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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2021 
 

IL DIRETTORE U.O.C. PROGRAMMAZ. E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, 

ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

 
PREMESSO che l’articolo 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, come modificato dal D. Lgs n.74 del 25 
maggio 2017 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni  prevede, al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di redigere annualmente un documento denominato: 
«Relazione annuale sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 
 
PREMESSO altresì che tale Relazione, ai sensi del medesimo articolo, debba essere approvata 
dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione, ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, lett. c);  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 29.01.2021, con la quale è stato adottato il Piano 
della Performance per gli anni 2021-2023, che descrive gli obiettivi e gli indicatori sui quali 
deve essere basata la misurazione, la valutazione nonché la rendicontazione della Performance 
stessa per l’anno 2021; 
 
PRESO ATTO che il Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione ha redatto la 
Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021, nella quale vengono illustrati i risultati 
aziendali sulla base degli obiettivi strategici e operativi individuati nell’ambito del Piano delle 
Performance 2021-2023; 
 
PREMESSO che l’articolo 14, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 come modificato dal D. Lgs n.74 del 25 
maggio 2017, prevede che l’Organismo indipendente di Valutazione della Performance 
provveda a validare la Relazione sulla Performance, a condizione che la stessa sia redatta in 
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne 
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;  
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VISTO il documento di validazione della Relazione sulla performance – Anno 2021 del Nucleo 
di Valutazione delle Prestazioni di questa A.S.S.T. del 28 giugno 2022, redatto secondo quanto 
indicato nell’art. 14 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i.;   
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della Relazione sulla Performance - anno 2021 di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/09, che, allegata al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO di pubblicare il suddetto Piano sul sito web dell’Azienda;  

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE; 

 

tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 di approvare la “Relazione sulla performance – anno 2021”, redatta nei termini di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., dal Direttore U.O.C. 
Programmazione e Controllo di Gestione che, allegata al presente provvedimento, ne 
diviene parte integrante e sostanziale; 

 

 di dare atto che la “Relazione sulla performance – anno 2021”, validata dal Nucleo di 
Valutazione della Performance in data 28 giugno 2022, sarà resa conoscibile e 
scaricabile on line dal sito dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
come previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 insieme al documento 
di validazione del Nucleo di Valutazione della Performance ex art. 14, comma 4, lettera 
c, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 

 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull’Albo 
Pretorio on line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANTONELLA CRUCIFERO 

Responsabile dell’istruttoria: ANTONELLA CRUCIFERO 

Dirigente/Responsabile proponente: LUCA NICOLINI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2021 

Il 2021, così come il 2020, è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Nei primi mesi del 

2021 si è manifestata la “coda” della “seconda ondata”, iniziata ad Ottobre 2020; nei mesi di marzo-aprile ha 

avuto luogo la “terza ondata” e a partire da novembre è esplosa la “quarta ondata”. 

L’ASST ha dovuto quindi affrontare, attraverso i propri servizi ospedalieri e territoriali, la presa in carico dei 

pazienti affetti dalla malattia e nello stesso tempo avviare la ripresa dell’intera gamma dei servizi sociosanitari 

di sua competenza. Oltre a fare fronte a questa duplice sfida, l’ASST ha dovuto impegnarsi nella campagna 

vaccinale COVID-19, in coerenza con le priorità nazionali e regionali. Soltanto nel secondo semestre è stato 

così possibile ripristinare gradualmente l’attività ordinaria, che ha subito una nuova battuta di arresto sul finire 

dell’anno per il verificarsi della “quarta ondata”. 

Nonostante questa situazione di instabilità, l’ASST ha risposto efficacemente alle esigenze della popolazione 

del territorio e del sistema sociosanitario lombardo, per come si sono andate evolvendo nel corso dell’anno.  

Come sopra accennato, l’attività vaccinale contro il virus COVID ha caratterizzato in modo prevalente l’attività 

dell’esercizio, con risultati eccellenti per l’ASST in termini organizzativi e di copertura della popolazione, come 

evidenziato dalla tabella seguente. 

 

 

 

Anche i risultati rilevati rispetto agli obiettivi aziendali di performance sono stati in linea con i target stabiliti 

sia da Regione Lombardia, sia dall’ASST stessa attraverso il Piano delle Performance 2021-2023, come 

ampiamente illustrato nella sezione 4 del presente documento. 

Nelle sezioni successive verranno approfonditi gli aspetti di contesto verificatisi nel 2021 e la loro ricaduta 

sulle risorse disponibili e utilizzate (sezione 2); verrà descritto il ciclo della valutazione delle performance per 

come si è realizzato nel 2021 (sezione 3) e verranno illustrati i risultati ottenuti dall’ASST sia nel suo insieme 

(sezione 4, par. 1), sia a livello delle singole Unità Organizzative (sezione 4, par. 2). 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 

2.1. Gli indirizzi e le disposizioni degli organi di governo e le azioni dell’ASST 

L’attività del 2021 è stata orientata da successive norme, Deliberazioni e comunicazioni regionali, che hanno 

indicato indirizzi strategici, target e volumi attesi di attività sia con riferimento all’attività di prevenzione e 

contrasto al COVID, sia rispetto all’attività ordinaria dell’ASST (in particolare attività di ricovero e 

ambulatoriale). 

Nel mese di dicembre 2020 è stato adottato il Piano Regionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID19, 

avviato da parte dell’ASST a partire dal mese di gennaio 2021 con la vaccinazione degli operatori dell’ASST, cui 

sono seguite, in fasi successive, le vaccinazioni di tutti i cittadini residenti nella provincia di Lecco. 

Nel corso del 2021, per fare fronte a questa attività, sono state avviati 4 Centri Vaccinali individuati da Regione 

Lombardia, organizzati e gestiti dall’ASST di Lecco: 

• 2 aprile 2021 Centro Vaccinale Palataurus, Lecco, ancora in attività al 31/12/2021; 

• 19 aprile 2021 Centro Vaccinale Technoprobe, Cernusco Lombardone, chiuso il 25/10/2021; 

• 26 aprile 2021 Centro Vaccinale Comunità Montana Valsassina, Barzio, chiuso l'11/07/2021; 

• 18 dicembre 2021 Centro Vaccina Area Cazzaniga, Merate, ancora in attività al 31/12/2021. 

L’attività di vaccinazione ha costituito uno sforzo organizzativo significativo per l’ASST, cui sono però 

corrisposti ottimi risultati: a fine anno sono stati inoculate 629.769 dosi, con una copertura pari al 76,52% della 

popolazione per la prima dose, al 82,39% per la seconda dose e al 30,44% per la terza dose (booster), 

percentuali che hanno rappresentato il miglior risultato tra le provincie lombarde nel 2021. 

Nel secondo semestre il focus principale è stato il recupero delle attività a lungo sospese causa COVID, secondo 

il Piano di Ripresa comunicato da Regione Lombardia con nota n. n. 35735 del 24/05/2021, nella quale viene 

data l’indicazione di produrre nel secondo semestre 2021 il 100% dell’attività di ricovero programmato in 

ambito chirurgico eseguita nello stesso periodo del 2019 e di erogare almeno il 90% dell’attività ambulatoriale. 

Tale indicazione viene ripresa e precisata da successive comunicazioni e, in particolare, dalla nota n. 49333 del 

28/07/2021. 

Con DGR XI/5157 del 02/08/2021 Regione Lombardia ha definito gli obiettivi delle ASST, riguardanti, oltre ai 

volumi di attività e tempi di attesa, le attività vaccinali anti-CVID e antinfluenzali; l’esecuzione degli interventi 

di edilizia sanitaria programmati; il potenziamento delle prestazioni domiciliari; lo sviluppo della rete 

territoriale, attraverso l’integrazione tra programmazione sociale e socio-sanitaria e la formulazione del piano 

di potenziamento delle strutture territoriali con il coinvolgimento dei MMG/PLS.  

L’ASST di Lecco ha dato piena attuazione a questi indirizzi, come evidenziato nella sezione 4 del presente 

documento. A questi obiettivi si è aggiunta, sulla spinta di un’importante azione di sensibilizzazione e 

monitoraggio da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, un’attività dell’ASST volta al 

contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di ricovero chirurgiche, consistente in un intervento di 
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riassetto del processo di gestione delle liste di attesa e di programmazione dell’attività chirurgica elettiva, che 

ha portato a importanti risultati in termini di rispetto dei tempi di attesa dei ricoveri chirurgici elettivi 

soprattutto oncologici. 

A questo quadro già di per sé fortemente in evoluzione, si è aggiunta la Riforma del sistema Socio-sanitario 

lombardo, approvata con legge 22 del 14/12/2021, sulla spinta delle disposizioni del PNRR approvato dal 

Governo, il quale, nella parte dedicata alla sanità, Missione 6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina 

per l’assistenza sanitaria territoriale, stabiliva di “potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio 

migliorandone la qualità” e individuava l’assetto organizzativo che avrebbero dovuto prendere i sistemi 

sanitari regionali con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi territoriali. Così il PNNR prevedeva, ai 

punti 1.1 e 1.3 della Missione 6C1, l’istituzione delle Case di Comunità e degli ospedali di Comunità in ciascuna 

Azienda sanitaria territoriale, definendone il bacino e quindi, implicitamente, il numero. 

Tale disposizione ha trovato attuazione, dunque, nella legge regionale 22/2021, che, modificando e integrando 

la L.R. 33/2009, ha introdotto anche il Distretto come principale unità di coordinamento delle prestazioni della 

rete territoriale. 

Le successive Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/5373 del 11/10/2021 e XI/5723 del 

15 dicembre 2021 hanno dato attuazione alla legge regionale di riforma individuando con esattezza le aree 

territoriali di riferimento dei distretti e le CdC e gli OdC da attivare in ogni ASST. 

L’ASST, in applicazione di queste disposizioni, ha dato inizio alla progettazione delle attività necessarie per 

attivare tali strutture già alla fine del 2021, con effetti importanti sulla struttura organizzativa e sul patrimonio 

dell’ASST che si vedranno negli anni a venire.  

Nel momento in cui si scrive la prima delle strutture territoriali previste (CDC Olgiate Molgora) è stata attivata 

nell’aprile scorso. Sempre nella prima metà del 2022 con le Deliberazioni n. 262 e 263 del 29/03/2022 sono 

stati istituiti i Distretti di Lecco, Bellano e Merate e ne sono stati nominati i direttori. 

 

2.2. Le risorse dell’ASST 

Anche sotto il profilo delle risorse l’anno 2021 ha conosciuto numerosi e considerevoli aspetti di peculiarità 

per l’ASST di Lecco, specie se rapportato agli anni precedenti il COVID. Se i costi della produzione sono 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,7%), la loro composizione è sensibilmente variata, con un 

incremento particolarmente significativo dei costi dei servizi (+22,2%) e, in particolare, dei servizi sanitari. 

Nel 2021, infatti, l’ASST ha dovuto fare un ampio ricorso a risorse straordinarie, non essendo sufficienti le 

risorse disponibili per svolgere le attività di vaccinazione di massa della popolazione, di presa in carico dei 

pazienti COVID in ospedale, di monitoraggio dell’epidemia attraverso lo screening dei dipendenti e della 

popolazione (tamponi), di ripresa dell’attività ordinaria (di ricovero e ambulatoriale) per il recupero dei 

pazienti in lista di attesa. 
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Così, per quanto riguarda le risorse umane, oltre ai 3.082 dipendenti, sono state acquisite risorse aggiuntive 

con diverse forme di collaborazione a titolo temporaneo (contratti libero professionali, co.co.co., volontari, 

ecc.).  

Complessivamente per lo svolgimento di tali attività straordinarie sono state acquisiti 307 operatori esterni a 

titolo temporaneo, che hanno prestato mediamente circa 20 ore a settimana. A queste si sono sommate le 

ore aggiuntive prestate dal personale dipendente per il recupero delle liste di attesa.  

La tabella riportata di seguito evidenzia come le forme di reclutamento più utilizzate siano state l’assunzione 

a tempo determinato tramite contratto continuativo (Co.Co.Co.) o l’incarico libero professionale soprattutto 

per il personale dirigente. 

 

 

 

La distribuzione tra profili evidenzia che il numero maggiore di operatori straordinari appartiene al profilo dei 

medici, anche se è il personale infermieristico che ha prestato un maggiore numero medio di ore settimanali.  

NUMERO

CO.CO.CO. 147

MEDICI 53

ALTRI DIRIGENTI SANITARI 3

INFERMIERI 89

AMMINISTRATIVI 2

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 97

MEDICI 81

ALTRI DIRIGENTI SANITARI 1

INFERMIERI 15

PERSONALE INTERINALE 36

MEDICI 4

INFERMIERI 10

OSS 12

AMMINISTRATIVI 12

COOPERATIVA-SOCIETA' DI SERVIZI 4

MEDICI 4

PERSONALE TRATTENUTO IN SERVIZIO EX ART.12 D.L. 18/2020 1

MEDICI 1

VOLONTARI ALTRE ASSOCIAZIONI - INCARICHI A TITOLO GRATUITO 20

MEDICI 16

INFERMIERI 4

Totale complessivo 307

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI PERSONALE
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Sotto il profilo del dimensionamento della capacità produttiva va osservato che mentre sul territorio la 

situazione è andata via via normalizzandosi nel corso dell’anno con la rimozione graduale delle restrizioni 

dovute al contenimento dell’epidemia, nei due presidi ospedalieri, invece, le diverse ondate del COVID hanno 

condizionato anche nel 2021 la disponibilità di posti letto e di sale operatorie.  

Con riferimento ai posti letto, l’attivazione delle aree COVID nei due ospedali nei periodi di recrudescenza 

dell’epidemia ha determinato una contrazione di un centinaio di posti letto mediamente attivi nell’anno 2021 

rispetto al 2019 (ultimo anno pre-covid).  

 

 

 

Per quanto riguarda, invece le sale operatorie, la gestione dell’epidemia in ambito ospedaliero, unita ad una 

carenza di personale anestesiologico e infermieristico di sala operatoria, ha comportato una diminuzione del 

numero di sedute operatorie nel 2021 rispetto al periodo pre-covid del 55%, con un incremento però rispetto 

all’anno 2020 di circa 500 sedute. 

