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PREMESSA 

Con le leggi 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 riforma ha istituito, assieme alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le nuove Aziende Socio Sanitarie 

Territoriali (ASST), assegnando a queste ultime l’erogazione dei servizi nell’ambito di due poli d’offerta 

aziendali, il polo ospedaliero e il polo territoriale.  

L’ASST di Lecco è stata costituita con la D.G.R. n. 4484 del 10/12/2015, subentrando dal 1° gennaio 2016 

in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, e acquisendo alcune 

attività e funzioni che fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’ASL di Lecco. 

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, ha rappresentato il completamento dell’iter 

formale di riorganizzazione aziendale attuato nel 2017. 

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 2020. 

Il Piano delle Performance 2020-2022 è stato adottato con delibera n. 41 del 31 gennaio 2020. Nel 

documento programmatico triennale sono stati esplicitati gli obiettivi e gli indicatori sui quali l’Azienda 

intendeva misurare, valutare e rendicontare la performance, analizzando le dimensioni di analisi e i trend 

auspicati per i singoli obiettivi/indicatori. 

Tuttavia, nell’anno 2020 gli obiettivi di sistema sono stati accantonati e stravolti per rispondere alla 

pandemia da COVID-19. Il virus si è manifestato con particolare violenza in Regione Lombardia a partire 

dal mese di febbraio 2020, costringendo il sistema sanitario regionale a rivedere radicalmente le strategie 

e gli obiettivi per dedicarsi in via pressoché esclusiva al contenimento e alla prevenzione della malattia. 

L’ASST ha dovuto rimodulare più volte l’offerta nel corso dell’anno, ampliando o chiudendo reparti e 

ambulatori in base alla diffusione del virus. 

La presente relazione si propone da un lato di illustrare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e successivamente ridefiniti nel corso dell’anno in coerenza con l’evoluzione del contesto 

generale, con le indicazioni Regionali e le risorse disponibili, analizzando e motivando gli eventuali 

scostamenti registrati; d’altro lato di descrivere le azioni straordinarie messe in campo dall’ASST per la 

gestione della pandemia. 

 

1. 2020: L’ANNO DEL COVID 

L’epidemia COVID-19 ha arrestato il processo di erogazione di servizi in atto e programmato per l’anno 

2020. Gli obiettivi che la Direzione aziendale ha individuato per l’anno 2020 con il Piano delle 
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Performance, sono diventati pertanto nella maggior parte dei casi del tutto inattuabili o, comunque, non 

adeguati al contesto che si era andato definendo. 

Dal punto di vista del processo di budget, gli obiettivi, come inizialmente posti, sono stati negoziati con le 

strutture aziendali nel gennaio 2020.  

Al cessare della prima ondata, nell’auspicio di una ripresa dell’attività, gli obiettivi sono stati riproposti 

contestualizzando i valori target alla nuova situazione e tenendo conto degli sviluppi prevedibili in quel 

periodo. Così nel mese di luglio si è proceduto ad una rinegoziazione degli obiettivi, prefigurando un 

secondo semestre di graduale ripristino della situazione precedente alla pandemia.  

Tuttavia, per la maggior parte degli obiettivi e, in particolare, per gli obiettivi legati alla produzione e ai 

costi conseguenti, anche le previsioni di luglio si sono rivelate inadeguate a seguito dell’esplosione della 

seconda ondata pandemica nel mese di ottobre, che, seppure meno violenta della prima, ha condizionato 

fortemente l’andamento e l’organizzazione dell’attività aziendale.  

Per questi motivi la valutazione delle performance dell’azienda e delle strutture organizzative che la 

compongono non può seguire nel 2020 il semplice confronto tra il risultato osservato e quello atteso, 

come riportato nel Piano delle Performance, ma deve considerare l’intero panorama delle attività che 

sono state poste in essere dall’azienda nel 2020, in alternativa o in affiancamento a quelle ordinariamente 

svolte. 

La fase 1 dell’epidemia COVID-19 ha avuto inizio per l’ASST di Lecco nell’ultima settimana di febbraio ed è 

durata fino alla fine del mese di maggio. Lo scoppio dell’emergenza pandemica ha costretto l’ospedale a 

rivedere radicalmente la propria organizzazione, riconvertendo gran parte dei propri spazi e delle proprie 

risorse alla gestione dei pazienti COVID che saturavano quasi completamente la capacità produttiva 

dell’ASST. Nel periodo di massima espansione dell’epidemia, corrispondente al lockdown nazionale, 

l’attività di degenza programmata, in particolare chirurgica, è stata immediatamente sospesa, come pure 

l’attività ambulatoriale e gran parte delle attività territoriali. In questa fase oltre alla presa in carico dei 

pazienti COVID o sospetti, sono state garantite soltanto l’emergenza-urgenza e le prestazioni 

ambulatoriali non procrastinabili (es. terapie oncologiche, dialisi). 

La fase 2 si è invece divisa in due momenti diversi: nel primo, da giugno a settembre, l’Azienda ha 

riattivato progressivamente le proprie linee di offerta in corrispondenza con la ridotta diffusione 

dell’epidemia. In un secondo momento, invece, l’attività ordinaria dell’azienda ha subito un ulteriore 

processo di riorganizzazione dettato da un nuovo picco epidemico manifestatosi dal mese di ottobre. 

Al termine della prima ondata, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha autorizzato le 

strutture a programmare un progressivo e graduale aumento dell’attività di ricovero e ambulatoriale, 

compatibilmente con le risorse disponibili, la capacità ricettiva dell’ospedale, le necessità di sanificazione 

degli ambienti. Le risorse dell’ASST di Lecco sono state pertanto indirizzate a favorire la ripresa graduale 

delle attività ordinarie, garantendo contemporaneamente la cura dei malati di Covid-19. 
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In questa fase, la scelta è stata quella di concentrare le prestazioni per i pazienti Covid presso il Presidio di 

Lecco (HUB Covid) e di mantenere i presidi ospedalieri di Merate e Bellano Covid-free, sino a quando 

l’andamento della curva epidemica lo ha reso possibile.  

Con l’aumentare dei casi COVID dal mese di ottobre 2020, il processo di normalizzazione delle attività ha 

subito un brusco rallentamento ed anzi si è dovuto provvedere a rimettere in moto la macchina 

assistenziale disegnata per i pazienti COVID nel periodo marzo-maggio. Così le soluzioni organizzative 

adottate durante il primo periodo dell’emergenza hanno determinato il contesto di riferimento per la 

nuova riorganizzazione. L’esperienza maturata nella prima fase della pandemia COVID–19 ha permesso di 

affrontare la nuova fase con maggiore competenza, definendo ruoli e responsabilità del personale 

coinvolto in tutte le attività e nei differenti livelli dei processi clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi. 

Con nota Regionale del 02/11/20 “Ulteriori indicazioni organizzative in merito alla DGR 3702 del 

21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale”, Regione Lombardia ha dichiarato: 

• la pressoché immediata sospensione dell’attività di ricovero programmato nelle strutture non HUB 

Covid (Merate) e la sua riduzione negli HUB Covid (Lecco) 

• la ridefinizione dell’assetto organizzativo per le Reti tempo dipendenti, che ha portato ad una 

riduzione dell’afflusso di pazienti di alcune aree (specie neurologia); 

• il mantenimento dell’attività ambulatoriale, fatta salva la possibilità per ciascuna Direzione di 

intervenire programmando temporanee ed eccezionali riduzioni di prestazioni non prioritarie per 

recuperare risorse da destinare alle aree con maggiore priorità di assistenza. 

Tali disposizioni hanno comportato per l’ASST la necessità di adeguare la propria organizzazione e di 

rimodulare la propria attività e i propri obiettivi per la terza volta nel corso dell’anno.  

L’attività in elezione è continuata, in conformità alle indicazioni regionali, nel solo P.O. di Lecco, che si è 

limitato a garantire gli interventi di classe A improcrastinabili. Per la gestione delle altre tipologie di 

pazienti sono stati attivati accordi e protocolli di intesa con gli HUB regionali di riferimento. 

 

2. ATTIVITA’ DI DEGENZA 

2.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE 

Nell’area dell’attività di degenza l’obiettivo iniziale per l’anno 2020 era quello di incrementare la 

produzione complessiva rispetto al consuntivo dell’anno precedente. L’emergenza COVID ha determinato 

una ridefinizione radicale dell’offerta e la conseguente erogazione di attività di ricovero differente dal 

programmato sia in termini di volumi, sia in termini di tipologia di pazienti trattati. 

L’ASST di Lecco ha dedicato all’emergenza COVID, a partire dalla fine del mese di febbraio, un numero 

crescente di aree di degenza, arrivando a 266 posti letto nel presidio di Lecco (pari al 65% circa della 

dotazione complessiva) e a 214 nel P.O. di Merate (che hanno rappresentato nel periodo quasi il 90% dei 
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posti letto attivi). Dal 26 marzo sono stati attivati, inoltre, 25 posti letto presso il presidio di Bellano, chiusi 

il 23 aprile. 

Ai numeri sopra riportati sono da aggiungere per Lecco 24 posti letto di T.I., oltre ai posti di Terapia 

Intensiva e sub-intensiva attivati in sala operatoria (9) e in recovery room (10); per Merate 16 posti letto 

di T.I., inclusi 6 posti di Cure sub-intensive. 

Nel periodo di massima espansione del virus, sono state superate per diversi giorni le 500 presenze di 

pazienti COVID, con il 60% delle presenze a Lecco e il 40% a Merate; il presidio di Bellano nel periodo di 

apertura ha fatto registrare 20 presenze medie giornaliere. 

Le presenze medie nelle terapie intensive e sub-intensive sono state 43, con un picco di 67 registrato a 

fine marzo, di cui 11 presenze medie nel P.O. di Merate e 32 nel P.O. di Lecco. 

La tabella seguente riporta tutte le aree di degenza convertite al trattamento di pazienti COVID nel corso 

della prima fase dell’epidemia, con l’indicazione dei posti letto assegnati e della loro occupazione media 

nel periodo marzo-maggio. 

