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1) ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE 

 

1.1 PREMESSA 

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

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

(SSL). La necessità di passare dalla “cura” al “prendersi cura” ha rappresentato il punto centrale 

della riforma e si è tradotto concretamente nella capacità del sistema di affiancare le persone 

croniche o fragili e le loro famiglie. 

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

Aziende Socio Sanitarie Territoriali ( SS )  riordinando con  ueste ulti e l ero a ione dei ser i i 

nell a  ito di due poli d o  erta a iendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale.  l 

settore polo ospedaliero   pre alente ente orientato alle presta ioni in acu ie e in elezione e 

all ero a ione di presta ioni sanitarie specialistiche a li elli crescenti di co plessità; si articola in 

presidi ospedalieri e in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto 

degli standard ospedalieri previsti. Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui 

al d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e 

riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni 

medico-legali.  

L  SS  di Lecco   stata costituita all interno di  uesto dise no con la D.G.R. n. 4484 del 

10/12/2015, su entrando dal 1°  ennaio 2016 in tutti i rapporti atti i e passi i dell   ienda 

Ospedaliera della Provincia di Lecco, e acquisendo alcune attività e funzioni che fino al 31 

dice  re 2015 erano in capo all  sl di Lecco.  

L appro a ione da parte di Re ione Lo  ardia del piano di or ani  a ione   iendale Strate ico 

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

co pleta ento dell iter  or ale di una rior ani  a ione pro onda del dise no or ani  ati o 

aziendale attuato nel 2017. 

 

La presente rela ione  predisposta ai sensi e per  li e  etti dell articolo 10  co  a 1  lettera  )  

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, costituisce il documento che completa il Ciclo di 

Gestione della Per or ance con ri eri ento all annualità 2017.  

Il Piano delle Performance 2017-2019 è stato adottato con delibera n. 17 del 31 gennaio 2017: 

nel documento programmatico triennale sono stati esplicitati gli obiettivi e gli indicatori sui quali 

l   ienda intende misurare, valutare e rendicontare la performance, analizzando le dimensioni di 

analisi e i trend auspicati per i singoli obiettivi/indicatori. 
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Con la collaborazione del Nucleo di Valutazione Aziendale è stato rivisto nel corso del 2017 il 

modello di valutazione delle Performance, cercando di migliorare il pannello di indicatori utilizzati 

sotto l aspetto della coeren a con  li o ietti i strate ici a iendali e con i conseguenti obiettivi 

annuali.    

La presente rela ione si pone l o ietti o di illustrare il rendiconto del Piano della Performance, 

co e inte rato con la re isione del pannello di indicatori a  enuta in corso d anno  

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 2017 sono riportati nella tabella 

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

i cui valori rilevati saranno oggetto di analisi nella parte seguente della relazione. Tali obiettivi 

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

nell a  ito del processo di  ud et. 

 

Tabella 1: Obiettivi – anno 2017 

Obiettivi 2017 

  Obiettivi  Indicatore Risultato atteso 

1 
Mantenimento volumi e valorizzazione attività di 
ricovero 

- valore dimessi 
Mantenimento/Incremento del valore 
2016 

2 
Riduzione dei ricoveri inappropriati rispetto al 
2016 

 - valore ricoveri  a rischio inappropriatezza Decremento (-5%) rispetto al 2016 

3 
Rispetto dei volumi di attività e dei valori di 
produzione concordati per l'attività ambulatoriale 
e/o territoriale 

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

Mantenimento/Incremento valore 2016 
 
Rispetto contratto 2017 

4 

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

- numero prestazioni ambulatoriali erogate 
negli "ambulatori aperti". 

Incremento 10% rispetto al 2016 

5 

Riduzione degenza media o miglioramento delle 
performance rispetto ad altri indicatori di attività  
rispetto al 2016 (Peso Medio, DM preoperatoria, 
indicatori di sala operatoria, ecc.) 

- Degenza media 
- Degenza media preoperatoria  
- Peso Medio 
- Durata media intervallo presenza 
- Ora inizio attività operatoria (taglio cute) 

Obiettivi specifici per struttura; 
miglioramento degli indicatori rispetto al 
valore 2016 

6 
Riduzione del consumo di beni e servizi  rispetto 
al 2016 . 

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

Decremento (-1,7 %) rispetto al 2016 

7 

Raggiungimento/avvicinamento standard di 
volumi ed esiti di cui al piano nazionale esiti e 
piano regionale qualità e piano aziendale 
gestione del rischio 

- indicatori specifici per struttura 
Decremento/incremento in funzione 
della posizione rispetto allo standard 
come specificato al paragrafo 2.7 
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8 Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali 
- gg di attesa prestazioni ambulatoriali 
oggetto di monitoraggio 

Miglioramento del tempo di attesa 
rispetto al valore rilevato nel 2016 

9 
Partecipazione/effettuazione di almeno 4/6 audit 
clinici per Struttura (multidisciplinari/trasversali)  

- n. audit clinici effettuati 
 

Piena attuazione azioni proposte 

10 Piena adesione al piano aziendale "100 progetti" 
- Realizzazione, per la parte di competenza, 
delle attività programmate 

Piena attuazione azioni programmate 

11 Rispetto tempistica compilazione e invio SDO 
- Percentuale di SDO chiuse entro il 10 del 
mese successivo 

Punteggio medio del risultato delle 
UOC: 95%  

12 Compilazione completa verbali di sala operatoria 
- Percentuale di verbali di SO completati 
entro 24 ore 

Miglioramento almeno dell 1% rispetto 
al valore rilevato nel 2016  

13 
Consolidamento del processo di 
dematerializzazione delle ricette specialistiche 

- numero prescrizioni elettroniche SISS 
n. prescrizioni elettroniche SISS: 
234.300 (Piano SISS) 

14 
Obiettivi del Direttore Generale: raggiungimento 
degli obiettivi del Direttore Generale  

- indicatori specifici per struttura 
Attuazione azioni programmate (come 
specificato al paragrafo 2.14) 

 

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 conse uiti nell anno 2017 e l anda ento rispetto al risultato atteso.    

 

2.1 MANTENIMENTO VOLUMI E VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RICOVERO 

Indicatore: Valorizzazione Dimessi 

Risultato atteso: Mantenimento valorizzazione 2016 

Risultato conseguito: Riduzione del 1,11% complessivo ma sostanziale Mantenimento dei 

dimessi chirurgici (-0.98%)  

 

Nell area dell atti ità di de en a l o ietti o per l anno 2017 era  uello di  antenere e  se 

possi ile  incre entare la produ ione co plessi a rispetto al consunti o dell anno precedente. 

Da un  lato  in atti  il contratto con l   S e il Bilancio Preventivo consentivano un incremento di 

atti ità   arantendo un  inan ia ento del  3 5% superiore alla produ ione dell anno precedente. 

D altro lato la situa ione di contesto rende a di  icil ente perse ui ile un incre ento per i 

seguenti motivi: 

- vincoli relativi ai costi dei consumi: era richiesto un decremento del 2% circa dei consumi 

dei dispositivi medici e dei farmaci; 

-  incoli relati i alle assun ioni: le assun ioni non pote ano superare l 85% delle cessa ioni; 
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- necessità di ridurre ulteriormente rispetto all anno precedente i DRG inappropriati  con una 

gestione in altro setting di cure dei pazienti con le patologie previste dai 108 DRG; 

A tali criticità strutturali si è aggiunta, in corso d anno, un i pre edi ile caren a nell or anico 

degli anestesisti (-2,73 T.E. media mensile con una punta di -6,70 T.E. nel mese di gennaio), che 

ha deter inato la necessità di ripro ra  are in decre ento l atti ità chirur ica per i pri i 6  esi 

dell anno. Malgrado questo, la produzione finale dei dimessi chirurgici è stata sovrapponibile a 

 uella dell anno precedente  risultato che può essere  iudicato   isto  uanto sopra  in linea con 

le aspettative. A consentire tale risultato ha contribuito una sostanziale tenuta dell atti ità 

operatoria in termini di valore determinata in parte dalla ripresa nell ulti a parte dell anno   a 

soprattutto da un au entata e  icien a delle sale operatorie e dal miglioramento del mix di 

interventi, con una casistica più complessa e un peso medio più alto dei ricoveri chirurgici.  

Preme inoltre evidenziare che la riduzione della produzione dei ricoveri, evidenziata nella tabella 

2, è parzialmente contemperata da una riduzione dei DRG a rischio di inappropriatezza, come 

diffusamente riportato nel paragrafo seguente, che spiega circa il 35% della riduzione 

complessiva rispetto al  alore  inan iato nell anno 2016.  

 

Tabella 2: Valore produzione ricoveri – anno 2017 vs 2016 

Residenza 
Val. Ricovero

2017

Val. 

Endoprotesi

2017

Val. Totale

2017

Val. Finanziato

2017

Val. Finanziato

2016

delta 

Finanziato 

2017 vs 2016

ATS REGIONE 112.374.306,00 2.364.574,00 114.738.880,00 114.599.354,06 115.963.514,25 -1.364.160,19

EXTRA REGIONE 1.942.797,00 48.335,00 1.991.132,00 1.910.934,37 2.059.485,70 -148.551,33

STRANIERI 434.938,00 10.633,00 445.571,00 446.053,70 245.132,00 200.921,70

Totale Generale: 114.752.041,00 2.423.542,00 117.175.583,00 116.956.342,12 118.268.131,95 -1.311.789,82  

 

2.2 RIDUZIONE RICOVERI INAPPROPRIATI  

Indicatore: Valore ricoveri a rischio inappropriatezza 

Risultato atteso: Decremento -5% rispetto al 2016 

Risultato conseguito: -11% 

 

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

2012 e confermati anche nel Patto per la Salute 2014-2016. Ciò ha determinato un trend in 

decre ento de li stessi nell  SS   che si    eri icato anche nel 2017 (-11% rispetto al 2016). 

 

Tabella 3: Trend ultimo quinquennio andamento 108 DRG a rischio di inappropriatezza 

108 DRG a rischio di 

inappropriatezza 

2013 2014 2015 2016 2017 

Numero 6.663 6.103 5.172 4.643 4.025 

Valore 10.489.771 9.430.325 8.408.407 7.926.110 7.054.384 
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La DGR X/5954 del 05/12/2016, che definiva le Regole di sistema di Regione Lombardia per il 

2017 chiedeva il decremento di tali DRG e comunque il raggiungimento di un rapporto massimo 

del 22% del numero di ricoveri con DRG potenzialmente inappropriati rispetto ai DRG 

“appropriati”.  ale rapporto   stato per l  SS  di Lecco del 17 02% nel 2017  erso il 19 66% del 

2016. 

