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Modello ASST-IRCCS
Relazione del Direttore Generale
La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2019 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 CONSUNTIVO 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di
programmazione regionale e aziendale.

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST)
Descrivere brevemente gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della L.R. 23/2015 con particolare
riferimento alla casistica sotto riportata
Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015
In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l’ASST Lariana ed
in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 15/2018 (che ha comportato l’afferenza alla ASST Lariana del
Presidio Ospedaliero e del PreSST di Menaggio dall’ASST Valtellina e Alto Lario) , il nuovo assetto comprende il
territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, il P.O. “Erba-Renaldi” ed il PreSST
di Menaggio, nonché il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ex Distretto ASL Medio Alto
Lario così come individuati dalla L.R. 15/2018.
Nel nuovo assetto, il territorio di pertinenza dell’ASST Lariana coincide con gli ambiti territoriali di Como,
Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù, Mariano Comense e i Comuni così come indicato dalla L.R. 15/2018.
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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
In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l’ASST Lariana ed
in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 15/2018 (che ha comportato l’afferenza alla ASST Lariana del
Presidio Ospedaliero e del PreSST di Menaggio dall’ASST Valtellina e Alto Lario) , il nuovo assetto comprende il
territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, il P.O. “Erba-Renaldi” ed il PreSST
di Menaggio, nonché il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ex Distretto ASL Medio Alto
Lario così come individuati dalla L.R. 15/2018.
Nel nuovo assetto, il territorio di pertinenza dell’ASST Lariana coincide con gli ambiti territoriali di Como,
Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù, Mariano Comense e i Comuni così come indicato dalla L.R. 15/2018.
Sono stati individuate le seguenti tre Aree Territoriali:
- Lariana Ovest in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di
Como, Olgiate Comasco e Lomazzo;
- Lariana Est a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense;
- Lariana Nord in cui confluiscono i Comuni afferiti a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 15/2018.
Il nuovo assetto dell’ASST Lariana così delineato comprende 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 (CO)
- Struttura “Felice Villa” Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)
 P.O. Ospedale “Erba Renaldi” – Via V. Casartelli – Menaggio (CO)
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Poliambulatori intraospedalieri
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Anna - San Fermo della Battaglia (CO)
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Antonio Abate - Cantù
 Poliambulatorio Struttura Felice Villa - Mariano Comense (CO)
 Poliambulatorio Ospedale Erba Renaldi – Menaggio (CO)
a) Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali
Area Territoriale Lariana Ovest
• Poliambulatorio Como - Via Napoleona, 60 – Como
• Ambulatorio Cernobbio - Via Erba, 3 - Cernobbio
• 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 Croce Rossa, 1/3 – Como
• Ambulatorio vaccinale Cernobbio – Sede CRI - Cernobbio
• Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
• Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
• Ambulatorio vaccinale Lipomo – Sede CRI – Lipomo
• 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 Cavour
• Ambulatorio vaccinale Mariano Comense – Via F. Villa
Area Territoriale Lariana Nord
• Ambulatorio vaccinale Menaggio - Via Casartelli – Menaggio
• Ambulatorio vaccinale Porlezza - Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza
Presidio Campione d’Italia
• Ambulatorio vaccinale Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia
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a) Centri prelievi
Area Territoriale Lariana Ovest
• Como – Via Napoleona, 60 – Como
• Tavernerio – Piazza Don Benzoni - Tavernerio
• 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
Area Territoriale Lariana Nord
• Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 – Porlezza
• San Bartolomeo Val Cavargna – Via Fontana, 22 - San Bartolomeo Val Cavargna
• Centro Valle Intelvi – P.zza G. Andreetti, 12 – San Fedele Intelvi
Presidio Campione d’Italia
• Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

b) 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
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Area Territoriale Lariana Est
• Cantù – Via Madonna, 10 – Cantù
• Mariano Comense – Via Isonzo, 42/b –Mariano Comense
• Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro
Area Territoriale Lariana Nord
• Menaggio – Via Diaz, 12 - Menaggio

c) Centri di Assistenza Limitata (C.A.L.)
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

Area Territoriale Lariana Nord
• CAL di Menaggio – Via Casartelli, - Menaggio

d) 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)

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

7

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

e) 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
Cantù/Mariano)

Area Territoriale Lariana Nord

Scelta e revoca

Protesi e ausili/farmaceutica

Attività certificativa

Assistenza primaria

Commissione invalidi

Medicina legale

Como – Via Croce Rossa, 1/3 – Como
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

Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio
Centro Valle Intelvi – Via Andreetti, 12 – San Fedele Intelvi
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Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza

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

f)

Neuropsichiatria Infantile

Area Territoriale Lariana Ovest
•
Como - Via Napoleona, 60 – Como
•
Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
•
Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco
Area Territoriale Lariana Est
•
Cantù - Via Domea, 4 – Cantù
Area Territoriale Lariana Nord

Menaggio – Via A. Diaz, 12 - Menaggio
g) Ser.T.
Area Territoriale Lariana Ovest
•
Como - Via Cadorna, 8 – Como
•
Appiano Gentile – Via N. Sauro 2/A – Appiano Gentile
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Area Territoriale Lariana Est
•
Mariano Comense - Via C. Battisti, 38 – Mariano Comense
Area Territoriale Lariana Nord
•
Menaggio – Via dei Cipressi, 11 ang. Via Diaz - Menaggio

h) Strutture psichiatriche territoriali
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

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
Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense
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

Area Territoriale Lariana Nord
Centri Psico Sociali (CPS)
Ossuccio – Via Castelli – Ossuccio
Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)
Ossuccio – Via Degli Ulivi - Ossuccio
Centri Diurni (CD)
Ossuccio – Via Castelli - Ossuccio
Ambulatori psichiatrici
Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 - Porlezza
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i)

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 Napoleona, 60 – Como
Como (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como
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 e alla L.R. 15/2018 , quale azienda territoriale destinata a
garantire la “continuità della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita”.
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
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

12

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

configurazione di base ancorata a profili disciplinari, competenze settoriali e linee di produzione connotate da
autoreferenzialità.
Il Polo Ospedaliero, articolato in tre 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.
Nell’intento di sostenere strategicamente l’impostazione macro-strutturale indicata, con questo Piano viene
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 (comprensivo dello Stabilimento di Mariano Comense)

₋

Presidio Ospedaliero (PO) di Menaggio

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
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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.
In particolare l’anno 2019, con delibera di giunta regionale nr. XI/1179 del 28.01.2019, vede il riconoscimento del
P.O. Sant’Anna di Como quale DEA di secondo livello. Questo determina l’implementazione del Presidio quale
struttura di riferimento per l’intero territorio Lariano per le emergenze/urgenze.
Il “Process Management” rappresenta uno strumento di governo clinico particolarmente adeguato all’attuale fase
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.
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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.



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
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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
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:
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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).
Le Regole di gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2019 introducono aspetti programmatori relativi
alle reti clinico assistenziali, questo comporterà una revisione delle reti di patologia.

Il PO di Cantù (comprensivo dello Stabilimento di 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. Nel corso dell’ultimo biennio il Presidio si è altresì dotato
dell’Unità Operativa di riabilitazione cardio respiratoria, trasferitasi dallo stabilimento di Mariano Comense. 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, riabilitazione cardio respiratoria e attività ambulatoriali.

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:
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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;
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.
La Riabilitazione Cardio-Respiratoria ha implementato l’offerta specialistica per i pazienti affetti da SLA,
diventando centro di riferimento provinciale.

Lo stabilimento “Felice Villa” di Mariano Comense si caratterizza per l’offerta riabilitativa specialistica Neuromotoria e general-geriatrica e per la presenza di Hospice e Cure Palliative con erogazione di prestazioni domiciliari
(ospedalizzazione a domicilio, Cure palliative).
La programmazione di ASST Lariana prevede l’implementazione in questo Presidio di un POT per l’erogazione di
prestazioni di ricovero e residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità assistenziale.
Il PO di Menaggio si caratterizza come un presidio ospedaliero territoriale dotato delle specialità chirurgiche ed
internistiche per rispondere alle esigenze dell’area territoriale di riferimento. E’ altresì dotato di pronto soccorso H
24, oltre all’erogazione delle principali attività ambulatoriali diagnostiche e terapeutiche.
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
percorso di continuità con la rete ospedaliera.
La rete territoriale delle ASST è costituita da diversi punti di accesso/erogazione:
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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

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.
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.
Nel territorio del Medio Lario, per la necessità di garantire l’erogazione dei servizi e di ottimizzare le risorse umane
a disposizione, ASST Lariana sta già elaborando un progetto nella direzione sopra citata, mediante la costituzione di
un centro poli funzionale per l’integrazione delle attività territoriali e la razionalizzazione dei percorsi socio
assistenziali.
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Articolazione delle attività e dei servizi erogati dalla Rete Territoriale dell’ASST Lariana

La rete territoriale di ASST Lariana è così articolata:


Il Dipartimento gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:


UOC Psichiatria Aziendale.



UOC Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza



UOC Dipendenze



UOSD Psicologia Clinica

Il DSMD esprime l’obiettivo di potenziare e facilitare i processi di collaborazione e integrazione tra aree che nella
pratica clinica sempre più frequentemente appaiono connesse e che pertanto rendono necessarie risposte
coordinate tra i differenti erogatori. ASST Lariana propone sperimentazioni di attività a isorisorse che coinvolgano
operatori di diverse professionalità e/o afferenti a diversi servizi, con l’obiettivo di fornire risposte integrate e
multidisciplinari a bisogni complessi.
Nel corso dell’anno 2019 sono state
neuropsichiatria infantile.

adottate specifiche azioni per il governo dei tempi di attesa per la

Sono proseguiti nel 2019 i programmi e i progetti innovativi per la Psichiatria e la Neuropsichiatria Infantile. E’
proseguita anche l’attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni extra contratto (circolare 43/SAN).
Per quanto attiene le dipendenze sono stati avviati i progetti per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP), si
attiveranno azioni volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce, cura e riabilitazione del GAP a livello territoriale,
anche attraverso azioni innovative. Analogamente verranno avviate specifiche azioni volte alla diagnosi precoce del
disturbo da uso di sostanze.
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Il Dipartimento gestionale Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità
Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:


UOC Riabilitazione Specialistica Neuromotoria - PO Como e PO Mariano C. e PO Menaggio



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 ha avviato nel corso del 2019 un percorso rivolto alla lettura dei bisogni riabilitativi dell’utenza,
finalizzato all’adeguamento dell’offerta ambulatoriale e di trattamento ospedaliero, in funzione anche dei bisogni
del Polo Ospedaliero. Particolare cura è stata posta alla razionalizzazione dei posti letto di riabilitazione e alle
dimissioni protette, queste ultime in una logica di loro accelerazione.
Per quanto attiene le cure palliative, ASST Lariana, sede del dipartimento di cure palliative interaziendale, ha
adottato nel 2019 strumenti di valutazione dei bisogni assistenziali. Le azioni sono state finalizzate a favorire il
governo dei processi di presa in carico e cura, al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi e garantire risposte
appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.
Sono state confermate per il 2019 le azioni di gestione delle misure a favore della popolazione fragile. Sono state
prorogate quindi le misure della Residenzialità assistita e Residenzialità assistita per religiosi. E’ Proseguita
l’erogazione della misura B1, attraverso buoni economici mensili e voucher, a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizioni di non autosufficienza. Il fondo nazionale 2018 per le non autosufficienze è stato
implementato e a ciò si è aggiunta un’ulteriore implementazione delle risorse regionali dedicate.
Nell’anno 2019 è stata valutata l’attivazione, in seno al dipartimento, di un servizio della presa in carico della
disabilità.
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Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali

Al Dipartimento, con funzioni di raccordo delle attività offerte alla popolazione, afferiscono le seguenti UUOO:


UOC Medicina Legale



UOC Area Famiglia e Consultori



UOC della Rete Territoriale



UOC Dipendenze



UOC Cronicità/Fragilità



UOC Riabilitazione Territoriale



UOS Vaccinazioni



UOC Gestione Attività Amministrativa di supporto alle Aree Territoriali

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
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.
In particolare l’attività di vaccinazione universale, la vaccinazione delle categorie a rischio e la profilassi
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internazionale è assicurata a livello territoriale, secondo le indicazioni e gli obiettivi individuati da ATS nell’ambito
della contrattazione integrativa annuale.
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.
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.
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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”

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:
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-

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
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
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-

-

-

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
L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 838 (compresi n. 24 posti letto tecnici del
Nido) suddivisi come di seguito indicato:
POSTI LETTO 2019

situazione al 31/12/2019

Ospedale di Como

POSTI
ORDINARI

POSTI DH/DS

NIDO

TOTALI

516

29

24

569

22

0

148

126
Ospedale di Cantù
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Struttura di Mariano
Comense
37

3

0

40

Ospedale di Menaggio

75

5

0

80

TOTALI

754

59

24

837

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
Sul territorio di competenza operano:
nr. 4 poliambulatori territoriali che erogano attività diagnostiche e terapeutiche
nr. 13 punti prelievi
nr. 8 consultori
nr. 13 ambulatori vaccinali
nr. 4 centri di assistenza limitata (CAL) per l’erogazione di prestazioni dialitiche
nr. 1 struttura territoriale per l’erogazione di cure palliative domiciliari
nr. 5 ambulatori di NPIA
nr. 8 strutture territoriali psichiatriche (CRM, CRA, CPM, CPS, CD, Centri di residenzialità leggera)
nr. 6 strutture eroganti servizi al cittadino
nr. 4 SERT