 

REPARTI "COVID-19" OSPEDALE DI LECCO 

AREE COVID Localizzazione 
data 
attivazione 

n. posti 
letto 
potenziali 

n. posti letto 
mediamente 
occupati al 
31.03.2020 

COVID 1 
2° piano Week surgery 
+ Settore giallo 

26/02/2020 29 27 

COVID 2 
2° piano Chirurgia 
elezione  + Urgenza 

05/03/2020 30 28 

COVID 3 

SOAP -Struttura 
Operativa Accoglienza 
Programmazione + day 
surgery 

08/03/2020 57 57 

COVID 4 

 
Cure Sub Acute + 
Medicina settore 3 
  

13/03/2020 34 34 

COVID 5 Medicina  settori 1 e 2  16/03/2020 53 53 

COVID 6 Ex Cardiochirurgia 6/04/2020 21   
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AREE COVID Localizzazione 
data 
attivazione 

n. posti 
letto 
potenziali 

n. posti letto 
mediamente 
occupati 

MALATTIE INFETTIVE Reparto IV piano ovest 
Il 18.03 ai 14 pl 
si è passati a 17  

17 17 

NSC COVID 
neuroscienze ex 
settore 1 

09/03/2020 10 9 

Intensiva COVID 1 
Terapia intensiva piano 
0 05/03/2020 

10 10 

Intensiva COVID 2 
Terapia intensiva 3° 
piano 26/02/2020 

10 10 

Subintent. COVID 3 
Subintensiva CPAP 
recovery 11/03/2020 

11 8 

Subintent. COVID 3b Blocco Operatorio 14/03/2020 
12 12 

Subintent. COVID 4 
Subintensiva CPAP 
Cardiologia 24/03/2020 

10 9 

Pazienti positivi in 
prosecuzione cure e 
isolati 

Bellano 26/03/2020 25 25 

TOTALE     291 282 

 
REPARTI "COVID-19" OSPEDALE DI MERATE 

 

COVID 1 – Chirurgia 2° piano blocco C 02/03/2020 
38 34 

COVID 2 - Medicina A 2° piano pad. Villa 06/03/2020 
33 33 

COVID 3 - Medicina B 3° piano pad. Villa 10/03/2020 
25 25 

COVID 4 – Ortopedia 1° piano blocco C 11/03/2020 
32 27 

COVID 5 - 
Pneumologia INRCA 

5° piano pad. Villa 11/03/2020 

16 16 

COVID 6 – Cardiologia 
1° piano Rusca – 
Padovani 

12/03/2020 

9 9 

COVID 7 – Neurologia 
1° piano Rusca – 
Padovani 

14/03/2020 

24 19 



Relazione sulla Performance Anno 2020 

Pag. 8 a 33 

 

AREE COVID Localizzazione 
data 
attivazione 

n. posti 
letto 
potenziali 

n. posti letto 
mediamente 
occupati 

COVID 8 – Pediatria 4° piano pad. Villa 15/03/2020 
16 12 

Pazienti positivi o 
sospetti 

Terapia intensiva 5° 
piano blocco C 26/02/2020 9 9 

Pazienti positivi o 
sospetti 

Terapia subintensica 
INRCA 5° piano pad. 
Villa 05/03/2020 6 6 

Pazienti positivi o 
sospetti terapi intensiva ex UCC    6 5 

TOTALE     214 195 

 

Nell’arco dell’anno sono stati dimessi dai due ospedali dell’ASST circa 2.200 pazienti COVID acclarati, per 

un volume complessivo di 22.061 giornate di degenza.  

L’impatto del COVID è consistito in un decremento del 21% rispetto al 2019 in termini di volumi di attività 

su base annua. Tale decremento è stato determinato: 

✓ dalla sospensione dei ricoveri elettivi (in particolare chirurgici e cardiologici) nel periodo marzo-

maggio; 

✓ dalla lunga degenza media dei pazienti COVID, che impedendo di fatto un turn over frequente dei 

pazienti, ha ridotto il numero complessivo dei casi; 

✓ dalla necessità di garantire l’isolamento dei pazienti che ha limitato il numero di posti letto 

disponibili per il ricovero. 

 

Tabella 2: Valore produzione ricoveri – anno 2018/2020 

2018 2019 2020 Ricoveri 2018 Ricoveri 2019 Ricoveri 2020

Endoprotesi 

2018

Endoprotesi 

2019

Endoprotesi 

2020

Valore 

Produzione 

2018

Valore 

Produzione 2019

Valore 

Produzione 2020

Regionali 29.218 29.512 23.396 -6.116 -20,7% 112.117.528 111.381.774 93.582.394 2.685.403 2.266.657 1.582.429 114.802.931 113.648.431 95.164.823 -18.483.608 -16,3%

Extraregione 526 478 279 -199 -41,6% 2.423.870 1.974.411 1.197.034 56.204 30.258 3.348 2.480.074 2.004.669 1.200.382 -804.287 -40,1%

Stranieri 64 166 138 -28 -16,9% 290.034 754.219 458.933 1.161 4.751 572 291.195 758.970 459.505 -299.465 -39,5%

Totale 29.808 30.156 23.813 -6.343 -21,0% 114.831.432 114.110.404 95.238.361 2.742.768 2.301.666 1.586.349 117.574.200 116.412.070 96.824.710 -19.587.360 -16,8%

N. ricoveri Valorizzazione 

Differenza Differenza

 

 

Nonostante la diminuzione del numero di casi, l’impegno del personale dedicato è stato di gran lunga 

superiore all’ordinario, considerata la tipologia dei pazienti e la situazione di stress. 

L’analisi dei principali indicatori di performance conferma quanto sopra evidenziato: la forte riduzione dei 

ricoveri chirurgici e l’incremento della degenza media. Si sottolinea inoltre l’incremento della complessità 

della casistica trattata, evidenziata dall’incremento del peso medio.  
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Tabella 4: Indicatori attività di degenza – Anni 2018 / 2020 

2018 2019 2020

% DIMESSI CHIRURGICI (R.O. e D.H.) 40 38,8 31,5

DEGENZA MEDIA (R.O.) 8,99 8,76 9,27

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA 2,04 1,9 2,58

PESO MEDIO (R.O.) 1,224 1,218 1,226  

 

Analizzando il trend dei ricoveri nel 2020 si possono fare le seguenti osservazioni: 

✓  nei primi due mesi l’andamento è stato in incremento rispetto al 2019 (+3,9%).  

✓ Da Marzo, con l’inizio della pandemia, l’attività di ricovero ha subito un forte rallentamento, 

facendo registrare nel periodo più critico (da Marzo a Maggio) una riduzione complessiva del 35,1 

% dei casi. Ciò è stato determinato in particolare dall’interruzione di tutta l’attività chirurgica 

elettiva e dal forte ridimensionamento delle attività non improcrastinabili, prevalentemente di 

area oncologica. 

✓ Nel quadrimestre Giugno-Settembre l’attività chirurgica elettiva è ripresa gradualmente e ciò ha 

determinato uno scostamento negativo di minori dimensioni rispetto a quello registrato in pieno 

periodo pandemico (-15% rispetto allo stesso periodo del 2019). 

✓ L’inizio della seconda ondata, nel mese di ottobre, ha determinato un ulteriore frenata della 

produzione riscontrata soprattutto nei dati dell’ultimo bimestre. 

 

 

Le due unità operative di cure subacute del Presidio di Lecco e di Merate hanno dimesso 

complessivamente 430 pazienti, fungendo per lunghi tratti dell’anno da filtro in uscita dei pazienti COVID 

in dimissione. 
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Tabella 3: Attività di Cure subacute – anni 2018/2020 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Cure subacute Lecco 166 285 288 3 1,1% 644.630 968.450 738.038 -230.412 -23,8%

Cure subacute Merate 135 172 142 -30 -17,4% 389.720 592.150 407.018 -185.132 -31,3%

Totale complessivo 301 457 430 -27 -5,9% 1.034.350 1.560.600 1.145.056 -415.544 -26,6%

N. casi Valore

Differenza Differenza

 

 

2.2 APPROPRIATEZZA 

Dal 2013 sono oggetto di monitoraggio continuo i 108 DRG definiti nel Patto per la Salute 2010-2012 e 

confermati nel Patto per la Salute 2014-2016.  

 

Tabella 5: Trend ultimo quinquennio andamento 108 DRG a rischio di inappropriatezza  

108 DRG  a rischio inappropriatezza
2016 2017 2018 2019 2020

Delta 

2020/2019

numero 4.643                  4.025                  3.656                  3.490                  2.582                  -26,0%

N. casi ordinari appropriati 24.036                23.656                22.995                23.265                19.444                -16,4%

N. casi ordinari totali 28.679                27.681                26.651                26.755                22.026                -17,7%

Rapporto DRG a rischio inappropriatezza/DRG appropriati 0,193                  0,170                  0,159                  0,150                  0,133                  -11,5%  

 

Anche nel 2020 l’azienda è riuscita a confermare elevati standard di appropriatezza dei ricoveri ordinari, 

riducendo l’incidenza dei DRG inappropriati. 

 

3. ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA 

Con l’avvento della prima ondata pandemica, Regione Lombardia ha disposto, come sopra ricordato, la 

sospensione dell’attività di ricovero elettivo. Dal 24 febbraio 2020 l’attività chirurgica è stata quindi 

limitata ai soli interventi oncologici con classe di priorità “A” presso il P.O. di Lecco, mentre nel P.O. di 

Merate l’attività elettiva è stata ridotta progressivamente fino alla sospensione completa dal 16 marzo. 

L’interruzione o il forte contenimento dell’attività chirurgica elettiva è stato disposto da Regione 

Lombardia ed è motivato dalle seguenti cause: 

✓ Sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio di contagio 

✓ Necessità di dedicare le risorse anestesiologiche e infermieristiche alla cura dei pazienti COVID 

✓ Scarsa disponibilità di posti letto di rianimazione e degenza chirurgica, dedicati a pazienti COVID 

Nel Presidio ospedaliero di Lecco sono rimaste attive soltanto 2 sale dedicate all’emergenza (24 ore) e 1 

sala dedicata all’elezione attiva dalle 8 alle 14 dei giorni feriali per gli interventi oncologici di classe “A”. 

Si è passati dunque da circa 190 interventi medi a settimana (150 programmati e 40 urgenti) a Lecco e 90 

a Merate (80 programmati e 10 urgenti) registrati nel 2019 a 30 interventi a Lecco e 10 a Merate eseguiti 

nelle settimane della massima espansione dell’epidemia.  
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L’attività chirurgica è ripresa gradualmente a partire dal mese di giugno per subire un ulteriore 

rallentamento dal mese di ottobre. 

Complessivamente è stato possibile garantire nel corso dell’anno il 60% circa dell’attività chirurgica 

potenziale. Ciò non ha comunque impedito l’erogazione degli interventi urgenti e con elevata priorità (da 

svolgere entro 30 giorni), il cui numero è rimasto stabile nel corso di tutto l’anno e sovrapponibile a quello 

degli anni precedenti. Nei periodi di maggiore difficoltà parte di questi interventi sono stati garantiti 

attraverso l’invio dei pazienti agli ospedali HUB regionali. 

