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1) ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE 

 

1.1 PREMESSA 

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

riforma sanitaria dando avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo 

(SSL).  

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 2018-2020 è stato adottato con delibera n. 39 del 31 gennaio 2018. 

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. 

 

1.2 STRATEGIE 

Gli obiettivi che la Direzione aziendale ha individuato per l’anno 2018 sono elencati nella tabella 

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

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 – anno 2018 

OBIETTIVI ANNO 2018 

Obiettivo Indicatore Risultato atteso 

Attività 

1 
Mantenimento volumi e 
valorizzazione attività di ricovero 

- valore dimessi Mantenimento 

2 
Riduzione dei ricoveri 
inappropriati 

 - valore ricoveri  a rischio inappropriatezza 
(esclusi ricoveri d'urgenza) 

Decremento (-3%) 

3 

Rispetto dei volumi di attività e dei 
valori di produzione concordati 
per l'attività ambulatoriale e/o 
territoriale 

- valore prestazioni MAC/BIC 
- Valore prestazioni ambulatoriali 
- Valore attività 
residenziale/semiresidenziale/territoriale 

Mantenimento 

4 

Incremento attività erogata 
nell'ambito del progetto 
"Ambulatori aperti" o, comunque, 
di prestazioni aggiuntive rispetto 
all'attività istituzionale 
programmata 

- valore prestazioni ambulatoriali erogate 
negli "ambulatori aperti". 

Mantenimento 

5 

Miglioramento indicatori di 
performance dell'attività di 
degenza (Peso Medio, DM, DM 
preoperatoria, ecc.) 

- Degenza media 
- Degenza media preperatoria  
- Peso Medio 

Obiettivi specifici per struttura 

6 
Saturazione delle risorse 
nell'ambito dell'attività sanitaria  

- % saturazione letti 
- % saturazione ambulatori 

Obiettivi specifici per struttura 

7 
Miglioramento indicatori di 
performance sala operatoria 

- Saturazione sala 
- Tasso chirurgico 
-Scostamento % numero eseguite da 
programmate 

Decremento/incremento in 
funzione della posizione rispetto 

allo standard 

8 
Miglioramento indicatori di 
performance attività tecnica e 
amministrativa 

- indicatori specifici per struttura 
Decremento/incremento in 

funzione della posizione rispetto 
al risultato atteso 

Risorse 

9 
Riduzione del consumo di beni e 
servizi 

 - Costi per consumo di farmaci al netto File F 
- Costi per consumo di DM e altro materiale 
sanitario 
- Costi servizi  

Decremento (-2%) 

10 
Miglioramento indici di 
produttività  

- Rapporto costi fattori produttivi 
specifici/ricavi  

Decremento e avvicinamento a 
standard regionali 

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito 

11 
Miglioramento indicatori PNE e 
sistema di governo regionale 

- indicatori specifici per struttura 
Decremento/incremento in 

funzione della posizione rispetto 
allo standard 

12 
Tempi di attesa prestazioni 
ambulatoriali 

- % prestazioni erogate entro i tempi previsti 95% 

13 
Partecipazione, effettuazione, 
monitoraggio di audit clinici 

- n. di audit  
- n. azioni correttive attuate/n. azioni 
concordate 

- 4 
- 100% 

Progetti di miglioramento 
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14 
Presa in carico del paziente 
cronico (secondo DGR.6164/17, 
DGR.6551/17, DGR.7655/17) 

- % azioni attuate/programmate 100% 

15 

Applicazione del Piano Qualità e 
Gestione del Rischio Aziendale, 
anche attraverso la 
predisposizione e l'attuazione di 
PDTA. 

