con risorse proprie gli eventuali aumenti di attività non  coperti da adeguati 

finanziamenti (cioè eccedenti il tetto imposto), e allo stesso tempo di non scendere al di 

sotto dei tetti stessi senza un adeguato piano di rientro dei costi. 
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Il vincolo dei tetti tariffari agisce principalmente su tre tipi di attività: 

 L’attività di ricovero (compresa l’attività per subacuti) 

 L’attività ambulatoriale 

 L’attività territoriale psichiatrica 

Per ciascuno di questi ambiti viene stabilito su base storica un tetto che era solitamente 

conservativo rispetto l’esercizio precedente per il primo e il terzo ambito, mentre tendeva a 

favorire un incremento dell’attività ambulatoriale (+6% annuo) seppur attraverso un relativo 

taglio del valore tariffario delle prestazioni rese oltre il 97% dell’esercizio precedente. Nella 

contrattazione 2016 tuttavia, in seguito alla riconfigurazione delle Aziende nel nuovo e 

definitivo assetto della l.r. n.23/2015, i contratti del primo e terzo ambito sono stati anch’essi 

riposizionati a livelli più alti, tenendo come punto di riferimento non più il finanziamento, ma 

il valore complessivo della produzione dell’anno precedente. Si tenga infine conto che il 

finanziamento dell’attività ambulatoriale   sempre al netto dell’incasso del ticket che 

rappresenta comunque un’entrata propria non soggetta ad alcun vincolo. 

 

Vengono ora presentati i risultati dell’attività soggetta a tetto contrattuale del 2016, 

confrontata con i relativi vincoli, e raffrontata con la situazione del 2015. 

 

ATTIVITA’ DI RICOVERO PER ACUTI E SUBACUTI 
 
Per quanto riguarda l’attività di ricovero (compresi i subacuti), in cui storicamente l’Azienda 

effettua prestazioni per un valore economico superiore al tetto di finanziamento regionale, 

ma  garantendo comunque l’equilibrio di bilancio, il tetto contrattuale 2016 per le prestazioni 

su residenti lombardi è stato posizionato, a differenza degli anni precedenti in cui veniva 

messo in riferimento al valore dell’anno precedente, in corrispondenza del valore della 

produzione riconosciuta nel 2015, risultando così di oltre 3,5 milioni di Euro superiore al 

tetto precedente.  

 

ATTIVITA' DI RICOVERO PER ACUTI E SUBACUTI 2016 2015 

VALORE ATTIVITA' EFFETTUATA SU RESIDENTI LOMBARDI 117.392.608 119.292.345 

TETTO MASSIMO FINANZIAMENTO PER RESIDENTI LOMBARDI 119.194.058 115.684.080 

RAPPORTO VALORE ATTIVITA' / TETTO FINANZIAMENTO 98,5% 103,1% 
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Nel corso del 2016 l’attività di ricovero ha evidenziato una discreta flessione nel numero dei 

dimessi (-2,3%) con lieve aumento delle giornate di degenza (+0,7%), a cui ha fatto 

riscontro un decremento significativo del valore degli stessi (-2,3%). Alla flessione dei casi 

ha fatto tuttavia riscontro un incremento nell’utilizzo e relativo rimborso di endoprotesi 

cardiologiche ed ortopediche che ha attenuato la differenza in negativo tra produzione e 

contratto. Vi è tuttavia da sottolineare che 2/3 del decremento in valore dei ricoveri trova 

ragione in 34 casi di DRG ad alta tariffazione (tracheotomie per disturbi respiratori) che 

spiegano gran parte della sottoproduzione del presidio di Lecco (circa 2.100.000 su 

2.400.000 euro). Una parte consistente del decremento (circa ¼) è, inoltre, dovuta al 

miglioramento dei livelli di appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, che ha 

portato, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale, alla contrazione dei 108 DRG 

ad alto rischio di inappropriatezza del 7.8%%, pari a circa 700.000 euro, solo in parte 

compensato dall’incremento del valore della produzione ambulatoriale. 

Considerando pertanto anche gli abbattimenti operati da Regione Lombardia, la 

valorizzazione riconosciuta sull’attività 2016 sottoposta a contratto si attesta in 117.137.902 

euro, poco più di 2.000.000 euro meno del 2015, e il rapporto tra valore attività e tetto 

finanziamento si è invertito dopo molti anni, facendo sì che la produzione valorizzata sia 

risultata inferiore al tetto di finanziamento. 

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
Per quanto riguarda invece l’attività ambulatoriale, i meccanismi di finanziamento 

prevedono un tetto massimo di attività prestate pari al 106% dell’anno precedente:   quindi 

frequente che i volumi di attività pur superando i livelli dell’anno precedente, non 

raggiungano comunque i massimi consentiti. Inoltre il finanziamento vero e proprio prevede 

una serie di progressivi abbattimenti in base a varie fasce di produzione. Nel 2016 la base 

di tale tetto contrattuale per le prestazioni su residenti lombardi, pari come sempre al 97% 

della produzione dell’anno precedente, è stata posizionata ad un livello inferiore di circa 

400.000 euro rispetto al 2015. A questo tetto contrattuale corrisponde una valore massimo 

di finanziamento ammesso (basato sul 106% della produzione precedente) inferiore di 

260.000 euro. 
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ATTIVITA' AMBULATORIALE 2016 2015 

VALORE ATTIVITA' EFFETTUATA SU RESIDENTI LOMBARDI 48.419.252 47.494.002 

TETTO MASSIMO FINANZIAMENTO PER RESIDENTI LOMBARDI 48.613.602 48.808.179 

RAPPORTO VALORE ATTIVITA' / TETTO FINANZIAMENTO 99,6% 97,3% 

 

Nel suo complesso, l’attività ambulatoriale svolta  nel 2016 è aumentata dello 0,7% in 

termini di numero e del 3,2% in termini di valore lordo. Quanto riconosciuto per le 

prestazioni soggette a tetto contrattuale, al netto degli abbattimenti contrattuali e del ticket, 

è cresciuto dello 0,9% rispetto alle attività 2015. Scomponendo il valore globale nelle varie 

tipologie di prestazioni, si rileva come le attività di Pronto Soccorso abbiano fatto rilevare un 

incremento del 4,4%, il valore delle prestazioni di 1° livello connesse agli screening 

organizzati dall’ASL sia cresciuto in modo consistente (+15,9%), in particolare nell’area 

dello screening del tumore colo-rettale, ed infine sia salito anche il valore delle ambulatoriali 

complesse, mediche e chirurgiche. In flessione sono risultati invece i trattamenti dialitici Il 

rapporto tra valore attività e tetto finanziamento è quindi cresciuto di 2,3 punti percentuali. 

L’attività Neuropsichiatrica, che rappresenta poco più del 2% dell’intera attività,   cresciuta 

anch’essa, in termini di valore, del 6% rispetto all’anno precedente. 

Le prestazioni ambulatoriali effettuate da  questa Azienda nel corso dell’anno sono 

quantificate nella seguente  tabella che riassume  l’attività dell’anno 2016, rispetto alla 

produzione del 2015, raggruppando alcune prestazioni, in particolare quelle strumentali 

relative alle diverse discipline, per permettere  una migliore visione di insieme pur nella 

specificità di alcuni ambiti. 

GRUPPO PRESTAZIONE 2016 2015 

ANGIOGRAFIA 3 1 

BIOPSIE NON STRUMENTALI 1.876 2.034 

CHIRURGIA AMBULATORIALE A BASSA COMPLESSITA 3.476 3.104 

CITOLOGIA 15.854 16.495 

CURE FISICHE 51.775 50.890 

DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA 12.071 12.967 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 1.514.037 1.735.143 

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA NON CARDIOLOGICA 43.430 41.378 
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DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 10.930 11.567 

ELETTROCARDIOGRAFIA SEMPLICE 15.093 15.079 

ELETTROENCEFALOGRAFIA 1.577 1.633 

ELETTROMIOGRAFIA 26.081 28.483 

ISTOLOGIA SU BIOPSIE E ASPORTAZIONI 9.171 9.528 

MACROATTIVITA AMBULATORIALE AD ALTA COMPLESSITA 20.303 17.425 

MAMMOGRAFIA 16.496 16.382 

POTENZIALI EVOCATI 417 476 

PRELIEVI 234.894 253.020 

PRESTAZIONI AUDIOLOGICHE 3.682 3.739 

PRESTAZIONI DIALITICHE 40.413 43.811 

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INF. DIRETTE 29.775 27.510 

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INF. INDIRETTE 5.930 4.651 

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE 1.424 1.720 

PRESTAZIONI RADIOTERAPICHE 21.375 19.862 

PROVE ALLERGOLOGICHE 43.071 43.669 

PROVE DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA 2.281 2.225 

RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 43.651 43.159 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 5.339 4.210 

SCINTIGRAFIA 2.369 2.423 

SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE 14.598 14.357 

TEST DI VALUTAZIONE 14.252 14.445 

TOMOGRAFIA A EMISSIONE DI POSITRONI 1.351 1.284 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 9.889 9.937 

TRATTAMENTI EMATOLOGICI 374 251 

TRATTAMENTI ODONTOIATRICI 7.056 7.198 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 66.275 71.396 

TRATTAMENTI TRAUMATOLOGICI 1.606 1.432 
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VISITE SPECIALISTICHE 339.613 342.461 

ALTRE INDAGINI STRUMENTALI 8.004 8.267 

ALTRE PRESTAZIONI 60.489 61.542 

NA 88 196 

Totale complessivo 2.700.389 2.945.350 

 

ATTIVITA’ PSICHIATRICA TERRITORIALE 

Per quanto concerne infine l’attività psichiatrica territoriale, che presentava tetti 

storicamente immodificati da diversi anni pur a fronte di volumi di attività crescenti, il 

contratto ha elevato tali valori di circa 800.000 euro, adeguandoli alla produzione del 2015. 

Tuttavia, una profonda revisione dei sistemi informativi su cui si basano i finanziamenti, ha 

determinato un ricalcolo in corso d’anno dei valori riconosciuti tale da determinare, pur a 

fronte di un’attività diminuita dell’1,1% in termini numerici e del 2,2% in termini di valore a 

parità di metodologia di finanziamento, quest’ultimo si   ridotto di poco meno di 450.000 

euro, pari al 6,9% circa. 

 

ATTIVITA' PSICHIATRICA 2016 2015 

VALORE ATTIVITA' EFFETTUATA 5.986.962 6.134.129 

TETTO MASSIMO FINANZIAMENTO 6.323.178 5.523.178 

RAPPORTO VALORE ATTIVITA' / TETTO FINANZIAMENTO 94,6% 111,1% 

 

 

In conseguenza delle condizioni descritte sopra, solo parzialmente dipendenti 

dall’andamento delle attività, il rapporto tra il valore delle stesse e il tetto del finanziamento 

si è invertito, scendendo per la prima volta al di sotto de 100%. 

 

RISULTATO COMPLESSIVO 
 
Complessivamente il risultato dell’Azienda ha risentito dei consistenti aumenti dei tetti 

contrattuali, e della contrazione del valore registrato nelle attività di ricovero. Il risultato è 

che il tra il valore dell’attività finanziata e quanto finanziabile   sceso di ben 3 punti 

percentili, assestandosi di 1,3 punti al di sotto del 100%. 
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RISULTATO GLOBALE 2016 2015 

VALORE ATTIVITA' EFFETTUATA CON TETTO CONTRATTUALE 171.798.822 172.920.476 

TETTO MASSIMO FINANZIAMENTO 174.130.838 170.015.437 

RAPPORTO VALORE ATTIVITA' / TETTO FINANZIAMENTO 98,7% 101,7% 

 

Dimensione analisi: Efficacia esterna  

 

Tempestività dell’offerta 

- Numero prenotazioni con tempi attesa rispettanti gli standard regionali / Numero 

prenotazioni sottoposte a monitoraggio regionale x 100: 94,8% 

 

La rilevazione dei tempi di attesa delle prestazioni ritenute di rilievo sulla base della 

D.G.R.X/1185 del 2013, modificata dalla D.G.R. X/3993 del 2015 avviene attraverso due 

strumenti paralleli e direttamente correlati:  

- monitoraggio ex-ante da parte delle Strutture accreditate e a contratto tramite rilevazione 

mensile ad-hoc dei tempi assegnati alle prestazioni effettuate in un giorno/periodo indice . 