In continuità con gli anni precedenti sono proseguite le attività di monitoraggio e di efficientamento del 

percorso del paziente chirurgico, che anzi ha conosciuto un ulteriore impulso a causa della scarsità delle 

risorse disponibili. La tabella 6 evidenzia lo sforzo di garantire, nonostante l’emergenza, un tendenziale 

miglioramento degli indicatori di performance. 

Anche se i dati delle due annualità sono difficilmente confrontabili, considerato che l’attività chirurgica è 

quella che ha subito il maggiore impatto, si può registrare una sostanziale tenuta in termini di tassi di 

utilizzo delle sale (saturazione seduta, tasso chirurgico), mentre hanno risentito dei continui rivolgimenti 

organizzativi soprattutto gli orari di inizio attività. 
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Tabella 6: Indicatori di Sala operatoria 

2019 2020 2019 2020

Numero  sedute  effettuate 2.334     1.781     974        756        

 Saturazione seduta 85,5% 89,5% 87,6% 83,1%

Tasso  chirurgico 55,8% 57,5% 51,4% 53,7%

Numero  interventi  effettuati 5.489     2.337     4.109     1.701     

Orario medio  primo ingresso  in sala 8:17 8:25 8:31 8:31

Orario medio  inizio prima  anestesia 8:33 8:43 8:28 8:30

Orario medio  primo taglio  cute 9:00 9:13 8:50 8:51

Durata media  intervalli 27,9       28,4       20,8       25,1       

Numero medio  interventi 2,4         2,6         4,2         3,6         

Lecco Merate

 

 

4. ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 

4.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE 

In conformità con le disposizioni regionali e nazionali, l’attività ambulatoriale è stata sospesa in tutta 

l’azienda dai primi giorni del mese di marzo, con la sola eccezione delle prestazioni diagnostico-

terapeutiche urgenti. La limitazione dell’attività ambulatoriale ha determinato una riduzione del 60% 

delle prestazioni erogate nei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Il decremento ha riguardato in maniera indistinta tutte le specialità. Soltanto in alcune specialità che 

erogano quasi esclusivamente prestazioni terapeutiche salvavita o comunque urgenti (Dialisi, 

Radioterapia, Oncologia), si è registrato un decremento contenuto. 

Dalla seconda metà del mese di maggio ha avuto inizio l’erogazione di prestazioni di classe “D” di tutte le 

specialità, mentre il riavvio dell’erogazione delle prestazioni di classe “P” ha avuto inizio nel mese di 

giugno. Sono state in tal modo recuperate le prestazioni che erano state sospese causa COVID.  

A partire dal mese di agosto, l’attività ambulatoriale è stata erogata entro i limiti dell’80% del potenziale, 

in ragione della necessità di garantire il necessario distanziamento nell’accesso alle strutture ospedaliere 

e territoriali. Tale offerta è stata garantita anche nel corso della seconda ondata pandemica. 

Le limitazioni sopra descritte dell’attività ambulatoriale, dovute essenzialmente a motivi di sicurezza, 

hanno determinato una inevitabile riduzione complessiva del numero di prestazioni, come illustrato in 

tabella 7. 

Tabella 7: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020

V - Visite 313.958 220.182 -93.776 -29,9% 6.027.317 4.186.308 -1.841.009 -30,5%

D - Diagnostica 270.832 179.701 -91.131 -33,6% 13.485.506 10.212.877 -3.272.629 -24,3%

T - Terapie 151.179 117.581 -33.598 -22,2% 20.011.639 18.000.786 -2.010.853 -10,0%

L - Laboratorio 1.756.235 1.418.503 -337.732 -19,2% 1.603.702 1.055.408 -548.294 -34,2%

R - Riabilitazione 126.871 84.446 -42.425 -33,4% 9.593.606 7.971.255 -1.622.351 -16,9%

Totale complessivo     2.619.075     2.020.413 -     598.662 -22,9%   50.721.771   41.426.634 -  9.295.137 -18,3%

Numero prestazioni Valore prestazioni

Differenza Differenza
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Tuttavia l’attività clinica, diagnostica e terapeutica non ha mai cessato di essere erogata ed anzi ha 

conosciuto delle evoluzioni in termini quantitativi e qualitativi in alcune aree.  

Per ciò che riguarda la diagnostica di laboratorio, ad esempio, l’epidemia di SARS-CoV-2 ha determinato 

la richiesta di test diagnostici specifici e si sono verificati significativi cambiamenti nella tipologia di 

prestazioni richieste ai laboratori, generando una trasformazione dell’organizzazione interna.  

Nella prima fase dell’epidemia l’attività ordinaria di laboratorio è stata sospesa e sono stati avviate le 

linee diagnostiche per l’esecuzione dei test per l’accertamento del COVID nei pazienti ricoverati nei due 

ospedali dell’ASST e negli operatori. Sono stati in particolare eseguiti circa 4.000 tamponi al mese nel 

periodo marzo/maggio e dal mese di aprile circa 3.000 esami antigenici medi mensili. 

Nel secondo semestre i laboratori hanno dovuto garantire anche l’attività ordinaria per pazienti NON-

COVID, esterni e ricoverati. Il Dipartimento è stato, quindi, impegnato sui seguenti fronti: 

-ripartenza dell’attività ambulatoriale e di ricovero elettivo; 

-seconda ondata epidemica ed attività diagnostica (tamponi molecolari, tamponi antigenici, altri esami 

diagnostici) a favore dei pazienti del territorio, dei degenti e dei dipendenti; 

In questo secondo periodo si sono aggiunte, inoltre, attività di screening rivolte a fasce particolari di 

popolazione a rischio (personale scolastico, cittadini in rientro dai paesi esteri) e, soprattutto, l’erogazione 

di tamponi di screening per tutti i pazienti elettivi in ingresso per il ricovero negli ospedali dell’ASST. 

L’implementazione dell’attività di sorveglianza ha in breve tempo portato il numero di tamponi eseguiti 

giornalmente da 150 a più di 800, tanto che dal 29 settembre al 3 dicembre parte degli esami sono stati 

eseguiti per conto nostro dal laboratorio dell’ospedale di Niguarda.  

Particolarmente rilevante è stata, infine, l’attività di sorveglianza sanitaria sugli operatori dell’ASST, 

gestita dalla UO Medicina del Lavoro che ha potuto attrezzare un ambulatorio dedicato all’esecuzione dei 

tamponi, attivo 7 giorni su 7 ed ha organizzato un servizio telefonico di tracking dei dipendenti che 

venivano intervistati sullo stato di malattia e sulla sua evoluzione e per i quali venivano predisposti 

percorsi diagnostici di approfondimento quando ritenuto necessario. 

L’implementazione del percorso di screening in ingresso dei pazienti ha comportato anche una 

riorganizzazione dell’attività delle strutture di radiologia e un potenziamento delle attività previste dallo 

screening. Complessivamente nel secondo semestre sono state erogate nell’ambito dello screening COVID 

poco meno di 6000 prestazioni aggiuntive (4.435 RX e 1.411 TC Torace), suddivise in prestazioni per 

pazienti elettivi in ingresso, pazienti ricoverati o di PS, pazienti esterni e dipendenti. 

 

4.2 TEMPI DI ATTESA 

Considerando le prestazioni oggetto di monitoraggio secondo la normativa nazionale e regionale, si 

osserva che, nonostante la situazione pandemica, i tempi medi rilevati nel 2020 rispetto alle prestazioni 

erogate rientrano nei tempi previsti. 
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Tabella 9: Tempi medi di attesa prestazioni ambulatoriali per classe di priorità* 

n. 

prestazioni

Attesa 

Media

U-Procedura da eseguirsi entro 3 giorni 7.547 1,6

B-Prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni 22.911 5,8

D-Procedura da eseguirsi entro 30 giorni per Visite e 60 giorni per Prestazioni Strumentali 21.713 21,1

P-Follow-up da eseguirsi entro un arco di tempo anche maggiore di 60 giorni 97.469 61,1  

*Sono escluse le prestazioni di NPI, di screening e prevenzione spontanea, i controlli programmati e le Commissioni Invalidi.   

Osservando le sole prestazioni con priorità temporale definita, oggetto dell’obiettivo (classi U, B, D), si 

evidenzia che l’82,7% delle prestazioni sono state erogate entro i tempi previsti, con una percentuale 

ancora maggiore per le prestazioni di classe “U” (urgenza). 

Tabella 10: Percentuali di prestazioni erogate entro i tempi-soglia*  

CLASSE PRIORITA'

% Entro 

soglia 

U-Procedura da eseguirsi entro 3 giorni 86,0%

B-Prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni 80,9%

D-Procedura da eseguirsi entro 30 giorni per Visite e 60 giorni per Prestazioni Strumentali 83,4%

Totale 82,7%  

*Sono escluse le prestazioni di NPI, di screening e prevenzione spontanea, i controlli programmati e le Commissioni Invalidi.   

 

4.3 ATTIVITA’ DI PRONTO SOCCORSO 

Con l’arrivo dell’Emergenza Covid-19, nell’ultima settimana di febbraio 2020, i due Pronto Soccorso di 

Lecco e Merate hanno predisposto le aree di pre-triage e triage infermieristico per valutare ed indirizzare i 

pazienti con sintomatologia riferibile a infezione da Coronavirus nelle Aree COVID, attraverso percorsi 

separati rispetto alle Aree Non Covid. 

Nel corso della prima fase pandemica i due pronto soccorso dell’ASST hanno gestito direttamente anche 

le aree filtro di degenza, in cui i pazienti venivano ricoverati in attesa di verifica della eventuale presenza 

della malattia e del successivo trasferimento in aree COVID o NON-COVID. 

Gli accessi giornalieri in pronto soccorso di pazienti COVID positivi o sospetti sono arrivati, intorno alla 

metà del mese di marzo, sopra i 60. Nella seconda fase, il picco di accessi si è verificato alla fine di ottobre 

(37 pazienti il 29/10), con una media mensile di circa 25 pazienti. 