 

 

 

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Fin dall’insediamento nel 2019 dell’attuale Direzione strategica è stato impostato un Sistema di Misurazione 

e Valutazione delle Performance (SMVP) dell’ASST in linea con gli indirizzi normativi stabiliti dal D.Lgs. 

profilo Media ore/wk

MEDICI 159 52% 19                

ALTRI DIRIGENTI SANITARI 4 1% 30                

INFERMIERI 118 38% 16                

OSS 12 4% 36                

AMMINISTRATIVI 14 5% 35                

Totale 307 100% 19                

Numero operatori

2019 2021 DIFF.  % 2019 2021 DIFF.  % 2019 2021 DIFF.  % 2019 2021 DIFF.  %

P.L. ORDINARI 501 475 -5,2% 211 167 -20,9% 40 29 -27,5% 752 671 -10,8%

P.L. DH/DS 28 28 0,0% 27 10 -63,0% 1 1 0,0% 56 39 -30,4%

P.L. TOTALI 529 503 -4,9% 238 177 -25,6% 41 30 -26,8% 808 710 -12,1%

di cui COVID 73 30 103

TOTALELECCO MERATE BELLANO

POSTI LETTO ATTIVI 2019-2021

Lecco 2.334 1.025 1.623 -56% 58%

Merate 974 474 431 -51% -9%

Totale 3.308 1.499 2.054 -55% 37%

PRESIDIO

Sedute operatorie 2019-2020-2021

2019 2020 2021 cfr 19-21 cfr 20-21
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150/2009 e s.m.i. che trova la sua definizione con il Piano delle Performance e termina con la rendicontazione 

finale dei risultati con la presente Relazione della Performance. 

Il processo si è sostanziato nel 2021 nelle seguenti fasi: 

1. Predisposizione Piano delle Performance, sulla base delle strategie aziendali e delle criticità rilevate 

rispetto agli obiettivi dell’anno precedente. Il Piano delle Performance rispetto al quale questa 

Relazione si propone di dare riscontro è quello delle annualità 2021-2023, approvato con Delibera n. 

72 del 29/01/2021 e pubblicato sul sito intranet dell’ASST. Tale documento prevede un pannello di 

obiettivi dell’organizzazione nel suo complesso di estensione triennale, con declinazione di target 

specifici per ciascuna delle annualità. 

2. Definizione degli obiettivi specifici per le articolazioni organizzative dell’ASST, indicate quali titolari di 

budget. Queste sono definite dal Regolamento di Budget dell’ASST (ultima revisione febbraio 2022) 

nei Dipartimenti, nelle Strutture Complesse e nelle Strutture Semplici Dipartimentali. Gli obiettivi 

specifici delle strutture aziendali sono definiti, in coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione, 

nell’ambito della negoziazione di budget, come indicato dal PdP. 

La negoziazione degli obiettivi delle UO, disciplinata dal Regolamento di Budget, è stata condotta dalla 

Direzione strategica con i Direttori dei Dipartimenti. Questi ultimi hanno quindi negoziato gli obiettivi 

delle singole strutture con i Direttori delle UO Complesse e Semplici dipartimentali afferenti al loro 

Dipartimento. 

3. Il monitoraggio degli obiettivi di attività e costo avviene su base mensile. Il monitoraggio degli altri 

obiettivi, invece, ha cadenza trimestrale.  

Il monitoraggio trimestrale degli obiettivi delle UO è stato eseguito nel 2021 nel mese di ottobre con 

riferimento ai primi 9 mesi dell’anno. Sono state, in questa occasione, raccolte le osservazioni in 

merito all’andamento degli indicatori e degli obiettivi, ma non si è proceduto in nessun caso alla 

modifica delle schede di budget, rimanendo ancora attuali gli obiettivi assegnati, pur in una situazione 

di contesto fortemente instabile.  

I risultati finali sono stati sottoposti alle UO nel mese di maggio 2022.  

4. La valutazione finale è stata presentata ai Direttori di UO che hanno presentato le loro 

controdeduzioni e, in funzione di queste e delle considerazioni finali della Direzione Strategica, è stato 

assegnato un punteggio finale a ciascuna struttura, sulla base del quale verrà determinata la quota 

della retribuzione di risultato riconosciuta al Direttore/Responsabile della stessa. 

 

4. RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Questa sezione della Relazione è dedicata alla rendicontazione dei seguenti risultati: 
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1. risultati raggiunti dall’ASST nel suo complesso, che consentono la valutazione complessiva della 

performance dell’ASST di Lecco rispetto agli obiettivi aziendali previsti dal PdP 2021-2023; 

2. risultati raggiunti dalle UO titolari di budget nell’ASST, previsti dal Budget aziendale 2021. 

 

4.1. I RISULTATI COMPLESSIVI DELL’ASST 

4.1.1. ATTIVITA’ DI DEGENZA 

 

4.1.1.1. VOLUMI E VALORI DELLA PRODUZIONE 

L’attività di ricovero complessivamente erogata nel 2021 è stata ancora al di sotto dei volumi pre-COVID. I 

ricoveri complessivi sono stati 25.810 vs i 30.602 del 2019 (-15,7%), con un decremento del valore della 

produzione di circa 14 milioni. 

Tuttavia, l’attività di ricovero è stata gradualmente riattivata nel secondo semestre dell’anno (vedi fig. 1), 

grazie al minor impatto dell’epidemia COVID, pur non raggiungendo i livelli del 2019. 

 

Figura 1 – Attività di ricovero 2019-2021; andamento per trimestre (Fonte: SDO) 

 

 

Nello specifico si nota come il calo rispetto al 2019 riguardi esclusivamente i DRG Chirurgici (- 26,7% su base 

annua) mentre i DRG Medici registrano un incremento del 1,4% rispetto al 2019. A conferma di quanto sopra, 

come da tabella 1, le U.O. con il calo maggiore sono la Cardiochirurgia (-33,2%), la Chirurgia Generale di Merate 
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(-33,4%), l’Ortopedia di Lecco (-36,7%) l’Otorinolaringoiatria (-41,4%) e la Neurochirurgia (-46,7%). Di segno 

opposto la UO di Malattie Infettive (+71,1%) e la Medicina Generale di Lecco (+ 3,5%).  

Tabella 1 – Dimessi 2019 vs 2021 (Fonte: SDO) 

 

 

casi 2019 casi 2021 delta delta% Valore 2019 Valore 2021 delta delta%

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

02031-Cardiologia Lecco 1.911       1.806       105-       -5,5% 9.237.953,12     8.975.695,04      -262258,08 -2,8%

02032-Cardiologia Merate 1.051       795          -256 -24,4% 3.965.978,26     3.508.563,09      457.415,17-       -11,5%

02036-Centro riabilitativo cardiologico 335          106          -229 -68,4% 1.869.208,05     592.181,68        1.277.026,37-    -68,3%

02037-Anestesia e Rianimazione Cardiologica 47            4              -43 -91,5% 1.182.252,45     95.532,53          1.086.719,92-    -91,9%

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE Totale 3.344       2.711       633-       -18,9% 16.255.391,88   13.171.972,34    3.083.419,54-    -19,0%

0206-DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA

02061-Anestesia e Rianimazione Lecco 33            178          145 439,4% 385.348,75        3.342.928,97      2.957.580,22    767,5%

02062-Anestesia e Rianimazione Merate 123          109          -14 -11,4% 880.084,02        1.983.194,32      1.103.110,30    125,3%

02063-Pronto Soccorso Lecco 47            47 68.062,95          68.062,95        

02065-Terapia del Dolore 136          136 275.937,95        275.937,95       

0206-DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA Totale 156          470          314 201,3% 1.265.432,77     5.670.124,19      4.404.691,42    348,1%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE

02071-Riabilitazione Specialistica 481          279          -202 -42,0% 4.578.149,28     3.215.462,95      1.362.686,33-    -29,8%

02073-Neurologia Lecco 791          658          -133 -16,8% 3.707.495,28     2.929.333,51      778.161,77-       -21,0%

02074-Neurologia Merate 597          429          -168 -28,1% 1.954.898,73     1.526.256,67      428.642,06-       -21,9%

02075-Rianimazione Neurologica 56            1              -55 -98,2% 647.250,11        1.143,88            646.106,23-       -99,8%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE Totale 1.925       1.367       -558 -29,0% 10.887.793,40   7.672.197,01      3.215.596,39-    -29,5%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO

02082-Malattie Infettive 423          621          198 46,8% 1.882.604,93     3.221.887,00      1.339.282,07    71,1%

02083-Medicina Generale Lecco 2.313       1.989       -324 -14,0% 8.050.304,91     8.334.000,44      283.695,53       3,5%

02084-Medicina Generale Merate 1.606       1.152       -454 -28,3% 5.065.517,98     3.813.160,92      1.252.357,06-    -24,7%

02085-Nefrologia e Dialisi 721          621          -100 -13,9% 2.804.303,46     2.531.860,49      272.442,97-       -9,7%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO Totale 5.063       4.383       -680 -13,4% 17.802.731,28   17.900.908,85    98.177,57        0,6%

0209-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

02093-Oncologia 596          553          -43 -7,2% 2.311.808,38     2.255.468,45      56.339,93-        -2,4%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

04034-Pediatria Merate 1.220       910          -310 -25,4% 2.192.723,35     1.447.377,03      745.346,32-       -34,0%

04035-Terapia Intensiva Neonatale e pediatria Lecco 2.538       2.247       -291 -11,5% 5.434.174,23     4.646.572,42      787.601,81-       -14,5%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE Totale 3.758       3.157       -601 -16,0% 7.626.897,58     6.093.949,45      1.532.948,13-    -20,1%

0404-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

04041-Psichiatria 620          352          -268 -43,2% 2.047.524,65     1.172.357,40      875.167,25-       -42,7%

0404-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Totale 620          352          -268 -43,2% 2.047.524,65     1.172.357,40      875.167,25-       -42,7%

0405-DIPARTIMENTO FRAGILITA (R.L.C.P.)

04052-Continuità Clinico Assistenziale 457          613          156 34,1% 1.560.600,00     1.545.531,15      15.068,85-        -1,0%

0405-DIPARTIMENTO FRAGILITA (R.L.C.P.) Totale 457          613          156 34,1% 1.560.600,00     1.545.531,15      15.068,85-        -1,0%

9501-COVID19 generici

95010-COVID19 generici 1.374       1.374    5.101.777,41      5.101.777,41    

9501-COVID19 generici Totale 1.374       1.374    5.101.777,41      5.101.777,41    

Totale complessivo DRG Medico 15.919      14.980      939-       -5,9% 59.758.179,94   60.584.286,25    826.106,31       1,4%

DRG Medico

casi 2019 casi 2021 delta delta% Valore 2019 Valore 2021 delta delta%

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

02033-Cardiochirurgia 393          248          -145 -36,9% 6.656.824,95     4.446.159,18      2.210.665,77-    -33,2%

02034-Chirurgia Vascolare 311          269          -42 -13,5% 2.461.187,15     2.024.594,87      436.592,28-       -17,7%

0203-DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE Totale 704          517          187-       -26,6% 9.118.012,10     6.470.754,05      2.647.258,05-    -29,0%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA E ROBOTICA

02041-Chirurgia generale Lecco 1.861       1.348       -513 -27,6% 7.756.541,66     6.373.810,14      1.382.731,52-    -17,8%

02042-Urologia 1.306       1.038       -268 -20,5% 3.883.121,68     3.058.198,33      824.923,35-       -21,2%

02043-Ortopedia e Traumatologia Lecco 1.615       964          -651 -40,3% 6.943.845,84     4.394.151,69      2.549.694,15-    -36,7%

02044-Ortopedia e Traumatologia Merate 723          547          -176 -24,3% 3.679.137,82     3.005.146,63      673.991,19-       -18,3%

0204-DIPARTIMENTO CHIRURGIA URGENZA Totale 5.505       3.897       1.608-    -29,2% 22.262.647,00   16.831.306,79    5.431.340,21-    -24,4%

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA 

02051-Chirurgia Generale Merate 1.121       722          -399 -35,6% 3.563.495,10     2.372.250,58      1.191.244,52-    -33,4%

02052-Otorinolaringoiatria 819          409          -410 -50,1% 1.544.023,44     904.334,17        639.689,27-       -41,4%

02053-Oculistica 374          261          -113 -30,2% 684.381,05        516.332,96        168.048,09-       -24,6%

02054-Chirurgia Plastica 132          108          -24 -18,2% 330.913,47        260.559,64        70.353,83-        -21,3%

02055-Breast Unit 522          499          -23 -4,4% 1.576.035,26     1.554.641,69      21.393,57-        -1,4%

0205-DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA Totale 2.968       1.999       -969 -32,6% 7.698.848,32     5.608.119,04      2.090.729,28-    -27,2%

0207-DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE

02072-Neurochirurgia 640          499          -141 -22,0% 6.841.090,92     3.645.172,05      3.195.918,87-    -46,7%

0208-DIPARTIMENTO MEDICO

02081-Dermatologia 155          158          3 1,9% 288.025,41        273.152,13        14.873,28-        -5,2%

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

04032-Ostetricia e Ginecologia Lecco 3.140       2.636       -504 -16,1% 6.722.507,66     5.956.168,32      766.339,34-       -11,4%

04033-Ostetricia e Ginecologia Merate 1.459       1.124       -335 -23,0% 2.856.746,52     2.216.780,36      639.966,16-       -22,4%

04038-Chirurgia Pediatrica 112          -112 -100,0% 124.945,86        124.945,86-       

0403-DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE Totale 4.711       3.760       -951 -20,2% 9.704.200,04     8.172.948,68      1.531.251,36-    -15,8%

Totale complessivo DRG Chirurgico 14.683      10.830      3.853-    -26,2% 55.912.823,79   41.001.452,74    14.911.371,05-  -26,7%

Totale complessivo DRG Medico + Chirurgico 30.602      25.810      4.792-    -15,7% 115.671.003,73  101.585.738,99  14.085.264,74-  -12,2%

DRG Chirurgico
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Con riferimento alla complessità della casistica trattata, si osserva che il Peso Medio nel corso degli ultimi anni 

sia in costante incremento a livello aziendale passando da 1,149 del 2017 a 1,195 del 2021.  

Anche l’ultimo anno ha conosciuto, quindi, una crescita della complessità dei casi trattati. L’incremento 

maggiore si è registrato nel P.O. di Merate, come già osservato nel 2020.  