 

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

E TERRITORIALE 
 

 2.3.1 ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

Indicatore: Valore prestazioni ambulatoriali  

Risultato atteso: mantenimento/incremento valore 2016 

Risultato conseguito: Incremento 2,2% 

 

Indicatore: Valore prestazioni ambulatoriali MAC e BIC 

Risultato atteso: mantenimento/incremento valore 2016 

Risultato conseguito: Incremento 2,1% 

 

L incre ento dell atti ità a  ulatoriale   stato uno dei punti di  a  iore atten ione per l anno 

2017: l au ento re istrato si attesta al +2,2% in termini di valore lordo rispetto al 2016 per 

l atti ità a  ulatoriale “pura” e al + 6% in ter ini di  alori  a ione delle presta ioni di Pronto 

Soccorso per pazienti non ricoverati. Il valore delle prestazioni di screening si è mantenuto su un 

 alore del tutto si ile al 2016  in coeren a con il contratto sottoscritto con l   S.  

La tabella che segue illustra l anda ento dei volumi e dei valori riferiti agli anni  2016 e 2017 per 

classi di prestazioni: l au ento più considere ole si è registrato nelle prestazioni di risonanza 

magnetica, esito della piena messa a regime del servizio di gestione della RMN presso il presidio 

di Merate. In flessione sono risultati invece i trattamenti dialitici, in linea con quanto già 

evidenziato  lo scorso anno. 

 

Tabella 4: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali   

GRUPPO PRESTAZ. 

Prest. Prest. Valore Valore Variaz. Variaz..% 

2016 2017 2016 2017 Valore Valore 

MACROATTIVITA AMBULATORIALE AD 
ALTA COMPLESSITA 

20.303 21.257 4.327.192 4.354.190 26.998 0,62% 

CHIRURGIA AMBULATORIALE A 
BASSA COMPLESSITA 

3.476 3.608 3.691.858 3.833.076 141.219 3,83% 

PRESTAZIONI DIALITICHE 58.573 55.899 6.953.231 6.587.194 -366.037 -5,26% 
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DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 1.529.888 1.528.863 8.491.225 8.666.942 175.717 2,07% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 122.521 131.371 8.336.159 9.376.953 1.040.794 12,49% 

ALTRA DIAGNOSTICA STRUMENTALE 65.748 64.113 2.260.746 2.299.700 38.954 1,72% 

VISITE SPECIALISTICHE 321.446 315.882 6.376.379 6.294.445 -81.934 -1,28% 

ALTRE PRESTAZIONI 572.454 566.212 9.303.282 9.403.891 100.609 1,08% 

Totale complessivo 2.694.409 2.687.205 49.740.072 50.816.391 1.076.318 2,20% 

 

Anche nel 2017 si è assistito ad una tenuta delle prestazioni MAC (macroattività ambulatoriali ad 

alta complessità) soprattutto nelle specialità ri erite all area oncolo ica e ria ilitati a e ad un 

incremento considerevole delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità, 

correlate alla riduzione di DRG inappropriati.   

 
Tabella 5: Confronto numero e valore prestazioni ambulatoriali MAC e BIC  

DIPARTIMENTO 

Prest. 

2016 

Prest. 

2017 

Valore 

2016 

Valore 

2017 

Variaz. 

Valore 

Variaz..% 

Valore 

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 1.658 2.252         445.562  
        

576.152  130.590 29,3% 

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA DURGENZA E ROBOTICA 650 720         978.392  
     

1.066.949  88.558 9,1% 

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA E SPECIALISTICA 2.311 2.283      2.181.368  
     

2.154.562  -26.807 -1,2% 

0206-DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA 65 42           14.235  
            

9.198  -5.037 -35,4% 

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 2.698 2.494         670.804  
        

634.735  -36.069 -5,4% 

0208-DIPARTIMENTO MEDICO 2.622 2.834         552.774  
        

590.047  37.273 6,7% 

0209-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 12.674 13.140      2.714.035  
     

2.649.638  -64.397 -2,4% 

0210-DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CLINICI 382 303           83.658  
          

66.357  -17.301 -20,7% 

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 719 797         378.221  
        

439.628  61.407 16,2% 

Totale complessivo 23.779 24.865      8.019.050  
     

8.187.266  168.217 2,1% 

 

2.3.2 PRESTAZIONI TERRITORIALI 

Indicatore: Valore prestazioni Psichiatria, NPI e ADI 

Risultato atteso: Rispetto contratto 2017 

Risultato conseguito: Incremento 6,79% 

 

Area Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile 

Per  uanto concerne l atti ità psichiatrica territoriale, si è confermato il trend in aumento 

dell ulti o triennio: la  alori  a ione dell atti ità si   in atti attestata al + 2,8% rispetto allo scorso 
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anno, con un over produzione di circa 150.000 € rispetto al contratto originario, che comunque è 

stata complessivamente finanziata. 

Tabella 6: Prestazioni di Psichiatria e NPI – confronto con il budget  

 

Valore riferimento 

(Contratto/Budget) 
Consolidato 2017 

Psichiatria    6.323.000,00     6.474.000,00  

Neuropsichiatria infantile    1.179.000,00     1.481.000,00  

 

 nalo a ente si   assistito ad un incre ento dell atti ità territoriale di Neuropsichiatria  n antile  

sia con ri eri ento all area dei Pro etti  nno ati i (+14% rispetto allo scorso anno), sia con 

ri eri ento all atti ità “ordinaria”.  

 

Area Cure Palliative e ADI 

 l Diparti ento della Fra ilità coordina la Rete Locale di Cure Palliati e   a orisce l approccio 

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

malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole, pro uo endo l inte ra ione tra i pro essionisti e 

facilitando i rapporti tra le équipe ospedaliere e quelle territoriali.  

L atti ità di  o erno clinico dei processi ero ati i della RLCP, ottenuta grazie al modello 

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

atti ati  l inte ra ione operati a e  estionale tra di ersi attori e li elli di ero a ione  a  iun endo 

valore ed efficacia alle cure e  i liorando l e uili rio co plessi o 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 

 ra ilità e di  ra e so  eren a attra erso l atti a ione  la  estione e la  aluta ione dei percorsi 

assistenziali - care pathway-  in grado di aumentare la  ualità dell assisten a nel suo continuu  

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

otti i  ando l uso delle risorse.  

In questo contesto il DIFRA – RLCP ( Dipartimento della Fragilità – Rete Locale di Cure 

Palliati e) riproposto e inte rato con nuo e  un ioni nell a  ito del PO S 2016-18 rappresenta 

nell or ani  a ione dell  SS  un i portante punto di ri eri ento per la  lo alità dell approccio ai 

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

L atti ità  riportata nella ta ella che se ue  propone una di  eren ia ione della  alori  a ione 

delle attività erogate nei tre principali “ iloni” pre isti dai  lussi di rendiconta ione: l  D  ordinaria  

l  D  Cure Palliative Domiciliari e le attività riferite alle Nuove Reti Sanitarie/Assistenza territoriale 

Specialistica Cure Palliative.   
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ANNO 2016 ANNO 2017 

ADI Diretta (ADI ORDINARIA) 1.470.302,67 €                        1.441.106,00 €  

ADI Diretta CP(UCP DOM)                          853.800,00 €                           828.708,90 €  

STCP                       1.874.175,00 €                        2.269.814,90 €  

totale complessivo 4.198.277,67 €                       4.539.629,80 €  

 

Area Consultori Familiari 

L anno 2017   stato caratterizzato dal mantenimento delle attività ordinarie di ambito 

consultoriale, come definite dalla normativa Na ionale e Re ionale e dall a  io della 

riorganizzazione dei Servizi sulla base della legge regionale n°23/2015 e dell appro a ione del 

PO S dell ASST di Lecco. Questi cambiamenti hanno comportato e comporteranno la stesura di 

collaborazioni con Strutture ASST per assicurare la presenza di operatori qualificati e in un 

nu ero su  iciente per  arantire l assol i ento delle atti ità del Ser i io Consultori Fa iliari. 

Nel 2017 sono stati visti nei Consultori Familiari 10.521 utenti e sono state effettuate 47.251 

prestazioni. Il confronto con i dati del 2016 vede un decremento delle prestazioni ed una 

sostanziale stabilità nel numero degli utenti che hanno usufruito dei servizi. 

 

Tabella 7: Attività dei consultori 

 

La percentuale di utenti, suddivisi per fasce di età, va dal 13% per i minori da 0 a 14 anni, al 6% 

per i giovani dai 15-19   al 24% per la  ascia d età rappresentata da li adulti tra i 30-39 anni, al 

17 % per la fascia dai 40 -49 anni e 20% per la fascia oltre i 49 anni. Le prestazioni erogate 

riguardano di pre alen a l area ostetrico  inecolo ica (in particolare per l area  ra idan a-

contracce ione e  VG) e l area  adre-bambino. 
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Area 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 inte ra ione dell attività ospedaliera. E stato dato avvio inoltre ad un a ione di coopera ione con 

le altre A.S.S.T. afferenti alla ATS di Monza e Brianza per l istitu ione di un diparti ento 

interaziendale di medicina legale. 

 

   eriscono all attività di coordinamento tecnico, scientifico, funzionale, le seguenti prestazioni 

medico legali  che  en ono di se uito rendicontate rispetto all atti ità e  ettuata nel corso del 

2017: 

 

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

riconoscimento handicap, collocamento lavorativo disabili: dal 2015 è istituito un tavolo 

tecnico per anente sull in alidità ci ile cui partecipano  oltre al SML  rappresentanti 

dell  NPS  dei Patronati/Sindacati  delle  ssocia ioni dei disabili, del Servizio collocamento 

disabili della Provincia. I pazienti visitati sono stati 7.040 con un tempo medio di attesa di 38 

giorni. 