Pur essendo diminuito il numero complessivo di accessi a causa del minor afflusso di pazienti con 

patologie non gravi, nel 2020 si è verificato un aumento dell’appropriatezza degli accessi (decremento 

significativo dell’incidenza dei codici minori) e un miglioramento degli indici di efficienza (Tempi di attesa, 

n. di abbandoni, ecc.). 
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5. ALTRE ATTIVITA’ TERRITORIALI 
5.1 PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI 

Secondo le indicazioni delle deliberazioni regionali, è stato attivato nel 2017 il percorso della presa in 

carico dei pazienti cronici e/o fragili, rispetto al quale l’ASST esercita il ruolo di gestore. 

Neppure questa attività ha conosciuto interruzioni nel 2020 e si è proceduto alla redazione e alla 

successiva pubblicazione di 300 nuovi PAI.  

Nel periodo del lock down è stata implementata, invece, l’attività di presa in carico in modalità “remoto”. 

In particolare si è provveduto a garantire/mantenere l’attività di presa in carico del paziente cronico 

tramite: 

1. Contatto telefonico diretto e garantito con il paziente; 

2. Costante rapporto tra il Case Manager e i Clinical Manager al fine di garantire la continuità del 

percorso nonché informare, indirizzare, sostenere e ripianificare le esigenze dei pazienti presi in carico.  

Nella tabella sono riportati i PAI 2020-2019 distribuiti per UU.OO.  
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Tabella 11: PAI 2020-2019  

DIPARTIMENTO U.O.

PAI AL 

31.12.2019

PAI AL 

31.12.2020

CARDIOLOGIA LC 97 93 -4 -4,1%

CARDIOLOGIA ME 46 46 0 0,0%

CH VASCOLARE 3 2 -1 -33,3%

TOTALE 146 141 -5 -3,4%

NEFROLOGIA 8 7 -1 -12,5%

MALATTIE INFEETIVE 3 3 0 0,0%

MEDICINA LC 61 58 -3 -4,9%

DERMATOLOGIA 3 3 0 0,0%

MEDICINA ME 15 12 -3 -20,0%

TOTALE 90 83 -7 -7,8%

EMATOLOGIA LC 1 1 0 0,0%

TOTALE 1 1 0 0,0%

ONCOLOGIA 10 4 -6 -60,0%

GASTROENTEROLOGIA 7 8 1 14,3%

TOTALE 17 17 0 0,0%

NEUROLOGIA LC 13 9 -4 -30,8%

NEUROLOGIA ME 3 5 2 66,7%

TOTALE 16 14 -2 -12,5%

NPI ME 1 1 0 0,0%

PEDIATRIA ME 5 6 1 20,0%

TOTALE 6 7 1 16,7%

UROLOGIA 3 2 -1 -33,3%

TOTALE 3 2 -1 -33,3%

DIFRA 43 40 -3

TOTALE 43 40 -3

322 305 -17 -5,3%TOTALE ASST

Differenza

MATERNO INFANTILE

CHIRURGICO

DIFRA

CARDIOVASCOLARE

 MEDICO

ONCOLOGICO

SERVIZI CLINICI

 NEUROSCIENZE

 

 

5.2 PSICHIATRIA E NEUROPSCHIATRIA INFANTILE  

Nel periodo di massima espansione dell’epidemia l’attività del Dipartimento di Salute mentale ha subito 

un repentino mutamento, dovendo continuare a garantire le prestazioni necessarie e urgenti ai pazienti 

più gravi e, nello stesso tempo, dovendo attivarsi per garantire il necessario supporto psicologico ai 

pazienti in isolamento per la malattia e ai dipendenti, sottoposti ad uno stress straordinario. 

In particolare sono state effettuate le seguenti attività dedicate all’emergenza: 

✓ gruppi defusing con operatori area critica (Lecco e Merate) 

✓ gruppi defusing con operatori ASST (Lecco e Merate; 293 operatori) 

✓ supporto da remoto ai familiari dei pazienti ricoverati (Lecco e Merate) 
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✓ supporto da remoto ai familiari dei pazienti deceduti (Lecco e Merate). Negli ultimi mesi dell’anno, 

a fronte della recrudescenza dell’epidemia, sono state contattate 114 famiglie di pazienti 

deceduti, corrispondenti al 77% delle famiglie interessate da decessi per COVID avvenuti presso i 

presidi dell’ASST di Lecco. Per la metà di queste è stato già effettuato il previsto follow up ad un 

mese di distanza dalla morte.  

✓ accompagnamento dei familiari nei reparti (Lecco e Merate) 

✓ accompagnamento dei pazienti e operatori nell'intubazione e nell'estubazione (Lecco e Merate).  

✓ supporto da remoto ai pz in post-acuzie (Bellano) 

✓ supporto de visu dei pz in post acuzie (Merate) 

✓ supporto da remoto per la popolazione generale (CPS, SERD, Consultori) 

✓ mantenimento attività clinica di urgenza nei servizi territoriali  

L’impegno costante e gravoso sul fronte del COVID ha comportato una inevitabile contrazione dell’attività 

per pazienti esterni che comunque è continuata per tutto l’arco dell’anno, entro i limii consentiti dalle 

norme di sicurezza. 

Tabella 12: Prestazioni psichiatriche 

PRESTAZIONI
Prest.

2020

Prest.

2019

Variaz.

Prest.

Variaz. %

Prest.

Valore

2020

Valore

2019

Variaz.

Valore

Variaz..%

Valore

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI DIRETTE 36.089 38.317 -2.228 -5,8% 1.693.379 1.819.531 -126.152 -6,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE RESIDENZIALI 17.376 18.143 -767 -4,2% 2.609.103 2.775.774 -166.671 -6,0%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE SEMIRESIDENZIALI 6.731 10.545 -3.814 -36,2% 573.821 954.360 -380.540 -39,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DOMICILIARI 3.681 4.626 -945 -20,4% 210.126 262.856 -52.730 -20,1%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI INDIRETTE 3.188 3.192 -4 -0,1% 381.821 384.088 -2.268 -0,6%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DI RESIDENZIALITA LEGGERA 6.598 7.397 -799 -10,8% 296.910 332.865 -35.955 -10,8%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI NON INDIVIDUALI 174 284 -110 -38,7% 17.400 28.560 -11.160 -39,1%

Totale complessivo 73.837 82.504 -8.667 -10,5% 5.782.559 6.558.034 -775.476 -11,8%  

 

La stessa considerazione vale per il Servizio di Neuropsichiatria infantile le cui attività sono state sospese, 

escluse le urgenze e le visite non procrastinabili, per almeno tre mesi, nel periodo marzo-maggio 2020; 

sono riprese nel periodo estivo ed hanno subito un rallentamento durante la seconda ondata 

dell'emergenza COVID nel periodo autunnale, dovuta ai frequenti episodi di quarantena che hanno 

interessato minori e le loro famiglie, limitando gli accessi nelle sedi ambulatoriali. 

Nell'anno 2020 sono stati avviati interventi clinici in remoto di telemedicina con prestazioni mediche e 

psicologiche ed interventi di tele-riabilitazione logopedica, psicomotoria e neuromotoria per complessive 

3.338 prestazioni, che hanno permesso di garantire la continuità delle cure nei pazienti in carico. 

Tabella 13: Prestazioni di Neuropsichiatria infantile 

PRESTAZIONI
Prest.

2020

Prest.

2019

Variaz.

Prest.

Variaz. %

Prest.

Valore

2020

Valore

2019

Variaz.

Valore

Variaz..%

Valore

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI DIRETTE 21.571 29.457 -7.886 -26,8% 950.553 1.230.361 -279.808 -22,7%

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI INDIRETTE 4.849 6.169 -1.320 -21,4% 0 0 0 n.d.

TEST DI VALUTAZIONE 30 22 8 36,4% 237 174 63 36,4%

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 3.031 3.807 -776 -20,4% 151.550 190.350 -38.800 -20,4%

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 1.009 1.209 -200 -16,5% 64.576 77.376 -12.800 -16,5%

Totale complessivo 30.490 40.664 -10.174 -25,0% 1.166.916 1.498.260 -331.344 -22,1%  
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5.3 ATTIVITA’ DOMICILIARE E DI CURE PALLIATIVE 

Le attività connesse all’assistenza domiciliare dei pazienti rappresentano un punto di forza dell’ASST di 

Lecco e hanno conosciuto una ulteriore evoluzione grazie alla integrazione delle stesse con l’attività 

assistenziale erogata presso i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, oltre che presso le altre strutture 

socio-sanitarie in capo all’Azienda. 

Il DIFRA (Dipartimento della Fragilità) ha infatti negli ultimi anni sviluppato importanti sinergie con i 

reparti di degenza che, in fase di dimissione, segnalano i pazienti fragili da seguire a domicilio. 

L’implementazione di tale attività negli anni passati ha facilitato l’accompagnamento e la dimissione di 

pazienti COVID nel 2020.  

Nel 2020 si è realizzato, infatti, il potenziamento del servizio di continuità delle cure per pazienti in 

dimissione con attivazione del servizio ADI COVID con monitoraggio remoto e/o PAI assistenziale dei 

pazienti COVID residenti in Provincia di Lecco, clinicamente guariti e dimessi in quarantena obbligatoria 

per 15 gg dai reparti COVID aziendali ed extra aziendali, attraverso personale medico ed infermieristico a 

ciò espressamente dedicato.  

A questo scopo è stato attivato il profilo di cura specifico ADI COVID, mediante prescrizione del MMG 

anche a seguito di dimissione dalle strutture ospedaliere e dai PS. Trattasi di un profilo aggiuntivo rispetto 

agli altri profili ADI ordinaria e UCP Dom, che hanno continuato ad essere erogati secondo le consuete 

modalità organizzative in uso. 

I pazienti collocati in ADI COVID e i pazienti collocati in ADI "ordinaria" e "UCP Dom" (positivi o che hanno 

sviluppato una sintomatologia suggestiva COVID), sono stati monitorati con specifico PAI, erogato 

attraverso contatti telefonici, esecuzione del tampone e, per i pazienti dimessi dai presidi ospedalieri 

dell'ASST, con l'invio all'ambulatorio di malattie infettive alla fine della quarantena per il controllo e la 

conseguente liberatoria.  

Per i casi in cui si è manifestata la necessità della rilevazione della saturazione, su indicazione del MMG 

e/o dei medici dell'USCA, il servizio si è occupato anche della consegna del saturimetro e della 

misurazione. Il valore della saturazione e degli altri parametri rilevati, se al di fuori del range di normalità, 

sono stati comunicati al MMG per le valutazioni del caso. 

