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1. INTRODUZIONE 

 

L’Azie da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

(D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i. , pe segue l’i ple e tazio e e lo sviluppo del ciclo 

della performance al fine di migliorare la propria capacità di risposta alle esigenze del cittadino 

attraverso il soddisfacimento della MISSION (di seguito denominata missione aziendale) e della 

VISION (di seguito denominata visione strategica condivisa) aziendale. 

Lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance è definito Piano della 

Performance. 

Il Piano delle Performance è il documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target sui quali si baserà la 

misurazione, la valutazione nonché la rendicontazione della performance stessa. 

Lo scopo del Piano delle Performance è assicurare la qualità della rappresentazione della 

performance stessa, la comprensibilità della sua rappresentazione agli stakeholders individuati 

(clienti interni/esterni, ATS e Regione Lombardia), o h  l’atte di ilità della stessa misurazione. 

Il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, come modificato e convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021, 

ha p evisto l’o ligo pe  le pu li he a i ist azio i di adotta e e t o il  ge aio di ogni anno 

il Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.), che, aggiornato annualmente e di durata 

t ie ale, dov à defi i e, t a le alt e ose, a he gli o iettivi p og a ati i e st ategi i della 

performance secondo i principi e criteri di ettivi di ui all’a t.  del De eto Legislativo  otto e 

, . .  

Lo stesso atto i via a su essivi de eti l’i dividuazio e dei Pia i asso iti  dal P.I.A.O.  

Ad oggi non è stato ancora adottato alcuno di questi decreti, il ui te i e pe  l’adozio e  stato 

prorogato al 31 marzo 2022. Per tale motivo non è possibile avere certezza del fatto che il Piano 

delle Performance risulti tra gli atti assorbiti dal P.I.A.O., la cui adozione è stata prorogata, a sua 

volta, in base all’a t.  .  del De eto Legge .  del  di e e  De eto 

Milleproroghe), al 30 aprile 2022. 

Pertanto, pur essendo prevista dallo stesso Decreto milleproroghe la non applicabilità delle 

sanzioni previste per la mancata adozione e pubblicazio e del Pia o delle Pe fo a e, l’A““T di 

Le o ha ite uto di p o ede e all’adozio e del Pia o delle Pe fo a e t ie ale, se o do la 

normativa attualmente in vigore e in linea con la struttura e i contenuti degli anni passati. 
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Il Piano delle Performance sviluppa dunque i seguenti elementi fondamentali: 

• i livelli decisionali (pianificazione strategica, programmazione annuale e obiettivi di 

gestione) su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance; 

• le dimensioni rilevanti da monitorare per ogni livello di pianificazione; 

• gli indicatori di misurazione relativi ad ogni dimensione. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA 

 

L’Azie da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco è stata costituita, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. X/4484 del 10 dicembre 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 

In tale data sono state trasferite alla nuova Azienda le funzioni socio-sanitarie ed amministrative 

previste dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, già svolte nelle disciolte Azienda Ospedaliera 

della provincia di Lecco, con i suoi Presidi Ospedalieri e Strutture Specialistiche e dall’Azie da 

Sanitaria Locale della provincia di Lecco, con i suoi Presidi e Strutture Territoriali. Ai sensi del D.Lgs 

n. 552/92 e successive modificazione e integrazione, essa è dotata di personalità giuridica pubblica 

e di autonomia imprenditoriale. 

L’Azie da Ospedalie a della provincia di Lecco ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di 

gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 

L’Azie da si a ti ola i  u a ete di P esidi Ospedalie i, Polia ulato i, Co sulto i Fa ilia i e P esidi 

dei se vizi pe  le Dipe de ze e pe  l’assiste za Psi hiat i a e Neu opsi hiat i a I fa tile osì 

composta: 

a) Presidi Ospedalieri 

• P esidio Ospedalie o Alessa d o Ma zo i  – Lecco 

• P esidio Ospedalie o “a  Leopoldo Ma di  – Merate 

• P esidio Ria ilitativo U e to I  – Bellano. 

b) Poliambulatori 

• Poliambulatorio di Casatenovo 

• Poliambulatorio di Calolziocorte 

• Poliambulatorio di Mandello Del Lario 
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• Poliambulatorio di Oggiono 

c) PreSST di Introbio 

d) Punti prelievo per esami di laboratorio  

• Valmadrera 

• Costa Masnaga 

• Galbiate 

• Olginate 

• Colico 

• Introbio 

e) Consultori Familiari 

• Bellano 

• Calolziocorte 

• Casatenovo 

• Cernusco Lombardone 

• Introbio 

• Lecco 

• Mandello del Lario 

• Oggiono 

• Olginate 

f) Servizi per le dipendenze 

• Lecco 

• Merate 

g) Servizi psichiatrici 

• Centri Psicosociali (CPS) Lecco e Merate 

• Centri Diurni (CD) Lecco e Merate 

• Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) Bellano e Cernusco Lombardone 

• Co u ità Ria ilitativa a Media Assiste za CRM  Le O e  – Casatenovo 

• Co u ità P otetta a Media Assiste za CPM  Casa del Lago  – Garlate 

h) Servizi per la europsi hiatria dell’i fa zia e dell’adoles e za: 

• Lecco (ospedaliero e territoriale) 

• Merate (territoriale) 
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i) Attività domiciliare di  

• Cure palliative specialistiche e di base  

• Cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie  

• Cure geriatriche ad elevata complessità  

l) Servizi di Medicina Legale 

• Lecco 

• Merate 

m) Servizi vaccinali 

• Bellano 

• Casargo 

• Colico 

• Introbio 

• Lecco 

• Calolziocorte 

• Oggiono 

• Casatenovo 

• Cernusco Lombardone 

Il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’azie da  l’organizzazione 

dipartimentale, così come defi ita dall’attuale pia o di o ga izzazio e azie dale POAS 2016-

2018), approvato nel 2017.  

Il Dipartimento è costituito da strutture operative omogenee, affini o complementari, che 

perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria 

autonomia e responsabilità professionale. 

Tale modello si sviluppa in una articolazione di Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture 

semplici, dipartimentali o di Struttura Complessa, capace di rispondere a tutte le necessità definite 

dal modello organizzativo regionale, descritto dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23. 
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3. MISSIONE AZIENDALE E VISIONE STRATEGICA CONDIVISA 

 

Missione Aziendale 

La Missio e dell’Azie da  il aggiu gi e to del più elevato livello di risposta alla domanda di 

salute. Essa risulta pertanto articolata in modo tale da assicurare agli utenti la disponibilità e 

l’a esso all’i te a ga a di se vizi e di p estazio i o p ese nei livelli di assistenza definiti dai 

diversi piani di programmazione nazionale e regionale, informando la propria attività a criteri di 

qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nonché a modelli e linee guida per il miglioramento 

dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali. 

 

Visione 

La visio e dell’A““T si a atte izza pe  la volo tà di sviluppa e si e gie all’i te o del siste a 

sanitario regionale e con il contesto locale, per realizzare una rete integrata di servizi finalizzata 

alla tutela della salute i  u ’otti a di iglio a e to o ti uo, di fo azio e, di i e a di 

innovazione organizzativa, di sviluppo e valorizzazione delle professionalità nella logica della 

sostenibilità e del buon uso delle risorse.  

L’A““T intende sviluppare le attività dei propri presidi e poliambulatori verso percorsi di diagnosi, 

u a e ia ilitazio e d’ava gua dia, off e do isposte o plete ai ittadi i del te ito io e 

sviluppa doli o e polo di att azio e e di ife i e to pe  u ’a ea più vasta. “i perseguiranno 

questi obiettivi grazie alla crescita professionale degli operatori, a forme innovative di 

o ga izzazio e dei se vizi ed a he att ave so u ’allea za o  la ete delle u e p i a ie, la ete 

sociosanitaria, le strutture sanitarie e le università operanti nel territorio. 
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4. MODELLO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il odello di isu azio e e valutazio e delle Pe fo a e dell’Azie da Socio-Sanitaria Territoriale 

di Lecco è una mappa logica che dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, 

o t i uis a o, all’i te o di u a st ategia oe e te, al a dato istituzio ale e al soddisfa i e to 

della missione aziendale attraverso la visione strategica condivisa.  

 

Mappa logica del modello di misurazione e valutazione delle Performance 

 

 

La misurazione della performance avviene attraverso differenti livelli di aggregazione secondo una 

logica di zoom in : 

- a livello o plessivo azie dale ispetto all’effi a e aggiu gi e to degli o iettivi st ategi i 

aziendali (performance aziendale), prioritariamente derivati dagli obiettivi strategici regionali sui 

quali viene valutata la Direzione Generale; 

PRS 

POAS 
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- a livello di Dipartimento e Unità Operativa (di seguito U.O.), individuati come autonomi centri di 

responsabilità (performance organizzativa); 

- a livello di si golo dipe de te affe e te all’a ea o t attuale sia della di ige za he del o pa to 

(performance individuale). 

5. TEMPISTICA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Il ciclo integrato della programmazione è definito dalla normativa nazionale (D. Lgs. N. 150 del 27 

ottobre 2009 e s.m.i.) ed il suo corretto svolgersi nel tempo, nel pieno rispetto delle scadenze, è 

un elemento essenziale e qualificante del suo sviluppo come sempre avviene quando si parla di 

programmazione, sia essa strategica che operativa.  

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle fasi tipiche del ciclo di programmazione e 

controllo: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, in coerenza con il ciclo di bilancio; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti; 

f) rendicontazione dei risultati. 

Nella ta ella he segue  illust ato il i lo di gestio e della pe fo a e o  l’evide za delle 

principali azioni, responsabilità e scadenze temporali che lo caratterizzano ell’A““T di Le o.  

Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 

Proposta Piano della Performance X P&C DIR Gennaio 

Verifica Piano della Performance X NdV P&C Gennaio 

Adozione Piano della Performance X P&C DIR Gennaio 

Negoziazione di budget X P&C DIR; DIR UO Febbraio 

Presentazione BPE X Eco-Fin DIR Febbraio 

Sottoscrizione schede di budget X P&C DIR; DIR UO Febbraio 
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Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 

Verifica finale obiettivi di budget X-1 P&C DIR; DIR UO Marzo 

Valutazione finale obiettivi individuali X-1 RU DIR UO; RU Aprile 

Attribuzione obiettivi individuali 
X RU; DPS 

DIR UO; COORD; 

DIP  Aprile 

Approvazione bilancio di esercizio X-1 Eco-Fin DIR Aprile 

Sottoscrizione contratto ATS X DIR P&C Maggio 

Distribuzione retribuzione di risultato X-1 RU 
 

Luglio 

Proposta Relazione performance X-1 P&C DI Maggio 

Validazione Relazione performance X-1 NdV P&C Giugno 

Adozione Relazione performance X-1 P&C DIR Giugno 

Verifica intermedia obiettivi di budget X P&C DIR; DIR UO Settembre 

Alle azioni sopra riportate si aggiunge il monitoraggio continuo degli obiettivi in corso di esercizio, 

garantito dalla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione attraverso la rendicontazione 

periodica, generalmente su base mensile, a favore di tutti gli stakeholder interni degli stati di 

avanzamento di quanto contenuto nei documenti di programmazione. 

I tempi indicati nel prospetto sopra riportato so o da o side a si o e te pi assi i .  

Il Documento annuale di budget, predisposto e gestito dalla U.O. Programmazione e Controllo di 

Gestione, specifica e dettaglia ulteriormente le attività da svolgere al fine di assicurare un corretto 

sviluppo del ciclo della programmazione, indicandone le scadenze puntuali.  

Il Regolamento di budget disciplina invece le modalità di attuazione delle azioni sopra riportate e i 

criteri di definizione e valutazione degli obiettivi. 

6. LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Come descritto nel paragrafo 4, la definizione degli obiettivi e degli indicatori per la valutazione 

della performance aziendale può essere suddivisa in due livelli: il livello strategico-istituzionale e il 

livello operativo. Di seguito sono descritti gli obiettivi defi iti dall’azie da o  ife i e to a 

ciascuno dei due livelli indicati. 
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a) I livelli Strategico e Istituzionale 

Le st ategie he l’Azie da Socio Sanitaria Territoriale di Lecco intende attua e ell’a o del triennio 

tendono a soddisfare il Programma Regionale di Sviluppo  (di seguito denominato PRS), il Piano 

Socio Sanitario integrato lombardo  di seguito denominato PSSR), integrato dal Piano regionale 

della Prevenzione  – a loro volta declinati annualmente nelle Regole di Sistema adottate dalla 

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (di seguito denominate Regole). 

A questi documenti di pianificazione si aggiunge il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

predisposto dal Govero italiano e definitivamente approvato dalla Commissione Europea nel 

giug o , he i dividua, t a le  issio i  di sviluppo del paese p eviste per rilanciare 

l’e o o ia italia a dopo la pa de ia COVID-19, la issio e salute , ispetto alla uale i di a le 

principali azioni da intraprendere.  