- % azioni attuate/programmate 100% 

16 

Predisposizione e attuazione di 
progetti  di revisione organizzativa 
in applicazione del POAS e del 
sistema regionale (DGR 7600/17 - 
Regole di sistema) 

- % azioni attuate/programmate 100% 

17 

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

- % azioni attuate/programmate 100% 

18 

Piena adesione al piano aziendale 
"100 progetti" - Attuazione 
progetti adottati o prosecuzione 
dell'attività di progettazione 

- Indicatori definiti dai progetti 
Decremento/incremento in 

funzione della posizione rispetto 
allo standard 

19 
Rispetto tempistica compilazione e 
invio SDO 

- Percentuale di SDO chiuse entro il 10 del 
mese successivo 

Mantenimento/Incremento 

20 

Rispetto tempistica prevista dalla 
normativa (legge 8 marzo 2017 n. 
24) per la  consegna delle cartelle 
cliniche ai pazienti 

- N. cartelle cliniche consegnate entro i tempi 
previsti dalla normativa/N. totale cartelle 
cliniche consegnate ai pazienti*100 

50% 

21 
Compilazione completa verbali di 
sala operatoria 

- Percentuale di verbali di SO completati entro 
24 ore 

Mantenimento/Incremento 

22 
Refertazione completa nel SISS 
dell'attività ambulatoriale 

- percentuale referti registrati nel sistema 
integrato con il SISS 

Mantenimento/Incremento 

23 
Consolidamento del processo di 
dematerializzazione delle ricette  

- numero prescrizioni elettroniche effettuate Incremento 

24 
Obiettivi Aziendali: 
raggiungimento degli obiettivi  di 
propria competenza 

- % indicatori con risultati in linea con l'atteso 100% 

 

 

2) ATTIVITA’ SVOLTE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI 

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

dettaglio dei risultati conseguiti nell’anno 2018 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.  
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2.1 ATTIVITA’ DI RICOVERO 

 

Nell’area dell’attività di degenza l’obiettivo per l’anno 2018 era quello di mantenere e, se 

possibile, incrementare la produzione complessiva rispetto al consuntivo dell’anno precedente.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un incremento del valore della produzione dello 0,3%, pur 

essendo diminuito il numero dei pazienti complessivamente trattati del 2,4%. 

Dalla tabella seguente si può osservare la copertura della produzione prevista per i pazienti 

regionali e un incremento significativo della produzione per pazienti provenienti da altre regioni.  

 

Tabella 2: Valore produzione ricoveri – anno 2018 vs 2017 

2017 2018 Ricoveri 2017 Ricoveri 2018

Endoprotesi 

2017

Endoprotesi 

2018

Valore 

Produzione 2017

Valore 

Produzione 2018

Extraregione 496 526 30 6,0% 1.942.797,00 2.423.870,00 48.335,00 56.204,00 1.991.132,00 2.480.074,00 488.942 24,6%

Regionali 29.968 29.218 -750 -2,5% 112.374.306,00 112.117.528,00 2.364.574,00 2.685.403,00 114.738.880,00 114.802.931,00 64.051 0,1%

Stranieri 74 64 -10 -13,5% 434.938,00 290.034,00 10.633,00 1.161,00 445.571,00 291.195,00 -154.376 -34,6%

30.538 29.808 -730 -2,4% 114.752.041,00 114.831.432,00 2.423.542,00 2.742.768,00 117.175.583,00 117.574.200,00 398.617 0,3%

Differenza

N. ricoveri

Differenza

Valorizzazione 

 

 

Le discipline che richiamano maggiormente pazienti di altre regioni sono la Ginecologia e 

l’Ortopedia  di Lecco. Gli incrementi più significativi in termini di valore dei ricoveri di pazienti 

extraregione si sono invece verificati in Cardiochirurgia  (+111%) e in Chirurgia Generale di 

Lecco.  

Valutando l’andamento dell’attività nell’anno, si può osservare che, dopo un primo semestre in 

cui si è verificato un calo della produzione, l’Azienda ha saputo invertire la tendenza attraverso il 

potenziamento e l’efficientamento dell’attività chirurgica, il cui valore è passato da – 2.6% nel 

primo semestre a + 3,5% nel secondo. 
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Costituisce una voce a sé l’attività delle due unità operative di cure subacute del Presidio di 

Lecco e di quello di Merate, che ha fatto registrare un significativo decremento (-19.6%) dovuto 

in parte ad una revisione dei criteri di “arruolamento” dei pazienti finalizzata a migliorare 

l’appropriatezza dei ricoveri in tale area, in parte all’attuazione di una riorganizzazione delle due 

unità volta a garantire un percorso integrato di gestione delle dimissioni difficili. 

