
Relazione sulla Performance 

Anno 2019 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Lecco 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Giugno 2020 
 



Relazione sulla Performance Anno 2019 

Pag. 2 a 25 

 

Indice 

1. OBIETTIVI E RISULTATI 2019 ............................................................................................................................... 3 
2. ATTIVITA’ DI DEGENZA ............................................................................................................................................ 6 

2.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE .......................................................................................................... 6 
2.2 APPROPRIATEZZA ............................................................................................................................................. 8 

3. ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA ........................................................................................................................ 9 
4. ATTIVITA’ AMBULATORIALE .................................................................................................................................. 10 

4.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE ........................................................................................................ 10 
4.2 TEMPI DI ATTESA ............................................................................................................................................ 11 

5. ALTRE ATTIVITA’ TERRITORIALI ............................................................................................................................. 12 
5.1 PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI ....................................................................................................... 12 
5.2 PSICHIATRIA E NEUROPSCHIATRIA INFANTILE ............................................................................................... 14 
5.3 ATTIVITA’ DOMICILIARE E DI CURE PALLIATIVE ............................................................................................. 14 
5.4 ATTIVITA’ DEI CONSULTORI ............................................................................................................................ 15 
5.5 MEDICINA LEGALE........................................................................................................................................... 16 
5.6 ATTIVITA’ VACCINALE ..................................................................................................................................... 17 

6. BENI E SERVIZI ........................................................................................................................................................ 17 
7. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI ESITO ............................................................................................................ 18 
8. IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI IN TEMA DI RISCHIO CLINICO .......................... 21 
9. CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE SPECIALISTICHE ....................... 23 
10. FARMACEUTICA ................................................................................................................................................... 23 
11. CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE ................................................................................................................ 24 
12. CUSTOMER SATISFACTION .................................................................................................................................. 24 
13. PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ........................................................................................................ 25 
14. PAC E TEMPI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE .................................................................................. 25 

 

 

 

 

 



Relazione sulla Performance Anno 2019 

Pag. 3 a 25 

 

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).  

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.  

L’ASST di Lecco è stata costituita all’interno di questo disegno 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 una riorganizzazione profonda del disegno organizzativo 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 2018.  

Il Piano delle Performance 2019-2021 è stato adottato con delibera n. 48 del 29 gennaio 2019. 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, analizzando e motivando gli eventuali scostamenti registrati. 

 

1. OBIETTIVI E RISULTATI 2019 

Gli obiettivi che la Direzione aziendale ha individuato per l’anno 2019 sono elencati nella tabella seguente, 

nella quale sono riportati anche gli indicatori utilizzati per misurarne il raggiungimento.  

Gli obiettivi sono stati aggiornati in occasione della negoziazione del budget 2019 dalla Direzione 

strategica subentrata alla precedente all’inizio del 2019 e sono pertanto in parte cambiati rispetto a quelli 

riportati nel Piano delle performance.   

Tali obiettivi sono stati declinati a tutte le aree organizzative aziendali, ciascuna per la parte di 

competenza, nell’ambito del processo di budget. 
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Tabella 1: Obiettivi e risultati – anno 2019 

  Obiettivo Indicatore Risultato atteso Risultato osservato 

Attività e risorse 

1 
Produzione: 
Prestazioni di ricovero  

N. casi e Valore DRG  
anno 2019 >= anno 

2018 
N. casi:  +0,4% 
Valore: -1,2 % 

2 
Produzione: 
Prestazioni ambulatoriali 

N. e Valore prestazioni MAC/BIC + 
N. e Valore prestazioni 
ambulatoriali 

anno 2019 >= anno 
2018 

N. casi: - 0,2% 
Valore: +1,1% 

3 Consumo beni sanitari 
 Costi per consumo di farmaci al 
netto File F 

-1% + 40,9% 

4 Consumo beni sanitari 
 Costi per consumo di DM e altro 
materiale sanitario 

-1,5 % -2,1% 

5 
Produzione: Altre 
prestazioni 

N. casi e Valore altre prestazioni  
anno 2019 >= anno 

2018 
Mantenimento/Incremento 

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito 

6 
Obiettivi DG Welfare 
Lombardia: 108 DRG a 
rischio di inappropriatezza  

Numero ricoveri ordinari  a rischio 
inappropriatezza/numero ricoveri 
ordinari appropriati 

< 18% 11% 

7 
Indicatori PNE/Network 
regioni 

% indicatori con valori 2018 fuori 
standard con passaggio a fascia 
superiore nel 2019 

100% 47% 

8 

Tempi di attesa 

Prestazioni ambulatoriali:  % 
prestazioni ambulatoriali critiche 
(specifiche per UO) entro i tempi 
massimi previsti 

>=95% 81% 

9 
Accessi PS - Riduzione tempi di 
attesa pazienti per codice triage 
giallo 

% dei codici gialli 
presi in carico entro 
30 minuti  

+4,7 

10 
Attuazione 
raccomandazioni 
ministeriali  

Raccomandazione ministeriale n. 
2 - Prevenzione della ritenzione di 
garze, strumenti o altro materiale 
all'interno del sito chirurgico;  
Raccomandazione ministeriale n. 
3  - Corretta identificazione dei 
pazienti, del sito chirurgico e della 
procedura  
Implementazione check-list 2.0:  
% di check-list compilate 

100% 91,2% 

11 

 

Raccomandazione ministeriale n. 
4 - Prevenzione del suicidio di 
paziente in ospedale - Verifica sul 
campo dell'applicazione della 
procedura: n. audit effettuati 

>=  1  1  

12 

Raccomandazione ministeriale n. 
8: prevenire gli atti di violenza a 
danno degli operatori sanitari.  % 
sopralluoghi con effettuati/n. 
sopralluoghi programmati 

100% 100% 

13 

Raccomandazione ministeriale n. 
13: Raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della 
caduta del paziente nelle 
strutture sanitarie 
% Check list "sicurezza ambiente e 
presidi" compilate 

100% 85,93% 

14 

Raccomandazione ministeriale n. 
14 raccomandazione per la 
prevenzione degli errori in terapia 
con farmaci antineoplastici. % 
azioni correttive 
eseguite/programmate 

100% 100% 
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  Obiettivo Indicatore Risultato atteso Risultato osservato 

15  

Raccomandazione ministeriale n. 
17 - Riconciliazione della terapia 
farmacologica 
% ricoveri con presenza della 
scheda di riconciliazione 
compilata verificata su un 
campione pari al 10% dei dimessi  

100% 85,3% 

16 Gestione rischio clinico 

% informative consenso 
informato revisionate/totale 
informative valutate "da 
revisionare" 

100% 87,9% 

17 

Customer satisfaction 

AREA RICOVERO:  
% questionari consegnati ai 
pazienti al momento della 
dimissione 
% gradimento  