Nel 2020 il numero di pazienti seguiti non si è modificato in modo sostanziale. La diminuzione del numero 

di accessi globale (-6,2%) è da ricondursi all’evento pandemico COVID-19 e alla conseguente 

diversificazione delle modalità di accesso al domicilio in osservanza delle misure di sicurezza e 

contenimento epidemiologico: tempistiche allungate (vestizione/svestizione), riduzione/sospensione delle 

visite in accordo con i pazienti, monitoraggio/supervisione controllata a distanza. 

Nello stesso periodo il personale è stato però coinvolto in attività di tipo prestazionale per l’effettuazione 

di tamponi a domicilio (anche ad integrazione delle attività delle USCA e su indicazione di ATS Brianza) e in 



Relazione sulla Performance Anno 2020 

Pag. 19 a 33 

 

attività di tele-monitoraggio. Inoltre, in accordo con i reparti di degenza, si è notevolmente ampliata 

l’attività di consulenza ospedaliera, soprattutto per il setting di cure palliative.  

Per quanto sopra riportato si rileva un ‘naturale’ calo degli accessi di ADI pari al 14% a favore di un 

incremento di accessi prestazionali (9%) e delle cure palliative specialistiche pari al 11,6%. Quest’ultimo 

dato risulta altresì strettamente correlato ad un maggior ricorso da parte dei malati/famiglie 

all’attivazione di interventi in urgenza domiciliare in alternativa agli accessi in ambito 

ospedaliero/residenziale ‘contingentati’ per le urgenze Covid. 

Tabella 14: Prestazioni ADI e Cure palliative 

Bellano Lecco Merate Totale Bellano Lecco Merate Totale

Prestazionale / prelievi 686       1.303      3.826      5.815      751       1.278      4.311      6.340      9,0%

ADI (1,2,3,4 Post acuta) 4.233    14.014    23.724    41.971    4.215    12.366    19.414    35.995    -14,2%

Cure palliative di Base 483       1.072      2.850      4.405      311       680         1.697      2.688      -39,0%

Cure palliative Specialistiche 2.702    10.889    8.671      22.262    2.489    11.397    10.951    24.837    11,6%

8.104    27.278    39.071    74.453    7.766    25.721    36.373    69.860    -6,2%

 ADI ORDINARIA 

 UCP DOM

 (BASE E 

Totale

ATTIVITA' DOMICILIARE - DIFRA - NR ACCESSI

AREA Setting di cura

2019 2020  Delta 

2020 vs 2019 

 

 

5.4 ATTIVITA’ DEI CONSULTORI  

L’emergenza sanitaria che si è presentata nel 2020 ha dettato nuove regole per rendere sostenibile la 

presa in carico dell’utenza, seppur con la necessità di prevenire nuovi contagi. Tali regole, declinate dalle 

normative nazionali e regionali, hanno determinato una rimodulazione delle attività consultoriali. Se 

inizialmente gli appuntamenti sono stati sospesi, a partire dal secondo semestre 2020 si è provveduto ad 

una nuova organizzazione della presa in carico dell’utenza per permettere la quasi totale ripresa delle 

attività in presenza. Altre attività, come gli interventi di gruppo o le consulenze per persone sintomatiche 

o impossibilitate a raggiungere i presidi, hanno continuato ad essere proposte da remoto. 

L’emergenza ha però determinato una fisiologica diminuzione sia delle prestazioni sia del numero di 

utenti che hanno avuto accesso ai servizi dei consultori familiari. 

 

Tabella 16: Attività dei consultori 
 

Consultori Familiari ASST  2018 2019 2020 Variazione + /- 

Prestazioni Utenti Area 
Lecco 23525 24008 19127 - 4881 

Prestazioni Area Bellano 6139 6181 3785 - 2396 

Prestazioni Area Merate 11415 11630 9805 - 1825 

Prestazioni Totali Consultori  
41079 41819 32717 - 9102 
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Le prestazioni erogate riguardano in prevalenza l’area ostetrico ginecologica (in particolare per l’area 

gravidanza-contraccezione e IVG) e l’area madre-bambino, in linea con un processo di integrazione delle 

funzioni consultoriali con le funzioni aziendali di governo e gestione del percorso nascita.  

 

  

Consultori Familiari ASST  2018 2019 2020 
Variazione + /- 

2019/2020 

Utenti Area Lecco 6127 6170 4148 -2022 

Utenti Area Bellano 1435 1452 1010 -442 

Utenti Area Merate 2345 2367 1638 -729 

Utenti Totali - Consultori 
ASST  

9907 9989 6796* -3193 

* utenti unici anno 2020 n. 6604    

 

5.5 MEDICINA LEGALE  

Nel 2020 è stata assicurata la prosecuzione delle attività individuando opportune modalità alternative di 

erogazione delle prestazioni rispetto alle visite ambulatoriali. Per lo svolgimento dell’attività tipica della 

struttura è stata utilizzata, ove possibile, la modalità “web”. 

Pur essendo diminuita l’attività complessivamente erogata del 20% circa, con la sola eccezione delle visite 

necroscopiche (+3.7%), tutte le attività sono state garantite per gran parte dell’anno con tempi di risposta 

comunque accettabili (38 giorni per le visite di accertamento invalidità, 35 per le patenti). 
 

5.6 ATTIVITA’ VACCINALE  

A causa della pandemia di COVID-19, nel corso dell’anno 2020 si è verificata una riduzione generale delle 

normali attività vaccinali, sia per lo spostamento di risorse sanitarie verso le attività di controllo della 

pandemia, sia per le misure di distanziamento sociale imposte alla popolazione, che hanno portato a 

decidere di rimandare le vaccinazioni programmate anche se si è tentato di mantenere le normali attività 

vaccinali nel periodo pandemico. 

Considerando che ci sono state delle interruzioni, è stato ritenuto fondamentale per l’ASST Lecco tenere 

sin da subito un elenco di target di riferimento al fine di un tempestivo recupero di inoculazione delle dosi 

non ricevute. 
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Tabella 17: Vaccinazioni: confronto anno 2020 vs 2019 
 % 

Copertura

2019

 % 

Copertura

2020

TREND

3’ dose Esavalente (polio-difto-tetano pertosse

–epatite B-HIB)
96,9% 92,9% -4,0%

1’ dose Morbillo-Parotite-Rosolia 96,9% 91,2% -5,7%

3’ dose Pneumococco 95,3% 91,7% -3,6%

Meningococco C 94,9% 89,3% -5,6%

2' dose Morbillo-Parotite-Rosolia: 92,4% 93,5% 40,7% -52,8%

4' dose Difterite Tetano Pertosse: 91,9% 92,9% 47,8% -45,1%

1' dose Anti Papilloma Virus - Femmine 86,4% NR
DATO NON 

RILEVATO

1' dose Anti Papilloma Virus - Maschi 83,1% NR
DATO NON 

RILEVATO

5’ dose DTPerPolio: 85,7% 89,4% 64,6% -24,8%

Meningococco ACWY: 82,3% 84,8% 61,6% -23,2%

=< 13 anni

=< 17 anni

=< 2 anni

=< 6 anni

 
 

Il numero totale di vaccinazioni effettuate nel 2020 è stato di 83.372 vs 114.000 dell’anno precedente. 

Di queste, in aggiunta alle vaccinazioni sopra riportate, 46.000 sono state vaccinazioni antinfluenzali, 

l’80% delle quali a favore di popolazione di età superiore ai 65 anni.  

 

6. BENI E SERVIZI  
Anche i dati di costo rilevati nell’anno 2020 sono stati fortemente condizionati dall’emergenza COVID-19.  

Con particolare riferimento ai costi per l’acquisto di materiale di consumo, oggetto degli obiettivi aziendali 

di cui al Piano delle Performance 2020-2022, si sono osservati due tipologie di fenomeno: 

• Incremento dei costi legati al consumo di beni COVID-correlati: 

o costi per DPI (dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, camici, guanti, ecc.), 

in buona parte peraltro forniti gratuitamente da Regione Lombardia e dal Ministero della 

Salute; 

o costi per materiale diagnostico specifico di laboratorio (per tamponi e esami 

ematochimici di accertamento e screening); 

o costi per dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (+30%) 

o Costi per altro materiale diagnostico correlato all’incremento della diagnostica di 

screening (es. radiodiagnostica tradizionale, TAC) 

• Decremento dei costi di materiale chirurgico e, in generale, di materiale legato ad attività in forte 

decremento (es. stent cardiovascolari). 
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Tabella 18: Consumi Aziendali (escluso Farmaci File F e vaccini) 
Importo

2020

Importo

2019

Variaz.

Importo

Variaz. %

Importo

7010610-Farmaci Ospedalieri (al netto di file F)

Farmaci ed emoderivati 6.133.276 6.154.166 -20.891 -0,3%

Ossigeno 304.299 104.227 200.072 192,0%

7010610-Farmaci Ospedalieri (al netto di file F) Totale 6.437.575 6.258.393 179.182 2,9%

7010602-Dispositivi medici e altro materiale sanitario

A DM da somministrazione, prelievoe raccolta 1.438.569 1.579.503 -140.933 -8,9%

41000100011-presidi med-chirurgici spec. CND B 412.466 559.053 -146.588 -26,2%

41000100003-dispositivi CND C per app.cardiocircolatorio 2.445.270 2.870.215 -424.946 -14,8%

41004000018-Dispositivi Medici CND D 133.502 552 132.950 24066,3%

41004000006-disinfettanti, steriliz. cnd D,S 0 262.017 -262.017 -100,0%

41000100012-presidi med-chirurgici spec. CND G 248.092 255.390 -7.298 -2,9%

41000100004-presidi med.chir. generici cnd H ed ausili tecnici 634.025 857.545 -223.519 -26,1%

41001000001-dispositivi impiantabili att. CND J 1.786.763 2.100.700 -313.937 -14,9%

41002500002-strumentario chirurgico - CND K 709.360 949.467 -240.107 -25,3%

41002500003-strumentario chirurgico - CND L 842.410 1.039.714 -197.304 -19,0%

41000100009-dispositivi medici: CND M dispositivi medicazioni generali e specialistiche 877.709 1.090.401 -212.692 -19,5%

41000100013-presidi med-chirurgici spec. CND N 106.251 127.180 -20.929 -16,5%

41000100014-presidi med-chirurgici spec. CND Q 434.134 694.544 -260.410 -37,5%

41000100015-presidi med-chirurgici spec. CND R 707.448 542.292 165.156 30,5%

41004000019-Dispositivi Medici CND S 67.541 0 67.541 n.d.