 

Tabella 3: Valore produzione ricoveri – anno 2018 vs 2017 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cure subacute Lecco 201 166 -35 -17,41% 3.874 3.645 -229 -5,91% 682.780 644.630 -38.150 -5,59%

Cure subacute Merate 248 135 -113 -45,56% 3.239 2.116 -1.123 -34,67% 604.330 389.720 -214.610 -35,51%

Totale complessivo 449 301 -148 -32,96% 7.113 5.761 -1.352 -19,01% 1.287.110 1.034.350 -252.760 -19,64%

Differenza Differenza

N. giornate di degenza Valore

Differenza

N. casi

 

 

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 di attività – confronto anno 2017 / 2018 

 
2017 2018 

% SATURAZIONE 90,00 90,10 

% DIMESSI CHIRURGICI (degenza ordinaria) 34,80 35,80 

DEGENZA MEDIA 8,79 8,99 

PESO MEDIO 1,15 1,18 

PESO MEDIO DEGENZA ORDINARIA 1,18 1,22 

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA 1,67 1,69 

 

 

2.2 RIDUZIONE RICOVERI INAPPROPRIATI  

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
2014 2015 2016 2017 2018

Delta 

2018/2017

numero 6.103                  5.172                  4.643                  4.025                  3.656                  -9,2%

valore 9.430.325          8.408.407          7.926.110          7.054.384          6.252.777          -11,4%  
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Ciò ha determinato un trend in decremento degli stessi nell’ASST, che si è verificato anche nel 

2018 (-11,4% rispetto al 2017). 

Attualmente entrambi i presidi ospedalieri dell’ASST di Lecco presentano un rapporto DRG a 

rischio inappropriatezza/DRG appropriati migliore rispetto ai valori di riferimento regionale,  come 

evidenziato dai grafici pubblicati da Regione Lombardia, riferiti all’anno 2018, sotto riportati. 

 

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

    

 

In particolare il P.O. di Lecco presenta un rapporto dello 0,11 e Merate dello 0,13, mentre il dato 

medio regionale è 0.17.7. 

 

2.3 ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA 

Nel 2018, 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, dimostrato dall’incremento della saturazione delle sedute, dal numero medio di 

interventi per seduta stabile a Lecco e in aumento a Merate, dall’anticipazione dell’orario medio 

di ingresso in sala operatoria.  

Tabella 6:  Indicatori di Sala operatoria 

2017 2018

P.O. LECCO

Numero sedute effettuate (360 minuti) 1837 1961

Saturazione seduta 90,2% 91,2%

Numero medio interventi 3,1 3,1

Orario medio primo ingresso in sala 8:18 8:11

P.O. MERATE

Numero sedute effettuate 1077 988

Saturazione seduta 86,9% 89,0%

Numero medio interventi 3,9 4,1

Orario medio primo ingresso in sala 8:32 8:31  
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Il miglioramento dell’efficienza delle sale e un controllo operativo sulla loro attività hanno 

consentito, tra l’altro, alla Direzione strategica di intervenire sulla produttività delle sale 

operatorie, garantendo il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali in tema di erogazione 

delle prestazioni di ricovero. 

 

2.4 RISPETTO DEI VOLUMI E DEI VALORI DI PRODUZIONE - ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

E TERRITORIALE 
 

  

2.4.1 ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

L’incremento dell’attività ambulatoriale, in continuità con l’anno precedente, è stato uno dei punti 

di maggiore attenzione dell’azienda: l’aumento registrato si attesta a +1.7% in termini di valore 

lordo rispetto al 2017 per l’attività ambulatoriale e a + 0.7% in termini di valorizzazione delle 

prestazioni MAC/BIC. 

La tabella che segue illustra l’andamento dei volumi e dei valori riferiti agli anni  2017 e 2018 per 

classi di prestazioni.  