 
100%  
> 75% 

 
100%  
> 75% 

18 
AREA AMBULATORIALE:  
% questionari somministrati  
% gradimento  

 
100%  
> 75% 

 
100%  
> 75% 

19 Efficienza sala operatoria 
Tasso chirurgico a parità di 
interventi per seduta 

+3%  
TO=-0,9% 

Interventi/seduta=+4,6% 

20 
Percorso paziente  
psichiatrico 

Differenza data dimissione da 
SPDC - data accesso CPS (valore 
medio) 

< 15 gg < 15 gg 

Altri obiettivi e progetti di miglioramento 

21 

'Ridefinizione percorso di 
presa in carico dei pazienti 
gestiti dalla ASST in qualità 
di gestore e attuazione 

Produzione nuova  procedura 
aziendale e attuazione 

Attuazione nuovo 
percorso dal 1/9 

SI 

22 
Rispetto tempistica 
compilazione e invio SDO 

Percentuale di SDO chiuse entro il 
10 del mese successivo  

95% 95,9% 

23 
Compilazione completa 
verbali di sala operatoria 

Percentuale di verbali di SO 
completati entro 24 ore  

100% 96,7% 

24 

Consolidamento del 
processo di 
dematerializzazione delle 
ricette e rispetto degli 
obiettivi SISS sulla 
refertazione 

Differenza %  prescrizioni 
elettroniche e referti 2019 vs 
2018 

+30% +27,1% 

25 
Promozione di farmaci 
Equivalenti e biosimilari 

%  Adalumimab, Etanercept 
BIOSIMILARE / totale 
Adalumimab, Etanercept 

 > = 30%  >30% 

26 Tracciabilità del farmaco 
% schede AIFA compilate % 
schede AIFA previste 
(fonte: verbale ATS) 

100%  100% 

27 
Riduzione utilizzo farmaci 
antibiotici 

Differenza % Numero DDD/100 gg 
di degenza antibiotici chinolonici 
per reparto nel 2° semestre 2019 
vs 2018 

- 10% < -10% 

28 

Prevenzione e trattamento 
infezioni ospedaliere  

Consumo prodotti idroalcolici in 
litri/1000 giornate di degenza 
ordinaria 

>= 15 lt/1000 gg 
degenza 

12,9 

29 
Consumo prodotti idroalcolici (ml) 
per prestazione ambulatoriale 

>= 3 ml/prestazione 2,1 

30 

Consumo prodotti idroalcolici (ml) 
per accesso: 
 PS 
 Dialisi 
  

>= 7,5 ml/accesso 
>= 16,5 ml/seduta 

3,5 
7,4 
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  Obiettivo Indicatore Risultato atteso Risultato osservato 

31 

 

N. rilevazioni score MEWS 
all'ingresso e alla modificazione 
clinica del paziente/totale 
pazienti con diagnosi sepsi e 
shock settico (verifica su 
campione di cartelle cliniche 
>=40%) 

100% 86,2% 

32 
N. schede di monitoraggio 
dell'igiene ambientale compilate 
mensilmente per UO 

>= 1 >= 1 

33 

Predisposizione, attuazione 
e monitoraggio di  
procedure in applicazione 
del Piano anticorruzione e 
trasparenza 

% azioni attuate/programmate 100% 100% 

34 Attuazione PAC aziendale 
 % azioni attuate/azioni 
programmate  

100% 100% 

35 
Revisione flussi operativi e 
informativi in ambito 
contabile 

Differenza % scarichi di 
competenza - valore CET (dal 2° 
CET) 

<= 10% 0,7% 

36 
Revisione flussi operativi e 
informativi in ambito 
contabile 

Differenza % fatture collegate a 
ordine anno 2019  anno 2018%  

 +10%  +10% 

37 
Tempi di 
pagamento/evasione 
fatture 

ITP (fonte: piattaforma 
certificazione crediti) 

< 0 -8,80 

 
 

Nei paragrafi che seguono vengono riportati, per ciascun obiettivo indicato nella tabella 1, il dettaglio dei 

risultati conseguiti nell’anno 2019 e l’andamento rispetto al risultato atteso.  

Per facilitare la lettura del documento l’analisi verrà condotta per aree omogenee di attività (ricoveri, 

attività ambulatoriale, ecc.) e potrà in alcuni casi discostarsi dall’ordine degli obiettivi indicati nella tabella 

precedente.  

 

2. ATTIVITA’ DI DEGENZA 

2.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE 

Nell’area dell’attività di degenza l’obiettivo per l’anno 2019 era quello di incrementare la produzione 

complessiva rispetto al consuntivo dell’anno precedente.  

In termini di volumi di attività l’obiettivo è stato raggiunto. Nel 2019 l’ASST ha trattato infatti 29.922 casi 

di ricovero, con un incremento dello 0,4% sul 2018.  

La valorizzazione dell’attività tuttavia ha subito una flessione dell’1.2% che ha riguardato principalmente 

l’area cardiologica e ginecologica dell’Azienda, dovuta principalmente alla riduzione delle attività in 

urgenza.  

Per ciò che riguarda in particolare la produzione a contratto ATS, la differenza tra quanto prodotto e 

quanto negoziato è stata di sole 50.000€, con una riduzione dello 0.05%. 
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Dalla tabella seguente si osserva, invece, una riduzione della mobilità attiva (-19,2 %), rilevata in modo 

particolare nel presidio lecchese. 

 

Tabella 2: Valore produzione ricoveri – anno 2017/2019 

2017 2018 2019 Ricoveri 2017 Ricoveri 2018 Ricoveri 2019

Endoprotesi 

2017

Endoprotesi 

2018

Endoprotesi 

2019

Valore 

Produzione 

2017

Valore 

Produzione 2018

Valore 

Produzione 2019

Regionali 29.968 29.218 29.432 214 0,7% 112.374.306 112.117.528 111.523.920 2.364.574 2.685.403 2.266.657 114.738.880 114.802.931 113.790.577 -1.012.354 -0,9%

Extraregione 496 526 413 -113 -21,5% 1.942.797 2.423.870 1.972.545 48.335 56.204 30.258 1.991.132 2.480.074 2.002.803 -477.271 -19,2%

Stranieri 74 64 77 13 20,3% 434.938 290.034 390.398 10.633 1.161 4.751 445.571 291.195 395.149 103.954 35,7%

Totale 30.538 29.808 29.922 114 0,4% 114.752.041 114.831.432 113.886.863 2.423.542 2.742.768 2.301.666 117.175.583 117.574.200 116.188.529 -1.385.671 -1,2%

N. ricoveri Valorizzazione 

Differenza Differenza

 

 

L’abbattimento complessivamente applicato alla produzione dell’ASST (differenza tra erogato e 

rimborsato) è stato dello 0,4%. 