- Coordinamento e gestione delle attività di medicina fiscale per l accerta ento dello stato di 

malattia dei lavoratori dipendenti. Sono state effettuate 2.335 visite fiscali fino al passaggio di 

co peten a all  NPS ; 

- Commissione provinciale patenti di guida e patenti nautiche: i pazienti visitati sono stati 5.412 

con un tempo medio di attesa di 54 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 1.742 visite necroscopiche; 

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

lavoro delle lavoratrici; in questo ambito sono state effettuate 555 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 contri uto 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 
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salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti; congedo per cure diverse; 

certificazioni medico legali individuate come di competenza da leggi, regolamenti, 

disposi ioni contrattuali e/o pre iden iali ecc….);  

 

Area Vaccinazioni 

Nel 2017  a se uito del pieno passa  io di co peten a dell atti ità da   S  sono state garantite 

le seguenti coperture vaccinali sulla popolazione assegnata da ATS: 

 Per i nati nel 2015: 

- 3  dose Esa alente(polio-difto-tetano pertosse –epatite B-HIB): 95,2% 

- 1  dose Mor illo-Parotite-Rosolia: 95% 

- 3  dose Pneu ococco: 92 5% 

- Meningococco C: 92,6% 

 Per in nati nel 2011: 

- 2  dose Mor illo-Parotite-Rosolia: 93,3% 

- 4  dose Di terite  etano Pertosse: 94 4% 

 Per le nate nel 2005 

- 1  dose  nti Papillo a Virus: 84,8% 

 Per le nate nel 2004 

- 2  dose  nti Papillo a Virus: 82 6% 

Sono state inoltre attiviate le campagne per la vaccinazione Antivaricella per i nati nel 2016 e per 

la vaccinazione Antimeningococco B per in nati nel 2017 garantendo già negli ultimi mesi del 

2017 un buon grado di copertura.  

Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, la copertura vaccinale per gli over 65 risulta 

pari al 56% che rapportato al valore atteso determina il raggiungimento dell'obiettivo al 75%. Si 

evidenzia inoltre che nel 2017 la nostra azienda ha effettuato una campagna informativa diretta 

sia agli operatori che ai pazienti per promuovere la vaccinazione antinfluenzale. 

In data 15/12/2017 è stato effettuato con esito favorevole 1 audit da parte di ATS Brianza sugli 

ade pi enti ri uardanti l'o  li o  accinale  cui hanno preso parte tre operatori dell  SS  di 

Lecco. 

 

Attivazione presa in carico pazienti cronici  

O ietti o dell or ani  a ione dei ser i i di acco pa na ento per la presa in carico    uello di  

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

contatto con il pa iente  alla sottoscri ione del Patto di Cura e alla reda ione del P  ”.  utto al 

 ine di  arantire ed assicurare all assistito la  assi a colla ora ione per la gestione delle 

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

http://www.aslmonzabrianza.it/index.php?type=&pagina=infopres&&type=&id=1&idb=ASL36&ids=ASL36.01&idt=asl306
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Secondo le indicazioni delle deliberazioni regionali, è stato attivato il percorso della presa in 

carico dei pazienti cronici e/o fragili. Nello specifico si è proceduto con: 

- la redazione della domanda di qualificazione al ruolo di gestore e erogatore; 

- la costituzione della filiera erogativa con la stipula dei contratti di avvalimento con i soggetti 

abilitati ad erogare per la nostra ASST, da perfezionarsi nel corso del 2018; 

- la stipulazione dei contratti di avvalimento con altri gestori. 

Nel contempo sono state messe in atto le attività organizzative e tecniche necessarie per dare 

a  io e  o ernare nel 2018 l atti ità di assisten a ai pa ienti. Si riportano di seguito le principali 

azioni svolte nel 2017: 

- l istitu ione di ruoli dedicati al coordina ento e all acco pa na ento del pro etto 

“Go erno Do anda”; 

- l istitu ione di una task  orce interna interdiparti entale e interdisciplinare per presidiare 

adeguatamente i processi operativi di avvio della presa in carico; 

- l atti a ione di una pa ina sul sito internet  SS  dedicata alla presa in carico del pa iente 

cronico; 

- l atti a ione di un U  icio Presa in Carico nel P.O. di Lecco e di uno nel P.O. di Merate , al 

quale sono state assegnate delle risorse amministrative ed infermieristiche con il compito 

di presidiare il sistema MOSA per la gestione delle manifestazioni di interesse dai pazienti, 

di accogliere i pazienti, di gestire la firma del patto di cura e dei consensi e di pianificare la 

visita con i clinical manager; 

- l indi idua ione dei clinical  ana er a cui   stata a  idata la reda ione dei P  . 

- l atti a ione della piattaforma applicativa PIC; 

- l or ani  a ione delle a ende riser ate per la presa in carico. 

 

2.4 PROGETTO AMBULATORI APERTI 

Indicatore: Numero prestazioni erogate negli ambulatori aperti 

Risultato atteso: Incremento di almeno 10% 

Risultato conseguito: Incremento +381%  

 
Al fine di a e olare l utente la oratore ad accedere a prestazioni ambulatoriali al di fuori degli 

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

presta ioni dell a  ito territoriale di competenza, nel primo trimestre è stata eseguita una 

programmazione puntuale degli ambulatori da attivare per specialità e tale programmazione è 

stata attuata per intero in corso d anno.  l ter ine del 2017 sono state ero ate n. 10.640 

presta ioni nell a  ito di a  ulatori aperti rispetto alle 2.205 dell anno precedente  distri uite 

nelle diverse discipline come indicato nella tabella sotto riportata. 
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Tabella 8: Prestazioni “ambulatori aperti” per disciplina 

GRUPPO PRESTAZ. 

Prest. 

2016 

Prest. 

2017 

CHIRURGIA AMBULATORIALE A BASSA COMPLESSITA 0 4 

DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA 179 525 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 3 8 

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA NON CARDIOLOGICA 605 2.941 

DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 70 248 

ELETTROCARDIOGRAFIA SEMPLICE 286 530 

ELETTROENCEFALOGRAFIA 0 14 

ELETTROMIOGRAFIA 0 797 

MAMMOGRAFIA 0 2 

PRESTAZIONI AUDIOLOGICHE 0 9 

PROVE ALLERGOLOGICHE 0 16 

PROVE DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA 6 85 

RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 2 9 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 90 351 

SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE 39 111 

TEST DI VALUTAZIONE 2 3 

TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 0 1 

TRATTAMENTI ODONTROIATRICI 0 10 

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 12 355 

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 873 4.495 

ALTRE INDAGINI STRUMENTALI 38 56 

ALTRE PRESTAZIONI 0 70 

Totale complessivo 2.205 10.640 

 

L atti a ione e il poten ia ento di tali attività ha portato ad un delta rispetto all anno precedente 

del +381,8%. Da evidenziare che tale incremento è dovuto in parte anche alla piena attuazione 

del pro etto nel corso di tutto l anno 2017, secondo quanto definito dalle indicazioni regionali.  

 

2.5 INDICATORI DI ATTIVITÀ  

Sono stati oggetto di monitoraggio, a livello aziendale, di presidio e per singola UOC, i principali 

indicatori di attività; nella tabella che segue vengono riportati e commentati i valori complessivi di 

sintesi che evidenziano la performance aziendale. 

Tabella 9:  Indicatori di attività – confronto anno 2016 / 2017 

  
2017 2016 

% SATURAZIONE 95,00 88,50 

% DIMESSI CHIRURGICI (Degenza Ordinaria) 34,80 35,50 

DEGENZA MEDIA 8,79 8,59 

PESO MEDIO 1,15 1,13 

PESO MEDIO DEGENZA ORDINARIA 1,18 1,17 

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA 1,67 1,69 
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Il trend degli indicatori di attività evidenzia un miglioramento aziendale complessivo sia rispetto 

all utili  o e  iciente delle risorse, come dimostrato da un incremento della saturazione, che 

nell ottica di case  ix  con un peso  edio per i tre re i i in au ento. La percentuale dei di essi 

chirurgici sul totale dimessi, in leggero calo rispetto allo scorso anno, è stata contemperata da un 

aumento delle prestazioni chirurgiche erogate in regime ambulatoriale (BIC) che, anche se non 

direttamente correlato, può evidenziare la riorganizzazione dell utili  o delle risorse comuni.  

 

Attività di sala operatoria 

Indicatore 1 : Durata media intervallo presenza 

Risultato atteso: specifico per ciascuna Struttura come da schede budget 

Risultato conseguito a livello aziendale: aumento medio 1 minuto   

 

Indicatore 2 : Ora inizio attività operatoria 

Risultato atteso: specifico per ciascuna Struttura come da schede budget 

Risultato conseguito a livello aziendale: sostanziale mantenimento  

 

Nel 2017 si è investito molto, sia in termini di efficientamento sia di qualità e sicurezza del 

pa iente  sull atti ità chirur ica.  n particolare sono stati  essi in atto processi di rior ani  a ione 

delle sedute operatorie, con un monitoraggio stringente e ravvicinato nel tempo. Sono state 

co pletate le inte ra ioni per l i ple enta ione di un so tware dedicato all in or ati  a ione del 

percorso del paziente chirurgico e nello specifico della programmazione operatoria. Sono state 

altresì svolte iniziative volte a migliorare la prevenzione e gestione delle infezioni in ambito 

chirurgico. 

In questo contesto, accanto ai “tradi ionali” indicatori di atti ità, l  SS  ha  ocali  ato la propria 

attenzione al monitoraggio di specifici indicatori e alla diffusione di report di dettaglio per 

Dipartimento/UOC. Le sale operatorie rappresentano, infatti, la prima piattaforma gestionale su 

cui si   s iluppata l atti ità di pro ra  a ione di risorse condi ise.  

Al fine di creare un cruscotto di indicatori che monitorizzasse  ensil ente l anda ento 

dell atti ità di sala operatoria dei due presidi ospedalieri  la UOC Gestione Operativa ha curato la 

raccolta retroatti a dei dati  partendo dall anno 2016.   dati di con ronto 2016-2017 per Presidio e 

Dipartimento/Struttura sono stati poi presentati e discussi in sede di Collegio di Direzione, 

evidenziando in particolare gli indici di performance.  

La tabella che segue mira ad evidenziare quanto già anticipato nel paragrafo 2.1: a fronte di una 

riduzione di sedute operatorie complessive assegnate pari al -3,57% nel Presidio di Lecco e al         

-1,99% nel Presidio di Merate  la  alori  a ione dell attività chirurgica si è mantenuta pressoché 

costante. Tale dato conferma il miglioramento di efficienza della piattaforma. 
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Tabella 10:  Indicatori di Sala operatoria 

PRESIDIO LECCO

Numero

sedute

assegnate

Saturazione

sala

Orario medio

primo taglio

cute

Durata media

intervalli

presenza

Durata media

intervalli

chirurgici

2016 2.348               74,4% 9:09 26                61,2                

2017 2.264               75,4% 9:10 27                63,8                

Delta 2017 vs 2016 84-                    0,01           +1 MIN 1,70             2,59                

Delta % -3,57% 1,44% 6,67% 4,23%

PRESIDIO MERATE

Numero

sedute

assegnate

Saturazione

sala

Orario medio

primo taglio

cute

Durata media

intervalli

presenza

Durata media

intervalli

chirurgici

2016 1.103               70,0% 8:59 21                42,5                

2017 1.081               69,8% 8:55 22                42,8                

Delta 2017 vs 2016 22-                    0,00-           -4 MIN 0,65             0,22                

Delta % -1,99% -0,38% 3,10% 0,52%

PERFORMANCE ATTIVITA' DI SALA OPERATORIA

TOTALE PER PRESIDIO LECCO E MERATE

 

 

Nel processo di budget sono stati usati inizialmente solo gli indicatori ri eriti all orario di ini io 

dell atti ità chirur ica e alla durata media intervalli in quanto, al tempo della negoziazione, non 

erano ancora disponibili gli altri indicatori, perfezionati nel corso del secondo semestre.  