Figura 2 – Peso Medio pazienti dimessi - 2017 - 2021 (Fonte: 28/san) 

 

 

La nota della DG Welfare di Regione Lombardia n. 49333 del 28/07/2021 ha stabilito i target per l’attività di 

degenza, concentrandosi sull’attività chirurgica programmata, maggiormente penalizzata dall’epidemia, e 

richiedendo il raggiungimento del 100% del finanziato dell’attività chirurgica programmata del secondo 

semestre del 2019”. 

In coerenza con tale obiettivo, declinato alle UO chirurgiche con le schede di budget 2021, l’azienda ha 

incrementato l’attività chirurgica elettiva nel secondo semestre 2021. Così, mentre nel primo semestre le 

sedute elettive programmate hanno rappresentato il 41% del periodo pre-COVID, nel secondo semestre è 

stato invece possibile garantire l’86% delle sedute del 2019, con il superamento negli ultimi due mesi dell’anno 

del numero di sedute elettive dello stesso periodo del 2019 (+18%).  

L’obiettivo è stato successivamente rivisto e riportato al solo ultimo quadrimestre nel quale l’attività chirurgica 

elettiva ha presentato uno scostamento negativo del 12,2% in termini di valore, spiegato soprattutto con le 

difficoltà nel reperimento di risorse sufficienti a pareggiare le sale operatorie del 2019. 
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Figura 3 – Obiettivo Regione Lombardia - Ricoveri chirurgici programmati ultimo quadrimestre 2019 vs 2021 (Fonte: SDO) 

 

 

4.1.1.2. TEMPI DI ATTESA 

Il focus posto da Regione Lombardia sui tempi di attesa dei ricoveri chirurgici elettivi, con particolare 

attenzione ai ricoveri oncologici di classe A, ha determinato una forte centralizzazione della gestione delle liste 

di attesa dei ricoveri, con particolare riferimento ai ricoveri chirurgici.  

La revisione delle regole e dei criteri di gestione delle liste, che ha richiesto anche una maggiore attenzione 

nella definizione da parte dei chirurghi delle classi di priorità degli interventi, ha portato al pieno recupero dei 

pazienti in attesa di classe A, come evidenziato dal grafico sotto riportato.  

Figura 4 – Numero di pazienti di classe A in lista di attesa: andamento dal 14 maggio al 31 dicembre (Fonte: IPAC) 

 

Se si osserva la percentuale di rispetto dei casi chirurgici di classe A sui quali è stata posta l’attenzione 

dell’ASST, si rileva un netto miglioramento progressivo con la percentuale di casi che rispettano i tempi di 

attesa del 95% nel mese di dicembre 2021.  
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Figura 5 – Numero di dimessi di classe A e % di rispetto dei tempi massimi di attesa (30 gg): andamento mensile 2020-2021 (Fonte: SDO) 

 

Rimangono tuttavia un numero elevato di pazienti sospesi con priorità minore a cui l’ASST deve dare risposta. 

Pur essendo migliorato il risultato rispetto al 2020 per l’aumento complessivo dell’attività chirurgica, la 

percentuale di risposta entro i tempi rimane al di sotto del 60%. 

Tabella 2 – Numero di dimessi di classe B, C, D e % di rispetto dei tempi massimi di attesa (B=60 
gg; C=180 gg; D=365 gg): andamento mensile 2020-2021 (Fonte: SDO) 

 

4.1.1.3. APPROPRIATEZZA 

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

confermati nel Patto per la Salute 2014-2016.  

MESE

 Casi

2020 

 Casi

2021 

% Rispetto

 2020

% 

Rispetto

 2021

Gen 344       63         58,1% 65,1%

Feb 350       167       56,9% 68,9%

Mar 38         94         52,6% 71,3%

Apr 7           88         85,7% 73,9%

Mag 8           156       37,5% 58,3%

Giu 96         155       40,6% 69,0%

Lug 166       136       33,1% 69,9%

Ago 183       153       42,6% 64,7%

Set 190       291       37,9% 57,4%

Ott 249       353       45,0% 64,3%

Nov 37         256       64,9% 43,4%

Dic 29         344       58,6% 43,6%

Totale 1.697    2.256    48,6% 59,2%
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Negli anni si è osservato un trend in miglioramento continuo dell’indicatore. Nell’anno 2021 sono stati 

confermati i dati 2022 e il rapporto è rimasto, come negli anni precedenti, migliore rispetto al dato medio 

regionale, come evidenziato dalla tabella sotto riportata. 

Figura 6 –DRG ad alto rischio inappropriatezza: rilevazione regionale indicatore per l’ASST di Lecco (Fonte: Portale di Governo RL) 

 

 

4.1.2. ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA 

Si riportano di seguito i principali indicatori di efficienza nell’utilizzo delle sale operatorie da cui si evince 

quanto segue: 

✓ Il numero di sedute operatorie che l’ASST ha potuto eseguire nel 2021 è sensibilmente cresciuto 

rispetto al 2020 (+37%), ma è ancora lontano dai livelli pre-COVID (-38%); 

✓ Il decremento del numero di interventi per seduta, correlato con l’incremento di interventi a maggiore 

complessità e di maggiore durata, ha fatto scende il numero complessivo di interventi del 48%, 

percentuale di decremento maggiore rispetto a quella del numero di sedute. 

✓ La saturazione delle sedute operatorie è aumentata non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto al 

periodo pre-COVID, in coerenza con la volontà della Direzione di promuovere il massimo utilizzo della 

risorsa “sala operatoria”. Ciò anche a discapito di eventuali sforamenti rispetto ai quali, in effetti, si 

registra un incremento nel biennio, sia in termini quantitativi, sia in termini di durata media. 

Tabella 3 – Indicatori di sala operatoria anni 2019, 2020, 2021 (Fonte: Ormaweb) 

 

  

STRUTTU

RA Descrizione Numeratore Denominatore Indicatore Fascia

030024-00

030024-00 - OSPEDALE DI CIRCOLO 

S.L.MANDIC-MERATE 135 1.370 0,0985

030903-00

030903-00 - OSPEDALE DI CIRCOLO A. 

MANZONI - LECCO 408 3.912 0,1043

Rapporto tra ricoveri con DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri cons DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime ordinario

Periodo di Riferimento: 2021-04

Valori RL (25mo Percentile: 0.08 - Mediana: 0.11 - 75mo Percentile: 0.15)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

N. SEDUTE 2.334      1.026      1.623      974          474          431          3.308      1.500      2.054      

N. INTERVENTI 5.489      2.385      3.375      4.109      1.726      1.643      9.598      4.111      5.018      

N. INTERVENTI/SEDUTA 2,4           2,3           2,1           4,2           3,6           3,8           2,9           2,7           2,4           

SATURAZIONE 86% 82% 90% 88% 83% 86% 86% 82% 89%

TASSO CHIRURGICO 56% 58% 58% 51% 54% 53% 55% 56% 56%

ORARIO MEDIO INIZIO SEDUTA 08:17 08:25 08:25 08:31 08:31 08:23 08:22 08:27 08:25

DURATA MEDIA TEMPI DI CAMBIO 27,9 28,4 28,5 20,8 25,1 24,9 24,6 26,9 27,1

% SEDUTE CON SFORAMENTO 30% 46% 44% 38% 47% 47% 33% 46% 45%

DURATA MEDIA SFORAMENTO 51,6 67,8 63,5 45,5 51,7 57,6 49,5 62,6 62,2

LECCO MERATE TOTALE ASST
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4.1.3.  ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

4.1.3.1. VOLUMI E VALORE DELLA PRODUZIONE 

Anche per l’attività ambulatoriale i volumi e valori di produzione attesi sono stati definiti dalla nota della DG 

Welfare di Regione Lombardia n. 49333 del 28/07/2021 sopra richiamata, la quale ha richiesto alle ASST 

l’erogazione del 90% dell’attività ambulatoriale finanziata nel 2019 (al netto dell’attività di laboratorio e delle 

MAC) per il secondo semestre dell’anno, corretto successivamente al periodo settembre/dicembre come per 

le prestazioni di ricovero. 

L’ASST ha raggiunto l’obiettivo con una produzione nel periodo considerato di 11.698.000, pari al 90.3%   del 

2019.  

Anche il dato annuale presenta uno scostamento molto vicino al 10%, determinato dalla conferma anche nel 

2021 della soglia massima di saturazione delle agende pari al 90% del potenziale stabilita da Regione 

Lombardia a garanzia del distanziamento per evitare la diffusione del COVID. 

Osservando, tuttavia, il dato per raggruppamento omogeneo di prestazioni (Classificazione FARE), si rileva un 

decremento generale più alto del -10% raggiunto dall’ASST, compensato dall’incremento, specie in termini di 

valore, di poche tipologie di prestazioni ad alto valore. Si tratta soprattutto delle prestazioni di radioterapia, 

ma anche, in misura minore, delle Risonanze magnetiche e delle TAC     

Tabella 4 – Prestazioni ambulatoriali: confronto 2019-2021 (Fonte: 28/san) 

 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE NUMERO VALORE

V - Visite

V1 - Visite-Prima visita 112.052    2.413.186   92.427      1.981.980   -17,5% -17,9%

V2 - Visite-Visita di controllo 200.773    3.593.837   156.830    2.807.311   -21,9% -21,9%

V - Visite Totale 312.825    6.007.023   249.257    4.789.291   -20,3% -20,3%

D - Diagnostica

D1 - Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni

D11 - Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni-Radiologia tradiz. RX 64.503      1.797.875   51.241      1.495.728   -20,6% -16,8%

D12 - Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni-Tac 11.868      1.842.365   12.873      1.991.539   8,5% 8,1%

D13 - Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni-Diagnostica vascolare 1              53              -100,0% -100,0%

D14 - Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni-Medicina nucleare 3.651       2.104.467   3.732       2.269.990   2,2% 7,9%

D1 - Totale 80.023      5.744.760   67.846      5.757.258   -15,2% 0,2%

D2 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni

D21 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Ecografia 36.757      1.691.378   32.003      1.470.189   -12,9% -13,1%

D22 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Ecocolordoppler 16.749      904.166      16.398      866.840      -2,1% -4,1%

D23 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Elettromiografia 24.410      257.526      18.495      195.122      -24,2% -24,2%

D24 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Endoscopia 8.580       696.727      6.547       535.250      -23,7% -23,2%

D25 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Risonanza magnetica 8.517       1.962.199   9.357       2.111.613   9,9% 7,6%

D29 - Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni-Altra 44.743      1.180.012   35.781      981.634      -20,0% -16,8%

D2 - Totale 139.756    6.692.008   118.581    6.160.648   -15,2% -7,9%

D3 - Diagnostica-Biopsia

D30 - Diagnostica-Biopsia 3.855       588.440      3.407       370.989      -11,6% -37,0%

D3 - Totale 3.855       588.440      3.407       370.989      -11,6% -37,0%

D9 - Diagnostica-Altra diagnostica

D90 - Diagnostica-Altra diagnostica 47.239      460.159      36.688      321.586      -22,3% -30,1%

D9 - Totale 47.239      460.159      36.688      321.586      -22,3% -30,1%

D - Diagnostica Totale 270.873    13.485.367 226.522    12.610.481 -16,4% -6,5%

R - Riabilitazione

R1 - Riabilitazione-Diagnostiche 6.541       82.796       5.453       70.290       -16,6% -15,1%

R2 - Riabilitazione-Riabilitazione e Rieducazione Funz.le 39.160      334.585      33.759      287.614      -13,8% -14,0%

R3 - Riabilitazione-Terapia Fisica 49.781      140.804      40.368      102.066      -18,9% -27,5%

R9 - Riabilitazione-Altra Riabilitazione 27.075      145.861      23.891      130.528      -11,8% -10,5%

R - Riabilitazione Totale 122.557    704.047      103.471    590.499      -15,6% -16,1%

T - Terapia

T1 - Terapia-terapia oncologica 16.269      3.925.194   13.177      5.061.462   -19,0% 28,9%

T2 - Terapia-Dialisi 53.757      6.975.577   52.194      6.647.428   -2,9% -4,7%

T3 - Terapia-Odontoiatria 6.778       210.180      3.801       104.893      -43,9% -50,1%

T5 - Terapia-Chirurgia ambulatoriale 15.440      4.745.457   11.342      2.521.063   -26,5% -46,9%

T9 - Terapia-Altre prestazioni terapeutiche 40.537      712.575      33.273      549.926      -17,9% -22,8%

T - Terapia Totale 132.781    16.568.983 113.787    14.884.771 -14,3% -10,2%

Totale complessivo 839.036    36.765.420 693.037    32.875.043 -17,4% -10,6%

2019 2021 Delta
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4.1.3.2. TEMPI DI ATTESA 

Sono riportati di seguito i tempi di attesa rilevati sulle prestazioni ambulatoriali erogate dall’ASST nel 2021: 

 Tabella 5 – Prestazioni ambulatoriali: % di rispetto dei tempi di attesa massimi per classe di priorità - Anno 2021 (Fonte: 28/san- Report 65817) 

CLASSE PRIORITA' 
Casi 
2021* 

% Rispetto 
2021* 

U-Procedura da eseguirsi entro 3 giorni 7.696  80,1% 

B-Prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni 26.745  76,9% 

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

29.101  84,1% 

P-Follow-up da eseguirsi entro un arco di tempo anche maggiore 
di 60 giorni 

102.592  85,4% 

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

Dalla tabella, che misura i tempi di attesa di tutte le prestazioni erogate, emergono criticità riguardanti in 

modo particolare la classe B. 

Limitando l’analisi alle prestazioni oggetto di monitoraggio e osservandone il dettaglio, si registra 

l’adempimento ai tempi prescritti per l’83,6% delle prestazioni erogate (+1% rispetto al 2020).  

Le prestazioni più critiche sono le Mammografie (% rispetto 62%), le RMN (74,3%), la TAC (77,1%), la MOC 

(60,3%) e la Diagnostica Endoscopia (71,5%). 