41000100010-dispositivi medici: cnd T dispositivi di protezione e ausili per incontinenza dlgs 46/97 1.951.635 1.637.985 313.650 19,1%

41000100016-presidi med-chirurgici spec. CND U 311.795 364.586 -52.790 -14,5%

41000100006-dispositivi vari CND V 442.025 434.535 7.490 1,7%

41000500001-materiale diagnostico CND W 5.900.625 5.487.235 413.390 7,5%

41001000006-Supporti/ausili disabili cnd Y 57.901 37.461 20.440 54,6%

41000500010-componenti appar.sanitarie CND Z (compreso materiale radiografico) 813.763 764.002 49.762 6,5%

41000100007-dispositivi medici con repertorioe senza CND (tipo 2, kit) 339.453 235.339 104.114 44,2%

41000100008-dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e conCND assimilabile) 232.054 329.561 -97.507 -29,6%

41001000005-endoprotesi 3.163.104 5.211.644 -2.048.540 -39,3%

41003000001-altri beni e prodotti sanitari 236.626 123.010 113.616 92,4%

41001500001-materiale per dialisi 917.670 884.437 33.233 3,8%

42000100002-prodotti alimentari dietetici 384.888 428.298 -43.411 -10,1%

7010602-Dispositivi medici e altro materiale sanitario Totale 25.595.081 28.866.667 -3.271.585 -11,3%  
L’effetto combinato di questi fenomeni, sia pure mitigato dal contributo dello Stato e di Regione 

Lombardia nell’acquisto di materiale COVID, ha determinato un decremento complessivo relativamente ai 

consumi di beni sanitari (-8.9%) e un contemporaneo aumento dei costi per materiale non sanitario, nel 

quale confluiscono gran parte dei consumi di DPI (+ 49%). 

I farmaci sono complessivamente aumentati del 2,9% a causa esclusivamente dell’incremento dei costi 

per l’acquisto di ossigeno, triplicati rispetto al 2019. 

 

7. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI ESITO  
L’ASST di Lecco ha avviato nel 2015 un progetto per la messa a punto di un processo di monitoraggio 

interno della qualità del servizio erogato a partire dalla individuazione e scelta di indicatori di qualità ed 

esito che ha portato, nel 2016, alla creazione di un Cruscotto Aziendale. 

Il Cruscotto dell’ASST contiene più di 300 indicatori riguardanti misure di volume, esito, processo e 

sicurezza, suddivise in categorie che ne permettono un raggruppamento per tipologia, fonte dei dati ed 

ente responsabile del calcolo e della diffusione. 

Gli indicatori sono principalmente di origine esterna (es. AGENAS, Portale di Regione Lombardia, Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa).  

A ciascun indicatore viene assegnato un codice colore che, intuitivamente, permette di evidenziare le aree 

più performanti (colore verde), quelle che sostanzialmente non si discostano dai valori di benchmark 

(colore giallo) e le aree che invece mostrano scostamenti (fascia arancio o rossa) sulle quali è opportuno 

condurre degli approfondimenti. 
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La UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico garantisce il periodico aggiornamento del Cruscotto con 

frequenza semestrale con lo scopo di informare i Responsabili delle Unità Operative dell’andamento degli 

indicatori invitandoli, qualora si evincessero delle criticità rispetto agli standard, alle opportune 

valutazioni e conseguenti azioni di miglioramento o correttive laddove necessarie. 

Il continuo monitoraggio degli indicatori consente di valutare tempestivamente l’efficacia delle azioni 

intraprese. 

Il miglioramento degli indicatori in fascia critica rispetto agli standard nazionali/regionali può essere 

oggetto di obiettivo di budget per la specifica Unità Operativa, legando dunque il processo di 

monitoraggio degli indicatori al processo di budget. 

La UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico invia inoltre, con cadenza semestrale alla Direzione 

Strategica un report con il monitoraggio delle seguenti tipologie di indicatori estratti dal Portale di 

Governo di Regione Lombardia: 

• Programma Nazionale Esiti 

• Network Regioni 

• Appropriatezza, Outcome e Risk Adjustment 

• Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 

 

Il 2020 è stato un anno assolutamente peculiare a causa dell’emergenza Covid-19. La pandemia ha 

avuto un impatto notevole sugli indicatori di qualità ed esito con particolare riferimento ai seguenti 

ambiti: 

➢ Aumento degli indicatori di degenza media, in particolare per i DRG medici; 

➢ Aumento mortalità a 30 giorni per ictus ischemico, scompenso cardiaco congestizio; 

➢ Allungamento dei tempi medi di attesa prima del ricovero per gli interventi chirurgici (P.O. 

Lecco). 

Confrontando l’andamento degli indicatori nel 2020, rispetto all’anno precedente, per il Presidio 

Ospedaliero di Lecco si osserva: 

✓ Considerevole aumento dell’indice di performance della degenza media, sia per i ricoveri con DRG 

Medico (da 0,6 a 1,0) sia per i ricoveri con DRG chirurgico (da 1,3 a 1,7). 

✓ In ambito cardiocircolatorio gli indicatori di esito (mortalità a 30 giorni) relativi ad intervento di by 

pass aortocoronarico, valvuloplastica o sostituzione di valvole, riparazione di aneurisma non rotto 

dell’aorta addominale, infarto miocardico acuto si sono mantenuti su livelli di medio-alta qualità 

(fascia 1-2-3 rispetto alle fasce di valutazione individuate dal Decreto 21 Giugno 2016); si segnala 

un peggioramento per quanto riguarda la mortalità a 30 giorni per scompenso cardiaco 

congestizio (da 7,9% a 11,5%) e infarto miocardico acuto (da 4,4% a 8,5%). Per quanto riguarda gli 
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indicatori di processo, la % di STEMI trattati con PTCA entro 2 giorni dal ricovero si mantiene alta 

(superiore all’80%). 

✓ Aumento dell’attesa media prima del ricovero per intervento chirurgico per tumore maligno alla 

mammella (da 35 a 47 giorni), prostata (da 48 a 86) e retto (da 35 a 42). L’aumento dell’attesa si è 

verificato in particolare nei mesi da Marzo-Aprile a Luglio-Agosto; dal mese di Settembre si assiste 

ad un netta riduzione dei tempi di attesa. In leggero miglioramento l’attesa per tumore del colon 

(da 32 a 29). 

✓ In forte peggioramento la % di interventi chirurgici entro 2 giorni sul paziente anziano per frattura 

del collo del femore (da 78% a 47%). 

✓ Si mantiene elevata la % di ricoveri con numero di giornate di degenza post-operatoria inferiore a 

3 giorni a seguito di colecistectomia laparoscopica (70%); 

✓ Nessuna mortalità a 30 giorni a seguito di intervento chirurgico per TM polmone, stomaco, colon, 

cerebrale. 

✓ Si mantiene positivo, inferiore agli standard, il dato sui nuovi interventi di resezione entro 120gg a 

seguito di intervento per TM alla mammella (4%); 

✓ Si mantiene elevata la % di procedure transuretrali (88%) per gli interventi di prostatectomia che 

permettono ai pazienti di avere un recupero post-operatorio rapido ed una degenza in ospedale 

più breve, che si traduce anche in un minor assorbimento di risorse; 

✓ In ambito materno infantile si mantiene sotto la soglia prevista dal DM70 la proporzione di parti 

con taglio cesareo primario (14%) e si assiste ad un ulteriore contenimento del ricorso a 

episiotomie e parti operativi (utilizzo di forcipe o ventosa); 

✓ Aumento della mortalità a 30 giorni per Ictus ischemico (da 6,12% a 10,57%); 

✓ Riduzione della mortalità a 30 giorni per BPCO riacutizzata (da 8,18% a 4,92%); 

✓ Costantemente elevata ed in leggero aumento la % di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie 

psichiatriche. 

✓ In Pronto Soccorso è migliorata sia la percentuale di accessi con codice giallo visitati entro 30 

minuti (da 45% a 63%) sia l’indicatore sugli Abbandoni (da 4,4% a 3,2%). 

Per il Presidio Ospedaliero di Merate si osserva: 

✓ Aumento dell’indice di performance della degenza media per i ricoveri con DRG Medico (da -1,0 a 

-0,4) soprattutto per pazienti anziani (aumento significativo dell’indicatore sulla % di ricoveri 

oltre-soglia >65 anni passato da 2,7% a 4,9%); 

✓ In ambito cardiocircolatorio l’indicatore di esito (mortalità a 30 giorni) relativo all’infarto 

miocardico acuto si è mantenuto su alti livelli di qualità mentre la mortalità a 30 giorni per 

scompenso cardiaco congestizio con l’evolversi della pandemia è drasticamente peggiorata 
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passando da 7% di febbraio al 18% registrato a dicembre; la % di STEMI trattati con PTCA entro 2 

giorni dal ricovero si mantiene su buoni livelli (67%). 

✓ Mantenimento con valori positivi rispetto agli standard (<30 giorni) per l’attesa media prima del 

ricovero per intervento chirurgico per tumori maligni; 

✓ In peggioramento, come sul P.O. di Lecco, la % di interventi chirurgici entro 2 giorni per frattura del 

collo del femore nell’anziano (da 86 a 61%). 

✓ Si mantiene elevata la % di ricoveri con numero di giornate di degenza post-operatoria inferiore a 

3 giorni a seguito di colecistectomia laparoscopica (80%); 

✓ Si mantiene elevata la % di procedure transuretrali (88%) per gli interventi di prostatectomia; 

✓ Nell’area materno-infantile si mantiene al di sopra della soglia prevista dal DM70 (<15%), la 

proporzione di parti con taglio cesareo primario (39%); si mantiene superiore rispetto al 

benchmark anche il ricorso ad episiotomie e parti operativi (utilizzo di forcipe o ventosa); 

✓ Aumento della mortalità a 30 giorni per BPCO riacutizzata (da 9,64% a 14,71%); 

✓ In aumento la % di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche (da 10,57% a 17,58%); 

✓ In Pronto Soccorso è migliorata sia la percentuale di accessi con codice giallo visitati entro 30 

minuti (da 73% a 78%) sia l’indicatore sugli Abbandoni (da 6,87% a 4,98%). 