Malgrado entrambi gli indicatori scelti in sede di negoziazione di budget si attestino ad un valore 

di sostanziale mantenimento, è da evidenziare come si siano registrati miglioramenti di altri indici 

determinanti per l e iden a dell au ento di e  icien a di sala operatoria: innanzi tutto, come già 

detto, la tenuta del valore dei dimessi chirurgici che evidenzia un migliore utilizzo degli spazi 

operatori oltre ad un incremento del peso medio per intervento; inoltre è aumentato il valore della 

saturazione di sala e della saturazione per seduta. 

 d inte ra ione di  uanto  ino ad ora presentato sull ar o ento  da ottobre 2017 sono stati 

altresì attivati: 

a) la programmazione sedute operatorie in elezione dei due blocchi, sulla base di criteri 

condivisi con la Direzione Strategica: lista di attesa di pazienti oncologici; rispetto dei 

tempi di attesa delle classi di priorità (come da linee guida); performance di utilizzo di 

sala operatoria; risorse disponibili in termini di posti letto e di personale (in particolare 

anestesisti e personale infermieristico); 

b) la gestione delle richieste di variazione alla programmazione; 
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c) l a  io del processo di “puli ia delle liste d attesa operatorie” e analisi dell incre ento 

mensile suddiviso per classi di priorità al fine della programmazione periodica delle 

sedute; 

d) l a  io della speri enta ione della pro ra  a ione setti anale e  iornaliera 

informatizzata presso il P.O. di Lecco; 

e) l a  io dello studio della  odalità per la  estione delle ur en e sul P.O. di Merate. 

 

2.6 BENI E SERVIZI  

O ietti o dell  SS  per il 2017 era ridurre il totale dell a  re ato Beni e Ser i i del 1,13% 

rispetto all anno precedente; tale impegno derivava da un vincolo di bilancio imposto dal sistema 

regionale.  

L  SS  ha pertanto spinto  tra ite il processo di negoziazione degli obiettivi di Budget, ad un 

ridimensionamento dei costi per dispositivi e per farmaci ospedalieri,  garantendo la necessità di 

 antenere il  alore della produ ione e di pro uo ere l uso di tecnolo ie inno ati e  pri a  ra 

tutte il robot di sala operatoria Da Vinci. L esito  inale   stato positivo, soprattutto se valutato con 

quanto già anticipato in tema di produzione ed erogazione di prestazioni: la tabella 11 esprime i 

consumi aziendali di materiale sanitario e non, suddiviso per classi, al netto dei costi per farmaci 

distribuiti in regime di File F e dei Vaccini. Si è reso infatti necessario, al fine di poter rendere 

confrontabili i due anni di riferimento, neutralizzare l e  etto del passa  io dell attività di 

vaccinazione dall   S all  SS  e dei relativi costi per vaccini realizzata nell anno 2017 

escludendolo dalla presentazione nella tabella di confronto di seguito riportata.  

Analizzando il report, è e idente una ridu ione rispetto all anno precedente, in particolare per 

quanto attiene la riduzione dei costi per dispositivi medici.  

Tabella 11: Consumi Aziendali (escluso Farmaci File F e vaccini)  

TIPO CLASSE 1

Quantità

2017

Quantità

2016

Importo

2017

Importo

2016

Variaz.

Importo

Variaz. %

Importo

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI

FA-FARMACI 5.206.284 5.302.167 6.478.264 6.419.705 58.558 0,9%

DM-DISPOSITIVI MEDICI 32.831.369 30.355.890 22.040.308 23.985.717 -1.945.409 -8,1%

DG-DIAGNOSTICI 9.933.281 9.527.991 6.217.216 6.246.646 -29.430 -0,5%

AA-PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI 785.395 912.562 2.703.625 2.652.597 51.028 1,9%

EM-EMODERIVATI 27.734 23.785 206.639 146.842 59.798 40,7%

AS-ALTRI ARTICOLI SANITARI 447.911 440.516 105.905 103.066 2.839 2,8%

S-CONSUMO DI BENI E SERVIZI SANITARI Totale 49.231.973 46.562.911 37.751.958 39.554.574 -1.802.616 -4,6%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI

AM-MATERIALE DI USO AMMINISTRATIVO 11.130.243 11.226.073 356.000 385.282 -29.282 -7,6%

MA-MATERIALE DI MANUTENZIONE 38.845 73.854 304.981 255.571 49.409 19,3%

BE-MATERIALE ECONOMALE 3.114.876 3.257.481 437.048 243.992 193.056 79,1%

E-CONSUMO DI BENI NON SANITARI Totale 14.283.963 14.557.407 1.098.029 884.845 213.184 24,1%

Totale complessivo 63.515.936 61.120.318 38.849.986 40.439.418 -1.589.432 -3,9%  
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Fanno eccezione, rispetto al trend complessivo, i costi sostenuti per l ac uisto di specialità 

medicinali distribuite ai cittadini non ricoverati, il costo dei farmaci oncologici e quello dei farmaci 

inno ati i per il tratta ento dell epatite C  ri  orsati a li ero atori a pi  di lista, qui non riportati.  

 

2.7 INDICATORI DI PERFORMANCE E DI ESITO 

L   ienda nel 2017 ha portato a anti le a ioni strutturali ed or ani  ati e pianificate, volte a 

 i liorare l o  erta dei ser i i  la pro ra  a ione  l or ani  a ione e a  onitorare  li 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. 

 ll interno dell a ienda    arantito un  onitora  io continuo di tali indicatori attra erso uno 

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

esterne, permettendo un confronto continuo e un atti ità di  ench arkin  tra la nostra 

organizzazione e altre aziende sia regionali che extraregionali. 

Nel 2017 particolare rilievo è stato dato al monitoraggio e al miglioramento continuo degli 

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

Ciò per due motivi prevalenti: 

-  sono indicatori usati per la  aluta ione delle a iende sanitarie nell a  ito del sistema 

regionale; 

- gli stessi possono essere misurati con regolarità e con una frequenza maggiore degli altri 

(mensile anziché annuale) e con una maggiore tempestività (40 giorni di delay invece 

dell anno a  ondante necessario per la disponi ilità de li indicatori PNE), permettendo 

all a ienda di adottare co porta enti corretti i in caso di si ni icati e di  eren e rispetto a li 

standard.  

Tali vantaggi sono garantiti a scapito di una minor accuratezza e completezza del calcolo.  

Va peraltro precisato che l analisi della casistica legata a ciascun indicatore e dei fenomeni che 

generano anomalie nei valori rilevati è piuttosto dispendiosa sia in termini di tempi che di risorse. 

Inoltre una volta individuate le cause, non sempre è possibile trovare soluzioni lean nel breve 

periodo. Occorre spesso  ettere  ano ai processi sanitari e all or ani  a ione dell atti ità  con 

tempi di attuazione non brevi. Ciò fa sì che gli effetti degli interventi correttivi siano difficilmente 

misurabili nel breve periodo. 
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INDICATORI DEL NETWORK DELLE REGIONI 

 l  ruppo di ricerca del La oratorio Mana e ent e Sanità dell  stituto di Mana e ent della 

Scuola Superiore Sant  nna di Pisa la ora da anni sul te a della  aluta ione della per or ance 

in sanità. Da questo lavoro è nato un Network delle Regioni che ha sviluppato un Sistema di 

valutazione della performance dei Sistemi Sanitari Regionali composto da circa 300 indicatori. 

Il portale di Regione Lombardia fornisce i valori di 10 di questi indicatori. 

Si riporta di seguito il pannello di indicatori oggetto di analisi ri erito all anno 2017, con il risultato 

dell  SS  e il suo posizionamento rispetto al valore medio regionale, che ha costituito il valore di 

riferimento per la nostra azienda.  

In generale il Sistema di valutazione della performance dei Sistemi Sanitari Regionali include e 

confronta in benchmarking i risultati di oltre 300 indicatori, di cui circa 140 di valutazione e la 

restante parte di osservazione. Agli indicatori di valutazione viene legato un punteggio derivante 

dal posizionamento nel confronto in benchmark, tenendo conto degli standard nazionali o 

internazionali. In assenza di standard di riferimento, le Regioni condividono il livello di 

performance adeguato per ciascun indicatore. Seguendo gli standard individuati, per ciascun 

indicatore sono quindi calcolati i punteggi di valutazione, compresi da 0 a 5, legati a loro volta a 

cinque fasce di valutazione divise nei colori. 

La tabella 12 riporta per gli anni 2016 e 2017 il valore assoluto dell indicatore per l   ienda, 

definito secondo i criteri stabiliti nelle schede indicatori formulate dal Network, e il 

posizionamento rispetto al Network complessivo (Fascia Rif. Network) e alla Regione (Fascia Rif. 

Regione). Vengono poi riportati, per una migliore chiarezza, il valore regionale dello stesso 

indicatore e la fascia di posizionamento della Regione rispetto al Network (fascia regionale). 

Confrontando i dati del 2016 con i dati del 2017 è possibile evidenziare come sostanzialmente la 

situazione sia rimasta invariata: si può notare come gli obiettivi continuino a non essere raggiunti 

(persistenza di obiettivi rossi e arancio); complessivamente il valore totale dei punteggi risulta 

leggermente diminuito  (da 41 a 39). 
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Tabella 12:  Indicatori Network Regionale 

 

Descrizione Indicatore Valore

Fascia 

(Rif. 

Network)

Fascia 

(Rif. 

Regione)

Valore 

Regional

e

Fascia 

Regional

e

Valore

Fascia 

(Rif. 

Network)

Fascia 

(Rif. 