Rispetto a questo quadro di riferimento, va osservato che, nel momento in cui si redige questo 

Piano delle Performance, non sono disponili le Regole di sistema 2022, mentre sono stati di 

recente comunicati dalla Direzione Generale Welfare gli Obiettivi dell’azie da pe  l’a o , 

adottati con DGR XI/5832 del 29 dicembre 2021, cui si è fatto riferimento per la definizione degli 

obiettivi aziendali. 

Sempre nel mese di dicembre 2021 (L.R. n. 22 del 14 dicembre 2021), è stata approvata la Legge di 

riforma del Sistema Socio-Sanitario Regionale, che, in coerenza con quanto previsto dal P.N.R.R. 

in materia di salute, modifica la Legge regionale n. 33/2009 in materia di organizzazione e 

struttura del SSSR. 

La stessa legge egio ale /  p evede l’adozio e dei uovi POA“ ei p i i esi dell’a o 

, he a d a o a odifi a e la ealtà o ga izzativa dell’A““T. 
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Partendo da questa mappa, la Direzione Strategica dell’Azie da Socio-Sanitaria Territoriale di 

Lecco, delinea per il triennio una strategia volta a soddisfare le esigenze di tutte le parti 

interessate (stakeholders individuati: clienti interni/esterni, ATS e Regione Lombardia). 

Nella fase di predisposizione del POAS in vigore, sono stati individuati alcuni fabbisogni prioritari e 

sono state definite le principali linee strategiche di attività. 

Gli interventi di ambito organizzativo si ispirano ai seguenti principi: 

- rafforzare le funzioni di direzione strategica ed operativa e degli uffici di staff; 

- se plifi a e l’assetto o ga izzativo, e de dolo più gove a ile e più hia o; 

- superare la frammentazione del livello operativo, affo za do l’i teg azio e; 

- chiarire i livelli di autonomia e di espo sa ilità ell’uso delle iso se; 

- ea e le o dizio i pe  l’i ovazio e e pe  l’o ie ta e to dell’o ga izzazio e all’ute te. 

 

Le li ee st ategi he ui l’Azie da si ispi a, definite dal POAS in vigore e dai più recenti atti regionali 

e nazionali sopra citati (P.N.R.R., DGR XI/5832 del 29 dicembre 2021, L.R. n. 22 del 14 dicembre 

2021), sono di seguito riportate sinteticamente: 

1) Sviluppo del Polo Ospedaliero 

Saranno in particolare perseguite alcune priorità fondamentali, a cui si ricollegano le principali 

azioni specifiche: 

- riorganizzazione della rete ospedaliera azie dale i  ete o  l’AT“ e Regione Lombardia con 

identificazione di una vocazione specifica per ciascuna delle tre strutture; 

- affo za e to dell’o ga izzazione per intensità di cure. 

PRS 

POAS 
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A uesti sviluppi p evisti dal POA“ i  vigo e, si aggiu ge l’o iettivo ge e ale di ga a ti e u ’offe ta 

di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento a quelle di ricovero e ambulatoriali, adeguata 

al soddisfacimento della domanda territoriale.  

La pandemia da COVID-19 ha sensibilmente modificato lo scenario di riferimento: dopo la forte 

contrazione dell'attività del 2020, il protrarsi della pandemia nei primi mesi del 2021 ha 

fortemente condizionato anche l'attività dell’ulti o a o. 

Per l'anno 2022 la DGR XI/5832 del 29/12/2021, recante gli obiettivi delle aziende sanitarie, 

rimanda, per la definizione dei target di attività di ricovero e ambulatoriale, al Piano di Ripresa 

2022, di cui ad oggi non si conosce il contenuto.  

La stessa DGR stabilisce inoltre che dovranno essere garantiti 

- i volumi minimi di attività robotica definiti da DGR XI/5450 del 3/11/2021 (250 interventi 

complessivi erogati da più discipline chirurgiche) 

- i target indicati da DGW sulle attività di screening, compreso il nuovo screening HCV 

2) Sviluppo della Rete Territoriale 

Al territorio viene chiesto di integrarsi con il polo ospedaliero da un lato in termini di maggiore 

app op iatezza dell’a esso ai se vizi ospedalie i, dall’alt o ella p esa i  a i o efficace dei 

pazienti dimessi mentre ai poli ospedalieri di definire percorsi clinico assistenziali che consentano 

un efficiente utilizzo delle risorse territoriali e domiciliari.  

Se è vero che già il POAS vige te i di a tale a ea o e p io ita ia pe  l’Azie da, la normativa 

recente e in particolare il PNRR e la Legge Regionale di riforma del SSSR n. 22/2021, danno un 

ulte io e i pulso allo sviluppo dell’assiste za te ito iale.  

Tali atti disegnano una nuova struttura organizzativa per le ASST, o  l’attivazio e di u a ete 

capillare di strutture territoriali (Ospedali di Comunità, Case di Comunità, centrali Oeprative 

Territoriali), coordinate dai Distretti.  

Pe  iò he igua da l’A““T di Le o dov à ui di esse e edatto, e t o i te i i e se o do le 

indicazioni fornite da Regione Lombardia, un nuovo POAS che idefi is a l’assetto o ga izzativo 

dell’A““T e che preveda le nuove strutture afferenti al polo territoriale di seguito riportate, come 

da previsioni dei Piani di zona vigenti e del P ogetto di lo alizzazio e Case della Co u ità e 

Ospedali di Co u ità  allegato alla DGR DG Welfa e Regio e Lo a dia . XI/  del 

11/10/2021:  
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• Distretti di Lecco, Merate e Bellano, a ui affe i a o i p esidi te ito iali dell’A““T he 

svolgo o l’attività di e ogazio e delle p estazio i. 

• Ospedali di Comunità (OdC) di Lecco, Merate e Bellano. Si tratta, secondo l’a t.  . 15 della 

Legge Regio ale / , o e odifi ata dalla L.R. / , di st uttu e ulti se vizio 

deputate all’e ogazio e di p estazio i eside ziali sa ita ie e so iosa itarie a media e bassa 

i te sità pe  a uti e o i i  e, i  asi li itati, di p estazio i a ulato iali e do i ilia i.  

• Case di Comunità (CdC) di Merate, Olgiate Molgora, Casatenovo e Bellano, che, secondo la 

normativa citata, sono gestite dai MMG (o dai PLS) riuniti in associazione o in cooperativa e 

in collaborazione con le farmacie convenzionate e possono erogare le seguenti prestazioni: 

- prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa 

i te sità, ga a te do l’i teg azio e delle attività snitarie e sociosanitarie con i servizi 

sociali di competenza delle autonomie locali; 

- degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, solo in casi particolari; 

- defi izio e e p o ozio e di pe o si di sa ità d’i iziativa, di p eve zione e di 

educazione sanitaria; 

- ollega e to t a ospedale e te ito io att ave so la p ese za dell’i f ast uttu a 

te ologi a e l’i teg azio e ultip ofessio ale assi u ata a he dall’attività dei MMG e 

PLS, secondo un modello organizzativo a due livelli, avanzato e di base, per garantire 

prossimità, facilità ed equità di accesso ai servizi. In ogni casa di comunità è presente 

un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino che 

opera in stretto contatto con la COT distrettuale al fine di assicurare un accesso 

u ita io, app op iato e i teg ato all’assiste za sa ita ia, so iosa ita ia e 

socioassistenziale.  

- al fi e di assi u a e l’i teg azio e so iosa ita ia degli i te ve ti, ella asa di o u ità 

è prevista, infine, la presenza del servizio sociale professionale del SSR, dello psicologo 

e del consultorio. 

• le Centrali Operative Te ito iali COT  dei dist etti di Le o, Me ate e Bella o, pu ti di 

accesso territoriali, fisici e digitali, di facilitazione e governo dell’o ie ta e to e utilizzo 

della ete di offe ta so iosa ita ia all’i te o del dist etto. o  la fu zio e di oo di a e 

.deputata al oo di a e to ope ativo dell’attività della ete o, come stabilito dalla L.R. 

/ , dei se vizi do i ilia i o  gli alt i se vizi sa ita i e so ioassiste ziali .  
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Infine, il POAS dell’A““T dov à p evede e, i  o fo ità o  l’a t.  o a is della Legge 

Regionale 33/2009, come modificata dalla L.R. 22/2021, oltre al Dipartimento della Salute Mentale 

già presente, il nuovo Dipartimento di Cure Primarie e quello funzionale di Prevenzione. 

La p ogettazio e e l’attivazio e di ueste uove st uttu e costituirà uno dei temi principali e 

i peg e à la aggio  pa te delle u ità ope ative dell’azie da el p ossi o t ie io. 

3) Sviluppo percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche e per pazienti fragili in modo 

trasversale tra l’ospedale e il territorio  

Tale obiettivo strategico si sostanzia nella prosecuzione del percorso iniziato nel 2016 per 

garantire la continuità te apeuti a e assiste ziale, att ave so l’i ple e tazio e della ete 

sa ita ia e so iosa ita ia ospedalie a e te ito iale e l’i teg azio e o  le politi he so iali di 

competenza delle autonomie locali. 

4) collaborazione con altre Aziende e con le Università 

La collaborazione con altre aziende socio-sanitarie è finalizzata a  

- sviluppare i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per la definizione di reti in grado di 

rispondere in modo esaustivo ed appropriato ai bisogni di salute degli utenti; 

- utilizzare in comune le tecnologie, i professionisti e le risorse critiche, per la razionalizzazione 

delle attività con investimenti rilevanti e la realizzazione di aree di integrazione; 

- ricercare, mettere in comune ed applicare procedure amministrative, tecniche e gestionali 

att ave so l’utilizzo i teg ato delle o os e ze e delle o pete ze spe ifi he; 

- eliminare i fenomeni di duplicazione delle attività e dei costi ad esse connesse. 

L’A““T di Le o olla o a o  dive se U ive sità sia del territorio regionale sia nazionale, al fine di 

sviluppare sempre maggiori sinergie e competenze specialistiche. 

5) Dipartimentalizzazione 

L’A““T di Le o o side a l’o ga izzazio e dipa ti e tale uale odello o di a io di gestio e di 

tutte le attività, finalizzato alla razionalizzazione dei processi e ad un impiego efficace ed efficiente 

delle risorse.  

6) Rafforzamento delle aree di ricovero per intensità di cura e assistenza e per processi 

Lo sviluppo del modello dipartimentale si accompagna all’i ple e tazio e del odello di 

gestio e della dege za pe  i te sità di u a, att ave so l’i ple e tazio e di piattafo e ui 
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affluiscono pazienti con bisogni di cura simili per intensità (alta, media o bassa). L’utilizzo delle 

aree di degenza secondo tale approccio è stato facilitato e accelerato in questi ultimi due anni in 

ui la e essità di i odula e le a ee di dege za i  fu zio e dell’espa sio e del vi us ha eso 

possibile una gestione fluida dei posti letto, in altri periodi strettamente vincolati alla specialità. 

7) Decentramento dei poteri gestionali 

In attuazione del D.lgs. /  e s. .i. l’A““T favo is e l’auto o ia gestio ale e te i o 

professionale dei dirigenti responsabili delle strutture operative, in ordine alle competenze loro 

attribuite ed alle risorse assegnate, in linea con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale. 

8) Se plifi azio e, traspare za dell’azio e a i istrativa e preve zio e della corruzione 

L’azie da i fo a la propria attività ai principi di semplificazione e trasparenza e mette in atto 

tutte le misure per prevenire fenomeni di corruzione nello svolgimento della propria attività, in 

oe e za o  le politi he e le disposizio i dell’ANAC. Il tema è ripreso dalla DGR XI/5832 del 

29/12/2021, recante gli obiettivi delle aziende sanitarie. 

9) Informatizzazione e digitalizzazione 

Gli strumenti informatici e digitali rappresentano il pilastro della modernizzazione della pubblica 

amministrazione e dovrebbero consentire all’Azie da u a aggio e effi ie za ed effi a ia di 

azione, la semplificazione del rapporto con il cittadino ed una più facile accessibilità per lo stesso, 

la iduzio e dei te pi e dei osti delle p o edu e, il ispa io di a ta a tutela dell’a ie te, u a 

maggiore trasparenza. 

Il PNRR p evede i vesti e ti ell’a ea i fo ati a e pot à facilitare un upgrade generale dei 

sistemi amministrativo contabili e, soprattutto, sanitari.  

In tale ambito, pa ti ola e i po ta za egli a i a ve i e sa à att i uita dall’A““T allo sviluppo 

della telemedicina. L’attività  stata già avviata el , att ave so l’i ple e tazio e di age de 

specifiche dedicate alle televisite, alle tele-consulenze ed è stata avviata la refertazione a distanza 

degli esami e degli approfondimenti diagnostici tra i diversi presidi ospedalieri e territoriali, che ha 

permesso la riduzione dei costi e il migliormanto del servizio.  