 

Tabella 7: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali 

2017 2018 2017 2018

Visite 315.873 307.699 -8.174 -2,6% 6.294.260 6.138.241 -156.019 -2,5%

Diagnostica di laboratorio e anatomia 

patologica 1.764.261 1.722.171 -42.090 -2,4% 9.690.287 9.671.610 -18.677 -0,2%

Prestazioni radiologiche, radioterapiche 

e di medicina nucleare 153.406 158.548 5.142 3,4% 12.953.122 13.827.567 874.445 6,8%

Altre prestazioni 434.456 422.207 -12.249 -2,8% 13.688.496 13.699.775 11.280 0,1%

Totale 2.667.996 2.610.625 -57.371 -2,2% 42.626.165 43.337.194 711.029 1,7%

N. prestazioni Valore 

Differenza Differenza

 

 

Si è registrato un incremento delle attività di tutto il dipartimento radiologico e, in modo 

particolare, del numero di risonanze magnetiche della Neuroradiologia di Lecco (+40%) e delle 

prestazioni complessivamente erogate dalla Radiologia di Merate (+11%). 

La flessione delle visite è spiegata dalla riduzione delle visite per pazienti in trattamento 

anticoagulante che, nell’ambito del processo di revisione dei percorsi dei pazienti e 

dell’integrazione ospedale-territorio, sono stati presi in carico in misura minore in ambito 

ospedaliero passando alle cure dei medici di medicina generale.  

Il decremento dell’attività di laboratorio dello 0,2% in termini di valorizzazione è spiegato da una 

riduzione di esami a basso costo, sui quali ha probabilmente inciso il miglioramento 

dell’appropriatezza prescrittiva.  

 

Anche nel 2018 si è assistito ad una tenuta delle prestazioni ambulatoriali ad alta complessità, 

mediche o chirurgiche, aumentate in termini di volume del 2,3% e di valore del 1.5%.  
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Sono in particolare aumentati i piccoli interventi chirurgici (+4.2%), mentre sono diminuite le MAC 

(Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità). 

Con riferimento ai primi va segnalato l’incremento degli interventi di cataratta svolti in regime 

ambulatoriale (+7%) con un miglioramento ulteriore dell’appropriatezza del setting erogativo, 

oltre all’incremento del 73% del numero di interventi per vene varicose svolti dalla Chirurgia 

Vascolare.  

La riduzione del 2,9% delle MAC oncologiche ha invece determinato il decremento aziendale del 

valore complessivo delle MAC rispetto al dato storico. 

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

2017 2018 2017 2018

CHIRURGIA AMBULATORIALE A BASSA COMPLESSITA

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 91 156 65 71,4% 132.951 227.916 94.965 71,4%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA E ROBOTICA 720 659 -61 -8,5% 1.066.949 967.520 -99.429 -9,3%

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA E SPECIALISTICA 2.283 2.465 182 8,0% 2.154.562 2.337.947 183.385 8,5%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 148 148 0 0,0% 132.966 132.966 0 0,0%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 365 347 -18 -4,9% 345.398 328.628 -16.770 -4,9%

Totale 3.607 3.775 168 4,7% 3.832.826 3.994.977 162.151 4,2%

MACROATTIVITA AMBULATORIALE AD ALTA COMPLESSITA

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 2.161 2.078 -83 -3,8% 443.201 426.200 -17.001 -3,8%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA E ROBOTICA 0 6 6 n.d. 0 1.080 1.080 n.d.

0206-DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA 42 32 -10 -23,8% 9.198 7.008 -2.190 -23,8%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 2.332 2.697 365 15,7% 498.899 566.459 67.560 13,5%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO 2.834 3.295 461 16,3% 590.047 691.139 101.092 17,1%

0209-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 13.136 12.760 -375 -2,9% 2.649.462 2.449.482 -199.730 -7,5%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 432 469 37 8,6% 94.230 100.673 6.443 6,8%

0405-DIPARTIMENTO FRAGILITA (R.L.C.P.) 0 5 5 n.d. 0 900 900 n.d.

Totale 20.937 21.342 405 1,9% 4.285.037 4.242.941 -42.096 -1,0%

Totale complessivo 24.544 25.117 573 2,3% 8.117.863 8.237.918 120.055 1,5%

N. prestazioni Valore

Variazione Variazione

 
 

 

 

2.4.2 PROGETTO AMBULATORI APERTI 

Al fine di agevolare l’utente lavoratore ad accedere a prestazioni ambulatoriali al di fuori degli 

orari tipicamente lavorativi, oltre che consentire una maggiore risposta alla domanda di 

prestazioni dell’ambito territoriale di competenza, nel 2018 ha avuto seguito l’attività 

implementata nel 2017, come previsto dalla programmazione aziendale. 