Regione)

Valore 

Regional

e

Fascia 

Regional

e

Attesa media prima del ricovero per 

interventi chirurgici per tumore alla 

prostata

88,45 5 5 60,80 5 89,24 5 5 72,83 5

% di ricoveri medici oltresoglia >= 65 

anni
6,01 5 4 5,22 5 6,79 5 4 5,47 5

Indice di performance degenza media 

per acuti - ricoveri per DRG chirurgico

1,93 5 5 0,62 4 1,82 5 5 0,51 4

Indice di performance degenza media 

per acuti - ricoveri per DRG medico

0,35 3 4 -0,54 2 0,36 4 4 -0,40 2

% colecistectomie laparoscopiche in 

Day-Surgery e RO 0-1 gg
0,54 5 5 13,18 5 4,40 5 4 16,94 4

Percentuale di frattura del collo del 

femore operate entro 2 giorni
85,40 1 1 67,93 2 84,97 1 2 74,47 2

Percentuale di prostatectomie 

transuretrali
72,09 4 5 88,32 2 76,27 3 4 88,54 2

% episiotomia depurate (NTSV) 31,02 3 4 27,79 3 28,34 3 3 25,91 3

% di parti operativi (uso di forcipe o 

ventosa)
10,29 5 5 6,48 3 9,04 4 5 6,47 3

Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 

giorni per patologie psichiatriche
7,71 5 4 5,75 4 5,44 4 3 5,49 4

2016 2017

 
Legenda Tabella 12: 

 

Si riportano, di seguito, i commenti agli indicatori che presentano le criticità maggiori: 

 

Attesa media prima del ricovero: interventi chirurgici per tumore alla prostata 

Sono state realizzate numerose attività di monitoraggio e sensibilizzazione e interventi 

organizzativi. Il disallineamento rispetto allo standard è dovuto ad una imprevedibile carenza di 

organico medico anestesista dedicato all'attività operatoria (-5 anestesisti) nei primi 9 mesi 

dell'anno. 

 

% ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni 

Lo scostamento rilevato rispetto al valore regionale è presumibilmente riferibile agli stessi motivi 

che si sono evidenziati rispetto agli indicatori riferiti alla degenza media ( popolazione più anziana 

e maggiore comorbilità). L'implementazione del sistema di dimissioni protette e le attività di 

integrazione con le strutture territoriali in corso potranno portare ad un miglioramento 

dell'indicatore nel corso del 2018, finora reso difficile dalla carenza di strutture residenziali 

protette. 

 

Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG chirurgico 

Da una prima analisi il valore negativo sembra riconducibile alla tipologia di pazienti trattati: come 

si evince dagli indicatori di risk adjustement delle specialità chirurgiche i pazienti trattati 

dall'ASST sono mediamente più anziani con maggiori comorbilità dei pazienti mediamente trattati 
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dagli altri ospedali lombardi (età avanzata: 63,7 a fronte di un range regionale 60,1 - 61,6; 

comorbilità: 0,15  a fronte di un range regionale 0,08 - 0,12). Sul tema verranno in corso d'anno 

condotti degli audit presso le strutture chirurgiche che presentano le maggiori criticità. 

 

% colecistectomie laparoscopiche in Day-Surgery e RO 0-1 gg 

Il dato aziendale è notevolmente aumentato rispetto al dato 2016 (da 0,5 a 4,4) con un trend in 

crescita anche nei primi mesi del 2018 (7.7). L'incremento è dovuto essenzialmente all'attività di 

sensibilizzazione svolta nei confronti degli specialisti oltre che ad interventi di revisione 

organizzativa ancora in fase di attuazione che potranno influire positivamente sul dato finale 

2018. 

 

Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG medico 

Le attività di monitoraggio continuo e di analisi condotte rispetto a questo indicatore hanno 

portato uno dei due principali presidi ospedalieri ad assestarsi su un valore in linea con l'atteso. 

Le attività di controllo continueranno nel 2018 al fine di ridurre il gap dell'altro presidio dovuto a 

un sistema di dimissioni protette non ancora perfezionato. 

 

% prostatectomie transuretrali 

Il dato aziendale è aumentato di circa il 5% rispetto al dato 2016 con un trend in crescita anche 

nei primi mesi del 2018. Il dato si differenzia nei due presidi ospedalieri e soltanto in uno dei due 

non si raggiunge il valore standard. In tale presidio il gap rispetto al valore regionale è dovuto 

presumibilmente ad un elevato indice di comorbilità dei pazienti urologici trattati, verificabile dagli 

indicatori di risk adjustment. Anche su questo tema sono in corso approfondimenti.  

 

% di episiotomie depurate (NTSV) 

Il dato aziendale è diminuito rispetto al dato 2016 e non si discosta eccessivamente dal valore 

medio regionale (+2% circa) .Dall'approfondimento con i professionisti è emerso che i valori 

rilevati sono frutto di un approccio medicalizzato rispetto al quale sono in atto azioni di 

sensibilizzazione. 

 

% di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) 

Il dato aziendale è diminuito rispetto al dato 2016 (da 10,31 a 9,04). Dall'approfondimento con i 

professionisti è emerso che i valori rilevati sono frutto di un approccio medicalizzato rispetto al 

quale sono in atto azioni di sensibilizzazione. 
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Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche 

Il valore aziendale 2017 è migliorato rispetto al 2016 passando da 6,95 a 5,33 al di sotto del 

valore mediano regionale di 6,07 e in linea con il valore medio 5,48. Sono in corso 

approfondimenti per migliorare ulteriormente il dato. 

 

INDICATORI DEL PIANO NAZIONALE VALUTAZIONE ESITI (PNE) 

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

livello nazionale. Gli indicatori di PNE sono selezionati da Agenas per la valutazione degli esiti 

delle strutture sanitarie a livello nazionale. Le misure sono distinte in indicatori di esito, indicatori 

di volume e alcuni indicatori di processo che misurano le tempistiche di trattamento o il regime in 

cui vengono erogate alcune prestazioni.  

Gli indicatori di esito sono una selezione di indicatori presenti nel Piano Nazionale Esiti (PNE) 

che vengono ricalcolati da Regione Lombardia. A differenza del dato di PNE. Si tratta di 

indicatori grezzi, non aggiustati ma che offrono il vantaggio di fornire un dato più aggiornato. 

Per ciascun indicatore sono definite cinque classi di valutazione alle quali viene attribuito un 

punteggio dall 1 ( ualità alta) al 5 ( ualità  assa). Il riferimento agli standard rispetto al quale si 

determina il posizionamento nelle fasce di performance, è individuato nell alle ato tecnico al 

decreto del Ministero della Salute  di concerto con il Ministero dell Econo ia e delle Finan e  del 

21 giugno 2016. Nella tabella 14 viene riportato, per maggior chiarezza, il prospetto di 

riferimento, come definito dal D.M. 21/06/2016. 

  

 nali  ando l anda ento co plessi o dell anda ento degli indicatori di PNE dei due anni presi a 

confronto, si assiste ad un valore medio costante tra i due anni (71,43%), nonostante ciò il 

numero di obiettivi raggiunti (verde chiaro e verde scuro) passa da 12 a13. 
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Tabella 13:  Indicatori PNE 

AREA CLINICA INDICATORE (DESCRIZIONE) VALUTAZIONE
% RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO
VALUTAZIONE

% RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni 1 100,00% 2 100,00%

CARDIOCIRCOLATORIO Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due giorni 2 100,00% 2 100,00%

CARDIOCIRCOLATORIO Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni 2 100,00% 2 100,00%

CARDIOCIRCOLATORIO By-pass aortocoronarico: mortalità a trenta giorni 3 50,00% 1 100,00%

CARDIOCIRCOLATORIO Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a trenta giorni 1 100,00% 1 100,00%

CARDIOCIRCOLATORIO

Riparazione di aneurisma non rotto del aorta addominale: mortalità a trenta 

giorni 5 0,00% 3 50,00%

CHIRURGIA GENERALE

Colecistectomie laparoscopiche: % ricoveri con degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni 4 0,00% 4 0,00%

CHIRURGIA GENERALE

Colecistectomie laparoscopiche: % interventi in reparti con volume di attività 

superiore a novanta interventi annui 2 100,00% 2 100,00%

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 2 100,00% 2 100,00%

GRAVIDANZA E PARTO Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 3 50,00% 4 0,00%

GRAVIDANZA E PARTO Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 3 50,00% 4 0,00%

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 1 100,00% 2 100,00%

NERVOSO

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a trenta giorni dal intervento di 

craniotomia 1 100,00% 1 100,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA

Interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume 

di attività superiore a 135 interventi annui 3 50,00% 3 50,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento 

chirurgico conservativo per tumore maligno per tumore alla mammella 3 50,00% 3 50,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a trenta giorni 1 100,00% 1 100,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a trenta giorni 4 0,00% 2 100,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a trenta giorni 2 100,00% 2 100,00%

OSTEOMUSCOLARE Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni 1 100,00% 1 100,00%

OSTEOMUSCOLARE Frattura della tibia e perone: tempi di attesa per intervento chirurgico 2 100,00% 3 50,00%

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 3 50,00% 4 0,00%

risultato medio 71,43% 71,43%

PNE - OBIETTIVI - Dettaglio Indicatori Ente 715

Periodo di Riferimento: 2017

2016 2017
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Tabella 14: elenco degli indicatori per ciascuna area clinica, elaborati nell’ambito del Programma 
Nazionale Esiti (PNE) con i corrispondenti pesi e valori soglia utilizzato  per la definizione dei 
punteggi 

 

 
Fonte: D.M. 21/06/2016 

 
Anche in questo caso vengono riportati di seguito brevi commenti riferiti agli indicatori più critici.  

 

Mortalità a 30 giorni da riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale 

Si è registrato 1 decesso nel 2017 rispetto a 58 pazienti trattati. 

 

Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni 

In entrambi i Presidi sono state poste in essere attività di sensibilizzazione nei confronti degli 

specialisti ed interventi di revisione organizzativa (riprogrammazione orari interventi di 

colecistectomie da effettuarsi in mattinata anziché nel pomeriggio), ancora in fase di attuazione, 

che potranno influire positivamente sul dato finale 2018. 
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Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di 

attività superiore a 135 interventi annui 

Si evidenzia che l'ASST ha una Breast Unit aziendale, con personale che ruota sui due presidi di 

Lecco e di Merate. Tale unità operativa, che ha effettuato nel 2017 tutti i 322 interventi di tumore 

maligno della mammella, si colloca tra le U.O. con volume di attività superiore a 135 interventi 

annui. L'indicatore aziendale deve pertanto essere considerato pari a 100, in linea con il valore di 

riferimento PNE. 