E’ stato i ple e tato, i olt e, il tele-monitoraggio a domicilio dei pazienti COVID da parte dei 

servizi deputati (DIFRA, ADI COVID).   
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Può essere ricondotto a tale ambito, osì o e all’o iettivo st ategi o di se plifi azio e 

dell’azio e a i ist ativa, l’azio e di sviluppo e di ridefinizione del c.d. lavo o agile , a ele ata 

dall’e e ge za COVID. 

L’A““T ha il compito di redigere il proprio Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), che, 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2020, è inserito come allegato al presente 

Piano della performance. 

10) Lotta all’epide ia da Coro avirus COVID-19 

L’a o  ha app ese tato u  a o di svolta del se vizio sa ita io azio ale, o  lo 

stravolgimento degli obiettivi di sistema per rispondere alla pandemia da COVID-19. Il virus si è 

manifestato con particolare violenza in Regione Lombardia a partire dal mese di febbraio 2020, 

costringendo il sistema sanitario regionale a rivedere radicalmente le strategie e gli obiettivi per 

dedicarsi in via pressoché esclusiva al suo contenimento e alla sua prevenzione. 

L’A““T ha dovuto i odula e più volte l’offe ta el o so degli ultimi due anni, ampliando o 

chiudendo reparti e ambulatori in base alla diffusione del virus. A seconda del periodo sono state 

ampliate le aree dedicate ai pazienti COVID-19 di area medica, infettivologica, sub-intensiva o 

intensiva.  

Anche il 2021 è stato caratterizzato dalla presenza del virus e, i  tal se so, l’i peg o p i ipale 

dell’A““T  stato dedi ato alla a pag a va i ale pe  il COVID. “o o stati i o ulati ell’a o . 

655.000 vaccini, con una percentuale di copertura della popolazione del 78,4% per la prima dose, 

dell’ , % pe  la se o da e del 48,8% per la dose booster. Queste percentuali di copertura 

ollo a o l’A““T di Le o al p i o posto i  Regio e. 

ll Piano di contrasto al COVID prevede per il 2022 l'erogazione dei vaccini, in continuità con l'anno 

precedente, secondo target indicati periodicamente da RL.  La DGR DGR XI/5832 del 29/12/2021 di 

definizione degli obiettivi delle aziende sanitarie ha previsto che l'ASST dovrà garantire 

l'erogazione dei vaccini secondo le quantità richieste e necessarie, definite da target regionali.  

Anche l'attività di tracciamento dovrà continuare nel 2022 attraverso l'esecuzione dei tamponi 

COVID nei quantitativi e nelle modalità indicate dalla Task Force regionale. Per entrambe le attività 

 richiesta la più ampia partecipazione da parte del personale medico e infermieristico dell'ASST. A 
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tale proposito la DGR ha stabilito che ciascuna ASST debba dedicare almeno l'8% del personale 

medico e infermieristico alle attività di vaccinazione e ai tamponi. 

11) Contenimento dei tempi di attesa 

Il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero rimane un 

obiettivo prioritario del sistema regionale e dell'ASST. Tale obiettivo ha conosciuto nel 2021 un 

uovo i pulso o  l’avvio di  un monitoraggio sistematico da parte della DGW dei tempi di attesa, 

con particolare e rinnovata attenzione ai tempi di attesa dei ricoveri. 

La DGR XI/5832 del 29/12/2021 ha ripreso il tema, stabilendo dei target specifici per periodo infra-

annuale riferiti ai tempi di attesa dei ricoveri elettivi, suddivisi in base alle classi di priorità e a 

macro-raggruppamenti diagnostici (oncologici/non oncologici).  

La stessa DGR ha, inoltre, ripreso il tema dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, 

indicando nelle prime visite di classe B e nelle prestazioni di radiodiagnostica le priorità regionali. 

12) Promozione e sviluppo del benessere organizzativo  

Il POAS in vigore riporta, t a le di hia azio i eti he, la volo tà dell’A““T di Le o di p o uove e lo 

sviluppo del benessere organizzativo attraverso la realizzazione di azioni volte al perseguimento e 

miglioramento del benessere fisico e psicologico del personale. 

In tale ottica e in adempimento della normativa vigente (art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e 

punto 3.2 delle linee di indirizzo allegate alla Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri), l’A““T di Lecco ha predisposto il Piano Triennale di Azioni Positive (P.T.A.P.) per il triennio 2022-

2024, volto a prevenire e rimuovere gli atti e i comportamenti lesivi della dignità della persona, 

incluse le molestie sessuali, nocivi all'ambiente di lavoro e al corretto ed efficace svolgimento 

dell'attività dell'Azienda. Tale Piano sarà adottato, come previsto dalla normativa vigente, in 

allegato al presente Piano delle Performance. 
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b) Il Livello Operativo-Gestionale 

 
 

Gli obiettivi strategici sono declinati annualmente, ell’a ito del p o esso di udget, in obiettivi 

di Dipartimento, di Unità Operativa Complessa e Semplice Dipartimentale.  

Da questi obiettivi discendono a loro volta gli obiettivi individuali assegnati ad ogni Dirigente e 

operatore della ASST. 

Gli o iettivi a uali di udget so o i o du i ili alle p io ità st ategi he dell’azie da e so o 

misurati attraverso indicatori afferenti ai seguenti aggregati principali:  

- ATTIVITA’ (volumi, valorizzazione economica, indicatori di performance); 

- RISORSE (quantificazione del personale e costi; costi del ate iale d’uso; costi 

apparecchiature; costi servizi; indicatori di produttività)  

- INVESTIMENTI (quantificazione e valorizzazione delle apparecchiature sanitarie e non 

sanitarie); 

- QUALITA’, APPROPRIATE))A, E“ITO (indicatori di processo, di output e di outcome); 

- PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (indicatori di processo e di outcome). 

Il processo di budget prende avvio dalla definizione di macro-obiettivi aziendali annuali pe  l’a o 

di riferimento e, passando per la negoziazione degli obiettivi e il monitoraggio continuo degli 

indicatori, si conclude con la valutazione del personale. Le performance organizzativa ed 

individuale risultano in tal modo integrate.  
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La valutazione annuale dei risultati comporta la determinazione del riconoscimento della quota di 

retribuzione legata al raggiungimento degli obiettivi sia per i dirigenti (retribuzione di risultato) che 

per il personale del comparto (produttività collettiva). Essa inoltre contribuisce alla valutazione 

pluriennale della posizione ricoperta dal dirigente o dall’ope ato e del o pa to. 

Annualmente, viene predisposta la relazione sulla performance” in cui viene descritto 

l’a da e to dei p ogetti st ategi i e le alt e i fo azio i utili a fo i e, al suo i te o e agli 

stakeholder esterni, u  uad o di si tesi sull’operato della Direzione Aziendale.  

La relazione sulla performance si propone di verificare lo stato di realizzazione del presente Piano, 

attraverso la e di o tazio e dell’andamento degli obiettivi e la determinazione puntuale dei 

risultati conseguiti espressi attraverso l’utilizzo del panel di indicatori selezionato.    

7. DIMENSIONI DI ANALISI DELLA PERFORMANCE 

L’Azie da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco ha messo a punto un modello multidimensionale di 

valutazio e e isu azio e he o se te di ave e u ’idea della pe fo a e dell’Azienda nel suo 

complesso. 

Sono riportate di seguito le dimensioni di analisi della performance aziendale riprese e sviluppate 

nelle schede di budget dei Dipartimenti e delle Unità Operative per il livello operativo-gestionale. 

Ciascun obiettivo operativo-gestionale può essere ricondotto alle seguenti dimensioni:  

- Efficienza: rappresenta la capacità di massimizzare il rapporto tra fattori produttivi impiegati e 

produzione, a parità di altre condizioni; 

- Qualità dei pro essi e dell’orga izzazio e. Per qualità dei processi e dell’o ga izzazio e si fa 

riferimento alla corretta gestione clinico-organizzativa dei processi sanitari, con il relativo 

monitoraggio incentrato sugli indicatori di patologia del modello di misurazione regionale. 

- Qualità dell’assiste za: la ualità dell’assiste za  una dimensione che esplicita il rapporto tra 

organizzazione e assistito e pone il focus della misurazione sulla qualità della prestazione fornita al 

cittadino; il monitoraggio è incentrato sugli indicatori di outcome sia del programma nazionale 

esiti che del modello di misurazione regionale. La ualità dell’assiste za può esse e i tesa ui di 

come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche di servizio da cui dipendono le sue capacità di 

soddisfare completamente un dato bisogno. 
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- Appropriatezza: l’app op iatezza può essere intesa sia come appropriatezza organizzativa che 

clinica. Si parla di appropriatezza organizzativa quando una prestazione o un servizio vengono 

erogati in condizioni che consentono di utilizzare una ua tità app op iata  di iso se.  

- A essi ilità e soddisfazio e dell’ute za: se l’a essi ilità app ese ta la possibilità di equo 

accesso alle prestazioni e ai servizi da parte degli utenti, a parità di altre condizioni, è evidente 

come tale dimensione sia strettamente o elata alla f uizio e dei isultati dell’attività dell’azie da 

da pa te dell’ute te. Dall’alt o lato la soddisfazio e dell’ute za espli ita  il rapporto tra 

organizzazione ed assistito e pone il focus della misurazione sulla qualità percepita dal paziente al 

quale viene erogata una prestazione. 

8. OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO  

La misurazione della performance avviene attraverso specifici indicatori di risultato. 

La tabella allegata riporta l’ele o degli indicatori utilizzati per la misurazione dei risultati 

o seguiti i  a o do all’appli azione del Piano delle Performance.  

Pe  ias u  i di ato e  ipo tato l’o iettivo st ategi o di ife i e to, la dimensione di analisi e 

l’a ea. 

Ad ogni annualità l’Azie da si i peg a ad ide tifi a e, sulla base della Relazione sulle performance 

riferita all’a ualità p e ede te e per ciascun indicatore, un risultato richiesto compatibile con le 

va ia ili di o testo spe ifi he dell’a o stesso, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione 

medesima ed in linea con il trend previsto. 

Lecco, 24 gennaio 2022 

 

Allegato 1 – Obiettivi aziendali 2022-2024 

Allegato 2 – Piano Triennale di Azioni Positive (P.T.A.P.) per il triennio 2022-2024 

Allegato 3 – Piano Operativo Lavoro Agile (POLA) 2022-2024 



Piano delle Performance 2021/2023 - Allegato 1

OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2021-2023

Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

A1
Produzione:

Prestazioni di ricovero 
Valore dimessi a1 1 >= 2019 >= 2022 >= 2023

A2
Produzione:

Prestazioni ambulatoriali

Valore prestazioni MAC/BIC +

Valore prestazioni ambulatoriali
a1 1 >= 2019 >= 2022 >= 2023

A3
Produzione:

Altre prestazioni
Valore altre prestazioni a1 1 >= 2019 >= 2022 >= 2023

Per alcune strutture aziendali, una parte rilevante dell'attività tipica viene erogata in setting diversi da quelli dell'area 

ospedaliera. 

Si pensi ad esempio all'attività territoriale di cura o prevenzione in capo alle ex strutture ASL (Consultori, ADI, Cure 

Palliative, servizio vaccinazioni, ecc.), ma anche all'attività psichiatrica erogata in "regimi" diversi dal ricovero o 

dall'ambulatorio (attività domiciliare, residenziale, ecc.). 

Anche per queste attività, sia pure in misura minore, la pandemia COVID 19 ha rimesso in discussione la capacità di 

offerta dell'azienda.

In attesa di eventuali disposizioni del Piano di ripresa 2022, anche ine questo caso verrà proposto alle UO di 

ripristinare l'attività 2019.

A4 Consumo beni sanitari
 Costi per consumo di farmaci al netto File F

a1 1

mantenimento del 

rapporto con il valore 

della produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

Attività e risorse

Il contenimento dei costi e, in particolare dei costi variabili ha rappresentato e rappresenta da anni un obiettivo del 

sistema regionale e un obiettivo specifico dell'ASST. 

Tra le diverse tipologie di costi, i costi dei beni di consumo presentano in misura maggiore rispetto alle altre, le 

caratteristiche congiunte della "controllabità", intesa come  capacità dell'ASST di incidere attraverso azioni di gestione 

Garantire l'offerta di ricovero nei presidi ospedalieri dell'ASST costituisce uno dei cardini della mission aziendale. 

L'attività clinica, diagnostica e terapeutica offerta ambulatorialmente costituisce il secondo setting  di offerta sanitaria 

in ordine di importanza dell'ASST. 

Per entrambe le aree di attivà l'obiettivo è quello soddisfare la domanda del territorio e, in alcuni settori di punta, 

riuscire a richiamare i pazienti dei territori limitrofi. 

Il target è definito generalmente sulla base del valore storico, che costituisce la base di calcolo per i valori riconosciuti 

alla nostra ASST dal contratto ATS. 