2.4 Emergenza Urgenza (118)
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Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST
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, Centro valle 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
La produzione sanitaria nei 12 mesi del 2019 evidenzia quanto segue:
Ricovero – l’attività complessiva dell’ASST Lariana è stata fortemente condizionata, nel suo risultato finale,
dall'assegnazione dell'Ospedale "Erba-Renaldi" di Menaggio, in forza della Legge Regionale 28 novembre 2018 , n.
15. Al lordo dell’abbattimento NOC (che da riscontri, non definitivi, forniti da ATS Insubria si assesterà per il 2019 a
circa 520 mila euro, contro i 353 mila euro del 2018) i Presidi Ospedalieri afferenti all’ASST Lariana, assetto 2018,
nello specifico Ospedale “Sant’Anna” e Cantù/Mariano Comense, realizzano complessivamente un incremento,
anno 2019 su 2018, pari ad euro 280 mila, mente il P.O. di Menaggio è in riduzione di 1.240 mila euro.
Ambulatoriale – come per il ricovero, anche l’ambulatoriale è stata fortemente condizionata dall’afferenza degli
ambulatori ospedalieri e territoriali dell’area di Menaggio. La produzione, al lordo del ticket sanitario, è stata nel
2019 in incremento di 510 mila euro per i presidi afferenti all’ASST Lariana, assetto 2018, mentre per quelli afferiti
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in forza della Legge Regionale 28 novembre 2018 , n. 15, il decremento sul 2018 è stato pari ad euro 650 mila.
Pischiatria territoriale (ex 46/SAN) – l’attività è in aumento per tutte le UOP dell’Azienda, a fine anno si è
realizzeta un incremento complessivo.
Azioni organizzative
Governo della farmaceutica, del Dispositivo Medico e dell’Assistenza Integrativa
Nel primo trimestre dell’anno è stato rivisto il Regolamento e la composizione della Commissione Farmaci
Aziendale (CFA). L’atto deliberativo n. 379 del 19 aprile 2019 adottato, ha permesso l’avvio dei lavori della nuova
CFA che si è riunita n. 5 volte nell’anno in corso. Nello specifico, in una occasione, è stato organizzato un momento
formativo e di confronto che ha visto la partecipazione del dr. Dr. Carlo A. Locatelli, Responsabile del Servizio di
Tossicologia- Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Laboratorio di
Tossicologia Clinica e Sperimentale degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB – IRCCS di Pavia, sull' Uso degli
oppiacei in analgesia- sedazione con particolare riferimento ai medicinali: KETAMINA, OSSICODONE, FENTANIL ed
ALTRI OPPIACEI. L'incontro, aperto a tutti i professionisti interessati, era indirizzato principalmente ai clinici
afferenti al Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Anestesia. La CFA nelle restanti riunioni, ha valutato n. 19
richieste d’introduzione farmaci in PTO di cui n. 3 sono state rivalutazioni di medicinali già richiesti ed in attesa di
approfondimenti. Complessivamente nell’anno 2019 sono stati approvati n. 15 medicinali all’inserimento in PTO
con definizione delle modalità di prescrizione e d’impiego per le UUOO utilizzatrici ed il luogo di conservazione. E’
stato preso in considerazione il processo di erogazione nella continuità assistenziale ospedale – territorio, ove
pertinente, con definizione degli specialisti autorizzati a prescrivere.
Contemporaneamente alla valutazione delle nuove molecole per le quali si chiedeva l’inserimento in PTO, sono
state riviste le molecole della stessa classe farmacologica già presenti in PTO: caratteristiche farmacologiche ed
analisi dei consumi. Non sono stati inseriti in PTO n. 3 medicinali in quanto non vi era evidenza del reale valore
aggiunto della nuova molecola rispetto a quelle già in uso in termini di beneficio clinico per i pazienti rapportato ai
costi. Andrà rivalutato il medicinale ossicodone fiale nel dolore post-operatorio revisionando l’attuale procedura
applicata in Azienda. Sempre in ambito di CFA sono stati analizzati, mediante reportistica prodotta dall’UOC
Farmacia Ospedaliera, i consumi dei farmaci antibiotici che presentano criticità d’uso e monitorati tramite Crisal
Management Plan.
Inoltre sono state presentate le Regole sulla Farmaceutica per l'anno 2019 di Regione Lombardia (Deliberazione
XI/1046 del 17.12.2018).
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In seguito ad incontri del farmacista ospedaliero, in ambito della Commissione Aziendale Monitoraggio e Controllo
Farmaci Innovativi (CAMeCFI), con gli specialisti oncologi, nefrologi, reumatologi e dermatologi sono stati presi
accordi al fine di variare le terapie biologiche da farmaco originator a farmaco biosimilare e liberare risorse per il
trattamento di nuovi pazienti, nonché permettere l’ingresso in ASST di terapie nuove/innovative.
In particolare, sono stati introdotti gli shift per:
- Epoetine alfa in ambito dialitico;
- trastuzumab in ambito oncologico;
- adalimumab ed etanercept in ambito dermatologico e reumatologico;
- rituximab nei diversi ambiti di utilizzo.
E’ stata introdotta la preparazione galenica magistrale sterile di bevacizumab intravitreale in luogo, ove possibile,
delle formulazioni commerciali a più alto costo (EYLEA e LUCENTIS) per le indicazioni autorizzate secondo L. 648.
Per l’anno 2019 sono stati proposti al personale sanitario i corsi FAD predisposti dall’UOC Farmacia Ospedaliera di
seguito indicati:
- “Conosciamo gli antibiotici ?” al fine di migliorare le conoscenze sulla classe farmacologica ATC J01. Hanno
partecipato e concluso il corso n. 916 operatori sanitari.
- “Corso avanzato di Farmacovigilanza Interazioni Farmacologiche nelle politerapie” al fine di sensibilizzare
maggiormente gli operatori sanitari all’importanza della segnalazione di ADR. Hanno partecipato e
concluso il corso n. 256 operatori sanitari.
Domiciliazione delle terapie per il Progetto Edaravone
ASST Lariana è andata incontro alle esigenze del paziente affetto da SLA in terapia con Edaravone consentendone
la somministrazione domiciliare anche attraverso l’attivazione dell’ADI. Nell’anno 2019 i pazienti affetti da SLA che
hanno manifestato l’esigenza di voler effettuare la somministrazione della terapia al proprio domicilio sono stati
soddisfatti così come previsto nella DGR 1046 del 17/12/2018.
Gestione farmaci ad alto costo – File F
Il processo di erogazione delle terapie ad alto costo per la cura dei pazienti non ricoverati afferenti alla ASST
Lariana è centralizzato presso i diversi settori dell’UOC Farmacia Ospedaliera:
1. la Farmacia satellite “Distribuzione Diretta del Farmaco” ha dispensato le terapie ai pazienti domiciliari
nell’ambito di cicli di cura programmati;
2. l’Unità Farmaci Antitumorali (UFA) ha allestito nell’anno 2019 n. 17.586 terapie personalizzate oncologiche
sia iniettabili sia orali;
3. Il Laboratorio NPT ha allestito n. 2.332 sacche di Nutrizione Parenterale Totale;
4. I Laboratori di galenica tradizionale hanno allestito, confezionato e dispensato:
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a.

n. 1.850 dosi personalizzate di farmaci con criticità d’uso come antiVEGF con scheda AIFA, Tossina
Botulinica, Omalizumab, Mepolizumab con PT, farmaci per malattie rare, ecc.;
b. n. 1.762 dosi personalizzate dell’antibiotico necessario allo specifico intervento per i pazienti di
alcune UO Chirurgiche nell’ambito della Profilassi Antibiotica in Chirurgia (PAC);
c. n. 418 terapie personalizzate di farmaci ad alto costo oppure di uso non routinario per il reparto
richiedente nell’ambito della continuazione della terapia domiciliare;
d. n. 2.823 preparati galenici tradizionali non sterili e sterili (colliri);
e. n. 258 preparati sterili di bevacizumab intravitreale a partire dal 6 settembre 2019.
In tutto il periodo considerato è avvenuta con tempestività la rendicontazione in File F delle note di
credito/rimborso (tipologia 15 e 19).
La centralizzazione presso la Farmacia Ospedaliera della dispensazione/allestimento delle terapie ad alto impatto
economico acconsente la puntuale registrazione nel tracciato File F e la contestuale diretta attività di scarico per
consumo nel sistema amministrativo – contabile di quanto realmente distribuito/consegnato al fine di avere il dato
di flusso allineato al dato di bilancio.
Come anticipato nelle precedenti relazioni e descritto nel dettaglio in diverse note inviate a DGW, pur
considerando le strategie messe in atto di seguito elencate, si è evidenziato nell’anno 2019 un incremento di costi
per i medicinali di File F e soprattutto per emoderivati e medicinali del doppio canale. L’incremento dei costi, è
dovuto sostanzialmente ai nuovi trattamenti impostati per pazienti residenti nella Provincia di Como da parte di
Centri di Riferimento Lombardi e fuori regione.
Le strategie messe in atto per ottimizzare l’uso delle risorse assegnate nell’ambito della spesa farmaceutica
rendicontata in File F sono state:
 utilizzo tempestivo dei farmaci biosimilari nelle aree di prescrizione (oncologia, dermatologia,
reumatologia), sia nei pazienti naive sia nei pazienti in corso di trattamento;
 monitoraggio in continuo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa;
 rendicontazione puntale e tempestiva delle Note di credito;
 applicazione della DGR n. 796 del 12/11/2018 per la distribuzione in DPC dei farmaci MIMPARA 30 – 60 –
90 e FOZNOL 750 – 1000 distribuiti ai pazienti nefrologici;
In ottemperanza alla nota regionale Prot.G1.2019.0021672 del 10.06.2019, ASST Lariana ha proceduto all’acquisto
di terapie innovative per le Strutture Private del territorio comasco - ad oggi Valduce e FBF di Erba.
In riferimento a quest’ultimo aspetto si conferma, per ASST Lariana, il finanziamento a suo tempo richiesto pari a €
900.091 che ha permesso l’acquisizione di farmaci innovativi e non innovativi a favore delle Strutture Private
Accreditate richiamate nella stessa nota.
Area del Dispositivo Medico
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L’anno 2019 ha visto un picco di consumi relativamente a DM utilizzati in area chirurgica, nel settore cardiologico
interventistico ed elettrofisiologico, nonché della radiologia interventistica e neuroradiologica in particolare nel I°
semestre 2019 che si è ridimensionato nella seconda metà dell’anno soprattutto nel Presidio di Menaggio.
Al fine di governare queste aree sono stati effettuati diversi incontri con i clinici utilizzatori e il Controllo di
Gestione, la UOC farmacia Ospedaliera, nonché la Direzione Aziendale. Proposte correttive e analisi approfondite
sull’andamento dei costi , dei beni utilizzati e della produzione hanno permesso di valutare i possibili percorsi al
fine di ottenere un’ottimizzazione delle risorse assegnate ed una riduzione dei costi.
Le azioni messe in atto nell’anno 2019, hanno previsto, oltre agli incontri con gli specialisti di area, anche
l’implementazione della gestione informatica e conseguente carico e scarico dei DM presenti presso il Quartiere
Interventistico (emodinamica, elettrofisiologia, angiografia compresa la neuroradiologia), nonché la valorizzazione
degli interventi di neuroradiologia e della radiologia interventistica. Questo al fine di permettere un buon controllo
delle scorte e del costo/intervento presso il settore specifico.
In particolare si segnala che il Cod_COGE_NI 50101070090000 “dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio –
CND C” ha registrato l’ incremento di spesa atteso soprattutto a causa di interventi urgenti effettuati su pazienti
con ictus. Si evidenzia che ASST Lariana è DEA di II° livello e conseguentemente le attività di emergenza - urgenza
diventeranno sempre più preponderanti. Inoltre la radiologia interventistica ha svolto numerosi trattamenti per i
pazienti degenti in ambito neurochirurgico (aneurismi e vertebroplastiche), oncologico (termoablazioni dei
carcinomi polmonari, renali ed epatici, chemioembolizzazioni epatiche), urologico (nefrostomie percutanee), dialisi
(angioplastica di fistola dialitica), chirurgico vascolare (aneurismi periferici ed addominali, angioplastiche
periferiche).
ASST Lariana, nel rispetto degli obiettivi specifici assegnati da RL, ha incrementato l’attività in ambito
elettrofisiologico e senologico chirurgico. Sebbene vi sia stato il potenziamento della tecnica chirurgica mini
invasiva/laparoscopica in ginecologia e chirurgia generale, con conseguente maggior utilizzo di dispositivi medici
idonei alla tipologia di intervento ASST Lariana ha compensato l’incremento di costi all’interno delle risorse
assegnate.
Per quanto riguarda il materiale dispositivo medico diagnostico CND W la crescita dei consumi si è registrata in
modo generalizzato fin dai primi mesi dell’anno 2019 verosimilmente anche a causa di modifiche nella gestione di
Laboratori Analisi di Ospedali e altri Centri limitrofi che ha determinato la migrazione dei pazienti verso la nostra
Azienda. L’incremento dei consumi che si accompagna all’incremento dei ricavi si è registrato sia internamente, ma
soprattutto per utenti esterni nell’ambito delle analisi microbiologiche, tossicologiche, della biochimica, della
Biologia Molecolare, della Immunochimica nonché nell’ambito della Genetica e della Procreazione Medicalmente
Assistita.
Sempre nell’area dei DM, nell’anno 2019 sono stati effettuati n. 4 incontri della CADM, nell’ambito delle quali sono
state valutate n. 48 richieste di cui n. 16 approvate, n. 4 negate, n. 22 sospese
in attesa di
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chiarimenti/approfondimenti.
Inoltre sono stati analizzati da parte dell’UOC Farmacia Ospedaliera ed il risultato dell’analisi inviato all’UO
Approvvigionamenti i dati forniti da Regione relativamente ai costi di acquisto di:
 defibrillatori;
 stent coronarici,
 protesi vascolari;
 protesi d’anca;
 protesi di ginocchio.
ASST Lariana ha seguito le indicazioni fornite da RL per quanto riguarda il percorso HTA. Ha prodotto nell’anno
2019 n. 1 alert HTA per tecnologie di potenziale interesse per il SSN “Utilizzo del laser al tullio per il trattamento
della iperplasia prostatica benigna”. Inoltre è stato organizzato ed espletato in data 19 novembre il corso “Utilizzo
della metodologia HTA nella valutazione dei DM e tecnologie sanitarie: indicazioni operative per la ASST Lariana”.
Area dell’Assistenza Integrativa (diabetica), della Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD) e della Nutrizione
Artificiale Domiciliare (NAD)
Nell’anno 2019 è proseguito il controllo sulle prestazioni erogate anche in abbinamento al processo di liquidazione
delle fatture per l’intera area della VMD, NAD e dell’integrativa.
Nell’anno 2019 si conferma un incremento dei costi relativo all’area dell’assistenza integrativa per i pazienti
domiciliari diabetici a causa del costante aumento della 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.
Si evidenzia che le prescrizioni di Free Style Libre provengono da numerosi Centri Diabetologici Lombardi diversi da
ASST Lariana (62% delle prescrizioni sono extra ASST Lariana).
Anche per l’anno 2019 sono state introdotte nuove prescrizioni di microinfusori a noleggio e relativo materiale di
consumo nonché sensori. Anche in questo caso il 52% delle prescrizioni provengono da Centri Diabetologici diversi
da ASST Lariana.
Per quanto riguarda la VMD, il 51% delle prescrizioni sono effettuate dagli specialisti di ASST Lariana, il 49% da altri
centri lombardi.
Trasferimento dell’Area di Menaggio
Nel I° semestre dell’anno sono stati effettuati incontri al fine di riorganizzare i processi e pianificare le azioni da
compiere. Dal 1 luglio 2019 le attività inerenti la gestione dell’assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa al
paziente domiciliare, nonché la gestione dell’attività di distribuzione alle UU.OO. dell’Ospedale Erba Renaldi di
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Menaggio sono state prese in carico da ASST Lariana.
Nella rendicontazione dei costi è necessario tenere conto sia degli acquisti in nome e per conto da parte di ASST
Valtellina per ASST Lariana sia dell’intercompany.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.
Presidio Ospedaliero di Menaggio.
Nel 2019, in attuazione L.R. 15/2018, vi è stato il trasferimento delle competenze gestionali del Presidio
Ospedaliero Erba Rinaldi di Menaggio dall’ASST Valtellina e Alto Lario ad ASST Lariana, che include la medicina
specialistica ambulatoriale (ex ACN 17.12.2015) attiva in tale presidio. Dopo una fase transitoria la gestione di
ASST Lariana è divenuta effettiva dall’1.7.2019. Ciò ha portato ad un’espansione dell’offerta specialistica
ambulatoriale dell’ASST Lariana che si è arricchita di oltre 138 ore settimanali, ripartite in questo modo: 35 ore di
dermatologia, 15 di diabetologia (a tempo determinato), 15 di oculistica, 38 di odontoiatria, 13 ore di
otorinolaringoiatria, 15 ore di psicologia e 7 ore di urologia.
Tale situazione è stata pienamente confermata e consolidata da ASST Lariana. Infatti a seguito delle pubblicazioni
per l’assegnazione di incarichi a specialisti ambulatoriali del secondo semestre 2019, sono state attribuite dal
2.9.2019 n.15 ore settimanali di diabetologia a tempo indeterminato presso il Presidio di Menaggio, in sostituzione
e a stabilizzazione delle n.15 ore di diabetologia, precedentemente assegnate a tempo determinato, in questo
stesso presidio.
La quarta Certificazione economico trimestrale (IV CET) del 2019 per gli specialisti/professionisti ambulatoriali (ACN
17.12.2015) afferenti al presidio di Menaggio, evidenzia un costo a consuntivo (con stima delle competenze da
erogare a saldo per il 2019 per obiettivi e attività protesica), valutabile in € 343.607,83 .
Si conferma quindi quanto già relazionato nel secondo e terzo trimestre: alla fine del 2018 dalla Regione è stato
indicato e finanziato per il 2019 un costo totale per la specialistica ambulatoriale interna del P.O. Menaggio di €
273.000 (di cui € 253.000,00 per compensi e oneri, a cui si è aggiunta l’IRAP per € 20.000,00).
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Altri Presidi e Strutture dell’ASST Lariana.
In data 21.6.2018 è stata approvata l’integrazione all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 17.12.2015 per la
disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, che individua (all’art. 1), tra gli obiettivi prioritari di
politica sanitaria nazionale, la necessità di un Piano Nazionale della Cronicità (P.N.C.) e la necessità del governo
delle liste di attesa. Le indicazioni di politica sanitaria nazionale, citate anche nell’ACN del 21.6.2018, sono state
ribadite dalla Regione Lombardia con la deliberazione n° XI/ 1046 del 17/12/2018, che riporta le determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019.
Gli obiettivi prioritari riportati nel Piano Regionale di Sviluppo sono dunque:
- il completamento del nuovo modello di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche;
- il riordino della rete di offerta;
- il contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni ambulatoriali.
Coerentemente con tali obiettivi ASST Lariana ha proceduto già nei primi mesi del 2019 ad incrementare
ulteriormente l’offerta della specialistica ambulatoriale aziendale nel settore dei cronici con l’assegnazione di un
incarico a tempo determinato di un anno di 25 ore settimanali di Geriatra, presso il Poliambulatorio di via
Napoleona 60 a Como. Si è consolidato ulteriormente, in tal modo, il Centro Servizi dei pazienti cronici, già
pienamente attivo dal secondo trimestre 2018.
Nell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa si è proceduto sistematicamente alla sostituzione di medici
dimissionari e all’ampliamento delle ore di specialistica ambulatoriale nei settori più in sofferenza. E’ necessario
sottolineare, tuttavia, che anche per la specialistica ambulatoriale diventa sempre più difficoltosa l’assegnazione di
incarichi per la carenza endemica di specialisti disponibili, carenza che determina, con crescente frequenza,
l’espletamento di pubblicazioni di bandi di assunzione senza partecipanti. Inoltre le pubblicazioni solo trimestrali
per le assegnazione degli incarichi lavorativi e le altre regole previste dall’ACN, non contribuiscono a velocizzare
l’assunzione di nuovo personale.
Ciò ha causato talvolta un disallineamento del budget apparentemente disponibile rispetto ai costi registrati a
consuntivo. Si è cercato quindi di colmare la carenza di personale disponibile, con una ricerca di specialisti
ambulatoriali sempre più intensa, che ha compreso anche il coinvolgimento di altri enti, quali gli Ordini dei medici e
le Università. Inoltre si sono adottate altre soluzioni consentite dall’ACN, come il ricorso alle pubblicazioni
contemporanee delle ore di incarico sia a tempo indeterminato sia a determinato (nel caso vada deserta la
partecipazione a tempo indeterminato), soluzione che consente di ampliare la tipologia degli aspiranti all’incarico.
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Nel secondo semestre 2019 si sono incrementate le ore di incarico nelle specialità più in sofferenza.
In particolare si sono assegnate a tempo indeterminato ore settimanali in più rispetto alla situazione
precedentemente esistente (ex ACN 17.12.2015), presso il Poliambulatorio di Via Napoleona 60, di Como: n. 2 ore
di neurologia dal 15.7.2019, n. 5 ore di reumatologia dal 2.9.2019 , n. 3 ore di ORL dal 15.7.2019, n. 5 ore di
psicologia dal 16.9.2019. Presso il poliambulatorio di Mariano C.se n. 10 ore di diabetologia dal 2.9.2019 ad un
nuovo medico che ha assunto anche l’incarico di 15 ore settimanali al Presidio di Menaggio.
Purtroppo l’incarico pubblicato nel mese di giugno per n. 30 ore settimanali di oculistica (delle quali 25 ore
settimanali lasciate da altri medici) non ha avuto partecipanti, nonostante la ricerca telefonica capillare sugli
elenchi dei medici in graduatoria, il coinvolgimento degli Ordini dei medici di Como, il coinvolgimento di diverse
Università in Italia (Pavia, Milano) e la pubblicazione degli incarichi sul sito della S.O.I. Società Oftalmologica
Italiana.
Per il quarto trimestre ASST Lariana ha pubblicato il 15.12.2019 sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato le seguenti ore di specialistica ambulatoriale che potranno essere assegnate, di fatto, solo dopo il
mese di gennaio 2020: per oculistica 20,5 ore settimanali, per neurologia n. 15 ore settimanali, per allergologia 9
ore settimanali, per diabetologia 25 ore settimanali di cui 5 presso il Centro Servizi di Via Napoleona –CO-, dedicato
ai pazienti cronici. Infine per neuropsichiatria infantile sono state pubblicate n. 38 ore settimanali, in sostituzione di
un medico dimissionario. Queste nuove ore pubblicate testimoniano l’attenzione e l’importanza che riveste la
specialistica ambulatoriale nella politica di gestione sanitaria di ASST Lariana.