Al termine del 2018, a fronte di una previsione di mantenimento dell’attività, sono state erogate n. 

12.508 prestazioni nell’ambito di ambulatori aperti con un incremento di quasi 2.000 prestazioni 

pari al 17,6%. 

Particolarmente significativi gli incrementi di attività evidenziati in area cardiologica e nella 

medicina nucleare. 
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Tabella 9: Prestazioni “ambulatori aperti” per disciplina 

Prest.

2017

Prest.

2018

CHIRURGIA AMBULATORIALE A BASSA COMPLESSITA 4 0

DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA 525 869

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 8 4

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA NON CARDIOLOGICA 2.941 3.132

DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 248 291

ELETTROCARDIOGRAFIA SEMPLICE 530 963

ELETTROENCEFALOGRAFIA 14 0

ELETTROMIOGRAFIA 797 13

MAMMOGRAFIA 2 1

PRELIEVI 0 13

PRESTAZIONI AUDIOLOGICHE 9 12

PROVE ALLERGOLOGICHE 16 6

PROVE DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA 85 152

RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 9 8

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 351 695

SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE 111 57

TEST DI VALUTAZIONE 3 3

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 1 134

TRATTAMENTI ODONTROIATRICI 10 5

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 355 773

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 4.495 5.180

ALTRE INDAGINI STRUMENTALI 56 89

ALTRE PRESTAZIONI 70 108

Totale complessivo        10.640          12.508    

 

 

2.4.3 TEMPI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

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. 

Tenendo presente che l’ASST di Lecco con i propri Presidi rappresenta una fetta importante 

dell’offerta sul territorio, i risultati di dettaglio dei tempi di attesa per le prestazioni oggetto di 

monitoraggio possono essere considerate in un trend di miglioramento rispetto allo scorso anno, 

pur sottolineando l’evidente incremento numerico delle prestazioni.  

Tale effetto di saturazione continua dell’offerta è ormai noto e può essere parzialmente superato 

solo con la compresenza, accanto all’aumento dell’offerta, lo sforzo di miglioramento 

dell’appropriatezza prescrittiva. 
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Questa ASST ha acquisito negli ultimi anni, proprio grazie a questa profonda attenzione per la 

diffusione e la condivisione dei principi e delle modalità di prescrizione previste dalla normativa di 

riferimento, un’esperienza di integrazione ospedale-territorio di rilievo. A questo proposito, solo a 

titolo informativo, si rende noto che la nostra ASST è stata scelta nel 2018 per partecipare ad 

uno specifico progetto AGENAS per l’implementazione di un modello, basato su priorità cliniche 

condivise fra medici prescrittori e specialisti. 

Anche nel 2018 le prestazioni critiche si riconducono essenzialmente alla radiologia,  

all’ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo e dei tronchi sovra-aortici e alla mammografia. 

Il dato complessivo di attesa media misurato ex post delle prestazioni ambulatoriali è migliorato 

nel 2018 rispetto al 2017 passando da 34,5 a 32,4 giorni.  

 

2.5 PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI 

 

Obiettivo dell’organizzazione dei servizi di accompagnamento per la presa in carico è quello di  

“favorire tutte le attività volte a garantire aderenza del percorso di presa in carico, a partire dal 

contatto con il paziente, alla sottoscrizione del Patto di Cura e alla redazione del PAI”. Tutto al 

fine di garantire ed assicurare all’assistito la massima collaborazione per la gestione delle 

prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel PAI stesso (D.G.R. X/6551). 

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

presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.  

Nel 2018 si è invece proceduto con la sottoscrizione di 234 patti di cura a Lecco e 90 a Merate e 

con la redazione e successiva pubblicazione dei PAI per il 94% dei pazienti presi in carico. 

Ciò ha comportato il coinvolgimento di numerosi specialisti ospedalieri afferenti principalmente 

alle aree cardiologica, medica e neurologica, che hanno dovuto ritagliare tale attività dagli spazi 

prima dedicati all’attività ambulatoriale. 

 

2.6 PRESTAZIONI TERRITORIALI 

 

2.6.1 PSICHIATRIA E NEUROPSCHIATRIA INFANTILE 

Per quanto concerne l’attività psichiatrica territoriale ha avuto un rallentamento il trend in 

aumento rilevato nel triennio scorso: la valorizzazione dell’attività si è infatti attestata al -0.9% 

rispetto allo scorso anno, anche se con un lieve incremento delle prestazioni erogate. 