L'analisi dell'andamento dell'attività per Dipartimento e UO  e l'evoluzione dell'organizzaziopne può portare tuttavia a 

richieste diverse per le singole unità operative (incremento/decremento dell'attività), nel quadro di un equilibrio 

generale di sistema e in coerenza  con i vincoli esterni,

Tali vincoli sono rappresentati dal contenuto del BPE, steso sullla base del Decreto di assegnazione annuale di RL, 

dalla sua revisione in corso d'anno (assestamento), dal Contratto ATS.

La pandemia da COVID-19 ha sensibilmente modificato lo scenario di riferimento: dopo la forte contrazione 

dell'attività del 2020, il protrarsi  della pandemia  nei primi mesi del 2021 ha fortemente ondizionato anche l'attività 

del 2021. 

Per l'anno 2022 la DGR XI5832 del 29/12/2021, recante gli obiettivi delle aziende sanitarie della regione, rimanda, per 

la definizione dei target di attività di ricovero e ambulatoriale, al Piano di Ripresa 2022, di cui ad oggi non si conosce il 

contenuto. 

La stessa DGR stabilisce inoltre che dovranno essere garantiti 

- i volumi  minimi di attività robotica definiti da DGR XI/5450 del 3/11/2021 (250 interventi complessivi erogati da più 

discipline chirurgiche) 

- i target indicati da DGW sulle attività di screening, compreso il nuovo screening HCV

L'obiettivo  potrà essere rimodulato per alcune o per tutte le strutture operative in funzione di atti esterni vincolanti 

approvati successivamente alla negoziazione.
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

A5 Consumo beni sanitari  Costi per consumo di DM e altro materiale sanitario a1 1

mantenimento del 

rapporto con il valore 

della produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

A6 Piano di contrasto al COVID

a) N. vaccinazioni COVID nei centri vaccinali

b) % indicazioni Task Force Tamponi rispettate

c) % di personale medico dedicato ai tamponi COVID 

d) % personale infermieristico dedicato ai tamponi

a1 1

a) Rispetto target 

regionali

b) Rispetto 100

c) 8%

d) 8%

a) Rispetto target 

regionali

b) Rispetto target 

regionali

c) Rispetto target 

regionali

d) Rispetto target 

regionali

a) Rispetto target 

regionali

b) Rispetto target 

regionali

c) Rispetto target 

regionali

d) Rispetto target 

regionali

Il Piano di contrasto al COVID, iniziato in maniera strutturata nel 2021, prevede per il 2022 l'erogazione dei vaccini, in 

continuità con l'anno precedente, secondo target indicati periodicamente da RL. Obiettivo dell'ASST e delle UO 

direttamente coinvolte sarà quello di garantire l'erogazione dei vaccini secondo le quantità richieste e necessarie, 

definite da target regionali. Le strutture competenti dovranno inoltre curare la rendicontazione mensile dell'attività 

secondo le procedure definite da RL. 

Anche l'attività di  tracciamento continuerà nel 2022, in particolare attraverso l'esecuzione dei tamponi COVID da 

parte dell'ASST.

Per entrambe le attività è richiesta la più ampia partecipazione da parte del personale medico e infermieristico 

dell'ASST. 

A tale proposito la  DGR XI/5832 del 29/12/2021, ha stabilito che ciascuna ASST debba dedicare almeno l'8% del 

personale medico e infermieristico alle attività di vaccinazione e ai tamponi.

Tra le diverse tipologie di costi, i costi dei beni di consumo presentano in misura maggiore rispetto alle altre, le 

caratteristiche congiunte della "controllabità", intesa come  capacità dell'ASST di incidere attraverso azioni di gestione 

e controllo sulla loro misura, e di "rilevanza", ossia di valore economico significativo rispetto ai costi complessivi 

dell'ASST. 

Per questo motivo l'azione dell'ASST di Lecco è stata rivolta negli anni ad un controllo sempre più stringente e 

puntuale di tali voci di spesa, strettamente correlate all'attività sanitaria effettivamente erogata, sia in termini 

quantitativi che di complessità e qualità.

Anche questa voce di spesa è stata significativamente ristrutturata nel perido dell'emergenza pandemica, con un 

decremento complessivo dei costi dovuto alla minor complessità dell'attività erogata, ed un aumento esponenziale 

per alcuni beni di consumo in uso per l'assistenza ai pazienti COVID (es. ossigeno) o per la prevenzione del contagio 

(es. DPI, vaccini). 

Obiettivo dell'azienda consiste nel mantenimento del rapporto tra i costi sostenuti e il valore della produzione, che 

potrà variare sensibilmente rispetto ai valori storici rilevati precedentemente al covid per il mutato contesto di 

riferimento che potrebbe incidere sensibilmente sui volumi per setting di cura e sul mix delle prestazioni.

A ciò si aggiunge, anche nel 2022, la necessità di monitorare e contenere i costi relativi alla prevenzione della 

malattia, che continueranno a costituire, almeno a breve termine, una voce significativa di spesa.
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

B1
Obiettivi DG Welfare Lombardia: 108 DRG a rischio di 

inappropriatezza 

 numero ricoveri ordinari  a rischio 

inappropriatezza/numero ricoveri ordinari appropriati
a1 4 <= 2021 <= 2022 <= 2023

La normativa nazionale ha evidenziato, che per alcune tipologie di pazienti, il setting assistenziale "degenza" non si 

presenta come il più indicato, considerata la bassa complessità della patologia e dell'assistenza necessaria al suo 

trattamento. Sono stati pertanto individuati i DRG utilizzati per queste tipologie di pazienti, classificati come DRG "ad 

alto rischio di inappropriatezza".

L'ASST ha messo in atto negli ultimi anni un controllo sempre più stringente su questi DRG e si posiziona ai primi posti 

in ambito regionale, presentando un rapporto DRG potenzialmente inappropriati/altri DRG molto basso rispetto agli 

altri ospedali lombardi.    

L'Azienda si propone nel prossimo triennio di mantenere la posizione di rilievo raggiunta, continuando il controllo 

dell'indicatore e perseguendone il mantenimento e, se possibile, il miglioramento, in particolare nelle  aree in cui il 

rapporto si pone al di sopra della media aziendale. 

B2 Indicatori PNE/Network regioni
Miglioramento del valore rilevato per gli indicatori critici 

e avvicinamento allo standard
b1 2 >=< 2021 >=< 2022 >=< 2023

Gli indicatori previsti dal Piano Nazionale Esiti rappresentano ormai un riferimento per le aziende che erogano servizi 

sanitari. Negli ultimi anni i valori standard proposti dal PNE sono diventati oggetto di obiettivi dell'azienda e delle sue 

componenti. Il sistema regionale ha fatto propri alcuni di essi garantendone il monitoraggio più frequente e 

tempestivo rispetto a quello di AGENAS.

L'ASST si propone il miglioramento continuo rispetto a questi indicatori e in particolare di quelli che presentano valori 

peggiori rispetto a quelli di riferimento nazionale o regionale. 

Nel triennio continuerà ad essere richiesto, a tutte le strutture aziendali interessate, di migliorare i risultati per gli 

indicatori critici rispetto al valore rilevato nel 2021, per tendere nel tempo ad un avvicinamento continuo ai valori 

standard. 

B3 Tempi di attesa  prestazioni ambulatoriali e ricoveri 

a) % ricoveri chirurgici oncologici di classe A  eseguiti 

entro 30 gg

b) % ricoveri chirurgici non oncologici di tutte le classi 

(solo nuovi casi) eseguiti entro i tempi massimi previsti

c) % prestazioni di diagnostica per immagini (solo nuovi 

casi) erogate entro i tempi massimi previsti

d) % prime visite di classe B erogate entro 10 gg

a1 5

a) - 1° trimestre = 80%

- 2° trimestre = 85%

- 3° trimestre = 85%

- 4° trimestre= 90%

  b) - 2° trimestre = 

75%

- 3° trimestre = 80%

- 4° trimestre= 85%

c) - 3° trimestre = 80%

- 4° trimestre= 90%

d) - 2° trimestre = 80%

- 3° trimestre = 85%

- 4° trimestre= 90%

 >= 2022  >= 2023 

Il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero rimane un obiettivo prioritario del 

sistema regionale e dell'ASST. 

Nel 2021 è iniziato un monitoraggio sistematico da parte della DGW dei tempi di attesa, con particolare e rinnovata 

attenzione ai tempi di attesa dei ricoveri.

La  DGR XI/5832 del 29/12/2021 ha ripreso l'obiettivo, stabilendo dei target specifici per tipologia di prestazione e per 

periodo infra-annuale.

La stessa DGR ha, inoltre, ripreso il tema dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, indicando nelle prime 

visite di classe B e nelle prestazioni di radiodiagnostica le priorità regionali.

Gli obiettivi aziendali previsti sono stati tradotti in corrispondenti obiettivi di budget per le UO interessate, insieme 

all'obiettivo di rendicontazione trimestrale in capo allla UO Gestione Operativa.

B4 Miglioramento gestione paziente di pronto soccorso
a) % dei codici gialli presi in carico entro 30 minuti 

'b)  % Abbandoni
a1 5

a) >= 2021

b) =< 2021

a) >= 2022

b) <= 2022

a) >= 2023

b) <= 2023

L'ottimizzazione dei percorsi di PS è stato negli ultimi anni un tema di grande attualità e importanza nell'ambito del 

sistema sanitario e rimane uno degli obiettivi strategici aziendali. 

La rivisitazione organizzativa avvenuta in periodo di emergenza ha impedito un'azione di sviluppo di medio-lungo 

periodo. La cessazione della pandemia e il ritorno ad una gestione ordinaria degli accessi implicherà la necessità di 

ripristinare il monitoraggio puntuale dei tempi di trattamento dei pazienti e degli indicatori di processo e di esito 

relativi al PS.

I due indicatori selezionati rappresentano nel breve/medio periodo quelli su cui l'azienda intende concentrare gli 

sforzi, considerato il posizionamento dell'ASST rispetto ai valori di riferimento regionali e la loro importanza in termini 

di misurazione della qualità del processo.

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

B5 Attuazione delle Raccomandazioni ministeriali % azioni realizzate/azioni programmate a1 2
100% 100% 100%

Il Mi istero della Salute ha ela orato, a partire dal  delle "ra o a dazio i", o  l’o iettivo di offrire stru e ti 
i  grado di preve ire gli eve ti avversi, pro uovere l’assu zio e di respo sa ilità e favorire il a ia e to di 
sistema. 

Le raccomandazioni, che ad oggi sono 19, sono oggetto di revisione ed aggiornamento continuo da parte del 

Ministero e  costituiscono il riferimento principale per le aziende sanitarie in tema di gestione del rischio clinico.

La piena attuazione di queste raccomandazioni costituisce obiettivo prioritario dell'Azienda per il prossimo triennio e 

coinvolge, oltre alla struttura aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, le Direzioni mediche e tutte le 

strutture aziendali direttamente implicate nei processi oggetto di raccomandazione.

La UO Qualità e Risk Management, anche sulla base delle indicazioni regionali e dello stato di attuazione verificato 

rispetto alle singole raccomandazioni, propone di anno in anno azioni specifiche di miglioramento, che diventano 

obiettivi delle UO interessate.

B6 Customer satisfaction

AREA RICOVERO:

a) Consegna del questionario al 100% dei pazienti al 

momento della dimissione

'AREA AMBULATORIALE:

b) Analisi qualità percepita attraverso la 

somministrazione del questionario come da programma 

regionale

b1-b2 5

a) consegna del 

questionario al 100% 

dei pazienti e 

soddisfazione 

campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione 

campione ricevuto > 

75%

a) consegna del 

questionario al 100% 

dei pazienti e 

soddisfazione 

campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione 

campione ricevuto > 

75%

a) consegna del 

questionario al 100% 

dei pazienti e 

soddisfazione 

campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione 

campione ricevuto > 

75%

La necessità di utilizzare le informazioni di feedback dei pazienti trattati per migliorare il servizio offerto è sempre più 

urgente per le Aziende sanitarie ed è ribadita anche dalle Regole di sistema regionale degli ultimi anni. 

In tale prospettiva l'ASST si propone in primo luogo di migliorare la distribuzione e la raccolta dei questionari di 

gradimento; in secondo luogo di garantirne l'analisi periodica, sia a livello specifico di UO che a livello complessivo 

aziendale, per verificare punti di forza e debolezza dell'offerta aziendale. E infine si pone obiettivi di esito, che sarà 

considerato raggiunto se il servizio erogato dall'azienda e dalle sue articolazioni  risulta valutato positivamente da 

almeno il 75% dei pazienti che hanno risposto al questionario.

B7 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala
a) orario di inizio intervento

b) saturazione seduta
b1 2

a) < 2021

b) >= 2021

a) <= 2022

b) >= 2022

a) <= 2023

b) >= 2023

L'efficientamento delle piattaforme operative che garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie ha costituito e 

costituisce la sfida di questi anni delle aziende sanitarie lombarde. L'ASST ha promosso negli ultimi anni un'attività di 

analisi dell'attività delle sale operatorie dei due presidi ospedalieri, considerati prioritari per il miglioramento 

dell'offerta ai pazienti dell'ASST. 