Valutando l’andamento dell’attività nell’anno, si può osservare una crescita tendenziale dell’attività con 

un secondo semestre 2019 che ha superato il primo per numero di casi dell’1,3%.  

Il confronto con lo scorso anno evidenzia proprio nella seconda metà dell’anno, gli scostamenti più 

significativi dei casi trattati mensilmente. 

 

Figura 1 – Trend mensile numero dimessi- Confronto 2019-2018 

 

              

Costituisce una voce a sé l’attività delle due unità operative di cure subacute del Presidio di Lecco e di 

quello di Merate 

Tale attività ha avuto nel corso del 2019 un incremento del 51% rispetto ad un 2018 che aveva fatto 

registrare una flessione anomala (-19.6%). Il numero dei dimessi è tornato ai valori rilevati nel 2017, 

mentre il valore della produzione è significativamente aumentato anche rispetto al 2017, grazie ad una 
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revisione organizzativa dell’Unità operativa e ad una rivisitazione dei criteri di “arruolamento” dei 

pazienti.  

L’’incremento del valore della produzione ha comportato una revisione del contratto con ATS finalizzata a 

garantire il pieno riconoscimento economico della produzione. 

 

Tabella 3: Attività di Cure subacute – anni 2017/2019 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Cure subacute Lecco 201 166 285 119 71,7% 682.780 644.630 968.450 323.820 50,2%

Cure subacute Merate 248 135 172 37 27,4% 604.330 389.720 592.150 202.430 51,9%

Totale complessivo 449 301 457 156 51,8% 1.287.110 1.034.350 1.560.600 526.250 50,9%

N. casi Valore

Differenza Differenza

 

 

L’analisi dei principali indicatori di performance evidenzia un miglioramento complessivo dell’azienda sia 

rispetto all’utilizzo efficiente delle risorse (incremento della saturazione), sia in termini di complessità 

dell’attività erogata (aumento del peso medio e incremento della percentuale dei dimessi chirurgici). 

Rimangono invece sostanzialmente immutati i valori complessivi di degenza media, con un lieve aumento 

da associare all’incremento del peso medio. 

 

Tabella 4: Indicatori attività di degenza – Anni 2018 / 2019 

 2018 2019 

% SATURAZIONE PL (R.O.) 89,1 83,1 

% DIMESSI CHIRURGICI (R.O. e D.H.) 40,0 38,8 

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

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA  2,04 1,90 

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

 

 

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
2015 2016 2017 2018 2019

Delta 

2019/2018

numero 5.172                  4.643                  4.025                  3.656                  3.490                  -4,5%

valore 8.408.407          7.926.110          7.054.384          6.252.777          6.116.435          -2,2%  
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L’attenzione posta dall’Azienda ha determinato un trend in decremento degli stessi, che si è verificato 

anche nel 2019 (-4,5% rispetto al 2018). 

Entrambi i presidi ospedalieri dell’ASST di Lecco presentano un rapporto DRG a rischio 

inappropriatezza/DRG appropriati migliore rispetto ai valori medi regionali, come evidenziato dai grafici 

pubblicati da Regione Lombardia, riferiti all’anno 2019, sotto riportati. 

 

P.O. di Lecco       P.O. di Merate 

    

 

Il P.O. di Lecco presenta un rapporto dello 0,11 e Merate dello 0,12 a fronte di un valore mediano di 

sistema in continuo miglioramento e vicino allo 0,13. 

 

3. ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA 

Nel 2019, in continuità con l’anno precedente, si è investito sul miglioramento dell’efficienza delle sale 

operatorie. Sono continuate le attività di monitoraggio continuo e di informatizzazione del percorso del 

paziente chirurgico.  

La tabella che segue evidenzia lo sforzo di garantire il miglioramento continuo degli indicatori di 

performance.  

Il solo indicatore che non appare in miglioramento in entrambi i presidi è quello del tasso chirurgico 

determinato dalla minore durata media degli interventi effettuati e, quindi, dall’incidenza maggiore dei 

tempi di cambio. 
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Tabella 6: Indicatori di Sala operatoria 

2018 2019 2018 2019

Numero  sedute  effettuate 2.399     2.334     988        974        

 Saturazione seduta 84,6% 85,5% 87,8% 87,6%

Tasso  chirurgico 56,0% 55,8% 52,9% 51,4%

Numero  interventi  effettuati 5.354     5.489     4.036     4.109     

Orario medio  primo ingresso  in sala 8:19 8:17 8:31 8:31

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

Orario medio  primo taglio  cute 9:03 9:00 8:50 8:50

Durata media  intervalli 28,2       27,9       20,1       20,8       

Numero medio  interventi 2,2         2,4         4,1         4,2         

Lecco Merate

 

 

4. ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 

4.1 VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE 

Anche il 2019, in continuità con i due anni precedenti, ha visto un incremento della produzione 

ambulatoriale dell’ASST: l’aumento complessivo del valore è stato dell’1,1%, sia pure con una lieve 

contrazione del numero di prestazioni complessivamente erogate. 

La tabella che segue illustra lo scostamento dei volumi e dei valori del 2019 rispetto al 2018 per 

raggruppamenti omogenei di prestazioni. 

 

Tabella 7: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali 

2018 2019 2018 2019

Visite specialistiche 307.698 298.778 -8.920 -2,9% 6.138.219 5.972.037 -166.181 -2,7%

Diagnostica di laboratorio e anatomia patologica 1.755.198 1.755.859 661 0,0% 9.824.678 9.583.262 -241.416 -2,5%

Radiologia, Radioterapia e Medicina nucleare 155.011 147.328 -7.683 -5,0% 13.670.346 13.587.376 -82.970 -0,6%

Terapie fisiche e riabilitative 123.034 118.701 -4.333 -3,5% 851.058 840.971 -10.087 -1,2%

Dialisi 58.151 60.852 2.701 4,6% 6.692.449 7.087.587 395.138 5,9%

MAC/BIC 25.109 25.348 239 1,0% 8.236.423 8.556.919 320.496 3,9%

Altre prestazioni 205.062 216.345 11.283 5,5% 4.983.352 5.345.143 361.791 7,3%

Totale complessivo 2.629.263 2.623.211 -6.052 -0,2% 50.396.524 50.973.294 576.770 1,1%

Variazione Variazione

N. prestazioni Valore

 

 

Si rileva un incremento delle attività a maggior peso (dialisi e MAC/BIC), oltre che del raggruppamento 

residuale “Altre prestazioni”, determinato principalmente da un aumento delle prestazioni di oculistica e 

di diagnostica cardiologica. In calo invece le visite, le terapie fisiche e riabilitative (per una carenza di 

personale della riabilitazione per un periodo dell’anno) e dell’area radiologica (a causa della necessità di 

procedere all’installazione di un nuovo acceleratore lineare che ha comportato la sospensione di una linea 

di produzione per buona parte dell’anno). 