 Tabella 6 – Prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio di Regione Lombardia - Anno 2021 (Fonte: 28/san- Tipo prestazione “O” o “U”) 

 

  

classe U classe B classe D classe P Totale

PRIME VISITE  76,0% 78,1% 79,5% 87,2% 83,4%

8913 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA 77,4% 71,0% 72,5% 87,7% 79,8%

89261 - PRIMA VISITA GINECOLOGICA 90,3% 81,7% 89,5% 92,2% 90,8%

89263 - PRIMA VISITA OSTETRICA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

897A3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA 82,1% 81,8% 80,5% 90,5% 86,1%

897A6 - PRIMA VISITA CHIRUGICA VASCOLARE 72,5% 89,0% 57,3% 95,1% 84,2%

897A7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA 65,9% 70,1% 66,6% 70,1% 69,0%

897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA 71,1% 70,0% 73,9% 87,8% 79,7%

897A9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA 65,5% 71,5% 73,5% 83,0% 76,9%

897B2 - PRIMA VISITA FISIATRICA 62,2% 78,1% 77,8% 88,9% 83,5%

897B6 - PRIMA VISITA ONCOLOGICA 59,3% 67,6% 96,6% 91,5% 81,5%

897B7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA 69,2% 69,8% 81,1% 98,0% 87,5%

897B8 - PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA 96,8% 96,8% 98,2% 98,9% 98,4%

897B9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA 50,9% 80,3% 67,1% 79,6% 75,6%

897C2 - PRIMA VISITA UROLOGICA 93,1% 94,2% 77,6% 97,6% 91,5%

9502 - PRIMA VISITA OCULISTICA 84,1% 74,4% 75,2% 68,1% 70,1%

XXX - PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE 90,1% 86,2% 89,3% 98,0% 93,5%

XXX - PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA 80,0% 79,4% 93,1% 99,0% 94,9%

XXX - PRIMA VISITA GENERALE 71,9% 79,9% 80,4% 92,2% 85,6%



17 

 

classe U classe B classe D classe P Totale

TAC 66,8% 66,8% 85,6% 84,0% 77,1%

8703 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO 85,6% 90,5% 96,2% 96,7% 94,2%

87031 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E 

CON CONTRASTO 73,8% 90,1% 97,4% 97,1% 92,3%

8741 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE 59,3% 67,6% 65,4% 74,6% 70,1%

87411 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, 

SENZA E CON CONTRASTO 58,3% 57,5% 84,5% 76,5% 70,0%

88011 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

SUPERIORE n.d. 100,0% 33,3% n.d. 60,0%

88012 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO 100,0% 74,5% 77,0% 79,2% 77,8%

88013 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

INFERIORE 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5%

88014 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO 50,0% 80,0% 100,0% 80,0% 80,0%

88015 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

COMPLETO 63,6% 65,4% 64,5% 90,6% 69,9%

88016 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME 

COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO 58,5% 57,9% 85,0% 77,3% 70,5%

88381 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEL RACHIDE E 

DELLO SPECO VERTEBRALE 79,3% 69,4% 81,6% 98,8% 82,4%

88382 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEL RACHIDE E 

DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

88385 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO 87,5% 59,1% 70,6% 100,0% 71,3%

RMN 69,0% 64,7% 86,2% 76,4% 74,3%

88911 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO 

E DEL TRONCO ENCEFALICO 75,4% 65,8% 83,1% 70,9% 72,2%

88912 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO 

E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO 59,4% 64,6% 84,5% 69,7% 71,3%

8893 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA 72,9% 66,9% 87,3% 84,8% 78,1%

88931 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA 

COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO 52,8% 62,6% 75,4% 69,7% 67,4%

88954 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME 

INFERIORE E SCAVO PELVICO 100,0% 56,5% 75,0% 83,3% 74,3%

88955 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME 

INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO 50,0% 56,9% 69,2% 64,7% 62,5%

XXX - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) 

MUSCOLOSCHELETRICA 84,1% 64,4% 99,7% 87,2% 80,8%

XXX - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) 

MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO 83,3% 69,8% 96,2% 80,6% 80,2%

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA  77,7% 80,6% 90,6% 84,6% 84,6%

88722 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO 71,5% 82,9% 84,7% 79,1% 80,7%

88723 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA DOPO PROVA 

FISICA O FARMACOLOGICA 100,0% 80,0% 100,0% 99,3% 98,7%

88731 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE 77,5% 81,4% 73,2% 63,7% 66,6%

88732 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MONOLATERALE 71,4% 78,3% 77,8% 90,8% 83,1%

88735 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 78,6% 89,6% 93,4% 82,6% 84,0%

88741 - ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE 81,0% 64,6% 72,2% 75,5% 73,9%

88751 - ECOGRAFIA DELL ADDOME INFERIORE 72,7% 71,4% 100,0% 92,0% 89,0%

88761 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 80,2% 78,6% 95,9% 81,7% 84,2%

88772 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O 

INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA 76,7% 79,5% 97,3% 93,6% 89,5%

8878 - ECOGRAFIA OSTETRICA 80,0% 86,7% 97,0% 97,0% 97,0%

88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA 100,0% 100,0% 94,1% 95,1% 95,3%
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4.1.4.  ALTRE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

4.1.4.1. PSICHIATRIA E NEUROPSCHIATRIA INFANTILE  

Se nel 2020 l’attività territoriale psichiatrica aveva visto una contrazione, nel 2021 le prestazioni sono 

complessivamente aumentate del 3%. L’aumento ha riguardato in particolare l’attività territoriale diretta e 

quella domiciliare, mentre sono diminuite le prestazioni domiciliari.  

Tabella 7 – Prestazioni di psichiatria: confronto 2020-2021 (Fonte: 46/san) 

 

classe U classe B classe D classe P Totale

MAMMOGRAFIE 79,2% 91,6% 87,6% 56,9% 62,0%

87371 - MAMMOGRAFIA BILATERALE 78,4% 92,5% 87,5% 56,9% 61,8%

87372 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE 100,0% 87,0% 88,9% 57,4% 64,8%

RX TRADIZIONALE   96,4% 88,8% 94,5% 94,9% 94,3%

8724 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE 94,7% 88,8% 99,6% 98,3% 96,9%

88714 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO 72,5% 74,0% 84,9% 79,5% 79,5%

XXX - RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA 93,6% 85,4% 97,3% 97,1% 96,1%

XXX - RADIOGRAFIA DEL TORACE 99,3% 98,5% 98,8% 96,8% 97,6%

XXX - RADIOGRAFIA DI PELVI  E ANCA 95,1% 82,1% 99,0% 95,3% 94,4%

ELETTROCARDIOGRAFIA 85,0% 85,8% 96,7% 94,7% 93,6%

8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA 

MOBILE n.d. 83,3% 100,0% 93,1% 93,0%

8943 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON 

CICLOERGOMETRO 76,5% 79,5% 97,5% 94,6% 92,4%

8950 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO 86,8% 84,8% 96,6% 92,8% 92,0%

8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA 84,5% 86,0% 98,3% 91,1% 91,2%

93081 - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE 91,2% 88,5% 89,8% 99,3% 97,7%

ELETTROENCEFALOGRAFIA 100,0% 83,5% 93,8% 82,6% 84,9%

XXX - ELETTROENCEFALOGRAMMA 100,0% 83,5% 93,8% 82,6% 84,9%

DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA  80,9% 65,0% 65,6% 77,3% 71,5%

4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 80,0% 62,0% 76,8% 85,6% 77,3%

4525 - COLONSCOPIA 83,3% 66,1% 50,2% 60,2% 58,5%

4542 - COLONSCOPIA CON POLIPECTOMIA n.d. 81,8% 61,9% 89,7% 82,9%

4824 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 87,5% 82,1% 98,0% 93,5% 92,1%

MOC 100,0% 95,6% 93,9% 57,0% 60,3%

XXX - DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A  

RAGGI X - lombare, femorale, ultradistale 100,0% 95,6% 93,9% 57,0% 60,3%

PROVE DI FUNZIONALITA RESPIRATORIA 39,1% 73,3% 96,6% 66,1% 73,0%

89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE 40,0% 80,4% 98,3% 86,6% 87,8%

89372 - SPIROMETRIA GLOBALE 38,5% 71,3% 95,8% 55,4% 65,8%

ALTRE PRESTAZIONI 63,2% 83,1% 92,7% 75,3% 76,8%

9511 - FOTOGRAFIA DEL FUNDUS  Per occhio n.d. n.d. 100,0% 100,0% 100,0%

95411 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE 69,2% 83,3% 89,9% 90,4% 89,9%

XXX - ESAME DEL FUNDUS OCULI 50,0% 82,9% 96,6% 65,4% 67,4%

Totale complessivo 80,1% 76,9% 84,1% 85,4% 83,6%

2020 2021 2020 2021

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI DIRETTE 36.089 37.825 1.736 4,8% 1.693.379 1.777.866 84.487 5,0%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE RESIDENZIALI 17.376 16.049 -1.327 -7,6% 2.609.103 2.504.006 -105.097 -4,0%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE SEMIRESIDENZIALI 6.731 7.385 654 9,7% 573.821 711.240 137.419 23,9%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DOMICILIARI 3.681 4.362 681 18,5% 210.126 251.049 40.924 19,5%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI INDIRETTE 3.188 3.292 104 3,3% 381.821 385.638 3.818 1,0%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DI RESIDENZIALITA LEGGERA 6.598 6.940 342 5,2% 296.910 324.098 27.188 9,2%

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE TERRITORIALI NON INDIVIDUALI 174 184 10 5,7% 17.400 18.400 1.000 5,7%

Totale complessivo 73.837 76.037 2.200 3,0% 5.782.559 5.972.298 189.739 3,3%

Differenza Differenza

N. PRESTAZIONI VALORE  
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Ancora in decremento risultano invece le prestazioni di neuropsichiatria infantile, anche se in misura minore 

rispetto allo scorso anno e in linea con la diminuzione dell’attività ambulatoriale dell’azienda.  

Tabella 8 – Prestazioni di Neuropsichiatria Infantile: confronto 2019-2021 (Fonte: 28/san) 

 

 

4.1.4.2. 5.2 ATTIVITA’ DOMICILIARE E DI CURE PALLIATIVE   

Nel 2021 sono stati trattati dal servizio 1.866 pazienti, con un incremento dell’attività tradizionale del 6%, cui 

si sono aggiunti 399 trattamenti domiciliari a favore di pazienti COVID.  

L’attività è dunque tornata sui livelli pre-COVID, con più di 74.000 accessi domiciliari complessivi. 

Tabella 9 – Prestazioni domiciliari: anni 2019-2021 (Fonte: DIFRA) 

 

 

All’attività domiciliare, negli ultimi anni si è aggiunta ed ha conosciuto uno sviluppo crescente il ruolo della 

struttura nella presa in carico di pazienti in fase di dimissione dagli ospedali per acuti dell’ASST, non ancora 

pienamente autosufficienti o comunque da supportare all’uscita dalla struttura ospedaliera.  

Nel 2021 sono stati presi in carico 2.033 pazienti in fase di dimissione per i quali, effettuata la valutazione dei 

bisogni, sono stati destinati alla struttura più adatta ad accoglierli, come illustrato in tabella 8. Di questi il 3% 

è stato destinato a strutture extra provincia ma entro ATS, il 14% in strutture al di fuori della ATS Brianza.  

Tabella 10 – Prestazioni domiciliari: anni 2019-2021 (Fonte: DIFRA) 

Dimissioni 
protette 

Setting assistenziale destinazione 
Numero 

Anno 2021 

Cure Palliative 238 

Cure intermedie/Riabilitazione estensiva 28 

Cure Domiciliari (ADI) 779 

Hospice 168 

Riabilitazione specialistica 18 

RSA 269 

Cure Subacute 533 

Totale 2.033 

2020 2021 2020 2021

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI DIRETTE 7.057 6.732 -325 -4,6% 334.736 325.076 -9.660 -2,9%

PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRICHE INFANTILI INDIRETTE 2.569 2.501 -68 -2,6% 0 0 0 n.d.

VISITE SPECIALISTICHE (CONTROLLI) 256 0 -256 -100,0% 12.800 0 -12.800 -100,0%

VISITE SPECIALISTICHE (PRIME) 16 0 -16 -100,0% 1.024 0 -1.024 -100,0%

Totale complessivo 9.898 9.233 -665 -6,7% 348.560 325.076 -23.484 -6,7%

N. PRESTAZIONI VALORE  

Differenza Differenza

Bellano Lecco Merate totale Bellano Lecco Merate totale Bellano Lecco Merate totale

Prestazionale / prelievi 686 1.303 3.826 5.815 751 1.278 4.311 6.340 783 1.296 3.824 5.903

ADI 4.233 14.014 23.724 41.971 4.215 12.366 19.414 35.995 4.552 13.496 20.661 38.709

Cure palliative di base 483 1.072 2.850 4.405 311 680 1.697 2.688 540 1.001 1.240 2.781

Cure palliative 

specialistiche
2.702 10.889 8.671 22.262 2.489 11.397 10.951 24.837 3.135 10.741 12.772 26.648

Covid (AdiCovid + 

tamponi)
0 0 116 157 126 399

Totale 8.104 27.278 39.071 74.453 7.766 25.721 36.373 69.860 9.126 26.691 38.623 74.440

20212019 2020
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Obiettivo principale del 2021, compiutosi con l’inaugurazione nel marzo 2022, è stata l’attivazione di un 

Hospice Ospedaliero presso il presidio lecchese, che ha completato la rete dei servizi di cure palliative nella 

provincia di Lecco. 

La presenza di posti letto hospice accanto ai reparti di degenza ordinari e alle già consolidate consulenze di 

medicina palliativa garantite dall’UCP-H ai pazienti dei reparti per acuti, consente di migliorare la gestione dei 

pazienti e delle famiglie che, per diverse ragioni (logistiche, cliniche, sociali, personali), non possono o non 

desiderano intraprendere un percorso di cure palliative al domicilio. 

 

4.1.4.3. ATTIVITA’ VACCINALE  

L’attività vaccinale nel 2021 può essere scomposta in due linee principali: la prima riguarda la gestione della 

vaccinazione anti-COVID, avviata nei primi mesi dell’anno e proseguita intensivamente fino a settembre; la 

seconda riguarda la somministrazione delle vaccinazioni ordinariamente erogate a favore degli assistiti.  

Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-COVID l’ASST di Lecco ha avuto in Regione Lombardia la più 

alta risposta in termini di adesione al termine del 2021. Nel mese di dicembre, secondo i dati pubblicati sul 

sito di Regione Lombardia, risultavano somministrate complessivamente 629.769 dosi di vaccino così 

suddivise: 

Tabella 11 – Vaccinazioni anti-COVID somministrate nel 2021 dall’ASST di Lecco (Fonte: portale regionale aggiornato a dicembre 2021) 

 

 

Con riferimento invece alle altre vaccinazioni, si rileva il pieno adempimento rispetto ai target fissati da 

Regione Lombardia per tutte le vaccinazioni previste, come evidenziato dalla tabella 10.  