 

Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico 

conservativo per tumore maligno della mammella 

Il valore Aziendale rilevato è in linea sia con il valore atteso regionale che con il valore di 

riferimento definito dal DMS del 21/06/2016. Il mancato pieno riconoscimento dell'obiettivo è 

dovuto esclusivamente al fatto che, pur avendo l'ASST una Breast Unit aziendale, il P.O. di 

Merate è stato considerato come presidio non adempiente in quanto al di sotto del numero di 

interventi effettuati. Preme comunque evidenziare che il valore è positivo su entrambi i Presidi: 

5,33% a Lecco e 4% a Merate.  

 

Complicanze materne severe durante il parto ed il puerperio (parto naturale) 

Il valore rilevato (0.77) è leggermente al di sopra dell'intervallo standard (0,2%-0,7%). Anche in 

questo caso è emerso che le complicanze si riferiscono esclusivamente a emorragie. Sui casi 

individuati si è deciso di effettuare degli audit per verificare la corretta applicazione delle 

procedure sulle emorragie post-partum. 

 

Complicanze materne severe durante il parto ed il puerperio (parto cesareo) 

Il dato aziendale di 1,15 è all'interno dell'intervallo standard (0,3%-1,2%) e pretanto l'obiettivo 

dovrebbe essere almeno parzialmente riconosciuto. E' stato comunque condotto un 

approfondimento con i clinici dal quale è emerso che le complicanze si riferiscono 

esclusivamente a emorragie in alcuni casi legate a parti particolarmente complicati (placenta 

creta, placenta previa). Sui casi individuati si è deciso di effettuare degli audit per verificare la 

corretta applicazione delle procedure sulle emorragie post-partum. 

 

Tempi d'attesa per intervento chirurgico a seguito di frattura della tibia e/o perone 

Il valore complessivo di 3,5 è in linea con il valore di riferimento definito dal DM 21/06/2016 

(inferiore a 4). lo scostamento dal dato medio regionale è stato determinato esclusivamente dai 

picchi sui tempi d'attesa rilevati nei mesi estivi causati dalla carenza di personale anestesista di 

sala operatoria non preventivabile. Si osserva inoltre una tendenziale diminuzione del valore 

negli ultimi mesi del 2017 ancora in atto nei primi mesi del 2018. 
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Mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva (bpco) riacutizzata. 

Sia la Medicina di Lecco sia quella di Merate ricoverano casi più gravi rispetto alla media 

regionale(indice medio di comorbilità 0,88 a Lecco e 1,13 a Merate a fronte di uno standard 

regionale in fascia 0,58 - 0,72). Questa potrebbe essere la causa dello scostamento, peraltro 

non significativo (1,5%), rispetto al valore atteso. Verranno effettuati audit nel corso del 2018 per 

approfondire tale scostamento. 

 

Allargando la panoramica al più completo Piano Annuale per la Qualità e la Gestione del Rischio, 

evidenziando la stretta correlazione e interrelazione dello stesso con il piano di performance, si 

ritiene opportuno riportare nella tabella che segue il grado di realizzazione degli obiettivi previsti, 

rimandando ai paragrafi specifici la relazione degli obiettivi inseriti nella validazione del ciclo della 

Performance.  

 

Tabella 15: Dettaglio Piano Annuale per la Qualità e la Gestione del Rischio 

OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE UOC 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO CONSEGUITO 

Miglioramento della Qualità 
e Sicurezza del paziente - 
programma di Regione 
Lombardia: 
- Autovalutazione 

standard 
- Adesione alle azioni 

previste da RL per il 
2017 

Predisposizione di 
report semestrali 
per la Direzione 
Strategica 
 
N° attività 
realizzate/n° attività 
richieste da RL 

SCQ&R 100% 
 
Invio report 
entro il 
31/07/2017 ed 
il 31/01/2018 
 

 

100% 
Per il 2017 la sola scadenza 
richiesta dalla Regione 
Lombardia è stata quella per 
l auto aluta ione ri erita al   
semestre 2017 entro il 15 
settembre (3 inserimenti, 1 per 
Presidio). La scadenza è stata 
ottemperata. 
L'autovalutazione riferita al II 
semestre 2017 dovrà essere 
effettuata come di consueto 
entro il 31 gennaio. 

Certificazione di Qualità: 
estensione della 
certificazione ISO9001:2008 
alle strutture della Rete 
Territoriali (ex ASL) ed alle 
Strutture Complesse e 
Strutture Semplici 
Dipartimentali istituite con il 
nuovo POAS. 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste % 

Tutte le 
nuove 
strutture 
previste nel 
POAS e 
quelle ex 
ASL 
(dettagliate 
nel presente 
documento) 

100% 

 
certificazione 
ISO9001 di 
tutta l  SS  

0% 
Il  progetto è stato rimandato al I 
semestre 2018. 
Contestualmente all'estensione 
al territorio verrà effettuata 
anche l'adeguamento alla 
norma ISO9001:2015 per tutta 
l'ASST. 

Miglioramento del 
programma di gestione della 
documentazione aziendale: 
sviluppo del QWeb con 
linguaggio di nuova 
generazione e adeguamento 
della piattaforma al nuovo 
POAS  

 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste % 

SCQ&R 
SIA 

100%  
Messa in linea 
del sistema 
entro 
novembre 
2016 

100% 
Il nuovo Qweb, è stato messo in 
linea ad ottobre 2017. 

Certificabilità di Bilancio 
PAC   
 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste per il 2017 
% 

Economico 
Finanziaria 
 

100%  100% 
Concluse le attività previste per 
il 2017. Agli inizi di dicembre 
sono uscite le muove linee di 
indirizzo che prevedono nuovi 
adempimenti, sul cui stato di 
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attuazione è stata inviata 
relazione di dettaglio a regione 
Lombardia con nota protocollata 
n° 61906/17 del 29/12/2017. 

Monitoraggio interno dei 
processi e degli esiti: 
consolidamento del 
processo di aggiornamento 
dei dati, conduzione degli 
approfondimenti e 
condivisione delle eventuali 
azioni migliorative con i 
professionisti 

Aggiornamento 
degli indicatori del 
cruscotto secondo 
le frequenze 
definite per le 
diverse tipologie di 
indicatore 

SCQ&R 
 

Produzione 
Report di 
analisi degli 
indicatori 

100% 
Aggiornamento periodico del 
cruscotto attivo. Definite le fasi 
del processo di monitoraggio e 
definizione del miglioramento. 
Processo da implementare e 
consolidare 

Monitoraggio interno dei 
processi e degli esiti: audit 
PNE 

N° audit 
effettuati/N° audit 
richiesti 

SCQ&R 
DMP 
Flussi 
Informativi 
Chirurgia 
Cardiologia 
Neurologia 

100% 100% 
Effettuati audit PNE a giugno 
2017, secondo indicazioni 
regionali. 

Monitoraggio interno dei 
processi: audit di sistema, 
processo, percorso, audit 
post evento 

N° audit 
effettuati/N° audit 
pianificati 

SCQ&R 
Tutte le 
Strutture 
indicate nel 
Piano di 
audit 

26/26 38% 
Effettuati 6  audit di struttura, 3 
audit sui percorsi rientranti tra le 
Reti di patologia (Breast Unit, 
IMA e Stroke) e 1 audit 
comprendente 29 casi/cartelle 
cliniche sull applica ione del 
protocollo sulla sepsi. 

Informatizzazione delle 
segnalazioni di Qualità e 
Risk Management 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste % 

SCQ&R 
SIA 

100% 
 
Messa in linea 
del sistema 
entro 
dicembre 2016 

50% 
Completato e testato il sistema 
di segnalazione informatizzato 
delle cadute di pazienti e 
visitatori. Il programma è stato 
messo in linea a dicembre 2017 
per poter essere utilizzabile ed 
alimentare il database da 
gennaio 2018. Nei prossimi 
mesi il programma verrà esteso 
agli altri tipi di segnalazione. 

Segnalazioni del cittadino: 
revisione del processo di 
gestione dei reclami con 
riferimento al nuovo POAS 

Pubblicazione 
procedura 
aggiornata 

Struttura 
Comunicazio
ne 
SCQ&R 

Ottobre 2017 100% 
Effettuato passaggio di 
competenze alla Struttura 
Accoglienza come previsto da 
nuovo POAS in vigore dal 1 
ottobre. Revisionata al 
Procedura aziendale. 

Azioni correttive sulle classi 
prevalenti di reclamo  

N° azioni 
realizzate/N° azioni 
proposte 

UAAADS 
Servizio 
Dietetico 
DMP 

80% 100% 
Predisposta rendicontazione 
dettagliata per ATS secondo 
schema fornito dalla stessa. 

Corretta informazione e 
acquisizione del consenso 
sui servizi territoriali ad 
erogazione diretta 

N° check list 
somministrate/camp
ione individuato % 

Direz. 
Territoriale 
SERT 
Consultori 
Domiciliare 

90% 0% 
Attività non effettuata 

PDTA STEMI  
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 
previsto dalla Procedura 
aziendale) 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste nel 
cronoprogramma 
PDTA 

Cardiologia 
LC e MR 
Cardiologia 
Riabilitativa 
Pronto 
Soccorso LC 
118 
 e MR 
DMP 
SITRA 

90% 50% 
Effettuato audit relativamente 
agli aspetti organizzativi e di 
percorso (check list) e di rispetto 
degli standard, con riferimento 
ai valori degli indicatori di 
processo ed esito disponibili sul 
portale regionale. PDTA non 
aggiornato. 

PDTA Stroke 
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste dal 
cronoprogramma 

Neurologia 
LC/ MR 
Medicina 
Riabilitativa 

90% 50% 
Effettuato audit relativamente 
agli aspetti organizzativi e di 
percorso (check list) e di rispetto 
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previsto dalla Procedura 
aziendale) 

PDTA Pronto 
Soccorso LC 
e MR 
118 
DMP 
SITRA 
NCH 
Neurologia 
Neuro RIA 

degli standard, con riferimento 
ai valori degli indicatori di 
processo ed esito disponibili sul 
portale regionale. Diffusione in 
plenaria e monitoraggio del 
PDTA non effettuata. 

PDTA Autismo 
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 
previsto dalla Procedura 
aziendale) 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste dal 
cronoprogramma 
PDTA 

Neuropsichia
tria 

90% 50% 
Effettuato audit su 2 casi di 
pazienti con autismo. Effettuato 
monitoraggio degli indicatori. 
PDTA da revisionare. 