Sono diminuite in particolare, le prestazioni territoriali e le giornate di residenzialità, a vantaggio  

delle attività semiresidenziale e domiciliare. 
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Tabella 10: Prestazioni psichiatriche 

Prest.

2017

Prest.

2018

Variaz.

Prest.

Variaz. %

Prest.

Valore

2017

Valore

2018

Variaz.

Valore

Variaz..

%

Valore

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI 

DIRETTE 32.805 31.613 -1.192 -3,6% 1.536.069 1.497.123 -38.946 -2,5%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE RESIDENZIALI 18.121 17.411 -710 -3,9% 2.802.756 2.650.853 -151.903 -5,4%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE SEMIRESIDENZIALI 11.290 12.217 927 8,2% 1.009.543 1.058.857 49.314 4,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DOMICILIARI 4.346 4.721 375 8,6% 248.098 268.191 20.093 8,1%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI 

INDIRETTE 2.919 3.287 368 12,6% 355.093 390.382 35.289 9,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DI RESIDENZIALITA 

LEGGERA 5.846 6.566 720 12,3% 263.070 295.470 32.400 12,3%

Totale 75.327 75.815 488 0,6% 6.214.629 6.160.876 -53.753 -0,9%  

 

Si conferma invece la crescita in atto da alcuni anni dell’attività di neuropsichiatria infantile, come 

da tabella seguente.  

 

Tabella 11: Prestazioni di Neuropsichiatria infantile 

Prest.

2017

Prest.

2018

Variaz.

Prest.

Variaz. %

Prest.

Valore

2017

Valore

2018

Variaz.

Valore

Variaz..

%

Valore

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI 

DIRETTE 30.944 32.714 1.770 5,7% 1.230.646 1.312.093 81.448 6,6%

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI 

INDIRETTE 6.103 5.862 -241 -3,9% 0 0 0 n.d.

TEST DI VALUTAZIONE 66 49 -17 -25,8% 521 387 -134 -25,8%

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 3.704 3.834 130 3,5% 185.200 191.700 6.500 3,5%

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 1.361 1.331 -30 -2,2% 87.063 85.184 -1.879 -2,2%

Totale 42.178 43.790 1.612 3,8% 1.503.429 1.589.364 85.935 5,7%  

 

2.6.2 DIPARTIMENTO FRAGILITA’ 

Il Dipartimento della Fragilità coordina la Rete Locale di Cure Palliative, favorisce l’approccio 

palliativo, la presa in carico precoce e la continuità assistenziale durante l’intera traiettoria di 

malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole, promuovendo l’integrazione tra i professionisti e 

facilitando i rapporti tra le équipe ospedaliere e quelle territoriali. 

L’attività di governo clinico dei processi erogativi della RLCP, ottenuta grazie al modello 

gestionale dipartimentale garantisce il coordinamento della presa in carico e dei percorsi di cura 

attivati, l’integrazione operativa e gestionale tra diversi attori e livelli di erogazione, aggiungendo 

valore ed efficacia alle cure e migliorando l’equilibrio complessivo costo-qualità dei servizi. l 

Servizi Sanitari infatti si confrontano sempre più con la necessità di fornire risposte nuove e 

adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da 

patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema 

fragilità e di grave sofferenza attraverso l’attivazione, la gestione e la valutazione dei percorsi 

assistenziali - care pathway-  in grado di aumentare la qualità dell’assistenza nel suo continuum 

migliorando gli esiti per i malati, promuovendo la sicurezza, accrescendone la soddisfazione ed 

ottimizzando l’uso delle risorse.  
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In questo contesto il DIFRA–RLCP ( Dipartimento della Fragilità – Rete Locale di Cure Palliative) 

rappresenta nell’organizzazione dell’ASST un importante punto di riferimento per la globalità 

dell’approccio ai malati cronici complessi, con fragilità clinico-funzionali e/o con bisogni di cure 

palliative.  

L’attività risulta in aumento nel 2018, con una produzione complessiva che ha superato gli 

stanziamenti di budget, sia per l’area di cure palliative che per l’ADI ordinaria.   