Tabella 12 – Altre vaccinazioni somministrate nel 2021 dall’ASST di Lecco (Fonte: Servizio Vaccinazioni ASST) 

  target 
consuntivo al 

31/12 
Note 

COORTE 2019       

3°dose Esavalente                95% 97,0%   

3° dose Pneumococco     95% 95,1%   

1° dose Morbillo-Parotite-Rosolia       95% 97,0%   

1° dose Varicella            95% 96,6%   

1° dose Meningococco       95% 95,0% 
 
 
  

N.

%	media	altre	

provincie	lombarde

1	dose 254.510				 76,5% 74,4%

2	dose 274.007				 82,4% 79,6%

dose	addizionale	(booster) 101.252				 30,4% 25,1%

%	sulla	popolazione
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  target 
consuntivo al 

31/12 
Note 

COORTE 2015       

2° dose Morbillo-Parotite-Rosolia       

95% 95% 

in corso piano di recupero causa COVID come da indicazioni 
di Regione Lombardia (scadenza primo semestre 2022) 

4° dose differite, tetano, pertosse, polio 

95% 94% 

in corso piano di recupero causa COVID come da indicazioni 
di Regione Lombardia (scadenza primo semestre 2022) 

 

4.1.4.4. PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI 

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

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

In tale ambito, anche nel corso del periodo di emergenza pandemica, si è proceduto a garantire/mantenere 

l’attività di presa in carico del paziente cronico tramite: 

1. Contatto telefonico diretto e garantito con il paziente; 

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

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

Nella tabella sono riportati i PAI 2021 distribuiti per UU.OO., rispetto ai quali si rileva una diminuzione del 10% 

circa, in continuità con quanto rilevato nell’anno precedente, al sopraggiungere della pandemia. 

Tabella 13 – PAI sottoscritti nel 2021 (Fonte: Servizio Vaccinazioni ASST) 

DIPARTIMENTO U.O. 
PAI AL  

31.12.2021 

CARDIOVASCOLARE 

CARDIOLOGIA LC 91 

CARDIOLOGIA ME 44 

CH VASCOLARE  3 

TOTALE  138 

MEDICO 

NEFROLOGIA 5 

MALATTIE INFETTIVE 3 

MEDICINA LC 49 

DERMATOLOGIA 2 

MEDICINA ME 12 

TOTALE  71 

SERVIZI CLINICI 
EMATOLOGIA LC 1 

TOTALE  1 

ONCOLOGICO 

ONCOLOGIA 4 

GASTROENTEROLOGIA 9 

TOTALE  13 

NEUROSCIENZE 

NEUROLOGIA LC 9 

NEUROLOGIA ME 5 

TOTALE  14 
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DIPARTIMENTO U.O. 
PAI AL  

31.12.2021 

MATERNO INFANTILE 

NPI ME 1 

PEDIATRIA ME 6 

TOTALE  7 

CHIRURGIA D'URGENZA 
UROLOGIA 2 

TOTALE  2 

FRAGILITA' 
DIFRA 25 

TOTALE  25 

TOTALE ASST 271 

 

ATTIVITA’ CONSULTORIALE 
Tabella 14 – Attività consultoriale anni 2021-2020 (Fonte: 28/san Report 73378) 

 
  

PRESTAZIONE 
Prest. 
2021 

Prest. 
2020 

Variaz. 
Prest. 

Variaz. % 
Prest. 

ASSISTENZA AL DOMICILIO (005) 31 20 11 55,0% 

ATTIVITA CON ALTRI ENTI/SERVIZI - FUORI SEDE (00802) 6 14 -8 -57,1% 

ATTIVITA CON ALTRI ENTI/SERVIZI - IN SEDE (00801) 291 172 119 69,2% 

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO - CONTROLLO (89269) 1.861 2.248 -387 -17,2% 

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO - PRIMA VISITA (89268) 578 1.113 -535 -48,1% 

COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO (00101) 2.983 3.043 -60 -2,0% 

COLLOQUIO DI CONSULTAZIONE (00102) 3.524 4.352 -828 -19,0% 

COLLOQUIO DI SOSTEGNO (00104) 3.830 3.422 408 11,9% 

COLLOQUIO DI VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA (00103) 528 410 118 28,8% 

CONSULENZA FAMILIARE (00202) 53 43 10 23,3% 

ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test] (91385) 2.329 1.978 351 17,7% 

INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI - ANCHE FUORI SEDE (00413) 45 25 20 80,0% 

INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI - INFANZIA/ADOLESCENZA (00407) 21 10 11 110,0% 

INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI - RAPPORTO GENITORI/FIGLI (00406) 16 23 -7 -30,4% 
INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA 
(00411) 0 6 -6 -100,0% 

INCONTRO DI GRUPPO DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SALUTE - 
SOSTEGNO GENITORIALITA (80302) 17 10 7 70,0% 

INSERZIONE DI ALTRO PESSARIO VAGINALE (9618) 4 0 4 n.d. 

INSERZIONE DI DIAFRAMMA VAGINALE (9617) 1 1 0 0,0% 

INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) (697) 132 124 8 6,5% 

INTERVENTI DI PSICOTERAPIA RIVOLTA AL SINGOLO/COPPIA (00701) 603 393 210 53,4% 

INTERVENTI DI PSICOTERAPIA RIVOLTA ALLA FAMIGLIA (00702) 29 8 21 262,5% 

OSSERVAZIONE/SOMMINISTRAZIONE TEST (006) 244 194 50 25,8% 

PRELIEVO CITOLOGICO (91484) 1.471 920 551 59,9% 

PRIMA VISITA OSTETRICA (89263) 299 877 -578 -65,9% 

PRIMA VISITA GINECOLOGICA (89261) 3.034 3.068 -34 -1,1% 

RELAZIONI COMPLESSE - ADOZIONE NAZIONALE/INTERNAZIONALE (00301) 25 28 -3 -10,7% 

RELAZIONI COMPLESSE - I.V.G. ADULTI (00304) 1 0 1 n.d. 

RELAZIONI COMPLESSE - TUTELA DEI MINORENNI (00303) 66 86 -20 -23,3% 

RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO intrauteruino o intradermico 
sottocutaneo di progestinico (9771) 49 71 -22 -31,0% 

TRAINING PRENATALE (9337) 190 512 -322 -62,9% 

VISITA  OSTETRICA DI CONTROLLO (89264) 641 2.479 -1.838 -74,1% 

VISITA COLLOQUIO (00100) 134 70 64 91,4% 

VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO (89262) 581 500 81 16,2% 

Totale complessivo 23.617 26.220 -2.603 -9,9% 
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Il calo delle prestazioni osservato tra l’anno 2021 e 2020 (-2.603 prestazioni) è dovuto quasi interamente alle 

visite e ai controlli ostetrici (- 2.416) in quanto nel corso del 2020 questa tipologia di prestazioni è aumentata 

eccezionalmente perché sono state dirottate sul territorio, causa covid, pazienti che nel 2019 svolgevano 

questa tipologia di prestazione in ospedale. 

 

4.1.5. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Osservando i beni di consumo, che dipendono in gran parte direttamente dai volumi e dalla complessità 

dell’attività erogata, si può rilevare una sostanziale coerenza tra il loro andamento e quello dell’attività 

dell’ASST: nel 2021 i costi sono stati in incremento rispetto al 2020 (+6,8%) in ragione dell’avvio, sia pure 

parziale, delle attività chirurgiche dell’ASST; tuttavia l’importo di spesa si è mantenuto al di sotto del 2019 (-

1.1%). Si può tuttavia osservare che il delta rilevato rispetto al 2019 è inferiore rispetto a quello riscontrato 

peO l’attività e questo è legato ai costi marginali destinati alla cura e alla prevenzione del COVID-19, che dal 

2020 si sono aggiunti alla struttura dei costi ordinari dell’ASST.  

Si può prevedere che tale effetto si verificherà anche nel 2022, anno nel quale è auspicabile un ritorno 

all’attività pre-COVID, con inevitabili effetti anche sui costi variabili ad essa collegati.  Ciò vale in particolare 

per i dispositivi medici e, in special modo, quelli utilizzati in sala operatoria.  

Sono invece aumentati nell’anno del COVID i costi dei diagnostici di laboratorio utilizzati per test diagnostici e 

di tracciamento della malattia, nonchè i costi legati al materiale di pulizia e i costi aggregati sotto la voce “Altro 

materiale ecoOomale”, che si riferiscono principalmente al materiale monouso di prevenzione della diffusione 

della malattia (mascherine, camici, ecc.) utilizzato dal personale dell’ASST. 

Si riportano nella tabella seguente i costi per l’acquisto di materiale sanitario sostenuti nel 2021 dall’ASST, 

suddiviOi per raggruppamento di conto. Oltre a quanto già osservato si può rilevare un decremento del costo 

dei farmaci di File F, perlopiù dovuto ad un minore ricorso a terapie non salvavita nel periodo COVID. A questo 

si aggiunge una forte diminuzione progressiva dell’acquisto dei farmaci anti HCV, poiché il numero dei pazienti 

in cura è diminuito perché già sottoposto a precedente terapia e non ne sono stati reclutati di nuovi. Oltre a 

ciò il prezzo del farmaco innovativo specifico per l’HCV è andato diminuendo sensibilmente negli anni.  

Tabella 15 – Costi per materiale sanitario e non sanitario 2019-2021 (Fonte: EUSIS) 

 

2019 2020

Differenza 

20-19 2021

Differenza 

21-20

70106-Consumi di materiale sanitario

7010602-Dispositivi medici e altro materiale sanitario 28.866.667 25.893.237 -10,3% 27.229.601 5,2%

7010610-Farmaci Ospedalieri (al netto di file F) 8.951.319 8.500.933 -5,0% 12.472.800 46,7%

7010612-Farmaci File F 41.478.311 38.515.718 -7,1% 38.103.308 -1,1%

70106-Totale 79.296.296 72.909.888 -8,1% 77.805.709 6,7%

70107-Consumi di materiale economale e di manutenzione

7010720-Materiale di pulizia 160.128 194.581 21,5% 203.894 4,8%

7010730-Carburante e combustibili 105.423 89.372 -15,2% 116.759 30,6%

7010740-Cancelleria e stampati 307.072 266.898 -13,1% 298.749 11,9%

7010790-Altro materiale economale 323.914 806.357 148,9% 922.664 14,4%

70107-Totale 896.537 1.357.208 51,4% 1.542.066 13,6%

Importo totale 80.192.834 74.267.097 -7,4% 79.347.776 6,8%
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Con riferimento al contenimento dei costi, oltre che all’appropriatezza della prescrizione dei farmaci, anche 

per il 2021 è stato confermato l’obiettivo Promozione di farmaci Equivalenti e biosimilari (Consumo prodotti 

idroalcolici in litri/1000 giornate di degenza ordinaria) chiedendo alle U.O. di incrementare la prescrizione e 

l’utilizzo di tali farmaci. 

L’obiettivo è stato complessivamente raggiunto, considerando la quantità totale di farmaci equivalenti e 

biosimilari che ha fatto registrare un + 10,3%. Nello specifico si è rilevato un importante incremento di dosi 

giornaliere di farmaci biosimilari (+12,70%) ed un decremento minore di farmaci equivalenti (-3,4%) il cui uso 

può ritenersi comunque consolidato in azienda. 

Tabella 16 –Promozione di farmaci equivalenti e biosimilari (Fonte: Farmacia) 

  DDD 2020 DDD 2021 Delta % 

tot DDD L04 AZIENDALE BRAND 20.090 18.256 -3,40% 

tot DDD L04 AZIENDALE BIOSIMILARE 29.367 36.311 12,70% 

TOTALE 49.457 54.567 10,30% 

 

Per ciò che riguarda invece gli altri costi della produzione, si osserva invece nel 2021 quanto segue: 

✓ Un significativo incremento dei costi dei servizi rispetto al 2020, che già aveva segnato un incremento 

rispetto all’anno precedente.  

Tale incremento ha riguardato sia i servizi sanitari (+17,2%) che i servizi non sanitari (+9,6%).  

Per quanto riguarda i primi, l’aumento è riconducibile essenzialmente all’acquisizione straordinaria di 

prestazioni sanitarie da personale dipendente (in area a pagamento) o non dipendente (personale 

internale, contratti a tempo determinato, ecc.) per fare fronte alle attività di contrasto al COVID e, in 

particolare, all’attività vaccinale.  

Per ciò che riguarda invece i servizi non sanitari l’incremento è spiegato principalmente con l’aumento 

delle tariffe di gas ed energia elettrica nell’ultima parte dell’anno (+ 1.879.093). 

✓ All’aumento dei costi per il personale non dipendente è corrisposto, tuttavia un significativo 

decremento dei costi del personale di ruolo che non si è potuto assumere in molti casi per carenza di 

offerta. 

✓ Un ulteriore fenomeno osservabile è l’incremento dei costi relativi all’acquisto e alla gestione del 

patrimonio immobiliare e mobiliare (ammortamenti, manutenzione, affitti e noleggi) dovuto 

all’accelerazione dei processi di acquisizione di apparecchiature, di spazi e alla messa in opera di nuovi 

cantieri per fare fronte alle necessità imminenti legate al COVID (es. affitto strutture per la 

somministrazione massiva di vaccini anti-COVID) o per procedere ad investimenti migliorativi delle 

strutture aziendali con fondi stanziati nel PNRR.  
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Tabella 17 – Altri costi della produzione: confronto 2019, 2020, 2021(Fonte: BILANCIO) 

 
 
Si riportano, infine, in tabella 18, i dati dei costi sostenuti nel 2021 per l’attività COVID, che hanno inciso per 
il 5% circa sul totale dei costi aziendali. 