- monitoraggio ex-post delle attese ambulatoriali sulla base dei dati 28/SAN, collegato agli 

obiettivi di utilizzo mirato delle risorse relative all’assegnazione del 2% del tetto contrattuale. 

 

Per quanto attiene alle prestazioni ambulatoriali, la rilevazione ex ante dei tempi per le 

prestazioni monitorate ha evidenziato le seguenti percentuali di rispetto dei tempi previsti 

da Regione Lombardia sulle prestazioni di primo accesso: 

PRESTAZIONI AMBULATORIALE RISP TOT % RISP 

CATARATTA AMBULATORIALE 1040 1040 100,0% 

CHEMIOTERAPIA 30 30 100,0% 

COLONSCOPIA 196 249 78,7% 

DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A  RAGGI X - 
lombare, femorale, ultradistale 

141 147 95,9% 

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO 241 252 95,6% 

ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 162 198 81,8% 

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA 43 43 100,0% 
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ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo 313 333 94,0% 

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O 
DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA 

317 329 96,4% 

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 438 468 93,6% 

ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE 220 220 100,0% 

ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE 197 199 99,0% 

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA 301 431 69,8% 

ECOGRAFIA GINECOLOGICA 97 98 99,0% 

ECOGRAFIA OSTETRICA 351 355 98,9% 

ELETTROCARDIOGRAMMA 889 915 97,2% 

ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO 227 233 97,4% 

ELETTROENCEFALOGRAMMA 50 53 94,3% 

ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE 190 192 99,0% 

ESAME AUDIOMETRICO TONALE 79 95 83,2% 

ESAME DEL FUNDUS OCULI 369 395 93,4% 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 392 402 97,5% 

MAMMOGRAFIA 332 509 65,2% 

PRIMA VISITA CARDIOLOGICA 464 472 98,3% 

PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE 88 88 100,0% 

PRIMA VISITA DERMATOLOGICA 846 858 98,6% 

PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 647 667 97,0% 

PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA 353 353 100,0% 

PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA 148 148 100,0% 

PRIMA VISITA GINECOLOGICA 220 220 100,0% 

PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] 325 327 99,4% 

PRIMA VISITA OCULISTICA 1219 1227 99,3% 

PRIMA VISITA ONCOLOGICA 102 102 100,0% 

PRIMA VISITA ORL 723 730 99,0% 

PRIMA VISITA ORTOPEDICA 557 567 98,2% 

PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA 109 131 83,2% 
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PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA 259 270 95,9% 

RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA 180 181 99,4% 

RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS 357 357 100,0% 

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE 132 132 100,0% 

RADIOGRAFIA DI PELVI  E ANCA 174 176 98,9% 

RADIOTERAPIA CON TECNICHE AD INTENSITA' MODULATA AD ARCHI 
MULTIPLI O DI TIPO ELICALE CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO 
DEL PAZIENTE (IGRT) CON TAC INTEGRATA (FINO A 5 SEDUTE) 

36 36 100,0% 

RADIOTERAPIA CON TECNICHE AD INTENSITA' MODULATA AD ARCHI 
MULTIPLI O DI TIPO ELICALE CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO 
DEL PAZIENTE (IGRT) CON TAC INTEGRATA (PIU' DI 5 SEDUTE) 

84 86 97,7% 

RADIOTERAPIA STEREOTASSICA SENZA CASCO CON BRACCIO ROBOTICO 33 33 100,0% 

RADIOTERAPIA STEREOTASSICA UNICA  O PRIMA SEDUTA 36 36 100,0% 

RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 38 39 97,4% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO 
ENCEFALICO 

27 48 56,3% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO 
ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO 

48 61 78,7% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA 44 57 77,2% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E 
CON CONTRASTO 

42 60 70,0% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E 
SCAVO PELVICO 

59 59 100,0% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E 
SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO 

47 47 100,0% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA 53 53 100,0% 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, 
SENZA E CON CONTRASTO 

53 53 100,0% 

SPIROMETRIA GLOBALE 92 94 97,9% 

SPIROMETRIA SEMPLICE 81 93 87,1% 

TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI O DI 
MOVIMENTO, TECNICHE 3D 

153 163 93,9% 

TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE CON CAMPI MULTIPLI O DI 
MOVIMENTO, TECNICHE CON MODULAZIONE DI INTENSITA' 

36 36 100,0% 

TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE; CON CAMPO FISSO  O DUE 
CAMPI CONTRAPPOSTI 2D 

33 36 91,7% 

TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO 213 218 97,7% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO 
VERTEBRALE 

93 93 100,0% 
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TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO 
VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO 

114 114 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO 112 112 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO 106 107 99,1% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON 
CONTRASTO 

96 97 99,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE 93 94 98,9% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON 
CONTRASTO 

123 129 95,3% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO 105 105 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, 
SENZA E CON CONTRASTO 

142 147 96,6% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE 119 119 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, 
SENZA E CON CONTRASTO 

118 118 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE 120 120 100,0% 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, 
SENZA E CON CONTRASTO 

118 118 100,0% 

TOTALE 16185 16973 95,4% 

 

Questa la suddivisione per classi di priorità: 

PRIORITA RISP TOT % RISP 

U - URGENTE DA ESEGUIRSI ENTRO 3 GIORNI 339 378 89,7% 

ON - PRESTAZIONI AFFERENTI ALL'AREA ONCOLOGICA 1 3 33,3% 

D - DIFFERIBILE DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI PER LE VISITE E 60 
GIORNI PER GLI ESAMI STRUMENTALI 

2.639 2.845 92,8% 

P - PROGRAMMATA CHE PUO' ESSERE ESEGUITA DOPO 60 GIORNI 12.867 13.393 96,1% 

1 - inizio RT entro 15gg 48 52 92,3% 

2 - inizio RT entro 30gg 145 152 95,4% 

3 - inizio RT entro 90gg 90 93 96,8% 

4 - inizio RT entro 180gg 56 57 98,2% 

TOTALE 16.185 16.973 95,4% 
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Nell’anno 2016 la Direzione ha posto in essere diverse azioni volte all’incremento 

dell’offerta ambulatoriale e, contemporaneamente, alla riduzione dell’inappropriatezza 

prescrittiva ed erogativa. 

Per quanto riguarda l’appropriatezza, nel corso del 2016   continuata l’attività di 

discussione e condivisione con gli specialisti, i MMG e l’ATS, dei criteri di  appropriatezza 

prescrittiva relativi alle prestazioni a maggior criticità, attraverso la promozione di incontri e 

di attività formative e informative e con il coinvolgimento di tutti i principali attori dell’area 

ospedaliera e territoriale. 

Sotto il profilo dell’incremento dell’offerta ambulatoriale, coerentemente con le indicazioni di 

cui alla D.G.R. n. 1846/2014,   stata migliorata l’accessibilità ai servizi di specialistica 

ambulatoriale, garantendo l’apertura di ambulatori nelle fasce orari serali e nei giorni festivi 

e prefestivi, per favorire l’accesso ai soggetti impegnati in attività lavorative. 

L’implementazione di tale modello ha portato all’erogazione in queste fasce orarie di un 

numero doppio di prestazioni rispetto al 2015. 

La tabella che segue riporta nel dettaglio le prestazioni erogate nelle fasce serali e nei 

giorni festivi. 

 

GRUPPO PRESTAZ. 2016 2015 

DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA 179 25 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 3 0 

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA NON CARDIOLOGICA 605 518 

DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 70 0 

ELETTROCARDIOGRAFIA SEMPLICE 286 5 

PROVE DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA 6 0 

RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 2 2 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 90 85 

SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE 39 0 

TEST DI VALUTAZIONE 2 0 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 0 251 

VISITE SPECIALISTICHE 885 221 
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ALTRE INDAGINI STRUMENTALI 38 0 

ALTRE PRESTAZIONI 0 18 

Totale complessivo 2.205 1.125 

 

Riguardo invece al rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di ricovero sono state 

riscontrate le percentuali seguenti: 

 

PRESTAZIONE RICOVERO RISP TOT % RISP 

ASPORTAZIONE NEOPLASIA COLON-RETTO 39 43 90,7% 

BYPASS AORTOCORONARICO 21 21 100,0% 

CATARATTA IN RICOVERO 30 30 100,0% 

CORONAROGRAFIA 97 97 100,0% 

EMORROIDECTOMIA 54 56 96,4% 

ENDOARTERIECTOMIA DI ALTRI VASI DEL CAPO E DEL COLLO 18 33 54,5% 

INTERVENTI CHIRURGICI TUMORE DEL POLMONE 31 31 100,0% 

INTERVENTI CHIRURGICI TUMORE DELL`UTERO 230 261 88,1% 

INTERVENTI PER ERNIA 203 248 81,9% 

MASTECTOMIA 140 140 100,0% 

PROSTATECTOMIA RADICALE 13 40 32,5% 

PROTESI D`ANCA 54 75 72,0% 

RIMOZIONE DI OSTRUZIONE DELL`ARTERIA CORONARICA ED INSERZIONE 
DI STENT (PTCA) 

26 27 96,3% 

TONSILLECTOMIA 93 100 93,0% 

TOTALE 1.049 1.202 87,3% 
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La distribuzione per classe di priorità è risultata la seguente: 

PRIORITA_DESC RISP TOT % RISP 

Ricovero entro 30 giorni 397 485 81,9% 

Ricovero entro 60 giorni 396 461 85,9% 

Ricovero entro 180 giorni 126 126 100,0% 

Ricovero entro 12 mesi 130 130 100,0% 

TOTALE 1.049 1.202 87,3% 

 

Continuità assistenziale 

- Numero pazienti presi in carico dal Dipartimento Fragilità: 2405 

 

L'attività di continuità assistenziale-dimissioni protette dei pazienti ricoverati presso il 

presidio ospedaliero Manzoni e il presidio ospedaliero Mandic documenta il consolidamento 

dell'intero processo di continuità delle cure gestito dalle care manager del DIFRA e dalle 

assistenti sociali assegnate alle Direzioni mediche di presidio. 

La tabella che segue fornisce il numero dei pazienti presi in carico dl DIFRA nell’anno 2016, 

suddivisi per destinazione: 

 

DIFRA/RLCP 883 36,7 

SUBACUTI 324 13,5 

RIABILITATIVA SPECIALISTICA 401 16,7 

RIABILITATIVA CURE INTERMEDIE 196 8,1 

RSA 371 15,4 

SAD COMUNALI  158 6,6 

ALTRO 72 3,0 

TOTALE  2405 100% 

 

L’implementazione del sistema DIFRAWEB, iniziata nella seconda metà del 2016, che 

garantisce la gestione dei pazienti presi in carico dal DIFRA a partire dalle dimissioni 
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ospedaliere (vedi pag. 8 e ss.), consentirà nel 2017 di avere informazioni più accurate sul 

fronte DIFRA. 

 

Soddisfazione della Domanda 

- Valore delle prestazioni sanitarie rese a residenti / Valore complessivo delle 

prestazioni sanitarie consumate dai residenti x 100 

 

Al momento della redazione della presente relazione annuale non sono stati trasmessi 

dall’ATS della Brianza i dati riferiti al valore complessivo dei consumi di prestazioni di 

ricovero da parte dei cittadini residenti nella provincia di Lecco, suddiviso per specialità. 

Tale indicatore non è pertanto misurabile.  