La flessione delle visite è, invece, spiegata dalla riduzione degli accessi dei pazienti in trattamento 

anticoagulante che da un lato sono stati presi in carico in misura minore in ambito ospedaliero passando 
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alle cure dei medici di medicina generale e d’altro lato sono stati curati con i Nuovi Farmaci 

Anticoagulanti, con una conseguente riduzione delle visite di controllo necessarie. 

Anche nel 2019 si è assistito, come sopra accennato, ad un incremento delle prestazioni ambulatoriali ad 

alta complessità, mediche o chirurgiche, aumentate in termini di volume del 1,0% e di valore del 3.9%. 

All’area chirurgica è attribuibile un incremento del 7% dell’attività, mentre l’attività medica è 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Nell’area chirurgica spicca l’incremento delle cataratte, 

dei piccoli interventi ortopedici e degli interventi di varici. 

 
Tabella 8: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali MAC e BIC  

2018 2019 2018 2019

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 156 186 30 19,2% 227.916 271.746 43.830 19,2%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA E ROBOTICA 659 758 99 15,0% 967.520 1.080.539 113.019 11,7%

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA E SPECIALISTICA 2.465 2.605 140 5,7% 2.337.947 2.475.987 138.040 5,9%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 148 135 -13 -8,8% 132.966 121.287 -11.679 -8,8%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO 0 1 1 n.d. 0 1.320 1.320 n.d.

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 347 338 -9 -2,6% 328.628 319.410 -9.218 -2,8%

Totale 3.775 4.023 248 6,6% 3.994.977 4.270.289 275.312 6,9%

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 2.078 1.901 -177 -8,5% 426.200 389.981 -36.219 -8,5%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA E ROBOTICA 6 0 -6 -100,0% 1.080 0 -1.080 -100,0%

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA E SPECIALISTICA 0 2 2 n.d. 0 674 674 n.d.

0206-DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA 32 28 -4 -12,5% 7.008 6.132 -876 -12,5%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 2.697 2.931 234 8,7% 566.459 619.882 53.423 9,4%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO 3.295 3.205 -90 -2,7% 691.139 675.655 -15.484 -2,2%

0209-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 12.752 12.833 81 0,6% 2.447.987 2.504.154 56.167 2,3%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 469 418 -51 -10,9% 100.673 88.892 -11.781 -11,7%

0405-DIPARTIMENTO FRAGILITA (R.L.C.P.) 5 7 2 40,0% 900 1.260 360 40,0%

Totale 21.334 21.325 -9 0,0% 4.241.446 4.286.630 45.184 1,1%

Totale complessivo 25.109 25.348 239 1,0% 8.236.423 8.556.919 320.496 3,9%

N. prestazioni Valore

Variazione Variazione

MACROATTIVITA AMBULATORIALE AD ALTA COMPLESSITA

CHIRURGIA AMBULATORIALE A BASSA COMPLESSITA

 
 
 

4.2 TEMPI DI ATTESA 

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. 

Con riguardo alle rilevazioni ex ante l’ASST di Lecco monitora con la frequenza richiesta dalle norme 

nazionali e regionali i tempi di attesa e trasmette i flussi istituzionali previsti, oltre a pubblicare 

periodicamente i risultati delle rilevazioni sul sito istituzionale. 

L’analisi dei dati in questa relazione si riferirà invece ai tempi di attesa rilevati ex post dal flusso 

informativo relativo alle prestazioni ambulatoriali.   

Considerando le sole prestazioni oggetto di monitoraggio secondo gli atti normativi sopra richiamati, si 

osserva che i tempi medi rilevati nel 2019 rientrano ampiamente nei tempi previsti dalla normativa. 
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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 11.612 2,3

B-Prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni 31.575 6,8

D-Procedura da eseguirsi entro 30 giorni per Visite e 60 giorni per Prestazioni Strumentali

VISITE 19.500 22,2

ALRE PRESTAZIONI 21.017 21,8

P-Follow-up da eseguirsi entro un arco di tempo anche maggiore di 60 giorni 417.968 32,9  

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

La tabella 10 evidenzia che l’81% delle prestazioni sono erogate entro i tempi previsti, con una 

percentuale ancora maggiore per le prestazioni di classe “D”.  

 

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

CLASSE PRIORITA'

% Entro 

soglia 

U-Procedura da eseguirsi entro 3 giorni 81,3%

B-Prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni 78,4%

D-Procedura da eseguirsi entro 30 giorni per Visite e 60 giorni per Prestazioni Strumentali 83,1%

Totale 81,0%  

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

 

Anche nel 2019 le prestazioni critiche si riconducono essenzialmente alla radiologia, all’area cardiologica e 

alla mammografia. 

 

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.  

In tale veste nel 2019 si è proceduto alla redazione e successiva pubblicazione di 322 PAI, con un 

incremento del 25% circa rispetto all’anno precedente. 

Ciò ha comportato il coinvolgimento di numerosi specialisti ospedalieri afferenti principalmente alle aree 

cardiologica, medica e neurologica, dedicati alla gestione clinica del paziente, a partire dal primo contatto 

e dall’emissione del PAI. 

Negli ultimi mesi 2019 è iniziato, inoltre, un percorso di revisione delle modalità di presa in carico 

territoriale dei pazienti cronici o fragili, che prevede la centralizzazione della gestione della stessa da parte 

del DIFRA, garantendo la presenza di figure di clinical manager aziendali con competenze generali rispetto 

alle patologie trattate che operano in contatto e con la collaborazione degli specialisti ospedalieri, 

ciascuno per le proprie specifiche competenze. In tal modo, peraltro, lo specialista ospedaliero verrebbe 
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valorizzato per il suo sapere specifico e non verrebbe distolto dalla propria attività elettiva per compiti di 

case management che da essa esulano. 

 

Nella tabella 11 sono riportati i PAI 2019 distribuiti per U.O. del medico specialista che li ha redatti in 

qualità di clinical manager. Sono associati al DIFRA i 43 PAI redatti secondo il nuovo percorso. 

 

Tabella 11: PAI 2019-2018 

DIPARTIMENTO U.O.