 

  

 Bilancio 

Consuntivo 2019 

 Bilancio 

Consuntivo 2020 

 Delta % 

2020/2019 

 Bilancio 

Preconsuntivo 

2021 

 Delta % 

2021/2020 

B B) Costi della produzione

B2 B2) Acquisti di servizi 20.651.707         21.754.998         5,3% 25.486.038         17,2%

B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 241.131             246.788             2,3% -                     -100,0%

B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica -                     -                     -          -                     -         

B.2.c

B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica 

ambulatoriale
1.434.044           1.418.231           -1,1% 1.359.638           -4,1%

B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa -                     -                     -          -                     -         

B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 123.383             117.763             -4,6% 218.899             85,9%

B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica -                     -                     -          -                     -         

B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera -                     -                     -          -                     -         

B.2.h

B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e 

semiresidenziale
-                     -                     -          -                     -         

B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F -                     -                     -          -                     -         

B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione -                     -                     -          -                     -         

B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 3.698.236           3.726.539           0,8% 1.197.792           -67,9%

B.2.l

B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza 

sanitaria
-                     -                     -          -                     -         

B.2.m

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero 

professionale (Intramoenia)
5.078.203           4.059.402           -20,1% 6.033.814           48,6%

B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 340.734             171.595             -49,6% 663.975             286,9%

B.2.o

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
2.206.967           3.221.659           46,0% 5.087.273           57,9%

B.2.p

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 

sanitaria
7.529.009           8.793.021           16,8% 10.924.647         24,2%

B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                     -                     -          -                     -         

B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 28.564.408         29.422.105         3,0% 32.253.033         9,6%

B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 28.076.211         28.850.468         2,8% 31.483.317         9,1%

B.3.b

B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre 

prestazioni di lavoro non sanitarie
250.246             404.745             61,7% 609.473             50,6%

B.3.c B.3.c) Formazione 237.951             166.892             -29,9% 160.243             -4,0%

B4 B4) Manutenzione e riparazione 7.818.366           8.045.996           2,9% 9.818.919           22,0%

B5 B5) Godimento di beni di terzi 3.036.321           2.938.714           -3,2% 3.561.393           21,2%

B6 B6) Costi del personale 151.879.897       158.906.207       4,6% 154.446.197       -2,8%

B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 51.446.802         52.947.115         2,9% 53.004.711         0,1%

B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.399.811           4.485.738           2,0% 4.605.141           2,7%

B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 66.489.773         71.154.078         7,0% 65.908.239         -7,4%

B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 1.261.387           1.533.220           21,6% 1.572.559           2,6%

B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 28.282.124         28.786.056         1,8% 29.355.547         2,0%

B7 B7) Oneri diversi di gestione 2.660.340           3.921.305           47,4% 3.419.741           -12,8%

B8 B8) Ammortamenti 10.287.631         10.621.770         3,2% 11.119.734         4,7%

B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 175.173             180.070             2,8% 192.244             6,8%

B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 7.131.174           7.142.917           0,2% 7.244.670           1,4%

B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 2.981.284           3.298.783           10,6% 3.682.820           11,6%
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    Tabella 18 –Costi COVID (Fonte: Bilancio) 

 
  

B B) Costi della produzione 2021

B1 B1) Acquisti di beni 4.468.787

B.1.a B.1.a)  Acquisti di beni sanitari 4.073.981

B.1.b B.1.b)  Acquisti di beni non sanitari 394.806

B2 B2) Acquisti di servizi 5.951.707

B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base

B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica

B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale

B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa

B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa

B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica

B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera

B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale

B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione

B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 54.019

B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.m

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale 

(Intramoenia)
1.082.407

B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari

B.2.o

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie
3.667.040

B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 1.148.241

B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC

B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 3.489.872

B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 3.119.134

B.3.b

B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie
370.738

B.3.c B.3.c) Formazione

B4 B4) Manutenzione e riparazione 172.043

B5 B5) Godimento di beni di terzi 68.888

B6 B6) Costi del personale 1.367.675

B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 468.129

B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 130.655

B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 490.761

B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 0

B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 278.130

B7 B7) Oneri diversi di gestione 193.360

B8 B8) Ammortamenti 0

B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0

B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 0

B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 0

B9 B9) Svalutazione dei crediti 0

B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti

B10 B10) Variazione delle rimanenze 0

B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie

B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie

B11 B11) Accantonamenti 197.012

B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi

B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità

B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 197.012

B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti

B_T TOTALE B) 15.909.344      
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4.1.6. INDICATORI DI PERFORMANCE E DI ESITO  

L’ASST di Lecco ha avviato nel 2015 un progetto per la messa a punto di un processo di monitoraggio interno 

della qualità del servizio erogato a partire dalla individuazione e scelta di indicatori di qualità ed esito che ha 

portato, nel 2016, alla creazione di un Cruscotto Aziendale che consente il monitoraggio di più di 300 indicatori 

principalmente di origine esterna (es. AGENAS, Portale di Regione Lombardia, Scuola Superiore S. Anna di 

Pisa).  

Analizzando l’andamento degli indicatori nel 2021, per il Presidio Ospedaliero di Lecco si può rilevare quanto 

segue: 

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

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

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

(fascia 1-2-3 rispetto alle fasce di valutazione individuate dal Decreto 21 giugno 2016). Per quanto 

riguarda gli indicatori di processo, la % di STEMI trattati con PTCA entro 2 giorni dal ricovero si 

mantiene alta (76%). 

✓ Si mantiene elevata, come da indicazione ministeriale, la % di ricoveri con numero di giornate di 

degenza post- operatoria inferiore a 3 giorni a seguito di colecistectomia laparoscopica (76%); 

✓ In generale si mantengono su livelli medio-alti i dati relativi alla mortalità a seguito di interventi 

chirurgici: nessuna mortalità a 30 giorni a seguito di intervento chirurgico per TM polmone, stomaco, 

colon; 1 caso a seguito di intervento per TM cerebrale; riduzione della mortalità a 30 giorni per Ictus 

ischemico (da 11% a 6%). In peggioramento rispetto al 2020 soltanto la mortalità a 30 giorni per BPCO 

riacutizzata (da 4,9% a 13,9%); 

✓ Miglioramento generale degli indicatori relativi ai tempi di attesa dei ricoveri per intervento 

chirurgico rispetto al dato complessivo del 2020, nonostante due degli indicatori rilevati rimangano 

ancora fuori soglia (mammella e prostata). 

✓ Critica e in peggioramento rispetto al 2020 la % di interventi chirurgici entro 2 giorni sul paziente 

anziano per frattura del collo del femore (37% vs un valore standard compreso tra il 50 e il 60%); 

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

a seguito di intervento per TM alla mammella (2,3%); 

✓ In ambito materno infantile si mantiene sotto la soglia prevista dal DM n.70/2015 la proporzione di 

parti con taglio cesareo primario (13%); si registrano 8 casi di complicanze durante il parto e il 

puerperio (parti naturali) e 2 complicanze (parti cesarei) nel 2021 (valori allineati agli standard 

nazionali); 

✓ Si conferma il valore critico dell’Indice di performance della degenza media, sia per i ricoveri con DRG 

Medico sia per i ricoveri con DRG Chirurgico, oltre alla % di ricoveri oltre-soglia di pazienti over 65;  
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✓ Critici anche, rispetto agli standard, i valori riscontrati per le dimissioni da reparti chirurgici di pazienti 

con DRG medici e la percentuale di ricoveri in regime di Day surgery. Tali valori sono però da 

riconsiderare al termine dell’emergenza COVID, considerato l’impatto che questa ha avuto sui percorsi 

dei pazienti all’interno dell’ospedale;   

✓ In diminuzione, ma sempre su valori critici la % di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie 

psichiatriche (da 12% a 6%); 

✓ In Pronto Soccorso si confermano critici e presentano valori in peggioramento gli indicatori relativi 

alla % di Abbandoni (da 4,2% a 5,6%) e alla % di accessi con codice giallo visitati entro 30 minuti (da 

67% a 55%) e la % di accessi con codice verde visitati entro 1h (da 64% a 58%).  

Anche i tempi di permanenza in PS sono più alti dei valori di riferimento, mentre risulta positiva 

rispetto al dato regionale la % di accessi ripetuti in PS entro 72 ore (3,6% vs 7% di Regione Lombardia).  

Tabella 19 – Indicatori PNE – P.O. DI LECCO (Fonte: PNE)  
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Tabella 20 – Indicatori NETWORK REGIONI – P.O. DI LECCO (Fonte: PORTALE DI GOVERNO RL) 
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Per il Presidio Ospedaliero di Merate si osserva: 

✓ In ambito cardiocircolatorio l’indicatore di esito (mortalità̀ a 30 giorni) relativo all’infarto miocardico 
acuto e allo scompenso cardiaco congestizio presentano valori di media qualità̀ (fascia 3) con un 
peggioramento della mortalità̀ sull’infarto e un miglioramento rispetto allo scompenso; la % di STEMI 
trattati con PTCA entro 2 giorni dal ricovero è circa del 50% su una casistica limitata;  

✓ Presentano un livello maggiore di criticità rispetto all’ospedale di Lecco, gli indicatori di mortalità. 
Risultano al di sopra dei valori standard la mortalità̀ a 30 giorni per intervento chirurgico per TM allo 
stomaco e per TM al colon, anche se la casistica è molto limitata (1 caso di mortalità per tipo 
intervento).IN peggioramento rispetto al 2020 la mortalità̀ a 30 giorni per BPCO riacutizzata (da 15% 
a 24%) e la mortalità̀ a 30 giorni per Ictus ischemico (da 7% a 12%); solo quest’ultimo indicatore si 
mantiene all’interno degli standard; 

✓ Non rileva la criticità evidenziata dal cruscotto in merito al numero di accessi per interventi senologici, 
dal momento che, come è già stato fatto notare più volte in tutte le sedi, la Breast Unit ha carattere 
inter-presidio, mentre le elaborazioni degli indicatori PNE si riferiscono ai singoli presidi dell’ASST;  

✓ In leggero miglioramento e comunque entro i valori attesi la % di interventi chirurgici entro 2 giorni 
per frattura del collo del femore nell’anziano (65%).  

✓ Risulta molto critica la generalità degli indicatori riferiti all’area materno-infantile: si mantiene molto 
al di sopra della soglia prevista dal DM n.70 (<15%) la proporzione di parti con taglio cesareo primario 
(38%); si mantengono superiori rispetto al benchmark anche il ricorso ad episiotomie e a parti 
operativi (utilizzo di forcipe o ventosa); si registrano 2 complicanze in parto naturale.  
Si evidenzia, infine, che nel 2021, per la prima volta, si è verificata la diminuzione dei parti al di sotto 
del valore soglia previsto del DM n. 70/2015 (500). 

✓ L’indice di performance presenta valori in linea con gli standard per l’area medica e valori critici per i 
ricoveri con DRG Chirurgico; molto elevato e in fascia rossa anche la % di ricoveri medici oltre-soglia 
di pazienti con più di 65 anni; 

✓ Anche a Merate risultano critici ma da rivalutare le dimissioni di DRG medici da reparti chirurgici e, a 
differenza di Lecco, risulta più elevata della media la percentuale di dimissioni volontarie;  

✓ Si confermano valori in linea con gli standard per i tempi di attesa per intervento chirurgico per 
tumori maligni per mammella (25 giorni) e colon (25 giorni). Il solo valore oltre-soglia si riferisce 
all’intervento per tumore al retto (1 solo caso); 

✓ Con riferimento agli interventi di colecistectomia laparoscopica, si mantiene elevata la % di ricoveri 
con numero di giornate di degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni; si osserva che il numero degli 
interventi è vicino al limite del valore soglia (90) individuato in applicazione del DM n.70/2015; si 
mantuiene al di sotto dell’atteso, anche se in crescita, la % di interventi con dimissione 0-1 gg; 

✓ In Pronto Soccorso è aumentata la % di Abbandoni (da 5,9% a 6,5%); in diminuzione la % di accessi 
con codice giallo visitati entro 30 minuti (da 81% a 63%); il tempo di permanenza in PS è più lungo 
del valore di riferimento per i pazienti dimessi dal PS e non per i pazienti ricoverati. Positiva, infine, 
rispetto al dato regionale, la % di accessi ripetuti entro 72 ore (3,3% vs 7% di Regione Lombardia).  
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    Tabella 21 – Indicatori PNE – P.O. DI MERATE (Fonte: PNE)  
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    Tabella 22 – Indicatori NETWORK REGIONI – P.O. DI MERATE (Fonte: PORTALE DI GOVERNO RL)  
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4.1.7. IMPLEMENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI IN TEMA DI 

RISCHIO CLINICO  

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

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

predisposte da AGENAS.  

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

predisposte da AgeNaS, pesando ogni item delle check list e ricavando così 5 possibili gradi di implementazione 

(totalmente applicata, quasi applicata, mediamente applicata, quasi applicata e non applicata), invece dei 3 

soli stati di implementazione (applicata a regime, in corso di applicazione, non applicata) previsti dal 

monitoraggio annuale richiesto da AgeNaS.  

Nel 2021, per la prima volta, la compilazione delle Check list è stata eseguita da parte delle UO interessate e 

non dalla Struttura Qualità e Gestione del Rischio, che ha svolto una attività di supervisione e consulenza nei 

confronti delle UO. Si è voluto in tal modo sensibilizzare le strutture operative rispetto al tema e ai contenuti 

delle raccomandazioni ministeriali, con l’intento di dare un ulteriore impulso alla loro piena applicazione.  

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

2021. Le raccomandazioni in fascia verde rappresentano l’89,5% di cui il 57,9% sono applicate (n° requisiti 

assolti ≥ 91%) e il 31,6% quasi applicate (n° requisiti assolti ≥ 66% e ≤ 90%). 

Tabella 23 – Autovalutazione del grado di implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali (Fonte: report UO Qualità e Rischio clinico ottobre 2021) 

N° Titolo Raccomandazione Ministeriale Livello di 

applicazione % * 

Esito 

autovalutazione 

1 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio 

(KCL) ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio 
91% APPLICATA 

2 Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale 

all’interno del sito chirurgico 
94% APPLICATA 

3 Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 

procedura 
95% APPLICATA 

4 Prevenzione del suicidio in Ospedale 
90% 

QUASI 

APPLICATA 

5 Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 100% APPLICATA 

6 Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto 100% APPLICATA 

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

terapia farmacologica 
81% 

QUASI 

APPLICATA 

8 Prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari 91% APPLICATA 

9 Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento 

dei dispositivi medici/ apparecchi elettromedicali 
99% APPLICATA 
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10 Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da 

bifosfonati 
93% APPLICATA 

11 Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del 

sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 
91% APPLICATA 

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

alike” 
82% 

QUASI 

APPLICATA 

13 Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture 

sanitarie 
83% 

QUASI 

APPLICATA 

14 Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 
89% 

QUASI 

APPLICATA 

15 Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 

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

Soccorso 

93% APPLICATA 

16 Raccomandazioni per la prevenzione della morte o disabilità 

permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a 

malattia congenita 

95% APPLICATA 

17 Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica 
74% 

QUASI 

APPLICATA 

18 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia 

conseguenti l’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli 
51% 

MEDIAMENTE 

APPLICATA 

19 Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche 

orali solide 
35% 

PARZIALMENTE 

APPLICATA 

    

  
57,9% 

TOTALMENTE 

APPLICATE 

  
31,6% 

QUASI 

APPLICATE 

  
5,3% 

MEDIAMENTE 

APPLICATE 

  5,3% PARZIALMENTE 

  0% NON APPLICATE 

 

*Dati aggiornati al 31/10/2021 
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Sulla base dell’autovalutazione eseguita nel 2020, l’Azienda ha definito alcune azioni specifiche di 

miglioramento che si sono tradotte in altrettanti obiettivi per le UO interessate. Di seguito le azioni 

programmate e lo stato di attuazione rilevato a fine anno.  