Nuovo Polo Universitario.
A seguito del pensionamento del Direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria, dr Giordano Molteni, l’Unità Operativa
diventerà reparto a direzione universitaria e sarà condotto da un professor universitario dell’Università degli Studi
dell’insubria. Tale innesto è finalizzato allo sviluppo della chirurgia oncologica testa – collo, avuto particolare
riguardo alla possibilità di integrazione con le unità operative di Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo – Facciale,
Chirurgia Plastica presenti nell’asst ospedaliero. L’obiettivo è quello di realizzare un segmanto d’offerta
d’eccellenza in grado di contenere la mobilità passiva verso altre strutture.
E’ allo studio un progetto di rilancio dell’attività di chirurgia mininvasiva robotica che prevede il coinvolgimento
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dell’Università dell’Insubria per la predisposizione di linee guida di indirizzo in coerenza le determinazioni regionali
in materia e per l’attivazione di un modello organizzativo basato su una rete ospedaliera hub e spoke con le ASST
del territorio di ATS.
La Medicina Generale dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia diventa reparto universitario. La
direzione dell’unità operativa è stata affidata ad Alessandro Squizzato , professore associato di Medicina Interna
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
dell’Ateneo dell’Insubria. Il professore ha preso servizio il 15 aprile. E’ quanto previsto dalla convenzione stipulata
dall’Asst Lariana e dall’Università degli Studi dell’Insubria.
Il documento rende operativo il Protocollo preliminare d’intesa del 27 dicembre 2017 tra azienda e università,
approvato ai sensi delle linee guida regionali nel campo della formazione pre-laurea e post-laurea, che aveva
sancito l’individuazione dell’Asst Lariana come polo ospedaliero universitario e parte integrante della rete delle
Scuole di Specializzazione dell’Università con le sue strutture assistenziali e di servizio. Il protocollo è finalizzato, tra
l’altro, a favorire lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Protesi
dentaria e delle attività scientifiche riferibili alla Scuola di Medicina, prevedendo una loro integrazione con le
attività assistenziali dell’azienda comasca.
Continua il processo di consolidamento dei rapporti con l’università.

Presa in carico
Nel corso del 2019 è stato consolidando il modello di presa in carico dei pazienti cronici, così come previsto da
Regione Lombardia.
Al fine di consentire il monitoraggio costante dell’intero processo, sono stati individuati i seguenti indicatori:
% di prenotazione (Patti di Cura/Manifestazioni di Interesse) - (DGR 415 del 2/8/2018, obiettivo del
direttore generale: n. di Patti di Cura pari all’80% delle Manifestazioni di Interesse)
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% di arruolamento (PAI/Patti di Cura) – (DGR 415 del 2/8/2018, obiettivo del direttore generale: n. di PAI
pubblicati pari all’80% del n. di Patti di Cura sottoscritti)
% di arruolamento per patologia principale
% di arruolamento per clinical manager
% di riclassificazione (n. PAI con patologia riclassificata/n. PAI pubblicati)
% di aderenza (prestazioni erogate PAI/prestazioni programmate PAI)
% di aderenza per tipologia di prestazione
In continuità con quanto messo in atto nel corso del 2018 e in funzione del raggiungimento del 2% del budget
destinato alla gestione dei pazienti cronici, si intende proseguire il monitoraggio relativo alla


valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate
per PAI di pazienti con gestore ASST Lariana
per PAI di pazienti con gestore Cooperative MMG

e alla


valorizzazione relativa alla quota di presa in carico in qualità di Gestore

Nel corso del 2019 si è perfezionato il protocollo organizzativo “Presa in carico e gestione del paziente cronico
DGR X/6164 del 30/01/2017; DGR X/6551” del 04/05/2017 e la sua diffusione agli operatori attraverso la
pubblicazione sulla Intranet aziendale.
Si prevedono incontri formativi con gli operatori finalizzati a fornire agli utilizzatori del software per la gestione
della cronicità gli aggiornamenti necessari all’utilizzo dello stesso, a fronte dell’allineamento progressivo dello
strumento alle necessità operative e all’evoluzione della normativa.
Di seguito i dati di andamento al 31/12/ 2019:
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

39

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

-

% di prenotazione (Patti di Cura/Manifestazioni di Interesse) al 31/12/2019: 87% (dati pervenuti da ARIA Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti)

-

% di arruolamento (PAI/Patti di Cura) al 31/12/2019: 96% (dati pervenuti da ARIA - Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti). La percentuale di arruolamento è stata costantemente monitorata anche per singola
patologia principale. Non si sono evidenziate criticità particolari in nessun ambito.

-

Obiettivo del Direttore Generale per l’anno 2019: incremento del 15% degli arruolamenti di pazienti di
livello 1 (3 o più patologie). L’obiettivo è stato meglio specificato da ATS nel corso dell’anno in quanto
inizialmente era stato diversamente definito, vale a dire era stato richiesto l’incremento dei pazienti con codice
rosso (4 o più patologie):

LIVELLO
1

ARRUOLATI
2018
123

ARRUOLATI TOTALI AL
31_12_2019
174

Differenza arruolati
2019 - 2018
51

% INCREMENTO
2019 SU 2018
41%

-

% di riclassificazione (PAI con patologia riclassificata/n.° PAI pubblicati) al 31/12/2019: 28%, considerando i
PAI pubblicati nel 2018 sommati ai PAI pubblicati nel 2019, 35% considerando esclusivamente i nuovi PAI
(esclusi i rinnovi) pubblicati nel 2019

-

% di aderenza (Prestazioni erogate PAI/Prestazioni programmate PAI): 94% (fonte dati: ritorno regionale).
La percentuale di aderenza è stata costantemente monitorata anche per tipologia di prestazione. Non si
sono evidenziate criticità particolari in nessun ambito.

NUMERO PAI al 31/12/2019
PAZ_DISARRUOLATI

PAZ.
CON GG. PAI >180
LIVELLO PATOLOGIA ARRUOLATI
1
174
1
2
499
3
286
1
TOTALE
959
2

TARIFFA PIC
€

8.750

€

22.455

€
€

11.480
42.685
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PRESTAZIONI erogate a pazienti cronici – 31/12/2019
(fonte: dato regionale PIC)
Q.TA
PRESTAZIONI

PAZIENTI

VALORE

GESTORE
994

59.078

3.431.043,34

11740

166.745

1.317.655,70

830

8.536

66.258,17

1347

19.556

146.627,85

2749

24.874

211.804,66

278.789

5.173.389,72

ASST LARIANA

MEDICI INSUBRIA

IML

MEDICI LARIANI

ALTRO GESTORE
Totale complessivo
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Dal 30/09/2019 è pubblicato sulla Intranet aziendale il protocollo organizzativo “Presa in carico e gestione del
paziente cronico DGR X/6164 del 30/01/2017; DGR X/6551” del 04/05/2017. E’ stata inoltre predisposta una
formazione a distanza (FAD) così strutturata: un corso base per tutti gli operatori e un corso avanzato per clinical
manager e case manager, in cui vengono approfondite le tematiche relative all’utilizzo del software dedicato alla
presa in carico (PRIAMO CRONICITA’).

Ammodernamento delle tecnologie
Acquisizione Emodinamica : è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata bandita la gara per l’affidamento dei
lavori. Le fonti di finanziamento sono le DGR 821 e 1521.
Acquisizione TC 256 strati: la gara è in capo ad ASST sette Laghi . Siamo in attesa della apertura delle offerte
economiche. La fonte di finanziamento è la DGR 6548 allegato 2 .
Aggiornamento Acceleratori Lineari : è stato completato l’aggiornamento dei due acceleratori in data 4 giugno
2019. È stata fatta istanza in Regione per l’utilizzo delle economie realizzate. La fonte di finanziamento è la DGR
6548 allegato 2
Acquisizione SPECT: gara fatta da ARCA e dal sito risulta nello stato aggiudicata, ma il lotto 1 a cui ASST ha aderito
è oggetto di ricorso . La fonte di finanziamento è la DGR 7767 . Non vi sono aggiornamenti in merito.
L’ecografo della Terapia Intensiva Neonatale è stato acquistato da convenzione ARCA. Le fonti di finanziamento
sono le DGR 5135, DGR 6548 allegato 2 e DGR 7539. Deve essere formalizzata la determina di acquisto .
Sala radiologica di Mariano Comense : tale acquisizione è stata sospesa per mancanza di fondi . Quelli inizialmente
destinati verranno utilizzato per acquisire un passamalati per il nuovo blocco di Cantù , non avendo ottenuto da
Regione l’autorizzazione ad utilizzare le economie della DGR 6548 realizzate dai lavori di puntellamento dell’edificio
B di Mariano Comense.
Con i finanziamenti dati della diverse DGR regionali è stato acquisito quanto di seguito riportato :
Acquisizione del sistema di telemetrie per Riabilitazione cardiorespiratoria del PO di Cantù : è stato installato nel
mese di settembre e collaudato. La fonte di finanziamento è la DGR 6548 allegato 1.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

42

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il poligrafo per l’emodinamica : si è aderito alla aggiudicazione fatta da ARCA è stato installato e collaudato a
settembre 2019 utilizzando come fonti di finanziamento le DGR 388, 821,6548 allegato 1.

Le acquisizioni di un polisonno, un misuratore della tosse sono sospese per altre sopravvenute acquisizioni più
urgenti.
Il sistema holter ecg aziendale è stato installato e collaudato a luglio 2019.
Acquisto di 2 defibrillatori per il PS del PO Sant’Anna : è terminato l’iter di acquisizione , e sono stati aggiudicati con
determina n 715 del 1 ottobre 2019. Verranno consegnati e collaudati nel prossimo trimestre.
Un monitor per la UOC di Riabilitazione motoria del PO Sant’Anna: è stata fatta la determina n 673 del 19
settembre 2019 di aggiudicazione , nel prossimo trimestre verrà consegnato e collaudato.
L’acquisto degli ecografi di Radiodiagnostica e Ginecologia del PO Sant’Anna e di un ecografo per l’epatologia di
Cantù: tutti gli ecografi sono arrivati e collaudati, siamo in attesa di completamento della fornitura di software e
sonde aggiuntive. Sono stati utilizzati i finanziamenti dedicati della DGR 770 allegato 1.
Con gli stessi fondi è stato acquisito anche un ulteriore ecografo per la Radiologia di Como, in sostituzione di uno di
quelli nuovi trasferiti a Menaggio per poter gestire in modo clinicamente idoneo l’attività. E’ stato acquisito
sempre da gara ARCA e si prevede la consegna entro fine ottobre 2019.
Mentre sono in fase di stesura le schede tecniche per le sale radiologiche della Radiologia di PS di Sant’Anna e
Cantù. Non vi sono variazioni in merito.
E’ stata acquisita su fuori uso una centrifuga refrigerata per la Tossicologia del PO Sant’Anna che è stata collaudata
in data 8 luglio 2019
E’ stata bandita la gara per l’acquisizione di una sala radiologica di PS per Cantù: sono finiti i termini di
presentazione delle offerte , deve essere fatta la nomina della commissione.
E’ stata fatta l’acquisizione di uno sternotomo per la Chirurgia toracica che verrà collaudato nel mese di luglio.
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E’ stata indetta gara per acquisizione di una poltrona per riunito oculistico di Lomazzo e una per un riunito
odontoiatrico del Poliambulatorio di Cantù perché entrambi obsoleti e senza la possibilità di essere riparati per
mancanza di pezzi di ricambio: le gare sono state espletate la prima è in attesa di determina di aggiudicazione, la
seconda di determina di nomina della commissione.
E’ stato avviato l’iter di acquisizione di 2 centrifughe da laboratorio, una per Cantù e una per il Sant’Anna, la
acquisizione è stata espletata : siamo in attesa di determina di aggiudicazione.
E’ stata fatta la gara per la colonna della chirurgia generale: siamo in attesa di determina di nomina della
commissione giudicatrice.
E’ stato fatto un avviso esplorativo per doppler transcranico destinato alla Rianimazione nosa.
E’ stata autorizzata l’acquisizione anche di apparecchiature per audiometria sulla DGR 770 per le quali si stanno
predisponendo le schede tecniche degli impedenziometri.
E’ stata accettata la donazione a favore della TIN di un sistema di intubazione neonatale che è stato collaudato il
25 giugno 2019.
E’ stato fatto un bando esplorativo per le caratteristiche per il poligrafo di elettrofisiologia, ma essendo
sopravvenuta l’esigenza di acquisire due ecografi , tale acquisto è stato per il momento congelato.
E’ stata autorizzata l’acquisizione con i finanziamenti stanziati della DGR 1725 di un ecografo per Ginecologia per il
nuovo ambulatorio di Menaggio, e di un ecografo multidisciplinare per il poliambulatorio di Pontelambro in
sostituzione di uno vetusto e non più riparabile. Per entrambi si attingerà alla convenzione ARCA ancora attiva . Si
presume l’arrivo e il collaudo entro fine anno 2019.
E’ stato inoltre acquistato con la stessa fonte di finanziamento un ecografo da destinare alla attività cardiologica di
Menaggio. E’ stato acquisito con ODF dalla convenzione ARCA e consegnato ad ottobre 2019.
Per quello che riguarda la situazione delle necessità di apparecchiature per Menaggio sulla base di quanto sopra
riportato si può riassumere che entro fine anno saranno presenti 3 ecografi nuovi : uno destinato alla radiologia,
uno alla cardiologia e uno alla ginecologia.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

44

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Si sta nel mentre procedendo alle acquisizioni autorizzate per il blocco operatorio di Cantù.