PAI AL 

31.12.2018

PAI AL 

31.12.2019

CARDIOLOGIA LC 90 97 7 7,8%

CARDIOLOGIA ME 44 46 2 4,5%

CH VASCOLARE 3 3 0 0,0%

TOTALE 137 146 9 6,6%

NEFROLOGIA 6 8 2 33,3%

MALATTIE INFEETIVE 3 3 0 0,0%

MEDICINA LC 54 61 7 13,0%

DERMATOLOGIA 3 3 0 0,0%

MEDICINA ME 13 15 2 15,4%

TOTALE 79 90 11 13,9%

EMATOLOGIA LC 1 1 0 0,0%

TOTALE 1 1 0 0,0%

ONCOLOGIA 6 10 4 66,7%

GASTROENTEROLOGIA 7 7 0 0,0%

TOTALE 13 17 4 30,8%

NEUROLOGIA LC 12 13 1 8,3%

NEUROLOGIA ME 5 3 -2 -40,0%

TOTALE 17 16 -1 -5,9%

NPI ME 1 1 0 0,0%

PEDIATRIA ME 5 5 0 0,0%

TOTALE 6 6 0 0,0%

UROLOGIA 3 3 0 0,0%

TOTALE 3 3 0 0,0%

DIFRA 0 43 43

TOTALE 0 43 43

256 322 66 25,8%TOTALE ASST

Differenza

MATERNO INFANTILE

CHIRURGICO

DIFRA

CARDIOVASCOLARE

 MEDICO

ONCOLOGICO

SERVIZI CLINICI

 NEUROSCIENZE
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5.2 PSICHIATRIA E NEUROPSCHIATRIA INFANTILE 

Per quanto concerne l’attività psichiatrica territoriale si conferma il trend in aumento rilevato negli ultimi 

3 anni: le prestazioni sono aumentate complessivamente del 1%, con una incidenza particolare delle 

prestazioni territoriali e di quelle residenziali, inclusa la residenzialità leggera.  

 

Tabella 12: Prestazioni psichiatriche 

2018 2019 2018 2019

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE RESIDENZIALI 17.411 18.143 732 4,2% 2.650.853 2.775.774 124.921 4,7%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE SEMIRESIDENZIALI 12.217 10.545 -1.672 -13,7% 1.058.857 954.360 -104.497 -9,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI DIRETTE 37.459 38.317 858 2,3% 1.780.572 1.819.531 38.959 2,2%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI INDIRETTE 2.985 3.192 207 6,9% 359.682 384.088 24.406 6,8%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DOMICILIARI 4.721 4.626 -95 -2,0% 268.191 262.856 -5.335 -2,0%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DI RESIDENZIALITA LEGGERA 6.566 7.397 831 12,7% 295.470 332.865 37.395 12,7%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI NON INDIVIDUALI 302 284 -18 -6,0% 30.700 28.560 -2.140 -7,0%

Totale 81.661 82.504 843 1,0% 6.444.326 6.558.034 113.709 1,8%

N. prestazioni Valore

Variazione Variazione

 

 

In controtendenza invece, rispetto alla crescita in atto da alcuni anni, l’attività di neuropsichiatria 

infantile, diminuita complessivamente del 7,1% rispetto al 2018.  

 

Tabella 13: Prestazioni di Neuropsichiatria infantile 

2018 2019 2018 2019

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 1.331 1.210 -121 -9,1% 85.184 77.440 -7.744 -9,1%

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 3.834 3.807 -27 -0,7% 191.700 190.350 -1.350 -0,7%

TEST DI VALUTAZIONE 49 22 -27 -55,1% 387 174 -213 -55,1%

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI DIRETTE 32.714 29.457 -3.257 -10,0% 1.312.093 1.230.361 -81.733 -6,2%

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI INDIRETTE 5.862 6.169 307 5,2% 0 0 0 n.d.

Totale complessivo 43.790 40.665 -3.125 -7,1% 1.589.364 1.498.324 -91.040 -5,7%

N. prestazioni Valore

Variazione Variazione

 

 

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 con l’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. 

Nel 2019 il numero di pazienti seguiti non si è modificato in modo sostanziale. E’ invece 

complessivamente diminuito rispetto al 2018 il numero di accessi (-5.7%).  

Mentre, però, i numeri degli accessi ADI non sono sostanzialmente mutati, sono diminuiti sensibilmente 

gli accessi di Cure palliative di base (-54%), cui è corrisposto un incremento minore degli accessi eseguiti 

nel setting di cure palliative specialistiche.  
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Tale variazione nel mix delle prestazioni di cure palliative è spiegata dallo sforzo messo in atto nel 2019 di 

ridurre le uscite degli operatori e di garantire nell’ambito dello stesso intervento domiciliare un set di cure 

sufficiente a rispondere in maniera più completa ai bisogni del paziente.   

Tabella 14: Prestazioni ADI e Cure palliative 

AREA Setting di cura Bellano Lecco Merate Totale Bellano Lecco Merate Totale

Prestazionale / prelievi 512 708 4.159 5.379 686 1.303 3.826 5.815 8,1%

ADI 4.217 15.558 22.192 41.967 4.131 13.927 23.559 41.617 -0,8%

Cure palliative di base 803 2.362 6.595 9.760 492 1.093 2.900 4.485 -54,0%

Cure palliative specialistiche 3.891 10.691 6.786 21.368 2.656 10.800 8.596 22.052 3,2%

9.423 29.319 39.732 78.474 7.965 27.123 38.881 73.969 -5,7%TOTALE

2018
ATTIVITA' DIFRA DOMICILIARE - N. ACCESSI

Delta 

2019 vs 2018

ADI ORDINARIA

UCP DOM (BASE E 

SPECIALISTICA)

2019

 

 

Nel 2019 sono cambiati i criteri di rendicontazione: in primo luogo i setting di erogazione delle Cure 

Palliative, prima divisi in territoriali e domiciliari, sono stati unificati; in secondo luogo dal 2019 la 

rendicontazione economica del flusso CP avviene solo a percorso concluso, cosa che comporta una sotto-

valorizzazione rispetto alla produzione rendicontata nel 2018 e rende i due periodi non confrontabili su 

questa base. 

Valorizzando dunque le prestazioni effettivamente rese e non soltanto quelle rendicontate, si osserva un 

valore 2019 in linea con quello del 2018 e del budget di produzione autorizzata da Regione Lombardia e 

dall’ATS per le prestazioni ADI. Il valore delle prestazioni rese nell’area delle cure palliative è invece in 

lieve flessione (-5.4%) rispetto al 2018, ma in linea con quanto autorizzato dal budget (+0.8%). 

 

Tabella 15: Valorizzazione economica delle prestazioni ADI e Cure palliative 

 
 
 

5.4 ATTIVITA’ DEI CONSULTORI 

Nel 2019 il numero degli utenti che hanno avuto accesso nei consultori è diminuito del 2.7% rispetto al 

2018, mentre sono aumentate le prestazioni rese a favore degli stessi, passando da 4.2 a 4,4 prestazioni a 

paziente.  

Tabella 16: Attività dei consultori 

Consultori Familiari 2017 2018 2019 

N° Utenti                      10.929                        9.788 9.519 

N° Prestazioni                      47.251                      40.711 41.935 

N. prestazioni/utente                             4,3                             4,2 4,4 
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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.  