 

Tabella 12: Prestazioni ADI e Cure palliative 

  ANNO 2017 ANNO 2018 

ADI ordinaria 
                 

1.441.106  
                 

1.542.589  

Cure palliative 
                 

3.098.523  
                 

3.276.202  

Totale complessivo 
                 

4.539.629  
                 

4.818.791  

 

2.6.3 CONSULTORI  

Anche l’anno 2018 è stato caratterizzato dal mantenimento delle attività ordinarie di ambito 

consultoriale, come definite dalla normativa Nazionale e Regionale e dall’avvio della 

riorganizzazione dei Servizi sulla base della legge regionale n°23/2015 e dell’approvazione del 

POAS dell’ASST di Lecco. 

Nel 2018 sono stati visti nei Consultori Familiari 9.778 utenti e sono state effettuate 40.711 

prestazioni. Il confronto con i dati del 2017 vede un decremento dell’attività con una sostanziale 

stabilità nel numero di prestazioni erogate per utente. 

 

Tabella 13: Attività dei consultori 

Consultori Familiari 2016 2017 2018 

N° Utenti 
                     
11.113  

                     
10.929  

                       
9.788  

N° Prestazioni 
                     
52.762  

                     
47.251  

                     
40.711  

N. prestazioni/utente 
                            
4,7  

                            
4,3  

                            
4,2  

 

La percentuale di utenti, suddivisi per fasce di età, rimane stabile rispetto al dato 2017, con una 

prevalenza dei pazienti in età adulta (due terzi circa dei pazienti superano i 30 anni).  

Le prestazioni erogate riguardano in prevalenza l’area ostetrico ginecologica (in particolare per 

l’area gravidanza-contraccezione e IVG) e l’area madre-bambino. 
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2.6.4 MEDICINA LEGALE  

Il Servizio di Medicina Legale è una Unità Operativa Complessa e svolge attività di 

programmazione, coordinamento e integrazione funzionale fornendo modelli operativi tesi a 

semplificare ed uniformare le prestazioni medico-legali erogate sul territorio provinciale. 

In coerenza con il POAS nel 2017 ha avuto inizio l’allargamento delle competenze della UO con  

l’integrazione dell’attività ospedaliera.  

Afferiscono all’attività di coordinamento tecnico, scientifico, funzionale, le seguenti prestazioni 

medico legali, che vengono di seguito rendicontate rispetto all’attività effettuata nel corso del 

2018: 

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

riconoscimento handicap, collocamento lavorativo disabili: dal 2015 è istituito 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. I pazienti visitati sono stati 4064 con un tempo medio di attesa di 38 

giorni. 

- Coordinamento e gestione delle attività di medicina fiscale per l’accertamento dello stato di 

malattia dei lavoratori dipendenti. Nella seconda metà del 2017 la competenza per le visite è 

stata trasferita all’INPS, con un conseguente azzeramento di tale attività nel 2018 da parte 

della Medicina legale; 

- Commissione provinciale patenti di guida e patenti nautiche: i pazienti visitati sono stati 5.469 

con un 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 2042 visite necroscopiche; 

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

lavoro delle lavoratrici; in questo ambito sono state effettuate 471 certificazioni. 

- 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….);  

http://www.aslmonzabrianza.it/index.php?type=&pagina=infopres&&type=&id=1&idb=ASL36&ids=ASL36.01&idt=asl306
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2.6.5 VACCINAZIONI 

Nel 2018 sono state garantite le seguenti coperture vaccinali sulla popolazione assegnata da 

ATS: 

 Per i nati nel 2016: 

- 3’ dose Esavalente(polio-difto-tetano pertosse –epatite B-HIB): 95,6% 

- 1’ dose Morbillo-Parotite-Rosolia: 95,5% 

- 3’ dose Pneumococco: 93,4% 

- Meningococco C: 93,2% 

 Per in nati nel 2012: 

- 2’ dose Morbillo-Parotite-Rosolia: 92,4% 

- 4’ dose Difterite Tetano Pertosse: 91,9% 

 Per le nate nel 2006 (Femmine – Maschi) 

- 1’ dose Anti Papilloma Virus: F 85,3% - M 72,9% 

 Per in nati nel 2002: 

- 5’ dose DTPerPolio: 85,7% 

- Meningococco ACWY: 82,3% 

-  

2.7 BENI E SERVIZI  

 

Obiettivo dell’ASST per il 2018 era ridurre la spesa totale dell’aggregato Beni e Servizi del 2% 

rispetto all’anno precedente.  

