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Modello ASST-IRCCS
Relazione del Direttore Generale
La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2017 è stata redatta
facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai
Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.
La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.
118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da
disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria
ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017 Bilancio d’esercizio evidenziando i collegamenti con gli atti
di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda
Denominazione e costituzione dell’Azienda, mission, struttura/modello organizzativo
Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario
LR 23/2015
Principali elementi identificativi dell’Azienda:
Sede Legale
Via Napoleona n. 60 - Como
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è costituita a fronte di D.g.r. del 10 dicembre 2015 – n. X/4483 a
seguito della L.R. del 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 20 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.
dominio e indirizzo internet
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è titolare del dominio “asst-lariana.it” è raggiungibile su internet
all’indirizzo: http://asst-lariana.it
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In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l’ASST Lariana, il
nuovo assetto comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como ad
eccezione dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario (L.R. 23/2015); nella nuova Azienda così costituita, pertanto, sono
esclusi, oltre alle strutture sanitarie territoriali anche il P.O. “Erba-Renaldi” di Menaggio che nell’assetto
precedente faceva parte dell’ex A.O.-Azienda Ospedaliera Sant’Anna.

Nel nuovo assetto, il territorio di pertinenza dell’ASST Lariana coincide con gli ambiti territoriali di Como,
Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù e Mariano Comense.
Sono stati individuate le seguenti due Aree Territoriali:
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-

Lariana Ovest in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di
Como, Olgiate Comasco e Lomazzo (aree rosa, grigia, gialla);
Lariana Est a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense (aree rossa,
arancione e blu).
Rete di offerta Polo ospedaliero
L’ASST Lariana è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016, con D.G.R. n° X/4483 del 10/12/2015 in
attuazione della legge di riforma del sistema sociosanitario lombardo (Legge R.L. n° 23 dell’11/8/2015). La nuova
Azienda incorpora, mediante fusione per incorporazione, l’intera precedente Azienda ospedaliera Ospedale
Sant’Anna di Como.
Fanno parte dell’ASST Lariana i Presidi e le strutture sanitarie di seguito riportate:
Presidi Ospedalieri
 P.O. Ospedale “Sant’Anna” – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
 P.O. Cantù/Mariano Comense:
- Ospedale “Sant’Antonio Abate”
- Via Domea, 4 – Cantù
- Struttura “Felice Villa”
- Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)
Poliambulatori intraospedalieri
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Anna - San Fermo della Battaglia (CO)
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Antonio Abate - Cantù
 Poliambulatorio Struttura Felice Villa - Mariano Comense (CO)

Rete di offerta Territoriale


Il territorio di pertinenza dell’ASST è suddiviso in due aree territoriali:
Lariana Ovest in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di
Como, Olgiate Comasco e Lomazzo;
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 Lariana Est a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense
nell’ambito delle quali vengono erogati i servizi di pertinenza della Rete Territoriale
a) Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali
Area Territoriale Lariana Ovest
• Poliambulatorio Como - Via Napoleona, 60 – Como
• Ambulatorio Cernobbio - Via Erba, 3 - Cernobbio
• Poliambulatorio Bellagio - Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
• Poliambulatorio Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
• Poliambulatorio Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco
• Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
• Ambulatorio vaccinale Como – Via Napoleona,60 – Como
• Ambulatorio vaccinale Cernobbio – Sede CRI - Cernobbio
• Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
• Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
• Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste
Area Territoriale Lariana Est
• Poliambulatorio Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro
• Ambulatorio vaccinale Ponte Lambro – Via Verdi, 3 – Ponte Lambro
• Ambulatorio vaccinale Cantù – via Domea,4
• Ambulatorio vaccinale Mariano Comense – Via F. Villa
Presidio Campione d’Italia
• Ambulatorio vaccinale Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

b) Centri prelievi
Area Territoriale Lariana Ovest
• Como – Via Napoleona, 60 – Como
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2018 V2 doc. 2 delibera n.506./2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

6

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

•
•
•
•
•
•

Bellagio - Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
Maslianico - Via XX Settembre, 43 – Maslianico
Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco
Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
Fino Mornasco - Via Trieste, 5 - Fino Mornasco
Lurate Caccivio - Via Volta, 12 - Lurate Caccivio

Area Territoriale Lariana Est
• Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
• Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro
Presidio Campione d’Italia
• Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

c) Consultori familiari pubblici
Area Territoriale Lariana Ovest
• Como - Via Gramsci, 4 - Como
• Como - Via Napoleona,60 – Como
• Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
• Fino Mornasco - Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est
• Cantù – Via Madonna, 10 – Cantù
• Mariano Comense – Via Felice Villa,5 – Mariano Comense
• Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

d) Centri di Assistenza Limitata (C.A.L.)
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Area Territoriale Lariana Ovest
• CAL di Como – Via Napoleona, 60 - Como
Area Territoriale Lariana Est
• CAL di Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
• CAL di Longone al Segrino – Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino

e) Strutture territoriale per malati terminali
Area Territoriale Lariana Est
• Hospice P.O. Mariano Comense - Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
• Hospice Malati AIDS – Via Castelnuovo 1 – Como (in gestione esterna)

f)

Servizi al cittadino

Area Territoriale Lariana Ovest

Scelta e revoca

Protesi e ausili/farmaceutica

Attività certificativa

Assistenza primaria

Commissione invalidi

Medicina legale

Area Territoriale Lariana Est

Scelta e revoca

Protesi e ausili/farmaceutica

Attività certificativa

Assistenza primaria

Commissione invalidi

Medicina legale (solo presso la sede di

– Como via Napoleona,60
Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo

Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù
Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro
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Ponte Lambro)

Presidio Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia
Scelta e revoca
Protesi e ausili/farmaceutica
Attività certificativa
Assistenza primaria

g) Neuropsichiatria Infantile
Area Territoriale Lariana Ovest
•
Como - Via Napoleona, 60 – Como
•
Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco
•
Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
•
Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco
Area Territoriale Lariana Est
•
Cantù/Mariano - Via Domea, 4 – Cantù

h) Ser.T.
Area Territoriale Lariana Ovest
•
Como - Via Cadorna, 8/10 – Como
•
Appiano Gentile – Via N. Sauro 2/A – Appiano Gentile
Area Territoriale Lariana Est
•
Mariano Comense - Via C. Battisti, 38 – Mariano Comense

i)

Strutture psichiatriche territoriali

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2018 V2 doc. 2 delibera n.506./2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

9

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Area Territoriale Lariana Ovest
Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)
Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate
Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)
Como “Il Ritrovo” - Via Napoleona, 60 – Como
Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile
Centri Psico Sociali (CPS)
Como - Via Napoleona, 60 – Como
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile
Centri Diurni (CD)
Como - Via Castelnuovo 1 – Como
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile
Centri di Residenzialità Leggera
Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate
Centri di Semiresidenzialità
Como – Via Napoleona, 60 – Como
Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile
Ambulatori psichiatrici
Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Area Territoriale Lariana Est
Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)
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Mariano Comense - Via Battisti, 34 - Mariano Comense
Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)
Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino
Centri Psico Sociali (CPS)
Cantù - Via Domea, 4 - Cantù
Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino
Centri Diurni (CD)
Cantù - Via Domea, 4 - Cantù
Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense
Centri di Residenzialità Leggera
Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense
Centri di Semiresidenzialità
Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino
Ambulatori psichiatrici
Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

j)

Attività inserite nel progetto gestione mista pubblico/privato

Area Territoriale Lariana Ovest
Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)
Como (“La Quercia”) - Via Carso, 92 - Como
Centri di Residenzialità Leggera
Como (“Il Ritrovo”) - Via Carso,92 – Como
Como (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como
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Area Territoriale Lariana Est
Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)
Asso (D.C.A.) - Via Romagnoli, 16 – Asso
Comunità Terapeutica per Minori
Asso - Via Romagnoli, 16 – Asso

Criteri di macro - progettazione organizzativa aziendale.
L’A.S.S.T. si configura, in seguito alla L.R. 23/2015, quale azienda territoriale destinata a garantire la “continuità
della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita”.

In riferimento ai principi espressi nelle Regole 2016 (DGR X/4702 del 29/12/2015) e nelle linee guida regionali per
l’adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici - POAS (DGR X/5513 del 02/08/2016), l’ASST Lariana ha
adottato, con Deliberazione n. 854 del 24.10.2016 il proprio POAS che è in attesa della definitiva approvazione
regionale.
In linea con le indicazioni regionali, la logica di progettazione macro-strutturale ha individuato una soluzione di
“organizzazione a rete” che si caratterizza per una originale ri-elaborazione dei paradigmi organizzativi ad
integrazione verticale, “hub & spokes” , e orizzontale per “poli/antenna”.
La configurazione aziendale è stata di conseguenza integrata con le articolazioni aziendali trasferite dall’ex ASL di
Como sviluppando ulteriormente l’ibridazione dei due modelli sopra indicati.
Il nuovo modello di sviluppo organizzativo risulta sintonico con una visione per “processi” in grado di assecondare
una logica unitaria nella programmazione e gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e superare una
configurazione di base ancorata a profili disciplinari, competenze settoriali e linee di produzione connotate da
autoreferenzialità.
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Il Polo Ospedaliero, articolato in due Presidi Ospedalieri (PO) organizzati per intensità di cure e continuità
assistenziale nel rispetto degli standard previsti, è orientato alle prestazioni in emergenza/urgenza e in elezione ed
eroga prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità. L’organizzazione dipartimentale
rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività ospedaliere.
La Rete Territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al D.lgs 502/1992: prestazioni specialistiche, di
prevenzione sanitaria, diagnosi e cura a media e bassa complessità e le cure intermedie , oltre alle funzioni e
prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale
per prestazioni di bassa complessità assistenziale.
L’Area Amministrativa innerva il sistema aziendale nella sua interezza e complessità.
Tale soluzione è funzionale non solo alla opportunità di garantire un adeguato coordinamento tecnico-scientifico
delle strutture ospedaliere aziendali e delle strutture territoriali acquisite ma anche all’esigenza di assecondare una
fisiologica rivisitazione del loro profilo di offerta, tenendo necessariamente co-presenti la complementarietà delle
vocazioni strutturalmente presenti relative sia al livello di intensità clinico-assistenziale sia al polimorfismo
specialistico dei singoli stabilimenti ospedalieri e delle attività erogate a livello distrettuale.
Per quanto concerne l’area ospedaliera, la scelta di non perseguire impostazioni radicali nella riconfigurazione
dell’offerta secondo logiche di rete rigidamente focalizzate, in corrispondenza con il concreto avvio del nuovo
presidio ospedaliero Sant’Anna, ha arginato la possibile deriva delle altre strutture ospedaliere aziendali verso un
prevedibile scenario caratterizzato da una progressiva dequalificazione, depotenziando così il valore complessivo
della dotazione aziendale.
Il nuovo ospedale, infatti, realizzato secondo il modello per intensità di cura e complessità assistenziale,
decisamente orientato al trattamento dell’acuzie, dotato di un parco tecnologico e di piattaforme produttive di
singolare potenzialità erogativa, avrebbe, di fatto, condizionato una struttura reticolare a centro di gravità unico,
“ingessato” le situazioni preesistenti e la relativa differenziazione di vocazione già accentuata tra le strutture della
rete.
Nell’intento di sostenere strategicamente l’impostazione macro-strutturale indicata, con questo Piano viene
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confermata, pur con i necessari perfezionamenti ma in assenza di elementi di significativa discontinuità, la scelta di
articolare gli stabilimenti ospedalieri aziendali nella seguente configurazione organizzativa:
₋

Presidio Ospedaliero (PO) di Como

₋

Presidio Ospedaliero (PO) di Cantù – Mariano Comense

Alla luce dei differenziati livelli di attività, della specifica qualificazione del case-mix e delle relative funzioni, l’ASST.
intende supportare programmaticamente un forte processo di integrazione reticolare tra i Presidi, le diverse
strutture polispecialistiche ambulatoriali e quelle distrettuali, allo scopo di
-

razionalizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione;

-

aumentare la capacità attrattiva di ciascuna struttura coinvolta, mediante l’ampliamento dei punti di
contatto con il potenziale utente che può accedere ai servizi attraverso uno qualsiasi dei diversi punti della
rete;

-

favorire la riprogettazione ed integrazione coordinata dei processi assistenziali e sanitari, attraverso la
definizione all’interno del network aziendale dei possibili percorsi utilizzabili dal paziente per fruire dei
servizi offerti;

-

garantire con sempre maggiore efficienza i processi di continuità assistenziale ospedale - territorio e il
consolidamento di relazioni positive con gli stakeholders (Istituzioni locali, Associazioni di Volontariato,
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, etc…)

Posizionamento strategico dei Presidi e riqualificazione dell’offerta aziendale
Il PO di Como per livello di complessità, flessibilità funzionale, standardizzazione delle attività e disponibilità di un
parco tecnologico avanzato, assume fisiologicamente, pur in presenza di una specifica conformazione generalista,
l’identità di struttura di riferimento all’interno della rete, avuto particolare riguardo alla dimensione organizzativa,
al trattamento delle urgenze, alla specifica vocazione in ambito oncologico e alla gestione di attività ad elevata
specializzazione.
Il “Process Management” rappresenta uno strumento di governo clinico particolarmente adeguato all’attuale fase
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organizzativa dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Una visione dell’organizzazione caratterizzata da un’attenzione
crescente all’integrazione e all’interazione tra le diverse componenti professionali operanti a livello aziendale,
rappresenta il prerequisito per una razionale gestione dell’attività produttiva che si concentra lungo l’asse dei
processi.
Sulla base di questi principi, nel corso del biennio 2011-2012, sono stati perfezionati i criteri clinico – assistenziali e
organizzativi finalizzati a ridefinire l’aggregazione delle UU.OO. chirugiche nei 3 settori di degenza e nel contempo è
stato ulteriormente rivisitato l’assetto dell’area internistica.
La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:



l’aggregazione delle UU.OO. per aree funzionali omogenee;



una differenziata linea di attività per la “chirurgia d’urgenza” e la “chirurgia programmata” (con il
raddoppio della disponibilità dei posti letto, da 20 a 40, per la prima e il sostanziale mantenimento della
dotazione di letti di degenza ordinaria per la chirurgia in elezione);
la realizzazione, contestuale alle unità di degenza ordinaria medica ad alta complessità assistenzale (high
care), con elevato assorbimento di risorse, di un’area di degenza a bassa complessità assistenziale e ridotta
intensità di cura (inizialmente low care e successivamente sub acuti) finalizzate al completamento del ciclo
diagnostico-terapeutico dei pazienti post acuti con costi complessivamente inferiori.



Dopo questa fase di ulteriore consolidamento del modello per intensità di cura e complessità assistenziale, le linee
di attività del PO Sant’Anna di Como risultano essere così strutturate:


Ruolo di filtro del Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia (DERA)
Stratifica il paziente e lo invia al livello di cura più appropriato. Definisce le modalità di utilizzo dei p.l. OBI –
Medicina per acuti.



Linea della Chirurgia in urgenza
Linea di attività che comprende i ricoveri chirurgici con accesso dal Dipartimento di Emergenza
Rianimazione e Anestesia.
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Linea della Chirurgia programmata
Include tutti i ricoveri chirurgici che fanno seguito ad una programmazione e ad una valutazione che
avviene prima del ricovero ospedaliero (attività di pre-ricovero). Comprende anche la Week Surgery
(modalità clinico – organizzativa di differenziazione dei ricoveri chirurgici con una degenza limitata ai 5
giorni lavorativi della settimana).



Linea della High - Care medica
Ricoveri di tipo medico con necessità di cura continuata nelle 24 ore, che richiedono un’ alta intensità
clinico - assistenziale.



Linea della degenza diurna
Include il Day Hospital e la Chirurgia di un giorno (Day Surgery).



Linea della degenza pazienti sub acuti
Ricoveri caratterizzati da una presa in carico continuata nelle 24 ore di pazienti che richiedono assistenza a
più bassa intensità.



Linea outpatients
Raggruppa le attività per utenti non ricoverati. Comprende sia prestazioni ambulatoriali più semplici, che
percorsi coordinati, anche con il coinvolgimento di risorse di elevata complessità (servizi di Emodialisi, di
Endoscopia digestiva, di Chirurgia ambulatoriale, etc…).



Percorso nascita
E’ la linea di attività che comprende i servizi per la gravidanza, il parto, l’assistenza alla madre e al neonato.
Avviato a seguito del mantenimento del “punto nascita” presso il PO di Como, ulteriormente qualificato
dall’attivazione h24 del servizio di parto analgesia, con attività del percorso comunque presenti anche a
Cantù (Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, attività ambulatoriali) e nei Consultori di recente
acquisizione.



Linea Riabilitativa
Linee di attività estremamente utili per decomprimere le aree di degenza mediche e chirurgiche
consentendo di dimettere precocemente quei pazienti che hanno ottenuto un inquadramento diagnostico
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e terapeutico adeguato, una stabilizzazione delle condizioni cliniche e che necessitano di trattamenti
riabilitativi.
In estrema sintesi, in esito al processo di riorganizzazione, la degenza del PO Sant’Anna è suddivisa in:
Terapia Intensiva e sub intensiva (Intensive Care)
Degenza medica e chirurgica ad alto grado di assistenza (High Care)
Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)
Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)
Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).
Il PO di Cantù – Mariano Comense, è complessivamente dotato, nello stabilimento ospedaliero “S. Antonio Abate”,
di servizi diagnostici, internistici, chirurgici e di strutture adeguate all’emergenza, in grado di soddisfare volumi di
domanda sanitaria appropriati e garantire una soddisfacente qualità del servizio.
Nel periodo temporale 2012-2014, nella Struttura di Cantù si è attuata una riorganizzazione funzionale e strutturale
del Presidio implementando per l’attività chirurgia il modello per intensità di cura e complessità assistenziale
attivando un’area di degenza per pazienti sub-acuti. Dal punto di vista strutturale il Presidio è oggi così suddiviso:


Edificio M: attività per acuti e a media/alta intensità (Chirurgia Multidisciplinare, Medicina Generale,
Pediatria, Terapia Intensiva);
 Edifico E: degenza a ciclo diurno/settimanale
 Edificio P: cure sub-acute e attività ambulatoriali.
La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:


l’aggregazione delle UU.OO. chirurgiche a degenza ordinaria a ciclo continuo –chirurgia programmata ad
media/alta intensità e chirurgia in urgenza - (Chirurgia Generale, Ortopedia/traumatologia, ORL,
Ginecologia) in un’unica struttura fisica;
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una differenziata linea di attività per la chirurgia a degenza breve /Week-Surgery e Day Surgery accorpate
strutturalmente nello stesso settore degenziale;
l’attivazione delle cure sub-acute con l’obiettivo, da un lato, di recuperare all’indipendenza i pazienti
anziani in condizioni di stabilità clinica ma non immediatamente gestibili sul territorio, dall’altra di
ottimizzare le risorse liberando i servizi per acuti da prolungamenti incongrui delle degenze, da ricoveri
inappropriati e da ricoveri ripetuti per riacutizzazioni della stessa patologia.

Il Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense si caratterizza per l’offerta riabilitativa specialistica
(Neuro-motoria e Cardio-respiratoria) e general-geriatrica, polo di riferimento aziendale, e per la presenza di
Hospice e Cure Palliative con erogazione di prestazioni domiciliari (ospedalizzazione a domicilio, Cure palliative). La
Riabilitazione Cardio-Respiratoria ha implementato l’offerta specialistica per i pazienti affetti da SLA, diventando
centro di riferimento provinciale.
E’ possibile ipotizzare l’implementazione in questo Presidio di un POT per l’erogazione di prestazioni residenziali
sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità assistenziale.
Piattaforme polispecialistiche ambulatoriali e rete extra-ospedaliera dei servizi sanitari aziendali
L’attuale Direzione Attività Cliniche del Territorio (DACT), SC di produzione, che svolge attività di direzione, sotto il
profilo gestionale e igienico-organizzativo, delle piattaforme produttive ambulatoriali polispecialistiche extraospedaliere (n.6 strutture poliambulatoriali, n.9 centri prelievi, rete di assistenza territoriale DSM, articolazioni
operative afferenti ad altre U.O./Dipartimenti) dovrà trovare la necessaria integrazione con le attività del settore
rete territoriale per assicurare la continuità clinico-assistenziale a garanzia di una effettiva presa in carico del
paziente e in particolare della patologia cronico-degenerativa.
Ciò al fine di presiedere, con maggiore efficienza ed efficacia, la linea di offerta “outpatients” che aggrega le attività
per utenti non ricoverati e comprende sia le prestazioni ambulatoriali più semplici, che percorsi coordinati anche
con il coinvolgimento delle risorse provenienti dalla ex ASL di Como.
La DACT assicura il coordinamento della Medicina Specialistica Convenzionata, favorendo l’integrazione delle
diverse branche con le SS.CC. di riferimento in ambito ospedaliero, anche ai fini del contenimento dei tempi di
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attesa, attraverso l’armonizzazione gestionale e l’ibridazione organizzativa dei seguenti modelli:
₋

“integrazione orizzontale” per “percorsi diagnostico-terapeutici” (PDT), in sinergia con il livello
dipartimentale;
₋ “integrazione verticale” per “specialità”, interazione organizzativa diretta con le SS.CC. ospedaliere
omogenee per disciplina.
Tra le azioni di governo dell’asset delle strutture di erogazione extra-ospedaliere, la DACT, in collaborazione con le
articolazioni organizzative della Direzione Sociosanitaria, tende, in particolar modo, a garantire:
₋

₋

₋

la riorganizzazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale, privilegiando quei cluster di offerta che si
rivelino efficaci nella risposta alla domanda di prestazioni sanitarie espresse dal territorio, in un contesto di
crescente razionalizzazione delle risorse a disposizione;
il perfezionamento dei livelli di flessibilità erogativa, avuto particolare riguardo all’attività ambulatoriale
effettuata sia in ambito territoriale presso strutture polispecialistiche, sia in contesti geografici decentrati o
disagiati, e periferici rispetto al focus produttivo dell’azienda;
l’appropriato utilizzo della potenziale flessibilità produttiva della specialistica convenzionata, in particolare
per quanto riguarda le seguenti variabili:
 volumi/tipologie di prestazioni (prime visite, follow up, urgenze differibili)
 ambiti fisici di erogazione (ambulatori, strutture polispecialistiche, punti prelievo)
 orari.