 

Dimensione analisi: Efficacia interna e organizzativa 

 

Processo di spesa 

- Valore acquisti centralizzati / Totale costi beni e servizi x 100: 50,00% 

- Numero assunzioni effettuate nei termini previsti / Numero assunzioni autorizzate x 

100: 100% 

- Consuntivo dei conti economici soggetti a budget di spesa / Previsione di chiusura 

al 31/12 x 100: 96,65% 

 

ACQUISTI CENTRALIZZATI 
 
È stato  raggiunto l’obiettivo relativo al valore totale di acquisti centralizzati/aggregati che 

doveva essere almeno pari al 50% rispetto agli acquisti autonomi. 

Nel 2015 tale percentuale era del 19,91% e quindi si evidenzia un notevole miglioramento, 

dovuto all’incremento delle adesioni alle Convenzioni ARCA nonché alla stipulazione di 

contratti a seguito di aggiudicazione di gare aggregate da parte di vari Enti. 

Nella tabella sotto riportata sono indicate le percentuali e la spesa (rif. valori IV CET 2016) 

per le varie tipologie di acquisti. 
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Acquisti attraverso 

CONSIP 

Acquisti attraverso ARCA Acquisti gare aggregate/ 

cons./un. 

Acquisti autonomi 

1% 6% 43% 50% 

919.720,00 6.621.240,00 49.950.581,00 58.511.191,00 

 

Il raggiungimento di tale obiettivo risulta di particolare rilevanza in quanto è stato conseguito 

nonostante la permanenza in vigore nel 2016 di contratti molto  significativi per spesa 

stipulati nel passato (dal 2010/2011), a seguito di procedure espletate in autonomia dalla 

nostra Azienda: 

 Servizio di pulizia e sanificazione il cui contratto   stato stipulato nell’aprile 2012 per 

un valore di spesa 2016 di € 5.941.000,00; si prevede che dall’aprile 2018 ci sarà un 

contratto a seguito di adesione a gara ARCA 

 Materiali per chirurgia ortopedica e protesi d’anca aggiudicata a marzo 2012 per un 

valore di spesa 2016 di € 719.431,015; si prevede entro fine 2017 l’aggiudicazione 

della gara ARCA attualmente in corso 

 Servizio manutenzione e gestione apparecchiature elettromedicali e di laboratorio 

aggiudicata a marzo 2010 per un valore di spesa 2016 di € 1.671.052,53; da luglio 

2017 tale contratto non è più vigore poiché sostituito da un contratto con altro 

fornitore a seguito di adesione a gara aggregata espletata dall’allora A.O. Mellino 

Mellini di Chiari 

 Prodotti per trattamento dialitico aggiudicata a novembre 2010 per 60 mesi per un 

valore di spesa 2016 di € 103.858,56;  nel corso del 2016 abbiamo aderito alla 

procedura di gara espletata dall’A.O. Spedali Civili di Brescia (ora ASST di Brescia) 

 Servizio di ristorazione per un valore di spesa 2016 di € 4.915.000,00 (contratto 

avviato nel 2014 con  scadenza nel novembre 2022) 

 Servizio di lavanolo per un valore di spesa 2016 di € 1.594.000,00 (nuova gara 

aggregata aggiudicata da capofila AO di Gallarate con contratto con ASST di Lecco 

avviato il 1 aprile 2017) 

 Servizio gestione strutture psichiatriche per un valore di spesa 2016 di € 

2.125.420,00 (contratto avviato nell’ottobre 2013 con  scadenza nell’ottobre 2018) 

 Fornitura di sistemi per dialisi peritoneale CAPD e APD aggiudicata a gennaio 2012 

per un valore di spesa 2016 di € 207.002,00; nel corso del 2016 abbiamo aderito alla 
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procedura di gara espletata dall’A.O. Spedali Civili di Brescia (ora ASST di Brescia) 

 Fornitura di pacchi procedurali sterili aggiudicata a luglio 2013 per un valore di spesa 

2016 di € 214.406,16 con scadenza novembre 2018; in attesa gara da espletarsi da 

parte di ARCA  

 Servizi di gestione integrata degli impianti tecnologici del P.O. di Lecco e Merate per 

un valore di spesa 2016 di € 6.515.348,18. 

 

Tali importi di spesa incidono in modo rilevante sulla percentuale di spesa autonoma 

rispetto alla spesa totale. Già nel 2017 sarà ulteriormente ridotta la percentuale di acquisti 

autonomi in maniera fisiologica una volta scaduti i contratti di appalto in corso; in futuro tali 

servizi saranno effettuati o tramite ARCA/CONSIP o in aggregazione con altri Enti. 

Nei successivi anni si avranno ulteriori miglioramenti nella percentuale. 

 
MIGLIORAMENTO PREZZI PER ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI 
 

Per quanto riguarda, in particolare, la fornitura di dispositivi medici e farmaci anche nel 

2016 sono state poste in essere numero rinegoziazioni dei contratti con i fornitori che 

hanno consentito di ottenere miglioramenti nelle condizioni di fornitura. 

Si elencano di seguito le principali azioni realizzate nel 2016. 

 

 Il percorso finalizzato all’ottenimento di migliorie sulle condizioni economiche vigenti 

per la fornitura di protesi e dispositivi medici per ortopedia, svolto in collaborazione 

con la S.C. Farmacia e il Direttore della S.C. Ortopedia; nel giugno 2016 si sono tenuti 

vari incontri negoziali con i principali fornitori del materiale in oggetto per ottenere le 

migliorie che hanno consentito di conseguire una riduzione dei costi pari a circa 

35.000,00 € (IVA inclusa) pari a al 5% della spesa complessiva di riferimento. 

 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di suturatrici meccaniche, lotti 1, 2 e 

4 per un risparmio annuo stimato, a consumi invariati, di € 37.000,00 (IVA inclusa), di cui 

€ 12.000,00 per gli ultimi quattro mesi del 2016. 

 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di dispositivi per oftalmologia 

(soluzioni viscoelastiche) con un risparmio annuo stimato, a consumi invariati ( per il 

solo lotto 22) di € 13.750,00 (IVA inclusa), di cui € 3.500,00 per l’ultimo trimestre 2016. 
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 Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di soluzioni enterali e parenterali 

con un risparmio annuo stimato, a consumi invariati, di € 24.800,00 (IVA inclusa), di cui € 

8.200,00 per gli ultimi quattro mesi del 2016. 

 Nel IV trimestre 2016 sono stati raggiunti i target previsti dagli accordi commerciali 

integrativi con alcuni fornitori; tali accordi consentono all’ASST di ottenere note di 

credito e/o fornitura in sconto merce di prodotti sanitari, al raggiungimento di 

determinati target di fatturato; i principali vantaggi economico/finanziari ottenuti sono: 

 nota di credito dalla Società Roche spa per l’importo di € 69.109,70 (IVA inclusa), 

relativamente alla fornitura di farmaci oncologici; 

 fornitura in sconto merce di una valvola Corevalve Evolute da parte della Società 

Medtronic Italia SpA, del valore di € 18.200,00 (IVA inclusa). 

 Adesione al lotto 40 della convenzione ARCA per la fornitura di dispositivi medici per 

oftalmologia – Custom Pack per facoemulsificazione effettuata nel mese di ottobre 

2016; la stima del risparmio annuo relativamente a tale adesione   pari a € 44.300,00 

(IVA inclusa) a consumi invariati. 

 

PIANO ASSUNZIONI  

Pur essendo il Piano Assunzioni riferito a un anno solare, la sua attuazione, che prevede le 

assunzioni a tempo indeterminato autorizzate da Regione Lombardia, non coincide con 

l’anno solare stesso. In particolare nell’anno 2016   stato concluso il Piano Assunzioni 

2015 con l’effettuazione al 100% delle assunzioni autorizzate, mentre è stato iniziato il 

Piano di Gestione delle Risorse Umane 2016 la cui conclusione si realizzerà entro il 

30/09/2017.  

 

CONTI ECONOMICI SOGGETTI A BUDGET DI SPESA 

La tabella sotto riportata confronta le previsioni di chiusura al 31/12/2016 assegnati ai 

diversi gestori riguardanti il Polo Ospedaliero con i consumi di budget effettivamente 

riscontrati. 
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DIPARTIMENTO/STRUTTURA 
PREVISIONE 

CHIUSURA 2016 

BUDGET 
CONSUMATO 

2016 

% CONSUMI/ 
PREVISIONE 

Affari Generali e Legali         2.296.213          2.293.888                 99,90  

Direzione Medica di Presidio Lecco         4.228.952          3.796.286                 89,77  

Direzione Medica di Presidio Merate         1.001.335             835.561                 83,44  

Farmacia       65.599.405        61.384.889                 93,58  

Gestione Risorse Umane     147.805.734      145.004.961                 98,11  

Provveditorato Economato       19.051.879        18.739.739                 98,36  

S.I.C. - Servizio Ingegneria Clinica         6.625.109          6.415.846                 96,84  

Servizi Informativi Aziendali         3.150.600          2.962.424                 94,03  

Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo         1.523.285          1.523.285               100,00  

Tecnico Patrimoniale       11.120.856        10.651.042                 95,78  

U.A.A.A.D.S.            281.000             281.000               100,00  

TOTALE 262.684.367 253.888.919                96,65  

 

Le singole situazioni dimostrano che tutti hanno contribuito ad un contenimento dei costi 

finali; in particolare sul valore di consumo della struttura Farmacia, pari al 93,58% della 

previsione di chiusura, ha inciso l’importo delle note di credito relative ai farmaci HCV di 

competenza dell’esercizio 2016 non perfettamente preventivabili. 

 

Con riferimento, invece, al budget della struttura Risorse Umane, il minor consumo è 

dovuto principalmente alla riduzione del costo relativo al personale dipendente dovuto alla 

concentrazione delle assunzioni e delle relative procedure concorsuali nell’ultimo bimestre 

dell’anno, con conseguenze annualizzazione del costo nell’anno successivo. 

 

Processo di Budget e produttività individuale 

-  Punteggio medio degli obiettivi di budget assegnati: 88,35    

- Punteggio medio della performance individuale della dirigenza: n.d. 
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OBIETTIVI DI BUDGET  

 

Gli obiettivi delle strutture e dei dipartimenti sono stati concordati nell’ambito del processo 

di negoziazione che ha coinvolto direttamente la Direzione strategica e i Direttori di tutte le 

strutture complesse e semplici dipartimentali, oltre al personale del comparto sanitario con 

posizioni organizzative dipartimentali o funzioni  di coordinamento delle aree sanitarie. 

Il Regolamento di budget definisce i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei 

punteggi collegati ai singoli obiettivi. 

Sulla base dell’evidenza del raggiungimento parziale o totale degli obiettivi vengono 

assegnati, completamente o in parte, i punti ad essi collegati. Il raggiungimento del 

punteggio massimo ottenibile, pari a 100, comporta il pieno riconoscimento della parte 

variabile della retribuzione collegata ai risultati. La stessa quota retributiva, in caso di 

punteggio inferiore a 100, viene distribuita in proporzione al punteggio raggiunto. 

Il punteggio medio ottenuto dalle strutture aziendali è stato nel 2016 pari a 88.35 per la 

dirigenza e 87,68 per il comparto, con un decremento di circa 5 punti percentuali rispetto al 

2015. 

Non essendo ancora terminato il processo di valutazione individuale, non è al momento 

disponibile il dato definitivo relativo all’indicatore “Punteggio medio della performance 

individuale della dirigenza”. 

I dati disponibili confermano comunque come la performance individuale contribuisca al 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione nel suo insieme e alla promozione del 

processo di miglioramento continuo. 

 

Trasparenza e lotta alla corruzione 

- Numero adempimenti piano trasparenza soddisfatti in modo completo/Numero di 

adempimenti totali x 100: 98,9% 

- Numero priorità annuali piano anticorruzione attuate/Numero di priorità annuali 

previste x 100: 100%  

 

TRASPARENZA 

Il monitoraggio rispetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33 e s.m.i.,  in capo 

ad ogni Struttura Aziendale, assegnati come obiettivi di budget alle stesse, è avvenuto   con 
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il metodo e gli strumenti definiti con delibere anac 50/2013, 77/2013 e 236/2017. Per ogni 

dato da pubblicare sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 

 

1. PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale?

2. COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le

informazioni richieste dalle previsioni

normative?

3. AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti

pubblicati risultano aggiornati?

Attribuzione di una 

scala di valori 

compresi fra 0 e 3:

         0 - non risultano 

aggiornati né la pagina web 

né i dati in essa contenuti o 

non è possibile individuare 

la data di aggiornamento né 

della pagina web né dei dati 

in essa contenuti;

1-  il contenuto dei dati 

pubblicati risulta aggiornato 

per una percentuale di dati 

compresa fra l’1 e il 33%;

2  - il contenuto dei dati 

pubblicati risulta aggiornato 

per una percentuale di dati 

compresa fra il 33 e il 66%;

 3-      il contenuto dei dati 

pubblicati risulta aggiornato 

per una percentuale di dati 

compresa fra il 67 e il 

100%.

Attribuzione di una 

scala di valori 

compresi fra 0 e 2:

0- il dato non risulta 

pubblicato;

1- il dato risulta pubblicato 

in una sezione diversa da 

quella denominata 

“Amministrazione 

trasparente”;

2- il dato risulta pubblicato 

nella sezione 

“Amministrazione 

trasparente”.

Attribuzione di una 

scala di valori 

compresi fra 0 e 3:

0 -  il dato non risulta 

pubblicato;

1    - le informazioni 

richieste risultano 

pubblicate in una 

percentuale compresa fra 

l’1 e il 33%;

2 - le informazioni richieste 

risultano pubblicate in una 

percentuale compresa fra il 

34 e il 66%;

3-  le informazioni richieste 

risultano pubblicate in una 

percentuale compresa fra il 

67 e il 100%.

 

 

Nella tabella che segue è riportato, per ogni struttura, il punteggio massimo raggiungibile, il 

target richiesto come obiettivo di budget e il risultato conseguito: tutte le strutture hanno 

pienamente raggiunto il risultato richiesto.  
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STRUTTURA 100% STANDARD 95%

Affari Generali e Legali e RTPC 104 99 102 98%

Gestione Risorse Umane 168 160 161 96%

Economico/Finanziaria 88 84 88 100%

Provveditorato/Economato 56 53 56 100%

Ingegneria Clinica 80 76 80 100%

Tecnico Patrimoniale 88 84 88 100%

Direzione Strategica 24 23 24 100%

Provveditorato 

Economato_Comitato Etico
56 53 56 100%

Ufficio Relazioni Sindacali 24 23 24 100%

Prevenzione Protezione e 

Sicurezza
16 15 16 100%

SIA 32 30 32 100%

Qualità e Gestione del rischio 24 23 24 100%

Pianificazione e Controllo 

Direzionale
23 22 23 100%

Comunicazione e Relazioni 

esterne
32 30 32 100%

TOTALE 815 774 806 99%

REPORT COMPLESSIVO PUNTEGGI  AL 31/03/2017

RISULTATO REALIZZATO

 

 

PIANO ANTICORRUZIONE 

Il P.T.P.C. adottato dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con deliberazione n. 

23 del 29/01/2016 risulta a tutti gli effetti un vero e proprio documento programmatico, la 

cui completa realizzazione è stata progettata su tre anni, trovando il suo totale sviluppo 

attraverso un percorso delineato che permette all'ASST di raggiungere a pieno gli scopi ivi 

definiti. In particolare, tenendo conto della novità giuridica della disciplina e della 

conseguente necessità di un adeguato periodo di diffusione, anche culturale, delle logiche 

preventive dell'attività di verifica condotta nell'anno 2016, si dà conto, nel complesso, di un 

buon livello di adesione all'ordinamento, nonché della tendenza ad un costante e 

progressivo miglioramento della compliance alla quale auspica questa Azienda.  

Nella logica dell’effettività, si   cercato di evitare inutili burocratizzazioni. Si è provveduto  

ad una semplificazione del compliance program, che è oggi di più agevole consultazione 

anche per coloro che non hanno una formazione giuridica o tecnica del settore. L'A.O. con 
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l'adozione del PTPC di cui alla L. n. 190/2012, si è orientata nel contrasto della corruzione, 

verso un sistema integrato con gli strumenti strategici dell'Azienda (Codice Etico 

Comportamentale,  Modello di Organizzazione, Piano delle Performance e Programma 

della Trasparenza) introducendo nuove misure e migliorando quelle esistenti.  Inoltre nel 

PTPC sono stati confermati, in quanto già in precedenza individuati, quali Referenti 

Aziendali anticorruzione, i Direttori delle S.C. del Dipartimento Amministrativo ed in Staff 

alla Direzione Strategica, costituenti il Gruppo di Supporto Permanente (GSP), al quale 

sono stati affidati specifici compiti di monitoraggio, relazione e segnalazione.  

L'attività congiunta del GSP  ha inoltre garantito un monitoraggio bimestrale su tutte le Aree 

a rischio individuate nel PTPC di questa Azienda, che ha portato in taluni casi ad analizzare 

le criticità rilevate in sede di monitoraggio congiunto. 

Si reputa opportuno evidenziare che  l’Azienda ha previsto altresì di individuare quali 

obiettivi nelle schede di Budget – anno 2016 - assegnate ai Direttori delle S.C. del 

Dipartimento Amministrativo ed in Staff alla Direzione Strategica, il rispetto degli 

adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il periodico 

monitoraggio del rispetto degli stessi, ha garantito un controllo specifico sugli obiettivi di 

rilevanza aziendale assegnati ai singoli Dirigenti, con conseguenti riflessi sia sulla 

valutazione che sulla premialità. 

Come da azioni programmate per la realizzazione del PTPC anno 2016/2018, sono stati 

effettuati monitoraggi congiunti tra il RPC ed il Gruppo di Supporto Permanente che hanno 

permesso di verificare la realizzazione del piano di monitoraggio previsto dal PPC. 

 

Nella tabella che segue è riportato, per ogni struttura, il punteggio massimo raggiungibile, il 

target richiesto come obiettivo di budget e il risultato conseguito: tutte le strutture hanno 

pienamente raggiunto il risultato richiesto.  

 

DIPARTIMENTO/STRUTTURA 
VALORE 
ATTESO 

VALORE AL 
31/12/2016 

Affari Generali e Legali 100% 100% 

Direzione Medica di Presidio Lecco 100% 100% 

Direzione Medica di Presidio Merate 100% 100% 

Economico Finanziaria 100% 100% 
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Gestione Risorse Umane 100% 100% 

Pianificazione e controllo 
direzionale 

100% 100% 

Prevenzione Protezione e Sicurezza 100% 100% 

Provveditorato Economato 100% 100% 

Qualità e Gestione del rischio 100% 100% 

S.I.C. - Servizio Ingegneria Clinica 100% 100% 

Servizi Informativi Aziendali 100% 100% 

Tecnico Patrimoniale 100% 100% 

 

Benessere e clima organizzativo 

- Percentuale di assenza del personale a T.I.: 8,7% 

- Incidenza infortuni: 44,56 per milione di ore lavorate 

 

Il benessere organizzativo può essere inteso come la capacità di un’organizzazione di 

promuovere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori. Tale 

concetto implica una correlazione con il potenziale miglioramento della performance 

organizzativa.  

 

ASSENZA DEL PERSONALE 

L’indicatore riferito alla percentuale di assenza del personale a tempo indeterminato 

comprende le seguenti tipologie d’assenza: malattia, legge 104, maternità, altre assenze, 

scioperi,  assenze non retribuite. Lo stesso indicatore nell’anno 2015 era pari a 9,39%: si 

evidenzia pertanto una riduzione del tasso di assenza a livello aziendale, pur 

comprendendo il personale acquisito dall’ex ASL di Lecco a seguito dell’attuazione della 

Riforma Sanitaria lombarda. 

 

INCIDENZA INFORTUNI 

La formula dell’indicatore, previsto nel P.I.M.O. Aziendale, misura il numero di infortuni per 

ogni milione di ore lavorate, determinando così la frequenza degli infortuni rispetto alle ore 

lavorate dal personale dipendente. Per coerenza e confrontabilità rispetto all’indicatore 



Pag. 36 a 62 

 

definito nel 2015, anche nel 2016 sono stati inclusi nel numeratore gli infortuni biologici. 

Rispetto al 2015 si assiste ad una riduzione abbastanza rilevante, sia in termini assoluti che 

relativi, del valore dell’indicatore; tale riduzione   ancor più significativa se si considera 

l’aumento del personale dipendente derivante dall’acquisizione di alcune funzioni in 

precedenza in capo all’allora ASL di Lecco. 

Nell’analisi degli eventi infortunistici del 2016 dell’ASST, comprendente i Presidi di Lecco, 

Merate, Bellano e le Strutture Territoriali, sono stati analizzati gli aspetti che hanno 

caratterizzato l’andamento degli eventi anche in relazione al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e alle 

direttive regionali. 

Nel corso del 2016 si sono verificati n. 195 infortuni, con una sensibile riduzione rispetto al 

2015 (- che hanno generato 1.573 giornate di assenza, alle quali va aggiunto la riapertura 

di un infortunio del 2013 con n. 111 giornate di assenza e n. 5 infortuni continuativi 

verificatosi nel 2015 (tot. 161 gg) per un totale complessivo. 1.845  giornate di assenza.  

 
Suddivisione per tipologia di infortunio con giornate di assenza: 

 

 n. 95    Infortuni Biologici    totale giorni di assenza n. 208 

 n. 25    Infortuni in Itinere    totale giorni di assenza n. 729 

 n. 22    Infortuni per Cadute     totale giorni di assenza n. 379 

 n. 21    Infortuni Altro     totale giorni di assenza n. 282 

 n. 12    Infortuni per Aggressione   totale giorni di assenza n. 33 

 n. 7      Infortuni per Movimentazione  totale giorni di assenza n. 109 

 n. 7      Infortuni per  Schiacciamento  totale giorni di assenza n. 91 

 n. 6      Infortuni Chimici    totale giorni di assenza n. 14 
 

Anche la gravità degli infortuni, misurabile dal numero di ore di infortunio rispetto al totale 

delle ore lavorate, evidenzia una riduzione significativa, passando da un valore di 3,38 per 

mille a 2,98 per mille. 

 

Formazione del Personale 

- Numero eventi formativi realizzati / Numero eventi formativi previsti nel PFA x 100 :  

81,82% 

- Incidenza delle ore di formazione sul totale delle ore lavorate: 1,17% 

- Tasso di saturazione dell’offerta formativa: N. partecipanti/numero totale di posti 

previsti: 67,77% 
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L’attuazione della Riforma, Legge Regionale n.23 del 11 agosto 2015, ha visto le Aziende 

Ospedaliere della Lombardia, oggi Aziende Socio Sanitarie Territoriali, impegnate a 

ridisegnare gli assetti organizzativi nonché a  implementare nelle proprie attività 

l’erogazione dei servizi che afferivano alle Ex Aziende Sanitarie Locali. 

L’Ufficio Formazione delle Risorse Umane della costituita ASST di Lecco, nella definizione 

del Piano Formativo Aziendale Anno 2016, ha integrato le proposte formative del Polo 

Ospedaliero, con quelle pervenute dall’Ex ASL di Lecco. 

Al fine di uniformare i processi aziendali, l’Ufficio Formazione ha accompagnato e 

supportato il nuovo personale acquisito, nella conoscenza delle procedure, nonché, 

all’utilizzo degli strumenti cartacei ed informatici in uso, con l’obiettivo di garantire la qualità 

degli eventi formativi pianificati. 

L’ASST di Lecco ha proseguito nel percorso di formazione aziendale in materia di sicurezza 

dei lavoratori-formazione generale/rischi specifici con la modalità formativa E-LEARNING in 

coerenza con il Decreto di Regione Lombardia nr. 10087 del 06.11.2013, ovvero il 

documento di “RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MODALITA’ E-

LEARNING DEI LAVORATORI IN SANITA’” elaborato dal laboratorio “Ruolo del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” nel rispetto delle procedure previste dal Piano Regionale 2011-

2013. 