 

5.5 MEDICINA LEGALE 

Afferiscono all’area di medicina legale le prestazioni medico legali sotto riportate, con l’indicazione di 

volumi erogati nel 2019. 

- Commissioni per riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, riconoscimento 

handicap, collocamento lavorativo disabili: dal 2015 è attivo un tavolo tecnico permanente sull’invalidità 

civile cui partecipano, oltre al SML, rappresentanti dell’INPS, dei Patronati/Sindacati, delle Associazioni dei 

disabili, del Servizio collocamento disabili della Provincia.  

Inoltre dall’agosto 2016 la UOC Medicina Legale della ASST di Lecco e il Collocamento Disabili della 

Provincia di Lecco hanno istituito il Comitato tecnico con la finalità di attuare una modalità innovativa di 

facilitazione all’inserimento lavorativo delle persone disabili.  

I pazienti visitati per il riconoscimento dello stato di invalidità per handicap e disabilità nel 2019 sono stati 

7.139 (+ 75 casi rispetto al 2018) con un tempo medio di attesa tra presentazione della domanda e visita 

medica di 41 giorni.  

- Commissione provinciale patenti di guida e patenti nautiche: i pazienti visitati nel 2019 sono stati 

5.726 (con un incremento di 257 casi rispetto al 2018) e con tempo medio di attesa di 53 giorni. 

- Coordinamento e gestione delle attività di medicina necroscopica e consulenza tecnica specialistica 

nel settore della medicina necroscopica per il comparto sanitario territoriale; sono state effettuate 1.998 

visite necroscopiche, rispetto alle 2042 visite del 2018. 

- Gestione delle certificazioni medico legali richieste in materia di interdizione anticipata dal lavoro 

delle lavoratrici; in questo ambito sono state effettuate 462 certificazioni (- 9 rispetto al 2018). 

- Altre attività: Collegio medico legale per gli accertamenti ai fini pensionistici in ambito di inabilità 

dipendenti pubblici e per riesame ricorsi porto d’armi in merito al giudizio espresso dal medico 

monocratico nelle sedi distrettuali; gestione dell’istruttoria sanitaria per richieste indennizzo per danni 

e/o complicanze di tipo irreversibile per trasfusioni, somministrazione di emoderivati e/o vaccinazioni; 

gestione dell’istruttoria  per il contributo per soggiorni climatici e termali agli invalidi di guerra e servizio; 

gestione dell’istruttoria per il contributo per la modifica degli strumenti di guida ai titolari di patente di 

guida speciale; assicurare la gestione di varie certificazioni medico legali richieste dai cittadini (es: gravi 

patologie che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti; 

congedo per cure diverse; certificazioni medico legali individuate come di competenza da leggi, 

regolamenti, disposizioni contrattuali e/o previdenziali ecc….). 

Queste attività non hanno subito grosse variazioni nel 2019 rispetto all’anno 2018; nel complesso nel 

2019 sono stati complessivamente valutati 52 utenti, verso i 48 del 2018. 
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- Certificazioni medico legali monocratiche: patenti di guida, patenti nautiche, certificazione per 

porto arma, certificazione per rilascio contrassegno invalidi (pass auto). Complessivamente nel 2019 sono 

stati valutati 7.012 utenti, con lieve decremento rispetto al 2018 quando erano stati visitati 7.133 utenti.  

- Comitato Valutazione Sinistri: dal mese di luglio 2019 partecipa al CVS un medico legale della UOC 

Medicina Legale: le sedute del CVS sono state 4 e sono stati valutati collegialmente 43 casi. 
 

5.6 ATTIVITA’ VACCINALE 

Nel 2019 sono state garantite le coperture vaccinali riportate in tabella 17. I dati evidenziano un 

miglioramento della ASST in termini di copertura rispetto al 2018 per tutte le vaccinazioni dell’infanzia e 

dell’adolescenza. I valori rilevati sono sempre al di sopra di quelli attesi nel sistema regionale.   

 
Tabella 17: Vaccinazioni: confronto anno 2019 vs 2018 

2018 2019 Trend

3’ dose Esavalente (polio-difto-tetano pertosse

–epatite B-HIB) 95,6% 96,9% 1,3%

1’ dose Morbillo-Parotite-Rosolia 95,5% 96,9% 1,4%

3’ dose Pneumococco 93,4% 95,3% 1,9%

Meningococco C 93,2% 94,9% 1,7%

2' dose Morbillo-Parotite-Rosolia: 92,4% 92,4% 93,5% 1,1%

4' dose Difterite Tetano Pertosse: 91,9% 91,9% 92,9% 1,0%

1' dose Anti Papilloma Virus - Femmine 85,3% 86,4% 1,1%

1' dose Anti Papilloma Virus - Maschi 72,9% 83,1% 10,2%

5’ dose DTPerPolio: 85,7% 85,7% 89,4% 3,7%

Meningococco ACWY: 82,3% 82,3% 84,8% 2,5%

=< 2 anni

=< 6 anni

=< 13 anni

=< 17 anni

% copertura

 

 

Il numero totale di vaccinazioni effettuate nel 2019 è stato di 114.000 vs 111.500 dell’anno precedente 

(+2.2%). Di queste, in aggiunta alle vaccinazioni sopra riportate, 42.577 sono state vaccinazioni 

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

 

6. BENI E SERVIZI  
L’ASST aveva nel 2019, in coerenza con i vincoli regionali previsti dal BPE, l’obiettivo di ridurre i consumi 

dei Dispositivi medici dell’1,5% e dei farmaci dell’1% (al netto dei farmaci ospedalieri rendicontati con il 

flusso informativo “File F” e soggetti a rimborso). 

I dispositivi medici, in linea con l’obiettivo, sono diminuiti del 2,1%. Il decremento dei costi è spiegato 

soprattutto con il minor prezzo ottenuto per l’acquisto di diagnostici di laboratorio. 

Sono inoltre diminuiti in misura rilevante i dispositivi medici di area cardiologica, come richiesto da 

Regione Lombardia e in linea con una corrispondente diminuzione dell’attività di urgenza trattata 

dall’Ospedale. 



Relazione sulla Performance Anno 2019 

Pag. 18 a 25 

 

Alcune aree specifiche hanno visto invece un incremento soltanto in parte autorizzato da Regione 

Lombardia. Si è registrato un aumento dei costi per il trattamento di patologie vascolari attraverso 

l’utilizzo di endoprotesi, volto a migliorare l’esito degli interventi e a ridurre i tempi di recupero dei 

pazienti. 

L’ASST, inoltre, anche nel 2019, in accordo con Regione Lombardia ha incrementato l’attività di chirurgia 

robotica, con costi aggiuntivi in linea con il budget negoziato (+10%). 