E' stato pertanto implementato un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo di alcuni indicatori di efficienza, 

rispetto ai quali ci si aspetta un miglioramento continuo negli anni ed un progressivo allineamento a valori standard 

definiti in base alla letteratura o al benchmarking.

La pandemia ha ridotto sensibilmente l'utilizzo delle Sale Operatorie ed ha reso particolarmente difficile in alcuni 

momenti garantirne la piena efficienza. A partire dalla seconda metà del 2021 è ripreso il percorso di miglioramento 

continuo delle performance delle Sale operatorie dell'ASST, che si intende proseguire anche nel prossimo triennio.  

C1

Presa in carico del paziente cronico secondo 

normativa regionale - Attuazione del modello definito 

nel 2019 per i pazienti gestiti dalla ASST in qualità di 

gestore 

N. pazienti (PAI) b3 5 > 2021 >= 2022 >= 2023

A partire dalla ultima legge di riforma del sistema sanitario la presa in carico del paziente cronico e fragile è diventata 

una delle priorità aziendali. 

L'azienda ha negli anni recenti disegnato un'organizzazione interna per la gestione dell'attività conforme a quanto 

stabilito dalla normativa regionale. 

L'ASST si propone il miglioramento continuo nel triennio del servizio sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Per quello che riguarda in particolare l'incremento dei pazienti presi in carico, l'ASST si propone nel medio periodo di 

allargare il proprio ambito di azione coinvolgendo, se previsto da indicazioni regionali, nuove categorie di pazienti e 

sensibilizzando quelle già incluse in modo da incremetare l'adesione a tale forma di assistenza. Importantissima in 

questo senso l'azione sinergica avviata  dalla Centrale operativa unica costituita con i medici di medicina generale 

associati in cooperativa.

Altri obiettivi e progetti di miglioramento
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

C3

Consolidamento del processo di dematerializzazione 

delle ricette e rispetto degli obiettivi SISS sulla 

refertazione

% n. prescrizioni elettroniche e referti b9 3 > 2021 >= 2022 >= 2023

La dematerializzazione della documentazione sanitaria è volta a garantire l'efficientamento dei percorsi clinici e la 

condivisione delle informazioni tra gli operatori e tra gli operatori e il cittadino. 

Per questo motivo l'Azienda chiede agli uitilizzatori interni (principalmente medici specialisti) di incrementare l'utilizzo 

del sistema informatico e di garantire la registrazione della documentazione sanitaria in modo regolare e diffuso, con 

particolare riferimento alle prescrizioni di farmaci e prestazioni e alla refertazione delle prestazioni. 

C5
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere - 

Riduzione utilizzo farmaci antibiotici

Consumo antibiotici chinolonici e carbapenemici 

(numero DDD/100 gg di degenza) 
b1 4 < 2021 <= 2022 <= 2023

Nel 2019 è stato implementato in azienda un progetto per la riduzione del consumo  inappropriato di alcune categorie 

di antibiotici, al fine di ridure il fenomeno della farmaco-resistenza e quindi di ridurre in prospettiva l'impatto delle 

infezioni ospedaliere. L'azione in questa direzione costituisce una priorità del sistema sanitario e un obiettivo 

strategico aziendale. 

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

"facilitatori" presso tutti i reparti di degenza che, attraverso la loro attività informativa e di sensibilizzazione hanno 

consentito di registrare una prima riduzione del consumo inappropriato dei farmaci chinolonici.

La Farmacia aziendale ha collaborato al progetto attraverso il monitoraggio delle dosi giornaliere di tali farmaci.

L'azione dell'azienda è volta alla sensibilizzazione continua degli operatori interessati e alla riduzione progressiva del 

consumo degli antibiotici di volta in volta individuati come critici. 

C6

Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere - 

Diffusione delle pratiche in materia di prevenzione 

delle infezioni

a) Consumo prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate di 

degenza ordinaria

b) Consumo antisettici per intervento chirurgico (Totale 

litri consumati nelle sale operatorie del P.O./Totale 

interventi chirurgici del P.O. per tipologia)

b1 2

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 

ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 

ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

Sempre in tema di controllo delle infezioni ospedaliere, l'azienda ha messo in campo negli ultimi anni una serie di 

interventi con il proposito di migliorare la situazione sotto il profilo dell'igiene e influire così positivamente sul 

contenimento progressivo degli episodi. 

Sono stati individuati nell'ambito del CIO aziendale una serie di indicatori, previsti dalla letteratura e dall'OMS, riferiti 

al consumo di disinfettanti nei reparti, nei servizi diagnostici e tarapeutici e nelle  sale operatorie.

I valori-obiettivo sono indicati annualmente dal CIO aziendale, sulla base degli  standard disponibili.

Nel controllo delle infezioni è stato e continuerà ad essere coinvolto il personale di supporto sanitario (infermieri, 

OSS, ecc.) per il quale potranno essere previsti obiettivi specifici volti, oltre che all'utilizzo dei disinfettanti, anche alla 

corretta rilevazione di dati specifici e al corretto utilizzo di alcuni dispositivi medici (CVC, CVP, ecc.). 

L'azione di disinfezione e controllo delle buone pratiche in materia di controllo delle infezioni  è stata particlarmente 

utile nel periodo COVID e se ne conferma l'importanza per gli anni a venire.

C8

Predisposizione, attuazione e monitoraggio di  

procedure in applicazione del Piano anticorruzione e 

trasparenza

% azioni attuate/programmate b8 3 100% 100% 100%

Gli atti di  pianificazione regionale e le indicazioni ministeriali (raccomandazioni in tema di rischi, trasparenza e 

corruzione) insistono da tempo sul monitoraggio continuo e strutturato dei principali processi gestiti dall'ASST, in 

modo da prevenire episodi di "corruzione". 

L'attività dell'azienda si è sviluppata negli anni in conformità con le Linee GUida e i provvedimenti succedutisi nel 

tempo. Per l'ASST il presidio di questa attività, attraverso l'attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza,  

continua a rimanere obiettivo prioritario e verrà declinato in obiettivi specifici perle strutture interessate anche nel 

prossimo triennio. 

C9 Attuazione PAC aziendale
a) % controlli eseguiti/controlli programmati

b) esecuzione di audit interni
b8 3

a) >= 90%

b) Almeno 2 

Audit/anno

a) >= 90%

b) Almeno 2 

Audit/anno

a) >= 95%

b) Almeno 3 

Audit/anno

L'implementazione del PAC è stata eseguita dall'ASST secondo i tempi e le azioni proposte da Regione Lombardia. 

E' stata pertanto ultimata la redazione delle procedure aziendali per tutte le aree individuate e, nel 2020, è iniziata 

l'attività di audit dell'azienda per controllarne la effettiva applicazione. 

Obiettivo aziendale è garantire la manutenzione del sistema implementato, attraverso l'attuazione del piano dei 

controlli aziendale, la pianificazione e l'esecuzione di audit sulle diverse aree e procedure, l'attuazione degli interventi 

migliorativi programmati a seguito di audit e la revisione continua delle procedure adottate. 
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

C10 Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture
a) Indice di tempestività dei pagamenti

b) Tempo medio di ritardo 
b8 3

a) < 0

b) =< 2021

a) < 0

b) =< 2022

a) < 0

b) =< 2023

In continuità con gli anni precedenti, obiettivo di sistema e obietivo strategico dell'azienda con riguardo ai processi 

amministrativi consiste nel pagamento delle fatture ai fornitori entro i tempi massimi previsti.

Gli indici per la misurazione della puntualità dei pagamenti sono stabiliti da normativa nazionale. 

L'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) previsto dal DPCM 22 settembre 2014 viene correntemente utilizzato 

anche in RL per misurare l'adempimento delle aziende ai termini di pagamento previsti.

Esso è dato dalla seguente formula:

I porto totale delle fatture pagate el perido  X  Gior i  Data paga e to-Data s ade za – GG sospe sio e /I porto 
totale fatture pagate

L’i di e sarà u  u ero egativo i  aso di paga e ti avve uti i  a ti ipo rispetto alla data di s ade za delle fatture 
e positivo in caso contrario. 

Nella deter i azio e dell’i di atore di te pestività dei paga e ti avra o aggior peso le fatture di i porto più 
elevato. 

Dal 2020 l'ASST ha cominciato a misurare sistematicamente anche l'Indicatore del Tempo Medio di  Ritardo, 

o siderato he La legge di ila io  .  del . .  ha i trodotto l’o ligo, dal , di al olare a he 
questo indicatore direttamente in PCC.

L'indice si calcola secondo la seguente formula:

so a dell’i porto di ias u a fattura s aduta alla data di osservazio e  + fatture i  o te zioso  + fatture s adute 
liquidate + fatture scadute pagate/                                                                                  totale pagato nel periodo riferito a 

fatture scadute. 

Tale indicatore, a differenza dell'IPT,  valuta non soltanto le fatture pagate, ma anche quelle emesse e pervenute 

all'ASST, ma non ancora pagate. 

Il risultato atteso sarà un miglioramento del valore rilevato in corso d'anno.

C11
Diffusione di pratiche volte a favorire il  benessere 

lavorativo

Azioni realizzate/Azioni previste nel Piano Triennale 

Azioni positive 2020-2022 per l'anno 2020
b8 3 100% 100% 100%

L'ASST ha predisposto, el ese di ge aio, il uovo Pia o Trie ale di Azio i positive - , previsto dall’art.  
del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 come allegato al Piano delle Performance, volto a promuovere un ambiente di lavoro 

improntato al massimo rispetto della libertà e della dignità personale. 

Il Piano prevede diverse azioni che devono essere realizzate nel 2022. La realizzazione di queste azioni entro i tempi 

programmati è posto come obiettivo aziendale ed è orientato alla promozione del benessere lavorativo.

C12
Stabilizzazione di modelli innovativi di erogazione 

delle prestazioni lavorative: lo smart working

Predisposizione e attuazione Piano di Organizzazione del 

Lavoro Agile (POLA) - % azioni eseguite/ azioni 

programmate

b9 3 100% 100% 100%

Tra le pratiche introdotte in corso di emergenza COVID che potranno avere un'applicazione futura in forza della 

normativa già in vigore, l'azienda si propone di consolidare la diffusione del lavoro agile. Nel gennaio 2022 l'ASST ha 

predisposto il nuovo Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), allegato al PdP, la cui piena attuazione costituirà 

obiettivo aziendale per il prossimo triennio.

C13 Attuazione programma vaccinale 
% copertura vaccinale (esclusa vaccinazione COVID) - 

Rispetto dei target definiti dal PNPV e PRPV
a1 2 100% 100% 100%

Nell'ambito della prevenzione l'attività principale dell'ASST è volta a garantire la somministrazione dei vaccini alla 

popolazione del territorio, nei termini indicati dal PNPV e dal PRPV. 

Costituisce priorità aziendale garantire la copertura vaccinale secondo i target annuali indicati. Le vacinazioni riferite 

al COVID sono escluse da questo obiettivo, essendo previste in modo specifico dall'obiettivo A6.
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Obiettivo Indicatore
Area 

strategica

Dimensione 

di analisi
Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Risultato atteso 2024 Razionale

C14

Sviluppo di nuovi modelli gestionali volti a favorire lo 

sposta e to dell'assiste za dall’ospedale al territorio 
(in sinergia con programmazione e prescrizioni di ATS)

a) Attivazione Case di Comunità (CdC) entro i tempi  

previsti da DGW RL

b) Attivazione Ospedali di Comunità (OdC) entro i tempi  

previsti da DGW RL

c) Istituzione dei Distretti e nomina dei Direttori entro i 

tempi previsti da LR 22/2021

b3 2

a) 100%

b) 100%

c) 100%

a) 100%

b) 100%

c) 100%

a) 100%

b) 100%

c) 100%

Sempre più urgente e aumentata dall'emergenza COVID appare la necessità di "deospedalizzare" il sistema sanitario, 

pensando ed attuando nuovi modelli gestionali volti a favorire la presa in carico del paziente al di fuori delle mura 

dell'ospedale.

La LR n. 22/2021 di riforma del sistema socio-sanitario regionale, in coerenza con il PNRR, ha previsto nuovi modelli 

organizzativi e l'attivazione di nuove strutture, che dovrà essere realizzata    

L'assistenza domiciliare rappresenta una realtà particolarmente efficiente e sviluppata nell'ASST di Lecco. Sulla scia di 

tale modello di successo, l'ASST intende mettere in atto progetti innovativi nell'ambito dell'assistenza extra-

ospedaliera. Sono allo studio, in collaborazione con ATS e in coerenza con le sue prescrizioni, diversi progetti da parte 

del DIFRA; altri progetti potrebbero essere implementati da parte di altre UO già votate al territorio (DSM, DMI, ecc.). 

Lo sviluppo di nuovi strumenti potrebbe inoltre portare ad un sostanziale decentramento delle prestazioni 

attualmente svolte in ospedale (es. telemedicina). 