Di seguito l’analisi dei dati riferiti all’attività svolta: 

EVENTI PREVISTI DA PFA: N. 121  
 

- Eventi accreditati n. 93 (numero edizioni pari a 158), di seguito la tipologia degli eventi 

svolti:  

Tipologia Eventi Edizioni 

AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO 4 

BLENDED 1 

CONGRESSI/CONVEGNI E WORKSHOP 30 

CORSI 90 

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (GDM) 32 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/COMITATI 1 

  

Totale complessivo 158 
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- Eventi NON accreditati e svolti, n. 6.  

 

Viene quindi realizzato l’81,82% del Piano Formativo con uno scostamento pari al 18,18% 

rispetto agli eventi pianificati. 

Nel corso dell’anno sono state erogate ai partecipanti 42.916,83 ore di formazione così 

suddivise:  

 

 n. 37.555,11 Dipendenti 

 n.   5.361,72 Esterni 

Le attività formative inserite nel Piano 2016 hanno consentito l’erogazione di crediti 

ECM/CPD, secondo i criteri definiti con Decreto n. 11839 del 23.12.2015, avente ad 

oggetto “Il Sistema Lombardo di Educazione Continua in Medicina – Sviluppo Professionale 

Continuo (ECM-CPD) : indicazioni operative”   
 

 

Ruolo 
Conteggio di 

Ruolo 
Somma di Ore 

Somma di 

Crediti 

Docenti 294 1672,09 818 

Partecipanti 10.101 42.916,83 32.384 

Relatori 154 849,5 186,8 

Responsabile Scientifico 61 465,37 24,98 

Tutor 5 18,45 2 

uditori 14 121,67 0 

Totale complessivo 10.629,00 46.043,91 33.415,78 

 

I partecipanti agli eventi possono essere rilevati dal seguente prospetto riassuntivo per 

disciplina/profilo professionale. 

 

DISCIPLINA/PROFILO INTERNI ESTERNI 

Allergologia ed immunologia clinica 2 8 

Anatomia patologica 42 30 

Anestesia e rianimazione 116 5 

Assistente sanitario 11 
 

Biochimica clinica 1 1 
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Biologo 30 3 

Cardiochirurgia 5 
 

Cardiologia 65 1 

Chimica analitica 5 
 

Chirurgia generale 70 
 

Chirurgia pediatrica 8 
 

Chirurgia plastica e ricostruttiva 3 
 

Chirurgia vascolare 5 
 

Continuità assistenziale 
 

1 

Cure palliative 43 56 

Dermatologia e venereologia 15 1 

Dietista 11 
 

Direzione medica di presidio ospedaliero 17 1 

Dirigenti SPTA 32 
 

Educatore professionale 61 26 

Ematologia 
 

1 

Endocrinologia 
 

1 

Farmacia ospedaliera 9 4 

Farmacia territoriale 
 

1 

Farmacologia e tossicologia clinica 
 

1 

Fisica sanitaria 12 
 

Fisioterapista 416 8 

Gastroenterologia 7 
 

Geriatria 7 4 

Ginecologia e ostetricia 61 
 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 8 2 

Infermiere 4576 122 

Infermiere pediatrico 7 1 

Logopedista 68 84 
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Malattie dell'apparato respiratorio 6 
 

Malattie infettive 19 4 

Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 6 
 

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza 49 3 

Medicina fisica e riabilitazione 54 1 

Medicina generale (medici di famiglia)  16 

Medicina interna 84 9 

Medicina legale 2 
 

Medicina nucleare 4 
 

Medicina trasfusionale 8  

Microbiologia e virologia 7 
 

Nefrologia 37 
 

Neonatologia 24 
 

Neurochirurgia 10 3 

Neurologia 56 9 

Neuropsichiatria infantile 38 2 

Neuroradiologia 3 
 

non rilevata 
 

1 

Oftalmologia 4 
 

Oncologia 25 2 

Organizzazione dei servizi sanitari di base 2 
 

Ortopedia e traumatologia 35 1 

Ortottista/assistente di oftalmologia 8 
 

Ostetrica/o 322 2 

Otorinolaringoiatria 4 1 

Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche 

e microbiologia) 
12 

 

Pediatria 64 2 

Pediatria (pediatri di libera scelta) 1 9 

Pers. Amministrativo 740 8 
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Pers. Tecnico 1436 26 

Polizia Penitenziaria 
 

1 

Privo di specializzazione * 1 15 

Psichiatria 77 11 

Psicologia 105 75 

Psicoterapia 18 25 

Puericultrice Esperta 31 
 

Radiodiagnostica 29 2 

Radioterapia 19 
 

Reumatologia 
 

2 

Sanità animale 2 
 

Scienza dell'alimentazione e dietetica 
 

3 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 
9 

 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 17 3 

Tecnico di neurofisiopatologia 17 2 

Tecnico sanitario di radiologia medica 150  

Tecnico sanitario laboratorio biomedico 201 5 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva 
20 

 

Urologia 19 1 

Dirigente Amministrativo 3 4 

TOTALE 9.491 610 

 

Il dato risultante dalla  rilevazione statistica degli eventi, rispetto alla qualità percepita risulta 

essere pari a 3.31, (equivalente a più che buono) su una scala da 0 a 4.  

 

 

Val. 

Progettazione 

Val. 

Docenza 
Val. Didattica Val. Organizzazione 

Val. 

Complessiva 
Media 

 

3,3, 

 

3,4 

 

3,3 

 

3,17 

 

3,3 

 

3,31 
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Per la realizzazione del Piano Formativo 2016 sono stati sostenuti costi per un importo 

complessivo pari a € 80.162,52 di cui € 32.264,34 finanziati da progetti regionali, 

sponsorizzazioni e fondi dipartimentali.   

Nel Piano Formativo 2016 è stato inoltre previsto il costo di € 66.496,81 per l’attuazione 

dell’evento formativo  denominato “CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEI REPARTI DI MALATTIE 

INFETTIVE O NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS - ANNO FORMATIVO 2016 (L.135-

1990)”; tale importo, interamente coperto da finanziamenti regionali, verrà liquidato al 

recepimento della nota di liquidazione emanata da Regione Lombardia Direzione Generale 

Welfare. 

Il corso viene proposto ogni anno, collocandosi all’interno della legge 135/90 con l’obiettivo 

di informare/formare il personale afferente al reparto di Malattie Infettive nell’ambito 

dell’infezione dell’HIV. 

 

2.2 LIVELLO DECISIONALE OPERATIVO - GESTIONALE 

 

Dimensione analisi: Efficienza Economica 

 

- Costo del Personale/Produzione Lorda x 100: 70,42% 

- Spesa per Beni e Servizi/Produzione Lorda x 100: 55,84% 

- Costi: personale, beni e servizi, altri costi/Valore della produzione da Bilancio x 100: 

  92,34%  

 

I valori degli indicatori sopra riportati non sono direttamente confrontabili con quelli rilevati 

negli anni precedenti a causa dell’acquisizione nel 2016 di attività e costi precedentemente 

di competenza dell’ASL.  

Si può comunque osservare che il costo del personale rappresenta un valore prossimo al 

70% rispetto alla produzione lorda, simile in termini percentuali a quello storicamente 

rilevato nell’Azienda Ospedaliera. Considerando il sezionale di bilancio del Territorio, 

l’incidenza del costo del personale sui ricavi della gestione caratteristica   leggermente 

inferiore rispetto a quella registrata nel sezionale del polo Ospedaliero (42,54% vs 49,52%). 
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Bisogna però tener conto che il costo del personale afferente al sezionale “Polo 

Ospedaliero” rappresenta il 91,52% dell’intero costo del personale dell’ASST di Lecco; 

pertanto questo spiega come i maggiori oneri derivanti dal personale precedentemente 

afferente all’ASL di Lecco non contribuiscano a modificare in maniera incisiva l’indicatore in 

oggetto. 

E’ invece maggiore il rapporto tra costi per l’acquisto dei beni e servizi e produzione lorda 

(55,8 vs 51,3 dell’A.O. 2015). Tale dato   coerente con l’incremento dei costi evidenziato 

sia nel sezionale di bilancio del polo ospedaliero che in quello territoriale. In particolare, 

l’incidenza dei costi del Territorio sulla corrispondente produzione lorda del territorio risulta 

pari al 169%, dato sicuramente spiegato dalle specificità delle attività e la relativa modalità 

di finanziamento delle stesse. Questo però ha inciso in maniera non indifferente 

sull’indicatore complessivo dell’ASST del 2016; in termini assoluti, la componente 

territoriale dei costi per beni e servizi è pari a circa 7.548.000 rispetto al totale aziendale di 

121.340.000.   

Il valore del terzo indicatore di efficienza economica, riportato nel box all’inizio del presente 

paragrafo, non ha registrato evidenti scostamenti rispetto a quello misurato per l’A.O. della 

Provincia di Lecco: il risparmio ottenuto sul costo del personale ha compensato, in termini 

di incidenza sulla produzione complessiva da Conto Economico, i maggiori costi per beni e 

servizi.  

 

Dimensione analisi: Qualità dei processi 

 

- Numero degli indicatori regionali di patologia in fascia 1 o 2: 6 

- Numero verifiche di manutenzione ordinaria eseguite nei tempi / Numero di verifiche 

pianificate: 95,72% 

 

INDICATORI REGIONALI DI APPROPRIATEZZA 

All’interno del sistema regionale di monitoraggio delle performance trova posto una serie di 

indicatori, denominati Indicatori di appropriatezza, il cui utilizzo è finalizzato a misurare la 

qualità dei processi sanitari di un’intera Struttura ospedaliera in misura più o meno 

indipendente dai risultati di outcome, cioè di efficacia clinica. La mancanza di inferenze 

statistiche in grado di eliminare i principali fattori di confondimento, tra cui la complessità 
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relativa della casistica trattata dalla Struttura e gli effetti del caso, impone una lettura 

attenta e costruttiva dei dati, capace di risalire ai motivi delle evidenze cercando in prima 

battuta di sviscerare proprio quei fattori di confondimento che possono portare a ritenere 

negativo un risultato che non lo è, senza per questo sminuire la portata dei dati a 

disposizione. 

I risultati per l’anno 2016 sono di seguito riportati. 

 

Indicatore Valore Lecco Valore Merate 
Valore 

regionale 
(mediana) 

Degenza media pre operatoria 2.1 1.5 1.3 

% DRG medici dimessi da reparti chirurgici ordinari 25.4% 30.9% 20.8% 

% DRG medici dimessi da reparti chirurgici day-
hospital 

2.0% 3.2% 4.3% 

% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stesso MDC 3.4% 3.4 2.3% 

% ricoveri ordinari medici brevi sul totale dei 
ricoveri 

16.1% 15.0% 14.9% 

% fratture del femore operate entro 48h da 
ammissione 

87.2% 83.0% 69.4% 

% fratture del femore operate entro 48h da 
ammissione (≥65aa) 

86.8% 82.2 68.5% 

 

Il pannello degli indicatori in gioco mostra un andamento più o meno costante nel corso 

degli anni; nel 2014 infatti il numero di indicatori in fasce al di sotto del dato regionale 

(fasce 1 e 2) era di 6, nel 2015 di 4 e nel 2016 di 6. Gli indicatori che rimangono a livelli più 

critici sono nel corso degli anni gli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 45 a 62 

 

Per il presidio di Lecco gli indicatori in fascia 1 e 2 sono i seguenti: 

INDICE VALORE 
STANDAR

D 

Fascia 

2016 

Fascia 

2015 

DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA 2,1 1,3 1 1 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC NELL’OSPEDALE ENTRO 30 GIORNI 3.4% 2,3% 1 1 

DRG MEDICI DIMESSI DA REPARTI CHIRURGICI IN DEGENZA 

ORDINARIA 
25,4% 20,8% 2 3 

 

Per il presidio di Merate: 

INDICE VALORE REGIONE 
FSC 

2016 

FSC 

2015 

DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA 1,5 1,3 2 3 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC NELL’OSPEDALE ENTRO 30 GIORNI 3,4% 2,3% 1 2 

CASI MEDICI DIMESSI DA REPARTI CHIRURGICI IN DEGENZA ORDINARIA 30,9% 20,8% 2 2 

 

I dati riportati meritano i seguenti commenti. 