La DACT, inoltre, promuove modalità di cooperazione con attori organizzativi esterni all’azienda (MMG, PLS, Istituti
sanitari e assistenziali…) in una logica di partnership con gli stakeholders locali e assicura l’erogazione delle
prestazioni sanitarie all’utenza ristretta nella Casa Circondariale di Como.
Rete Territoriale
Le Aree Territoriali e i relativi punti di accesso per il cittadino
Così come previsto dalla LR 23/2015 alla ‘rete’ compete l’erogazione delle prestazioni territoriali, individuando la
modalità della presa in carico come l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal territorio anche in un
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percorso di continuità con la rete ospedaliera.
La rete territoriale delle ASST è costituita da diversi punti di accesso/erogazione:









Punti di accesso delle Aree Territoriali (Presidi degli ex Distretti ASL)
Sportelli Unici Welfare (SUW)
Consultori
Presidi per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di 1° livello
SerT
Centri Psico-Sociali (CPS)
Residenzialità psichiatrica (CRA, CRM, CPM, Residenzialità Leggera)
Poli territoriali NPIA

In un prossimo futuro diversi di questi punti potrebbero confluire all’interno di Presidi Socio sanitari Territoriali
(PreSST) e/o di Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) che si configureranno come unità di offerta strutturate, con
un’attività organizzata per la presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali.
In attesa di ulteriori indicazioni regionali in merito alle modalità di costituzione dei PreSST e ai requisiti strutturali e
organizzativi previsti per gli stessi, si ritiene comunque di identificare una infrastruttura organizzativa per ogni area
territoriale, comprendente i presidi che allo stato attuale erogano sia le prestazioni ambulatoriali assicurate in
precedenza dall’Azienda Ospedaliera che le prestazioni già fornite dai Distretti ex ASL.
Tre di questi presidi, il Presidio Via Napoleona (ex Ospedale Sant’Anna), il Presidio di Lomazzo e il Presidio di
Pontelambro, già ora assicurano nella medesima sede le attività ambulatoriali e quelle di competenza della rete
territoriale.
E’ auspicabile che all’interno di queste strutture, laddove possibile, trovino spazio gli ambulatori delle AFT di MMG
e PdF, ovvero quelli delle Cooperative di MMG aderenti alla sperimentazione CReG.
In particolare il Presidio di Via Napoleona, già identificato come “Cittadella della Salute”, per la sua collocazione e
le numerose attività già presenti o in via di trasferimento, ha la possibilità in un prossimo futuro di configurarsi
come uno dei primi PreSST dell’ASST.
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Articolazione delle attività e dei servizi erogati dalla Rete Territoriale dell’ASST Lariana
In relazione alla necessità di assicurare omogeneità e coordinamento dei diversi punti di offerta, con una relazione
di diretta dipendenza dalla Direzione Sociosanitaria, è stata individuata una UOC Aree Territoriali, a cui afferiscono
tutti i Presidi territoriali degli ex Distretti dell’ASL.
Il territorio di pertinenza dell’ASST Lariana, dopo il riazzonamento previsto dalla L.R. 23/2015 non coincide con
l’ambito provinciale in quanto il Medio e Alto Lario è stato ricompreso nell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. Si
è ritenuto di conseguenza opportuno rivedere anche la distribuzione degli ambiti territoriali di riferimento, gli ex
Distretti ASL, suddividendo la parte restante della Provincia di Como in due Aree Territoriali che saranno presidiate
da altrettante UOS:
Lariana Ovest in cui confluiscono i comuni di Como, quelli immediatamente limitrofi e quelli ricompresi negli Ambiti
Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di Olgiate Comasco e Lomazzo;
Lariana Est a cui fanno capo i comuni delle aree degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense.
Nel Comune di Campione d’Italia, in riferimento alla presenza di specifiche normative e in particolare di quanto
indicato al punto 10 dell’art. 27 della L.R. 23/2015 che lo identificano come “speciale distretto”, viene mantenuto
un presidio per l’erogazione di prestazioni e servizi che verranno definiti in accordo con l’ATS dell’Insubria.
Cronicità/ Fragilità
Nell’ambito delle due Aree Territoriali sono presenti gli operatori afferenti alla UOS ADI/Welfare afferente alla UOC
Cronicità/Fragilità, cui spetta un ruolo significativo nel processo di presa in carico della persona attraverso una
sempre più qualificata attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che costituisce la modalità più
adeguata per superare rischi legati della frammentazione delle unità d’offerta e garantire una risposta globale ai
bisogni assistenziali. Facilita inoltre il realizzarsi di modelli di cura orientati all’appropriatezza dei percorsi di cura ,
alla proattività della presa in carico e alla personalizzazione dei percorsi di cura con la definizione di un Progetto
Individualizzato (PI) anche in integrazione con gli enti locali che costituisce un elemento importante per garantire
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la necessaria continuità assistenziale.
La valutazione multidimensionale che implica l’individuazione di bisogni sociosanitari e/o di “misure” fruibili
dall’utente anche attraverso un ente erogatore accreditato che produce il relativo PAI dovrà necessariamente
avvenire nel rispetto dei criteri individuati da ATS.
Il coordinamento di specifici servizi erogativi con prevalenza nell’ambito territoriale, dedicati all’attività vaccinale
(attività di competenza dell’ASST a partire dal 1° gennaio 2017), proseguirà a cura della direzione sociosanitaria in
accordo con la direzione sanitaria attraverso specifica UOS.
In particolare l’attività di vaccinazione universale, la vaccinazione delle categorie a rischio e la profilassi
internazionale sarà assicurata a livello territoriale, secondo le indicazioni e gli obiettivi individuati da ATS
nell’ambito della contrattazione integrativa annuale.
Nell’ambito delle attività di prevenzione è stata prevista la figura del responsabile di processo, Prevention Process
Owner, che avrà il compito di favorire l’integrazione:




dell’attività di screening e dei percorsi di diagnosi e cura delle patologie oncologiche di colon retto,
mammella (breast unit) e cervice uterina
dell’offerta vaccinale dei soggetti a rischio nelle altre UU.OO. di ASST (costruzione di percorsi dalla clinica
alla vaccinazione)
dell’offerta vaccinale universale con le componenti del territorio, con i punti nascita e l’emergenza urgenza
(catch up)

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
In attuazione della L.R. n. 120 del 21.06.2016 al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD)
competono, oltre la Psichiatria e la NPIA, anche le attività erogate nell’ambito delle dipendenze. Il DSMD che, come
da indicazioni della DGR 5513/2016 afferisce alla Direzione Sociosanitaria, mantiene la sua connotazione gestionale
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assumendo anche un ruolo funzionale al fine di garantire una maggiore integrazione tra le attività territoriali legate
alle dipendenze e quelle della salute mentale compresa la disabilità psichica.
In relazione alle indicazioni della legge di riordino, sono da considerare i seguenti obiettivi:
-

Individuazione, in un ottica di integrazione delle unità di offerta dipartimentali di psichiatria,
neuropsichiatria infantile e dipendenze, dei percorsi che promuovano iniziative di prevenzione e di presa in
carico precoce delle situazioni di disagio psicologico e psichiatrico collegati anche all'abuso di sostanze.

-

Potenziamento del lavoro di collegamento tra SPDC e territorio nelle situazioni pre e post ricovero
ospedaliero secondo un modello di integrazione tra SPDC, Struttura residenziale (CRM di Como ) e CPS.

-

Sviluppo di un lavoro di presa in carico, che coinvolga le diverse UO dipartimentali, a favore dei pazienti con
problematiche psicologiche-psichiatriche e/o di dipendenza, autori di reato.

-

Favorire iniziative di re-inclusione sociale come il budget di salute partecipando alla sperimentazione
regionale in cui la ASST Lariana, attraverso il DSM, è stata individuata come soggetto attivo.

Il Dipartimento Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità
Alla direzione sociosanitaria afferisce anche il Dipartimento Gestionale “Riabilitazione, Cure intermedie e Cronicità”
che coordina le attività delle tre UOC di Riabilitazione, della UOC Cure Palliative e della UOC Cronicità/Fragilità e si
farà carico di migliorare e dare maggiore continuità ai percorsi dei pazienti cronici sia nell’ambito dell’assistenza
ospedaliera che in quello della rete territoriale, compresi i rapporti con le strutture sanitarie e sociosanitarie del
territorio che erogano prestazioni riabilitative, cure post-acute e misure innovative di welfare regionale (RSA
aperta, Residenzialità leggera/assistita ).
Questa articolazione organizzativa costituisce un elemento innovativo destinato a favorire il superamento della
suddivisione dei servizi tra area ospedaliera e territoriale nella logica di attuare una effettiva presa in carico del
paziente e di assicurare la continuità assistenziale.
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In una prima fase si intende sviluppare il percorso in uscita dall’ospedale verso le cure intermedie e/o il domicilio
costruendo, attraverso l’integrazione tra la fase di cura/riabilitazione offerta dalle UUOO del polo ospedaliero e le
fasi successive in unità di offerta destinate al post-acuto e all’assistenza domiciliare.
L’inserimento nel Dipartimento della UOC Cronicità/Fragilità consente di gestire in modo più tempestivo e puntuale
la valutazione multidimensionale in collaborazione tra specialisti ospedalieri e UVM del territorio assicurando
altresì la corretta fornitura di protesi ed ausili. Il collegamento con l’ADI e i SUW presenti nelle Aree Territoriali
facilita inoltre l’erogazione delle prestazioni di ADI e misure welfare assicurando un supporto alle famiglie
soprattutto nei casi in cui il paziente si trova nella condizione di aver perso temporaneamente o definitivamente
quell’autonomia che viceversa era presente prima del ricovero.
Alla UOC Cure Palliative viene affidata, la gestione di tutte le attività di settore allo scopo di rendere effettiva la
continuità di questi specifici percorsi e assicurare una migliore qualità degli stessi.
Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:
-

UOC Riabilitazione Specialistica Neuromotoria - PO Como e PO Mariano C.
UOC Riabilitazione Specialistica Cardiorespiratoria – PO Cantù
UOC Riabilitazione Territoriale
UOC Cure Palliative Hospice
(le UUOO sopra indicate afferiscono, per le specifiche attività di ricovero e cura, alla Direzione Sanitaria Aziendale)

-

UOC Cronicità/Fragilità

Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali
Ai fini di una più efficace gestione delle diverse attività territoriali confluite nell’ASST è stato costituito un
Dipartimento funzionale Attività Territoriali che dovrà salvaguardare in particolare l’omogeneità delle prestazioni
erogate e l’equità di accesso sull’intero ambito territoriale di pertinenza. Tale dipartimento è costituito non solo da
UOC della Rete Territoriale ma anche da alcune articolazioni del Polo Ospedaliero, tra cui l’Infettivologia, per le sue
specifiche competenze nell’ambito della profilassi delle malattie infettive e la UOC Area Famiglia e Consultori. La
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stessa UOC, con il Dipartimento Materno Infantile a cui afferisce, potrà rappresentare un punto nodale della rete
tematica integrata (R.I.M.I.).
Anche la UOC Medicina Legale e la UOS Vaccinazioni che afferiscono al Polo Ospedaliero, in relazione alla
consistente attività svolta nell’ambito della Rete Territoriale, in particolare per quanto attiene rispettivamente
all’accertamento dell’Invalidità Civile, le Certificazioni medico legali e l’offerta vaccinale universale svolta nei
Presidi delle Aree Territoriali, fanno parte a pieno titolo di questo Dipartimento funzionale.
Infine, si è ritenuto opportuno individuare una UOC del Dipartimento Amministrativo – Gestione Attività
Amministrativa di supporto alle Aree Territoriali - che si occupi del coordinamento delle diverse attività e del
raccordo con le UU.OO. competenti anche nell’ottica di sostenere modalità di cooperazione con attori esterni
all’azienda negli ambiti sanitario (MMG, PdF, Cooperative CReG), sociosanitario (RSA, RSD, Consultori privati
accreditati, ecc.) e sociale (Comuni, Uffici di Piano, Consorzi per i Servizi Sociali, Associazioni del Terzo Settore).
Governance unificata e reti aziendali
In estrema sintesi, il modello organizzativo che verrà sviluppato dovrà prevedere una rete a governance unificata
che si articola su più livelli: una realtà “ad elevata complessità clinico-assistenziale” (PO Como), presidio sede di
DEA, in grado di coniugare un crescente livello di specializzazione su diffuse branche cliniche con una consolidata
disponibilità generalista, il Presidio Ospedaliero di Cantù a carattere “zonale, il Presidio di Mariano Comense a
vocazione tendenzialmente “monospecialistica” le Sedi Territoriali con i servizi al cittadino di natura socio
sanitaria.
La rete dei servizi si svilupperà privilegiando la logica del network di patologia e i presidi ospedalieri, unitamente
alle sedi distrettuali, si avvarranno dell’organizzazione dipartimentale, quale strumento principale di integrazione e
di governo clinico a livello aziendale.
Nella piena consapevolezza che tutte le strutture aziendali assumono la funzione di indispensabile fattore di
rassicurazione per i cittadini e offrono un contributo difficilmente sostituibile alla qualità di vita in ambito locale, le
linee di programmazione aziendale, che verranno esplicitate nel prossimo POA, punteranno a contemperare le
peculiarità territoriali e la necessità di assicurare prestazioni sanitarie e sociosanitarie di elevata qualità nel rispetto
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di una complessiva sostenibilità di sistema.
Inoltre, si esprime l’auspicio che la ricomposizione delle aspettative e degli interessi degli attori istituzionali
interessati possa essere pienamente realizzata tramite la costruzione di sinergie e fattori collaborativi a livello
territoriale, valorizzando esigenze di natura localistica in una razionale dimensione progettuale.
Anche per tali ragioni, oltre a quelle in precedenza indicate, si ritiene che il profilo macro-progettuale che si
intende adottare, espressione di una temperata contaminazione dei modelli di riferimento “hub & spokes” e
“poli/antenne”, sia il più adeguato per la specifica realtà dell’ASST Lariana e consenta di presidiare, inoltre, nodi
critici e opportunità di ulteriore differenziazione della rete, quali:
-

-

il contesto dell’offerta, non solo provinciale, che espone l’ASST Lariana Ospedale Sant’Anna di Como ad
una robusta pressione competitiva relativa a più di un segmento del proprio profilo produttivo in elezione;
il posizionamento territoriale delle strutture aziendali e la possibilità di implementare una strategia di
sviluppo parzialmente “complementare” delle vocazioni produttive delle stesse, grazie al collante
assicurato dall’ organizzazione dipartimentale;
la territorializzazione delle attività a limitato contenuto/impatto specialistico e tecnologico, conseguente
ad una revisione dei percorsi di cura e all’implementazione di posti letto dedicati a pazienti subacuti.
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2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Situazione territoriale e demografica
Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Situazione territoriale e demografica
Il modello organizzativo dell’Azienda
La struttura organizzativa dell’ASST Lariana si delineerà, per quanto riguarda la propria architettura, in modo
semplice e lineare, articolata su quattro livelli: Alta Direzione, Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture
Semplici.
L’Azienda è improntata a criteri di massima flessibilità e integrazione nell’utilizzo delle risorse e delle infrastrutture
disponibili, finalizzati a garantire il rapido e appropriato adeguamento al mutare del contesto di riferimento, delle
regole di sistema, dei programmi e degli obiettivi.
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L’Azienda adotterà l’organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa di tutte le sue
strutture.
Con il termine “struttura” si identifica una articolazione aziendale alla quale viene attribuita la responsabilità di
risorse umane, tecnologiche ed economico-finanziarie. La struttura costituisce un “centro di responsabilità” e il
responsabile di struttura partecipa al processo di budgeting con ruolo differenziato a seconda del livello ricoperto
nell’organizzazione.
L’organizzazione dipartimentale si conferma quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
aziendali con l’obiettivo di garantire concreta attuazione alle politiche di governo clinico e l’affermarsi di buone
pratiche gestionali.
Le attività di supporto alla attività di programmazione e governo dell’Alta Direzione saranno definite in specifiche
funzioni di Staff..
Il rinnovato assetto aziendale prevede una rilettura dei profili operativi dei servizi, al fine di perseguire, con sempre
maggiore efficacia, gli obiettivi aziendali e di sistema regionale.

Strutture aziendali di produzione: i Dipartimenti.
Le tipologie dei Dipartimenti possono essere
-

gestionali: dove si realizza la gestione integrata di attività clinico-assistenziali o amministrative, negli ambiti
operativi di pertinenza;

-

tecnico – scientifici (funzionali): con minore integrazione operativa e gestionale, ma con un forte ruolo di
indirizzo e di governo culturale e tecnico di alcuni settori sanitari.

Le funzioni dei dipartimenti riguardano in particolare:
-

il coordinamento clinico tra i responsabili delle strutture organizzative rivolto all’efficacia delle cure
l’utilizzo integrato ed efficiente delle risorse assegnate in coerenza con gli obiettivi di governo indicati
dall’Alta Direzione
la realizzazione della “clinical governance”
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Le Direzioni di Presidio Ospedaliero e Territoriale dovranno definire modalità sinergiche di “interazione” con le
articolazioni dipartimentali, gestionali e tecnico – scientifiche, che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
implementano specifici progetti all’interno del presidio di competenza.
Applicazione del modello dipartimentale in una organizzazione a rete.
Sia i dipartimenti sanitari gestionali e gli ambiti distrettuali (intesi come “Health Investment Centre”, veri e propri
centri di responsabilità) sia quelli tecnico – funzionali (detentori di un ruolo di indirizzo e di governo clinicoculturale) si declinano in termini operativi in un sistema “reticolare” costituito da presidi a forte integrazione e con
differenziata intensività clinico – assistenziale e di attività territoriali socio sanitarie connotato dalla necessità di
assicurare una continuità del percorso di cura e di assistenza. Tale è la complessità organizzativa dell’ASST Lariana.
La coerenza strutturale tra macro e micro-progettazione aziendale punta ad assicurare la co-esistenza di alcuni
fattori essenziali:
-

il corretto equilibrio tra il rigoroso rispetto dei contenuti disciplinari propri di ogni singola articolazione
aziendale, le dotazioni organiche e tecnologiche attribuite alla stessa, da cui origina, in termini di
sostenibilità operativa, la conseguente specifica capacità di offerta;

-

la flessibilità di utilizzo dei posti letto in settori di degenza tendenzialmente omogenei per intensità di cura
e complessità assistenziale, ancorché pluri-articolati in Strutture Complesse, coniugata ad un quadro di
sostanziale osservanza dei parametri di accreditamento;

-

il superamento della rigidità delle attuali strutture dipartimentali ancora connotate, in modo non
irrilevante, da un significativo tropismo verso un modello ospedaliero, autoreferenziato e tendenzialmente
intra – presidio;

-

il dialogo costante tra i responsabili delle attività più propriamente cliniche presenti nelle strutture
ospedaliere e ambulatoriali con i referenti dei servizi erogati dagli ambiti distrettuali che possono altresì
costituire il necessario collegamento con i MMG, i PdF, gli Uffici di Piano e i Comuni.

Inoltre, l’architettura a rete dell’ ASST. e lo strutturale polimorfismo dei presidi aziendali, prescindendo dagli
aspetti formali di individuazione delle tipologie di aggregazione delle UU.OO., pone nell’organizzazione stessa le
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premesse per il perfezionamento e lo sviluppo di una traiettoria evolutiva delle articolazioni dipartimentali.
La scelta di non avvalorare pedestremente una logica meramente “istituzionalista” nella definizione dei
dipartimenti, caratterizzata dalla declinazione di un “idealtipo” organizzativo, sostiene in modo progressivo ed
incrementale processi di cambiamento di struttura a livello aziendale, consentendo di prefigurare:
-

-

-

-

-

-

un’organizzazione ospedaliera innovativa in grado di traghettare gradualmente la componente clinica da
un profilo di “burocrazia professionale” ad una dimensione “adhocratica”;
l’acquisizione, da parte del personale infermieristico, di un reale status, oltre che di competenze
manageriali forti, pienamente riconosciuto dalla componente clinica in grado di attenuare possibili attriti
organizzativi e conflittualità;
un’organizzazione aziendale che può essere rappresentata come un insieme di “consorzi specializzati”,
strutture particolarmente flessibili, sintoniche con il modello di ospedale per intensità di cura e
complessità assistenziale perché in grado di garantire un maggiore adattamento alle modificazioni di
contesto;
un’ organizzazione a rete in grado di consentire un approccio strategico orientato a realizzare il concetto di
“reparto virtuale” in cui più attori organizzativi fisicamente non contigui contribuiscono, nello stesso
momento o in momenti differenti, al processo di diagnosi e cura, in cui si mobilizzano le informazioni e
non il paziente;
un’organizzazione ospedaliera che tenda a concretizzare nella realtà operativa quotidiana l’integrazione
multidisciplinare e multiprofessionale, la condivisione tra i clinici di appropriati protocolli diagnosticoterapeutici, un più razionale e sinergico utilizzo di infrastrutture tecnologiche e di comunicazione;
un’organizzazione distrettuale finalizzata a rispondere in modo articolato ai diversi bisogni sanitari e
sociosanitari del cittadino, integrandosi sia con la rete ospedaliera e ambulatoriale, sia con le funzioni
sociali di competenza delle autonomie locali.
articolazioni organizzative reticolari dotate di competenze distintive, fortemente orientate alla
realizzazione di obiettivi specifici e in grado di rappresentare uno strumento dinamico ed efficace di
governo dei processi di integrazione aziendale.