 

Tab. 19 - Indicatori PNE (Programma Nazionale Esiti) 

Area Clinica Indicatore 2019 2020 2019 2020
Classe di 

valutazione 

media

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni 4,4% 8,5% 6,1% 3,4% 8%-12%

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due giorni 84,3% 80,8% 47,6% 66,7% 35%-45%

CARDIOCIRCOLATORIO Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni 7,9% 11,5% 8,4% 18,4% 9%-14%

CARDIOCIRCOLATORIO By-pass aortocoronarico: mortalità a trenta giorni 0,8% 0,0% n.a. n.a. 1,5%-4%

CARDIOCIRCOLATORIO Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a trenta giorni 3,4% 1,9% n.a. n.a. 1,5%-4%

CARDIOCIRCOLATORIO Riparazione di aneurisma non rotto del aorta addominale: mortalità a trenta giorni 2,0% 0,0% n.a. n.a. 1%-3%

CHIRURGIA GENERALE Colecistectomie laparoscopiche: % ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni 74,5% 70,1% 85,8% 80,4% 60%-70%

CHIRURGIA GENERALE
Colecistectomie laparoscopiche: % interventi in reparti con volume di attività superiore a 

90 interventi annui
99,5% 96,9% 99,1% 100,0% 50%-80%

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 13,1% 14,1% 33,4% 39,1% 25%-30%

GRAVIDANZA E PARTO Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 1,2% 1,1% 2,2% 0,0% 0,2%-0,7%

GRAVIDANZA E PARTO Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 1,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%-1,2%

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 6,1% 10,6% 10,5% 6,6% 10%-14%

NERVOSO Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall' intervento di craniotomia 2,3% 0,0% n.a. n.a. 1,5%-3,5%

CHIRURGIA ONCOLOGICA Interventi per TM mammella eseguiti in reparti con volume di attività > 135 interventi annui 90,3% 86,0% 0,0% 0,0% 50%-80%

CHIRURGIA ONCOLOGICA
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico 

conservativo per TM alla mammella
2,5% 4,5% 1,2%* 1,6%* 8%-12%

CHIRURGIA ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a trenta giorni 0,0% 0,0% n.a. n.a. 0,5%-3%

CHIRURGIA ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a trenta giorni 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 4%-7%

CHIRURGIA ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a trenta giorni 2,4% 0,0% 8,0% 4,8% 3%-6%

OSTEOMUSCOLARE Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni 78,5% 47,0% 85,5% 61,5% 50%-60%

OSTEOMUSCOLARE Frattura della tibia e perone: tempi di attesa per intervento chirurgico 2,6 3,8 1,50 0,00 4-6

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 8,2% 4,9% 9,6% 14,7% 7%-12%

P.O. Lecco P.O. Merate

 

 

* = Corrisponde la fascia di valutazione più bassa, indipendentemente dal valore dell’indicatore, poiché il volume di 

attività sul P.O. di Merate è di 95 interventi (inferiore al valore soglia previsto dal DM 70/2015) 
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Tab. 20 - Indicatori Network Regioni 

Indicatore 2019 2020 2019 2020
Classe di 

valutazione 

media

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella 34,7 46,9 21,2 22,1 30  - 35

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla prostata 48,1 86,3 n.a. n.a. 30  - 35

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon 31,9 25,8 11,3 8,3 30  - 35

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto 35,2 42,3 14,0 13,0 30  - 35

% di ricoveri medici oltresoglia > 65 anni 8,3 7,5 2,7 4,9 3 - 4

Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG chirurgico 1,3 1,7 1,6 1,3  -0,27 - 0,39

Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG medico 0,6 1,0 -1,0 -0,4  -0,30 - 0,35

% colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery e RO 0-1 gg 9,6 16,0 13,0 22,2 35 -55

% di prostatectomie transuretrali 84,2 88,5 96,7 87,5 75 - 85

% episiotomia depurate (NTSV) 6,3 0,4 46,1 50,0 25 - 35

% di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) 5,8 5,2 16,0 17,1 5 - 7,5

% di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche 10,1 12,1 10,6 17,6 2,4 - 4,1

% accessi con codice giallo visitati entro 30 minuti 44,5 63,8 72,9 78,3 70 -80

% Abbandoni da Pronto Soccorso 4,4 3,2 6,9 5,0 2,50 - 3,75

P.O. Lecco P.O. Merate

 

 

8. IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI IN TEMA DI 

RISCHIO CLINICO  

La diffusione e applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali è uno tra gli obiettivi principali dei 

programmi di gestione del rischio. Si realizza attraverso un’attività continua di adattamento locale e 

monitoraggio delle indicazioni contenute nelle raccomandazioni, che mirano a prevenire eventi avversi su 

quelle che sono note per essere le aree a più elevata rischiosità, mettendo in atto strategie preventive di 

comprovata validità. 

L’ASST di Lecco, al fine di valutare il grado di applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali, ha ideato e 

adottato un sistema di autovalutazione interna che utilizza come strumento le griglie di autovalutazione 

predisposte da AGENAS.  

Il monitoraggio viene effettuato dalla U.O. Qualità e Gestione del Rischio Clinico di norma con cadenza 

semestrale o in altri periodi dell’anno nel caso fossero necessarie autovalutazioni estemporanee 

(monitoraggi richiesti da AGENAS oppure da Regione o dall’Azienda). 

Le evidenze utili a compilare l’autovalutazione provengono dall’analisi della documentazione esistente, 

dalle risultanze degli audit interni, dalla valutazione dello stato di avanzamento dei progetti in corso e 

dalle interviste con gli operatori. Nel 2019 sono stati avviati audit, conclusi ad inizio 2020, in cui attraverso 

osservazioni sul campo, interviste agli operatori e visione della documentazione clinica, è stato valutato 

on site il grado di applicazione delle Raccomandazioni.   

Il sistema di autovalutazione interna dell’ASST di Lecco utilizza come strumento le griglie di 

autovalutazione predisposte da AgeNaS, pesando ogni item delle check list e ricavando così 5 possibili 
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gradi di implementazione (totalmente applicata, quasi applicata, mediamente applicata, quasi applicata e 

non applicata).  

Il monitoraggio annuale che è richiesto da AgeNaS invece utilizza criteri che tengono conto di tre soli stati 

di implementazione (applicata a regime, in corso di applicazione, non applicata), non considerando 

applicate le raccomandazioni per cui sono in corso d’opera interventi marginali di consolidamento 

dell’implementazione. Per tale motivo le valutazioni possono risultare differenti a seconda del metodo 

utilizzato. 

La percentuale globale di applicazione delle raccomandazioni risente dell’inserimento 

nell’autovalutazione delle raccomandazioni 18 e 19 per le quali, a causa della pandemia da Covid-19, non 

vi è stato modo di effettuare interventi volti a promuoverne l’applicazione. 

I dati riportati nella tabella sottostante si riferiscono a quanto emerso dall’autovalutazione interna di 

gennaio 2021, inerente all’anno appena terminato. Le raccomandazioni in fascia verde rappresentano 

l’85% di cui il 53% sono totalmente applicate (n° requisiti assolti ≥ 91%) e il 32% quasi applicate (n° 

requisiti assolti ≥ 66% e ≤ 90%). 

N° Titolo Raccomandazione Ministeriale Livello di 

applicazione % 

Esito 

autovalutazione 

1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio 

(KCL) ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio 
94% 

TOTALMENTE 

APPLICATA 

N° Titolo Raccomandazione Ministeriale Livello di 

applicazione % 

Esito 

autovalutazione 

2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale 

all’interno del sito chirurgico 
97% APPLICATA 

3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 

procedura 
93% APPLICATA 

4 Prevenzione del suicidio in Ospedale 
60% 

MEDIAMENTE 

APPLICATA 

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 
97% 

TOTALMENTE 

APPLICATA 

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto 
83% 

QUASI 

APPLICATA 

7 Prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errori 

in terapia farmacologica 
88% 

QUASI 

APPLICATA 

8 Prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari 
96% 

TOTALMENTE 

APPLICATA 

9 Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento 

dei dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali 
98% 

TOTALMENTE 

APPLICATA 

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da 71 % QUASI 
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bifosfonati APPLICATA 

11 Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del 

sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 
76% 

QUASI 

APPLICATA 

12 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-

alike” 
81% 

QUASI 

APPLICATA 

13 Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture 

sanitarie 
77% 

QUASI 

APPLICATA 

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 
95% 

TOTALMENTE 

APPLICATA 

15 Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 

codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del 

Pronto Soccorso 

96%  APPLICATA 

16 Raccomandazioni per la prevenzione della morte o disabilità 

permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata 

a malattia congenita 

91% 
QUASI 

APPLICATA 

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica 
94% 

QUASI 

APPLICATA 

18 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia 

conseguenti l’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli 
31% IN CORSO 

N° Titolo Raccomandazione Ministeriale Livello di 

applicazione % 

Esito 

autovalutazione 

19 Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche 

orali solide 
27% 

NON ANCORA 

IMPLEMENTATA 

  
53% 

TOTALMENTE 

APPLICATE 

  
32% 

QUASI 

APPLICATE 

  
5% 

MEDIAMENTE 

APPLICATE 

  10% PARZIALMENTE 

  0% NON APPLICATE 

 

Il 2020 si è aperto con un’emergenza sanitaria di proporzioni globali che ha impegnato intensamente 

tutto il mondo sanitario. Nonostante ciò, si è deciso di mantenere alta l’attenzione sulle Raccomandazioni 

Ministeriali e di proseguire con alcuni progetti avviati prima dell’avvento della pandemia, pur consapevoli 

che il contributo dei professionisti non poteva che essere limitato in quanto prioritariamente impegnati 

nelle azioni di contrasto all’emergenza. 
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Per tale motivo, si è puntato più su interventi di sistema finalizzati a predisporre le condizioni 

organizzative su cui costruire procedure e prassi da condividere successivamente con gli operatori. 

Durante l’anno, per ciascuna raccomandazione o gruppo di raccomandazioni relative ad uno stesso 

ambito, si è lavorato su un aspetto specifico. 

In particolare, riguardo le raccomandazioni di ambito chirurgico, il lavoro si è concentrato sul 

monitoraggio della Check list operatoria (Time Out) attraverso l’indicatore basato sulle SDO e 

mantenimento dei valori al di sotto del valore atteso definito da Regione Lombardia (n° di Check list non 

compilate <10%). 

Per quanto concerne la Raccomandazione n.5, si è deciso di attenzionare la fase di processo relativa ai 

controlli pretrasfusionali, monitorando la qualità delle Schede pervenute al Centro Trasfusionale. 

In ambito materno-infantile è stato chiesto ai professionisti di valutare i trigger ostetrici del I e II trimestre 

2020, effettuando un’analisi approfondita di quelli più rappresentati. 