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

NUOVO OSPEDALE SANT’ANNA a San Fermo della Battaglia
Con determinazione n. 33 del 08.07.19 è stata affidata la fornitura e posa in opera di 5 cartelli luminosi e della
realizzazione della segnaletica orizzontatale del nel presidio ospedaliero Sant’Anna in Via Ravona n°20 San Fermo
della Battaglia, con CIG Z52290FE24, alla Ditta Camput Grafica e Pubblicità srl con sede in Valmorea Via Brughiera
94/18.
Con deliberazione n. 846 del 20.09.19 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l’ampliamento di
12 posti letto di emodialisi e dei locali di supporto del presidio ospedaliero Sant’Anna di via Ravona, 20 a San Fermo
della Battaglia (CO), redatto dall’ing. Flavio Marzorati Direttore dell’U.O.C. Servizi tecnici e Patrimonio dell’ASST
Lariana – comportante un importo economico complessivo per l'esecuzione dei (soli) lavori di euro € 331.974,00;
POLIAMBULATORIO SANT’ANNA di Via Napoleona, 60
Con deliberazione n. 649 del 04.07.19 si è approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi alla ristrutturazione
locali ed accorpamento apparecchi radiologia del Poliambulatorio Sant’Anna di Via Napoleona, 60 – Como, in
ottemperanza alla DGR n. X/7767 del 18/01/2018, quest’ultima avente per oggetto il programma regionale
straordinario investimenti sanità - determinazioni conseguenti alla delibera di giunta regionale X/7150/2017. CUP:
F13D18000080002 redatto dall’Ing. Flavio Marzorati, comportante un importo economico di € 281.398,72 oltre ed
IVA e somme a disposizione dell’amministrazione, così per un totale complessivo di €. 379.000,00;
Con determinazione n. 35 del 23.07.19 è stato affidato l’incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione per “Ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia” –via Napoleona 60
– Poliambulatorio Sant’Anna - ASST LARIANA CUP F13D18000080002 – CIG Z452927A00 all’ing. Giuseppe Marra con
sede ufficio in Via P. Kolbe n. 5 – 22063 Cantù (CO), per il corrispettivo di € 4.400,00, oltre contributo previdenziale
Cnpaia (4%) ed IVA di legge (22%) per un totale complessivo pari ad € 5.582,72
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Con deliberazione n. 847 del 20.09.19 si è approvato il progetto definitivo per i lavori relativi all’adeguamento
dell’impianto elettrico e di rilevazione incendi, rimozione amianto dalle tubazioni poste negli interrati, dell’edificio
37^ - monoblocco del Poliambulatorio di via Napoleona a Como” CUP D16E10000470001 - redatto dall’Ing
Alessandro Cattaneo, dipendente dell’azienda ASST Lariana, comportante un importo economico per i lavori di €
623. 053,11, oltre ed iva e somme a disposizione dell’amministrazione, così per un totale complessivo di €.
907.344,43
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CANTU’

Con deliberazione n. 650 del 04 luglio 19 si è approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi all’adeguamento
antincendio degli edifici del Presidio Ospedaliero di Cantù (CO) (ad esclusione edifici G, M e P) – in ottemperanza
alla DGR n. X/7767 del 18/01/2018, avente per oggetto il programma regionale straordinario investimenti sanità determinazioni conseguenti alla delibera di Giunta Regionale X/7150/2017. - CUP: F33D1800003000 redatto dallo
Studio Cariani s.r.l. con sede in via Zenzalino 136/A, 44011, Argenta, (FE) aggiudicatario della gara per affidamento
della progettazione, comportante un importo economico di € 137.505,00 oltre ed iva e somme a disposizione
dell’amministrazione, così per un totale complessivo di € 205.000,00;
Con determinazione n. 37 del 23.07.19 è stata affidata. ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento a ventilconvettore per i locali adibiti al centro trasfusionale
del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio Abate di Cantù (CO) – Via Domea 4 - ASST LARIANA. CUP F12C19000000002
- CIG Z32293CB10 alla ditta SCAMA S.a.s. di Masciadri R. con sede a Merone (CO) in Via Nuova Valassina, 5/A P.IVA
02420370138, per un importo dell’offerta pari ad € 7.550,00 incluso gli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso
- escluso IVA di legge, per un importo complessivo di € 9.211,00 e con determinazione n. 49 del 06 settembre 2019
si sono affidati i lavori per l’allacciamento elettrico delle 2 unità esterne al quadro elettrico di alimentazione, con
fornitura e posa dei componenti per l’alimentazione dell’impianto condizionamento dei locali adibiti al centro
trasfusionale, con CUP F12C19000000002 CIG Z7029A0F27, alla ditta Tecnoelettrica di Franchi Giuseppe & C.
S.n.c. con sede in Caslino d’Erba(CO), Via Majet, 12 P.IVA 00537980138, per un importo dell’offerta pari ad €
1.758,00 incluso gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, escluso IVA di legge, per un importo complessivo di
€ 2.144,76.
Con determinazione n. 46 del 23 agosto 2019 si sono affidate le opere di adeguamento del quadro di distribuzione
dell’impianto elettrico, per il reparto di medicina nell’edificio “M” piano secondo, presso Presidio Ospedaliero
Sant’Antonio Abate di Cantù, in via Domea 4. CIG Z2D2987DBB, alla ditta PR IMPIANTI ELETTRICI con sede
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operativa in via Risorgimento 105B - 20020 Misinto (MB) per un importo dell’offerta pari ad €. 25.910,311 iva ed
oneri per la sicurezza inclusi.
Con deliberazione n. 869 del 26.09.19 è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 e 96
del D. Lgs. 50/2016 per affidamento dei lavori relativi all’adeguamento antincendio degli edifici G, P e M del Presidio
Ospedaliero “Sant’Antonio Abate”, in via Domea, 4 a Cantù – Como, come da DGR n. X/6548 del 04 /05/2017
allegato 2: Determinazioni conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/5805/2016 del 18 novembre
2016 e assegnazione finanziamenti. CUP: F35F18000000002 - CIG: 8035726ADD, sulla base del progetto redatto
dallo studio di Architettura Ingegneria Ferloni, che ha presentato un’offerta come Associazione Temporanea di
Imprese fra i Professionisti Ing. Ferloni, P.I. Tarcisio Guffanti e Ing. Paolo Grisoni (Capogruppo lo Studio
professionale Architettura ingegneria Ferloni, Via XX Settembre, 50 – 22075 – Lurate Caccivio (CO)), ed approvato
da Regione Lombardia con Decreto n. 5788 del 19 aprile 2019, per l’importo complessivo posto a base di gara che
ammonta ad € 1.000.893,00 di cui € 34.763,00 quali Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a
disposizione per €. 493.107,00, quindi per un totale di progetto complessivo di €. 1.494.000,00
POLISPECIALISTICO DI MARIANO COMENSE
Con determinazione n. 41 del 19.08.19 è stata nominata la commissione di aggiudicazione e il seggio di Gara per la
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Collaudo statico ed amministrativo relativamente l’appalto per
“L’adeguamento del P.O. di Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali”. Valutazione
secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. CIG: 7890308823 CUP:F62C17000280002
Con determinazione n. 42 del 19.08.19 è stata nominata la commissione di aggiudicazione e il seggio di Gara per la
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, inerenti l’appalto per “L’adeguamento del
P.O. di Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e territoriali”. Valutazione secondo il criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. CIG:7890329977 CUP:F62C17000280002
Con determinazione n. 43 del 19.08.19 è stata nominata la commissione di aggiudicazione e il seggio di Gara per la
procedura negoziata, per l’affidamento dell’incarico Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,
relativamente l’appalto per “L’adeguamento del P.O. di Mariano Comense con razionalizzazione dei servizi per acuti e
territoriali”. Valutazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. CIG:7890295D67
CUP:F62C17000280002
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MENAGGIO
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Per l’ospedale di Menaggio, afferito alla ASST Lariana il 1.01.2019 dalla ASST Valtellina ed alto Lario, è in corso di
valutazione da parte regionale la possibilità di finanziare il progetto antincendio per l’intera la struttura, per un
valore massimo finanziabile di euro 3.000.000,00 complessivi sui fondi della D.G.R. XI/1725 del 10.06.2019. Sul
medesimo lavoro l’ASST Valtellina aveva già richiesto nel 2017 alla Regione Lombardia il relativo finanziamento,
senza però ottenere risposta.
In pratica, con deliberazione n. 713 del 30 luglio 2019 si è approvato il progetto preliminare per l’adeguamento di
incremento della sicurezza di prevenzione incendi per il Presidio Ospedaliero Erba - Renaldi di Menaggio (CO), come
da DGR n. XI/1725 del 10/06/2019, relativa al “programma regionale di investimento per l’esercizio finanziario
2019”, redatto dal Professionista Incaricato Dott. Arch. Pietro Moschioni, titolare dello Studiogamma s.r.l., con sede
in Como, viale Masia, 79, – aggiornato dalle opere che si rendono necessarie per ottenere il C.P.I., integrando il
tutto anche con i lavori necessari a migliorare la risposta alle sollecitazioni sismiche dell’edificio, prevalentemente di
ordine edile e strutturale, come previste dal Professionista strutturista Ing. Enrico Caronti; che comporta un importo
complessivo di € 2.996.605,15
Per il Presidio Ospedaliero di Menaggio, oltre al proseguimento della progettazione per l’utilizzo di parte dei fondi
concessi alla ASST della Valtellina ed alto Lario, per l’esecuzione di opere di adeguamento dei solai, delle coperture
(con amianto) e per la costruzione di un nuovo ascensore per la realizzazione del Presidio Sociosanitario Territoriale
(Presst) per la struttura di Via Diaz a Menaggio, sulla D.G.R. n° X/7150.2017, che assegnava precisamente allo
scopo la cifra di euro 430.000,00, considerato che sono già stati in parte eseguiti dei lavori per un importo di circa
30.000,00 con IVA, la parte rimanente risulta ancora disponibile per il completamento dei lavori, previa esecuzione
del progetto e trasmissione in Regione al Welfare;
Anche in questo caso, con deliberazione n. 805 del 04.09.19 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica per la ristrutturazione dell’edificio di proprietà aziendale, ubicato in Menaggio via Diaz 12, nell’area
Territoriale Nord di Menaggio, redatto dall’ing. Flavio Marzorati - Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimonio
dell’ASST Lariana – comportante un importo economico complessivo di euro 430.000,00, al fine di destinarvi i servizi
di Sert, Consultorio familiare e di Neuropsichiatria infantile.

Appropriatezza delle prestazioni



E’ proseguita l’attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero sia a
seguito di richieste specifiche per singola cartella al fine di migliorare la codifica dei campi SDO sia per
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richieste di formazione su piccoli gruppi di medici specialisti di UO.


E’ proseguita l’attività, nel 2019 particolarmente impegnativa, di coordinamento, redazione e supporto ai
Direttori UU.OO. nell’attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo
Organizzativo di Controllo (NOC). Nel 2019 sono stati svolti due controlli NOC presso il presidio di Cantù –
446 cartelle controllate, due controlli presso il presidio di San Fermo - 1510 cartelle controllate, un duplice
controllo presso la struttura di Mariano C. – 65 cartelle controllate e un duplice controllo presso il presidio
di Menaggio – 155 cartelle controllate, compresa la restituzione delle risposte del NOC, ove concluso l’iter
procedurale.



E’ stato inviato all’ATS, in data 28/1/2019 con il prot. n. 4875, il Piano aziendale dell’autocontrollo di
congruenza dei ricoveri, nel rispetto della scadenza definita dalla Regione Lombardia.



Nell’ambito del controllo interno di congruenza è proseguita l’attività di monitoraggio della
rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato, svoltosi mese per mese pari
a circa 230 cartelle, sulle SDO prodotte nel mese precedente presso i presidi ospedalieri dell’ASST Lariana,
(le SDO dei pazienti dimessi nel mese di dicembre saranno, come di norma, controllate nel mese di
gennaio).



E’ stato completato l’autocontrollo istituzionale della congruenza delle cartelle cliniche e sono stati inviati
all’ATS, in data 28/6/2019, gli esiti nel rispetto della numerosità del campione e della scadenza definita
dalla Regione Lombardia. Si trattava di un numero complessivo di 1145 cartelle cliniche, così suddiviso per i
presidi ospedalieri dell’azienda: San Fermo 777 cartelle, Cantù 244, Menaggio 86 e Mariano 38 cartelle
cliniche. Il numero di cartelle da controllare è aumentato rispetto all’anno 2018 a causa del reintegro del
PO di Menaggio con un ulteriore aggravio delle difficoltà a causa dell’assenza di un sistema informativo
unico. Al successivo controllo NOC dell’autocontrollo svolto è stata riscontrata concordanza di ottimo
livello tra i giudizi dell’ASST e dell’ATS.



E’ stato completato l’autocontrollo istituzionale della completezza ovvero qualità documentale delle
cartelle cliniche e sono stati inviati all’ATS, in data 28/6/2019, gli esiti nel rispetto della numerosità del
campione e della scadenza definita dalla Regione Lombardia. Il controllo è stato svolto su un numero
complessivo di 932 cartelle cliniche, di cui n.650 cartelle a S. Fermo, n.190 cartelle a Cantù, n.65 cartelle a
Menaggio e n.27 cartelle a Mariano Comense. Al successivo controllo NOC dell’autocontrollo svolto è stata
riscontrata concordanza di ottimo livello tra i giudizi dell’ASST e dell’ATS.
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Nel 2019 non sono pervenute richieste di svolgimento degli audit e analisi delle cartelle cliniche da parte
del Piano Nazionale Esiti (PNE).



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 attivato sulla piattaforma aziendale il corso FAD “SDO…e non solo: livello base” 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 delle attività finalizzate all’implementazione
del Piano Integrato per il Miglioramento Organizzativo (PIMO).
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. La
rendicontazione verrà effettuata non appena saranno ridefiniti e comunicati da Regione Lombardia i nuovi
indicatori PIMO. Ad ogni buon conto la redazione, revisione e aggiornamento dei documenti hanno tenuto
conto di quanto previsto dagli standard del PIMO. In particolare è stata revisionata la cartella ostetricoginecologica in conformità con gli standard di autovalutazione regionale. Inoltre i controlli effettuati
nell’anno 2019 (FUT, schede di prevenzione cadute, rilevazioni ambientali ecc.) sono stati eseguiti in
conformità con gli standard PIMO. Sono stati pianificati e realizzati due corsi specifici dedicati agli standard
riferiti rispettivamente al percorso del paziente in emergenza/urgenza e del paziente chirurgico.
In merito all’attività di Internal auditing, in attesa che venga resa disponibile la piattaforma regionale
PrIMO, è stato inviato agli uffici regionali tramite mail il Piano di Internal Auditing 2019 (scadenza
28/2/2019). Inoltre, in data 27/3/2019 è stata inviata relazione di monitoraggio dell’Attività di Internal
Auditing 2018, e in data 14/6/2019 è stato trasmesso il follow up relativo agli audit 2018, corredata dalla
tre schede di riferimento. In data 24/7 è stata inviata a Regione Lombardia la relazione semestrale di
monitoraggio delle attività effettuate al 30/6/19.
Il Piano delle Performance 2019-2021 è stato redatto e pubblicato in data 31/1/2019 sul sito aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente. La relazione al Piano delle Performance annualità 2018 è stata
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pubblicata sul sito aziendale in data 28/6/2019.


E’ stata inoltre pubblicata sul sito aziendale la Relazione annuale consuntiva anno 2018 su eventi
avversi/azioni di miglioramento.