2.1 Assistenza ospedaliera
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L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 746 (compresi n. 24 posti letto tecnici del
Nido) suddivisi come di seguito indicato:
POSTI LETTO 2018

(situazione al 01/01/2018)
POSTI
ORDINARI

POSTI DH/DS

NIDO

TOTALI

Ospedale di Como

480

30

24

534

Ospedale di Cantù

134

22

0

156

37

3

0

40

651

55

24

730

Ospedale di Mariano
Comense

TOTALI

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)
Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.
2.3 Territoriale (solo per ASST)
Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale e le relative attività
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Aree Distrettuali n.4 strutture afferite a seguito L.R. 23/2015
Como
Sede di Como - Via Croce Rossa 1/3
Sud-Ovest
Sede di Olgiate Comasco - Via Roma, 61
Sede di Lomazzo – Via del Rampanone, 1
Brianza
Sede Cantù - Via Domea, 4
Sede di Mariano Comense - Via F.Villa 5
Sede di Ponte Lambro – Via Verdi, 2
Campione d’Italia
Sede Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

- Consultori familiari n.7 strutture afferite a seguito L.R. 23/2015
Consultorio familiare Cantù
Viale Madonna, 10 - Cantù
Consultorio familiare Ponte Lambro
Via Verdi, 2 - Ponte Lambro
Consultorio familiare Como 1
Via Gramsci, 4 - Como
Consultorio familiare Como 2
Via Napoleona,60 - Como
Consultorio familiare Fino Mornasco
Via Trieste, 5 - Fino Mornasco
Consultorio familiare Mariano Comense
Via Villa, 5 - Mariano Comense
Consultorio familiare Olgiate Comasco
Via Roma, 61 - Olgiate Comasco
- Sert n.3 strutture afferite a seguito L.R. 23/2015
Sert Como
Via Cadorna, 8/10 - Como
Sert Mariano Comense
Via C. Battisti, 38 – Mariano Comense
Sert Appiano Gentile
Via N. Sauro, 2 - Appiano Gentile

2.4 Emergenza Urgenza (118)
Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST
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L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha assunto in proprio la gestione economico- organizzativa e
operativa del settore pre-ospedaliero. Tramite un’apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana l’AREU
mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale (oltre ai beni e servizi, formazione,
ecc. resi disponibili), che resta dipendente dell’ASST, impiegato nella AAT e nella SOREU i cui costi necessari per lo
svolgimento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero vengono ripianati sulla base della convenzione
stessa.
Per il tramite dell’ASST Lariana vengono assicurate, a favore dell’AREU che ne garantisce funzionalmente
l’esecuzione, le seguenti attività:











ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte degli Operatori Tecnici addetti alla
SOREU 118 (in orario di servizio), supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
gestione della tecnologia (amministratore di sistema);
attività di conduzione di automezzi di soccorso per il tramite degli Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti
interno e di Operatori Tecnici (in orario di servizio e occasionalmente in sistema premiante) e gestione
degli automezzi utilizzati (con un addetto in orario di servizio);
attività di supporto agli Operatori Tecnici nella gestione della chiamata di soccorso e rivalutazione del
Paziente da parte degli Infermieri addetti alla C.O. (in orario di servizio), supporto di tipo sanitario alle
equipe di soccorso;
attività dell’Infermiere a bordo dell’elisoccorso (in orario di servizio);
attività dell’Infermiere (in orario di servizio e sistema premiante) sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-MSI)
sia dal pool stabilmente assegnato all’AAT che con il contributo di Infermieri dell’ASST Lariana (in solo
sistema premiante) sulle postazioni di Como, Olgiate Comasco, Erba, Misinto, San Fedele Intelvi, Menaggio,
Gravedona, Cantù.
attività del Personale Medico dell’U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. “118” che viene esplicata sia
nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull’elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati
(sia in orario di servizio che in sistema premiante);
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3

attività dei Medici Convenzionati con l’ASST Lariana afferenti al settore di cui all’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle
postazioni di Cantù, Gravedona, Erba;
attività di segreteria, relazioni con le Associazioni di Volontariato che partecipano al soccorso territoriale e
gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, rendicontazione
amministrativa, aggiornamento e archivio corsi, ecc. (in orario di servizio);
attività di coordinamento infermieristico personale di SOREU e di AAT;
attività di direzione e coordinamento AAT;
attività di coordinamento operativo di SOREU per la gestione del personale tecnico, organizzazione del
lavoro in SOREU, ecc.

Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Relativamente all’esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove
implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.
Azioni strutturali
L’ ASST Lariana proseguito il proprio impegno su tutti i versanti sanitari e socio-sanitari ed in particolare sulla presa
in carico del pazienti fragile e cronico e sono state sviluppate le principali azioni che sono state programmate per
l’anno 2018.
Azioni organizzative
Con riferimento alle attività di governo della farmaceutica indicate in sede di programmazione, si riporta di
seguito una breve sintesi di quanto svolto nel periodo gennaio - dicembre 2018.
La Commissione Farmaci Aziendale (CFA) si è riunita 5 volte ed ha affrontato gli argomenti relativi alla richiesta
d’introduzione di:


FIBRINOGENO UMANO + TROMBINA UMANA (TACHOSIL) 1 matrice sigillante e della molecola
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PASIREOTIDE (SIGNIFOR) 40 mg polv. e solu. per sosp. Iniett. uso im. 1 flaconcino 40 mg/ solv. + 1 sir. Prer.
2 ml;
 LEVOMETADONE CLORIDRATO (ELLEPALMIRON) 5 mg/ ml soluzione orale; - non introdotto in PTO – fascia
di rimborsabilità C
 TRAMADOLO CLORIDRATO/ DEXKETOPROFENE (LENIZAK) 75 mg/ 25 mg compresse rivestite con film; - non
inserito in PTO - sospeso
 ISAVUCONAZOLO (CRESEMBA) 200 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione; - inserito in
PTO con limitazioni  CEFTAZIDIMA/ AVIBACTAM (ZAVICEFTA) 2 g/ 0,5 g polvere per concentrato per soluzione per infusione; inserito in PTO con limitazioni Inoltre sono stati rivalutati i seguenti principi attivi:
 EDOXABAN (LIXIANA) 30 mg e 60 mg cpr. riv.; introdotto in PTO in sostituzione di Apixaban;
 SACUBITRIL + VALSARTAN (ENTRESTO) 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg, 97 mg/ 103 mg compresse rivestite con
film; - non introdotto in PTO – ma disponibile per le continuazioni di terapia.
 EVOLOCUMAB (REPATHA) 140 mg soluzione iniettabile un penna pre-riempita; richiesta relazione clinica
dettagliata sul singolo caso.
Si è proceduto ad analizzare le Regole sulla Farmaceutica per l'anno 2018 di Regione Lombardia (Deliberazione
X/7600 del 20.12.2017) con particolare riguardo alla prescrizione dei farmaci biosimilari, dei farmaci con Nota AIFA
n. 4, 13, 39, 51, 66, 74, 79 e dei medicinali ATC C10AX09 (Ezetimibe) e C10BA02 (Ezeimibe + Simvastatina). Per
quanto riguarda l’obiettivo sulla terapia antibiotica è stato attivato e reso disponibile, a partire dal 1 dicembre
2018, per i medici specialisti prescrittori, il Corso Fad dal titolo “Conosciamo gli antibiotici ?” che a visto il
coinvolgimento di varie figure professionali in qualità di autori di testo.
E’ stato approfondito il tema sulle MALATTIE RARE, revisionato e pubblicato nella intranet aziendale la PO.000.06
“Procedura per la prescrizione dei farmaci off label” alla luce del documento di Regione Lombardia del 20.12.2017
“Malattie Rare: definizione di un percorso condiviso per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti farmacologici e
non farmacologici”, della L.R. n. 23/2015, del D.P.C.M. sui nuovi LEA e delle Regole 2018. In data 26 giugno 2018
con nota dell’UOC Farmacia Ospedaliera n. 108 è stato trasmesso ai clinici di ASST il documento prodotto da RL.
E’ stato presentato l'andamento dell'obiettivo Regole 2018 di Regione Lombardia relativamente al corretto utilizzo
degli antibiotici, che consiste nella riduzione pari al 2% per la classe ATC J01 (antibatterici per uso sistemico) in
DDD/100 giornate di degenza - (consumi ospedalieri in ricovero ordinario e day hospital) per l’anno 2018 rispetto
all'anno 2017. Verrà effettuata valutazione dei consumi nei primi mesi dell’anno 2019. Dovrà essere tenuta in
debita considerazione l’attività che l’UOC Farmacia Ospedaliera in ambito di CFA e in ASST ha svolto in questi anni
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relativamente al tema sull’appropriatezza prescrittiva relativamente agli antibiotici.
In data 16 aprile 2018, è stato trasmesso a tutto il personale sanitario di ASST, il PRONTUARIO DELLE DIMISSIONI
DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO DISPENSATI DAL SSN: aggiornato al 15 gennaio 2018. Tale documento
predisposto da ATS INSUBRIA è stato pubblicato nella intranet aziendale. Nella medesima data – 16 aprile 2018,
con nota interna Reg. 59/FSA, è stato trasmesso a tutto il personale medico ed infermieristico il 2° Position Paper
sui farmaci biosimilari pubblicato in data 27 marzo 2018 da AIFA. Particolare attenzione è stata rivolta alla
possibilità de effettuare lo shift tra farmaco originator e biosimilare nei pazienti già in terapia.
Nell’anno 2018, come programmato, sono avventi, nell’ambito della Commissione Aziendale Monitoraggio e
Controllo Farmaci Innovativi (CAMeCFI), una serie di incontri con gli specialisti delle aree a maggior prescrizione di
farmaci biologici ad alto costo da rendicontare in File F: dermatologia, reumatologia, nefrologia e dialisi, nonché
malattie Infettive per l’argomento antibiotici. In tali incontri particolare attenzione è stata riservata all’uso dei
farmaci biosimilari sia nei pazienti naive sia nei pazienti già in trattamento (shift).
Tenuto conto che, anche per il 2018, uno degli obiettivi dei Direttori Generali è quello di “ monitorare e governare
la spesa dei farmaci HCV nel rispetto delle risorse assegnate” , particolare attenzione è stata posta fin dai primi
mesi dell’anno all’area epatologica. La Farmacia Ospedaliera e la Direzione Sanitaria (DS) di concerto con gli
specialisti epatologi e infettivologi di ASST Lariana, nonché i gastroenterologi di Valduce, si sono riuniti in data 19
gennaio 2018, in data 2 maggio e 26 ottobre 2018 al fine di programmare e monitorare la previsione del numero di
pazienti candidabili, secondo indicazioni AIFA, al trattamento con i farmaci antivirali diretti per la terapia
dell'epatite C cronica da arruolare nell’anno 2018. Nel periodo gennaio - dicembre il numero dei pazienti
trattati/in trattamento risulta essere pari a 350 rispettando le previsioni. La media mensile dei pazienti trattati da
ASST Lariana e Valduce è intorno a n. 30 pazienti/mese;
E’ stato attivato e reso disponibile il Corso avanzato di farmacovigilanza FAD dal titolo “Interazioni Farmacologiche
nelle politerapie” rivolto al personale sanitario a partire dal 1 ottobre 2018. Un modulo del Corso sarà dedicato
all’utilizzo della piattaforma web Vigifarmaco ed un altro all’implementazione del Progetto di FV MEREAFAPS 5.0.
In data 26/07/2018 è stato inviata a tutti i medici di ASST Lariana la nota informativa per potersi iscrivere ai Corsi di
Farmacovigilanza promossi da Regione Lombardia.
Per quanto riguarda le terapie oncologiche, vengono allestite a cura della Farmacia Ospedaliera, presso l’Unità
Farmaci Antitumorali (UFA) dosi personalizzate di farmaci iniettabili e terapie oncologiche orali, IM, SC ad alto
costo (rendicontati in file f) sottoposti a monitoraggio mediante scheda AIFA, così come le terapie ancillari che
possono presentare criticità d’uso (es. bifosfonati). Nell’anno 2018 (al 13 dicembre 2018) sono state allestite n.
17.250 preparazioni personalizzate in ambito oncologico.
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Le terapie di farmaci biologici soggetti a scheda AIFA / PT e che presentano criticità d’uso (farmaci per malattie
rare, antiVEGF, tossina botulinica, anticorpi monoclonali es. omalizumab) sono state allestite dalla Farmacia
Ospedaliera tramite i Laboratori di galenica clinica che predispone dosi personalizzate. Le consegne nominali alle
UO Cliniche deputate alla somministrazione parenterale sono effettuate anche ai fini della verifica di
appropriatezza prescrittiva.
Per quanto riguarda la Nutrizione Parenterale Totale sono state allestite tutte le formulazioni personalizzate
richieste dalle UUOO per soddisfare le esigenze cliniche.
Presso i Laboratori di Galenica Clinica vengono confezionate terapie farmacologiche personalizzate per la
Profilassi Antibiotica in Chirurgia (PAC) per i pazienti di alcune UU.OO. Chirurgiche. Tali preparati sono corredati di
foglio di terapia contenente alcune informazioni peculiari sul tipo di intervento in relazione alla
diagnosi/protocollo.
In luogo della distribuzione all’U.O. richiedente dell’intera confezione, all’atto del ricovero dei pazienti, la
Farmacia Ospedaliera, quando necessaria la continuazione di terapia domiciliare, allestisce e distribuisce dosi
personalizzate di farmaci innovativi ad alto costo oppure di farmaci non di uso routinario per il reparto richiedente.
Tale modalità permette di ottimizzare le risorse assegnate e garantisce la prosecuzione della terapia farmacologica
al paziente.
Anche per l’anno 2018 tramite la Farmacia satellite “Distribuzione Diretta del Farmaco” sono state
dispensate, direttamente dal farmacista ospedaliero al paziente domiciliare ed ambulatoriale, le terapie che
richiedono frequenti follow up clinici e che sono ad alto impatto economico (alcuni farmaci del PHT, farmaci di
classe H, alcuni farmaci del 1° ciclo).
In data 7 febbraio 2018, 11 aprile e 6 giugno si sono tenuti gli incontri della CADM, durante i quali sono state
valutate n. 33 richieste di valutazione di cui n. 16 sono state approvate, n. 10 sospese in attesa di ulteriori
approfondimenti e n. 7 non approvate.
Per quanto riguarda l’area del Dispositivo Medico – area ospedaliera, si segnala che i dati di acquisto e di
consumo sono superiori rispetto a quanto assegnato a budget. L’incremento ha permesso il raggiungimento di un
più equilibrato livello operativo in particolare nell’area chirurgica che nell’anno 2017/2018 ha visto il
pensionamento di alcuni Direttori di UO con la conseguente loro sostituzione. L’avvento di nuovi chirurghi è
responsabile dell’importante sviluppo in ASST dell’uso della tecnica chirurgica laparoscopica mini-invasiva e
robotica in particolare nell’area ginecologica, chirurgica addominale ed urologica. Anche il settore cardiologico
interventistico ed elettrofisiologico, dopo le difficoltà incontrate nell’anno 2017 a causa della carenza di specialisti,
ha, nell’anno 2018, ripreso l’attività soddisfacendo i bisogni di salute della popolazione comasca ed incrementando
i costi per i Dispositivi Medici.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2018 V2 doc. 2 delibera n.506./2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

38

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Per quanto riguarda il nuovo modello di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale (L.R. 23/2015) che ha
disposto il trasferimento delle attività di erogazione all’utente domiciliare dalla ex ASL di Como alla ASST Lariana ASST contabile, l’attenzione nei primi mesi dell’anno 2018, si è rivolta alla stesura definitiva di protocolli operativi
relativamente all’area diabetologica. In particolare i protocolli operativi definiscono l’organizzazione delle attività e
le responsabilità di ogni figura professionale coinvolta nel processo di fornitura dei microinfusori e dei sistemi di
monitoraggio continuo e non invasivo del glucosio nei fluidi interstiziali - Free Style Libre - utilizzati nella gestione
della terapia insulinica.
Si conferma l’incremento di costi PER L’ANNO 2018 nell’area del Dispositivo Medico per il paziente domiciliare
dovuto:


alla prescrizione del sistema FGM (Flash Glucose Monitoring) Free Style Libre nei pazienti affetti da diabete
mellito in trattamento insulinico intensivo secondo quanto contenuto nel Decreto di RL n. 7517 del
23.06.2017 (attualmente 300 pazienti), ed all’incremento del numero di pazienti diabetici con
microinfusore e con sensori;



all’incremento del numero di pazienti affetti da malattia rara che necessitano di ausili per l’irrigazione
intestinale

Per le motivazioni di cui sopra si è reso necessario nel 2018 di un incremento economico di budget al fine di
garantire la continuità delle erogazioni per i pazienti in carico all’ASST Lariana.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.
Il 31.1.2018 ASST Lariana ha deliberato formalmente l’istituzione e l’attivazione dell’ Aggregazione Funzionale
Territoriale (AFT) della specialistica ambulatoriale e delle altre professionalità sanitarie (A.C.N. 17.12.2015), per la
quale durante il corso dell’anno si sono attuati i perfezionamenti necessari al fine di integrarla pienamente nel
sistema di presa in carico del paziente cronico, come previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Nell’ambito della gestione degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità, coinvolti nella presa in carico
del paziente cronico e fragile, sulla base della DGR n. X/7600 del 20.12.2017, ASST Lariana è stata individuata come
sede del Comitato Zonale di Como-Varese, che comprende la stessa ASST Lariana, ASST Sette Laghi e ASST Valle
Olona.
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Con deliberazione dell’ASST Lariana del 31.1.2018 è stato quindi istituito il nuovo Comitato Zonale di Como Varese, composto da cinque rappresentanti titolari (a cui si aggiungono cinque supplenti) delle tre ASST coinvolte
(tre di ASST Lariana, uno di ASST Sette Laghi e uno di ASST Valle Olona) e cinque rappresentanti di due
organizzazioni sindacali (quattro rappresentanti di SUMAI e uno di CISL), in relazione al numero degli specialisti e ai
professionisti iscritti ai sindacati nelle tre ASST e agli altri requisiti previsti da A.C.N. 17.12.2015.
Nell’ambito della gestione dei pazienti cronici, inoltre, ASST Lariana ha individuato i responsabili di branca per il
2018 degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità (ACN 17.12.2015), con un sistema partecipato che
ha coinvolto tutti gli specialisti e gli psicologi, basato sulla raccolta di nominativi di candidati proposti in azienda,
tramite Pec. Tra i candidati proposti il Direttore Generale ha nominato i cinque responsabili di branca dell’ASST
Lariana, che successivamente si sono raccordati con il referente di AFT, anche per la migliore gestione e presa in
carico del paziente cronico e fragile.
A seguito delle disposizioni della Regione in materia sanitaria emesse nel corso del 2017 e, in particolare, avuto
specifico riguardo a quelle adottate con DGR N. X/6164 - 30.01.2017, relativa all'avvio della presa in carico di
pazienti cronici e fragili, con DGR N. X/6551 del 04.05.2017, di riordino della rete di offerta e modalità di presa in
carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2009, e con DGR n. X/7625
del 28.12.2017, relativa all’approvazione della preintesa sull’accordo integrativo regionale (AIR) con i medici
specialisti ambulatoriali e altre professionalità, gli obiettivi e gli strumenti inizialmente delineati riguardanti i
pazienti cronici sono stati rivisitati e perfezionati a partire dal 1° trimestre 2018.

Con deliberazione aziendale n. 245 del 7 marzo 2018 si è proceduto alla nomina del referente e del sostituto
dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), con un processo trasparente che ha interessato tutti gli specialisti e
i professionisti dell’ASST Lariana che disponessero dei requisiti previsti da art. 6, c.2 dell’ACN 17.12.2015. Mentre
con deliberazione n. 265 del 14 marzo 2018 si è adottato il regolamento dell’Aggregazione Funzionale Territoriale
(AFT) dei medici specialisti ambulatoriali e professionisti convenzionati (A.C.N. 17.12.2015) dell’ASST Lariana.

Sono stati redatti i progetti obiettivi individuali per gli specialisti ambulatoriali e l’ obiettivo di AFT, condivisi il
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12.3.2018 con le OOSS e il referente di AFT, con particolare riguardo al profilo di produttività. Dopo essere stati
presentati al nucleo di Valutazione, che li ha avallati il 26.3.2018, sono stati inviati in Regione il 28.3.2018. In tal
modo si sono completate nei termini le principali scadenze previste dalla DGR n. X/7625 del 28.12.2017, relativa
all’approvazione della preintesa sull’accordo integrativo regionale (AIR).
L’Azienda ha inoltre pubblicato nel primo trimestre 2018 l’assegnazione di incarichi a tempo indeterminato per
n.58 ore settimanali, relative alle branche specialistiche maggiormente in sofferenza quali la cardiologia (14,5 ore),
la diabetologia (10 ore), l’oculistica (14 ore), la neurologia (3 ore), anche al fine di incentivare l’offerta
ambulatoriale. Si è cercato di assegnare questo incremento in parte ai titolari già presenti (art.18 c.1 ACN
17.12.2015) e in parte con la pubblicazione di cui all’art. 18 c.3 (ART. 18 C. 3 ACN 17.12.2015).
A partire dal secondo trimestre 2018 era già pienamente attivo il Centro servizi dei pazienti cronici, inaugurato nel
gennaio, con il quale si è gestito il percorso di cura di cura specifico per ciascun paziente con la collaborazione di
medici specialisti – i Clinical Manager –, professionisti sanitari di riferimento per le diverse patologie croniche.

Attraverso il Piano di Assistenza Individuale (PAI), sono pianificate per un intero anno visite, esami ed interventi
sanitari/sociosanitari necessari a ciascun paziente per un migliore controllo della propria patologia cronica, con
cure sempre più appropriate. Il Centro servizi provvede a effettuare tutte le prenotazioni per le visite e gli esami
contenuti nel PAI. Nel corso dell’anno, gli operatori dell’ASST Lariana ricordano al paziente le date dei suoi
appuntamenti e verificano con l’assistito l’aderenza alle cure e ai trattamenti previsti dal suo specifico percorso di
presa in carico, affrontando insieme le eventuali difficoltà che dovessero emergere nel tempo.

Di seguito si riportano i dati dell’ ASST Lariana relativi al monitoraggio della gestione della presa in carico e delle
“manifestazioni di Interesse” ricevuti fino al 29.06.2018:
PAI generati e comunicati ai domini centrali (pubblicati su FSE): 185
Patti di Cura firmati: 680
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Manifestazioni di interesse pervenute al Contact Center regionale: 1361
Manifestazioni d interesse per le quali è stato già prenotato l'appuntamento presso il Centro Servizi per firmare il
Patto di Cura: 1020.
Per migliorare la comunicazioni sono stati distribuiti nell’ambito dell’ASST Lariana migliaia di volantini relativi al
Centro servizi, che illustrano il nuovo modello della presa in carico dei pazienti cronici, i compiti del Centro servizi,
l’indirizzo preciso, i giorni e gli orari, i numeri telefonici e l’ e-mail.
Al fine di supportare maggiormente il Centro servizi si è proceduto, nell’ambito della specialistica ambulatoriale
interna, alla pubblicazione nel III trimestre 2018 di 15 ore settimanali a tempo determinato di geriatra. Si è rilevato,
infatti, che i pazienti 'grandi anziani' con pluripatologie spesso vengono sottoposti a più visite, a volte in maniera
inappropriata e ridondante con spreco di risorse e con disagi per gli stessi e per le famiglie. Gli ambulatori di
geriatria sono quindi finalizzati all'inquadramento diagnostico e terapeutico del grande anziano, al rilascio delle
certificazioni necessarie per il riconoscimento dell'invalidità civile e per l'accesso ai servizi assistenziali e si
inseriscono nel progetto di presa in carico dei pazienti cronici. Con gli ambulatori di geriatria si intende raggiungere
anche un contenimento maggiore delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali di alcune branche, in quanto si
svincolerà parzialmente l'attività di alcuni specialisti ambulatoriali, che attualmente si dedicano anche al Centro
servizi per la redazione di certificazioni e PAI. La D.G.R. n. 7766/2018, consente infatti la possibilità di ricorrere al
conferimento di incarichi a tempo determinato, previsti dall’art 20 del vigente ACN della medicina specialistica
ambulatoriale, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta di prestazioni, finalizzate al contenimento dei tempi di
attesa.