Nell’ambito della prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Raccomandazione 

n.8) è stata predisposta la check list per i sopralluoghi degli ambienti di lavoro, in coerenza con le Linee 

guida regionali allegate alla Regole di Governo: DGR XI/1986 del 23/07/2019. Tali check list verranno 

utilizzate per i sopralluoghi finalizzati all’analisi delle situazioni a rischio che si effettueranno nel 2021. 

Sull’area farmaco (Raccomandazioni n.1, 7, 12 e 18) è stato progettato e concordato lo sviluppo di una 

funzionalità in IPAC per la prescrizione della terapia farmacologica attraverso modalità di videoscrittura. 

Tale funzionalità verrà implementata inizialmente in un reparto pilota, per essere poi estesa 

gradualmente all’intera ASST. 

Sempre nell’area farmaco, per quanto attiene la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola 

da bifosfonati (Raccomandazione n.10), è stata effettuata l’analisi del rischio su questo particolare ambito 

a partire dall’analisi dei dati a disposizione (n. pazienti trattati, tipologie e dosaggi di bifosfonati utilizzati e 

setting di cura) e dalla loro condivisione in gruppo di lavoro multiprofessionale. 

Si è inoltre proseguito il monitoraggio dell’attività di ricognizione e riconciliazione e della compilazione 

delle relative schede in IPAC (Raccomandazione n.17). 

Nel corso del 2020 si è proseguito anche il lavoro avviato nell’anno precedente, attuando le azioni 

correttive sulle criticità evidenziate con la Check list "Sicurezza ambiente e presidi" compilata nel 2019. 

A fronte delle azioni realizzate nel corso del 2020, il grado di implementazione delle Raccomandazioni ha 

subito alcuni miglioramenti.  
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9. CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE 

SPECIALISTICHE 

Il Progetto CRS-SISS nasce come strumento strategico a supporto del modello di organizzazione della 

sanità e come strumento abilitante allo scambio informativo fra i clinici, rendendo possibile una vera e 

propria azione di continuità assistenziale sui cittadini. 

In tale ambito Regione Lombardia ha chiesto alle ASST del proprio territorio di orientarsi verso un sistema 

sempre più tendente alla prescrizione elettronica. 

Nonostante l’ASST abbia continuato nel percorso di dematerializzazione, nel 2020 si è registrato un 

decremento del 25.9% del numero assoluto di prescrizioni elettroniche, passando da 355.025 nel 2019 a 

263.007 nell’ultimo anno. Tale andamento è riconducibile per intero alla riduzione sia dell’attività di 

ricovero che ambulatoriale. 

 

10. GESTIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

Pur nelle difficoltà legate alla gestione pandemica, è stata confermata l’attenzione verso le tempistiche di 

compilazione e invio delle SDO e la corretta e tempestiva compilazione dei verbali operatori. 

Ciò ha portato al raggiungimento del 94,1% complessivo per l’ASST di SDO compilate correttamente e 

chiuse tempestivamente, garantendo la disponibilità della documentazione sia per gli scopi istituzionali 

(flussi informativi), sia per le esigenze del paziente. 

Altrettanto soddisfacente è l’indice di completezza e tempestività de i verbali di sala operatoria: la 

percentuale di quelli compilati e chiusi entro le 24 ore è pari al 96,6%. 

 

11. FARMACEUTICA  

Da anni l’ASST, in conformità con la politica regionale in materia di farmaci, si pone l’obiettivo di 

incremento del consumo di farmaci biosimilari. 

Tale obiettivo anche nel 2020 è stato assegnato a tutte le UUOO che prescrivono e consumano le 

tipologie di farmaci indicate sulla base di un'analisi condotta dalla Farmacia ospedaliera che ha definito i 

valori attesi per struttura in funzione dell'andamento registrato e delle conoscenze specifiche del 

contesto, della normativa e delle indicazioni.  

A tutte le strutture richiedenti è stato chiesto di incrementare il rapporto tra le prescrizioni dei farmaci 

Adalumimab ed Etanercept biosimilari rispetto alle prescrizioni totali degli stessi farmaci, fino a valori non 

inferiori al 30%. Tale soglia è stata ampiamente superata da tutte le strutture ospedaliere. 
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Nel 2019 è stato implementato in azienda un progetto per la riduzione del consumo inappropriato di 

alcune categorie di antibiotici, finalizzato a contenere il fenomeno della farmaco-resistenza. 

Tale progetto, guidato dal Direttore della UO di Malattie Infettive, ha visto in una prima fase la 

costituzione di una rete di "facilitatori" presso tutti i reparti di degenza che, attraverso la loro attività 

informativa e di sensibilizzazione hanno consentito di registrare una prima riduzione del consumo 

inappropriato dei farmaci chinolonici. 

Nel 2020 l'ASST ha proseguito l'attività monitorando l'andamento e chiedendo la riduzione dei consumi 

degli stessi farmaci e, in aggiunta, dei farmaci carbapenemici pari al 10%.  

L’esito del monitoraggio ha evidenziato il pieno raggiungimento dell’obiettivo, con una riduzione media 

del 30%. 

 

12. CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE  

Il tema delle infezioni ospedaliere costituisce un obiettivo prioritario per l'ASST ed è stato confermato 

ance nel 2020.  

E’ stato nuovamente promosso il lavaggio delle mani negli ambienti di cura da parte degli operatori e dal 

2020 si è iniziato a monitorare puntualmente l'utilizzo di antisettici anche nelle sale operatorie.  

Il controllo dell’attuazione di tale obiettivo è stato condotto attraverso l’utilizzo di indicatori riconosciuti 

dall’OMS (consumo di 20 litri per giornata di degenza per le attività di ricovero, di 3 ml per prestazioni 

ambulatoriale, ecc.). 

Il raggiungimento dell’obiettivo, rilevato in tutti i presidi ospedalieri, è stato reso ancora più stringente 

dalla situazione pandemica che ha caratterizzato l’intero anno. 

 

13. CUSTOMER SATISFACTION  

L’obiettivo è stato riproposto nel 2020 in ragione della riconosciuta importanza del tema in termini di 

misurazione del valore effettivamente prodotto dall’Azienda Sanitaria e della avvertita necessità di 

sensibilizzare gli operatori dell’ASST riguardo allo stesso. 
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Nel 2020 le difficoltà legate allo stato di isolamento dei pazienti, alla gravità delle loro condizioni e alle 

misure di sicurezza adottate che vietavano la distribuzione di materiale cartaceo hanno reso 

improponibile la distribuzione massima dei questionari, determinando una riduzione molto significativa 

dei questionari analizzati L’esito della misurazione è stato comunque favorevole, raggiungendo il 77,7% 

della soddisfazione. 

 

14. PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

Anche nel 2020 il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha rappresentato per l’ASST un documento 

di riferimento primario per l’azione amministrativa e, più in generale, per lo svolgimento delle attività in 

piena armonia con il rispetto della normativa. 

Nonostante le difficoltà intervenute nel corso del 2020 a causa dell’insorgere e dell’evolversi 

dell’emergenza pandemica, le azioni programmate nel Piano Anticorruzione sono state portate a termine 

così come documentato dai monitoraggi semestrali effettuati dal Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza aziendale.  

Gli audit pianificati in tema di anticorruzione sono stati eseguiti ponendo particolare attenzione alla 

verifica della compliance rispetto alle procedure e alla normativa nel periodo della pandemia.  

L’ASST di Lecco non ha ricevuto nel 2020 alcun rilievo da parte degli organi di controllo regionali o 

nazionali in relazione al piano di prevenzione corruzione e trasparenza. 

 

15. PAC E TEMPI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE  

Ultimata la redazione e l'invio di procedure PAC nell’anno 2019, nell’anno 2020 l’interesse dell'Azienda è 

stato rivolto al controllo dell’effettiva applicazione in ASST.  

A tal fine, sono state realizzate le attività di audit sui percorsi PAC. In particolare nell’anno sono state 

verificate n.2 procedure: 

• area Crediti-Ricavi in particolare “Contributi per progetti Specifici”  

• area Immobilizzazioni-Manutenzioni in particolare “Manutenzioni e Riparazioni apparecchiature 

sanitarie” 

L’ASST ha misurato sistematicamente, in ottemperanza al DPCM 22 settembre 2014 con il quale è stato 

introdotto, l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) utilizzato anche in RL per misurare l'adempimento 

delle aziende ai termini di pagamento previsti rilevando un netto miglioramento rispetto all’anno 

precedente passando da ITP 2019 = -8,86 a ITP 2020 = -30,42 (l’indice è un negativo in caso di pagamenti 

avvenuti in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario).  
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16.  ALTRE ATTIVITA’ STRAORDINARIE DI AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA 

Durante il periodo COVID-19 la UO Gestione Risorse Umane è stata fortemente impegnata su due fronti: 

reclutamento straordinario del personale e attivazione dello smart working.  

Per quanto riguarda il reclutamento di personale, sono state effettuate 19 procedure straordinarie per 

l’acquisizione in tempi molto stretti di personale da dedicare all’emergenza. 

Con queste procedure sono state acquisite 237 nuove unità di personale secondo diverse modalità 

(assunzione a tempo indeterminato, determinato, libera professione), suddivise nei seguenti profili 

professionali: 

Profilo I sem II sem Totale anno 2020 

Medici 39 15 54 

Biologi 2 0 2 

Personale infermieristico 105 30 135 

OSS 37 9 46 

TOTALE 183 54 237 

 

L’attivazione del lavoro agile ha richiesto l’implementazione dal 3 marzo, di un sistema informatico che 

consentisse a tutti gli operatori di svolgere da remoto le attività ordinariamente eseguite presso la sede di 

lavoro. I dipendenti che hanno aderito alla modalità di “lavoro agile” sono stati 250. 

Significativi, infine, sono stati gli interventi di riconfigurazione e gestione degli spazi nei Presidi 

Ospedalieri di Lecco e Merate, e in misura minore anche in quello di Bellano, che hanno subito uno 

stravolgimento organizzativo e di layout secondo le esigenze che di giorno in giorno e, a volte, di ora in 

ora, si sono presentate. 

Per la variazione delle destinazioni d’uso delle aree di Degenza, del Pronto soccorso, delle Terapie 

intensive e sub intensive e delle sale operatorie sono state realizzate numerose attività straordinarie 

quali: 

• Spostamento degli arredi e letti secondo le indicazioni dei sanitari 

• Installazione telecamere ed apparecchiature all’interno dei reparti ordinari e di malattie infettive 

• Installazione di strutture di separazione di reparti sporchi/puliti 

• Movimentazione bombole di ossigeno 

• Interventi h24 sull’impianto gas medicali 

 
Lecco, 28 giugno 2021 