E’ proseguita l’attività di coordinamento e supporto metodologico ai gruppi di lavoro incaricati della
redazione e revisione di documenti aziendali. Nel 2019 sono stati pubblicati i seguenti documenti:
nr. 73 documenti di prima emissione (revisioni 0) di cui 40 relativi al PAC (Percorso Attuativo della
Certificabilità di Bilancio), precisamente:
 nr. 46 Procedure operative aziendali
 nr. 4 Procedure di presidio
 nr. 1 Procedura Generale (PG.000.20)
 nr. 1 PDTA (PDTA.000.17)
 nr. 1 Protocollo Organizzativo (PR.000.10)
 nr. 1 Documento di organizzazione (DO.DRCIC.01)
 nr. 6 Istruzioni operative aziendali
 nr. 10 Istruzioni operative di presidio
 nr. 1 Istruzione operativa Centrale di sterilizzazione
 nr. 2 PO/IO Comitato Infezioni ospedaliere
nr. 29 documenti oggetto di revisione di cui:
 nr. 9 Procedure operative aziendali
 nr. 2 PDTA (PDTA.000.07 e PDTA.000.08)
 nr. 1 Documento di organizzazione (DO.DSERV.02 rev .7)
 nr. 1 Istruzione Operativa aziendale
 nr. 1 Istruzione operativa di presidio
 nr. 11 Istruzioni Operative relative alla Centrale di sterilizzazione
 nr. 4 PO/IO Comitato Infezioni ospedaliere

 Si è provveduto alla stesura e all’invio in Regione, in data 10/1/2019, della Rendicontazione del Piano
annuale di Risk Management (PARM) anno 2018, deliberazione n. 25/2019.
 E’ stato approvato e inviato in Regione Lombardia in data 29/3/2019 il “Piano Annuale di Risk Management
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integrato con il Piano di Miglioramento dell’organizzazione” anno 2019 con relativi progetti di cui 3
aziendali e 2 interaziendali (deliberazione n. 303/2019).
 Sono state auditate in base al piano Internal auditing in data 2/7 l’UOC Risorse Umane e l’UOC AGL. In data

31/7 è stata inviata in Regione Lombardia e pubblicata sul sito Internet aziendale la relazione semestrale
del monitoraggio dell’attività di Internal Auditing. In data 11/12/2019 è stato effettuato audit presso l’
UOC Gestione Attività Amministrativa rete territoriale in tema di privacy.
 Si è provveduto in data 25/3/2019 alla trasmissione in Regione Lombardia del questionario di monitoraggio
LEA anno 2018 relativo all’implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali.
 Si è provveduto in data 20/11/2019 alla compilazione del questionario di monitoraggio delle
implementazioni delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella sul sito
Ministeriale/Agenas.
 Incident Reporting: al 31/12/2019 sono stati segnalati all’UOC n. 103 eventi. Di questi, n. 66 sono stati
classificati come Near Miss, n. 28 come Eventi Avversi e n. 6 come Eventi Sentinella e n. 2 come Altro. Gli
Eventi Sentinella sono stati registrati nell’apposita piattaforma (SIMES) di Monitoraggio del Ministero
della salute.


Per gli eventi di particolare rilevanza, sono stati realizzati specifici audit (nr. 22) nel corso dei quali sono
state condivise azioni di miglioramento.



Sono stati previsti ed effettuati nel 2019 nr. 5 incontri multidisciplinari sulla Qualità e Sicurezza (CQS) nelle
seguenti date 16/4, 7/5, 11/6, 3/10 e 21/11.



Sono stati progettati ed effettuati eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure (vedi PFA
2019) tra cui 12 incontri (2 edizioni, 6 incontri da 3 ore) destinati a gruppi di miglioramento relativi a Piano
integrato di miglioramento organizzativo della qualità e sicurezza (27/5, 17/6, 9/9, 7/10, 22/11 e 9/12,
edizione 1; 7/6, 11/9, 9/10, 16/10, 6/11 e 9/12, edizione 2).



Sono stati inoltre effettuati nr. 4 incontri del gruppo di miglioramento GAD cadute (18/4, 18/6, 1/10 e
5/12) , nr. 4 incontri del gruppo trigger (21/5, 17/9, 22/10 e 26/11) e un evento formativo sulla gestione del
rischio in sala parto (12/11)



Sono stati progettati ed effettuati nr. 4 incontri del gruppo UOC Miglioramento Qualità e Risk Management
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per la condivisione, integrazione e monitoraggio degli obiettivi/attività pianificate


In data 12 e 13 settembre sono stati organizzati 2 eventi formativi in tema di aggressione agli operatori
intitolati “Gestione delle condotte aggressive e violente, strategie di de-escalation”.



E’ stato attivato un corso di formazione FAD sulla compilazione delle SDO.



Implementazione check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia: nel Piano di Risk Management è stato inserito
un progetto dedicato alla sicurezza in chirurgia con implementazione della check list 2.0.

In particolare è stata compilata:
- la check list di sistema per ciascuno dei presidi in data 25/7/2019
- la check list delle sale operatorie/sala parto/quartiere interventistico/sala endoscopica presso i tre Presidi
Ospedalieri (Osp. Sant’Anna – Como: 48 schede; Ospedale Sant’Antonio Abate - Cantù: 18 schede; Ospedale ErbaRenaldi - Menaggio: 9 schede)
E’ stata inoltre attuata una verifica attraverso la metodologia “Peer Review” con l’ASST di Lecco, per una
condivisione delle esperienze e delle buone pratiche di prevenzione dei rischi, focalizzata sull’applicazione delle
Raccomandazioni Ministeriali n. 2 “Ritenzione garze e strumenti nel sito chirurgico” e n. 3 “Corretta identificazione
dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura” e ha interessato in modo particolare l’applicazione della check
list di sala operatoria/sala parto. Visita ASST Lecco a Como: 16/9:Visita ASST Lariana a Lecco: 19/9
E’ stata richiesta inoltre la disponibilità a Regione Lombardia di essere inseriti nel progetto regionale di peer
review ed essere sottoposti a specifica visita effettuata in data 26/9 al fine di verificare la conformità alle
raccomandazioni n.2 e n.3 : l’esito è stato soddisfacente.


In data 17/9 l’ASST Lariana ha aderito alla "Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona
assistita" istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 predisponendo un
poster che è stato affisso nei punti di maggiore afflusso dell’utenza.



E’ proseguita l’attività si supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle strutture
certificate ai sensi della norma ISO 9001. In data 4/9/2019 è stato effettuato l’audit annualmente
programmato presso l’UOSD Formazione e sistema di Valutazione finalizzato e in data 8/10/2019 l’Ente
certificatore ha attestato il mantenimento della Certificazione ISO . Analogamente sono stati effettuati gli

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

53

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

audit annualmente programmati presso le sedi dell’ UOSD Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
(SIMT) rispettivamente nelle date 5/12 presso la sede di Via Napoleona e 12/12 presso la il PO di Cantù e
in data 13 dicembre l’Ente certificatore ne ha attestato il mantenimento della Certificazione ISO.


In data 15/2/19 è stata trasmessa in ATS Insubria l’Autocertificazione quadrimestrale riferita al periodo
settembre-dicembre 2018, in data 13/6/19 quella riferita al periodo gennaio-aprile 2019 e in data 15/10
quella riferita al 2° quadrimestre 2019.



Sepsi: sono state selezionate in modo casuale e analizzate n. 12 cartelle cliniche del PO Sant’Anna, n. 6
cartelle cliniche del PO Cantù – Mariano C.se e n. 2 cartelle cliniche del PO di Menaggio. La selezione delle
cartelle ha considerato l’area medica, chirurgica e dell’emergenza/urgenza. Sono stati effettuati un audit
nelle date del 18/11/2019 e 19/11/2019 e sono state valutate congiuntamente con l’Ufficio Epidemiologico
le cartelle selezionate, discusse le criticità rilevate e contestualmente definite le azioni di miglioramento da
intraprendere.



E’ proseguito il coordinamento delle attività finalizzate all'inoltro di istanze di riclassificazione o di
autorizzazione all’esercizio e accreditamento, richieste dalla Regione o programmate dall’Azienda.
Sono state presentate le seguenti istanze:
◦ Istanza di Riclassificazione dell’Anatomia Patologica (prot.n. 54219 del 10/10/2019)
◦ Istanza di accreditamento n. I-1064/2019 per ampliamento di branca specialistica Ginecologia e
Ostetricia presso il PO Menaggio (prot.n. 60258 del 7-11-2019)
◦ Istanza di accreditamento n. I-956/2019 del Poliambulatorio di Medicina Sportiva (prot.n. 64367 del
27-11-2019)
Ha avuto luogo la prima fase di verifica da parte dell’ATS di requisiti relativi all’istanza di riclassificazione
dell’UOS Genetica, con esito positivo.
E’ stato coordinato l’invio all’ATS delle comunicazioni di avvenuto adempimento delle prescrizioni e di
documentazione ulteriore richiesta dall’ATS, contenute nei verbali di sopralluogo presso i Poliambulatori
afferenti all’ASST Lariana (Via Napoleona, Pontelambro, Lomazzo, Olgiate Comasco) nel rispetto delle
scadenze definite dall’ATS.






E’ stato coordinato l’invio all’ATS delle comunicazioni di avvenuto adempimento delle richieste, contenute
nei verbali di sopralluogo presso le sedi trasfusionali presso i presidi Ospedalieri afferenti all’ASST (Como/
San Fermo, Cantù, Menaggio).
◦ "Verbale di sopralluogo nr. 91/2019 del 13/11/2019 – PO
adempimenti." (prot.n. 67427 del 13-12-2019)

Sant’Antonio Abate di Cantù –
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◦ "Verbale di sopralluogo nr. 92/2019 del 14/11/2019 – PO Sant’Anna – adempimenti." (prot.n. 67429
del 13-12-2019)




E’ stata svolta, in collaborazione con l’ATS, l’attività relativa all’allineamento tra il POAS e l’Assetto
Accreditato, prevista dalla Regione e necessaria in seguito alla DGR XI/2255 del 14/10/2019 relativa
all’approvazione delle modifiche apportate al POAS dell’ASST Lariana in attuazione della LR n.15 del
28/11/2018, art.1, c.1 e c .2 . In particolare è stato concluso l’iter a carico dell’ASST Lariana con l’invio delle
comunicazioni formali sottoelencate e con la collaborazione, presso la sede dell’ATS, nell’inserimento delle
modifiche nei processi verbali dei presidi ospedalieri /ambulatoriali aziendali creati sulla piattaforma
regionale ASAN da parte dell’ATS.
◦ "Variazioni assetti accreditati di alcune strutture territoriali afferenti all'ASST Lariana" (prot. n. 63790
del 25/11/2019)
◦ "Dismissione ambulatori di psichiatria e di neuropsichiatria infantile" (prot. n. 64359 del 27-11-2019)
◦ "Variazioni dell’ assetto accreditato PO Sant'Anna relativamente ai punti prelievo" (prot.n. 66436 del
09-12-2019)
◦ "Variazioni degli assetti accreditati dei presidi ospedalieri afferenti all'ASST Lariana in seguito alla DGR
XI/2255 del 14/10/2019" (prot.n. 66769 del 10-12-2019)
Sono state curate le comunicazioni all’ATS (come stabilito dalla DGR 3312/2001) basate sulle note
pervenute all’UO MQRM, relative agli trasferimenti interni di diversi servizi sia dell’ambito sanitario che
sociosanitario.
◦ Comunicazione preventiva di trasferimento del Polo territoriale NPI di Menaggio (prot.n. 63777 del 2511-2019)
◦ Comunicazione preventiva di trasferimento del Ambulatorio odontoiatrico - PO Menaggio (prot.n.
69093 del 20-12-2019)
◦ Comunicazione relativa alla DGR XI/2395 del 2019 – adeguamento del numero di posti letto attivi UOC
Terapia Intensiva Neonatale ( prot.n. 66767 del 10-12-2019)
Sistema informativo socio sanitario

Nel corso dell’esercizio 2019 l’ASST Lariana, in attuazione della Legge Regionale n. 15/2018, ha dovuto procedere
con la pianificazione delle attività necessarie alla nuova afferenza del Presidio Ospedaliero di Menaggio all’ASST
Lariana stessa.
Sebbene detta afferenza abbia ripristinato, almeno in parte, la geografia delle sedi della ex Azienda Ospedaliera
Sant’Anna di Como prima dell’entrata in vigore della L.R. 23/2015, per quanto attiene le attività di natura ICT, la
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presa in carico del presidio ospedaliero di Menaggio e del territorio del medio Lario comporta attività di
installazione, configurazione e parametrizzazione dei software applicativi già utilizzati presso gli altri presidi, attività
che risultano particolarmente impegnative in quanto le componenti presenti al 31.12.2015 sono state sostituite o
integrate da nuove configurazioni in attuazione delle modificazioni normative intercorse. In particolare, le
significative novità introdotte nell’ultimo triennio, hanno riguardato l’introduzione di uno specifico software per la
gestione dei pazienti cronici, l’adeguamento degli esistenti software per la gestione del Dossier Sanitario
Elettronico (DSE), oltreché l’adozione di una ampia serie di misure atte ad adeguare i sistemi alle prescrizioni
derivanti dall’applicazione del GDPR: sistemi di cifratura dei database contenenti dati sensibili, reti LAN e dispositivi
di protezione perimetrale adeguati agli standard di sicurezza. Inoltre, la necessità di ripristinare i collegamenti di
comunicazione fonia e dati comporta da un lato l’acquisizione di servizi che a suo tempo erano stati cessati o non
più rinnovati, dall’altro l’acquisto di apparati e dispositivi divenuti vetusti nel corso del tempo, non sostituiti da
ASST Valtellina in ragione della dismissione dei collegamenti verso l’ASST Lariana, per i quali si manifesta ora la
necessità di una sostituzione.
La copertura economica delle attività di migrazione è stata assicurata in parte attingendo al BPE 2019, in parte
attingendo a specifico finanziamento regionale inizialmente assegnato all’ASST Valtellina e girato all’ASST Lariana
per effetto della L.R. 15/2018 (DGR X/7150/2017 E X/7767/2018 E DECRETO DGW N. 2099 DEL 19/02/2018 – “).
Con particolare riferimento all’intervento di cui alla DGR 7150/2017 – ambito C e connesse all’intervento “Gestione
informatizzata del processo preoperatorio e chirurgico (sale operatorie)”, va precisato che l’ASST Lariana possiede
le licenze del software impiegato in detto specifico contesto e ciò consente di limitare i costi diretti per
l’introduzione del sistema nel Presidio Ospedaliero di Menaggio alle attività di riconfigurazione e parametrizzazione
del sistema e delle integrazioni con i restanti moduli applicativi, tuttavia si riscontra che l’introduzione di detto
sistema non può avvenire senza l’esecuzione di alcune attività derivanti da necessità tecniche o da obblighi di
legge. Di seguito si elencano, in forma sintetica l’insieme delle attività necessarie:
-

gestione del CUP/Cassa per accettazione interventi chirurgici di tipo BIC/MAC ed integrazione con gestione
percorso chirurgico;

-

gestione dell’Accettazione Ricoveri ed integrazione con gestione percorso chirurgico;

-

gestione del PS ed integrazione con Accettazione Ricoveri;

-

gestione del Laboratorio analisi ed integrazione con gestione percorso chirurgico;

-

gestione della Radiologia, integrato con il sistema PACS, posizionamento dei carrelli con monitor PACS
presso il blocco operatorio;
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-

gestione del SIMT, integrato con il Software Emonet;

-

gestione dell’Endoscopia;

-

gestione del Reparto, con le integrazioni verso gli altri software di cartella di reparto (es. Margherita 3) e
con la gestione percorso chirurgico;

-

gestione dell’Ambulatorio, con le integrazioni verso altri software di cartella ambulatoriale (software
MyStar per la gestione dei pazienti diabetici, software Gepadial per la gestione dei pazienti dialitici,
software Ormaweb per la gestione delle camere operatorie);

-

richiesta di esami/visite a parere;

-

prescrizione di prestazioni e farmaci;

-

rendicontazione e flussi regionali tramite integrazione nel sistema di B.I. Aziendale;

-

introduzione della gestione del DSE (Dossier Sanitario Elettronico) per conformare gli accessi al Medical
Repository alle previsioni normative;

-

importazione degli archivi storici di dati residenti sui sistemi della ASST Valtellina;

-

implementazione di politiche di cifratura del database per conformare la gestione dei dati a quanto
previsto dal GDPR;

-

acquisizione di nuovi apparati di rete LAN atti a supportare l’introduzione di protocolli di sicurezza
conseguenti dalla normativa vigente;

-

acquisizione di nuovi apparati di protezione perimetrali (Firewall) atti a implementare alcune delle
necessarie misure di sicurezza sui dati.
Per completezza si elencano di seguito gli altri interventi connessi all’attuazione della L.R. 15/2018,
ancorché non direttamente connessi alla Gestione del percorso chirurgico:

-

sistema di gestione delle risorse umane e recupero dei dati storici;

-

sistema di rilevazione presenze dei dipendenti;

-

sistema di gestione dei pazienti dializzati;

-

sistema di gestione dei pazienti diabetici;

-

cartella clinica elettronica di terapia intensiva;

-

gestione prescrizione farmaci FILE F;
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-

adeguamento postazioni di lavoro informatizzate Fleet Management agli standard aziendali (dominio e
policy, antivirus, installazione dei soli software aziendali);

-

gestione logistica del farmaco;

-

gestione SERT;

-

gestione Consultorio;

-

gestione invalidità civile;

-

gestione medicina legale – patenti monocratiche/speciali;

-

connettività dati geografica;

-

connettività voce;

-

gestione sistema cerca-persone.