Il 21.11.2018 ASST Lariana ha organizzato un evento formativo dal titolo “Modalità di presa in carico dei pazienti
cronici e/o fragili nel distretto Lariano: organizzazione, gestione e traiettoria evolutiva. Il ruolo della AFT della
Specialistica Ambulatoriale” al quale hanno aderito circa 180 partecipanti sia interni sia esterni e che ha visto la
partecipazione, come relatori, di personalità del mondo sanitario di livello regionale, tra i quali: medici, specialisti
ambulatoriali, sindacalisti, dirigenti amministrativi. Tale evento ha avuto lo scopo sia di cogliere le molteplici
dimensioni della transizione epidemiologica in atto, sia di acquisire elementi informativi in ordine ai modelli,
strumenti e azioni per il governo della cronicità in Regione Lombardia, con particolare attenzione alla
riorganizzazione del livello di offerta della specialistica ambulatoriale attraverso l’istituzione dalla AFT.
Nell’ultimo trimestre si cercherà, inoltre, di incrementare ulteriormente l’offerta della specialistica ambulatoriale
aziendale con la pubblicazione del 15.12.2018 di ore dedicate, in particolare, alla geriatria e alle vaccinazioni.
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Nuovo Polo Universitario.
L'ASST Lariana è diventata nel 2018 polo ospedaliero universitario dell'Università degli Studi dell'Insubria.
L'afferenza dell'ASST Lariana (insieme alla ASST Sette Laghi, già da anni nel polo universitario insubre) all'Ateneo e
l'avvio della collaborazione con la Scuola di Medicina e il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è stata promossa
con la stipulazione di un protocollo preliminare d'intesa a fine dicembre 2017. A questo è seguita la predisposizione
di convenzioni che hanno regolato nel dettaglio i rapporti tra le due istituzioni.
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è entrata a far parte della rete formativa dell'Università degli Studi
dell'Insubria diventando così un Polo ospedaliero universitario. È stato un passaggio molto importante ed è l'inizio
di un percorso comune che permetterà lo sviluppo virtuoso dell'Ateneo e dell'ASST Lariana. Gli studenti del Corso
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria potranno svolgere in
futuro i tirocini previsti a partire dal terzo anno di corso non più soltanto all'ASST dei Sette Laghi, ma anche all’ASST
Lariana, pratica che dal 2014 è avvenuta in via soltanto sperimentale e che dal 2018, con l’avallo di Regione
Lombardia, si è istituzionalizza stabilmente. La collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e
Università degli Studi dell'Insubria porterà all'apertura dei reparti agli specializzandi, con la possibilità di
convenzionare i docenti della Scuola di Medicina per attività assistenziale e potrà ulteriormente ampliarsi negli anni
a venire con un rafforzamento della didattica della Scuola di Medicina a Como. Questa attività si innesta sui corsi
universitari già attivi da parecchi anni presso ASST Lariana quali il Corso di Laurea per Infermiere professionale, il
Master di primo e di secondo livello.
Si prevede che la costituzione dell’ASST Lariana in Polo ospedaliero universitario, concorra a consolidare una
immagine attrattiva nei confronti della domanda sanitaria espressa dall’ ambito territoriale e a qualificare il livello
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prestazionale.

Presa in carico
Presa in carico pazienti cronici - 2018
Si riporta la valorizzazione riferita alle quote di presa in carico alla data del 31 dicembre 2018 suddivisa per livelli.

NUMERO PAI al 31/12/2018
LIVELLO PATOLOGIA

TOTALE

PAZ.
ARRUOLATI

PAZ.
PAI
DISARRUOLATI pubblicati

1

114

5

119

2

339

14

353

3

228

12

240

681

31

712

TARIFFA PIC
€
5.355,00
€
14.120,00
€
8.400,00
€
27.875,00

Per quanto attiene alla valorizzazione delle prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici, nella tabella successiva
viene riportato il ritorno regionale PIC riferito alla quantità di prestazioni e alla relativa valorizzazione suddivise per
pazienti arruolati da ASST Lariana, pazienti arruolati dalla Cooperativa Medici Insubria e dalla Cooperativa IML e
pazienti identificati come cronici da Regione Lombardia che hanno consumato prestazioni da PAI presso ASST
Lariana nel 2018.
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PRESTAZIONI erogate a pazienti cronici – 31/12/2019
(fonte: dato regionale PIC)
PAZIENTE

ARRUOLATO ASST LARIANA

ARRUOLATO MEDICI INSUBRIA

Con
delle

ARRUOLATI IML

IL RESTO
Totale complessivo

QUANTITA'

VALORE

9.279

613.787,51

42.941

360.556,51

1.310

11.715,35

4.517
58.047

36.673,96
1.022.733,33

Ammodernamento delle tecnologie
riferimento alla programmazione
acquisizioni da fare previste nel
piano biennale di seguito si riporta
puntualmente e suddiviso per conti
economici lo stato delle acquisizioni
stesse

Conto alte tecnologie 302030300
Aggiornamento Angiografo Allura è concluso e con i risparmi sono stati riscattate le apparecchiature in leasing
acquistate nel 2010. La fonte di finanziamento è la DGR 4189
Acquisizione Emodinamica : è stata aperta la convenzione da parte di ARCA ed è stato fatto non solo l’ODF ma
anche la delibera di acquisizione, è stato attivato l’iter per la realizzazione dei lavori necessari e preliminari
all’installazione. Le fonti di finanziamento sono le DGR 821 e 1521.
Acquisizione TC 256 strati: la gara è in capo ad ASST sette Laghi . Le offerte sono scadute siamo ancora in attesa
della nomina della commissione tecnica. La fonte di finanziamento è la DGR 6548 allegato 2
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Aggiornamento Acceleratori Lineari : sono scaduti i termini di presentazione dell’offerta economica ,entro l’anno
dovrebbe essere deliberato l’aggiornamento . La fonte di finanziamento è la DGR 6548 allegato 2
Acquisizione SPECT: gara fatta da ARCA e dal sito risulta nello stato “ valutazione economica” , il lotto 1 a cui ASST
ha aderito è oggetto di ricorso . La fonte di finanziamento è la DGR 7767
Con i fondi messi a disposizione delle DGR 7539 è stato acquisito un ecografo di alta fascia per la Radiologia che
verrà collaudato nel mese di dicembre ed è stata pubblicato un bando per l’acquisizione di un altro ecografo per la
Terapia Intensiva Neonatale i cui termini di presentazione delle offerte sono nel mese di dicembre 2018, le fonti di
finanziamento sono le DGR 5135, DGR 6548 allegato 2 e DGR 7539.
Con i fondi messi a disposizione dalla DGR 5135 sono stati acquistati e collaudati ventilatori polmonari per la
Rianimazione di Cantù.
E’ stata pubblicato il bando per l’acquisizione dell’ortopantomografo che scadrà entro dicembre 2018 mentre è
ancora in fase di stesura tecnica la scheda per la sala radiologica di Mariano Comense, e l’ecografo vascolare di cui
si attende gara ARCA.
Complessivamente rispetto agli investimenti assegnati nel 2018 relativi alle alte tecnologie sono stati acquistati e
collaudati per il 27% del valore , è stato indetto per il 7 1% del valore mentre sono da indire gare per il 2% del
valore.
Conto medio basse tecnologie 302030100
Con i finanziamenti dati della diverse DGR regionali è stato acquisito quanto di seguito riportato
Sono stati acquisite due saldasacche per il centro trasfusionale che sono state collaudate a luglio . Fonte di
finanziamento DGR 7539
E’ stato collaudato l’aggiornamento del sistema di refertazione e archiviazione ECG , attraverso i fondi messi a
disposizione dalla DGR 1521
Sono state comperate e collaudate due autoclavi da banco per ambulatorio di odontoiatria, con la fonte di
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2018 V2 doc. 2 delibera n.506./2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

46

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

finanziamento la DGR 4189
La cella per la UO di Farmacia Ospedaliera è stata installata e collaudata ad ottobre 2018, utilizzando come fonte
di finanziamento la DGR 5135
Acquisizione del sistema di telemetrie per Riabilitazione cardiorespiratoria del PO di Cantù : è stata fatta la nomina
della commissione e la gara è in fase di valutazione tecnica , la fonte di finanziamento è la DGR 6548 allegato 1
Il sistema di intubazioni difficili per la rianimazione è stato collaudato nel mese di luglio mentre quello della tin è
stato aggiudicato dell’agosto 2018 è stato collaudato ad ottobre. La fonte di finanziamento è stata per entrambi la
DGR 6548 allegato 1
Il poligrafo per l’emodinamica : si è aderito alla aggiudicazione fatta da ARCA è stato fatto l’ODF siamo in attesa
della consegna , utilizzando come fonti di finanziamento le DGR 388, 821,6548 allegato 1
Il sistema a radiofrequenza per SO di Otorino Cantù è stato collaudato così come l’impedenziomentro
dell’ambulatorio di endocrinologia del PO Sant’Anna , i 2 caschetti per ambulatorio di Otorino e 2 telemetrie e la
sedia bilancia, 2 saldatori di sacche per il SIMT e2 ventilatori da trasporto .
L’endorale di Pontelambro è stato acquistato e collaudato nel mese di ottobre. Fonte di finanziamento DGR 7539
Il sistema ottico per la UO di Chirurgica NOSA è stato consegnato e collaudato . Fonte di finanziamento DGR 7539
E’ stato affidato e implementato il sw di rintracciabilità della centrale di sterilizzazione , che verrà collaudato entro
dicembre 2018. Fonte di finanziamento DGR 5135
Sono in fase di indizione le acquisizioni di un polisonno, un misuratore della tosse .
Complessivamente rispetto agli investimenti assegnati nel 2018 relativi alle medio basse tecnologie sono stati
acquistati e collaudati per il 77% del valore , è stato indetto per il 16% del valore mentre sono da indire gare per il
7% del valore.
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Attività Ufficio tecnico e Patrimonio
A) E’ stato trasmesso in Regione il progetto esecutivo dell’edificio del SERT di via Carso a Como , redatto
dallo studio Dario Manichetti e Valentina Menichini di Livorno, e finanziato con la D.G.R. n. 5509 del
2.08.2016 per 700.000 euro; Il progetto a questo punto, è in attesa di formale autorizzazione regionale
al proseguimento della pratica, che avverrebbe con indizione di gara per affidamento dei lavori.
A margine di ciò, occorrerebbe provvedere, appena giunta la comunicazione di approvazione regionale
e durante la gara per i lavori, all’affidamento della Direzione dei lavori oltre che del Coordinamento in
esecuzione ai fini della sicurezza, per i medesimi lavori.
B) Sono in fase di avanzata costruzione e prossimi al termine pratico di esecuzione dei lavori previsti,
quelli relativi alla costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù. Tali lavori, allo stato attuale e
completate le precedenti fasi, sono relative alla posa dei pavimenti vinilici e dei serramenti interni
(porte) oltre che al montaggio dei componenti idraulici e frutti elettrici, infine alle tarature e verifiche
sugli impianti di condizionamento. Sull’importo dei lavori e di contratto, incluse le perizie e l’IVA, per
complessivi euro 1.735.066,51, sono stati impegnati al 30.11.2018 euro 1.560.277,82 e la rimanenza è
comprensiva della quota del 10% svincolabile al collaudo. I lavori, sono finanziati con D.G.R. n. 855 del
25.10.2013 per un importo complessivo di 3.196.356,93 e, sempre allo stato attuale, restano
disponibili per acquisto di arredi ed attrezzature, o per ulteriori opere eseguite direttamente
dall’amministrazione, la cifra di oltre 1.100.000,00 euro. L’Approvazione 2° Perizia di Variante e
suppletiva è avvenuta con delibera n. 561 del 6.06.2018. CUP D37B14000830002 CIG 6298903331
C) Aggiudicazione per affidamento diretto con determina n. 91 del 28.11.2018, alla impresa Idrotermica
Danieli di Menaggio, previa richiesta di preventivi a ditte specializzate, tramite piattaforma Sintel per la
realizzazione del collegamento tra i gruppi frigoriferi – chiller a servizio dell’edificio G Piastra per la
produzione di acqua refrigerata e il nuovo comparto operatorio del Presidio S. Antonio Abate di Cantù
– per un importo di euro 43.078,20 IVA compresa. CUP D37B14000830002 CIG. Z5B24E49C8
D) Presso il Presidio di Cantù si sono conclusi i lavori per l’installazione di una tettoia “deposito rifiuti” ,
aggiudicati per un costo complessivo di euro 18.325,93, opere di completamento per la SCIA cucina,
alla ditta Art Metal srl di Luisago (CO), affidati con determina n. 56 del 29.05.2018.
E) Al Polispecialistico di Mariano, per quanto riguarda i lavori di rifacimento copertura sull’edificio “A”,
con sostituzione delle guaine impermeabili, si sono completati i lavori, anche mediante l’esecuzione di
una perizia, condotti internamente per quanto riguarda la D.L, mentre per il Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dal Professionista specializzato ing. Gregorio Patrick, per un totale
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complessivo di euro 5.292,00 euro (ed affidato, anche per il CSP tramite determina n. 84 del
10.10.2017), mentre i lavori, affidati con determina n. 39 del 5 aprile 2018, alla ditta Edil S. Alberto di
Pezzoli Felice & C. con sede a Villa D’Ogna (BG) Il complessivo finanziamento utilizzato, derivava sui
residui della D.G.R. n. VIII/006409 del 27.12.2007 per totali euro 147.752,23 euro; I lavori sono stati
completati e si è redatto il certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale, con determina
n° 83 del 15.11.2018, con approvazione della contabilità finale.
F) Per i lavori di consolidamento strutturale dell’edificio “B” a Mariano Comense, pari a 650.000,00 euro
complessivi, la gara per affidamento è stata aggiudicata con delibera n. 386 del 18.04.2018, ed affidati
alla Ditta Bonotto Srl di Salgareda (TV) per un importo di contratto di euro 339.277,08, oltre ad IVA.
Gli urgenti lavori di rinforzo strutturale con opere di fondazione, travi esterne e puntelli di sostegno, si
sono resi necessari al fine di prevenire crolli repentini dell’edificio, considerato il veloce degrado
strutturale dovuto al peso proprio dell’edificio, a cui il medesimo è andato incontro in questi ultimi
anni.
Per l’intervento in oggetto, è stato affidato l’incarico della Direzione Lavori al professionista strutturista
ing. Paolo Mannini, in seguito a gara, con determina n. 58 del 23.04.2018, al costo complessivo di euro
15.576,42 oltre a CNPAIALP e sul totale dell’IVA e così per un complessivo di euro 19.763,36. Si è reso
necessario anche provvedere alla nomina del Collaudatore Statico delle strutture, affidando i medesimi
all’ing. Alessandro Boe, per un importo di euro 8.627,84 IVA e contributi compresi.
Alla data del 12.12.2018, l’importo delle prestazioni complessivamente eseguite per i lavori è
quantificabile in euro 280.744,29. I lavori si presume si compiano entro la fine di febbraio 2019.
In esito a tali affidamenti, allo scopo si segregare urgentemente le linee antincendio di collegamento
fra le varie strutture/edifici del presidio, (che diversamente risulterebbero interrotte durante le fasi
lavorative, predisponendole nel contempo ad un ampliamento e collegamento idraulico su rete
magliata alla fine dei suddetti lavori), con determina n. 62 del 6 luglio 2018, e per un importo
complessivo di euro 7.905,60, IVA compresa, si sono affidati i lavori alla ditta Tettamanti Impianti di
Como. Oltre a ciò, in ottemperanza a richieste del Comando dei VV.F di Como, relativi ad una migliore
compartimentazione e controllo del cantiere, si sono affidati gli incarichi per i lavori relativi alla
motorizzazione di cancello, impianto di videosorveglianza, compartimentazioni e vie di fuga e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, precisamente con:
-

Affidamento diretto per l’automazione di un cancello del Polispecialistico di Mariano Comense CUP
F64E17000280002 CIG Z4425DDEFE, con determina n. 87 del 22.11.2018;
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-

Affidamento diretto per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza del Poli specialistico di Mariano
Comense, al fine della prevenzione infortuni. CUP F64E17000280002 CIG Z7F25CD28F con determina 88
del 22.11.2018;

-

Affidamento diretto per i lavori di compartimentazione dell’area di cantiere dell’edificio “B” per tutelare
l’attività sanitaria contestualmente presente nel Poli specialistico di Mariano Comense CUP
F64E17000280002 CIG ZE525CD58A, con determinazione n. 89 del 22.11.2018;

-

Affidamento incarico professionale ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) all’Ing. Nicola Logiudice per attività di
Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione lavori di Messa in sicurezza del Corpo B del P.O. “F.
Villa” di Mariano Comense –di cui alla delibera X/5510 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia – VII Atto
Integrativo “Riqualificazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e dei presidi territoriali del Presidio
Ospedaliero di Mariano Comense” CIG ZA71EDD0A6, con determina n. 95 del 7.12.2018;
Si ricorda che l’intervento in oggetto è propedeutico alla esecuzione di altri lavori di ben maggiore
importo, di complessivi 6.700.000,00 euro, computati sulla base di un progetto approvato a livello
esecutivo, che dovranno essere eseguiti successivamente all’espletamento delle operazioni di gara, in
corso, questa da concludersi tassativamente entro l’8 marzo 2019; Tale gara, da espletarsi con la
formulazione da parte dei concorrenti di offerta economicamente più vantaggiosa, vedrà i lavori
affidati finanziati mediante l’uso di fondi di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, per il quale è stato
concesso dal Ministero della salute il finanziamento;
In particolare, con il VII° atto integrativo A.P.Q. – Mariano Comense, sulla base del finanziamento
statale e regionale di complessive euro 6.700.000,00, per il progetto ristrutturazione edificio B e C,
sono stati affidati gli incarichi professionali:
- per la progettazione esecutiva edile ed impiantistica, con determina n. 77 del 28.09.2017 , per un
importo di euro 32.715,31 IVA e contributi compresi;
- per la progettazione esecutiva edile e strutturale e con determina n. 78 del 28.09.2017 per un
importo di euro 21.725,03 compresa IVA e contributi,
- per la progettazione esecutiva impianti e coordinamento per la sicurezza in progettazione, con
successiva approvazione del progetto esecutivo con delibera n. 1077 del 18.12.2017.
Il progetto, è stato trasmesso in Regione per l’approvazione ed il successivo inoltro a Roma per la
concessione del finanziamento statale con Decreto. Il Decreto di approvazione del progetto, è stato
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emesso in data 6 aprile 2018 dalla Direzione Generale Welfare e con successivo Decreto di rettifica n°
7593 del 25 maggio, mentre con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 7 giugno 2018 è
stato assegnato il finanziamento, dando tempo alla ASST Lariana, fino all’8 marzo 2019 per
l’aggiudicazione della gara di affidamento lavori.
G) Presso il Poliambulatorio di via Napoleona, si sono eseguiti i lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico del piano rialzato e primo nell’edificio 37, oltre ad alcuni lavori edili di apprestamento e
finitura, come tinteggiature, per il trasferimento del Distretto e Consultorio, che si sono resi necessari
per liberare spazi non idonei in via Cadorna e via Castelnuovo all’ex O.P.. In seguito a ciò il Distretto è
stato trasferito, mentre per il Consultorio, dovendo quest’ultimo essere accreditato dalla ATS,
abbisogna eseguire ulteriori opere al fine di corrispondere ai requisiti specifici. Per tali motivi si è
predisposto un progetto per l’installazione di un impianto di ventilazione e condizionamento. Il
progetto, sviluppato per ottenere una ventilazione più elevata rispetto a quella naturalmente possibile
con le finestrature presenti, prevede l’installazione di canali e macchine di condizionamento,
anticipando alcune soluzioni costruttive ed impiantistiche che verranno utilizzate per il
condizionamento del monoblocco. L’importo complessivo di tali opere è di circa 42.000 euro. Oltre a
tali lavori verranno adeguati anche altri serramenti, al fine di poter trasferire il servizio entro la
primavera. L’intervento potrà essere eseguito usufruendo in parte della anticipazione dei fondi
concessi per il condizionamento dell’edificio 37 con spostamento della centrale termica e frigorifera
nella Energy house di via Napoleona, non essendo disponibili fondi sulle manutenzioni straordinarie
degli edifici., oppure usufruire dei ribassi di gara recuperati da altri affidamenti.
H) Con le disponibilità residue sulla D.G.R. n. 2673/14, int. DGS 12631 del 23.12.2014 che assegnavano
all’Azienda 100.000,00 euro per Interventi per ammodernamenti alle strutture territoriali a Mariano
Comense, per sistemazione impianti frigoriferi, su un importo residuo di 21.134,74 euro, si sono
eseguiti i lavori per il collegamento delle centrali frigorifere del presidio, allo scopo di aumentare la
sicurezza di funzionamento degli impianti, affidandoli, con delibera n. 54 del 15 maggio 2018, alla ditta
Tettamanti Impianti di Como, che ha offerto uno sconto del 12,00% e perciò l’esecuzione dei lavori per
un totale complessivo di euro 17.324,00 compresi di IVA. Il ribasso di gara è stato poi utilizzato per
sistemare alcune tubazioni ammalorate in centrale idrica , mediante affidamento con determina n. 70
del 24.08.2018, alla ditta GM di Giampaolo Marelli, per un importo di euro 2.391,2.
I)

E’ stata completata la progettazione relativa ai lavori di adeguamento coperture con sostituzione dei
materiali (amianto) nella struttura di via Castelnuovo, 1 a Como, ex Ospedale Psichiatrico, al fine di
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ottemperare ai requisiti richiesti per Legge. Gli edifici sui quali occorre procedere all’intervento sono
“Villa Verde” e parte dei magazzini retrostanti la cucina, oltre che alcune tettoie interne. Le coperture
economiche necessarie per far fronte all’intervento, essendo state utilizzate altrove le economie di
gara, potrebbero ora derivare da nuovi finanziamenti “indistinti” dei quali si attende la disponibilità.
Comunque la spesa complessiva da finanziare, per il rifacimento delle coperture su tre edifici, sarebbe
di euro 215.000,00 IVA compresa. Per tali lavori, si resta in attesa di risposta da parte della Regione sul
possibile trasferimento di disponibilità economiche, a suo tempo assegnate alla ex ASL di Como, per
l’esecuzione di lavori sulle coperture degli edifici utilizzati dalla stessa ASL in via Castelnuovo a Como,
peraltro su strutture di proprietà ASST Lariana, per complessivi euro 160.000, 00 e che parrebbero non
impegnate.
J)

E’ previsto il completamento al NOSA dei lavori per la valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti
in sede di costruzione del nuovo ospedale, mediante l’installazione di apposita cartellonistica sul sito
archeologico e il posizionamento dei reperti in apposite teche di protezione, con fondi regionali
specifici; L’acquisto di tali armadi contenitori, avvenuto tramite affidamento diretto con determina n.
84 del 16.11.2018 per un importo totale di euro 15.862,42, per l’esecuzione degli impianti in supporto
alle tre vetrinette per la realizzazione di una piccola zona espositiva all’interno del Nosa dove inserire i
reperti rivenuti nelle tombe del sito archeologico del presidio ospedaliero Sant’Anna - CUP
D62J11000020002 CIG. Z6225A224C,
In aggiunta ai succitati lavori, affidamento diretto per l’esecuzione del servizio di fornitura di tre
vetrinette per la realizzazione di una piccola zona espositiva costituita da tre teche da posizionare
all’interno del Nosa per l’esposizione dei reperti rivenute nelle tombe del sito archeologico del
presidio ospedaliero Sant’Anna, per un importo di euro 9.991,80 IVA compresa. CUP
D62J11000020002 CIG. Z702592049, con det. n. 85 del 16.11.2018. Gara di competenza degli
approvvigionamenti e Logistica, su capitolato compilato dall’Ufficio tecnico redatto sulla base di
specifiche dettate dalla Sovraintendenza.
L’intervento deriva da finanziamenti sulla D.D.G.S. n. 2225/11. Del finanziamento per completare le
varie attività (acquisto di teche, impianti dedicati per teche (elettrico, allarme e videosorveglianza,
completamento calceste), 1da utilizzare ancora 25.854,22 euro.

K) Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti
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le opere per il primo anno del piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/6548 del 4.05.2017,
per complessivi 5.649.000,00 euro, si sono predisposte ed eseguite gare per affidamento dei progetti
definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati. Considerando i tempi concessi dalla Regione per la
consegna degli elaborati progettuali, molto risicati ed impossibili da rispettare per l’assolvimento di
tutte le pratiche burocratiche richieste, è stata richiesta una dilazione dei suddetti tempi, altrimenti
sarebbe praticamente impossibile corrispondervi. La Regione ha concesso una dilazione nei tempi di
presentazione fino a dicembre 2018. Riepilogando tali progettazioni previste sono relative a:
1) per il Poli OSA, per la Neuropsichiatria destinata al IV° piano del monoblocco ed. 37, del Poli OSA,
che con delibera n 101 del 21.11.2017 affidamento progettazione, è stato dato allo studio Poolmilano;
Per questo progetto, la fase progettuale si è conclusa, la delibera aziendale di approvazione del
progetto esecutivo, è con n. 771 del 22.08.2018,e per l’importo dei lavori, inferiori ai 300.000,00 euro,
si è nelle condizioni di poter indire la gara di affidamento delle opere, senza attendere il benestare
della Regione. Importo di progetto complessivo 355.000,00 per un incarico di progettazione di euro
22.090,00 resta da definire l’incarico di Direzione dei lavori e di coordinamento in esecuzione degli
stessi;
2) per il Poli OSA, la progettazione per trasferire: - nell’edificio 40 i locali da adibire a prelievi e
vaccinazioni, - mentre per l’edificio 42 gli Uffici di scelta-revoca e del CUP. Con delibera n. 106 del
11.11.2017 si è affidata la progettazione definitiva ed esecutiva per i due interventi, anch’essi allo
studio Poolmilano che ha presentato l’offerta migliore; In particolare l’importo dei lavori previsti per
l’edificio 40 è di complessive euro 175.000,00, mentre per l’edificio 42 è di euro 696.000,00, per un
importo complessivo della progettazione di euro 47.445,18.
La progettazione per l’edificio 40 è terminata, con l’approvazione del progetto definitivo per
l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento e ristrutturazione locali nell’edificio n. 40 nel
Poliambulatorio di via Napoleona, 60 - Como, avvenuto con delibera n. 831 del 20.09.2018, . mentre il
progetto esecutivo è stato approvato con delibera n- 1050 del 19.11.2018.
Per l’edificio 42 invece, prima della elaborazione dei documenti progettuali necessari alla
progettazione esecutiva, si è verificato staticamente l’edificio, tramite professionista strutturale e
geologo specializzati:. Tale progettazione, è stata affidata al professionista ing. Secondo Vismara con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c. d.lgs n. 50/206 – incarico
professionale per l’affidamento del servizio tecnico finalizzato alla determinazione dell’indice di
vulnerabilità sismica del fabbricato 42 poliambulatorio via Napoleona n.60 Como – cig. ZC4252CBA9;
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Il progetto definitivo per l’edificio 42, è quindi stato trasmesso dalla società Poolmilano,
successivamente è stato approvato con delibera n. 1092 del 28.11.2018, ed ancora il progetto
esecutivo è stato approvato con delibera n. 1113 del 3.12.2018. Una volta ottenuta l’approvazione
regionale, occorrerà provvedere anche alla individuazione dei professionisti incaricati della Direzione
Lavori e del Coordinamento lavori in fase di esecuzione.
Tutti gli interventi nell’edificio 37 – IV piano e nn. 40 e 42 sono finanziati come da DGR n. X/6548 del
04/05/2017 nella cittadella sanitaria – Poli OSA di via Napoleona, 60 a Como, da utilizzare per
neuropsichiatria infantile, CUP, uffici scelta revoca medico, prelievi e vaccinazioni” nell’ambito del
“programma regionale straordinario investimenti sanità- determinazioni conseguenti alla delibera di
giunta regionale X/5805/2016”
3) per il Presidio ospedaliero di Cantù, sempre su finanziamenti derivanti dalle DGR 5805/2016 e DGR
6548/2017, che assegnavano alla ASST Lariana la somma di complessivi euro 5.649.000,00, per la
costruzione di ponti e passerelle di raccordo fra gli edifici “G-O-P”, ed ai fini antincendio, per gli
edifici “G-O-P” e centrali antincendio, per un importo complessivo in questo caso di euro
2.026.000,00 ,si sono affidati gli incarichi di progettazione :


Adeguamento antisimico edificio “G” nella Piastra dei Servizi, allo Studio ing. Agostino Binda, per un
importo di euro 49.483,20, incarico di progettazione antisismica affidato con determina n. 27 del 13
marzo 2018. Affidamento diretto di incarico professionale CUP F35F18000000002 CIG Z4C22933C8. La
progettazione esecutiva dei lavori è conclusa, l’importo complessivo dei lavori conseguenti, compreso
di progettazione, direzione lavori, CSP + CSE, collaudi ed IVA è quantificato in 102.000,00 euro, la
pratica formalizzazione di approvazione del progetto è avvenuta con delibera n. 934 del 16.10.2018;



Adeguamento antisismico e verifica statica dell’edificio M-P allo studio ing. Terraneo, affidato con
determina n. 31 del 22 marzo 2018 per un importo di euro 50.498,24, con affidamento diretto di
incarico professionale CUP:–F35F1800000000 CIG: Z8822C77A0



Redazione progetto esecutivo con affidamento diretto di incarico professionale, per la redazione del
progetto esecutivo degli adeguamenti antincendio degli edifici G-P-M. alla RTP di ing. Ferloni, ing.
Grisoni, p.i. Guffanti, per un importo di euro 49.483,20 totali e complessivi, affidati con determina n.
26 del 13 marzo 2018 CUP F35F18000000002 – CIG Z02229346D ;



Progettazione della costruzione di ponti e passerelle sospese, di raccordo fra gli edificio “G” ed “O”
e”P”, ai fini antincendio e mobilità interna, comprensivo degli adeguamenti ascensori, affidati con
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determina n. 28 del 13 marzo 2018, e per un importo di euro 20.300,80 al professionista ing. Patrick
Gregorio, per un importo stimato di lavori, complessivi di progettazione, DL, CSP + CSE, Collaudi ed
IVA di euro 430.000,00; Anche in questo caso il progetto è stato consegnato, già validato e stante
l’importo delle opere in fase di approvazione con delibera aziendale e successivamente con indizione
di gara per affidamento lavori. CUP F35F18000000002 - CIG Z0B229DA97
L’importo complessivo da quadro economico dei lavori indicati ai quattro punti precedenti, per
sistemazione 1° lotto dei lavori relativi all’antincendio a Cantù, complessivo di progettazione, DL, CSP +
CSE, collaudi ed IVA, stima il totale complessivo ad euro 1.494.000,00;
L) Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti
le opere per il piano triennale 2017-2019 di assegnazione finanziamento, con DGR X/7767 del
17.01.2018, assegnanti complessivi 3.308.600 euro, si sono predisposti studi di fattibilità preliminari a
gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati: In merito, detti
progetti si riferiscono:
1) Sono previsti lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel
Poliambulatorio di via Napoleona a Como: In conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, che
ammetteva al finanziamento all’azienda e per l’oggetto un importo di euro 379.000 IVA compresa,
avvalendosi della progettazione esecutiva degli impianti meccanici e di condizionamento, già
redatta dall’Ing. Mauro Volontè e Ing. Mauro Pozzi, in seguito ad affidamento, sulla base del
concertato nuovo riutilizzo dei locali da parte del servizio di radiologia, si procederà alla indizione
di gara per l’esecuzione dei lavori.
2) Al Poli OSA, i lavori di spostamento degli impianti termici e frigoriferi della centrale termica in
Energy House, con contestuale condizionamento di alcuni piani dell’edificio 37 nel Poliambulatorio
di via Napoleona a Como. Tale attività, prevede l’esecuzione dei lavori sulla base di uno studio di
fattibilità redatto dall’ ing. Marco Fortis e successiva aggiudicazione della progettazione definitiva
ed esecutiva, allo Studio Tecnico Ingegneria Impiantistica di Lecco, avvenuta su gara svolta con
procedura negoziata ed affidamento su piattaforma Sintel, con determina del 12.20181, sulla base
della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, comportanti per l’oggetto un importo complessivo di euro
1.250.000 IVA compresa;
3) Nel Presidio di Cantù, i progetti per i lavori rispettivamente per il rifacimento degli impianti di
condizionamento, approvato con delibera n. 936 del 16.10.2018, come pure il completamento
degli adeguamenti antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio, approvato con
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delibera n. 1091 del 28.11.2018, sulla base di studi di fattibilità redatti internamente all’ufficio,
sono finanziabili rispettivamente con 645.000,00 ed euro 205.000,00, IVA e somme a disposizione
dell’amministrazione comprese, per un totale complessivo di euro 850.000,00, sulla D.G.R. X/7150
del 4.10.2017. Per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva riguardante la parte
frigorifera, essa è stata assegnata in seguito a gara, svolta su Sintel, allo Studio Corbellini Srl.,
mentre per quanto riguarda l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per il
completamento su altre strutture del Presidio di antincendio, la gara è stata indetta ma non ancora
conclusa. Il tutto resta subordinato alla approvazione da parte regionale dei progetti di importo dei
lavori superiori ai 300.000 euro, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza delle
approvazioni.
M) Presso il Poliambulatorio di via Napoleona con DGS 10776 ID atto N 639 del 23/11/2013 Realizzazione
nuovi Poliambulatorio Vecchio Ospedale : V ATTO INTEGRATIVO si sono completati i lavori e con le
disponibilità residue si prevede di completare ulteriormente l’impianto elettrico e rilevazione incendi e
bonifica dell’amianto delle tubature. L’ autorizzazione regionale al riutilizzo delle somme residue, per
un totale complessivo di euro 907.344,43, è pervenuta con P.C. n°. 047311 del 19.09.2018 ed ora si
tratta di provvedere alla progettazione specifica..
N) E’ stato trasmesso il progetto per adeguamento ai fini antincendio delle strutture Poliambulatoriali di
Pontelambro e di Lomazzo, (almeno fino al 2° step richiesto dal programma di adeguamento previsto
dai VVF), per un importo complessivo di euro 270.000,00 nell’ambito del finanziamento del 3° anno del
triennio 208-20 sulla D.G.R. n° XI/24 del 16 aprile 2018, quest’ultima di un importo complessivo di euro
2.234.000,00. Con deliberazione n. XI/770 del 12.11.2018, la Regione ha dato conferma del
finanziamento richiesto, e quindi si può procedere con la progettazione.
O) Si è intervenuto con lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un compressore
frigorifero del chiller marca Climaveneta, mod. Wrat 0702, a servizio del poliambulatorio di Mariano
Comense, per consentire di condizionare l’edificio ed in particolare la dialisi, affidando alla ditta
Sinergia di Franzin, dopo gara e con determina n° 59 del 18 giugno 2018 i lavori, per un importo
complessivo di euro 7.795,00 IVA compresa;
P) Si è intervenuto con lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un compressore
frigorifero del chiller marca RC Group, mod. Unico, a servizio della Piastra di Cantù, per consentire di
condizionare l’edificio ed in particolare la radiologia e P:S., il laboratorio analisi ed il centro
trasfusionale, affidando alla ditta Lariofrigo, dopo gara e con determina n° 6 del 22 gennaio 2018 i
lavori, per un importo complessivo di euro 16.338,99 IVA compresa;
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Q) E’ stata sostituita con urgenza una caldaia per riscaldamento presso la struttura di Ponte Lambro
affidando i lavori alla ditta Air Calor al costo di euro 6.500,00 utilizzando la quota residua degli
investimenti indispensabili AF riserve, in seguito a gara con determina di aggiudicazione n° 20 del 26
febbraio 2018;
R) Per la mensa dell’Ospedale di Cantù, in ottemperanza alle richieste ATS che richiedevano il
condizionamento e la ventilazione dei locali, installazione di un impianto elettrico di alimentazione
affidato alla ditta Demo energia di Cantù, per un importo di euro 2.049,60 affidati con determina n° 19
del 20 febbraio 2018;
S) Installazione di due serbatoi per acqua potabile ad uso specificatamente per la dialisi, nel P.O. di
Mariano Comense, affidando i lavori alla ditta G.P. Marelli con determina n° 8 del 23 gennaio 2018, per
un importo complessivo di 11.199,60, comprese di IVA.
T) Per la struttura di San Fermo della battaglia, affidamento alla ditta Livio Impianti dei lavori di
adeguamento elettrico dei locali della formazione, con fornitura a e posa in opera di apparati audio,
con determina n° 58 del 15 giugno 2018, per un importo 12.309,80 IVA compresa.
Appropriatezza delle prestazioni
E’ proseguita l’attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero finalizzata a
migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell’ASST Lariana


E’ proseguita l’attività di coordinamento e supporto ai Direttori UO nell’attività di controdeduzioni in difesa
delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo (due controlli del NOC presso il
presidio di Cantù – 309 cartelle controllate, due controlli presso il presidio di San Fermo - 1111 cartelle
controllate, un duplice controllo presso la struttura di Mariano C. – 40 cartelle controllate), compresa la
restituzione delle risposte del NOC, ove concluso l’iter procedurale.



Prosegue il monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento
mirato presso i presidi ospedalieri dell’ASST Lariana, nell’ambito del controllo interno (le SDO dei pazienti
dimessi nel mese di dicembre saranno, come di norma, controllate nel mese di gennaio)



E’ stato completato l’autocontrollo istituzionale delle cartelle cliniche presso tutti i presidi dell’ASST sia
della congruenza su un numero complessivo di 1061 cartelle cliniche, che della completezza su 854 cartelle
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cliniche. Al controllo NOC delle due tipologie di autocontrollo svolto, è stata riscontrata concordanza di
ottimo livello tra i giudizi dell’ASST e dell’ATS.



Sono state analizzate n. 20 cartelle cliniche segnalate da RL in merito alla sepsi



Con riferimento al Programma Nazionale Esiti (PNE), è stata effettuata, nei tempi stabiliti dalla Regione
Lombardia, un’analisi approfondita del campione di cartelle cliniche individuato da AGENAS pari a n. 424
cartelle, di cui n. 300 del PO S. Anna e n. 124 del PO Cantù. Le cartelle hanno riguardato n. 2 indicatori:
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per Ictus cerebrale ischemico (n. 150 cartelle cliniche afferenti alle
UO di Neurologia e di Geriatria) e Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del
femore nell’ anziano, riferito alla specialità di Ortopedia e Traumatologia, di cui n. 150 cartelle presso il PO
Sant’Anna e n. 124 cartelle presso il PO di Cantù. Sono stati effettuati n. 2 audit con i direttori e i referenti
qualità dei settori interessati con redazione di verbali inseriti nella piattaforma PrIMO entro la scadenza
prevista dalla Regione



E’ proseguita l’attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella
valutazione di appropriatezza organizzativa (setting di cura) dell'erogazione delle prestazioni



E’ stato completato il lavoro di preparazione da parte dell’UO MQRM del corso FAD relativo alla tematica
rappresentazione dei ricoveri con la SDO.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management


E’ proseguita in ASST l’attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate
alla implementazione del Piano Integrato per il Miglioramento Organizzativo (PIMO). E’ stata effettuata la
rilevazione dati anno 2017 e pubblicata sulla Intranet aziendale (indicatori semestrali ed annuali) con
confronto dati 2016. E’ stato sensibilizzato il personale sul progetto regionale tramite comunicazioni
interne e pubblicazione del report regionale con avvio di gruppi di lavoro per l’attuazione delle azioni
correttive necessarie. In data 26/9/2018 circa 60 operatori dell’ASST tra cui rappresentanti della Direzione
Strategica, Direttori di Dipartimento, UOC e UU OO nonché Referenti Qualità aziendali e Responsabili e
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Referenti delle diverse aree coinvolte nella rilevazione dati PIMO hanno partecipato all’incontro
informativo/formativo di presentazione del nuovo progetto PIMO da parte di rappresentanti del “Servizio
di supporto al programma di miglioramento della qualità delle strutture di ricovero e cure pubbliche e
private accreditate e a contratto del sistema sanitario regionale, in favore della Regione Lombardia”
Regione Lombardia ha temporaneamente sospeso l’inserimento dati in piattaforma PrIMO : dal 1° Ottobre
2018 la sezione PIMO e CheckList di Autovalutazione sono state oscurate per consentire il salvataggio dei
dati sino ad ora inseriti e la migrazione degli stessi verso le nuove versioni.
In data 31/1/2018 sono stati inseriti in piattaforma i dati relativi al 2° semestre 2017. In data 31/7/2018
sono stati altresì inseriti i dati relativi al 1° semestre 2018.



Attivazione programma di audit relativamente alla verifica di compliance agli standard di autovalutazione.
Gli audit pianificati sono stati attuati nel secondo semestre.



In merito all’attività di Internal auditing, sulla piattaforma PrIMO sono stati pubblicati il Piano di Internal
Auditing 2018 (scadenza 31/1/2018) e la Relazione annuale 2017 (scadenza 28/2/2018) oltre che la
relazione semestrale di monitoraggio Internal Auditing I semestre (scad. 31/7/2018). I due audit pianificati
per il primo semestre sono stati programmati per la prima settimana di luglio e regolarmente effettuati . In
data 6/12/2018 è stato effettuato il previsto audit relativo a Gare di affidamento lavori, servizi e forniture
presso le UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica e UOC Servizi Tecnici e Patrimonio.
Nel mese di ottobre sono stati inviati agli uffici regionali per l’attività di Internal auditing i risultati e le
evidenze di follow-up sull’attività di Internal Auditing rispettivamente degli anni 2016 e 2017.



Il Piano delle Performance 2018-2020 è stato redatto e pubblicato in data 31/1/2018 sul sito aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente. E’ stata inoltre pubblicata entro il 31/3/2018 nella sezione
Amministrazione Trasparente la relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi / azioni di
miglioramento.



Nella sezione Amministrazione trasparente del sito aziendale in data 28 giugno 2018 è stata pubblicata la
relazione annuale relativa all’anno 2017



Nel corso dell’anno 2018 è proseguita l’attività di coordinamento e supporto metodologico ai gruppi di
lavoro incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali
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Alla data del 11/12 risultano : N. 27 documenti di prima emissione (n. 15 Procedure operative aziendali,
n. 4 Procedure operative di presidio, n.. 3 Istruzioni operative aziendali , n.1 Istruzione operativa di
presidio, n. 2 PDT, n.2 Istruzioni operative della Centrale di Sterilizzazione) N. 20 documenti revisionati:
(n.6 Procedure operative, nr. 11 Istruzioni operative della Centrale di Sterilizzazione, nr. 2 Procedure
operative di Presidio, nr. 1 Procedura generale). Sono stati inoltre approvati n.6 Documenti di
organizzazione.
Entro il 31/12/18 si prevede inoltre la redazione/revisione di un totale di altri n. 15 documenti .


Con deliberazione n. 310 del 26/3/2018 è stato adottato il Piano Integrato di Risk Management per il
Miglioramento della Qualità e della Sicurezza dell’ASST Lariana e dei due relativi progetti; lo stesso è stato
pubblicato sulla Intranet Aziendale e presentata ai referenti qualità durante il corso di Formazione sul
campo del 29/3/2018



Con deliberazione n. 58 del 15/1/2018 è stato rendicontata l’attività prevista dal Piano Annuale di Risk
Management anno 2017 compresi i progetti e i corsi di formazione attuati in tema di Risk Management.
La rendicontazione è stata regolarmente inviata in Regione Lombardia nei tempi previsti.



Nel periodo gennaio - dicembre sono pervenute n. 101 segnalazioni, 39 denunce di sinistri e sono stati
effettuati n. 20 audit con rispettivi piani di miglioramento.



Nel periodo gennaio-dicembre 2018 si sono verificati e sono stati inseriti nella piattaforma SIMES
(Monitoraggio errori in sanità) nr. 4 eventi sentinella.



E’ stato redatto un progetto specifico sulla sicurezza in BO e con il piano di RM sono state pianificate le
azioni orientate all’implementazione delle raccomandazioni ministeriali



In data 27/9/2018 sono stati compilati i questionari riferiti alle Raccomandazioni Ministeriali nella
piattaforma AGENAS



Riguardo all’attività di coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza sono stati organizzati 5 incontri nel
2018 (29/3/2018, 15/5, 19/6, 18/9 e 11/12). Sono stati realizzati inoltre n. 4 incontri con “Gruppo
aziendale integrato dedicato alla prevenzione della cadute, n. 4 incontri per il “Progetto trigger in
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Ostetricia” n.6 incontri relativi a “Integrazione del processi/attività dei settori afferenti all’UOC
Miglioramento Qualità e Risk Management”, due corsi residenziali: “Gestione del rischio in sala parto:
sistemi di allerta precoce” (16/10/18) e “Come fronteggiare pazienti Aggressivi” – 7/12/2018.


E’ proseguito nel 2018 l’attività di supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle
strutture certificate (SIMT, Formazione e PMA) ai sensi della norma ISO 9001: la visita di sorveglianza
annuale da parte dell’Ente terzo, alle due strutture certificate ha conseguito esito positivo.