L'obiettivo strategico dell'azienda è pertanto quello di promuovere la realizzazione di uno o più progetti di tale 

natura, che troveranno declinazione negli obiettivi annuali delle strutture.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo del ruolo dell'infermiere di famiglia e comunità e dell'integrazione di 

tali figure con gli stakeholder  presenti sul territorio.

C15 Promozione e realizzazione sviluppi organizzativi

a) Istituzione dei Distretti e nomina dei Direttori entro i 

tempi previsti

b) Approvazione dei POAS secondo le indicazioni e le 

tempistiche concordate

c) Attuazione POAS: istituzione delle UO e delle forme 

organizzative previste dal POAS entro le scadenze

b3 2

a) 100%

b) 100%

c) 100%

a) n.n.

b) n.n.

c) 100%

a) n.n.

b) n.n.

c) 100%

Sempre più urgente e aumentata dall'emergenza COVID appare la necessità di "deospedalizzare" il sistema sanitario, 

pensando ed attuando nuovi modelli gestionali volti a favorire la presa in carico del paziente al di fuori delle mura 

dell'ospedale. 

L'assistenza domiciliare rappresenta una realtà particolarmente efficiente e sviluppata nell'ASST di Lecco. Sulla scia di 

tale modello di successo, l'ASST intende mettere in atto progetti innovativi nell'ambito dell'assistenza extra-

ospedaliera. Sono allo studio, in collaborazione con ATS e in coerenza con le sue prescrizioni, diversi progetti da parte 

del DIFRA; altri progetti potrebbero essere implementati da parte di altre UO già votate al territorio (DSM, DMI, ecc.). 

Lo sviluppo di nuovi strumenti potrebbe inoltre portare ad un sostanziale decentramento delle prestazioni 

attualmente svolte in ospedale (es. telemedicina). 

L'obiettivo strategico dell'azienda è pertanto quello di promuovere la realizzazione di uno o più progetti di tale 

natura, che troveranno declinazione negli obiettivi annuali delle strutture.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo del ruolo dell'infermiere di famiglia e comunità e dell'integrazione di 

tali figure con gli stakeholder  presenti sul territorio.
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1 PREMESSA 
 

Il presente Piano di azioni positive reca gli aggiornamenti per il triennio 2022-2024, in ottemperanza 
alle indicazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttive del 4 marzo 2011 e del 
26 giugno 2019, secondo cui, in ragione del collegamento con il ciclo della performance il Piano 
Triennale va aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Il piano è adottato in considerazione del fatto che gli atti e i comportamenti lesivi della dignità della 
persona, incluse le molestie sessuali, sono nocivi all'ambiente di lavoro e al corretto ed efficace 
svolgimento dell'attività dell'Azienda; possono inoltre produrre effetti deleteri sulla salute, la fiducia, il 
morale e le prestazioni di coloro che ne sono oggetto e anche di coloro che ne sono a conoscenza. 
L’Azienda Sociosanitaria Territoriale di Lecco (ASST di Lecco), sostiene il principio delle pari opportunità 
quale criterio fondamentale per la costruzione di un ambiente di lavoro improntato al massimo 
rispetto della libertà e della dignità personale, a tutela della qualità dell'ambiente di lavoro, e a 
protezione dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza) degli uomini e delle donne. 
A tal fi e l'Azie da s’i peg a: 
a) a rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di questi diritti, in modo da garantire un ambiente di lavoro 
in cui donne e uomini rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona umana; 
b) a garantire a tutti coloro che operano all'interno dell'Azienda il diritto alla tutela da qualsiasi atto o 
comportamento che produca effetto pregiudizievole nei rapporti interpersonali e che discrimini, anche 
in via indiretta, in ragione del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni 
personali, degli handicap, dell'età o delle tende ze sessuali.  
Ai fini sopra indicati viene sviluppata la programmazione del presente Piano Triennale. 
 
 
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il Piano di Azioni Positive (P.T.A.P.) è strettamente correlato all'evoluzione della legislazione sulle pari 
opportunità. In Italia si parla di azioni positive con la Legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro" in cui vengono definite le disposizioni atte a favorire 
l'occupazione femminile ed a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche 
attraverso l'adozione di misure, dette azioni positive, che hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che 
di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. 
 
Il D. Lgs. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", all’a t. 48 stabilisce che le 
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri Enti 
Pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del D. lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui 
all'art. 10, e la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità 
eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità 
territorialmente competente, predispongano Piani di Azioni Positive di durata triennale, tendenti a 
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità e l'uguaglianza 
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.  
Ai se si dell’a t. , o a , del suddetto Codice, le azioni positive hanno lo scopo di: 
a) eli i a e le dispa ità ella fo azio e s olasti a e p ofessio ale, ell’a esso al lavo o, ella 
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 
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b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso 
l’o ie ta e to s olasti o e p ofessio ale e gli st u e ti della fo azio e; 
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 
se o da del sesso, ei o f o ti dei dipe de ti o  p egiudizio ella fo azio e, ell’ava za e to 
professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo; 
e) promuove e l’i se i e to delle do e elle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali 
esse sono sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di 
responsabilità; 
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavo o, l’e uili io t a espo sa ilità fa ilia i e p ofessio ali ed u a iglio e ipa tizio e di tali 
responsabilità tra i due sessi. 
L’art. 43 prevede che le azioni positive di cui all'art. 42 possono essere promosse dalle Consigliere e dai 
Consiglieri di parità di cui all'art. 12, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione 
professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle 
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 42 del 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Un ruolo fondamentale rispetto ai compiti propositivi, consultivi e di verifica del Piano di Azioni 
Positive è assegnato al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  che sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
istituito ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c, della Legge 183/2010 che ha modificato l'art. 57 della 
D. Lgs 165/2001.  
 
La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con la Ministra per i 
Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
Amministrazioni Pubbliche", richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 
2006/54/CE, indica come sia importante lo stimolo che le Amministrazioni Pubbliche possono fornire 
nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio 
delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nella gestione del personale. 
Il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" all'articolo 28, c.1, sottolinea, tra l'altro, come la 
valutazione dei rischi deve riguardare anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, 
alla provenienza da altri Paesi. 
Il D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" con 
riferimento al ciclo di gestione della performance ed in particolare al sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa prevede, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi 
di promozione delle pari opportunità (art 8, c.1 lettera h). 
 
La legge 183/2010 apporta importanti novità in tema di pari opportunità, benessere organizzativo e 
contrasto ad ogni forma di discriminazione. 
La suddetta legge, all'art. 21, comma 1, lettera b, he odifi a l’a t.  del D. Lgs. / , recita: "Le 
Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di 
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, 
alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel 
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella 
sicurezza sul lavoro. Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma 
di violenza morale o psichica al proprio interno". 
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3 AZIONI  2022-2024 
Per azioni positive si intendono misure specifiche, ben definite e non generali, che intervengono in un 
particolare contesto lavorativo, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione diretta o 
indiretta, e sono "temporanee", in quanto necessarie finché si rilevi una disparità di trattamento tra 
uomini e donne. 
Il Piano di Azioni Positive (P.A.P.), riferito al triennio 2022-2024, è articolato sugli ambiti previsti 
specificatamente dalla Direttiva 2/2019 al paragrafo 3: Le azio i .  
In particolare, si è deciso, per il triennio, di fo alizza e l’atte zio e su: 
▪ Promozione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione delle pari opportunità e 

alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
▪ Rafforzamento del Comitato Unico di Garanzia. 
Per ogni ambito sono state definite le Singole Azioni Positive specificando per ciascuna: obiettivi, 
descrizione dell'intervento, soggetto capofila, strutture aziendali coinvolte, destinatari, tempi di 
realizzazione, costi operativi, indicatori di esito. Le azioni 3.2, 3.3, e 3.4, relative alle tematiche delle 
discriminazioni di genere, programmate nel precedente piano, a ausa dell’e e ge za pa de i a 
sono stati riprogrammati per il 2022 e rimodulati nell’azione 2 -area 3.1  Contrastare la violenza 
verbale di genere a partire dal sextesting - . 
 
  

AZIONE n. 2 3.1 Contrastare la violenza verbale di genere a partire dal sextesting 

AREA TEMATICA Contrastare la violenza verbale di genere a partire dal sextesting 
OBIETTIVI ▪ Sensibilizzare gli operatori dell'ASST di Lecco all'utilizzo di un linguaggio 

rispettoso anche del genere. 
DESCRIZIONE 
DELLINTERVENTO 
 

▪ Progettazione e realizzazione di un evento formativo in ASST di Lecco sul 
fenomeno del sextestings (scambio messaggi, audio, immagini o video - 
specialmente attraverso smartphone o chat di social network - a sfondo 
sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o seminudi). 
Razionale: 
Nonostante la rappresentanza femminile nel settore socio-sanitario sia 
aumentata, sussiste ancora un pregiudizio di genere che la pandemia da CoViD-
19 ha esacerbato ulteriormente. E' stata realizzata una ricerca quali-
quantitativa sugli stereotipi di genere in sanità, promossa dalla Fondazione 
ONDA e a cui l'ASST di Lecco ha partecipato. I risultati di questa ricerca hanno 
fatto emergere che il CoViD-19 ha rimarcato le criticità riguardanti la sicurezza 
sul luogo di lavoro e gli episodi di violenza, soprattutto verbali, evidenziando il 
legame tra percezione di sicurezza, comportamenti e genere. Tutti i responders 
dell'ASST di Lecco che hanno partecipato alla ricerca qualitativa hanno 
dichiarato di aver subito, o assistito, almeno ad un episodio di violenza verbale 
e che le lavoratrici risultano più esposte anche in virtù della loro maggiore 
presenza in ambito sanitario. 

RESP. ATTUAZIONE - 
CAPOFILA 

UOC Risorse Umane 
Responsabile Scientifico:  Luciarosa Olivadoti Responsabile sviluppo professionale 
e ricerca Direzione Professioni Sanitarie 

STRUTTURE COINVOLTE U.O.C. Gestione Risorse Umane- settore Formazione, Comunicazione, 
Dipartimento di Salute Mentale, eventuali altre funzioni aziendali 

DESTINATARI Tutti i dipendenti 
TEMPI  2022 
COSTI  600,00 € 
INDICATORI ▪ Realizzazione del corso/convegno nel II semestre 2022 
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AZIONE n. 3 Attivazione di un Nucleo di Ascolto organizzato all’interno 
dell’organizzazione 

AREA TEMATICA Rafforzamento del Comitato Unico di Garanzia 
OBIETTIVI Recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2/2019 in merito all’attivazio e 

di un Nucleo di Ascolto organizzato all’i te o dell’o ga izzazio e 
DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 

Il CUG deve svolgere importa ti azio i di ve ifi a i  o di e all’asse za di 
qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di 
lavoro pubblico. In riferimento a questo la Di ettiva i dividua il CUG, all’i te o 
dell’a i ist azio e pu li a, o e i po tante sensore di possibili situazioni 
di malessere collegate alla violenza ed alla discriminazione. I passi da compiere 
per dare attuazione a questo obiettivo sono: 

- predisposizione del Codice di Co dotta dell’ASST; 
- nomina della Consigliera di Fiducia esterna; 
- definizione del percorso di gestione delle segnalazioni giunte al nucleo di 

ascolto organizzato sui temi di pertinenza del CUG. 
RESP. ATTUAZIONE - 
CAPOFILA 

Presidente CUG 

STRUTTURE COINVOLTE U.O.C. Gestione Risorse Umane, Responsabile Servizio di Ascolto e Mediazione 
dei conflitti, eventuali altre funzioni aziendali 

DESTINATARI Tutti i dipe de ti dell’A““T 
TEMPI 2022 
COSTI  Compenso da riconoscere alla Consigliera di Fiducia, indicativamente 5.000 

€/anno 
INDICATORI  ✓ Adozione del Codice di Condotta 

✓ Incarico di Consigliera di Fiducia 
✓ Attivazione e pubblicizzazione dello sportello di ascolto 
✓ Procedura di gestione delle segnalazioni dei dipendenti 
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PREMESSA  

 
 

 Il presente documento - in applicazione dell'art. 263 comma 4-bis del DL. 34/2020 di 

modifi a dell'a t.  della Legge  agosto , .  e i  o fo ità alle Li ee Guida sul 
Pola e i di ato i di pe fo a e  e a ate dal DFP il / /  - costituisce il POLA della 

ASST Lecco, quale sezione del documento di cui all'art.10, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della Performance).  

 

E  utile sottoli ea e he l atti ità p op ia della A““T Lecco, che fornisce prestazioni 

sa ita ie all ute za e isponde alla richiesta assistenziale della popolazione, rende il 

lavoro agile applicabile ai dipendenti solo in modo residuale: i dipendenti che possono 

avvalersene svolgono, quasi esclusivamente, funzioni di tipo amministrativo o tecnico, il 

cui numero assoluto incide in maniera minimale sul totale dei dipendenti (appartenenti al 

ruolo sanitario).  