La spesa farmaceutica al netto del file F è invece aumentata a causa della necessità di acquisire sul 

mercato prodotti emoderivati che negli anni passati venivano forniti all’ASST a titolo gratuito dal CREG 

come rimborso degli emocomponenti prodotti dall’Azienda e forniti allo stesso ente per la lavorazione. 

L’incremento del 2019 va comunque letto anche in considerazione del decremento importante registrato 

nel 2018 rispetto agli anni precedenti (-6.4% i farmaci, -17% gli emoderivati).  

Si rileva, per finire, un decremento del 6,8% del consumo di materiale non sanitario, attribuibile 

essenzialmente ad una diminuzione dei costi per l’acquisto di materiale di manutenzione e ricambio.  

 

Tabella 18: Consumi Aziendali (escluso Farmaci File F e vaccini)  

2018 2019

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI

Dispositivi medici e altro materiale sanitario   29.480.934 28.854.688 -626.245 -2,1%

Farmaci ed emoderivati    738.227 1.040.360 302.134 40,9%

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI Totale 30.219.161 29.895.049 -324.112 -1,1%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI

Materiale guardaroba, pulizia e convivenza 211.737 217.151 5.415 2,6%

Cancelleria, abbonamenti e materiale informatico 353.176 354.623 1.447 0,4%

Articoli per manutenzione e carburanti per trasporto 452.695 376.708 -75.987 -16,8%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI Totale 1.017.608 948.482 -69.125 -6,8%

Totale complessivo 31.236.768 30.843.531 -393.237 -1,3%

Importo consumi

Variazione

 

 

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 al momento 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).  
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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. 

La UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico garantisce il periodico aggiornamento del Cruscotto con 

frequenza semestrale ed invia, con cadenza trimestrale alla Direzione Strategica e alle Unità Operative 

interessate, un report con il monitoraggio delle seguenti tipologie di indicatori: 

• Programma Nazionale Esiti 

• Network Regioni 

• Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Breast, Colon retto, Ictus, Ima e Percorso fisiologico) 

• Appropriatezza ed outcome 

Lo scopo del report è 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 è di norma 

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

indicatori al processo di budget. 

Nel confronto tra il 2019 e il 2018 emerge per il P.O. di Lecco: 

- il miglioramento del grado di efficienza con il quale l’Ospedale ha erogato le proprie prestazioni: l’indice 

di performance della degenza media è calato significativamente sia per ricoveri con DRG medico sia per 

ricoveri con DRG chirurgico e questo si associa ad una buona capacità di gestione del paziente, sia rispetto 

alla condizione clinica sia rispetto all’utilizzo di risorse; 

- l’aumento dei ricoveri con numero di giornate di degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni a seguito di 

colecistectomia laparoscopica (miglioramento della performance); 

- l’incremento di procedure transuretrali 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; 

- l’ulteriore contenimento del ricorso a episiotomie e parti operativi (utilizzo di forcipe o ventosa); 

- la riduzione della mortalità a 30 giorni dal ricovero per ictus ischemico 

Nel Presidio di Merate si osserva analogamente al P.O. di Lecco la riduzione della degenza media sia per 

ricoveri con DRG medico (con un’ulteriore riduzione dei ricoveri oltresoglia per i pazienti 

ultrasessantacinquenni) sia per ricoveri con DRG chirurgico e la riduzione della mortalità a 30 giorni dal 

ricovero per infarto miocardico acuto. 
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Pressoché stabili su entrambi i Presidi i tempi di attesa media prima del ricovero per interventi di chirurgia 

oncologica. Infine si osserva un leggero miglioramento della percentuale di pazienti con codice giallo 

visitati entro 30 minuti dal momento dell’accettazione (triage) seppure il valore per quanto riguarda 

l’Ospedale di Lecco si discosta ancora dagli standard di riferimento. 

 

Tab. 19 - Indicatori PNE (Programma Nazionale Esiti) 

 
* = 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) 
 

Tab. 20 - Indicatori Network Regioni 
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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. Da ottobre 2019 sono stati condotti audit con osservazioni sul campo, 

interviste agli operatori e visione della documentazione clinica, per valutare in modo più puntuale il grado 

di applicazione delle Raccomandazioni. Si tratta di una nuova tipologia di audit, sperimentata per la prima 

volta in questo anno.  

I dati qui riportati si riferiscono a quanto emerso dall’autovalutazione di dicembre 2019. Durante l’anno si 

è lavorato in particolar modo sulle raccomandazioni non ancora in fascia verde.  

In particolare, sulla Raccomandazione n. 8 “Prevenzione della violenza a danno degli operatori”, che passa 

in fascia verde sono state intraprese diverse iniziative:  

• diffusione capillare del corso base sulla prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori,  

• predisposizione di una scheda di segnalazione specifica per le aggressioni,  

• effettuazione di un'indagine sulle aggressioni rivolta a tutto il personale,  

• sopralluoghi nelle aree critiche. 

Rimane ancora in fascia arancione la raccomandazione n. 4 “Prevenzione del suicidio di paziente in 

ospedale”, che risulta solo parzialmente applicata. La presenza in questa fascia è dovuta alla scelta di 

procedere ad un'implementazione di tipo verticale: è stato strutturato e implementato il percorso di 

valutazione e prevenzione del rischio suicidario inizialmente nel Dip. Salute mentale e dipendenze, poi 
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esteso al Dipartimento Oncologico, dove i pazienti fruiscono di un servizio di supporto psicologico. 

Rimangono da definire le modalità di valutazione del rischio suicidario per alcune aree che la 

Raccomandazione individua come più fragili, tra cui l’Ostetricia. In quest’ultimo ambito è al momento 

attivo un percorso per individuare le donne a rischio per la depressione perinatale o per altre condizioni 

psicopatologiche.  

Nel corso del 2019 si è lavorato anche per ottimizzare l’applicazione di altre raccomandazioni, ad esempio 

vi è stata l'informatizzazione e la messa in linea della scheda di riconciliazione farmacologica 

(Raccomandazione n.17). Per quanto attiene le raccomandazioni sulla chirurgia sicura (n. 2 e 3), con 

riferimento al decreto n.1275 di Regione Lombardia "check list chirurgia sicura 2.0", è stata effettuata una 

peer review con l’ASST di Como e sono state condotte n.°121 osservazioni sul campo. 

Per quanto concerne le Raccomandazioni di recente emanazione, sono stati effettuati audit on site per 

rilevare la situazione al "tempo 0" della n.18 “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia 

conseguenti l'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”. Sulla base di tali dati verrà stabilito il piano 

di implementazione. 

In Tabella 1, è riportata una sintesi dell’andamento dell’autovalutazione nell’ultimo biennio. Per l’anno 

2019, le raccomandazioni in fascia verde, totalmente applicate (n° requisiti assolti ≥ 91%) e quasi 

applicate (n° requisiti assolti ≥ 66% e ≤ 90%) sono il 94% (35% totalmente applicate + 59% quasi 

applicate). 