In data 15/6 è stata trasmessa Autocertificazione quadrimestrale riferita al periodo gennaio-aprile 2018 e
in data 15/10 l’ Autocertificazione riferita al quadrimestre maggio-agosto 2018



Proseguito il coordinamento delle attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e
accreditamento. Si è concluso l’iter dell’istanza di riclassificazione dell’UOC Cure Palliative con l’esito
positivo della visita ispettiva da parte di ATS. A seguito dell’istanza di riclassificazione dell’attività di
Elettrofisiologia inoltrata in ATS, è stato effettuato il sopralluogo dell’ATS con esito positivo. Sono stati
eseguiti sopralluoghi ATS (UOC Accreditamento e Controllo delle Prestazioni sanitario) presso le strutture
residenziali e semiresidenziali psichiatriche afferenti all’ASST Lariana. E’ stata inviata l’istanza di
riclassificazione di Laboratorio di Genetica entro i termini previsti dalla Regione. Con la nota regionale
pervenuta in data 11 dicembre 2018 è stato concluso l’iter previsto dalla Regione in merito all’allineamento
tra il POAS e l’Assetto Accreditato. Sono state curate le comunicazioni all’ATS (come stabilito dalla DGR
3312/2001) relative agli trasferimenti interni di diversi servizi sia dell’ambito sanitario che sociosanitario.

Sistema informativo socio sanitario


Nel corso del primo semestre 2018 i Sistemi Informativi hanno assicurato un rilevante impegno per la
messa in produzione del nuovo sistema software deputato alla gestione del percorso di cura dei pazienti
affetti da patologie croniche e da fragilità. In particolare si è proceduto alla validazione della procedura
software e delle relative integrazioni con i domini centrali SISS, secondo le specifiche dettate da Lombardia
informatica. Tutti gli operatori del Centro Servizi sono stati formati, consentendo agli stessi di effettuare la
prenotazione per l’Arruolamento del paziente. A riguardo sono state superate le criticità connesse ai
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vincoli presenti sui Domini Centrali della Regione e che impedivano al centro servizi l’uso della codifica
della propria ubicazione fisica (Codifica L2), vincolando fra l’altro l’ubicazione e la relativa codifica L2
impiegata nella successiva fase di arruolamento da parte del Clinical Manager.
Il sistema, allo stato attuale, si accinge ad affrontare la fase di rilascio delle ultime funzionalità previste dal
capitolato d’oneri, rilascio a cui farà seguito il collaudo finale, da pianificare a partire dalla fine del mese di
luglio. Complessivamente si riscontra che l’apporto fornito dai sistemi informativi, sia intermini di risorse
umane coinvolte, sia in termini dell’infrastruttura tecnologica che è predisposta, sta contribuendo in
maniera significativa al progetto di presa in carico del paziente cronico, permettendo il posizionamento
dell’ASST Lariana, in termini di numero di pazienti cronici arruolati, al secondo posto.


Per quanto attiene la gestione del Data Center, si è reso necessario effettuare un’analisi tesa ad individuare
i requisiti delle componenti server che occorre acquisire per adeguare l’infrastruttura al maggior carico
derivante dall’inserimento nel Data Center degli applicativi afferiti dalla Ex ASL di Como in attuazione alla
L.R. 23/2015. L’analisi ha permesso di determinare le caratteristiche tecniche delle componenti necessarie
all’adeguamento infrastrutturale; si è riscontrata una sostanziale compatibilità delle componenti server
proposte in convenzione CONSIP con le citate componenti, si è pertanto dato seguito alla procedura di
approvvigionamento tramite convenzione CONSIP.
Nel corso del 3° trimestre si è completata la fornitura dei nuovi sistemi server in ambito CONSIP, si è quindi
provveduto all’installazione e alla corretta configurazione di detti sistemi; allo stato attuale alcuni
applicativi software che più risultavano penalizzati dai limiti imposti dall’infrastruttura esistente sono stati
migrati sulla nuova infrastruttura.



Per quanto attiene la piattaforma nazionale PAGOPA dedicata ai pagamenti della pubblica amministrazione
da parte dei cittadini, si è provveduto a validare l’integrazione con Lombardia Informatica, passaggio
propedeutica alla messa in produzione del sistema.
Nel corso del 2° semestre si è provveduto a pubblicare il servizio, riscontrando tuttavia numeri che
denotano una propensione verso l’utilizzo di altre modalità di pagamento.



Progetto SIOPE+. Si è preso atto della volontà della Regione Lombardia di stabilire una linea uniforme per
tutti gli enti sanitari di adesione al progetto nazionale tramite uno specifico progetto Regionale
denominato “RL+”. Si è altresì preso atto della negoziazione intrapresa da Lombardia Informatica nei
confronti di tutte le ditte fornitrici dei software amministrativo-contabili al fine di definire costi di sviluppo
uniformi a livello regionale. Conseguentemente si è provveduto ad avviare l’iter di approvvigionamento dei
servizi di sviluppo software delle componenti di integrazione al progetto RL+, tenuto conto della citata
attività di negoziazione intrapresa da Lombardia Informatica.
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Nel corso del 3° trimestre si sono svolte le attività di sviluppo a carico della software house sulla base delle
specifiche tecniche redatte da Lombardia informatica; nel mese di settembre la procedura è stata validata
dalla stessa Lombardia Informatica, ricevendo il nulla osta all’utilizzo in ambiente di produzione già dal 1°
ottobre 2018, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.



Sono in corso le attività di adeguamento infrastrutturali necessarie al completamento della diffusione del
nuovo sistema di connettività dati WAN in ambito CONSIP - SPC2, il cui completamento ultimo è atteso
entro fine anno.



Si è preso atto degli effetti della LR 8/2018, in particolare della nuova afferenza all’ASST Lariana, con
decorrenza 01.01.2018, dell’Ospedale di Menaggio, degli ambulatori e dei distretti del “medio Lario”. A
riguardo si è provveduto ad una prima ricognizione tesa ad identificare i fabbisogni ICT necessari ad attuare
quanto previsto dalla normativa regionale; la stessa ha evidenziato la necessità specifici finanziamenti per
la realizzazione delle opere e la necessità di allocare personale dipendente alle attività di analisi di
dettaglio, di progettazione, di migrazione dagli attuali sistemi a quelli dell’ASST Lariana, di formazione e di
affiancamento degli operatori.

Punti di attenzione.


Nel corso dell’anno si è acuita la situazione legata al sotto organico del personale assegnato alla UOC
Sistemi Informativi Aziendali; per gli effetti della legge regionale n. 23 del 2015 nel corso dell’ultimo
triennio sono infatti afferiti all’ASST Lariana diversi asset tecnologici gestiti in precedenza dalla ex ASL di
Como, tale cambio di afferenza non è stato accompagnato da un trasferimento di risorse all’ASST Lariana.



Va inoltre considerato l’impegno straordinario che il personale tecnico dell’UOC S.I.A. ha garantito nei primi
9 mesi dell’anno 2018, e continua a garantire, per attuare il percorso di Presa in carico del Paziente Cronico
tramite l’applicativo software approvvigionato per tale scopo; a riguardo sono stati erogati corsi di
formazione in aula a n. 134 medici in 17 diverse sedute per un totale di 42 ore e 30 minuti. Si è provveduto,
inoltre, ad affiancare i medici impegnati nella stesura dei Primi PAI per un totale di 115 affiancamenti e un
impegno orario superiore alle 150 ore; anche l’assistenza telefonica e da remoto ha subito l’effetto dell’uso
del nuovo servizio, portando a registrare un incremento di interventi tecnici per un totale di oltre 250 ore.



Riguardo alla gestione della Conservazione a Norma, attività che l’ASST Lariana esegue “in house” in
conseguenza all’approvvigionamento di un idoneo sistema avvenuta nel 2009 unitamente all’acquisizione
del sistema PACS per la gestione digitale delle immagini radiologiche, si riscontra un sensibile incremento
delle attività legate all’attività di verifica previste dalla Normativa, in particolare alla verifica quinquennale
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dei Pacchetti di Archiviazione. Si registra anche un sensibile incremento dell’attività di creazione dei nuovi
Pacchetti di Archiviazione legato alla recente introduzione della dematerializzazione della documentazione
amministrativa. Infine, occorre valutare gli effetti delle recenti modifiche alle regole tecniche europee che
limitano a soli tre anni la validità della marca temporale (anziché i 20 anni previsti dalla normativa italiana),
modifiche che imporranno, a partire dai primi mesi dell’anno 2020, di introdurre una ulteriore attività di riapplicazione della marca temporale agli indici dei pacchetti di archiviazione, tesa ad estendere la validità
temporale degli stessi per un ulteriore triennio. Quanto sopra porta a ritenere sottodimensionato l’attuale
Team di supporto al Responsabile della Conservazione, composto da n. 4 delegati alla conservazione collaboratori tecnici laureati – pur tuttavia spesso impegnati in altre attività sui sistemi di assistenza e
manutenzione inderogabili e improcrastinabili.


La gestione della manutenzione della rete dati LAN è rimasta sguarnita a seguito dell’impossibilità di
provvedere a tale servizio tramite convenzioni CONSIP come avveniva in precedenza, prima a causa di una
vacanza contrattuale dovuta alla scadenza della precedente convenzione CONSIP Reti Locali 4, poi a causa
dell’annullamento da parte di CONSIP della gara Reti Locali 5, ora dalla constatazione che la convenzione
CONSIP Reti Locali 6, aggiudicata in data 30 luglio 2018, non consente l’affidamento della gestione della
manutenzione della tipologia di apparati posseduti dall’ASST Lariana. Nel corso degli anni si è posto
parziale rimedio alla problematica acquisendo in maniera estemporanea una risorsa tramite i servizi
opzionali previsti dalla gara regionale di FLeet Management; tuttavia la citata risorsa ha terminato la
collaborazione con la ditta fornitrice lo scorso mese di aprile ed inseguito non è stata proposta all’ASST
Lariana una risorsa alternativa avente le idonee competenze.
In seguito all’assunzione di un nuovo collaboratore tecnico con decorrenza 1 ottobre ’18, immediatamente
assegnato alla gestione della manutenzione della rete dati LAN, si sta provvedendo a organizzare il servizio.



L’applicazione della LR 8/2018 richiederà l’individuazione di personale da dedicare alle attività ICT per la
presa in carico dell’Ospedale di Menaggio, ambulatori e distretti del medio Lario, in particolare per quanto
attiene le attività di analisi di dettaglio, di progettazione, di migrazione dagli attuali sistemi a quelli
dell’ASST Lariana, di formazione e di affiancamento degli operatori.

Tutto ciò premesso, sarà necessario effettuare una valutazione circa la possibilità di incrementare l’organico del
personale tecnico assegnato alla UOC SIA, ovvero l’indizione di gare d’appalto per all’acquisizione di servizi esterni
tesi a sopperire alle carenze d’organico esistenti

4 Il sistema degli acquisti – area contratti
Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi
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Nel corso dell’ultimo trimestre del corrente anno si è proceduto a fronteggiare alcuni importanti adempimenti a
seguito di richiesta di Regione Lombardia e previsti dalla vigente normativa in materia.
1) In primo luogo è stata analizzata la situazione per il 2018 e la proiezione per il 2019 degli incentivi di cui all’art.
113 del D.Lgs 50/2016. Tale analisi è stata compiuta di concerto con la Struttura Fattori Produttivi di Regione
Lombardia. Nello specifico, questa ASST non aveva previsto un accantonamento nel corso del 2018 per gli incentivi
di cui sopra, seguendo le indicazioni regionali trasmesse nel corso degli anni passati. Anche alla luce delle recenti
sentenze della Corte dei Conti e del lavoro congiunto svolto da Stato-Regioni e ITACA, diventa necessario per gli
anni futuri andare a prevedere già nei quadri economici di indizione/adesione, la quota relativa per tali incentivi da
accantonare sino all’adozione del regolamento aziendale che ne permetterà la relativa distribuzione a livello
aziendale.
2) E’ stato chiarito l’iter di iscrizione per i dipendenti di questa ASST all’Albo dei Commissari predisposto da ANAC.
L’importanza di tale iscrizione, oltre che ribadita da Regione con apposita comunicazione a firma del DG Welfare, è
stata sottoscritta dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Responsabile della UOC Approvvigionamenti e
Logistica con una nota a firma congiunta. Si è fornito l’adeguato supporto informatico ai dipendenti per la relativa
iscrizione all’Albo.
3) E’ stata predisposta la deliberazione di approvazione del programma degli acquisti superiori al milione di euro,
approvata nel mese di Ottobre, e la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi come definito dall’art.
21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo lo schema tipo redatto e diffuso da Regione. Nella compilazione si è
tenuto conto delle informazioni già inserite, ed aggiornate, presenti sul Modulo Budget di ARCA Lombardia.

Attivazione nuove gare, procedure in corso
In tutto l’anno 2018 si è proceduto ad aderire a tutte le convenzioni attivate su ARCA e CONSIP per le quali questa
ASST avesse dei prodotti/servizi di interesse, fra le quali:
Stent
Pacemakers e defibrillatori
Service di emogasanalisi
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Protesi vascolari
Suturatrici meccaniche
Protesi e dispositivi per apparato digerente
Carta e prodotti economali
Antisettici e disinfettanti
Mentre per quanto riguarda le procedure di gara indette in maniera autonoma/consorziata:
Fornitura in comodato di maceratori e materiale di consumo: a seguito di n° 02 procedure di gara deserte è stata
indetta nuova procedura aperta;
Service per la circolazione extracorporea: in corso di aggiudicazione;
Fornitura di lenti intraoculari: in corso di aggiudicazione;
Fornitura di materiale per laboratorio di emodinamica: in predisposizione la documentazione di gara per procedura
consortile;
Sensori del sistema di monitoraggio flash del glucosio freestyle libre: aggiudicata;
Noleggio trapani per ortopedia e materiale di consumo: aggiudicata;
Fornitura di Biberon e Tettarelle: in corso di aggiudicazione;
Servizio di dosimetria: aggiudicata;
Fornitura di sistema per la facoemulsificazione: in corso la fase di valutazione tecnica;
Fornitura iniettori per TC e RM in comodato d’uso (gara che prevederà anche una ASST extra consorzio ATS
Insubria-Montagna): in corso di valutazione tecnica;
Sono state altresì indette le seguenti procedure consortili:
Dispositivi per radiologia interventistica e neuroradiologia;
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Dispositivi per cateterismo vescicale;
Gara per la concessione degli spazi dove prevedere i distributori automatici di bevande e snack;
Sistema di irrigazione intestinale: indetto in qualità di capogruppo per n° 11 ASST di RL;
E’ stata adottata la programmazione delle procedure per importi superiori al milione di euro e in corso di
approvazione la programmazione per le procedure di beni e servizi per importi dai 40 mila euro, che prevedono una
procedura comparativa.
L’ attività di aggregazione viene fatta sempre nel rispetto della vigente normativa, confrontandosi prima con la
centrale regionale ARCA, con la quale continua il rapporto di sinergia e scambio informazioni continuo e costruttivo ,
in modo da raggiungere il massimo grado di allineamento con le scadenze e programmazioni regionali.
L’ appalto specifico per il Servizi di Ristorazione indetto a seguito di aggiudicazione dell’Accordo Quadro di ARCA
(Fase II) è stato aggiudicato mentre si sta procedendo alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
valutazione dell’appalto specifico per il Servizio di Pulizie, sempre a seguito di aggiudicazione dell’Accordo Quadro
di ARCA (l’attuale contratto scadrà a fine 2018). Per l’appalto delle pulizie è in corso la verifica sull’anomalia delle
offerte presentate il cui procedimento, si prevede, sarà ultimato nel mese di gennaio 2019.
A seguito di riforma regionale ex L.R. n° 7 del 20/11/2018, nel corso del prossimo anno, andrà definito con ARCA e
ASST Valtellina il formale passaggio della competenza relativa all’appalto specifico per il servizio di ristorazione
relativo al PO di Menaggio, il cui contratto, come comunicato da Valtellina, scadrà a metà 2019 e la stessa non ha
indetto appalto specifico.
Si conferma che per quanto concerne la Nutrizione Artificiale questa ASST sta proseguendo nel rapporto
contrattuale instaurato a seguito di recepimento contratto ex Asl di Como. Siamo alla terza indizione di procedura di
gara ponte, nelle more di attivazione di Convenzione ARCA (l’ultima è andata deserta e gli specialisti clinici di
questa ASST Lariana stanno partecipando attivamente al Tavolo Tecnico indetto da ARCA). L’attuale servizio
permette a questa ASST di avere un contratto qualitativamente adeguato ad un prezzo nettamente inferiore alla
media regionale. Le difficoltà rappresentate dal rinnovare i contratti relativi alla divisione territoriale sono comuni alle
ASST di RL e sono di continuo dibattito anche nei consolidati appuntamenti del Tavolo del Coordinatori dei Consorzi
presso RL.
Di rilevante importanza sono le forniture che competono la cd “divisione territoriale”. Anche a seguito di
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aggiornamento della sezione del modulo budget (ARCA) di riferimento, poche ASST si stanno muovendo per la
ripetizione di tali procedure di gara. Nel corso del’incontro con Consip per comprendere come meglio utilizzare gli
strumenti messi a disposizione della centrale stessa, si è ritenuto di approfondire l’utilizzo dello SDAPA riguardante
l’acquisizione di forniture per gli assistiti sul territorio. Tali strumenti, innovativi anche a seguito della riforma del
codice degli appalti, sono oggetto di studio da parte della UOC Approvvigionamenti per le future acquisizioni in
materia.

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici
e finanziari delle stesse sul bilancio 2018, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove
attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:
Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell’ anno 2018, oltre a
proseguire l’ attività di programmazione svolgimento di gare aggregate, ed in attesa della conclusione delle varie
procedure già inserite nel programma ARCA 2016 e riportate per il Triennio 2017/2019 , e che perverranno,
progressivamente , a conclusione d’ anno , con la successiva stipulazione delle relative Convenzioni cui aderirà la
ASST Lariana , si procederà a svolgere ulteriori negoziati economici con i fornitori , specie nei casi in cui i prezzi
unitari attualmente in vigore risultino essere superiori a quelli ottenuti con procedure ARCA , onde ottenere migliorie
economiche anche prima dell’ effettiva adesione dell’Ente alle relative Convenzioni .
Nel corso dell’ anno, inoltre , si continua a svolgere procedure di gara a seguito della scadenza dei rispettivi attuali
contratti . A seguito delle aggiudicazioni di tali gare si può , prudenzialmente , stimare un risparmio complessivo
annuo di circa il 4 - 5 %, considerando che per alcune di esse si potrebbe pervenire ad un risparmio anche superiore
al 10 - 13 %.
Sono riconfermate quasi nella loro totalità le previsioni per le regole di gestione del sistema socio sanitario lombardo
per l’anno 2018. Nello specifico, l’utilizzo di SINTEL è ormai la regola con la quale vengono espletate tutte le
procedure di gara dell’ASST Lariana, dalla Richiesta di Offerta alla Procedura Aperta. L’aggregazione delle
procedure a livello consortile (Nuovo Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna) procede nell’ottica di allineare
quanto più possibile le scadenze dell’ASST non solo a quelle del Consorzio ma, soprattutto, a quelle del Soggetto
Aggregatore Regionale ARCA.
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Tali prescrizioni stanno portando ad un evidente decremento del costo unitario dei Dispositivi Medici. Infatti,
nonostante un incremento di prestazioni effettuate la spesa complessiva dei DM su base annua è in diminuzione.

Il piano investimenti
Per quanto riguarda tutti gli investimenti in genere si rinvia alla specifica relazione relativa al piano investimenti
2018.
E’ stata attivata la convenzione ARCA per l’acquisizione del nuovo Angiografo per il quale è stato prontamente
fatto ODF e successiva delibera di acquisizione e ordine. Visto che il sistema aggiudicato è a soffitto a differenza di
quello attualmente installato si sta avviando l’iter per i lavori propedeutici all’installazione.
La SPECTC, acquisita da ARCA è oggetto di ricorso per cui non vi sono novità
L’acquisizione della TC che sta facendo anche per noi ASST 7 laghi è in itinere, sono conclusi i termini di
presentazione delle offerte e siamo in attesa della nomina della commissione tecnica.
L’aggiornamento degli Acceleratori : sono scaduti i termini di presentazione dell’offerta economica e dovrebbero
essere deliberati entro l’anno 2018.
Nel merito delle piccole apparecchiature stiamo procedendo secondo quanto riportato sopra.

Il costo del personale

Gestione SAN
Il valore di prechiusura del costo del personale per il sezionale SAN è pari a Euro 144.168/000 più Euro
9.488/000 per Irap, a fronte di un Decreto di assestamento pari a Euro 144.954/000 più Euro 9.531/000
per Irap. Si evidenzia quindi un risparmio di Euro/000 786 per competenze e oneri e di Euro/000 43 per
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Irap.
Tale risparmio è da attribuire a difficoltà nel reperire risorse umane, in particolare per determinate
qualifiche sanitarie (personale medico e infermieristico), e nel mantenere in Azienda tali risorse. La media
dei dipendenti pagati, estratta dalle elaborazioni stipendiali, risulta infatti calata da 3.163 nel 2017 a
3.111 nel 2018. Questa situazione ha comportato di conseguenza il mancato completamento del PGRU
2018: infatti a fronte dell’autorizzazione a coprire un numero di posti pari al 90% delle cessazioni,
l’Azienda ha realizzato una copertura del turnover pari all’84,2% sul personale del Comparto e al 76% per
il personale della Dirigenza. In proposito è stata inviata apposita istanza per il riconoscimento di questo
risparmio nel budget 2019 con nota ns. prot. 5358 del 29.01.2019. Tale risparmio non è infatti strutturale
ma legato alla situazione contingente.
Si osservano i seguenti scostamenti dei valori di Consuntivo rispetto al Consuntivo 2017:
Comparto
Competenze fisse: +1.048 per applicazione CCNL 2016/2018; se si sterilizza il costo del CCNL di 1.910
emerge un decremento reale di 862, per minore presenze in servizio e mancate/ritardate assunzioni
R.I.A.: -43 per cessazione personale con RIA
Assegni familiari: -9 minori assegni erogati
Ind. Mancato preavviso: +23 maggiori erogazioni di indennità mancato preavviso
RAR: -186 e -44 per relativi oneri: minori RAR erogate
Oneri sociali su competenze, ivc e elemento perequativo: +617; decremento reale di 54 sterilizzando gli
oneri dovuti al CCNL (671)
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Per quanto concerne i fondi contrattuali negli importi complessivi per i tre sezionali, essi sono esposti
nell’importo di costituzione di cui alla deliberazione n. 1025 del 19.11.2018; per quanto riguarda il Fondo
condizioni di lavoro e incarichi l’importo è stato abbattuto di Euro 2/000 per risparmi derivanti da
trattenute per malattia ex art. 71 d.l. 112/2008; il Fondo premialità e fasce è incrementato per il solo
anno 2018 di Euro 2/000 per recuperi ex art. 53 c. 7 D.Lgsl. 163/2006.