 

 

L attuale fase e e ge ziale da COVID , attual e te a o a i  o so, e de attua ile la 
regolamentazione derogatoria rispetto alle previsioni contenute nella Legge n. 81/2017, 

prevedendo la possibilità di prescindere dalla stipula degli accordi individuali e dagli 

obblighi normativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il 

documento, volutamente sintetico nei contenuti, risulterà pertanto concretamente 

realizzabile solo una volta terminata la presente fase storica, che ha imposto il lavoro 

agile come modalità necessitata e ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, al 

fine di limitare la mobilità e consentire il distanziamento sociale e fisico. 

 

 E  necessario porsi nell ottica di superamento della gestione emergenziale 

siste atizza do gli esiti dell attuale espe ie za, he, o  tutti i li iti del aso, ha 

comunque dimostrato le potenzialità di un nuovo modello di organizzazione del lavoro; il 

lavoro agile in modalità ordinaria – fuori dalla fase 4 emergenziale -richiede quindi un 

documento di programmazione che ne consenta una adeguata attuazione ed un 

progressi o s iluppo ell a o te po ale di u  t ie io. 

 

 

http://www.asst-lecco.it/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell E e o / , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 

 
ISO 9001 

PARTE 1 

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO  

 
La Legge 7 agosto 2015, n.124 Deleghe al Go e o i  ate ia di io ga izzazio e delle 
a i ist azio i pu li he  - c.d. riforma Madia- ha costituito il momento di avvio verso 

una progressiva apertura nel pubblico impiego a forme alternative e flessibili di rapporto 

di lavoro, ispirate i izial e te dall o ietti o di o ilia e i te pi di ita ed i te pi di 
lavoro. Proprio nel solco tracciato dalla Legge 124/2015, veniva emanata la Legge 22 

maggio 2017, n.81, recante Misu e pe  la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure olte a fa o i e l a ti olazio e flessi ile ei te pi e ei luoghi 
del la o o su o di ato . Al apo II della suddetta Legge (artt. 18-24) si trova l'attuale 

disciplina del lavoro agile, he po e l a e to sulla flessibilità organizzativa, sulla 

volontarietà delle pa ti he sottos i o o l a o do i di iduale e sull utilizzo di 
strumentazioni che consentano di lavorare da remoto. In parti ola e, l a ti olo , 
comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il la o o agile uale .. odalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, 

anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario 

o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici in parte all i te o e 
i  pa te all este o del luogo di la o o, e t o i soli li iti dell o a io di la o o gio alie o e 
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazio e olletti a . I  attuazione delle 

norme sopra citate, il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 

3/2017 recante le linee guida sul lavoro agile nella PA che è divenuto il principale 

riferimento per la disciplina del lavoro agile p i a dell e e ge za COVID-19. Le 

disposizioni riguardanti il lavoro agile, però, sono rimaste per lungo tempo inattuate o 

poco considerate nel settore della pubblica amministrazione.  

 

Nel o so dell a o , il lavoro agile subisce una brusca accelerata. L'emergenza 

COVID- , st a olge do l i te o siste a delle elazio i so iali o  l i posizione del 

distanziamento sociale e fisico, fa sorgere all'improvviso la necessità di apportare 

profonde modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di 

garantire la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.  

Con Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di modifica al 

richiamato articolo 14 della Legge n.124/2015, si supera il regime 

http://www.asst-lecco.it/
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spe i e tale dell obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il 

ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, 

con la conseguenza che la misura operasse a regime.  

 

Nell'epoca emergenziale epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile/smart working è 

divenuto, pertanto, la modalità necessitata e ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa con una disciplina sostanzialmente derogatoria rispetto alle previsioni 

contenute nella Legge n. 81/2017, prevedendo la possibilità di prescindere dalla stipula 

degli accordi individuali e dagli obblighi normativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81.  

 

In tale situazione e e ge ziale L A““T Lecco,  ha quindi previsto che, fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, venga posto in essere 

prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi . La normativa 

prevedeva inoltre che la prestazione lavorativa in lavoro agile potesse essere svolta 

anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 

sia o fo iti dall a i ist azione. 

 

Da ultimo, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), al comma 1 disponeva  che 

il lavoro agile fosse applicato, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del 

medesimo articolo 87, al 50% del personale impiegato nelle attività' che possono essere 

svolte in tale modalità' e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a 

cittadini ed imprese avvenisse con regolarità', continuità' ed efficienza, nonché' nel 

rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asst-lecco.it/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell E e o / , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 

 
ISO 9001 

 L Azienda, come sopra descritto, ha da subito regolamentato la ate ia fi  dall i izio 
della fase pandemica emergenziali risalente a marzo 2020, con le seguenti modalità:  

possibilità di attivare - su base volontaria e in deroga alle disposizioni regolanti l istituto – 

il la o o agile  o  ife i e to al pe so ale che svolge funzioni amministrative, o 

comunque compatibili con la misura attivata, dipendente di questa ASST Lecco, che ne 

faccia espressa richiesta, con le seguenti disposizioni attuative:  

 

• il lavoro agile non deve pregiudicare in nessun caso la fruizione dei servizi da parte 

dell utenza; 

• previsione della appatu a delle atti ità a i ist ati e  i tesa come ricognizione 

dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono 

essere svolti totalmente o parzialmente in modalità di lavoro agile, effettuata dai 

responsabili delle Unità Operative/Servizi in cui lavora personale addetto e depositata 

agli atti della UOC Risorse Umane, da aggiornarsi periodicamente in funzione 

dell e ol e si della situazio e epide iologi a e delle esigenze lavorative;  

 

• ruolo del Direttore UOC come riferimento pe  l auto izzazio e alla p estazione 

lavorativa in modalità agile, la determinazione delle modalità di svolgimento (1/2 

giorni alla settimana) e il successivo monitoraggio; 

 

• Condivisione della circolare disciplinante le modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa in lavoro agile 

 

L'esperienza del Lavoro Agile nella ASST Lecco, dopo una prima fase di implementazione 

iniziale con un impatto numerico rilevante dovuto alla contingenza, è andato via via 

scemando, in quanto non preferito al lavoro in presenza.  

 

I servizi maggiormente coinvolti attualmente sono: 

 

• Programmazione Bilanci e Contabilità; 

• Gestione Risorse Umane 

• Sistemi Informativi Aziendali  

• Approvvigionamenti  

• Affari Generali  

http://www.asst-lecco.it/
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• Programmazione e Controllo di Gestione 

• Provveditorato Economato; 

• Tecnico Patrimoniale 

• Accoglienza 

• Qualità e Gestione del Rischio 

• Avvocatura 

• Direzione Territoriale  

• Medicina Legale  

• Comunicazione 

• SIC  

 

Pe  ua to igua da l utilizzo dei dispositi i i fo ati i, in questa fase circa la metà del 

personale in lavoro agile utilizza ancora dispositivi propri, come consentito dalla vigente 

normativa.  

 

 PARTE 2  

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

 

E  utile sottolineare che la ASST Lecco, che fornisce prestazioni sanitarie all ute za e 
risponde alla richiesta assistenziale della popolazione, può applicare solo in modo 

residuale, per la natura stessa dell atti ità gestita, il la o o agile ai propri dipendenti; 

sorgono infatti ovvie criticità riguardo al personale appartenente al profilo sanitario 

(medici, infermieri, OSS, ostetriche, tecnici di radiologia e .). E  du ue fisiologico che le 

percentuali di lavoro agile presso questa Azienda, in valore assoluto, sono e saranno 

contenute, sia in fase di implementazione sia in fase di successivo sviluppo, e riferite 

quasi esclusivamente a personale con funzioni amministrative e tecniche (non sanitarie). 

E  o u ue auspi abile cercare di ipotizzare soluzioni a distanza anche per prestazioni 

sanitarie di carattere consulenziale (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, 

video-consulti, telemedicina ecc.), che conducono ad un ripensamento delle modalità di 

interazione assistito/assistente.  

 

La promozione del lavoro agile, anche ordinario,  passa attraverso una mappatura dei 

p o essi e delle atti ità d s a ta ili  effettuata dal Dirigente del settore di 

http://www.asst-lecco.it/
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riferimento. E quindi necessario prevedere aggiornamenti periodici (annuale) delle 

attività mappate al fi e di e ifi a e la o ettezza della appatu a e/o l esiste za di 
ulte io i p o essi s a ta ili , a he solo pa zialmente, tenendo conto di nuove 

eventuali soluzioni organizzative e tecnologiche. Le attività possono essere distinte in 

relazione al tipo di prestazione e di interazione richiesta 

(collaborativo/comunicativo/individuale) nonché in relazione allo spazio fisico richiesto, 

con conseguente pesatura derivante dall a alisi ombinata i più fattori. Devono essere 

segnalate eventuali criticità rispetto alle attività in atto in modo da introdurre correttivi in 

modo tempestivo.  

 

‘esta fe a l auto o ia del Di ige te alla determinazione dei processi compatibili con il 

lavoro agile, cui ciascun lavoratore potrà accedere, secondo criteri fissati nell atto 
organizzativo interno, secondo le priorità definite e in assenza di qualsiasi forma di 

discriminazione.  

E  necessario che il personale conosca, anche tramite specifici momenti formativi, le 

modalità attuative e le possibilità di sviluppo del lavoro agile, con la garanzia che tale 

modalità lavorativa non comporta alcun tipo di penalizzazione del lavoratore ai fini del 

riconoscimento della professionalità, della progressione di carriera nonché dei diritti 

giuridici ed economici (come meglio definiti negli atti organizzativi interni).  

 

Requisiti tecnologici e ambientali  

 

A li ello di i f ast uttu e digitali l Azie da dispone di:  

 

•  accessi si u i dall este o o  l utilizzo di VPN; 

• X numero di computer portatili; 

•  presenza di intranet aziendale;  

• applicativi software per la gestione di fasi di processo  

 

Sono presenti procedure automatizzate per:  

 

• p ofilazio e ute te, o  gestione dei ruoli e delle abilitazioni;  

• t a iatu a degli accessi ai sistemi e agli applicativi;  

• dispo i ilità di documenti in formato digitale tramite protocollo;  

http://www.asst-lecco.it/
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• siste a auto atizzato di gestio e delle p ese ze t a ite appli ati o.  

 

 

Tali soluzioni sono ritenute compatibili con gli obiettivi di attuazione del lavoro agile. 

 

E  i  og i aso e essa io au entare la diffusione delle competenze digitali dei 

dipendenti attraverso la programmazione di interventi formativi mirati, in particolare per 

l utilizzo di soluzioni cloud. Peraltro, l Azie da già el o so degli anni 2019 e 2020 ha 

favorito tale tipo di formazione con corsi ad ampia partecipazione in materia di sistemi di 

olla o azio e e sull uso degli st u e ti offe ti dalla piattafo a Office 365.  

 

Il PN‘‘ p e ede i esti e ti ell a ea i fo ati a e pot à fa ilita e u  upg ade ge e ale 
dei sistemi amministrativo contabili e, soprattutto, sanitari.  

In tale a ito, pa ti ola e i po ta za egli a i a e i e sa à att i uita dall A““T allo 
sviluppo della tele edi i a. L atti ità è stata già a iata el , att a e so 
l i ple e tazio e di age de spe ifi he dedi ate alle tele isite, alle tele-consulenze ed è 

stata avviata la refertazione a distanza degli esami e degli approfondimenti diagnostici tra 

i diversi presidi ospedalieri e territoriali, che ha permesso la riduzione dei costi e il 

miglioramento del servizio.  

E  stato i ple e tato, i olt e, il tele-monitoraggio a domicilio dei pazienti COVID da 

parte dei servizi deputati (DIFRA, ADI COVID).   

 

Lo sviluppo del lavoro agile consentirà anche a regime di ridefinire, eventualmente, 

nuove soluzioni ambientali, limitando, per effetto della rotazione del personale presente 

fisicamente presso la sede di lavoro, il problema persistente della mancanza di spazi fisici 

negli uffici (indicatore mq/dipendente), con successivo impatto favorevole rispetto ai 

costi generati (riduzione dei costi di utenze, beni di consumo ecc).  

 

La formazione sulla competenza digitale del personale, ritenuta prioritaria, deve 

necessariamente accompagnarsi all a rescimento graduale, nel corso del periodo di 

sviluppo del presente Piano, delle competenze organizzative specifiche necessarie per 

svolgere attività in modalità agile (autonomia, cooperazione a distanza tra colleghi e 

interazioni a distanza anche con l utenza) nonché delle competenze direzionali dei 

dirigenti/posizioni organizzative chiamati a attuare una diversa gestione del lavoro, in 

http://www.asst-lecco.it/
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modo da o se ti e lo o l effi ie te ed effi a e oo di a e to delle iso se asseg ate, 
ivi inclusa la misurazione e valutazione della performance.  