Tabella 24 – Valutazione risultati conseguiti nell’ambito dell’attuazione delle raccomandazioni ministeriali (Fonte: Qualità e Gestione del Rischio) 

Descrizione indicatore Risultato al 31/12 

 Raccomandazioni sull'area farmaco n. 7, n. 12, n. 17, n. 18 :                   
% prescrizioni con videoscrittura 

Videoscrittura non in linea  
(da effettuare fase pilota ed estensione) 

Attuazione Raccomandazione Min. n 2 e n 3 Num SDO con errore 
di compilaz. nel campo check list operatoria intervento 
principale/Num totale SDO con intervento principale ricompreso 
tra le procedure terapeutiche maggiori secondo classificazione 4 
AHRQ" 

Check list compilate: 96,5% 
Check list non compilate: 1,9% 
Non applicabile: 1,6% 

Applicazione Raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza del 
paziente: autovalutazione aziendale mediante analisi check list di 
U.O: Aggiornamento del documento di autovalutazione aziendale 
entro 31/10 e invio a Dir. Strategica 

Check list raccolte ed elaborazione da UOC Q&R; 
utilizzata per monitoraggio AGENAS di settembre 
2021. Predisposto report 

Attuazione Raccomandazione Min. n 10 (prevenzione 
dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati). 
Definizione delle modalità operative di gestione dei pazienti in 
cura con bifosfonati: redazione nuova procedura aziendale 

Predisposta procedura 

Attuazione Raccomandazione Min. n 11 (Morte e grave danno 
conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto). 
Redazione procedura trasporti pediatrici 

Predisposta procedura 

Attuazione Raccomandazione Min. n 13 (raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie). % Partecipazione alla FAD del personale della U.O 

76% 

Attuazione Raccomandazione Min. n 13 (raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie). N° rivalutazioni effettuate a 24 h / N° pz caduti con 
indicazione alla rivalutazione a 24 h 

57% 
rivalutazioni richieste: 460 
rivalutazioni eseguite: 263 

Attuazione Raccomandazione Min. n 13 (raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie). Predisposizione FAD entro 31/08 

FAD realizzata 

Attuazione Raccomandazione Min. n 13 (raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie). Produzione report semestrali sulla rivalutazione del 
paziente caduto 

Produzione report di monitoraggio effettuata 

Attuazione Raccomandazione Min. n 15: (Morte o grave danno 
conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella 
centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso). 
Monitoraggio della rivalutazione del codice triage nei tempi 
previsti su un campione di pazienti in attesa e produzione di un 
report 

Produzione report di monitoraggio effettuata 

Attuazione Raccomandazione Min. n 16 (Raccomandazione per la 
prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano 
di peso >2.500gr non correlata a malattia congenita). 
Predisposizione procedura Aziendale per l'identificazione della 
diade mamma-bambino 

Predisposta procedura 

Attuazione Raccomandazione Min. n 19 (Raccomandazione per la 
manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide). Redazione 
procedura aziendale entro 30/11 

Predisposta procedura 
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Descrizione indicatore Risultato al 31/12 
Attuazione Raccomandazione Min. n 2 (prevenzione della 
ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito 
chirurgico) e n 3 (corretta identificazione dei pazienti, del sito 
chirurgico e della procedura). Revisione procedura conteggio 
garze e relativa modulistica entro il 31/12 

Predisposta procedura 

Attuazione Raccomandazione Min. n 6 (prevenzione della morte 
materna correlata al travaglio e/o parto). Prevenzione rischio 
tromboembolico in gravidanza: redazione procedura aziendale 

Predisposta procedura 

Attuazione Raccomandazione Min. n 8 (prevenire gli atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari). Sperimentazione check 
list per sopralluoghi sugli ambienti di lavoro: n. sopralluoghi 
effettuati/Totale sopralluoghi programmati 

Sopralluoghi effettuati in collaborazione con SPP.  

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 17:Verifica sui dati 
estratti da IPAC da parte del SIA 

90% (periodo gennaio-ottobre) 

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 5 - Prevenzione della 
reazione trasfusionale da incompatibilità AB0Schede controlli pre-
trasfusionali correttamente compilate / totale schede 

90% (analisi condotta da settembre a dicembre) 

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 5: 
Verifica sul campo della implementazione e utilizzo delle nuove 
funzinalità di Emonet (richiesta trasfusionale e riconoscimento al 
letto del paziente) 

Effettuato audit 

Attuazione raccomandazione Ministeriale n° 2 e 3: Monitoraggio 
semestrale. Numero di report direzionali di monitoraggio degli 
errori di compilazione della check list operatoria 

Produzione report di monitoraggio effettuata 

Monitoraggio della corretta compilazione su un campione di 
schede  pervenute alla Medicina Trasfusionale 

Produzione report di monitoraggio effettuata 

Predisposizione scheda del rischio di cadute in ambito psichiatrico 
entro 31/12 

Predisposta scheda 

Pubblicazione su QWEB della nuova procedura Aziendale 
"prevenzione cadute pazienti in ambito psichiatrico entro 31/12 

Predisposta procedura 

Raccomandazione ministeriale n. 13: Raccomandazione per la 
prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture 
sanitarie B. N° pz. classificati ad alto rischio con caduta/totale pz 
caduti 

2021: 65% (368/564) 
2020: 58% (318/550) 
2019: 50% (273/550) 

Raccomandazioni sull'area farmaco n. 7, n. 12, n. 17, n. 18 
(sviluppo di una funzionalità in IPAC per la prescrizione della 
terapia farmacologica attraverso modalità di videoscrittura) - 
Attivazione della funzionalità entro 30/09 

Effettuata definizione dei requisiti del modulo di 
prescrizione e completato sviluppo del prototipo. 
Fase pilota ed estensione non effettuate. 
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4.1.8.  DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA  

Dopo un temporaneo rallentamento nel 2020, anche il percorso di dematerializzazione ha conosciuto 

nel 2021 una fase di ripresa e molti degli indicatori di completezza della compilazione e tempestività 

di invio al sistema regionale sono migliorati.  

Rimangono in area critica anche se in miglioramento rispetto al 2020, gli indicatori relativi alle ricette 

elettroniche informatizzate e all’invio dei referti ambulatoriali. La criticità e il peggioramento rilevato 

nell’invio dei referti di PS al SISS è prevalentemente dovuto a problemi tecnici legati al cambio del 

sistema informatico avvenuto nel 2021.  

Tabella 25 – Indicatori SISS ASST Lecco (Fonte: PORTALE RL) 

 

 

4.1.9. CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE  

Il tema delle infezioni ospedaliere costituisce un obiettivo prioritario per l'ASST di Lecco e da diversi 

anni l’Azienda progetta e realizza azioni di miglioramento in quest’area. 

Il primo tema posto in evidenza riguarda il lavaggio delle mani ad opera degli operatori sanitari. A 

questo scopo è in atto, dal 2018, la misurazione di indicatori specifici riferiti al consumo di disinfettanti 

nei reparti di degenza e nei servizi diagnostici e terapeutici; dal 2020 è stato avviato il monitoraggio 

puntuale dell'utilizzo di antisettici nelle sale operatorie.  

Sono stati, dunque, individuati dei valori-target da parte del CIO aziendale, sulla base degli standard 

OMS e della letteratura, declinati come obiettivo di budget alle singole strutture. 
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Come si può osservare dai dati sotto riportati, il valore atteso di 20 litri di consumo per 1000 giornate 

di degenza è stato superato in entrambi i presidi ospedalieri per acuti, come pure il valore di 10 litri 

per 1000 giornate di degenza nel Presidio riabilitativo di Bellano. 

 

Tabella 26 – Consumo prodotti idroalcolici area degenti (Fonte: Controllo Infezioni Ospedaliere) 

 

 

L’andamento negli anni di questo valore mostra la crescita costante di questo indice, al di là 

dell’importante impulso dato dal COVID, da quando è iniziata l’attività di sensibilizzazione e 

l’assegnazione di obiettivi alle unità operative. 

 

Figura 7 – Andamento negli anni dei consumi di prodotti idroalcolici area degenti (UDM = litri in 1.000 giornate di degenza) Fonte: C.I.O. 

 

 

Un secondo tema sul quale l’ASST ha posto l’attenzione consiste nella riduzione dell’utilizzo di 

particolari categorie di farmaci antibiotici al fine di ridurre la farmaco-resistenza dei pazienti, che studi 

e ricerche internazionali hanno dimostrato essere la principale causa di infezioni ospedaliere spesso 

difficilmente curabili. 
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Tale obiettivo dà continuità a un progetto Avviato nel 2019, promosso dalla UO di Malattie Infettive 

che ha coinvolto tutte le strutture sanitarie aziendali, volto alla diffusione di un approccio corretto alle 

infezioni nell’ambito dell’ASST. 

In continuità con gli anni precedenti, nel 2021 l’ASST ha puntato alla riduzione del 10% dei farmaci 

chinolonici e carbapenemici, raggiungendo pienamente l’obiettivo con una contrazione dei consumi di 

tali farmaci per giornata di degenza che è andata oltre il risultato atteso, sia nel P.O. di Lecco che in 

quello di Merate, come evidenziato dai grafici sotto riportati. 

 

Figura 8 – consumo Carbapenemici e Fluorochinolonici (Fonte U.O. Farmacia) 

 

 

4.1.10. CUSTOMER SATISFACTION  

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

è da anni al vertice delle priorità aziendali.  

Anche in questo ambito si è registrato nel 2021 un miglioramento degli indicatori aziendali relativi alla 

percentuale di questionari resi dai pazienti rispetto al numero dei dimessi e degli accessi e al grado di 

soddisfazione espresso dagli ospiti delle strutture aziendali.  

Pur essendo, come detto, in crescita, rimane tuttavia molto basso il numero dei questionari compilati 

e riconsegnati; tale indicatore potrebbe avere risentito, almeno in parte, delle restrizioni dettate dalla 

prevenzione del COVID. Si tratterà quindi di verificarne l’andamento nel corso del 2022.  
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      Tabella 27 – Customer satisfaction (Fonte U.O. Accoglienza) 

AREA RICOVERI 2020 2021 

N° RICOVERI 24.242  25.921  

QUESTIONARI RICEVUTI 1.355  1.655  

% QUESTIONARI RICEVUTI 5,6% 6,4 % 

GRADO DI SODDISFAZIONE 81,9% 89,7 % 

AREA AMBULATORIALE 2020 2021 
N° ACCESSI 204.922 248.390 

QUESTIONARI RICEVUTI 492 1.560 

% QUESTIONARI RICEVUTI 0,2% 0,6% 

GRADO DI SODDISFAZIONE 76,4% 83,6 % 
 

4.1.11. PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

Anche nel 2021 le azioni previste nel Piano Anticorruzione sono state portate a termine così come 

documentato dai monitoraggi semestrali effettuati dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

aziendale. 

Ad ogni UO di area amministrativa sono stati assegnati obiettivi specifici legati alla realizzazione del 

Piano anticorruzione e trasparenza aziendale, corrispondente ad azioni specifiche previste dal Piano 

stesso (es. Audit, controlli, revisione procedure, ecc.) oppure alla pubblicazione degli atti di 

competenza entro i termini previsti (si veda in proposito la parte 4.2).  

Il monitoraggio di questi obiettivi è stato eseguito, secondo quanto previsto dal Piano stesso, dal 

responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

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

relazione al piano di prevenzione corruzione e trasparenza. 

 

4.1.12. PAC E TEMPI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE  

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

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

l'adempimento delle aziende ai termini di pagamento previsti.  

I dati 2021 confermano il trend positivo del 2020. Dal 2019 l’indice è in miglioramento continuo: nel 

2019 l’ITP era pari a -8,86; nel 2020 pari a -30,42 e nel 2021 pari a – 29,26 (si ricorda qui che l’indice è 

negativo in caso di pagamenti avvenuti in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo 

in caso contrario).  