Dirigenza medica
Competenze fisse: -315 per minore presenza personale in servizio e posti non coperti
R.I.A.: -85 per cessazione personale con RIA
Indennità esclusività: -99 per cessazione personale di fascia elevata
Ind. Direttore dipartimento: +7 per indennità erogata su posti in precedenza vacanti
Ind. Vacanza contrattuale: -2 per minore presenza personale in servizio e posti non coperti
Oneri sociali su competenze: -197 per minori competenze personale in servizio
RAR: -122 e -32 per relativi oneri: minori RAR erogate

Per quanto concerne i fondi contrattuali i valori complessivi per i tre sezionali sono allineati ai valori
consolidati esposti nella relazione tecnico finanziaria sui fondi 2017 certificata dal Collegio sindacale in
data 20.9.2018, tali valori consolidati risultano confermati per il 2018; nel caso del Fondo di posizione
l’importo esposto risulta abbattuto rispetto all’importo consolidato di Euro/000 8 per risparmi derivanti
da trattenute per malattia ex art. 71 d.l. 112/2008.
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Dirigenza SPTA
Competenze fisse: +158 per maggiore personale in servizio
R.I.A.: -1 per cessazione personale con RIA
Indennità esclusività: -12 per cessazione personale di fascia elevata
Oneri sociali su competenze: +36 per maggiore personale in servizio
RAR: -9 e -3 per relativi oneri: minori RAR erogate
Irap: +85
Per quanto concerne i fondi contrattuali i valori complessivi per i tre sezionali sono allineati ai valori
consolidati esposti nella relazione tecnico finanziaria sui fondi 2017 certificata dal Collegio sindacale in
data 20.9.2018, tali valori consolidati risultano confermati per il 2018; nel caso del Fondo di posizione
l’importo esposto risulta abbattuto rispetto all’importo consolidato di Euro/000 6 per risparmi derivanti
da trattenute per malattia ex art. 71 d.l. 112/2008.
Gestione TERR
Il valore di prechiusura del costo del personale per il sezionale TERR è pari a Euro 11.365/000 più Euro
759/000 per Irap, a fronte di un Decreto di assestamento pari a Euro 11.354/000 più Euro 759/000 per
Irap. Si evidenzia quindi un sostanziale equilibrio dei costi rispetto all’assegnazione.
Si osservano i seguenti scostamenti dei valori di Consuntivo rispetto al Consuntivo 2017:
Comparto
Competenze fisse: +45 per applicazione CCNL 2016/2018; se si sterilizza il costo del CCNL di 140 emerge
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un decremento reale di 95, per minore presenze in servizio e maggiore attribuzione personale al
sezionale SAN rispetto al 2017
RAR: -13 e -6 per relativi oneri: minori RAR erogate
Oneri sociali su competenze, ivc e elemento perequativo: +33; decremento reale di 16 sterilizzando gli
oneri dovuti al CCNL (49)

Dirigenza medica
Competenze fisse: -23 per minore presenza personale in servizio
Indennità esclusività: -4 per minore presenza personale in servizio
Ind. Direttore dipartimento: +14 per indennità erogata su posto in precedenza vacante
Oneri sociali su competenze: -7per minori competenze personale in servizio
RAR: +4 e +1 per relativi oneri: maggiori RAR erogate
Dirigenza SPTA
Competenze fisse: -53 per minore presenza personale in servizio e posti non coperti
Indennità esclusività: -13 per cessazione personale di fascia elevata
Oneri sociali su competenze: -22 per minori competenze personale in servizio
RAR: -6 e -1 per relativi oneri: minori RAR erogate
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Riscontro ad osservazioni III CET 2018
Con riferimento ai rilievi pervenuti relativamente alla certificazione terzo trimestre 2018 si evidenzia che
l’incidenza degli importi relativi ai “rinnovi contrattuali sopravvenuti dopo anno 2004” (colonna W
modello A) è stata allineata a quella che si riscontrava nel BPE 2018 e alla media regionale.
Gestione AREU
Il valore di prechiusura del costo del personale per il sezionale AREU è pari a Euro 5.095/000 più Euro
348/000 per Irap.
Si osservano i seguenti scostamenti dei valori di Consuntivo rispetto al Consuntivo 2017:
Comparto
Competenze fisse: +43 per applicazione CCNL
Retribuzione Ore 118: -37 per minore ricorso a gettoni
Oneri sociali su competenze: +26 per applicazione CCNL
RAR: -3 minori RAR erogate
Dirigenza medica
Competenze fisse: -30 per minore imputazione personale medico su AREU
Indennità esclusività: -3 per minore imputazione personale medico su AREU
Retribuzione ore 118: +83 maggiore ricorso a gettoni
Oneri sociali su competenze: -27 per minori competenze
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RAR: -3 e -1 per relativi oneri: minori RAR erogate

Dirigenza SPTA
Maggiori costi derivanti dall’assunzione di un dirigente ingegnere a tempo determinato

6. Il bilancio dell’anno 2018
In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:
 la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economicofinanziari
 il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
 la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economicofinanziari

Sintesi SKTOT tutte le gestioni
712 ASST LARIANA
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Cod.

Voce

2018

2018

2018

2018

Consuntivo
al
31/12/2018
complessivo

Consuntivo
al
31/12/2018
SAN

Consuntivo
al
31/12/2018
TER

Consuntivo
al
31/12/2018
118

A=B+C+D

B

C

D

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02
AOIR03

Funzioni non
tariffate
Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

Screening

AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera
professione
(art. 55 CCNL)

AOIR08

Psichiatria

AOIR09

File F

AOIR10

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti

AOIR11

Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche)

103.928

103.928

-

-

20.744
52.604
1.569
272
15.791

20.744
52.604
1.569
272
14.431

1.346

14

6.389
10.030
24.055

6.105
10.030
24.055

284
-

-

-

-

29.144

-

63 63
62.185

33.041
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AOIR12
AOIR13

AOIR15

Altri contributi
(al netto
rettifiche)
Proventi
finanziari e
straordinari
Prestazioni
sanitarie
Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

16.061

135

-

15.926

1.969

1.464

190

315

13.296

13.296

-

-

328.956

281.737

30.964

16.255

160.628

144.168

11.365

5.095

10.595

9.488

759

348

4.764

4.548

216

-

132.069

120.208

11.039

3.280
17.831

3.110
7.529

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale
dipendente
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP

AOIC03

AOIC04
AOIC05

Beni e Servizi
(netti)
Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio

AOIC08
AOIC17

Oneri finanziari
e straordinari
Integrativa e
protesica

5.176
973
6.882

164 6
353

5.144 32
784
-

822

9.949
-

154

35

6.882

-
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Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
AOIR14

Contributo da
destinare al
finanziamento
del PSSR,
progetti
obiettivo,
miglioramento
qualità offerta e
realizzazione
piani di sviluppo
regionali (FSR
indistinto)

342.198

294.979

30.964

16.255

13.242

13.242

-

-

Risultato
economico

-

- -

-

(Valori in migliaia di Euro)

Sintesi SKTOT confronto con BPE V2
712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2018

BPE V2

2018

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2018
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A

B

(B-A)

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02
AOIR03

Funzioni non
tariffate
Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

Screening

AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera
professione
(art. 55 CCNL)

AOIR08

Psichiatria

AOIR09

File F

AOIR10

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti

AOIR11

Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche)

AOIR12
AOIR13

AOIR15

Altri contributi
(al netto
rettifiche)
Proventi
finanziari e
straordinari
Prestazioni
sanitarie
Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

98.349

103.928

5.579

24.849
49.362
1.601
244
15.526

20.744 52.604
1.569 272
15.791

4.105
3.242
32
28
265

6.057
10.110
21.968

6.389
10.030 24.055

332
80
2.087

-

63

63

55.653

62.185

6.532

16.776

16.061 -

13.972
314.467

1.969

715
1.969

13.296 328.956

676

14.489
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COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale
dipendente
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP

AOIC03

AOIC04

159.533

160.628

1.095

10.512

10.595

83

4.691

4.764

73

127.892

132.069

4.177

AOIC05

Beni e Servizi
(netti)
Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio
2.927
Oneri finanziari
e straordinari
Integrativa e
protesica
7.785
Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
335.187

AOIC08
AOIC17

3.995
17.852

3.280 17.831 -

715
21

5.176

2.249

973

973

6.882 -

903

342.198

7.011
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AOIR14

Contributo da
destinare al
finanziamento
del PSSR,
progetti
obiettivo,
miglioramento
qualità offerta e
realizzazione
piani di sviluppo
regionali (FSR
indistinto)

20.720

13.242 -

7.478

Risultato
economico

-

-

-

(Valori in migliaia di Euro)

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2018 e BPE V2 risultano delle differenze positive che evidenziano il
pieno raggiungimento degli obiettivi delineati in fase di BPE.

RICAVI DELLA PRODUZIONE
In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: DRG
€+5.579/000 il cui incremento riporta il riconoscimento regionale dei maggior ricavi relativi alla Legge 7/2010
polo universitario per valore complessivo di €.8.440/000 , AMBUL €. +3.242/000, PSICH €. -80/000,NPI €32/000 e del file F €.+2.087/000.
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Il valore delle entrate proprie ha segnato un segno positivo di €. +265/000 principalmente per effetto rimborsi
di anticipo costi per conto della ASST della Valtellina.
Libera professione
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+332/000. Tale
incremento è stato bilanciato da incremento dei valori di costo della LP ma determinando un delta utile di €.
259/000 rispetto al BPE.
Il valore delle prestazioni sanitarie registra un valore di variazione negativa
principalmente a riduzione valore produzione doppio canale e primo ciclo.

di €. -676/000 dovuta

Il valore dei proventi straordinari registra un valore di variazione positiva di €. +1.969/000 dovuta
principalmente alle seguenti rilevazioni piu’ significative:
€
500/000 stralcio debiti verso personale dipendenti derivanti da quote non distribuite per fondo di
perequazione anni precedenti riferito alla libera professione da destinare ad accantonamento per costituzione
fondo riserve investimenti dedicati all’attività di LP;

-

€ 116/000 per minori costi per forniture di beni e servizi anni 2016-2017

-

€

146/000 per insussistenza del passivo fatture società Gala per compensazione maggiori costi subiti

dall’Azienda nel corso del 2017 a seguito di ricorso straordinario al mercato libero di fornitura di energia elettrica
a garanzia della continuità dei servizi;

-

€ 168/000 quale giro conto restituzione controlli noc ATS Insubria 1° rata 4° anno;

-

€ 168/000 quale giro conto restituzione controlli noc ATS Insubria 2° rata 4°;
Il valore di dettaglio delle sopravvenienze è riportato nella nota integrativa descrittiva. Il delta del valore delle
poste straordinarie è stato positivo per €. +996/000.
Il valore delle “funzioni non tariffate” è stato rimodulato con ultimo con decreto n. 7266 del 21/05/2018 con
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riduzione di €. - 4.105/00, bilanciato in parte dal segno positivo del valore “Altri contributi da regione al netto
di rettifiche” €.+6.532/000, dai “altri contributi al netto di rettifiche” €. -715/000 e dal decremento del PSSR
per €. -7.478/000, e della buona performance principalmente delle attività delle prestazioni di produzione in
particolare DRG dei maggior ricavi relativi alla Legge 7/2010 polo universitario per valore complessivo di
€.8.440/000 ed ambulatoriali che insieme hanno segnato un valore in incremento di €. +8.821/000. Il tutto
come determinato dal decreto regionale n.6245 del 07/05/2019.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Personale Dipendente
Il costo del personale nel confronto con il BPE V2 nel complessivo delle 3 gestioni San, TER e 118 presenta un
incremento per complessive €. +1.178/000. La variazione è da ricondurre principalmente ai maggior costi derivanti
da apllicazione contrattuale CCNL comparto pari ad €. 3.174/000 .Al netto di tale incremento, il costo del personale
rispetto al BPE si è ridotto di €1.996/000.
Libera professione
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+73/000. Tale
incremento è stato bilanciato da equivalente incremento dei valori di ricavo della LP ma determinando un delta
utile di €. 259/000 rispetto al BPE.
Beni e servizi Netti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento di €+4.177/000 di cui
€.+2.427/000 per il gestionale SAN, €.+1.821/000 e per il gestionale 118 €.-71/000. La variazioni sono frutto della
somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono riscontrabili
principalmente nella voce di acquisto del CEMIN di “ B.1.a) Acquisti di beni sanitari” che ha riportata una
variazione di €+2.405/000 (principalmente file F) e la voce “B.3.a) Servizi non sanitari” €+752/000 per costi relativi
a personale cooperative (infermieri e OSS). E’ da rilevare incremento del valore delle rimanenze per €.978/000 per
la verifica complessiva della variazione di incremento rispetto al BPE di €+4.177/000 dei beni e servizi netti.
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Ammortamenti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in flessione per €- 715/000 dovuto
principalmente agli effetti del decreto 118/2011 e del fine vita ammortamento dei beni acquistati con risorse a
carico azienda.
Accantonamenti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+2.157/000 dovuto
principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.6245 del
07/05/2019.
Oneri finanziari e straordinari
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+973/000. Tale importo,
meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva , è bilanciato da valore poste straordinarie attive di €.
+1.969/000 e con un delta positivo di €.+ 996/000
Integrativa e protesica
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in decremento per €-903/000 ed ha
riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi
di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
Prospetto CE 2018
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Bilancio d'esercizio (D.Lgs. 23/6/2011 - n.
118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda
712

Bilancio di
previsione
complessivo
2018

Bilancio
Consuntivo
Complessivo
2018

variazione

ASST LARIANA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017Consuntivo
Codice

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

A

A1) Contributi in conto esercizio

117.998

5.766

101.222

112.232
95.813 -

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo

16.776

16.284 -

492

A1
A.1.a
A.1.b
A.1.b.1
A.1.b.2
A.1.b.3
A.1.b.4
A.1.b.5
A.1.b.6
A.1.c
A.1.c.1

5.409

A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati

-

358

358

A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse
agg.regionali cop. LEA
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse
agg.regionali cop. extra LEA
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
(extrafondo) - altro
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici

16.776

15.926 -

850

-

-

-

A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca

-

-

-

A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente

-

-

-
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A.1.c.2
A.1.c.3
A.1.c.4
A.1.d
A2
A3
A4
A.4.a
A.4.b
A.4.c
A5
A6
A7
A8
A9

A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

-

-

A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici

-

-

-

A.1.c.4)da privati

-

-

-

A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati

-

135

135

A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione
ad investimenti
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad
altre aziende sanitarie pubbliche
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro

-

-

-

-

63

63

203.426
195.719
6.057

332

1.650

1.747

97

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

5.409

5.556

147

A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (ticket)
A7) Quota contributi in conto capitale imputata
nell'esercizio
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori
interni
A9) Altri ricavi e proventi

7.659

7.648

-

11

21.368

20.617 -

751

TOTALE A)

-

-

-

695

745

50

356.555

B.1.a
B.1.b

4.291

-

360.846
-

-

B1) Acquisti di beni

71.082

73.458

2.376

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

69.548

71.953

2.405

1.534

1.505

B) Costi della produzione

B1

10.130
205.849
6.389

A_T
B

10.559
213.985

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

-

29
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B2
B.2.a
B.2.b
B.2.c
B.2.d
B.2.e
B.2.f
B.2.g
B.2.h
B.2.i
B.2.j
B.2.k
B.2.l
B.2.m
B.2.n
B.2.o
B.2.p
B.2.q
B3
B.3.a
B.3.b

B2) Acquisti di servizi
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica
ambulatoriale
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica

31.584

31.208 -

376

353

297

56

-

-

4.171

4.109

-

-

90

63

3.941

-

-

62
-

-

27

3.049 -

892

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

-

-

-

B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e
semiresidenziale
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

-

-

-

-

-

-

B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione

-

-

-

B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero
professionale (Intramoenia)
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari

11.175

11.041 -

134

-

-

-

5.706

5.820

114

159

153

1.818

1.983

165

4.171

4.693

522

-

-

-

B3) Acquisti di servizi non sanitari

35.216

35.982

766

B.3.a) Servizi non sanitari

34.916

35.668

752

131

136

5

B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC

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

-

6
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B.3.c
B4
B5

B.3.c) Formazione

169
8.662

8.034 -

B5) Godimento di beni di terzi

6.511

6.460

B6) Costi del personale

B.6.b
B.6.c
B.6.d
B.6.e
B7
B8
B.8.a
B.8.b
B.8.c
B9
B.9.a
B10
B.10.a
B.10.b
B11
B.11.a
B.11.b

9

B4) Manutenzione e riparazione

B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario

628

-

51

159.533

B6
B.6.a

178

1.095

53.866

160.628
53.186 -

680

5.245

5.142 -

103

63.473

64.659

1.186

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli

1.783

1.847

64

B.6.e) Personale comparto altri ruoli

35.166

35.794

628

4.186

4.307

121

25.363

23.897 -

1.466

276

126 -

150

B7) Oneri diversi di gestione
B8) Ammortamenti
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.8.b) Ammortamento fabbricati

14.113

B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

10.974

B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

-

14.303

190

9.468 -

1.506

71

71

B.9.a) Svalutazione dei crediti

-

B10) Variazione delle rimanenze

-

71
978

71
978

B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie

-

966

966

B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie

-

12

12

B11) Accantonamenti

2.927

5.176

2.249

B.11.a) Accantonamenti per rischi

1.846

3.968

2.122

258

490

232

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

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati
B.11.d) Altri accantonamenti
TOTALE B)

823

C
C1
C2
C_T
D
D1
D2
D_T
E
E1
E.1.a
E.1.b
E2
E.2.a
E.2.b
E_T
E_Z
Y

Differenza tra valore e costi della produzione

103

615 -

208

345.064

5.135

B_T
B_Z

103

350.199
10.647 -

11.491

844

C) Proventi e oneri finanziari

-

-

-

C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari

-

-

-

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

-

1

1

TOTALE C)

-

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

-

D1) Rivalutazioni

-

-

-

D2) Svalutazioni

-

-

-

TOTALE D)

-

-

-

E) Proventi e oneri straordinari

-

-

-

E1) Proventi straordinari

-

1.969

1.969

E.1.a) Plusvalenze

-

-

-

E.1.b) Altri proventi straordinari

-

1.969

1.969

E2) Oneri straordinari

-

972

972

E.2.a) Minusvalenze

-

343

343

E.2.b) Altri oneri straordinari

-

629

629

TOTALE E)

-

997

997

11.491

11.643

152

-

-

-

Risultato prima delle imposte
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio

-

1

-

1
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Y1
Y.1.a
Y.1.b
Y.1.c
Y.1.d
Y2

Y1) IRAP

11.326

11.478

152

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente

10.512

10.595

83

Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale
assimilato a lavoro dipendente
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione
(intramoenia)
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali

460

513

53

354

370

16

-

-

-

Y2) IRES

165

165

-

-

-

-

11.491

11.643

152

-

-

-

Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,
condoni, ecc.)

Y3

TOTALE Y)

Y_T
Z_99

Utile (perdita) dell'esercizio

I valori del BPE V2 di cui al decreto n. 1378 del 05/02/2018, avente ad oggetto “ Assegnazione a favore delle
ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo ed AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al
finanziamento di parte corrente del F.S.R per l’esercizio 2018” relativo all’assegnazione per l’anno 2018 del
finanziamento di parte corrente, sono state oggetto in corso d’anno a variazioni e rimodulazioni a seguito
dell’assestamento di bilancio di cui al decreto regionale n. 14513 del 10/10/2018 avente ad oggetto “ Modifica
e/o integrazione dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo ed AREU e
Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R per l’esercizio 2018”
relativo all’assegnazione per l’anno 2018 a seguito delle procedure di assestamento” e non ultimo con decreto
n. 7266 del 21/05/2018 che ha rimodulato il valore delle “funzioni non tariffate” con riduzione con riduzione
di €. - 4.105/00, bilanciato in parte dal segno positivo del valore “Altri contributi da regione al netto di
rettifiche” €.+6.532/000, dai “altri contributi al netto di rettifiche” €. -715/000 e dal decremento del PSSR
per €. -7.478/000, e della buona performance principalmente delle attività delle prestazioni di produzione in
particolare DRG ed ambulatoriali che insieme hanno segnato un valore in incremento di €. +8.821/000
principalmente per riconoscimento attività L.7/2010 .
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Le variazioni piu’ significative sono state descritte nel paragrafo 6.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE e
commento del grado di raggiungimento degli obiettivi.

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
Da una comparazione fra il Modello LA 2018 con l’analogo Modello del 2017, si registra un incremento in valore
assoluto dei costi sostenuti dall’Azienda pari a 6.695.000. L’aumento si distribuisce fra le varie linee di attività
secondo quanto rilevato nella sottostante tabella:

Macrovoci economiche
1-Assistenza sanitaria collettiva in ambiente
di vita e di lavoro

2_ Assistenza distrettuale
Guardia medica
Medicina generale
Emergenza sanitaria territoriale
Assistenza farmaceutica
Assistenza integrativa
Assistenza specialistica
Assistenza protesica
Assistenza territoriale ambulatoriale e
domiciliare
Assistenza territoriale semiresidenziale
Assistenza territoriale residenziale
Assistenza idrotermale
3 – Assistenza ospedaliera
Attività di Pronto soccorso
Assistenza ospedaliera per acuti
Interventi ospedalieri a domicilio
Assistenza ospedaliera per lungodegenti

Totale
2017

%

Scostame
nto in
valori
assoluti

Scostamento
fra i valori %

11.461

3.2%

614

+0.1

184.141
95

51,4%

-8.040
95

-3,2%

%

Totale
2018

10.847

3.1%

192.181

54,6%

2.769

2.561

-208

18.863

18.914

51

31.724

35.869

4.154

2.605

3.111

506

94.915

81.036

-13.879

11.580

12.022

442

18.612

18.900

288

841

800

-41

10.272

10833

561

148.698
4.098
132.637

42,3%

162.819
21.459
128.218

84
46
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Assistenza ospedaliera per riabilitazione
Emocomponenti e servizi trasfusionali
Trapianto organi e tessuti
TOTALE

10.599

10.742

143

1.280

2.354

1.074

351.726

100,00 %

358.421

100,00 %

6.695

L’incremento dei costi della linea di attività “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” è
imputabile principalmente all’attività vaccinale e all’attività di medicina legale. Tale incremento è stato in parte
compensato dalla riduzione dei costi relativi alla prevenzione rivolta alla persona: sono stati infatti rivisti, come da
indicazione regionale, i costi corrispondenti a test genetici, ricerca dei marker tumorali, eco alle anche e Ige inalanti
alimentari, escludendoli dalla linea prevenzione.
Il delta positivo riscontrabile rispetto alla linea di attività “Attività farmaceutica” deve essere ricondotto
all’aumento dei costi di erogazione dei farmaci di File F.
E’ riscontrabile inoltre un aumento dei consumi sanitari erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa e della
protesica minore monouso.
Il decremento dei costi di attività specialistica non è reale, si riscontra infatti un aumento di 4.020.000 euro relativi
all’erogazione di prestazioni ambulatoriali, in correlazione con una riduzione dei costi dell’attività di Day Hospital e
Day Surgery. L’apparente riduzione è dovuta solo ad una differente allocazione dei costi delle prestazioni di
laboratorio e radiologia erogate a favore di pazienti transitati dal Pronto Soccorso e non ricoverati. Su indicazione
regionale tali costi non sono più ricompresi nell’attività clinica ma nell’attività di PS non seguito da ricovero e
confluiscono alla fine nella livello “attività ospedaliera”.
L’ aumento dei costi dell’attività di tipo residenziale è da attribuirsi ad un incremento dei costi del personale
sanitario dipendente che si occupa dell’attività di psichiatria residenziale.
L’attribuzione per l’anno 2018 di costi superiori al 2017 alla macrovoce “emocomponenti e servizi trasfusionali” è
imputabile al rispetto delle indicazioni regionali che chiedono la collocazione di tutti i costi dell’attività di raccolta e
distribuzione degli emocomponenti su questo livello; per il 2017 era prevista invece l’attribuzione di una parte del
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costo, corrispondente alla distribuzione delle sacche ai reparti, all’attività di degenza.
Il confronto fra la distribuzione dei costi fra i diversi livelli LA fra i due anni considerati risulta quindi non
immediatamente significativo per via delle modifiche nel sistema di rilevazione raccolta e distribuzione del dato di
costo.