Per quanto attiene la presa in carico delle linee dati, poiché l’ASST della Valtellina ha stipulato un contratto con un
operatore CONSIP differente da quello scelto dall’ASST Lariana, fatto che impedisce il subentro al contratto
Valtellina, si è proceduto ad estendere il piano dei fabbisogni dell’ASST Lariana nell’ambito della citata
convenzione; ASST Valtellina, conseguentemente, dovrà mantenere attive dette linee dati fino all’attivazione delle
nuove linee ASST Lariana che avverrà, sulla base delle tempistiche dettate dalla convenzione entro il primo
trimestre 2020.
Adesione CONSIP SPC2: si è conclusa la messa in esercizio delle nuove linee geografiche in convenzione SPC2 e la
conseguente dismissione delle linee esistenti con il contratto SPC1. Attualmente è in corso la configurazione delle
nuove centrali telefoniche VOIP, sempre nell’ambito della convenzione SPC2; una volta conclusa l’attivazione di
dette centrali sarà possibile la completa chiusura del precedente contratto SPC1.
Relativamente all’ordine in convenzione CONSIP LAN6 per il rifacimento delle reti LAN delle sedi di Cantù, Mariano
e Menaggio, si è conclusa l’attività di installazione presso le sedi di Mariano, Cantù e poliambulatori territoriali,
mentre è in corso l’attività di installazione dei nuovi apparati presso il poliambulatorio di Como via Napoleona e
Ospedale di Menaggio; poiché detta attività comporterà dei blocchi della rete dati con impatti sull’operatività del
personale sanitario, la pianificazione dovrà tenere conto delle esigenze di servizio e richiederà alcuni mesi per il
completamento. Il completamento dell’intero progetto è previsto entro il 1° semestre 2020.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti
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Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Nel corso 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.
a. E’ stato completato, per i lotti disponibili, l’iter di adesione alla gara Farmaci espletata da ARIA. La
quasi quotidiana attivazione di nuovi lotti rende assai complessa l’attivazione della Convenzione. Essa
costringe alla continua predisposizione ed approvazione di nuovi provvedimenti, anche per medesimi
aggiudicatari, aggravando anche l’iter di determinazione dei fabbisogni.
b. E’ quasi completata l’attività di presa in carico di tutti i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi
necessari al funzionamento del PO di Menaggio.
c. Sono state aggiudicate le forniture e i servizi per l’attivazione del nuovo blocco operatorio di Cantù.
d. E’ stato aggiudicato il servizio di Ventiloterapia Meccanica Domiciliare in adesione alla procedura di
gara esperita dall’ASST Valtellina e Alto Lario.
e. E’ stata completata l’adesione alla gara ARIA per il servizio di Ossigenoterapia.
f.

E’ stata completata l’adesione alla gara ARIA per il servizio di Nutrizione artificiale domiciliare.

g. Nel corso del solo IV trimestre è stata indetta ed aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di vigilanza antincendio, manutenzione e gestione delle elisuperfici di competenza dell’ASST
Lariana.
h. Su indicazione di ARIA è stata prorogata la fornitura di farmaci, emostatici, emoderivati, mezzi di
contrasto, viscoelastici e prodotti dietetici (gara Brescia), per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020,
nelle more dell’aggiudicazione di nuove convenzioni farmaci e prodotti emostatici.

Attivazione nuove gare, procedure in corso
Nel corso del 2019 si è proceduto ad aderire a tutte le convenzioni attivate su ARIA e CONSIP per le quali questa
ASST avesse dei prodotti/servizi di interesse, fra le quali:


ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI INNOVATIVI ARCA_2019_001.3
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARCA_2019_001.2



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARCA - ARCA_2019_001.2 LOTTI VARI



CONVENZIONE ARCA 2016_05 “PACEMAKER E DEFIBRILLATORI 2” LOTTO 14



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARCA_2017_001.5



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARCA_2017_001.11 BIS



ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SOLUZIONI INFUSIONALI 3” ARCA_2017_035



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARCA_2019_001.12



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI BIOSIMILARI ARCA_2018_009



ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2017_101 E ARCA_2018_049 PER LA FORNITURA DI
CONSUMABILI DI USO GENERALE PER LABORATORIO



ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2016_38 SERVICE DI EMOGASANALISI



ADESIONE CONVENZIONE “ARCA 2017_052 PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2”



ADESIONE ARCA_2016_67.1 LOTTO 6 FOGLI IN TNT 100% PP A DOPPIO STRATO SALDATO PER
STERILIZZAZIONE A VAPORE/OSSIDO DI ETILENE/GAS PLASMA CON GRAMMATURA TRA 90 E 120
G/MQ



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_009 METADONE CLORIDRATO E RELATIVI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE/DOSAGGIO



ADESIONE ALLA CONVENZIONE EMODERIVATI ARCA_2018_001.5



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_901



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_076 LOTTO 29 “AGO CANNULA (CATETERE VENOSO
PERIFERICO) A 2 VIE IN POLIURETANO CON ALETTE CON SISTEMA DI SICUREZZA”



ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2016_96 LOTTO 6 VIVISOL “SERVIZIO DI NUTRIZIONE
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ARTIFICIALE DOMICILIARE”


ADESIONE ALLA CONVENZIONE “ARCA_2017_42_CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI
SANITARI



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2018_020 (“TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI
4”)



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2016_05 “PACEMAKER E DEFIBRILLATORI 2”



ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2017_091 “MATERIALE DI STERILIZZAZIONE 2”



ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI ED 6



ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IBRIDI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017 100 DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA 2



ADESIONE ALLA CONVENZIONE VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 - PFIZER - ARCA_2019_007.4



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2018 078 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 2



ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_103 LOTTO N. 3 PER LA FORNITURA DI UN SERVICE DI
BIOLOGIA MOLECOLARE



ADESIONE ALLA CONVENZIONE“PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE”



ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2017_027 “AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER
INCONTINENTI”



ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7



ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI DI IMPORTAZIONE ARCA 2017 008



ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEZZI DI CONTRASTO 2



ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017 028 1 OSSIDO NITRICO



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2017 049 2 MATERIALE E VESTIARIO IN TNT NON STERILE 3



ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2017_150 “AUSILI PER DISABILI” E ARCA_2018_021 “AUSILI
PER DISABILI 2”



ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2016 66 PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI 2

L’attività di aggregazione viene fatta sempre nel rispetto della vigente normativa, confrontandosi prima con la
centrale regionale ARIA, 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.
Fra le procedure da prendere in carico e svolgere autonomamente che riguardano il PO di Menaggio vi è l’appalto
specifico per il servizio di Ristorazione. Tale procedura è stata svolta per la prima fase da ARIA, sotto forma di
Accordo Quadro, lasciando alle ASST il compito di concludere l’aggiudicazione con l’indizione della seconda fase
dell’AQ.
Si conferma che per quanto concerne la Nutrizione Artificiale Domiciliare questa ASST ha aderito alla Convenzione
ARIA vigente. Ciò comporterà una maggiore spesa, su base annua, di circa € 500.000,00 per il medesimo servizio.
Analogamente, l’adesione alla convenzione ARIA per il servizio di ossigenoterapia comporterà una notevole
incremento dei costi rispetto alla spesa storica.
CONCESSIONARIO :
Anche nel quarto trimestre è proseguita l’attività di monitoraggio e controllo dei servizi erogati secondo il Contratto di
Concessione. In particolare, per il servizio "Gestione Energia" è stata negoziata una riduzione della spesa pari a €
230.000,00. Contrariamente al valore di 130.000€ ipotizzato nella precedente rendicontazione.
Quindi l’incremento annuo, ad oggi ipotizzato nell’ambito del contratto di concessione, a carico di questa ASST,
risulterebbe pari a circa € 190.000, inferiore cioè all’1,07% della spesa complessiva pari a € 27.000.000 circa. Tale
aumento di spesa è imputabile, oltre che all’adeguamento prezzi su base ISTAT FOI come da contratto, anche
all’incremento delle prestazioni sanitarie erogate da questa ASST in termini di giornate di degenza. Tale aumento
ha, infatti, effetti diretti sul numero dei pasti degenti erogati e sul consumo di servizi accessori.
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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 Consuntivo 2019, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di
nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:
Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Sono state rispettate le regole di gestione del sistema socio sanitario lombardo per l’anno 2019. 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 ARIA.
Nel 2019 è stata gestita anche una consultazione preliminare del mercato, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016.
Le azioni di cui sopra hanno portato ad un 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 confermando la
tendenza rilevata nei precedenti trimestri.
Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell’anno 2019, oltre a
proseguire l’ attività di programmazione svolgimento di gare aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in
attesa della conclusione delle varie procedure già inserite nel programma ARCA 2018 e riportate per il Triennio
2017/2019, e che perverranno, progressivamente, a conclusione nel corso d’ anno, con la successiva stipulazione
delle relative Convenzioni cui aderirà la ASST Lariana, si è proceduto a svolgere ulteriori negoziati economici con i
fornitori, onde ottenere sempre migliori condizioni economiche.

Il piano investimenti
Il piano investimenti 2019 tra trovato attuazione secondo la programmazione BPE 2019.
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Con riferimento alla DGR 1725/2019 la programmazione delle attività da porre in essere è stata rivista alla luce di
alcune urgenze che si sono manifestate modificando parzialmente le decisioni prese a maggio 2019.
Il costo del personale
SAN e TER
SAN

FONDI CONTRATTUALI
I fondi contrattuali, nell’importo complessivo relativo ai 3 sezionali, hanno subito le seguenti
movimentazioni:
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Importo
2018

Quota
Incremento Incremento
afferimento
CCNL
art. 1 c. 435 L.
Pres. Menaggio 19.12.2019 2015/2017
Importo 2019

Dirigenza medica
Fondo posizione consolidato
Abbattimento per tratt. Malattia
Fondo posizione disponibile

9.238.038
7.823
9.230.215

700.513

137.310

10.075.861
8.987
10.066.874

Fondo trattamento accessorio

1.765.204

163.119

179.725

Fondo retribuzione risultato

1.016.388

24.620

89.863

1.130.871

Fondo posizione consolidato
Abbattimento per tratt. Malattia
Fondo posizione disponibile

549.526
2.133
547.393

16.968

13.160

579.654
1.459
578.195

Fondo trattamento accessorio

112.737

378

17.225

Fondo retribuzione risultato

254.676

2.400

8.613

112.907

2.220.955

Dirigenza sanitaria non medica

12.090

142.430
265.689
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Importo
2018

Incremento
Importo
CCNL 19.12.2019 2019

Dirigenza Professioni Sanitarie
Fondo posizione consolidato
Abbattimento per tratt. Malattia
Fondo posizione disponibile
Fondo trattamento accessorio
Fondo retribuzione risultato

29.557
29.557

497

-

650

650

13.181

325

13.506

Importo
2018

30.054
30.054

Quota
afferimento
Importo
Pres. Menaggio 2019

Dirigenza P.T.A.
Fondo posizione consolidato
Abbattimento per tratt. Malattia
Fondo posizione disponibile
Fondo trattamento accessorio
Fondo retribuzione risultato

426.215
3.430
422.785

4.063

430.278
2.250
428.028

5.523

44

5.567

82.047

1.455

83.502
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Importo
2018

Quota
Incremento
afferimento
CCNL
Pres. Menaggio 21.05.2018 Importo 2019

Comparto Sanità
Fondo condizioni e incarichi art. 80 consolidato
Abbattimento per tratt. Malattia
Fondo condizioni e incarichi art. 80 disponibile

8.735.880
2.976
8.732.904

707.398

269.087

9.712.365
3.625
9.708.740

Fondo premialità e fasce art. 81 consolidato

8.804.223
1.820
8.806.043

797.985

41.762

9.643.970
2.345
9.646.315

Risorse rec. Art. 53 c. 7

Fondo premialità e fasce art. 81 disponibile

Tutti i fondi risultano incrementati dalle quote relative al personale del Presidio di Menaggio e Medio
Lario afferito a decorrere dal 1.1.2019 da ASST Valtellina in attuazione della L.R. 15/2018. Le quote
trasferite sono state definite con accordo a firma congiunta dei Direttori Generali delle due Aziende in
data 29.11.2019, acquisito dal Collegio Sindacale come risulta da allegato al verbale n. 33 del 23.12.2019.
I fondi del Comparto Sanità sono incrementati per gli importi previsti dal CCN. 21.05.2018 e per i costi di
trascinamento dovuti all’incremento dei valori delle fasce previste dallo stesso, questi ultimi validati dal
Collegio Sindacale con verbale n. 4 del 15.02.2019.
I fondi della Dirigenza Medica, Sanitaria non medica e delle Professioni Sanitarie risultano aumentati per
gli incrementi previsti dal CCNL Area Dirigenza Sanità 19.12.2019, validati dal Collegio Sindacale con
verbale n. 1 del 29.01.2020.
I fondi Disagio per la Dirigenza Medica e Sanitaria non medica sono stati inoltre incrementati delle risorse
derivanti dall’applicazione dell’art. 1 c. 435 della Legge 205/2017, attribuite da Regione Lombardia con
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nota prot. G1.2020.0017312 del 16.04.2020. L’importo assegnato è stato ripartito tra Dirigenza Medica e
Sanitaria non medica in rapporto al numero dirigenti in servizio al 01.01.2019:
Incremento assegnato compresi oneri riflessi: 155.196
Incremento al netto oneri riflessi: 124.997
Dirigenti medici (n. 551): 112.907
Dirigenti sanitari non medici (n. 59): 12.090

PERSONALE SAN: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le variazioni delle
competenze fisse rispetto al Consuntivo 2018 sono le seguenti:
Comparto: + 6.081.000
Dirigenza Medica: + 1.570.000
Dirigenza SPTA: + 353.000
Tali variazioni comprendono gli effetti all’applicazione del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza Area Sanitaria
e al trascinamento del CCNL Comparto Sanità. Sterilizzando tali effetti le variazioni risultano come segue:
Comparto: + 5.652.000
Dirigenza Medica: + 765.000
Dirigenza SPTA: + 277.000
In tali incrementi occorre tenere conto che sono ricompresi gli effetti del trasferimento di budget da ASST
Valtellina per l’afferimento a questa Azienda dal 01.01.2019 del Presidio di Menaggio e Medio Lario.
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PERSONALE TERR: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le varizioni delle
competenze fisse rispetto al Consuntivo 2018 sono le seguenti:
Comparto: - 43.000
Dirigenza Medica: -9.000
Dirigenza SPTA: - 61.000
Tali variazioni comprendono gli effetti dovuti all’applicazione del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza Area
Sanitaria e al trascinamento del CCNL Comparto Sanità. Sterilizzando tali effetti le variazioni risultano
come segue:
Comparto: - 74.000
Dirigenza Medica: - 54.000
Dirigenza SPTA: - 82.000
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6 Il bilancio dell’anno 2019
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 economico-finanziari
Gli obiettivi costi rispetto al BPE V2, gestionale SAN sono cosi riassunti:

BPE 2019 v2

DM

Dispositivi Medici

BS

Farmaci e altri beni Sanitari (al
netto di File F, HCV, Doppio canale
e I Ciclo)

CONSUNTIVO 2019

DELTA CONS-BPE

22.215.000

22.151.468 -

63.532

8.969.000

8.652.193 -

316.807

MOTIVAZIONE
DELLA
VARIAZIONE
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AB&S Altri Beni e Servizi

COLL

Consul., collab., interinali e
comandi

TOTALE BENI E SERVIZI (al
netto di File F, HCV,
Doppio canale, I Ciclo e

57.237.432

1.522.568

89.944.000

58.196.617

1.514.162 -

90.514.440

I maggior costo
sono dovuti
principalmente ad
acquisti di servizi da
cooperative per
personale
infermieristico a
garanzia
dell'erogazione dei
servizi all'utenza,
Incrementi sono
riscontrabili tra le
voci servizio
trasporti da privati ,
servizi di
lavanderia, di
mensa e servizi di
959.185
manutenzione e
riparazione
immobili e loro
pertinenze a
garanzia dei servizi
di messa in
sicurezza degli
stabili. Servizi
sanitari da ASST
Valtellina per
anticipo costi a
seguito del
trasferimento
ospedale di
Menaggio a
garanzia continuità
assistenziale.
8.406

570.440

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

71

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

contributi)
TOT FARMACI File F, HCV, DC e 1C

36.023.916

37.145.130

contributi:
Farmaci e altri beni Sanitari (al
netto di File F, HCV, Doppio canale
e I Ciclo)
AB&S Altri Beni e Servizi
BS

Consul., collab., interinali e
COLL
comandi
tot. contributi

-

21.186

-

63.496

-

29.868

-

114.550

125.967.916

TOT BENI E SERVIZI

127.774.120

Si rappresenta la scheda SKASST_ TOT relativa alla situazione del consolidato delle gestioni SKASST-SAN,
TER e 118. Gli scostamenti di maggior rilievo sono commentati all’interno delle singole gestioni
SKASST TOT:

712 ASST LARIANA

Cod.