E’ in miglioramento costante anche l’indicatore dei giorni medi di ritardo nei pagamenti, passando dai 

36 giorni fatti registrare nel 2020 ai 32 registrati lo scorso anno. 
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4.1.13. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DELL’ASST 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli obiettivi ed indicatori presenti nel piano delle 

performance 2021-2023 

 
Tabella 28 – Riepilogo risultati 
 

Obiettivo Indicatore Risultato atteso CONSUNTIVO ASST NOTE 

Produzione: 
Prestazioni di ricovero  

Valore dimessi 

>= 100% del valore 
rispetto al terzo 

quadrimestre 2019 dei 
DRG Chirurgici elettivi = 

12.069.413 

10.716.264 (-11,2%) 

OBIETTIVO 
ANNULLAT
O CAUSA 
COVID 

Produzione: 
Prestazioni 
ambulatoriali 

Valore prestazioni 
MAC/BIC + Valore 
prestazioni ambulatoriali 

>= 90% del valore 
rispetto al terzo 

quadrimestre 2019 delle 
prestazioni (escluso 

laboratorio e MAC) = 
11.565.994 

11.599.113 ( +0,3%) 

OBIETTIVO 
ANNULLAT
O CAUSA 
COVID 

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

<= 6.380.845 (valore 
secondo semestre 2020 
al netto dei costi COVID) 

5.445.023 (- 14,7%) 

  

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

<= 14.065.802 (-1 % 
rispetto al secondo 

semestre 2020 al netto 
dei costi COVID) 

14.027.862 (-0,3%)   

Indicatori 
PNE/Network regioni 

Miglioramento del valore 
rilevato per gli indicatori 
critici e avvicinamento 
allo standard 

1) Proporzione di parti 
con taglio cesareo 

primario nel P.O. di 
Merate < 25%  

 
2) N° nati nel P.O. di 

Merate late-preterm/N° 
totale nati < 10% 

1) risultato anno 2021= 
37,9% 

 
 

2) risultato anno 2022 = 
17,1% 

  

Tempi di attesa  
prestazioni 
ambulatoriali e 
ricoveri  

% visite e altre 
prestazioni ambulatoriali 
critiche erogate entro i 
tempi massimi previsti 

>=95%  83,6%   

Miglioramento 
gestione paziente di 
pronto soccorso 

a) % dei codici gialli presi 
in carico entro 30 minuti  
b)  % Abbandoni 

a) Lecco >58%               
Merate >78% 

 
b) Lecco < 5,5%            
Merate < 6,6% 

a) Lecco = 54,5%          
Merate = 70,4% 

 
b) Lecco = 6,2%           
Merate = 6,6% 

  

Attuazione delle 
Raccomandazioni 
ministeriali  

% azioni realizzate/azioni 
programmate 

100% 80%   

Autovalutazione 
dell'applicazione delle 
raccomandazioni 
ministeriali per la 
sicurezza del paziente 
 
  

N° check list Agenas 
compilate/ N° check list 
Agenas di competenza 

100% 96%   



Relazione sulla Performance Anno 2021 

Pag. 42 a 46 

 

Obiettivo Indicatore Risultato atteso CONSUNTIVO ASST NOTE 

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 

a) certificazione mensile 
dell'avvenuta consegna 

del questionario al 100% 
dei pazienti e 

soddisfazione campione 
ricevuto >75% 

'b) Soddisfazione 
campione ricevuto > 75% 

A) soddisfazione = 89,6% 
 

B) soddisfazione 83,6% 
  

Efficienza sala 
Operatoria 

Orario medio taglio cute;  
Orario medio primo 
ingresso in sala;  
saturazione seduta;  
% sedute con sforamento 
> 30 min 

entro le ore 08.30 
entro le ore 08.00 
> anno precedente 

<= 10% 

08:25 
08:25 
89,1% 
49,7% 

  

Presa in carico del 
paziente cronico 
secondo normativa 
regionale - Attuazione 
del modello definito 
nel 2019 per i pazienti 
gestiti dealla ASST in 
qualità di gestore 

N. Pazienti (PAI) >= 305 271   

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

% prescrizioni 
dematerializzate  
% referti ambulatoriali 
notificati al SISS 
% referti PS notificati al 
SISS 

>= 95% 
>= 90% 
>= 90% 

70% 
70% 
62% 

  

Promozione di 
farmaci Equivalenti e 
biosimilari 

a) %  Adalumimab, 
Etanercept BIOSIMILARE 
/ totale Adalumimab, 
Etanercept 

>= anno precedente  +10,3%   

Prevenzione e 
trattamento infezioni 
ospedaliere - 
Riduzione utilizzo 
farmaci antibiotici 

Consumo antibiotici 
chinolonici e 
carbapenemici  
(numero DDD/100 gg di 
degenza)  

<= anno precedente -17%   

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) 

a) >= 20 lt/1000 gg 
degenza (per P.O.) 

 
b) >= 39 ml/intervento 

chirurgia ordinaria (solo 
ultimo trim) 

>=26 ml/intervento 
ambulatoriale 

a) 29 
 
 

b) 41 

  

Attuazione 
formazione Aziendale 
prevista nel PFA 
 
 
 
  

% Eventi di competenza 
realizzati / Eventi 
programmati 

>= 90% sospeso   
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Obiettivo Indicatore Risultato atteso CONSUNTIVO ASST NOTE 

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

% azioni 
attuate/programmate 

100% 100%   

Attuazione PAC 
aziendale 

a) % azioni attuate/azioni 
programmate 
b) esecuzione di audit 
interni  

a) 100% 
b) Almeno 1 Audit/anno 

a) 100% 
B) 1 Audit/anno 

  

Diffusione di pratiche 
volte a favorire il  
benessere lavorativo 

Azioni realizzate/Azioni 
previste nel Piano 
Triennale Azioni positive 
2020-2022 per l'anno 
2020 

100% 100%   

Stabilizzazione di 
modelli innovativi di 
erogazione delle 
prestazioni lavorative: 
lo smart working 

Predisposizione Piano di 
Organizzazione del 
Lavoro Agile (POLA)  

100% NO 

OBIETTIVO 
ANNULLATO 
E 
POSTICIPATO 
AL 2022 
COME DA 
NORMATIVA 

Rispetto dei tempi di 
pagamento delle 
fatture 

a) Indice di tempestività 
dei pagamenti 
b) Tempo medio di 
ritardo  

a) < 0 
 

b) < 36 giorni (anno 
2020) 

a) -29,3 
 

b) 32 giorni 
  

Attuazione 
programma vaccinale  

% copertura vaccinale 
(inclusa vaccinazione 
COVID) 

Dipendenti ASST 
vaccinati anticovid/ 

Totale dipendenti ASST 
>= 90% 

 
% di attivazione nuove 

linee entro i termini 
richiesti = 100% 

98% 
 
 

100% 

  

>= 95% 

COORTE 2019 - 3°dose 
Esavalente   97,00% - 3° 

dose Pneumococco  95,10% 
- 1° dose Morbillo-Parotite-
Rosolia   97,00% - 1° dose 

Varicella   96,60% - 1° dose 
Meningococco 95,00%     
COORTE 2015 - 2° dose 

Morbillo-Parotite-
Rosolia 95% - 4° dose 

differite, tetano, pertosse, 
polio 94% 

  

Sviluppo di nuovi 
modelli gestionali volti 
a favorire lo 
spostamento 
dell'assistenza 
dall’ospedale al 
territorio (in sinergia 
con programmazione 
e prescrizioni di ATS) 

N. progetti 
realizzati/anno 

>= 1 si   
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4.2. I RISULTATI DELLE UNITA’ OPERATIVE DELL’ASST 

Questa sezione è dedicata alla analisi e alla esposizione dei risultati raggiunti dalle UO nel 2021 rispetto 

agli obiettivi loro assegnati nell’ambito del processo di budget e si compone delle seguenti parti: 

1. Score delle singole UO e analisi sintetica dei risultati raggiunti; 

2. Punteggio medio per obiettivo, con l’indicazione degli obiettivi a maggiore criticità 

complessiva. 

 

4.2.1. RISULTATI E PUNTEGGI OTTENUTI DALLE SINGOLE UNITA’ OPERATIVE 

Al termine del processo di valutazione delle performance, secondo le fasi e le modalità operative 

descritte nel Piano delle performance e nella sezione 3 della presente Relazione, è stato assegnato a 

ciascuna unità operativa dell’ASST un punteggio finale in centesimi, sulla base del quale viene 

determinata la quota riconosciuta della retribuzione di risultato. 

Il processo di valutazione ha riguardato nel 2021 i dirigenti di 13 Dipartimenti e 77 unità operative 

complesse o semplici dipartimentali e il personale del comparto afferente a 12 Dipartimenti e a 68 

articolazioni organizzative gestite da un coordinatore. 

I risultati sia della Dirigenza che del comparto risultano distribuiti su diverse fasce di punteggio, a 

dimostrazione della validità del sistema di valutazione adottato.  

Si riportano sotto le tabelle riepilogative dei risultati raggiunti, distribuiti in 5 fasce, rispettivamente 

per il personale dirigente e del comparto. 

La distribuzione dei punteggi per classe evidenzia una distribuzione diversa dei punteggi per la 

dirigenza e per il comparto, seppure in entrambi i casi si rilevi una concentrazione della maggior parte 

delle strutture nella fascia più alta. Ciò è spiegato in buona misura dalla peculiarità del 2021, che ha 

indotto la Direzione ad adottare criteri di valutazione che tenessero conto della presenza del COVID e 

del suo impatto sui risultati rispetto agli obiettivi fissati ad inizio anno.  

Le strutture che non hanno ottenuto un punteggio compreso tra i 95 e i 100 punti sono distribuite in 

modo diverso nei due gruppi osservati: nel caso della dirigenza una parte importante delle strutture 

(36,7%) ha ottenuto un punteggio compreso tra 80 e 90 punti, mentre un numero minore di strutture 

si collocano nella fascia 80-85 (18.9%); nel caso del comparto, invece, si osserva un andamento 

crescente delle percentuali al crescere delle fasce di punteggio.   
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4.2.2. ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI PER TIPOLOGIA DI OBIETTIVO 

L’analisi dei risultati per obiettivo evidenzia che soltanto il 7% degli obiettivi assegnati non risulta 

raggiunto, mentre un terzo degli obiettivi è stato raggiunto parzialmente. 

Tale distribuzione non è replicata in maniera uniforme nelle tre aggregazioni di obiettivi. Se, infatti, gli 

obiettivi ricompresi nella voce “Altri obiettivi e progetti di miglioramento” ricalcano, grosso modo, la 

distribuzione complessiva, il gruppo “Appropriatezza, qualità ed esito” vede una maggiore 

concentrazione nella fascia intermedia (raggiungimento parziale=37%) e una minor frequenza di 

mancati raggiungimenti (3% rispetto al 7% complessivo). Ma il raggruppamento che più si distacca e 

che evidenzia un grado di raggiungimento nettamente inferiore rispetto ai precedenti è quello relativo 

agli obiettivi di “Attività e risorse”, raggiunti pienamente soltanto nel 40% dei casi e non raggiunti nel 

15%. 

 

 

 

All’interno di tale raggruppamento l’obiettivo rispetto al quale si sono evidenziate le maggiori difficoltà 

è stato quello relativo all’attività di ricovero e ciò è spiegato dal ritorno dell’epidemia negli ultimi mesi 

Percentuale punteggio rispetto al totale N° UO % U.O.

FASCIA 50 - 69,9 0 0,0%

FASCIA 70 - 79,9 5 5,6%

FASCIA 80 - 89,9 33 36,7%

FASCIA 90 - 94,9 17 18,9%

FASCIA 95 - 100 35 38,9%

TOTALE 90 100%

Percentuale punteggio rispetto al totale N° UO % U.O.

FASCIA 50 - 69,9 0 0,0%

FASCIA 70 - 79,9 4 5,0%

FASCIA 80 - 89,9 13 16,3%

FASCIA 90 - 94,9 17 21,3%

FASCIA 95 - 100 46 57,5%

TOTALE 80 100%

Totale 

Raggiungimento

Parziale 

Raggiungimento

Mancato 

Raggiungimento
Totale

Totale 

Raggiungimento 

%

Parziale 

Raggiungimento 

%

Mancato 

Raggiungimento 

%

Totale

ATTIVITA' E RISORSE 65 73 24 162 40% 45% 15% 100%

INDICATORI APPROPRIATEZZA, QUALITA' ED ESITO 301 184 16 501 60% 37% 3% 100%

ALTRI OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 380 144 42 566 67% 25% 7% 100%

Totale complessivo 366 257 40 663 60% 33% 7% 100%
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dell’anno che ha impedito a molte strutture di erogare l’attività preventivata. Questa evidenza, 

confortata peraltro da una nota di Regione Lombardia del mese di novembre con la quale, a fronte 

della quarta ondata COVID, si richiedeva alle ASST il massimo sforzo nella presa in carico delle attività 

correlate alla prevenzione e alla cura del COVID e si prevedeva una rivisitazione degli obiettivi di 

attività, ha portato la Direzione Strategica dell’ASST a rivedere parzialmente i criteri di valutazione, 

riconoscendo il 90% del punteggio assegnato agli obiettivi di attività anche a fronte di un mancato 

raggiungimento. 

 

 

 

Tra gli obiettivi relativi ad appropriatezza, qualità ed esito, si sono rivelati particolarmente difficili da 

raggiungere gli obiettivi di efficienza delle sale operatorie. Anche tali risultati sono stati in parte 

determinati dalle difficoltà organizzative correlate alla gestione della pandemia. 

 

 
 
 
 

Lecco, 28 giugno 2022 

ATTIVITA' E RISORSE

Totale 

Raggiungimento

Parziale 

Raggiungimento

Mancato 

Raggiungimento Totale

Totale 

Raggiungimento

Parziale 

Raggiungimento

Mancato 

Raggiungimento Totale

A1 Produzione: Prestazioni di ricovero 10 20 9 39 26% 51% 23% 100%

A2 Produzione: Prestazioni ambulatoriali 30 19 4 53 57% 36% 8% 100%

A3 Consumo beni sanitari 19 30 10 59 32% 51% 17% 100%

A4 Produzione: Altre prestazioni 6 4 1 11 55% 36% 9% 100%

Totale 65 73 24 162 40% 45% 15% 100%

Obiettivo

Numero %

INDICATORI APPROPRIATEZZA, QUALITA' ED ESITO

Totale 

Raggiungimento

Parziale 

Raggiungimento

Mancato 

Raggiungimento Totale

Totale 

Raggiungimento

Parziale 

Raggiungimento

Mancato 

Raggiungimento Totale

B2 Indicatori PNE/Network regioni 2 1 0 3 67% 33% 0% 100%

B3 Tempi di attesa 10 33 2 45 22% 73% 4% 100%

B4 Attuazione raccomandazioni ministeriali 23 108 0 131 18% 82% 0% 100%

B6 Customer satisfaction 111 17 5 133 83% 13% 4% 100%

B7 Efficienza sala operatoria 1 19 7 27 4% 70% 26% 100%

B10 Miglioramento gestione dei pazienti di 0 5 1 6 0% 83% 17% 100%

B18

Attuazione Raccomandazione 

ministeriale n. 13: Raccomandazione 0 1 0 1 0% 100% 0% 100%

B028 Riduzione degenza media 1 0 0 1 100% 0% 0% 100%

B33

Autovalutazione dell'applicazione delle 

raccomandazioni ministeriali per la 150 0 0 150 100% 0% 0% 100%

B034

Applicazione legge n.219/2017 - 

Definizione delle modalità operative per 1 0 0 1 100% 0% 0% 100%

B035 Presa in carico Pazienti dimessi DSM 2 0 1 3 67% 0% 33% 100%

Totale 301 184 16 501 60% 37% 3% 100%

Numero %

Obiettivo