L’ASST, tuttavia, aveva l’esigenza di implementare l’attività di chirurgia robotica, essendo dotata 

del robot di sala operatoria Da Vinci, il cui bacino di utenza si estende fino alla provincia di 

Sondrio e copre potenzialmente anche la provincia di Monza e Brianza. 

L’incremento di tale attività ha comportato costi aggiuntivi significativi (circa 300 mila euro) in 

termini di dispositivi medici che soltanto in parte sono stati compensati da altrettanti risparmi, 

determinando un incremento complessivo dei costi del materiale sanitario di circa 200.000 euro, 

pari allo 0,6%, comunque in linea con l’incremento complessivo dell’attività erogata.      

A tale risultato ha contribuito un significativo risparmio sulla spesa farmaceutica (-6.4% i farmaci, 

-17% gli emoderivati).  
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Tabella 14: Consumi Aziendali (escluso Farmaci File F e vaccini)  

Importo

2017

Importo

2018

Variaz.

Importo

Variaz. %

Importo

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI

FA-FARMACI 6.448.274 6.037.571 -410.703 -6,4%

EM-EMODERIVATI 206.639 170.910 -35.729 -17,3%

DM-DISPOSITIVI MEDICI 22.041.672 22.787.863 746.192 3,4%

DG-DIAGNOSTICI 6.217.216 6.109.412 -107.805 -1,7%

AS-ALTRI ARTICOLI SANITARI 105.905 113.765 7.859 7,4%

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI Totale35.019.706 35.219.521 199.815 0,6%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI

AM-MATERIALE DI USO AMMINISTRATIVO 357.309 353.287 -4.023 -1,1%

BE-MATERIALE ECONOMALE 437.272 339.672 -97.600 -22,3%

MA-MATERIALE DI MANUTENZIONE 304.991 313.043 8.052 2,6%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI Totale 1.099.572 1.006.002 -93.571 -8,5%

Totale 36.119.279 36.225.523 106.244 0,3%  

 

2.8 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI ESITO 

L’Azienda nel 2018 ha portato avanti le azioni strutturali ed organizzative pianificate, volte a 

migliorare l’offerta dei servizi, la programmazione, l’organizzazione e a monitorare gli esiti per 

tendere ad una sempre maggiore efficienza ed efficacia. In particolare si è impegnata per dare 

piena attuazione al nuovo modello di SSR delineato dalla L.R. 23/2015 aderendo ai principi ed 

alle direttive che stanno alla base della evoluzione del sistema sociosanitario, agli standard di 

riferimento ed alle indicazioni di appropriatezza. 

Particolare attenzione è stata dedicata negli ultimi anni al monitoraggio degli indicatori di 

performance ed esito utilizzati in ambito regionale o nazionale per la misurazione delle 

performance delle aziende sanitarie. 

All’interno dell’azienda è garantito un monitoraggio continuo di tali indicatori attraverso uno 

strumento dedicato, che raccoglie i diversi tipi di indicatore provenienti dalle numerose fonti 

esterne, permettendo un confronto continuo e un’attività di benchmarking tra la nostra 

organizzazione e altre aziende sia regionali che extraregionali. 

Nel 2018 particolare rilievo è stato dato al monitoraggio e al miglioramento continuo degli 

indicatori PNE misurati da Regione Lombardia e agli indicatori del Network Regionale.  

Analizzando in particolare gli indicatori PNE, che hanno una portata nazionale, si osserva che la 

situazione del 2018 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2017, con il 20% 

circa di indicatori in fascia critica e l’80% in linea con i valori di riferimento.  

Rispetto agli indicatori critici sono state svolte analisi di approfondimento e sono tuttora in corso 

interventi specifici di miglioramento. 
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2.9 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 quasi raddoppiato il numero di prescrizioni elettroniche passando da 

163.716 nel 2017 a 279.354 nell’ultimo anno. 