PDTA Colica Renale 
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 
previsto dalla Procedura 
aziendale) 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste dal 
cronoprogramma 
PDTA 

Urologia 
Pronto 
Soccorso LC 
e MR 
Nefrologia 

90% 0% 
Diffusione in plenaria e 
monitoraggio del PDTA non 
effettuata. 

PDTA Emorragie gastriche 
superiori 
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 
previsto dalla Procedura 
aziendale) 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste dal 
cronoprogramma 
sui PDTA 

Medicina LC 
e MR 
Endoscopia 

90% 0% 
Diffusione in plenaria e 
monitoraggio del PDTA non 
effettuata. 

PDTA Carcinoma 
squamocellulare 
(completamento del 
percorso con le fasi 
mancanti rispetto a quanto 
previsto dalla Procedura) 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste dal 
cronoprogramma 
PDTA 

Dermatologi
a 

90% 0% 
Diffusione in plenaria e 
monitoraggio del PDTA non 
effettuata. 

Sicurezza in chirurgia: 
completamento 
implementazione Ormaweb 

N° di azioni 
realizzate/N° azioni 
previste  

SCQ&R 
SIA 
Strutture 
Chirurgiche 
Blocchi 
operatori LC 
e MR 

Messa in linea 
del 
Programma 
Operatorio 

100% 
Sono state effettuate le 
integrazioni previste tra IPAC e 
Ormaweb. Effettuate anche le 
fasi di test su due specialità e 
definiti alcuni correttivi da 
implementare. Il modulo 
programmazione operatoria è in 
linea e pronto per essere 
utilizzato. 

Prevenzione infezioni 
ospedaliere 

N° di azioni 
realizzate/totale 
azioni previste dal 
CIO 

DMP - CIO 
SITRA 
Strutture 
sanitarie 
coinvolte  

Attuazione 
Piano 2017 

Effettuate numerose azioni in 
tema di prevenzione delle 
infezioni ospedaliere. Il dettaglio 
di quanto realizzato è dettagliato 
nel paragrafo corrispondente 
della presente relazione. 

 

 

2.8 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. 
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 enendo presente che l  SS  di Lecco con i propri Presidi rappresenta una  etta i portante 

dell o  erta sul territorio  i risultati di dettaglio dei tempi di attesa per le prestazioni oggetto di 

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

pur sottolineando l e idente incre ento nu erico delle presta ioni.  ale e  etto di satura ione 

continua dell o  erta   or ai noto e può essere parzialmente superato solo con la compresenza, 

accanto all au ento dell o  erta  lo sforzo di  i liora ento dell appropriatezza prescrittiva. Nel 

corso del 2017 si sono s olti incontri nell a  ito di un ta olo tecnico intera iendale che  ede 

coinvolti, insieme alle Direzioni Mediche della ASST di Lecco e della ATS di Monza e Brianza, 

anche alcuni rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e, di volta 

in  olta sulla  ase delle ar o enta ioni all ordine del  iorno  rappresentanti dei  edici specialisti 

ospedalieri.      

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 esperien a di inte razione 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 speci ico pro etto  GEN S per l i ple enta ione di un  odello   asato su priorità cliniche 

condivise fra medici prescrittori e specialisti. 

Le prestazioni critiche si riconducono essenzialmente alla radiologia tradizionale,  

all ecocolordoppler ra ia cardiaca a riposo e dei tronchi so ra-aortici e la mammografia 

diagnostica. 

Le prestazioni ambulatoriali e  ettuate da   uesta   ienda nel corso dell anno sono  uanti icate 

nella se uente ta ella che riassu e  l atti ità dell anno 2017, rispetto alle prestazioni del 2016, 

illustrando così il tempo di attesa medio delle prestazioni monitorate. 

Tabella 16: Tempi di attesa complessivo A.S.S.T. 

ASST DI LECCO: Tempo di attesa medio 66 prestazioni ambulatoriali monitorate. 

  

prestaz. 

2017 

prestaz. 

2016 

increm. attesa  attesa  

  % 
media gg 

2017 

media gg 

2016 

  17/16     
Totale complessivo 196.561 188.989 4.0% 32.5 33.3 

 
 

2.9 PROMOZIONE DELLA TECNICA DELL’AUDITING NELL’ATTIVITA’ CLINICA 

La Direzione Strategica, in continuità con quanto impostato negli anni precedenti, ha richiesto a 

tutti i pro ili pro essionali i pe nati nell assisten a l utili  o re olare e continuo di audit clinici, 

con la  inalità di pro uo ere l analisi dell atti ità s olta e il  i liora ento continuo della stessa. 

Sono stati così richiesti e realizzati mediamente 4 audit per ogni unità organizzativa, cui hanno 
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preso parte tutte le figure professionali dirigenziali (medici e dirigenti sanitari) e non (personale 

infermieristico, OSS, tecnici, ecc.). 

La struttura Qualità e Rischio Clinico ha  ornito il proprio supporto  etodolo ico all atti ità ed ha 

in alcuni casi proposto processi o casi clinici da sottoporre ad audit e ha certi icato l a  enuta  

attuazione degli audit previsti. In aggiunta a questi, sono stati altresì condotti audit sulle strutture 

oggetto di verifica esterna per il mantenimento della certificazione ISO9001, e specifici audit sulle 

reti di patologia, sulla sepsi e sugli eventi di rischio pervenuti con il sistema di incident reporting.  

 

2.10 PIANO AZIENDALE “100 PROGETTI” 

Nel 2017 la Dire ione strate ica a iendale ha in estito su un ini iati a pro ettuale denominata 

“100 pro etti”  con la  uale si   inteso pro uo ere alcuni pro etti di  i liora ento proposti da li 

operatori dell a ienda a tutti i li elli e  olti a ripensare i processi e le atti ità esistenti in un ottica 

lean. Sono stati quindi presentati numerosi progetti alla Direzione, che ha individuato quelli più 

meritevoli di attuazione. Sono stati così individuati il personale e le risorse da dedicare e si è 

iniziato un percorso di formazione specifico esteso alla capacità di progettare e realizzare 

inter enti  i liorati i per l a ienda. 

Si riportano di seguito i 9 argomenti intorno ai quali altrettanti gruppi hanno lavorato nel corso del 

2017, arrivando alla predisposizione di un progetto da attuare nel 2018. 

 

Tabella 17: Descrizione dell’obiettivo “100 Progetti” 

100 PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO: METTERE AL CENTRO IL PAZIENTE 

PROGETTO 1 
Riorganizzazione attività ambulatoriali: accessibilità e 
innovazione 

PROGETTO 2 
Costruzione di una equipe integrata per la salute mentale dei giovani nella fascia di 
età 15-24 

PROGETTO 3 Chirurgia robotica in ASST Lecco 

PROGETTO 4 
Sistemi di assistenza al paziente non istituzionalizzato: 
alternative all'ambulatorio 

PROGETTO 5 Efficientamento PDTA Paziente ortopedico 

PROGETTO 6 
Ricovero e assistenza in ospedale al paziente giunto in 
fine vita 

PROGETTO 7 
PDTA Paziente post acuto in cure subacute: indicatori di 
continuità assistenziale 

PROGETTO 8 
PDTA del paziente urgente da AREU PS a degenza 
(medica e chirurgica): il ruolo dell'infermiere bed manager 

PROGETTO 9 Riorganizzazione dei magazzini aziendali 
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2.11 RISPETTO TEMPISTICA COMPILAZIONE E INVIO SDO 

Tra gli obiettivi di budget assegnati alle Strutture di rico ero nell anno 2017    stato indi iduato 

quello del rispetto delle tempistiche nelle chiusure delle SDO entro il 10 del mese successivo alla 

dimissione. Tale obiettivo, oltre ad avere un impatto diretto sul rispetto della tempistica del debito 

informativo verso Regione, ha assunto anche un carattere di tipo organizzativo e di migliore 

gestione della documentazione clinica. La  risposta dei Dirigenti Medici è stata apprezzabile 

evidenziando un miglioramento in quasi tutte le Strutture Complesse.  

Il risultato ottenuto a livello aziendale è pari ad un punteggio di 83,44% calcolato come media dei 

punteggi  ottenuto dalle Strutture, leggermente al di sotto della percentuale richiesta come target. 

 

2.12 COMPILAZIONE COMPLETA VERBALI DI SALA OPERATORIA 

Accanto alla tempestività di chiusura delle SDO, si è proposto anche per il 2017, il rispetto della 

co plete  a e te pesti ità nella chiusura del  er ale operatorio. L indicatore pre ede la 

valutazione positiva per il verbale operatorio completato entro le 24 ore e il risultato richiesto èera 

il miglioramento rispetto al valore 2016. Anche con riferimento a questo obiettivo, accanto ad una 

migliore gestione della documentazione sanitaria, è apprezzabile il ritorno in termini di 

responsabilità e di i patto  i liorati o sull aspetto or ani  ati o. Il risultato ottenuto a livello 

aziendale è pari ad un punteggio di 89,39% calcolato come media dei punteggi  ottenuti dalle 

Strutture, con un miglioramento dell 1,22% rispetto al valore registrato nel 2016. 

 

2.13 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, e nella speranza di poter innovare profondamente la propria sanità, Regione 

Lombardia ha chiesto alle ASST del proprio territorio di orientarsi verso un sistema sempre più  

tendente alla prescrizione elettronica. 

A questo scopo vengono dati alle ASST, annualmente, obiettivi quantitativi in termini di 

documentazione clinica gestita elettronica. Ad inizio anno era stata individuata come prioritaria 

l area a  ulatoriale ed era stato indi iduato l o ietti o a iendale di aumento del numero di 

prescrizioni elettroniche  in accordo con l indica ione re ionale, il piano SISS e gli obiettivi del 

Direttore Generale. Tale obiettivo è stato perseguito diffondendo l utili  o delle prescri ioni 

elettroniche presso tutte le strutture con un buon risultato rispetto all anno precedente. 
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Tale sforzo non è comunque stato sufficiente al raggiungimento del target regionale, che ha 

fissato per l  SS  di Lecco il nu ero totale di prescri ioni a 234.000, consentendo di 

ra  iun ere l o ietti o complessivo al 60%. 

 

2.14 OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE 

La performance di questa ASST non può inoltre non tener conto delle determinazioni e degli 

obiettivi raggiunti anche in relazione ai disposti della DGR n. X 6963 del 31.7.2017 con cui sono 

stati declinati ai Direttori Generali delle strutture sanitarie gli obiettivi annuali da perseguire. 