 

DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA 

Si tratta di un classico indicatore di efficienza che mostra la capacità della Struttura di 

affrontare senza sprechi la casistica chirurgica, ottimizzandone i tempi di degenza 

precedenti l’intervento. L’indicatore regionale però non distingue i ricoveri urgenti da quelli 

programmati; l’incidenza dei ricoveri urgenti può creare un fattore di confondimento nella 

misura di questo indicatore, che dovrebbe essere analizzato in modo più dettagliato per 

comprendere le cause degli scostamenti osservati.,  

Nella programmazione 2017   previsto, insieme con l’attività di audit PNE una valutazione, 

attraverso la documentazione sanitaria, di indicatori che comprendono una casistica 

chirurgica; in questa sede sarà possibile valutare anche l’aspetto della degenza media pre-

operatoria. 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC NELL’OSPEDALE ENTRO 30 GIORNI 

Questo indicatore descrive la frequenza di riammissioni, verosimilmente per la stessa 

problematica, nella stessa struttura, potrebbe quindi esprimere un modello organizzativo 

che tende a spezzare il trattamento del paziente in episodi distinti oppure una dimissione 

non appropriata del paziente verso un regime di trattamento non idoneo.  
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Analogo indicatore è presente anche tra gli indicatori di outcome che vengono calcolati per 

9 specialità cliniche, è quindi possibile attraverso questi approfondire il dato aziendale. Ne 

emerge che prevalgono i casi di trattamento ripetuti dello stesso paziente dovuti a 

comportamenti di buona pratica clinica. 

 

CASI MEDICI DIMESSI DA REPARTI CHIRURGICI IN DEGENZA ORDINARIA 

L’approfondimento del dato aziendale ha messo in evidenza notevoli differenze tra le varie 

unità operative. Si nota infatti come le chirurgie generali di entrambi i presidi abbiamo un 

dato percentuale di DRG medici dimessi da reparti chirurgici (ricoveri ordinari che non 

hanno procedure/interventi in codifica) sovrapponibile tra loro circa il 32% a Lecco, circa il 

31% a Merate. Mentre le altre specialità chirurgiche che vengono incluse nel calcolo 

dell’indicatore hanno percentuali nettamente al di sotto del dato medio regionale (20.8%), 

quindi contribuiscono ad abbassare il dato medio registrato dal presidio di Lecco rispetto a 

quello di Merate (dove come da scheda indicatore vengono considerati solo i ricoveri della 

chirurgia generale).  

Analizzando inoltre il benchmark tra tutte le strutture regionali su tale indicatore si nota una 

variabilità molto elevata, si va da meno del 5% a più del 65%.   

In considerazione di queste osservazioni è possibile riprendere quanto già argomentato 

anche per l’indicatore sulla degenza media pre operatoria, ovvero che non distinguendo nel 

calcolo ricoveri programmati da ricoveri urgenti e non essendo disponibili fattori di 

aggiustamento sulla complessità della casistica, rientrino a numeratore anche ricoveri in 

urgenza da Pronto soccorso con indicazioni di tipo chirurgico che però non eseguono, in 

considerazione dell’evoluzione clinica del caso, effettivamente una procedura operatoria. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Il contratto di Gestione dei servizi tecnologici e fornitura calore attivo a Lecco, Bellano e 

sedi afferenti, comprende: 

 fornitura calore 

 gestione di tutte le apparecchiature di produzione calore comprese le Unità di 

Trattamento Aria (UTA) 

 manutenzione degli impianti idrico-sanitari 

 manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicinali 
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 manutenzione impianti antincendio 

 manutenzione impianti elettrici ed affini 

 

Il contratto attivo viceversa a Merate e sedi afferenti comprende: 

 fornitura calore 

 gestione di tutte le apparecchiature di produzione calore comprese le Unità di 

Trattamento Aria (UTA) 

 manutenzione (parziale) degli impianti idrico-sanitari 

 

Nel corso del 2015 è stato messo a regime, presso i presidi di Lecco e Bellano e le sedi 

afferenti, l’utilizzo di un software di registrazione di tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, che permette finalmente di monitorare in modo stretto e puntuale 

l’andamento dei processi di manutenzione, e di sviluppare l’indicatore di processo richiesto 

dalla presente relazione e dal P.I.M.O. 

Nel 2016, l’estensione delle informazioni anche al presidio di Merate ha consentito una 

valutazione più completa dei servizi. 

Di seguito si evidenzia il risultato riferito alle differenti aree di intervento nel primo e nel 2° 

semestre 2016: 

 1° semestre 2016 

 

2° semestre 2016 

 

Interventi manutenzione 

impianti 
pianificati effettuati % 

pianificati 

 

effettuati 

 

% 

 

Impianti messa a terra 250 210 

 

250 230  

Impianti elettrici 2616 2360 2616 2460  

Gruppi di continuità 12 12 12 12  

Gruppi elettrogeni 68 68 68 687  

Gruppi aeraulici 156 156 156 146  

Impianti di sollevamento 255 255 255 255  

Impianti gas medicinali 786 786 786 786  

Produttori di vapore sterile 12 12 12 12  

Centrale termica 48 48 48 48  

Centrale frigorifera 44 44 44 44  

Centrale idrica 102 69 102 75  
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Impianti antincendio 1988 1988 1988 1988  

TOTALE 6337 6008 94,81 6337 
6124 

 
96,64 

 

 

Come appare chiaro, tutti i servizi sono stati seguiti con percentuali di rispetto dei 

programmi prossime alla media complessivamente raggiunta, e non sono emerse quindi 

situazioni critiche. 

 

Dimensione analisi: Qualità dell’assistenza 

- Numero indicatori PNE di esito/processo per i quali si evidenzia un rischio relativo 

più alto della media nazionale in modo statisticamente significativo: 7 

- Numero indicatori regionali di outcome posizionati in fascia 1: 11 

 

PIANO NAZIONALE ESITI 

Il PNE (Piano Nazionale di valutazione degli Esiti) analizza i risultati degli interventi sanitari 

a livello nazionale. 

Vengono utilizzati i dati del flusso SDO (schede di dimissione ospedaliera), associati a 

quelli dell’anagrafe tributaria. Utilizzando su base nazionale tale fondamentale base di dati, 

ed applicando ad essa metodi di aggiustamento statistici complessi, il PNE fornisce, a 

seconda del tipo di indicatore, numero assoluto, tasso grezzo, tasso aggiustato e rischio 

relativo. A dicembre 2016   stata pubblicata l’edizione “PNE 2016”, aggiornata ai ricoveri di 

tutto il 2015. Pertanto, allo stato attuale, sono disponibili i dati relativi al 2015, e non al 

2016, anno oggetto della presente relazione. Ciononostante, si è preferito effettuare un 

excursus anche su questi indicatori, completando così il quadro delle valutazioni esterne a 

cui   sottoposta l’Azienda in termini di valutazione delle proprie performance organizzative 

ed assistenziali. 

Nel PNE è previsto il calcolo di tutti gli indicatori applicabili per le strutture, ovvero per le 

prestazioni erogate, in particolare, nell’edizione del 2016 (che, come detto, fa riferimento ai 

dati del 2015) sono stati calcolati: 

  48 indicatori di esito (es. mortalità a 30 giorni dopo by-pass aortocoronarico isolato), 

  20 di processo (es. frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni) 

  67 indicatori di volume (es. volume di ricoveri per isterectomia).  
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I dati PNE fanno riferimento alla struttura di ricovero che ha erogato la prestazione, 

pertanto, ove applicabile, l’indicatore   calcolato per il presidio di Lecco e per quello di 

Merate, non sono invece presenti indicatori per il presidio di Bellano. 

In totale per l’ASST di Lecco sono stati calcolati 245  indicatori. 

 
Risultati edizione PNE 2016 

Tra gli indicatori di esito e di processo (in totale 109 sui 2 presidi), i dati disponibili per 

l’ASST di Lecco evidenziano una buona performance dell’azienda in molte aree di analisi. 

In 50 misure l’ASST si posiziona su elevati standard con risultati dei relativi indicatori sopra 

la media nazionale, tra questi in 12 il risultato risulta essere statisticamente significativo (p ≤ 

0,05) e non attribuibile al caso; in 36 il valore riscontrato sui nostri presidi risulta invece 

essere sovrapponibile al valore medio nazionale.  

Di seguito si riportano gli indicatori con un valore positivo rispetto alla media nazionale e p ≤ 

0,05. 

PRESIDIO DI LECCO 

  
Confronto con valore 

nazionale 

INDICATORE % ADJ Media RR P 

Infarto miocardico acuto: trattati con PTCA nel ricovero indice o nei 
successivi entro 7 giorni 

77,53% 60,46% 1,3 0,00 

Infarto miocardico acuto: trattati con PTCA entro 2 giorni 70,44% 43,32% 1,6 0,00 

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale) 4,47% 8,24% 0,5 0,03 

Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero 7,37% 12,10% 0,6 0,001 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni dal ricovero 4,74% 12,07% 0,4 0,006 

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero 4,76% 9,03% 0,5 0,021 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 81,54% 54,64% 1,5 0,00 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 6,78% 25,11% 0,3 0,00 

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 6,96% 11,08 0,6 0,002 

By-pass aort-coronarico: mortalità a 30 giorni 0,73% 2,27% 0,3 0,043 

Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo 48,68% 8% 6,1 0,00 

 

PRESIDIO DI MERATE 
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Confronto con valore 

nazionale 

INDICATORE % ADJ Media RR P 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 80,54% 54,64% 1,5 0,00 

 

In 23 misure l’ASST si posiziona con valori negativi rispetto alla media nazionale e in 7 lo 

scostamento risulta essere significativo (p ≤ 0,05). 

PRESIDIO DI LECCO 

  
Confronto con valore 

nazionale 

INDICATORE % ADJ Media RR P 

Colecistectomia laparoscopica:  ricoveri con degenza post-operatoria < a 
3 gg 

27,67% 69,18% 0,40 0,00 

Colecistectomia laparoscopica: ricoveri in day surgery 0,86% 17,78% 0,1 0,002 

Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di 
ricovero) 

0,80% 0,48% 1,70 0,00 

Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni 7,88% 1,48% 5,3 0,00 

 
PRESIDIO DI MERATE 

  
Confronto con valore 

nazionale 

INDICATORE % ADJ Media RR P 

Infarto Miocardico Acuto: trattati con PTCA entro 2 giorni 18,46% 43,32% 0,4 0,00 

Infarto Miocardico Acuto: trattati con PTCA nel ricovero indice o nei 
successivi entro 7 giorni 

44.44% 60,46% 0,7 0,005 

Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio 2.85% 0,85% 3,4 0,00 

Da un confronto con i risultati della precedente edizione, possiamo rilevare che gli indicatori 

con performance negativa sono numericamente diminuiti rispetto alla precedente edizione 

del PNE, 13 nel 2014, ma anche che alcune aree di criticità sono rimaste invariate. Si rileva 

infatti che, ad eccezione dell’indicatore sull’intervento di protesi di ginocchio, gli altri erano 

già presenti con scostamenti significativi dalla media nazionale anche nella precedente 

edizione del PNE. 

Non sono possibili confronti storici per l’indicatore sulle riammissioni ospedaliere in seguito 

a protesi di ginocchio in quanto l’indicatore   di nuova introduzione, non era presente nelle 

precedenti edizioni del PNE. 
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Nella precedente edizione erano rilevati diversi indicatori (6) a segnale negativo sull’area 

materno infantile, mentre nella nuova solo 2, indice delle attività di miglioramento che 

hanno coinvolto l’area.  