Tab. 21 - Indicatori Network Regioni 

  2018 2019  

 
N° 

Titolo Raccomandazione Ministeriale 
Livello di 

applicazione 
% 

Livello di 
applicazione 

% 

Andamento 
nell'ultimo 

biennio 

1 
Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio (KCL) 
ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio 

97% 97% 

 

2 
Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno 
del sito chirurgico 

95% 95% 

 

3 
Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 
procedura 

88% 88% 

 

4 Prevenzione del suicidio in Ospedale 33% 37% 

 

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 92% 92% 

 

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto 95% 95% 

 

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

80% 80% 

 

8 Prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari 53% 82% 

 

9 
Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali 

100% 100% 

 

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati 73% 73% 
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  2018 2019  

 
N° 

Titolo Raccomandazione Ministeriale 
Livello di 

applicazione 
% 

Livello di 
applicazione 

% 

Andamento 
nell'ultimo 

biennio 

11 
Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del 
sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 

70% 70% 

 

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

81% 81% 
 

13 
Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie 

76% 76% 

 

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 74% 74% 

 

15 
Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 
codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del Pronto 
Soccorso 

80% 80% 

 

16 
Raccomandazioni per la prevenzione della morte o disabilità 
permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a 
malattia congenita 

97% 97% 

 

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica 85% 85% 

 

 

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. 

L’ASST nel 2018 ha incrementato del 25.7% il numero di prescrizioni elettroniche, passando da 279.354 

nel 2018 a 355.025 nell’ultimo anno. 

 

10. FARMACEUTICA 

Obiettivi previsti dalle Regole di sistema di Regione Lombardia e declinati in macro-obiettivi aziendali 

sono stati nell’anno 2019 l’incremento di utilizzo di farmaci biosimilari e la tracciabilità dei farmaci ad alto 

costo secondo le disposizioni normative nazionali e regionali. 

Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti.  

I verbali delle ispezioni dell’ATS documentano infatti la piena osservanza delle norme relative alla 

targatura dei farmaci AIFA. E, cosa di maggiore rilievo, i monitoraggi interni regolarmente condotti dalla 

Farmacia aziendale dimostrano che i reparti nel 2019 hanno realizzato gli obiettivi di maggiore utilizzo dei 

farmaci biosimilari per i principi attivi per i quali le disposizioni regionali chiedevano di incrementarne 

l’utilizzo.  



Relazione sulla Performance Anno 2019 

Pag. 24 a 25 

 

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.  

   

11. CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE 

Nel 2019 ha avuto nuovo impulso nell’ASST l’attività di controllo e prevenzione di infezioni ospedaliere. 

Sono state realizzate numerose azioni volte a tale scopo e l’Azienda si è data nuovi obiettivi in tale 

ambito.  

La prima e più importante azione ha riguardato la riduzione dell’utilizzo di particolari categorie di farmaci 

antibiotici al fine di ridurre la farmaco-resistenza dei pazienti, che studi e ricerche internazionali hanno 

dimostrato essere la principale causa di infezioni ospedaliere spesso difficilmente curabili.  

Tale obiettivo è stato perseguito nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, promosso dalla UO di 

Malattie Infettive che ha coinvolto tutte le strutture sanitarie aziendali, volto alla promozione di un 

approccio corretto alle infezioni nell’ambito dell’ASST. 

Nel corso del primo anno di attuazione del progetto, l’ASST ha puntato alla riduzione del 10% dei farmaci 

chinolonici, raggiungendo pienamente l’obiettivo con una contrazione dei consumi di tali farmaci per 

giornata di degenza che è andata, per quasi tutte le strutture interessate, ben oltre il 10% atteso. 

Nel corso del 2019 è stato promosso il lavaggio delle mani negli ambienti di cura da parte degli operatori. 

Il monitoraggio dell’attuazione di tale obiettivo è stato condotto attraverso l’utilizzo di un indicatore 

riconosciuto dall’OMS consistente nel consumo di 15 litri per giornata di degenza per le attività di ricovero 

o di 3 ml per prestazioni ambulatoriale. Complessivamente si è rilevata un’attenzione crescente nel corso 

dell’anno che testimonia l’efficacia dell’azione di promozione e sensibilizzazione avviata. Il fatto che il 

target assegnato non sia stato pienamente raggiunto è dovuto soprattutto alla negoziazione degli obiettivi 

avvenuta in corso d’anno. L’obiettivo per questo motivo verrà è stato riproposto nel 2020. 

Gli operatori sanitari sono stati inoltre responsabilizzati rispetto alla compilazione del MEWS, che ha 

prodotto buoni risultati (hanno centrato l’obiettivo 5 dipartimenti su 7).  

 

12. CUSTOMER SATISFACTION 

La rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi dell’ASST e del loro grado di soddisfazione è 

stato riproposto come obiettivo primario nel 2019 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. 

Da un lato è stato chiesto a tutte le strutture sanitarie di provvedere alla distribuzione a tutti i pazienti dei 

questionari in uso per la rilevazione della soddisfazione; d’altro lato è stato assegnato alle stesse strutture 

un obiettivo di risultato rispetto all’esito della rilevazione, chiedendo così alle stesse il massimo sforzo in 
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termini di qualità del servizio, misurata convenzionalmente attraverso il raggiungimento di almeno il 75% 

della soddisfazione espressa tramite i questionari.  

L’esito della misurazione è stato favorevole e il 99% delle strutture ha superato tale valore target.  

 

13. PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Anche nel 2019 il Piano Anticorruzione e Trasparenza ha rappresentato per l’ASST un documento di 

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

attività in piena armonia con il rispetto della normativa. 

Le attività programmate nell’ambito del Piano aziendale sono state svolte per intero e sono documentate 

nella Relazione redatta dal Responsabile aziendale e deliberata dall’ASST.  

L’ASST di Lecco non ha ricevuto nel 2019 alcun rilevo da parte degli organi di controllo regionali o 

nazionali.  

 

14. PAC E TEMPI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE  

L’attuazione del PAC ha costituito obiettivo primario della ASST nel 2019. L’azione doveva portare 

nell’anno a completare il quadro delle procedure necessarie per disciplinare la tenuta del Bilancio 

aziendale.  

La delibera aziendale n. 832 del 30/12/2019 ha approvato le procedure aziendali relative all’Area “Debiti e 

Costi” ultimando il lavoro di predisposizione e approvazione, nei tempi previsti da Regione Lombardia, di 

tutta la documentazione necessaria, la cui attuazione dovrà essere monitorata nel corso dei prossimi 

esercizi. 

 
 

Lecco, 16 giugno 2020 