Nello specifico, la deliberazione regionale ha previsto che la procedura di valutazione degli 

obiettivi fosse composta da 4 fasi: 

1. Attività Istituzionale; 

2. Obiettivi di sviluppo del Sistema poi declinati in: 

 Obiettivi di performance ed esiti; 

 Obiettivi specifici aziendali; 

 Obiettivo di implementazione ed evoluzione del SSR; 

3. Trasparenza ed anticorruzione 

4. ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria). 

È tuttora in corso il processo di valutazione da parte di Regione Lombardia, che porterà 

all asse na ione di un punteggio compreso tra 1 e 100 per l  zienda. 

 

3) PROCESSO DI BUDGET, PTPCT, E CUSTOMER SATISFACTION 

3.1 PROCESSO DI BUDGET 2017 

Gli o ietti i delle strutture e dei diparti enti sono stati concordati nell a  ito del processo di 

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

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

organizzative dipartimentali o funzioni  di coordinamento delle aree sanitarie. 

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

punteggi collegati ai singoli obiettivi. 

Sulla  ase dell e iden a del ra  iun i ento par iale o totale de li o ietti i  en ono asse nati  

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

ottenibile, pari a 100, comporta il pieno riconoscimento della parte variabile della retribuzione 

collegata ai risultati. La stessa quota retributiva, in caso di punteggio inferiore a 100, viene 

distribuita in proporzione al punteggio raggiunto. 

Il punteggio medio ottenuto dalle strutture aziendali è stato nel 2017 pari a 91.00 per la dirigenza 

con un incremento di circa 3.78 punti percentuali. 
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Non essendo ancora terminato il processo di valutazione individuale, non è al momento 

disponi ile il dato de initi o relati o all indicatore “Punte  io  edio della per or ance indi iduale 

della diri en a”. 

I dati disponibili confermano comunque come la performance individuale contribuisca al 

raggiungimento degli obiettivi dell or ani  a ione nel suo insie e e alla pro o ione del processo 

di miglioramento continuo. 

 

3.2 PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Come il Piano di Per or ance costituiscono stru enti strate ici per l  SS  D  LECCO per il 

raggiungimento degli obiettivi preposti  allo stesso  odo  l attua ione della disciplina della 

pre en ione della corru ione e della trasparen a   un area strate ica della pro ra  a ione 

a iendale diretta all indi idua ione delle  isure di carattere  enerale che l   ienda ha adottato o 

intende adottare per prevenire il rischio di corruzione. 

Tale azione richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale sia per la realizzazione 

che per i controlli  con l indica ione di o ietti i  indicatori   isure  responsa ile  te pistica e 

risorse. 

Pertanto le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2017-2019 costituiscono veri e propri obiettivi inseriti nel Piano delle 

Performance. 

Il PTPCT, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance prevedendone la 

piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della Performance allo stato della sua 

attuazione. 

Per  uanto ri uarda il “cliente interno” - il dipendente - la trasparenza del ciclo delle performance, 

dalla definizione e declinazione degli obiettivi strategici – operativi - individuali, al monitoraggio 

intermedio e valutazione finale degli stessi, è garantita attraverso specifici momenti di 

condivisione gruppali ed individuali, la cui effettuazione costituisce uno degli elementi principali 

della valutazione della performance individuale dei Responsabili delle Strutture. 

Per il “cliente esterno”  utente/cittadino/ ornitore  la trasparen a delle in or a ioni relati e alla 

performance è realizzata attraverso la pu  lica ione nella Se ione “   inistra ione 

 rasparente” dei se uenti docu enti di i portan a strate ica: Piano  riennale della Pre en ione 

della Corruzione e della Trasparenza anni 2017/2019 - Piano della Performance che costituisce 

un documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono 

esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target sui quali si basa la misurazione, la valutazione 

nonché la rendicontazione della performance stessa; - Relazione sulla Performance che 

rappresenta a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 

pre enti ate  con rile a ione de li e entuali scosta enti re istrati nel corso dell anno. 
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Si precisa che nel PTPC 2017-2019 è stata individuata quale Referente Aziendale anticorruzione 

e Trasparenza, il Direttore UOC degli Affari Generali, che è stato coadiuvato  dal Responsabile 

dell U  icio Rela ioni Sindacali – con funzioni di segretario del GSP, che è dipeso funzionalmente 

dal RPCT per questa attività. 

Inoltre al Gruppo di Supporto Permanente (GSP), sono stati affidati specifici compiti di 

monitoraggio, relazione e segnalazione.  

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza e anticorruzione ha 

trovato conferma nel d.lgs. 33/2013 e smi, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli 

di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). L atti ità di 

controllo sull ade pi ento de li o  li hi di pu  lica ione  posta in capo al RPC     s olta con il 

coinvolgimento del NVP, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento 

(art. 43 d.lgs. 33/2013 e smi). 

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate 

al NVP in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013 e smi, anche 

in una lo ica di coordina ento con il RPC  e di rela ione con l  N C. 

L   ienda ha pre isto altresì di indi iduare  uali o ietti i nelle schede di Bud et – anno 2017 - 

assegnate ai Direttori delle S.C. del Dipartimento Amministrativo ed in Staff alla Direzione 

Strategica, il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. Il periodico monitoraggio del rispetto degli stessi, ha garantito un controllo specifico 

sugli obiettivi di rilevanza aziendale assegnati ai singoli Dirigenti, con conseguenti riflessi sia 

sulla valutazione che sulla premialità. Tali obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 

 

3.4 CUSTOMER SATISFACTION 

L atten ione alle pro lematiche riscontrate dagli utenti, individuabili secondo le classificazioni dei 

recla i co e da indica ioni re ionali  sono un punto di ri eri ento per l analisi dei processi  ed 

una e entuale loro ride ini ione  che  ira a superare l autore eren ialità  dell or ani  a ione. 

Il processo di raccolta e gestione delle segnalazioni dei cittadini (reclami, osservazioni ed 

encomi), ormai consolidato da anni, è regolamentato da una procedura aziendale, corredata da 

una specifica modulistica e supportato da un gestionale condi iso con tutti  li URP dell   ienda. 

Oltre alla  estione dei sin oli procedi enti atti ati sulle se nala ioni dei cittadini  l U  icio 

Relazioni con il Pubblico, elabora i dati in forma aggregata li rende in forma di reportistica 

periodicamente disponi ile sia sulla intranet a iendale sia sul sito internet dell  SS . 

Sulle classi di recla o pre alenti l  SS   co e tutti  li anni ha e  ettuato un analisi delle criticità  

ha definito le azioni correttive utili alla eliminazione/contenimento delle problematiche evidenziate 

ed ha tras esso le proposte di a ioni  i liorati a all   S  co e di se uito detta liato. 

Nel 2017 sono state presentate dai cittadini 1.663 segnalazioni, di cui 828 encomi e 835 reclami. 

Con rontando i dati con  uelli dell anno precedente si può notare una diminuzione, in termini 
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generali, del numero di segnalazioni con un numero sempre maggiore di encomi rispetto ai 

reclami. 

  recla i sono relati i principal ente all area a  ulatoriale (84% del totale). Per  uanto 

concerne le tematiche oggetto di reclamo, rapportandole alla classificazione regionale, emerge 

che la classe più rappresentata    uella relati a alle “PRES  Z ON ” (51 91% dei recla i).   

recla i in  uest area ri uardano  in ordine decrescente: 

- “te po d attesa”  

- “rapporti con l operatore” 

- “inade uate  a or ani  ati a” 

La seconda area per percentuale di recla i raccolti   “COMUN C Z ONE E REL Z ONE”  che 

tocca il 16,15%. Tali reclami coinvolgono le diverse figure professionali e pertanto, in 

collaborazione con il DPS, il Responsabile della Struttura Accoglienza e con le Direzioni Mediche 

di Presidio, vengono formulate azioni correttive puntuali per ridurre il numero di segnalazioni 

relative agli aspetti comunicativi e relazionali, oltre ad un progetto di job rotation che coinvolgerà 

il personale di sportello. 

 n ine   ra le aree più rappresentate   uella relati a ad “ SPE    S RU  UR L    MB EN  L  

E S CUREZZ ” do uta in  ran parte a recla i sul “co  ort” (in particolare  li arredi e il  itto) con 

un 10,41% di reclami. 

Nel 2017, sono inoltre stati raccolti per l area a  ulatoriale 1.436 questionari e 1.262 per l area 

di degenza.  

Per  uanto attiene l area a  ulatoriale  i risultati dell analisi dei  uestionari raccolti  ostrano 

come, rispetto a tutte le tematiche, la percentuale di risposte positive e sufficienti continui ad 

essere elevata (da un minimo del 55% ad un massimo del 95%). 

Si fa presente che la classificazione regionale delle tematiche da indagare non consente 

approfondimenti sulle motivazioni specifiche di mancato gradimento di determinati aspetti.  

Una prima indagine su quali siano le aree di minor gradimento, al fine di mettere a punto le 

opportune a ioni corretti e  indica co e  a li ello a iendale  il “ e po di attesa dalla 

prenota ione alla presta ione” raccol a il 17 81% di  aluta ioni ne ati e   entre il “ e po di 

attesa per e  ettuare la presta ione” il 18 45%. 

 ltri te i “caldi sono:  il “ e po di attesa allo sportello” (22 32%) e il “rispetto de li orari pre isti” 

(15,99%).  

Nel co plesso risulta in ece se pre alto il  radi ento dei pa ienti dell atten ione rice uta dal 

personale  edico e in er ieristico (oltre l 80%  di  iudi i positi i). 

Per  uanto attiene l area di de en a  i risultati dell analisi dei  uestionari raccolti mostrano come, 

rispetto a tutte le tematiche, la percentuale di risposte positive sia elevata e sempre compresa fra 

il 70,99% e il 93,61%, mentre i giudizi negativi non superino mai il 13,96%. 
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L area “ spetti strutturali e al er hieri”  alutata co plessi amente in modo negativo dal 10,37%, 

si suddivide in tre sotto-aree che sono  uelle del “co  ort della stan a”  della “ ualità del  itto” e 

della “puli ia de li a  ienti”. L aspetto che incide in  aniera più si ni icati a sui  iudi i ne ati i   

la rilevazione della qualità del vitto (13,83%). Tutte le restanti tematiche indagate dal 

questionario hanno una percentuale di giudizi positivi o sufficienti sempre intorno o al di sopra del 

90%. Particolar ente appre  ata continua ad essere l assisten a del personale infermieristico e 

medico, entrambi ben oltre il 90% di giudizi positivi . 

 

 