Il dato relativo alle procedure di PTCA in pazienti con infarto miocardico acuto nel presidio 

di Merate,   stato oggetto di attenzione all’interno dell’ASST nel corso degli ultimi anni. 

Esiste inoltre analogo indicatore calcolato a livello regionale che mostra una percentuale di 

esecuzione di PTCA entro 2 giorni dal ricovero sostanzialmente diversa dal dato del PNE, 

40,70%. Tra l’indicatore regionale e quello PNE   però presente un modello differente di 

reclutamento dei casi, l’indicatore regionale considera casi codifica principale di IMA, 

mentre l’indicatore PNE le diagnosi principali di IMA  e una condizione compatibile con la 

diagnosi di IMA in secondaria. È in corso un’attività più approfondita di analisi di tale dato 

nell’ambito dell’attività di audit PNE.  

In merito a tale indicatore si sottolinea inoltre che nel corso del 2016 è stato definito un 

PDTA aziendale per la gestione in emergenza dell’infarto miocardico acuto STEMI, che 

prevede le modalità di esecuzione nel più breve tempo possibile della PTCA primaria. 

Nel corso del 2017 all’ASST   richiesto, da parte di Agenas e Regione Lombardia, di 

condurre degli audit su 7 diversi indicatori (con performance significativamente diversa da 

quella nazionale sia in positivo che in negativo) che interessano entrambi i presidi 

ospedalieri, valutando circa 1050 cartelle cliniche. Scopo di questa attività è quello di 

identificare eventuali problemi di codifica delle SDO e criticità a livello organizzativo. 

L’attività   in corso. 

 

INDICATORI REGIONALI DI OUTCOME 

Il sistema regionale di monitoraggio delle performance si avvale di una serie composita di 

indicatori, alcuni calcolati in modo grezzo, cioè senza elaborazioni statistiche tendenti ad 

eliminare i principali fattori di confondimento nel confronto tra i risultati ottenuti dalle diverse 

strutture, o all’interno della serie storica di una stessa struttura, ed altri, più elaborati e più 

efficaci nel descrivere i fenomeni, che invece sono aggiustati in modo statistico per 

garantire la confrontabilità dei dati.  
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Il numero degli indicatori valutati da Regione Lombardia è di 45 per il presidio di Lecco, in 

cui vengono osservate 9 discipline medico-chirurgiche, e 25 per il presidio di Merate, in cui 

ne vengono osservate 5.  

Nel 2016 sono risultati in fascia 1, cioè collocati nel gruppo “20° percentile” in cui è 

rappresentato quel 20% di strutture regionali che hanno mostrato i valori più alti, cioè più 

negativi, 11 indicatori, 2 a Merate e 9 a Lecco. Tale situazione è in miglioramento rispetto a 

ai dati fatti registrare nel 2015 infatti il presidio di Merate ha migliorato portando gli indicatori 

nella fascia critica da 6 a 2, mentre Lecco da 10 a 9. 

 

Andando nel dettaglio, nella struttura di Lecco sono risultati in fascia 1, e quindi più 

meritevoli di approfondimento, i seguenti indicatori nelle relative discipline: 

 

INDICE REPARTO 
VALORE 

2016 

VALORE 

2015 

60° 

percentile 

DIMISSIONI VOLONTARIE ONCOLOGIA 0.67% 0.19% 0,39% 

TRASFERIMENTI TRA STRUTTURE CHIRURGIA 0.53% 0,6% 0,28% 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC MEDICINA 12,64% 12.11% 10,49% 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC NEUROCHIRUGIA 9.85% 7.75% 8,68% 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC NEUROLOGIA 7.89% 8,5% 6,07% 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC ORTOPEDIA 5.57% 6.64% 3.77% 

RITORNI IN SALA OPERATORIA UROLOGIA 2.48% 4,57% 1;14% 

RITORNI IN SALA OPERATORIA ONCOLOGIA 5.26% 4.17% 0,00% 

MORTALITA’ TOTALE UROLOGIA 1,44% 1.69% 0,81% 

 
 
Nel presidio di Merate: 
 

INDICE REPARTO 
VALORE 

2016 

VALORE 

2015 

60° 

percentile 

DIMISSIONI VOLONTARIE NEUROLOGIA 2.70% 1.58% 0,97% 

RITORNI IN SALA OPERATORIA MEDICINA 12.5% 11,11% 0,00% 
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I dati riportati meritano i seguenti commenti. 

DIMISSIONI VOLONTARIE 

L’indice, espressione del possibile mancato apprezzamento da parte del paziente rispetto 

alle cure fruite, risente di diversi elementi di disturbo, primo fra i quali la scarsa numerosità 

dei casi e, non ultimo, la qualità della rilevazione, diversa nell’intero panorama ospedaliero 

regionale, specie di fronte ai casi in cui la dimissione volontaria corrisponde allo stato 

agonico del paziente e al desiderio dei familiari di consentire comunque un decesso al 

domicilio. A comprova di tali osservazioni il fatto che i reparti che presentano questa criticità 

risultano ogni anno diversi da quelli dell’anno precedente. 

 

TRASFERIMENTI TRA STRUTTURE DIVERSE 

Il dato rilevato nel 2016 differisce in modo significativo rispetto a quello osservato nel 2015, 

le strutture in fascia critica erano a Lecco Chirurgia e Oncologia e a Merate l’Ortopedia. 

Come già rilevato negli anni precedenti, questo indicatore, calcolato con aggiustamento 

statistico per possibili confondenti relativamente all’anno 2016, non rileva situazioni 

significativamente differenti dalla media regionale. 

 

RICOVERI RIPETUTI STESSO MDC 

Questo indicatore, insieme ad altri tre simili che sono reperibili tra gli indicatori di patologia 

e gli indicatori NOC, descrive in modo grezzo la frequenza di riammissioni, verosimilmente 

per la stessa problematica, nella stessa o in altra struttura, e potrebbe esprimere una 

cattiva qualità delle cure o un modello organizzativo che tende a spezzare il trattamento del 

paziente in episodi distinti.  

L’indicatore mantiene risultati più o meno sovrapponibili in termini percentuali in particolare 

per le strutture di Medicina e Neurologia di Lecco. Ciò quindi evidenzia che in alcuni casi la 

riammissione è programmata a breve termine dal ricovero indice per il proseguimento delle 

cure. 

 

RIENTRI IN SALA OPERATORIA 

Per quanto concerne l’urologia di Lecco, si tratta perlopiù di interventi in due tempi 

pianificati a priori. Nei restanti reparti, Medicina di Merate e Oncologia di Lecco, è da notare 
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come il numero di casi che contribuiscono al calcolo dell’indicatore sia limitato; indice del 

fatto che tali reparti si trovano coinvolti in quanto reparto di dimissione di ricoveri complessi. 

 

MORTALITA’ TOTALE 

Rispetto ai dati del 2015 l’indicatore mostra un miglioramento, infatti da 4 strutture (2 a 

Lecco e 2 a Merate) in fascia critica per la mortalità totale nel 2015 se ne registra solo una 

nel 2016, comunque già presente nel 2015. 

Si ribadisce che tale indicatore è fortemente condizionato in primo luogo dalla numerosità 

assoluta sostanzialmente contenuta e dalla gravità della casistica trattata. Il dato grezzo 

sopra riportato, aggiustato per i possibili confondenti e per la casistica trattata con gli 

indicatori di efficacia risulta essere in linea con il dato medio regionale. 

 

Dimensione analisi: Appropriatezza 

 

- Numero Indicatori regionali NOC con risultato che si discosta di più di 2 deviazioni 

standard dalla media regionale: 4 

- Valore abbattimento ricavi prestazioni ricovero e ambulatoriale da controlli NOC / 

Valore complessivo produzione ricovero e ambulatoriale sottoposta a controlli NOC x 

100: 0,29% 

 

INDICATORI REGIONALI N.O.C. 

Il complesso dei tassi grezzi collegati alle modalità di controllo NOC mira ad individuare 

fenomeni di inappropriatezza tendenti a massimizzare i ricavi e minimizzare i costi, 

attraverso modalità di erogazione improprie, o modalità di segnalazione delle attività rese 

non rispondenti alle corrette regole di codifica. In qualche caso tuttavia l’indicatore potrebbe 

esprimere anche buona pratica, come   il caso dell’Incidenza di un DRG sul mix dell’unità 

operativa, che potrebbe essere frutto di una particolare attrattiva o specializzazione della 

Struttura. Anche in questo caso quindi la lettura deve essere attenta e mirata a focalizzare 

l’attenzione sulla possibilità, non dimostrata, di fenomeni da correggere.  

Va anzitutto precisato che, stante l’alto numero di indicatori e reparti esaminati, le 

rilevazioni che rispondono ai criteri di criticità elaborati dalla regione (scostamento di più di 
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2 deviazioni standard dalla media regionale) non sono numerose: 7 casi nel 2012, 4 nel 

2013, 5 nel 2014, 2 nel 2015 e 4 nel 2016. Nel dettaglio: 

 

Presidio di Lecco 

 

INDICE REPARTO 

INCIDENZA DI UN DRG SUL MIX DEI CASI PEDIATRIA – DRG 026 

INCIDENZA DI UN DRG SUL MIX DEI CASI PEDIATRIA – DRG 167 

N° DI ACCESSI PER RECORD DI DH UROLOGIA – DRG 324 

 

Presidio di Merate 
 

INDICE REPARTO 

INCIDENZA DI UN DRG SUL MIX DEI CASI CHIRURGIA GENERALE – DRG 493 

 

 

L’indicatore “incidenza del DRG sul mix dei casi” si presenta con alcuni valori oltre soglia; in 

particolare Regione evidenzia il DRG 026, convulsioni e cefalea in pazienti con età < 18 

anni e il DRG 167, appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza 

complicazioni, per la Pediatria di Lecco. Il DRG 026 era presente anche nel 2015. Sempre 

nell’indicatore “incidenza del DRG sul mix dei casi, troviamo anche il DRG 493, 

colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con 

complicanze, per la chirurgia di Merate. Nel 2015 era presente il DRG 524 per la 

Neurologia di Merate che non ha invece trovato conferma nel 2016. 

Ancora una volta si evidenza variabilità dei DRG che si presentano oltre soglia per questo 

indicatore, suggerendo quindi che tali risultati non siano frutto di comportamenti 

opportunistici sistematici, ma che, al contrario, risentano di altri fattori come, ad esempio, i 

tassi di incidenza e prevalenza delle patologie trattate nei due Presidi Ospedalieri. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore “numero di accessi per record di day hospital”, l’unico DRG 

che si presenta fuori soglia è il 324, calcolosi urinaria senza complicazioni. Questo 

indicatore evidenzia la tendenza ad effettuare, per ciclo, un numero eccessivo di accessi.  
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ESITO CONTROLLI N.O.C. 

Come ogni Azienda pubblica o privata del Sistema Sanitario Regionale lombardo, anche 

l’A.S.S.T. di Lecco è sottoposta ad un sistema di verifica e controllo sulla qualità delle 

prestazioni rese, che accanto a ciò che riguarda la conservazione dei requisiti di 

accreditamento, prevede la valutazione formale e sostanziale delle modalità con cui 

rendiconta la propria attività. Ciò al fine di evitare che, attraverso meccanismi surrettizi, le 

aziende sanitarie pervengano a finanziamenti ai quali non corrisponde, per motivi formali o 

di appropriatezza sostanziale, un’attività sanitaria garantita in modo adeguato ai cittadini.  