 

Il passaggio fondamentale per favorire il passaggio culturale al lavoro agile è la 

costruzione di un sistema di programmazione e controllo delle attività per 

obiettivi/processi/progetti che prevede u a alisi delle atti ità aziendali secondo logiche 

di isultato e l affe azio e di u a di ersa cultura organizzativa, basata proprio sul 

risultato, capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone.  

Ne deriva, quale logica conseguenza, la necessità di ripensamento circa l adeguatezza del 

sistema di valutazione e misurazione della performance, in coerenza con un nuovo 

modello di organizzazione del lavoro. 

 

Si può dunque, in sintesi, ipotizzare gli argomenti oggetto di nuovi percorsi formativi del 

personale in materia di lavoro agile:  

 

• Aspetti giuridici-contrattuali in materia di lavoro agile  

•Cambiamento organizzativo introdotto dal lavoro agile (nuove competenze 

direzionali/organizzative lavoro agile, la riorganizzazione aziendale, il cambiamento 

ultu ale e l introduzione di nuovi modelli gestionali) 

• Co pete ze digitali: st umenti a disposizione, gestione attività con strumenti digitali, 

programmazione riunioni ecc.  

• Mappatu a e o ga izzazio e del la o o pe  o ietti i, p ogetti e p o essi  
• La o o agile e performance individuale/organizzativa  

• Mo ito aggio e alutazio e prestazione  

• P i a y 

• “i u ezza sul la o o  
 

 

PARTE 3  

 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE  

 

Un ruolo centrale nella gestione del lavoro agile spetta ai responsabili delle UOC, che 

http://www.asst-lecco.it/
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possono fungere da cabina di regia del processo di cambiamento e soggetti promotori 

dell i o azione organizzativa. 

 

Il dirigente, tenuto conto della mappatura di cui sopra, deve organizzare, gestire e 

o ito a e l atti ità p estata dal personale, assegnando obiettivi e priorità e sviluppando 

relazioni di fiducia che consentano al lavoratore massima flessibilità e autonomia nel 

raggiungimento dei risultati.  

 

Lo stesso guida il processo autorizzativo e definisce le concrete modalità operative di 

gestione del lavoro agile rispetto ai dipendenti assegnati. 

 

Pertanto, ciascun dirigente:  

 

• Organizza lo svolgimento del lavoro agile del personale assegnato, alternando di regola 

1 - 2 giornate lavorate da remoto con giornate in presenza, su base plurisettimanale; 

 

• Fa o is e la otazione del pe so ale, tesa ad assi u a e, ell a o te po ale 

settimanale o plu isetti a ale, u e uili ata alte a za ello s olgi e to dell atti ità i  
modalità agile e di quella in presenza;  

 

• Tiene conto, nella rotazione del personale, ove i profili organizzativi lo consentano, 

delle eventuali disponibilità manifestate dai dipe de ti pe  l a esso alla odalità di 
lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del 

dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi (lavoratori fragili), della 

presenza nel medesimo nucleo di figli minori, della distanza tra la zona di residenza o di 

domicilio e la sede di lavoro ecc);  

• I di idua gli o a i di epe i ilità telefonica e telematica;  

• I  oe enza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica 

le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, 

secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, 

in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della performance 

adottato dall a i ist azio e.  
 

L atti azio e deI lavoro agile avviene previa compilazione da parte del 

http://www.asst-lecco.it/
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Dirigente/Responsabile di ife i e to dell apposito modulo autorizzativo predisposto 

dalla UOC Risorse Umane.  

 

Il dipendente con l atti azio e del lavoro agile, si impegna formalmente a: 

 

a) esegui e la p estazio e la o ati a i  odalità s a t o ki g , el pie o ispetto 

dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali; 

b) utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente 

per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare 

software in difetto di preventiva autorizzazione;  

c) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle 

strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel 

lavoro agile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;  

d) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;  

e) impegnarsi  ad essere reperibile nelle fasce orarie previste e specificare I e e tuale 

disponibilità di propri dispositivi e attrezzature elettroniche utilizzabili a tal fine, 

che devono rispondere a specifici requisiti di sicurezza (aggiornamenti, anivirus, 

firewall ecc);  

f) inse i e p e e ti a e te l apposita causale giustificativa di timbratura 

nell apposito applicativo; 

 

Altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del lavoro agile sono: 

 

Comitati unici di garanzia (CUG) 

 

Un ruolo fondamentale nella promozione del lavoro agile è altresì assegnato al 

Comitato Unico di Garanzia (CUG), che potrà eventualmente richiedere alla UOC 

Risorse Umane notizie e dati in merito all a da e to del la o o da remoto in 

Azienda e potrà proporre soluzioni organizzative.  

 

 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  

 

Si considera inoltre fondamentale il compito del NVP relativamente agli indicatori 

http://www.asst-lecco.it/
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he l Amministrazione indica per programmare e rendicontare la performance.  

 

 

Responsabili della Transizione al Digitale (RTD):  

 

Come già p e isto el Codi e dell A i ist azio e Digitale, si ile a la e t alità, 
ell a ito del p o esso di p o ozio e del lavoro agile, del Responsabile della 

Transizione Digitale – RTD in quanto soggetto chiamato a condurre, attraverso fasi 

graduali, la t asfo azio e digitale dell A i ist azio e, da do piena attuazione 

alle norme in materia di innovazione della Pubblica Amministrazione.  

 

In particolare il RTD deve pianificare il coordinamento e la diffusione della cultura 

digitale, ga a ti e l appli azione delle norme in materia di accessibilità e fruibilità 

dei servizi nonché la piena integrazione e interoperabilità tra sistemi e sevizi 

dell a i ist azio e. E  du ue garante della coerenza t a l o ga izzazio e 
dell Azie da e l utilizzo delle uo e te ologie, anche e soprattutto in relazione alle 

gestione del lavoro agile.  

E  espo sa ile dei p ogetti di de ate ializzazione e gestione informatica dei 

processi aziendali, avvalendosi del supporto dei responsabile della sicurezza delle 

informazioni, del responsabile della gestione documentale e del responsabile della 

conservazione legale. 

 

 In fase di successivo sviluppo, è anche possibile prevedere un Help desk 

informatico dedicato al lavoro agile, per la tempestiva soluzione delle 

problematiche informati he he i so gesse o du a te l atti ità s olta da remoto. 

 

L atti ità del ‘TD si de e e essa ia e te a o da e o  uella svolta dagli altri 

soggetti coinvolti nel monitoraggio del lavoro agile, anche mediante la costituzione 

di gruppi tematici o tavoli di coordinamento dedicati, convocati in modo periodico. 

 

Data Protection Officer (DPO)  

 

In tema di privacy e riservatezza dei dati, risulta necessario il coinvolgimento del 

Data Protection Officer (DPO) aziendale affinché possa indirizzare e validare le 

http://www.asst-lecco.it/
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diverse decisioni/soluzioni in tema di trattamento dei dati da svolgersi anche in 

modalità agile, nel rispetto nelle normativa vigente, enfatizzando il principio della 

responsabilizzazione (accountability), che è crisma fondante del GDPR.  

Spetta comunque al Titolare del trattamento decidere autonomamente le 

modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, anche in 

riferimento al lavoro agile, nel rispetto delle disposizioni di legge e alla luce di 

alcuni criteri specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4  

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE  

 

 

Il presente Piano Organizzativo prevede uno sviluppo graduale sul triennio (anni 

2022-2023-2024).  

Nell a ito della ta ella I di ato i  sono riportati, secondo le indicazioni 

contenute nelle Linee guida ministeriali, gli indicatori scelti per misurare 

l i ple e tazio e del la o o agile ell a o temporale considerato: in particolare 

gli indicatori che andranno poi monitorati nelle annualità successive - a cominciare 

dall a o 3 – sono oggetto di verifica data l evoluzione della normativa di 

riferimento e delle emanande linee guida del PIAO e del Pola stesso.  

 

Gli indicatori riportati si riferiscono alle seguenti dimensioni, fondamentali a partire 

dalla fase di avvio:  

 

• Co dizio i a ilita ti del la o o agile  

• Modalità attuative del lavoro agile  

• Performance organizzativa 
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Lo sviluppo in fase avanzata consentirà poi di monitorare altre dimensioni previste, 

come  gli impatti esterni e interni del lavoro agile.  

 

La valutazione di tali dimensioni, di portata ampia e generale, necessita infatti di un 

orizzonte temporale di medio-lungo termine e di strumenti di rilevazione degli stati 

di avanzamento di non facile individuazione; si rimanda quindi a successive 

a ualità a he l ide tificazione di specifici indicatori.  

 

Infine, ma non di minore importanza, al di fuori degli aspetti già considerati nel 

presente Piano per garantire un effettivo sviluppo del lavoro agile a livello 

aziendale, è necessario considerare ulteriori fattori che saranno trattati, secondo le 

odalità p e iste dalla legge, ell a ito di regolamenti e documenti organizzativi 

interni, che saranno adottati entro il 2022, temi che si ritengono di fondamentale 

importanza per la tutela, ad ogni livello, del lavoratore agile e, di conseguenza, per 

la piena implementazione del nuovo modello organizzativo e che a titolo 

esemplificativo vengono riportati:  

 

• riconoscimento orario di lavoro e tutela giuridica del lavoratore (diritto alla 

disconnessione, pause, controllo presenza ecc)  

• e di o tazio e e isu azione della prestazione in modalità agile e impatti sulla 

performance individuale  

• o te uto a o do individuale  

• dotazione strumenti di lavoro  

• si u ezza sul lavoro 

• si u ezza dei dati 

 

In sintesi, a conclusione della presente disamina, è possibile affermare che il lavoro 

agile non costituisce un obiettivo in sé in capo al datore di lavoro, ma rappresenta 

in concreto una politi a di ha ge a age e t , i  g ado di intervenire sulle 

risorse su più livelli (processi, persone e infrastrutture) per garantire un 

miglioramento generale in termini di efficacia ed efficienza dei servizi alla 

collettività, obiettivo ultimo e prioritario cui deve orientarsi ogni pubblica 

amministrazione. 

http://www.asst-lecco.it/
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DIMENSIONI INDICATORI STATO 

2022 

(baseline) 

FASE DI 

SVILUPPO 

INTERMEDIO 

Target 

2023 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

Target 

2024 
 

 Coordinamento organizzativo lavoro agile In fase di Sì Sì 
  sviluppo   

 Monitoraggio del lavoro agile In fase di Sì Sì 
  sviluppo   

 Programmazione per obiettivi progetti/processi/progetti In fase di 

sviluppo_ 

Sì Sì 

     

 Help desk informatico dedicato al lavoro agile Assistenza Assistenza Assistenza 
  tramite tramite SIA tramite Fleet 
  SIA Aziendali e Management 
CONDIZIONI ABILITANTI  Aziendali tramite Fleet  

   Management  

 

 

 N. PC per lavoro agile    

 % applicativi consultabili in lavoro agile 90% 90% 90% 

 % banche dati consultabili in lavoro agile 90% 90% 90% 

 VPN Sì Sì Sì 

 Sistemi di Collaboration Sì Sì Sì 

 Intranet Sì Sì Sì 

 Competenze  

digitali lavoratori  
- formazione 

 prosegue  

la 

formazion

e  

Office 365 

e gestione 

dati da 

remote, 

avviata nel 

2021 
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Investimenti ICT, telefonia e digitalizzazione 22 PC Portatili totale costo 14.000 Second

o il 

Secondo il 

 Licenze per remotizzazione sistemi 
telefonici 65.000 

piano 
di 

piano di 

 Licenze sistemi gestione 
smartworking : 60.000 

evoluzi
one 

evoluzione 

 22 PC Portatili totale costo 14.000 triennal
e dei 

triennale dei 

 Licenze per remotizzazione sistemi 
telefonici 65.000 

Siste
mi 

Sistemi 

 Licenze sistemi gestione 
smartworking : 60.000 

Informa
tivi 

Informativi 

€ Investimenti digitalizzazione di servizi/progetti/processi Secondo il Second

o il 

Secondo il 

 piano di piano 
di 

piano di 

 evoluzione evoluzi
one 

evoluzione 

 triennale dei triennal
e dei 

triennale dei 

 Sistemi Siste
mi 

Sistemi 

 Informativi Informa
tivi 

Informativi 

 
DIMENSIONI INDICATORI STATO 

2022 

(baseline) 

FASE DI 

SVILUPPO 

INTERMEDIO 

Target 

2023 

FASE DI 

SVILUPPO 

AVANZATO 

Target 

2024 

 

 

 

 

 

 

ATTUAZIONE 

LAVORO AGILE 

Redazione Regolamento S.W  6 mesi  Sì Sì 

    

Definizione attività smartabili, obiettivi e indicatori di performance  Entro 6 mesi Revision annuale Revision annuale 
    

    

    

Livello di soddisfazione sul lavoro agile dirigenti/posizioni organizzative e dipendenti 

articolato per genere, età, stato di famiglia ecc. 

In fase di 

sviluppo 

Sì 
 

Sì 