7. confronto Decreto Consuntivo 2018 e Consuntivo 2018 per codice SK
712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2018

2018

Decreto
Consuntivo
regionale
al
Variazione
n.6245
31/12/2018
del07/05/2019
A

B

(B-A)

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02

Funzioni non
tariffate

AOIR03

Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

103.928 103.928

-

20.744 20.744

-

52.604 52.604

-

1.569 1.569

-

272 272

-

Screening
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AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera
professione
(art. 55 CCNL)

15.791 15.791

-

6.389 6.389

-

10.030 10.030

-

AOIR08

Psichiatria

AOIR09

File F

24.055 24.055

-

AOIR10

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti

63 63

-

AOIR11

Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche)

62.185 62.185

-

16.061 16.061

-

1.969 1.969

-

13.296 13.296

-

328.956 328.956

-

160.628 160.628

-

10.595 10.595

-

AOIR12
AOIR13

AOIR15

Altri contributi
(al netto
rettifiche)
Proventi
finanziari e
straordinari
Prestazioni
sanitarie
Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)
COSTI

AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale
dipendente
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AOIC03

Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP

4.764 4.764

-

AOIC04

Beni e Servizi
(netti)

132.069 132.069

-

AOIC05

Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

3.280 3.280

AOIC06

Altri costi

17.923 17.831

92

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio

5.084 5.176

92

AOIC08

Oneri finanziari
e straordinari

973 973

-

AOIC17

Integrativa e
protesica

AOIR14

6.882 6.882

-

Totale Costi (al
netto
capitalizzati)

342.198 342.198

-

Contributo da
destinare al
finanziamento
del PSSR,
progetti
obiettivo,
miglioramento
qualità offerta e
realizzazione
piani di sviluppo
regionali (FSR
indistinto)

13.242 13.242

-
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Risultato
economico

-

-

-

(Valori in migliaia di Euro)

I valori di bilancio consuntivo 2018 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.6245 del
07/05/2019 come da prospetto SKTOT sopra riportato ad eccezione della macrovoce “Altri costi” che riporta una
riduzione di € -92/000 in meno a seguito di verifica della consistenza “Fondo Svalutazione Crediti” che secondo i
calcoli dell’azienda risulta congruo con l’importo rappresentato in Bilancio, quindi della maggior quota prevista è
stato effettuato accantonamento indisponibile di pari importo € +92/000, rinviando alle decisioni regionali circa il
suo utilizzo.L’equlibrio economico rimane a pareggio.

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2018 per codice SK
712 ASST LARIANA
Voce

2018

Preconsuntivo
IV CET 2018
A

2018

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2018
B

(B-A)

RICAVI
DRG
Funzioni non
tariffate
Ambulatoriale

98.083

103.928

24.539

20.744

5.845
-

3.795

-

458
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53.062

52.604

1.515

1.569

54

255

272

17

15.809

15.791

-

18

6.406

6.389

-

17

10.011

10.030

19

22.902

24.055

1.153

Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
Psichiatria
File F
Utilizzi contributi
esercizi
precedenti
63
Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche) 59.596
Altri contributi
(al netto
rettifiche)
Proventi
finanziari e
straordinari

-

63

2.589

62.185
-

382

16.443

16.061

1.250

1.969

719

Prestazioni
sanitarie

12.805

13.296

491

Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

322.739

328.956

6.217

COSTI
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Personale

160.491
IRAP personale
dipendente
10.585
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP
4.778

160.628

137

10.595

10

4.764

-

14

Beni e Servizi
(netti)

130.595

132.069

Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

3.336

3.280

-

56

18.130

17.831

-

299

1.474

Altri costi
Accantonamenti
dell'esercizio
3.447
Oneri finanziari
e straordinari
439
Integrativa e
protesica

6.811

Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
338.612

1.729

5.176
973

534

6.882

71

342.198

3.586
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Contributo da
destinare al
finanziamento
del PSSR,
progetti
obiettivo,
miglioramento
qualità offerta e
realizzazione
piani di sviluppo
regionali (FSR
indistinto)

15.873
Risultato
economico

-

13.242

-

-

2.631

-

(Valori in migliaia di Euro)

I principali scostamenti del valore della produzione (DRG, AMBUL, file F ,Psichiatria , nonché il valore PSSR )
rispetto al IV CET, che aveva già accolto le variazioni del relativo decreto regionale di assestamento n. 14513 del
10/10/2018 avente ad oggetto “ Modifica e/o integrazione dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni
IRCCS, INCRA di Casatenovo ed AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte
corrente del F.S.R “ per l’esercizio 2018 con rimodulazioni rispetto al BPE V2 , sono da attribuire principalmente
alla determinazione dei flussi di produzione e all’effettivo riconoscimento del finanziamento della produzione.
Rispetto al IV CET il Decreto n. 6245 del 07/05/2019 del consuntivo 2018 riporta le seguenti variazioni:

“funzioni non tariffate” con riduzione con riduzione di €. - 3.795/00, bilanciato in parte dal segno positivo del
valore “Altri contributi da regione al netto di rettifiche” €.+2.589/000, dai “altri contributi al netto di
rettifiche” €. -382/000 e dal decremento del PSSR per €. -2.631/000, e della buona performance
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principalmente delle attività delle prestazioni di produzione in particolare DRG €.+5.845/000 (di cui maggior
ricavi relativi alla Legge 7/2010 polo universitario per valore complessivo di €.8.440/000) ed ambulatoriali €.458/000 che insieme hanno segnato un valore in incremento di €. +5.387/000 nonché del file F €. 1.153/000.

Per quanto riguarda i costi del personale le effettive risultanze hanno determinato un incremento di €. +147/000 .
Il maggior valore è al lordo dell’applicazione contrattule CCNL area comparto ammontante ad €.+ 3.174/000 per
cui rispetto al preventivo al netto della suddetta apllicazione contrattuale il costo del personale nell’nno 2018 si è
ridotto di €. 1.996/000
Beni e servizi Netti
Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento di €+1.474/000 di cui
€.+1.178/000 per il gestionale SAN, €.+343/000 e per il gestionale 118 €.-47/000. I valori era già stati confermati
con la trasmissione dei dati di preconsuntivo 2018 e dei flussi protesica definiti dalla validazione regionale di cui al
Decreto n. 6245 del 07/05/2019.
Accantonamenti
Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione in incremento per €+1.729/000 dovuto
principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali.
Oneri finanziari e straordinari
Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €+534/000. Tale importo,
meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva , è bilanciato da valore poste straordinarie attive di €. +719/000
e con un delta positivo di €.+ 185/000
Integrativa e protesica
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in decremento per €+71/000 ed ha
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riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi
di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

9. Fatturazione elettronica e PCC

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che i dati 2018 sono aggiornati
con cadenza di 15 gg. Non ci sono dati relativi ai pagamenti effettuati che devono
essere trasmessi.
10.Tempi di pagamento e ITP
Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2018 rispetto ai tempi di pagamento G3S e
motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in
contenzioso.

Il posizionamento dell’azienda rispetto ai tempi di pagamento alla data del 31/12/2018 riporta una
situazione di giorni 40 di pagamento su contratti con termini a 60 gg .
L’indice ITP 2018 pubblicato su amministrazione trasparente riporta un valore pare a -20,28.

11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura d’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo.
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In riferimento alla nota Prot. A1.2018.0096734 DEL 29/06/2018, relativa al ”parere in ordine alla Delibera
n.510 del 25/05/2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 della Asst Lariana”di
seguito si forniscono i seguenti chiarimenti si rinvia alla al punto 17 della nota integrative descrittiva “Superamento
prescrizioni Bilancio di esercizio 2017”.

Risposte osservazioni Consuntivo V2:
Per quanto riguarda la risposta alle note regionali prot. n. A1.2019.0244476 del 22/05/2019 relativa alla richiesta
di aggiornamento dei dati esposti in bilancio d’esercizio per l’anno 2018 e la nota prot. n. A1.2019.0246612 del
24/05/2019 avente ad oggetto “Bilanci consuntivi 2018” relative alla richiesta di presentazione bilancio

coonsuntivo 2018 V2 di seguito si forniscono i seguenti chiarimenti:
OGGETTO: Istruttoria in ordine alla Delibera 432 del 14/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio –
Consuntivo Esercizio 2018” dell’Asst Lariana. Vs riferimenti nota regionale prot. n. A1.2019.0244476 del
22/05/2019 relativa alla richiesta di aggiornamento dei dati esposti in bilancio d’esercizio per l’anno 2018 e nota
prot. n. A1.2019.0246612 del 24/05/2019 avente ad oggetto “Bilanci consuntivi 2018”

Verifica dello Stato Patrimoniale:

A) CREDITI/DEBITI VS REGIONE : L’ Azienda fornisce il dettaglio nelle apposite tabelle allegate al bilancio.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2018 V2 doc. 2 delibera n.506./2019
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

102

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Domanda:
il valore dei crediti e debiti di competenza 2018 risulta allineato alla GSA, come da TAB.1 pubblicata sul portale
SCRIBA.
E’ stata inoltre verificata la corretta esposizione dei dati dell’ageing di competenza 2017, 2016 e 2015 e precedenti
come pubblicato in TAB.1 pubblicata sul portale SCRIBA: i dati risultano NON allineati per le annualità pregresse,
per le quali chiedono chiarimenti in merito:
1) all’importo dei progetti ed aggiornamento del dato tramite restituzione del relativo file excel;

2) della voce “debiti vs Regione annualità pregresse” in particolare se trattasi di incassi già pervenuti che
devono essere riversate a Regione o altre tipologie;

3) alla corretta esposizione dei saldi competenza 2016.

Risposta:
Per quanto riguarda il dato relativo all’ageing di competenza si è provveduto ad esporre i crediti v/Regione pari a
€ 204/000 complessivi, di cui al Decreto n. 6245 del 07/05/2019 per arretrati contrattuali 2010 -2015
MMG/PLS/MCA E SUMAISTI , nell’anno 2018 (anno X) anziché nella colonna (anno X-4).
1) l’importo delle progettualità pari a € 24/000 (call – ricerca indipendente-2012 ) è stato mantenuto in
bilancio alla riga 1.20.20.20.010.030.40.000 Crediti da Regione per Obiettivi da PSSR ed è un di cui di €
1.629/000. Lo stesso importo di colonna AC di ageing X-4 e precedenti è formato da € 1.615/000
(contributi PSSR) e € 24/000 per progettualità ancora in essere al 31/12/2018.
 Il file PROGETTUALITA’ è stato depositato nell’apposita cartella SCRIBA denominata CONSUNTIVO 2018 –
PROGETTUALITA’ in data 03/04/2019 specificando il conto 1.20.20.20.010.030.40.000;
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2) alla voce “3.40.30.60.000.000.00.000 D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e






precedenti” l’esposizione del saldo al 31/12/2018 nella colonna di ageing X-4 e precedenti per € 11.707/000
è relativo alla gestione stralcio e liquidatoria dell’Asst- Lariana.
Con riferimento a tale riga l’Azienda, sollecitata già più volte dalla Regione , ha chiesto con mail in data
19/06/2018 come poter restituire tale somma, in quanto, considerato l’importo ingente, un piano di
restituzione annuale comporterebbe un esborso mensile di circa € 1.000/000 sottraendo disponibilità
finanziaria per pagare i fornitori e con ulteriore criticità dell’indice di tempestività dei pagamenti che
potrebbe segnare un indice negativo.
Considerato il credito complessivo dell’Asst Lariana nei confronti di Regione al 31/12/2018 pari a €
60.670/000.= , l’Azienda è disponibile ad un immediato piano di rientro dei pagamenti auspicando delle
rimesse regionali a compensazioni delle criticità espresse;
Fermo restando quanto sopraespresso dal mese di giugno 2019 procederemo al rimborso mensile
di €.1.000/000,

3) per quanto riguarda la corretta esposizione dei saldi competenza 2016, l’Azienda non ha più nessun debito
in essere nei confronti di Regione a seguito di stralci effettuati al 31/12/2018 come da esiti posizioni debitorie
annualità 2010/2015; al 31/12/2018 sussiste solo il credito V/Regione pari a € 3.547/000.= verificato in data
28/05/2019 con il competente Ufficio Regionale Economico – Finanziario che ha confermato l’allineamento
attraverso la pubblicazione della Tab.1 Crediti vs rl 2016 2017 2018.

Domanda:
Nella stesura della versione definitiva Consuntivo 2018 V2 al fine di consentire corrette operazioni di consolidamento
regionale,
è
richiesto
di
riclassificare
quanto
esposto
tra
i
crediti
Vs.
Regione
per
personale/comandato/convenzionato per annualità 2015 e precedenti alla riga Crediti Vs Altri Enti Pubblici.
Risposta:
L’Asst Lariana non presenta questa casistica per annualità 2015 e precedenti .
Per la quota esposta in Bilancio V1 pari ad € 86/000 riferita al comando Dr. Rasetti (anno 2018), si comunica che,
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nella versione del Bilancio V2, il relativo credito è esposto tra i crediti v/altri soggetti pubblici anziché nella riga
Crediti v/Regione per spesa corrente (altro) nella colonna 2018 (anno X),dopo avere avuto conferma da parte
dell’Ufficio Regionale Economico – Finanziario in data 28/05/2019.
Domanda:
Per le Aziende interessate, per i CREDITI IN CONTO CAPITALE, è richiesto allineamento contabile come
rappresentato nelle tabelle pubblicate sul portale.
Risposta:

L’Asst Lariana risulta allineata contabilmente con le tabelle pubblicate sul portale SCRIBA come confermato
dall’Ufficio Regionale Economico – Finanziario in data 29/05/2019.

B) CREDITI/DEBITI VS. AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE: sono state pubblicate su SCRIBA le
tabelle relative alle verifiche di quadrature I/C:
In TAB. 2A(SP) e 2B (CE) pubblicata sul portale SCRIBA : esiti delle verifiche delle quadrature di credito e debito
intercompany tra Aziende della Regione.
Domanda:
Per le differenze I/C è richiesto un puntuale commento nella relazione di riscontro.
Risposta:
Per le differenze I/C_CONS_2018_SP Debiti si riscontra quanto segue:
- ASST LECCO cod 715: Asst Lariana ha provveduto ad allineare il dato alle loro risultanze;
FOND. IRCCS POLICLINICO S.MATTEO cod 924: il dato esposto da Asst Lariana è corretto sentito Irccs
giustificherà con motivazione il valore da loro esposto.
- Ats Insubria cod 322: per i debiti complessivi di € 231/000 si rinvia a quanto riportato come risposta al paragrafo
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successivo riguardante la Tabella 3.

Per le differenze I/C_CONS_2018_SP Crediti si riscontra quanto segue:
- Ats Insubria cod 322: la differenza di € -48/000 è di seguito dettagliato:





€ 12/000 esposizione debito da parte di Ats per riversamenti incassi CCP di competenza Asst Lariana; l’Asst
lariana è venuta a conoscenza di tale riversamento nel 2019 e procederà con una rilevazione straordinaria
del ricavo.
€ 4/000 Ats Insubria espone in bilancio validato regionale subacuti con importo superiore a quello finanziato
con decreto 6245 07/05/2019 alla Asst Lariana. La squadratura sarà regolata da Asst nel 2019.
€ 32/000 Ats Insubria: sono in corso ulteriori verifiche da parte di Ats circa le registrazioni, i documenti e le
relative annualità da cui scaturisce la differenza; Ats conferma sistemazione entro il 2019..


Asst Ovest Milanese cod 705: la differenza di € +4/000 è dovuta ai contributi direttori 2017 e 2018.
Asst Valle Olona cod 711: la differenza di € 5/000 è dovuta a maggior esposizione debito originato da oneri comitato
zonale non fatturati da Asst Lariana perché non dovuti. Asst Valle Olona ha confermato cancellazione debito nel
2019.
Asst Lecco cod 715: la differenza di € -8/000 è dovuta a sistemazioni crediti anni 2015 e precedenti effettuate da
Asst Lariana nel 2018 e non recepite da Asst Lecco nel 2018. Asst Lecco ha confermato la cancellazione del debito
nel 2019.
Irccs Ospedale Maggiore Milano cod 925 la differenza di € -3/000 è dovuta alla diversa rilevazione per anno del
credito/debito riferito alla fattura 30/2019.

Mentre per le differenze I/C_CONS_CE_ Costi 2018:

- ATS INSUBRIA cod 322: relativamente al delta di € 1/000 trattasi di arrotondamento;
- ASST PAPA GIOVANNI XXXIII COD 718: Asst Lariana ha ricevuto nel 2018 fattura € 2/000 per prestazioni anno 2017
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regolarmente contabilizzata; Asst Papa Giovanni ha rilevato, invece, sopravvenienza attiva nel 2018.
- FOND. IRCCS POLICLINICO MILANO cod 925: Trattasi di arrotondamento effettuato correttamente da Asst
Lariana, sentito Irccs giustificherà con motivazione il valore da loro esposto.
Per quanto riguarda le differenze I/C_CONS_CE_ Ricavi 2018

In generale per delta pari a € +/-1/000, trattasi di arrotondamenti.
Nello specifico della squadratura ns. ricavi € -32/000 per ricavi ambulatoriali vs. Ats Montagna, sentita la stessa,
conferma trattarsi di un mero errore materiale da parte loro, consistente nell’avere esposto vs la Asst Lariana
l’importo riferito alle prestazioni pic svolte invece dalla Asst Lecco. Trattasi di errore esclusivo di Ats Montagna che
non ripresenta bilancio V2 e per cui la squadratura continuerà a persistere.
Inoltre, si è proceduto nella versione 2 del bilancio a ricondurre alla Ats di appartenenza l’importo di € 851/000
relativo a ricavi farmaci HCV che nella prima versione del bilancio era stato allocato per quote di competenza a
ciascuna Ats della regione diverse da quella di appartenenza.
Nella versione 2 del bilancio si è provveduto, infine, a scorporare dalla voce “Ricavi per farmaci file F (escl. Hcv) vs
Ats di appartenenza” l’importo di €/000 230 allocandolo alla voce “Ricavi per farmaci file F (escl. Hcv) per carcerati
(per conto istituti penitenziari)”.
In TAB . 3 pubblicate sul Portale SCRIBA file di dettaglio per la verifica dei dati relativi ai “crediti e debiti per
scissione/scorporo ex LR 23/2015, dalla quale emergono saldi aperti non in quadratura con alcune aziende (cod.
322).
Domanda:
Per le differenze riscontrate è richiesta puntuale verifica e riallineamento contabile l’indicazione delle motivazioni
che hanno portato alle differenze.
Si rammenta che è necessario la presentazione di un Piano Concordato tra le parti per la chiusura del relativo
credito/debito con evidenza della tempistica ed importi.
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Risposta:
Nel bilancio V1 la differenza di € 157/000 (erroneamente iscritta al 31/12/2018 tra i debiti Debiti verso
Agenzie Tutela Salute della Regione e non nei D.V.1.g) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo
LR23/2015), si riferisce ad una fattura scorte – vaccini trasferiti dalla Ats Insubria alla Asst Lariana in data
01/01/2017; da una verifica del trasferimento delle scorte è risultata una contestazione di € 5.450,44 e per la quale
si è chiesta N.C. a storno parziale non ancora pervenuta alla data odierna.
Gli importi di cui sopra sono già stati pagati all’Ats dell’Insubria nel 2019 con mandati n. 8431 e 8432/2019 ad
esclusione dell’importo di € 5.450,44 di cui si attende N.C.
Nella versione 2 del Bilancio 2018 si è provveduto alla corretta allocazione dell’importo di € 157/000 nei D.V.1.g)
Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015, anziché tra i Debiti verso Agenzia Tutela Salute.
L’importo dei Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 al 31/12/2018 risulta pari a €
231/000, mentre quello dei Debiti verso Agenzia Tutela della Salute pari a € 858/000.=

In TAB. 4 pubblicata sul Portale SCRIBA file di dettaglio degli esiti derivanti dall’applicazione delle “Operazioni di
regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie/debitorie pregresse” dal quale emerge il pieno allineamento
contabile.
C)MOVIMENTAZIONE VOCE AVI) UTILE/PERDITA A NUOVO
Domanda:
In Tab. 5 pubblicata sul portale SCRIBA è rappresentata la movimentazione della voce “Assegnazioni nel corso
dell’esercizio” e “Altre variazioni” dalla quale non risulta la movimentazione della voce interessata e per la quale si
chiedono chiarimenti;
Risposta:
La mancata e corretta movimentazione delle due colonne “Assegnazione” e “Variazioni” è dovuta al fatto che gli
importi derivanti dagli esiti degli stralci posizioni debitorie e creditorie della Asst Lariana sono stati esposte per
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differenza algebrica sulla sola colonna delle Assegnazioni nel corso dell’esercizio; determinando il valore residuo
pari a € 0/000.
Con la ripresentazione del Bilancio Consuntivo V2, si è recepito la corretta esposizione da rappresentare così
come di seguito riportato :
- l’importo della colonna Assegnazione è pari a € +2.877/000 derivante dagli esiti degli stralci per perdite e utili a
nuovo ;
- lo stesso importo in negativo per € - 2.877/000 nella colonna “Altre variazioni”.
Il valore del patrimonio netto al 31/12/2018 a seguito di questa operazione rimane invariato.
Domanda:
In Tab 6 pubblicata sul portale SCRIBA è riportata la voce B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti es . precedenti: non risultano importi.
Risposta
Si conferma che non risultano importi al 31/12/2018 per l’Asst Lariana di Como come da tabella pubblicata in
SCRIBA come già rappresentato nel BES V1.

S. Fermo della Battaglia 30/05/2019

F.to IL DIRETTORE GENERALE

ai sensi D.lsg n. 39/93

Dr. Fabio Banfi
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