 

Il sistema dei controlli, principalmente in carico all’A.T.S., anche se da qualche anno 

accompagnato da un formale sistema di autocontrolli interni, produce un abbattimento dei 

finanziamenti la cui portata   tanto maggiore quanto più l’Azienda controllata dimostra, in 

modo inconsapevole o deliberato, di perseguire comportamenti inappropriati o modalità di 

rendicontazione inopportune dell’attività prestata. L’esito di tali attività può essere 

facilmente misurato attraverso il rapporto tra gli abbattimenti tariffari derivanti da essa e il 

valore complessivo della produzione soggetta a controlli. 

 

I due ambiti su cui si esplicita tale attività di controllo sono quello dei ricoveri e quello 

dell’attività ambulatoriale. Si riassumono di seguito gli effetti di abbattimento dei controlli 

esercitati nel corso del 2016. 

 

ATTIVITA' DI RICOVERO 2016 2015 

VALORE ATTIVITA' EFFETTUATA 119.880.273 121.411.463 

ABBATTIMENTI FINANZIAMENTO DETERMINATI DAI CONTROLLI NOC 437.162 441.409 

PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO 0,36% 0,36% 

 

Risulta evidente come l’attività di controllo sulle attività di ricovero incida in maniera esigua 

sul valore complessivo dell’attività effettuata e del relativo finanziamento, e dimostri una 

assoluta stabilità rispetto all’anno precedente. 
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ATTIVITA' AMBULATORIALE 2016 2015 

VALORE FINANZIABILE ATTIVITA' EFFETTUATA 47.798.552 46.930.544 

ABBATTIMENTI FINANZIAMENTO DETERMINATI DAI CONTROLLI NOC 42.985 111.865 

PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO 0,09% 
 

0,24% 

 

Lo stesso può dirsi per l’attività ambulatoriale, dove l’entità degli abbattimenti si è per di più 

notevolmente ridotta rispetto l’anno precedente. 

 

ATTIVITA' COMPLESSIVA 2016 2015 

VALORE FINANZIABILE ATTIVITA' EFFETTUATA 167.678.832 
 

168.342.008 

ABBATTIMENTI FINANZIAMENTO DETERMINATI DAI CONTROLLI NOC 480.147 
 

553.274 

PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO 0,29% 
 

0,33% 

 

Il risultato complessivo pone dunque l’Azienda tra quelle che mostrano una performance 

migliore rispetto alla media regionale quanto a qualità della rendicontazione e 

appropriatezza indirettamente valutata delle cure prestate. 

 

Dimensione analisi: Accessibilità e soddisfazione utente 

 

- N. segnalazioni per tematica prevalente/numero totale segnalazioni x 100 : 45,95% 

- % di giudizi positivi nelle rilevazioni di customer:  (N. ITEM pari a 6 + numero ITEM 

pari a 7)/N. totale ITEM x 100: 62% 

 

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI 

Il primo indicatore mira ad individuare, tra le segnalazioni provenienti dai cittadini/utenti, la 

quota di quelle con classe prioritaria. L’attenzione alle problematiche riscontrate dagli 

utenti, individuabili secondo le classificazioni dei reclami come da indicazioni regionali, sono 

un punto di riferimento per l’analisi dei processi, ed una eventuale loro ridefinizione, che 

mira a superare l’autoreferenzialità  dell’organizzazione.  
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Nel 2016 sono state presentate dai cittadini 1.852 segnalazioni, di cui 923 encomi e 792 

reclami. Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente si può notare una diminuzione, 

in termini generali, del numero di segnalazioni con un numero sempre maggiore di encomi 

rispetto ai reclami. 

I reclami sono relativi principalmente all’area ambulatoriale (81,82% del totale). Per quanto 

concerne le tematiche oggetto di reclamo, rapportandole alla classificazione regionale, 

emerge che la classe più rappresentata   quella relativa alle “PRESTAZIONI” (45,95% dei 

reclami). I reclami in quest’area riguardano, in ordine decrescente: 

- “inadeguatezza organizzativa” 

- “percezione della qualità tecnico-professionale” 

- “tempo d’attesa” 

La seconda area per percentuale di reclami raccolti   “COMUNICAZIONE E RELAZIONE”, 

che tocca il 14,24%. Tali reclami coinvolgono le diverse figure professionali e pertanto, in 

collaborazione con SITRA, con il Responsabile dell'Ufficio Attività Amministrative dei 

Dipartimenti Sanitari e con le Direzioni Mediche di Presidio,  verranno formulate azioni 

correttive puntuali per ridurre il numero di segnalazioni relative agli aspetti comunicativi e 

relazionali, oltre ad un progetto di job rotation che coinvolgerà il personale di sportello. 

Infine, fra le aree più rappresentate, quella relativa ad “ASPETTI STRUTTURALI, 

AMBIENTALI E SICUREZZA” dovuta in gran parte a reclami sul “comfort” (in particolare gli 

arredi e il vitto) con un 13,48% di reclami. 

 

QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

Il secondo indicatore utilizza i dati espressi nelle rilevazioni di customer satisfaction. 

Nel 2016, sono stati raccolti per l’area ambulatoriale  998 questionari e 1017 per l’area di 

degenza.  

 

Analisi delle risposte 

Per quanto attiene l’area ambulatoriale, i risultati dell’analisi dei questionari raccolti 

mostrano come, rispetto a tutte le tematiche, la percentuale di risposte positive e sufficienti 

continui ad essere elevata (da un minimo del 52% ad un massimo del 70,24%). 

Si fa presente che la classificazione regionale delle tematiche da indagare non consente 

approfondimenti sulle motivazioni specifiche di mancato gradimento di determinati aspetti.  
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Una prima indagine su quali siano le aree di minor gradimento, al fine di mettere a punto le 

opportune azioni correttive, indica come, a livello aziendale, il “Tempo di attesa dalla 

prenotazione alla prestazione” raccolga il 21,84% di valutazioni negative, mentre il “Tempo 

di attesa per effettuare la prestazione” il 17,03%. 

Altri temi “caldi sono:  il “Tempo di attesa allo sportello” (21,04%) e il “rispetto degli orari 

previsti” (20,74%). Il “Servizio di prenotazione in generale”   stato giudicato negativamente 

dall’11,82%. 

Nel complesso risulta invece sempre alto il gradimento dei pazienti dell’attenzione ricevuta 

dal personale medico e infermieristico (oltre l’80%  di giudizi positivi). 

Per quanto attiene l’area di degenza, i risultati dell’analisi dei questionari raccolti mostrano 

come, rispetto a tutte le tematiche, la percentuale di risposte positive sia elevata e sempre 

compresa fra il 70,99% e il 93,61%, mentre i giudizi negativi non superino mai il 13,96%. 

L’area “Aspetti strutturali e alberghieri” valutata complessivamente in modo negativo dal 

9,83%, si suddivide in tre sotto-aree che sono quelle del “comfort della stanza”, della 

“qualità del vitto” e della “pulizia degli ambienti”. L’aspetto che incide in maniera più 

significativa sui giudizi negativi è la rilevazione della qualità del vitto (13,96%). Tutte le 

restanti tematiche indagate dal questionario hanno una percentuale di giudizi positivi o 

sufficienti sempre intorno o al di sopra del 90%. Particolarmente apprezzata continua ad 

essere l’assistenza del personale infermieristico e medico, entrambi ben oltre il 90% di 

giudizi positivi . 
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LIVELLI 

DECISIONALI 
DIMENSIONI ANALISI INDICATORI TREND RICHIESTO 

RISULTATO 

2016 

 Attuazione della Riforma 

Attuazione entro il 31 dicembre 2016 di tutte le indicazioni organizzative e operative 

contenute nel Piano di organizzazione Aziendale che sarà approvato nel 2016 

dall’azienda 

-  

Istituzionale e 

strategico 

Economicità 

Equilibrio di bilancio Costi caratteristici /Ricavi della gestione caratteristica x 100 Mantenimento/Riduzione 104,56% 

Capacità produttiva Valore della produzione soggetta a tetti /  Valore dei tetti contrattuali x 100 Mantenimento 98,7% 

Efficacia esterna 

Tempestività dell’offerta 
Numero prenotazioni con tempi attesa rispettanti gli standard regionali / Numero 

prenotazioni sottoposte a monitoraggio regionale x 100 
Mantenimento 94,8%  

Soddisfazione della domanda 
Valore delle prestazioni sanitarie rese a residenti / Valore complessivo delle 

prestazioni sanitarie consumate dai residenti x 100 
Aumento Non disponibile 

Continuità assistenziale Numero pazienti presi in carico dal Dipartimento Fragilità Aumento 2405 

Efficacia interna e 

organizzativa 

Processo di spesa 

Valore acquisti centralizzati / Totale costi beni e servizi x 100 Aumento 50% 

Numero assunzioni effettuate nei termini previsti / Numero assunzioni autorizzate x 

100 
Mantenimento 100% 

Consuntivo dei conti economici soggetti a budget di spesa / Previsione di chiusura al 

31/12 x 100 
Mantenimento 96,65% 

Processo di budget e produttività 

individuale 

Punteggio medio degli obiettivi di budget assegnati  Mantenimento 88,35 

Punteggio medio della performance individuale della Dirigenza  Mantenimento Non disponibile 
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Trasparenza e lotta alla corruzione 

Numero adempimenti piano trasparenza soddisfatti in modo completo / Numero 

adempimenti totali x 100 
Mantenimento 98,9%  

Numero priorità annuali piano anticorruzione attuate / Numero priorità annuali 

previste x 100 
Mantenimento  100% 

Benessere e clima organizzativo 

Percentuale di assenza del personale a T.I.  Mantenimento/Riduzione 8,7%  

N. dipendenti che hanno risposto all'indagine stress lavoro 

correlato (SLC)/N. totale Dipendenti coinvolti 
Aumento Non disponibile 

Numero infortuni / ore totali lavorate x 1.000.000 Riduzione 44,56 

Formazione del personale 

Numero eventi formativi realizzati / Numero eventi previsti nel piano di formazione 

x 100 
Aumento 81.82% 

Incidenza delle ore di formazione sul totale delle ore lavorate Mantenimento/Aumento  1,17% 

Tasso saturazione dell'offerta formativa: N.partecipanti/numero di posti previsti Mantenimento/Aumento 67,77% 

Operativo-

gestionale 

Efficienza 

economica 

  Costo del personale / Produzione lorda x 100 Mantenimento/Riduzione 70,42% 

  Spesa per beni e servizi / Produzione lorda x 100 Mantenimento/Riduzione 55,84% 

  
Costi: personale, beni e servizi, altri costi/Valore della 

Produzione da Bilancio x100 
Mantenimento/Riduzione 92,34% 
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Qualità dei 

processi e 

dell'organizzazion

e 

 Numero indicatori regionali di patologia in fascia 1 o 2 Riduzione 6 

  

Numero verifiche di manutenzione ordinaria eseguite nei 

tempi/Numero di verifiche di manutenzione ordinaria 

pianificate x100 

Mantenimento/Aumento 95,72 

Qualità 

dell’assistenza 

  Numero indicatori PNE con rischio relativo > o < 1 (a seconda dei casi)  Riduzione 7  

  Numero indicatori regionali di outcome posizionati in fascia 1  Riduzione  11 

Appropriatezza 

  
Numero Indicatori regionali NOC con risultato che si discosta di più di 2 deviazioni 

standard dalla media regionale 
Riduzione  4 

  

Valore abbattimento ricavi prestazioni ricovero e ambulatoriale da controlli NOC / 

Valore complessivo produzione ricovero e ambulatoriale sottoposta a controlli NOC 

x 100 

Riduzione 0,29%  

Accessibilità e 

soddisfazione 

utente 

  N. segnalazioni per tematica prevalente/numero totale segnalazioni x 100 Riduzione 45,95% 

  
% di giudizi positivi nelle rilevazioni di customer:  (N. ITEM pari a 6 + numero 

ITEM pari a 7)/N. totale ITEM x 100 
Mantenimento 62% 

 

Nota: I valori degli indicatori sopra riportati non sono direttamente confrontabili con quelli rilevati negli anni precedenti a causa dell’acquisizione nel 2016 di attività e costi precedentemente di 

competenza dell’ASL. 