Voce

2019

Consuntivo al
31/12/2019
complessivo
A=B+C+D

2019

2019

2019

Consuntivo al
Consuntivo al
Consuntivo al
31/12/2019 SAN 31/12/2019 TER 31/12/2019 118
B

C

D
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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)

110.515.865

110.515.865

-

-

24.313.069
56.434.261
1.708.667
337.952
15.547.180

24.313.069
56.434.261
1.708.667
337.952
14.187.636

1.353.146

6.398

6.872.081
11.520.845
26.103.540

6.571.539
11.520.845
26.103.540

300.542
-

-

79.308

79.308

-

-

63.552.130

31.766.818

31.785.312

-

16.475.002

118.799

-

16.356.203

3.344.431

2.982.932

125.120

236.379

14.397.163

14.397.163

-

-

351.201.494

301.038.394

33.564.120

16.598.980
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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
Oneri finanziari
e straordinari
Integrativa e
protesica
Totale Costi (al
netto
capitalizzati)

AOIC08
AOIC17

175.952.303

159.332.502

11.596.936

10.476.654

760.348

359.934

5.118.848

4.887.179

231.669

-

141.108.536

127.774.120

2.709.318
18.231.863

2.550.157
7.751.802

157.094
329.374

2.067
10.150.687

5.895.731

5.871.834

23.897

-

903.842

723.430

154.783

25.629

8.013.401

-

8.013.401

-

33.564.120

16.598.980

369.530.778

319.367.678

11.388.885

5.230.916

12.504.669

829.747
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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)

Risultato
economico

18.329.284

0

18.329.284

-

-

- -

0

(Valori in Euro)

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.
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Sintesi SKTOT confronto con BPE V2
712 ASST LARIANA

Cod.

Voce

2019

2019

BPE V2

Consuntivo al
31/12/2019

Variazione

A

B

(B-A)

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02

Funzioni non tariffate

AOIR03

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)

103.288.858

110.515.865

7.227.007

20.743.823
51.691.886
1.562.913
255.000
16.820.000

24.313.069
56.434.261
1.708.667
337.952
15.547.180 -

3.569.246
4.742.375
145.754
82.952
1.272.820

6.389.000
10.020.228
25.536.021

6.872.081
11.520.845
26.103.540

483.081
1.500.617
567.519

79.308

79.308

63.552.130

2.762.271

60.789.859
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AOIR12

Altri contributi (al netto rettifiche)

AOIR13

Proventi finanziari e straordinari

AOIR15

Prestazioni sanitarie

16.361.000

16.475.002

114.002

335.869

3.344.431

3.008.562

13.210.600

14.397.163

1.186.563

Totale Ricavi (al netto
capitalizzati)

327.005.057

351.201.494

24.196.437

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale dipendente

AOIC03

174.591.483

175.952.303

1.360.820

11.540.768

11.596.936

56.168

4.764.000

5.118.848

354.848

138.798.916

141.108.536

2.309.620

Libera professione (art. 55 CCNL) +
IRAP

AOIC04

Beni e Servizi (netti)

AOIC05

Ammortamenti (al netto dei
capitalizzati)

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti dell'esercizio

AOIC08

Oneri finanziari e straordinari

AOIC17

Integrativa e protesica

3.385.000
18.266.000

2.709.318 18.231.863 -

675.682
34.137

2.592.000

5.895.731

3.303.731

335.869

903.842

567.973

7.180.245

8.013.401

833.156

Totale Costi (al netto capitalizzati)

361.454.281

369.530.778

8.076.497
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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)

34.449.224

18.329.284 - 16.119.940

Risultato economico
-

0

0

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2019 e BPE V2 risultano delle differenze positive che evidenziano il
pieno raggiungimento degli obiettivi delineati in fase di BPE ad eccezione dell’Obiettivo per “ Altri Beni e
servizi” per il cui scostamento sono fornite le motivazioni all’interno del prospetto sotto riportato:
RICAVI DELLA PRODUZIONE
In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: DRG
€+7.227.027,00 il cui incremento riporta il riconoscimento regionale dei maggior ricavi relativi alla Legge
7/2010 polo universitario per valore complessivo di €.8.901.479,00; AMBUL €. +4.742.375,00; PSICH €.
+1.500.617,00; NPI €+145.754,00 e del file F €.+567.519,00. Si precisa che in sede di assegnazione valori BPE
2019 tali voci erano mancanti della valorizzazione delle attività riferite all’annesso presidio di Menaggio a
decorrere dal 01/01/2019. Tali valori erano in ogni caso stimati all’interno del PSSR che a seguito di
definizione dell’effettiva produzione a consuntivo per il presidio di Menaggio ed il miglioramento degli
obiettivi economici dell’azienda ha riportato un decremento del contributo PSSR pari a €. 16.119.940,00 anche
a seguito della buona performance principalmente delle attività delle prestazioni di produzione, in particolare
dei maggior ricavi di produzione di cui sopra e del livello dei costi, in flessione per quanto riguarda il
personale dipendente. Il miglioramento del livello dei costi del personale dal confronto non risulta evidente
tra BPE V2 e consuntivo, in quanto su indicazione regionale tra i costi dell’anno sono stati iscritti in sede di
consuntivo nuovi valori costi per rinnovi contrattuali e RAR .
Il valore delle funzioni non tariffate è stato aggiornato in relazione alla DGR n. XI/3263 del 16 giugno 2020
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“Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle
aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2019”.Ulteriori determinazioni sulla presa in
carico ex D.G.R. n. 1046/2018 e confermata dal decreto 7217 /2020 del bilancio d’esercizio.
“Altri contributi da regione al netto di rettifiche”. Il valore in incremento rispetto al BPE è da ricondurre
principalmente all’assegnazione del contributo per l’applicazione del CCNL delle Dirigenze triennio
2016/2018 sia per il sezionale San che TER. Per il sezionale TER l’incremento del contributo in oggetto
è determinato dal riconoscimento dei maggior costi dei flussi di attività relativi all’assistenza
integrativa e protesica e per i maggior costi dei dispositivi per incontinenza registrati nella
macrovoce “Beni e servizi netti”
Il valore delle entrate proprie ha segnato un segno negativo rispetto al BPE V2 di €. -1.272.820,00 di cui €.
1.099.364,00 principalmente per effetto rimborsi non piu’ esistenti per anticipo costi per conto della ASST
della Valtellina riferiti a spese riscaldamento del presidio di Menaggio transitato alla ASST Lariana dal
01/01/2019 e ritenuti erroneamente storicizzati nei decreti del BPE. Tale allineamento è stato riconosciuto
successivamente in sede di decreto di assestamento di bilancio.
Per quanto riguarda la gestione Territoriale la riduzione entrate proprie di €. 165.854,00 è da ricondurre
principalmente a minor ricavi per “ Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale – certificazioni “ e
“Rimborsi per vaccinazioni in copagamento” a seguito di minor richieste degli utenti.

Libera professione
Il valore complessivo di confronto del consuntivo con il BPE V2 riporta una variazione in incremento dell’attività .
Tale incremento è stato bilanciato da incremento dei valori di costo della LP ma determinando un delta utile
rispetto al BPE.
Il valore delle prestazioni sanitarie registra un valore di variazione positiva nel gestionale SAN dovuta
principalmente a incremento per ricavi subacuti vs ATS di appartenenza e i maggior ricavi per prestazioni sanitarie
a gestione diretta aziendale

Il valore dei proventi straordinari registra un valore di variazione positiva dovuta principalmente alle seguenti
rilevazioni piu’ significative:
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1.812.000 stralcio costi personale dipendente non dovuti anno 2018 (quota autorizzata con nota regionale n.
con destinazione ad accantonamento a causa vestizione).
€ 448.784 relativi a minori costi per beni e servizi anni 2015-2016-2017-2018 a seguito di verifiche contabili.
€ 335.869 per 1° e 2° rata controlli NOC anno 2019 come da verbale già sottoscritto con ATS Insubria .
Per i dettagli si rinvia alla nota integrativa descrittiva paragrafo 29 Proventi ed oneri straordinari
Il delta del valore delle poste straordinarie ha segnato un segno positivo .
COSTI DELLA PRODUZIONE
Personale Dipendente
per quanto riguarda il personale dipendente. Il miglioramento del livello dei costi del personale dal confronto
non risulta evidente tra BPE V2 e consuntivo, in quanto su indicazione regionale tra i costi dell’anno sono stati
iscritti in sede di consuntivo nuovi valori costi per rinnovi contrattuali e RAR . ( Si precisa che Il valore di
risparmio al IV CET rispetto al BPE V2 risultava essere di circa € 511.059,00, confermato a consuntivo ma non
visibile dalle differenze con BPE in quanto a consuntivo sono state autorizzati da Regione ed iscritti nuovi costi
per rinnovi contrattuali.)
Libera professione
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento in corrispondenza dei
maggior ricavi, determinando un miglioramento del delta utile rispetto al BPE.
Beni e servizi Netti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2, prospetto CE, riporta una variazione in incremento di
€+2.309.620,00 di cui €.+1.806204,00 per il gestionale SAN, €.+546.669,00 e per il gestionale 118 €.-43.253,00
(confronto sintesi SKAO). 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 CE di “ B.1.a) Acquisti di
beni sanitari” che ha riportata una variazione di €+1.811.546,00 (principalmente file F escluso HCV).
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Alla macrovoce B2) Acquisti di servizi si riscontra un incremento per costi complessivi per €. 2.638.376,00 e
principalmente relative alla voce B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica per €.381.301,00 e alla B.2.k)
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario incremento per €. 308.036,00 trasporti sanitari e per i pazienti dializzati.
Alla voce B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria si registra un incremento per €.
1.609.343,00 tra i costi sono ricompresi rimborsi ad ASST Valtellina per anticipo costi a seguito trasferimento
presidio di Menaggio riscontrabile nelle voce “Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della
Regione” per €. 379.362,00 e nella voce “ Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi” in incremento di €.
637.684,00 principalmente per acquisto personale infermieristico da cooperative.
I costi della voce del CE B3) Acquisti di servizi non sanitari sono registrati in flessione per complessivi €.
442.510,00 principalmente per costi utenze , smaltimento rifiuti, pulizie, consulenze e collaborazioni e formazione.
E’ da rilevare decremento del valore delle rimanenze per €.682.565,00 per la verifica complessiva della variazione
di incremento rispetto al BPE dei beni e servizi netti.

Ammortamenti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in flessione per €- 675.682,00 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 €+3.303.731,00 dovuto
principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.7217 del
22/06/2020.
Oneri finanziari e straordinari
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento. Tale importo, meglio
dettagliato nella nota integrativa descrittiva , è bilanciato da valore poste straordinarie attive determinando un
delta positivo.
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Per i dettagli si rinvia alla NI descrittiva paragrafo 29.
Integrativa e protesica
Il valore complessivo di confronto (da mod SKAO) con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €
833.156,00 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 poi riconosciuti con decreto 7217 del
22/06/2020 del BES 2019.

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
Prospetto CE 2019

Bilancio d'esercizio (D.Lgs.
23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

Nome dell'Azienda
712

Bilancio di
previsione
complessivo 2019

Bilancio Consuntivo
Complessivo 2019

variazione

ASST LARIANA

Dati in € - Anno: 2019Consuntivo
Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
A
A1) Contributi in conto esercizio

132.343.906 122.669.485

A1

A.1.a

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

115.770.577 105.845.894

9.674.421
9.924.683
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A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo

16.573.329

16.760.792

187.463

212.329
-

348.589

136.260

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

-

-

16.391.136

30.136

21.067

21.067

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

A.1.b.2

A.1.b.3

A.1.b.4
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie
pubbliche (extrafondo) - altro
A.1.b.5
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici

16.361.000
-

A.1.b.6
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per
ricerca

-

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

-

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

-

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

-

A.1.c

A.1.c.1

A.1.c.2

A.1.c.3
A.1.c.4)da privati
A.1.c.4

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

-

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.1.d

A2

A3

A4

A.4.a

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.b
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e
socio san - altro
A.4.c

62.799

62.799

-

-

79.308

79.308

213.942.096 229.938.549 15.996.453
205.661.785 221.151.349 15.489.564
6.389.000

6.872.081

483.081

1.891.311

1.915.119

5.809.030

4.703.881

8.242.658

7.959.394

21.087.000
-

18.217.991

23.808
1.105.149
283.264
2.869.009

-

-

835.730

55.008

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A5
A6) Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie (ticket)
A6
A7) Quota contributi in conto capitale
imputata nell'esercizio
A7
A8) Incrementi delle immobilizzazioni
per lavori interni
A8
A9) Altri ricavi e proventi
A9

780.722
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TOTALE A)
A_T
B) Costi della produzione
B

382.205.412 384.404.338
-

2.198.926
-

B1) Acquisti di beni
B1

78.369.749

80.037.629

1.667.880

76.587.401

78.398.947

1.782.348

1.638.682

1.811.546
143.666

32.103.598

34.741.974

2.638.376

322.000
-

331.143

9.143

4.267.543

51.806

-

-

139.245

167.736

28.491

3.036.000

3.417.301

381.301

B.1.a) Acquisti di beni sanitari
B.1.a
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari
B.1.b
B2) Acquisti di servizi
B2
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina
di base
B.2.a
B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica
B.2.b
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza
specialistica ambulatoriale
B.2.c
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza
riabilitativa

4.319.349
-

B.2.d
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza
integrativa
B.2.e
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza
protesica
B.2.f
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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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.538.036

308.036

-

-

5.907.919

6.246.197

165.000

144.255

338.278
20.745

2.008.292

2.044.627

36.335

4.975.793
-

6.585.136

1.609.343

-

422.510

B.2.g

B.2.h

B.2.i

B.2.j
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto
sanitario
B.2.k
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria

11.230.000
-

B.2.l
B.2.m) Compartecipazione al personale
per att. Libero professionale (Intramoenia)
B.2.m
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi
sanitari
B.2.n

B.2.o

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.p
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC
B.2.q
B3) Acquisti di servizi non sanitari
B3

38.021.921

37.599.411
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B.3.a) Servizi non sanitari
B.3.a

B.3.b

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

B.3.c

37.627.302

37.291.297

146.619

86.103

248.000

222.011

8.890.097

8.797.765

336.005
60.516
25.989
92.332

6.222.557

6.603.854

381.297

174.591.483 175.952.303

1.360.820

B4) Manutenzione e riparazione
B4
B5) Godimento di beni di terzi
B5
B6) Costi del personale
B6
B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.a
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario
non medico
B.6.b

56.612.356

57.330.410

718.054

5.328.514

5.636.170

71.487.379

71.411.920

1.947.112

1.893.371

307.656
75.459
53.741

39.216.122

39.680.432

4.324.562

4.256.276

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.c
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli
B.6.d
B.6.e) Personale comparto altri ruoli
B.6.e
B7) Oneri diversi di gestione
B7

464.310
68.286
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B8) Ammortamenti
B8
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
B.8.a

24.472.000

20.927.309

3.544.691

128.000

153.885

25.885

14.569.000

14.585.455

9.775.000
-

6.187.969

16.455
3.587.031

13.691

13.691

13.691
682.565
732.922

13.691
682.565
732.922

50.357

50.357

2.592.000

5.895.731

3.303.731

1.846.000

4.389.429

2.543.429

266.000

749.249

483.249

B.8.b) Ammortamento fabbricati
B.8.b
B.8.c) Ammortamento altre
immobilizzazioni materiali
B.8.c
B9) Svalutazione delle immobilizzazioni
e dei crediti
B9
B.9.a) Svalutazione dei crediti

-

B.9.a
B10) Variazione delle rimanenze
B10
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie

-

B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie

-

B.10.a

B.10.b
B11) Accantonamenti
B11
B.11.a) Accantonamenti per rischi
B.11.a
B.11.b) Accantonamenti per premio
operosità
B.11.b
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B.11.c) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi vincolati

233.238

233.238

523.815

43.815

369.587.967 374.143.378
10.260.960

4.555.411
2.356.485

-

-

62

62

221
159

221
159

-

-

-

-

-

-

-

-

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

480.000

B.11.d
TOTALE B)
B_T
Differenza tra valore e costi della
produzione
B_Z
C) Proventi e oneri finanziari

12.617.445
-

C
C1) Interessi attivi e altri proventi
finanziari

-

C2) Interessi passivi e altri oneri
finanziari

-

TOTALE C)

-

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie

-

D1) Rivalutazioni

-

C1

C2

C_T

D

D1
D2) Svalutazioni

-

D2
TOTALE D)
D_T

-
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E) Proventi e oneri straordinari

-

-

3.344.369

3.008.500

-

-

335.869

3.344.369

3.008.500

335.869
-

903.621

567.752

73.482

73.482

830.139

494.270

2.440.748

2.440.748

12.701.549

84.104

-

-

12.444.445

12.531.549

87.104

11.540.768

11.596.936

56.168

E
E1) Proventi straordinari
E1
E.1.a) Plusvalenze

335.869
-

E.1.a
E.1.b) Altri proventi straordinari
E.1.b
E2) Oneri straordinari
E2
E.2.a) Minusvalenze
E.2.a
E.2.b) Altri oneri straordinari
E.2.b
TOTALE E)

335.869
-

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

12.617.445
-

Y
Y1) IRAP
Y1
Y.1.a) IRAP relativa a personale
dipendente
Y.1.a
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Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e
personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.b
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera
professione (intramoenia)
Y.1.c
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali

533.620

531.978

1.642

370.057
-

402.635

32.578

170.000

3.000

-

-

12.701.549

84.104

-

-

Y.1.d
Y2) IRES
Y2
Y3) Accantonamento a F.do Imposte
(Accertamenti, condoni, ecc.)

173.000
-

Y3
TOTALE Y)
Y_T
Utile (perdita) dell'esercizio

12.617.445
-

Z_99

Per l’anno 2019 sono intervenuti sul BPE i seguenti decreti che hanno rimodulato i corso d’anno i
valori delle voci anche in relazione alla versione BPE V2.
Approvazione BPE V1
il decreto n. 3838 del 21/03/2019 avente ad oggetto “ Assegnazione a favore delle ATS, ASST,
fondazioni IRCCS,

INRCA di Casatenovo , AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al
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finanziamento di parte corrente del F.S.R per l’esercizio 2019” relativo all’assegnazione per l’anno 2019
del finanziamento di parte corrente;
I decreti che hanno interessato il BPE V2 sono

nuovi decreti n. 11221 del 30/07/2019, n. 11755

del 06/08/2019 e n. 12995 del 13/09/2019 avente ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST,
fondazioni IRCCS, Incra di Casatenovo, AREU e Agenzia del controllo delle risorse destinate al
finanziamento di parte corrente del F.S.R per l’esercizio 2019- V2. Modifica ed integrazione al decreto
11221del 30/07/2019;
In fase di assestamento è intevenuto il decreto n. 18870 del 20/12/2019 avente ad oggetto “assegnazione , a
favore delle ATS , ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019 a seguito procedure di assestamento.
Modifica ed integrazione del decreto N.12995/2019”;
Le variazioni piu’ significative sono state descritte nel paragrafo 6.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE .

Per quanto riguarda il finanziamento

investimenti 2019 relativo alla protesica, il decreto di

consuntivo 2019 ha assegnato un totale complessivo di €. 2.266.275,00 ed è coerente con i relativi
flussi.
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7 Confronto Decreto Consuntivo 2019 e Consuntivo 2019 per codice SK
712 ASST LARIANA

Voce

2019

Decreto
regionale n
7217 del
22/06/2020
A

2019

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2019
B

(B-A)

RICAVI
DRG

110.515.865

110.515.865

-

24.313.069

24.313.069

-

56.434.261

56.434.261

-

1.708.667

1.708.667

-

337.952

337.952

-

15.547.180

15.547.180

-

6.872.081

6.872.081

-

Funzioni non tariffate
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera professione (art. 55 CCNL)
Psichiatria
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11.520.845

11.520.845

-

26.103.540

26.103.540

-

79.308

79.308

-

63.552.130

63.552.130

-

16.475.002

16.475.002

-

3.344.431

3.344.431

-

14.253.307

14.397.163

143.856

351.057.638

351.201.494

143.856

175.952.303

175.952.303

-

11.596.936

11.596.936

-

5.118.848

5.118.848

-

141.108.536

141.108.536

-

2.709.318

2.709.318

-

18.231.863

18.231.863

-

5.751.875

5.895.731

143.856

903.842

903.842

-

File F
Utilizzi contributi esercizi precedenti
Altri contributi da Regione (al netto
rettifiche)
Altri contributi (al netto rettifiche)
Proventi finanziari e straordinari
Prestazioni sanitarie
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)

COSTI
Personale
IRAP personale dipendente
Libera professione (art. 55 CCNL) +
IRAP
Beni e Servizi (netti)
Ammortamenti (al netto dei
capitalizzati)
Altri costi
Accantonamenti dell'esercizio
Oneri finanziari e straordinari
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Integrativa e protesica

8.013.401

8.013.401

-

369.386.922

369.530.778

143.856

18.329.284

18.329.284

-

Totale Costi (al netto capitalizzati)

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

Risultato economico
0

0

-

I valori di bilancio consuntivo 2019 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.7217 del
22/06/2020 per tutte le voci ad eccezione della macro voce “Prestazioni sanitarie “ e della voce “ Accantonamenti”
per importo pari ad €. 143.856,00 riconducibile ad un ricavo delle prestazioni sanitarie riferito a riconoscimento da
ATS Insubria di ricavo per potenziamento posti letto 2019, non rilevato in fase di Bilancio Preconsuntivo inviato in
regione ma annotato e concordato con ATS Insubria nelle partite intercompany come fatture da emettere da parte
di ASST Lariana. Giungendo a tale verifica definitiva dopo emissione del Decreto Regionale per il consuntivo 2019
ed essendo vincolante il rispetto delle partite intercompany è stato concordato con Regione la corretta
rappresentazione delle prestazioni sanitarie in quadratura con ATS Insubria e l’iscrizione di un accantonamento
indisponibile per pari importo da regolare nel 2020 con Regione mediante movimentazione della voce
“Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto” riscontrabile
nello stato patrimoniale alla voce B.IV.2.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R
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indistinto.

8 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2019 per codice SK
712 ASST LARIANA

Cod.

Voce

2019

Preconsuntivo
IV CET 2019
A

2019

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2019
B

(B-A)

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02

Funzioni non tariffate

AOIR03

Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

Screening

AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera professione (art. 55
CCNL)

AOIR08

103.146.219

110.515.865

7.369.646

20.743.823

24.313.069

3.569.246

51.692.540

56.434.261

4.741.721

1.565.735

1.708.667

142.932

331.655

337.952

15.051.859

15.547.180

6.875.259

6.872.081

-

3.178

11.733.165

11.520.845

-

212.320

6.297
495.321

Psichiatria
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AOIR09

File F

26.440.264

26.103.540

-

336.724

AOIR10

Utilizzi contributi esercizi
precedenti

73.624

79.308

AOIR11

Altri contributi da Regione (al
netto rettifiche)

65.170.901

63.552.130

-

1.618.771

AOIR12

Altri contributi (al netto
rettifiche)

16.682.199

16.475.002

-

207.197

AOIR13

Proventi finanziari e
straordinari

853.396

3.344.431

2.491.035

AOIR15

Prestazioni sanitarie

14.288.303

14.397.163

108.860

334.648.942

351.201.494

173.899.518

175.952.303

2.052.785

11.454.747

11.596.936

142.189

5.107.714

5.118.848

11.134

141.487.722

141.108.536

-

379.186

2.797.067

2.709.318

-

87.749

18.333.401

18.231.863

-

101.538

8.510.087

5.895.731

-

2.614.356

654.982

903.842

Totale Ricavi (al netto
capitalizzati)

5.684

16.552.552

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale dipendente

AOIC03

Libera professione (art. 55
CCNL) + IRAP

AOIC04

Beni e Servizi (netti)

AOIC05

Ammortamenti (al netto dei
capitalizzati)

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti dell'esercizio

AOIC08

Oneri finanziari e straordinari

AOIC17

Integrativa e protesica

248.860
249.341
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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)

7.764.060

8.013.401

370.009.298

369.530.778

478.520

35.360.356

18.329.284

- 17.031.072

-

0

0

Risultato economico
(Valori in Euro)

Rispetto al IV CET, il Decreto n. 7217 del 22/06/2020 del consuntivo 2019 riporta le seguenti variazioni:
Si premette che il IV CET contiene già gli aggiornamenti valori per i riconoscimenti del decreto di assestamento n.
18870 del 20/12/2019 avente ad oggetto “assegnazione , a favore delle ATS , ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA
DICASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del
F.S.R. per l’esercizio 2019 a seguito procedure di assestamento. Modifica ed integrazione del decreto
N.12995/2019”;
In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: DRG
€+7.369.646,00 il cui incremento riporta il riconoscimento regionale dei maggior ricavi relativi alla Legge 7/2010
polo universitario per valore complessivo di €.8.901.479,00; AMBUL €. +4.741.721,00; PSICH €. -212.320,00; NPI
€+142.932,00 e del file F €.-336.724,00. Si precisa che in sede di assegnazione valori BPE 2019 tali voci erano
mancanti della valorizzazione delle attività riferite all’annesso presidio di Menaggio a decorrere dal 01/01/2019.
Tali valori erano in ogni caso stimati all’interno del PSSR che a seguito di definizione dell’effettiva produzione a
consuntivo per il presidio di Menaggio ed il miglioramento degli obiettivi economici dell’azienda ha riportato un
decremento del contributo PSSR pari a €. 17.031.072,00
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“funzioni non tariffate” incremento di €. 3.569.246 come da DGR di definizione nuovo importo, mentre il
valore “Altri contributi da regione al netto di rettifiche” riporta una flessione €.-.1.618.771.
Le entrate proprie segnano un incremento di €.495.321,00 dovuta a registrazione di ricavi definitivi d’esercizio,
riscontrabili nelle voci :
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)
Ricavi per consulenza sanitaria a privati
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione
Affitti attivi
Rimborsi assicurativi
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

Per quanto riguarda i costi del personale le effettive risultanze di confronto con il consuntivo 2019 hanno
determinato un incremento di €. +2.194.974,00 per l’iscrizione dei nuovi costi in sede di consuntivo, come da
finanziamenti regionali ricevuti, per applicazioni adeguamenti contrattuale personale dipendente dirigenza medica
sanitaria. Al IV CET rispetto al BPE V2 si era rilevato un risparmio pari € 777.796,00, quindi la variazione di cui sopra
è al netto del risparmio.
Beni e servizi Netti
Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento di €. -379.186,00 di cui €.164.579,00 per il gestionale SAN, €.-164.955,00 per il gestionale Territoriale e per il gestionale 118 €.-49.652,00. I
valori IV CET contenevano già gli allineamenti al decreto di assestamento , mentre in sede di consuntivo i valori
beni e servizi hanno registrato un miglioramento come sopra riportato.
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Accantonamenti
Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione in incremento per €-2.614.356,00 dovuto
principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali e di determinazione del consuntivo
del decreto 7217/2020.
Oneri finanziari e straordinari
Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €+248.860,00. Tale
importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva al paragrafo 29 ed è bilanciato da valore poste
straordinarie attive ,con un delta positivo tra le due poste.
Integrativa e protesica
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in decremento per €+249.341,00 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.
6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
Il confronto tra il Modello LA 2019 e l’analogo Modello relativo al 2018 evidenzia un incremento dei costi sostenuti
dall’Azienda pari a € 29.094.660, dovuto principalmente all’acquisizione del Presidio Ospedaliero di Menaggio e
delle strutture territoriali del Medio-Alto Lario.
Ai fini dell’analisi comparativa della distribuzione dei costi fra le varie linee di assistenza, riportata nella tabella
sottostante, è necessario premettere che, nella rilevazione ministeriale dell’anno 2019, sono state apportate
sostanziali modifiche nei criteri di allocazione di diverse tipologie di attività, nella rilevazione e raccolta del dato di
costo.

Macrovoci economiche

2018

%

2019

%

2019 vs 2018
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1 - Assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di
vita e di lavoro
2 - Assistenza
distrettuale

11.461.000
184.141.000

3,20%
51,40%

10.865.241
199.953.632

2,80%
51,60%

-

595.759

15.812.632

95.000

77.006

2.561.000

6.097.847

18.914.000

18.630.734

-

283.266

35.869.000

30.957.144

-

4.911.856

3.111.000

5.853.859

Assistenza specialistica

81.036.000

98.116.484

Assistenza Protesica
Assistenza
territoriale
ambulatoriale e domiciliare
Assistenza
territoriale
semiresidenziale
Assistenza
territoriale
residenziale
Assistenza Idrotermale

12.022.000

10.629.607

18.900.000

19.875.965

975.965

800.000

958.660

158.660

10.833.000

8.756.326

-

-

Guardia medica
Assistenza sanitaria di base
Emergenza sanitaria
territoriale
Assistenza farmaceutica
Assistenza Integrativa

3 - Assistenza
ospedaliera
Attività di pronto soccorso
Assistenza ospedaliera per
acuti
Interventi
ospedalieri
a
domicilio
Assistenza ospedaliera per
lungodegenti
Assistenza ospedaliera per
riabilitazione
Trasporto sanitario assistito
Emocomponenti
e
servizi
trasfusionali
Trapianto organi e tessuti

TOTALE

162.819.000

45,40%

176.696.787

-

17.994
3.536.847

2.742.859
17.080.484
-

-

1.392.393

2.076.674
-

45,60%

13.877.787

21.459.000

20.031.324

128.218.000

138.146.300

9.928.300

-

-

-

46.000

563.620

517.620

10.742.000

11.480.083

738.083

-

976.858

976.858

2.354.000

5.215.869

2.861.869

-

282.733

282.733

358.421.000 100,00%

387.515.660

-

100,00%

1.427.676

29.094.660
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La riduzione dei costi della linea di attività “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” è
imputabile sostanzialmente al fatto che nel 2018 venivano considerati tra lo screening anche i costi relativi alla
prevenzione spontanea, che nel 2019 rientrano invece nell’Assistenza Specialistica.
L’incremento rilevato sull’Assistenza Sanitaria di Base nel 2019 è riconducibile all’imputazione dei costi per
pazienti sub acuti, che fino al 2018 erano allocati sul livello "assistenza territoriale residenziale".
La diminuzione registrata nel 2019 sul livello dell’Assistenza Farmaceutica dipende dalla diversa allocazione dei
Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa, imputati dal 2019 sul livello dell'Assistenza specialistica
ambulatoriale.
L’aumento dei costi dell’Assistenza Integrativa deriva in parte dall’attribuzione dei dispositivi monouso assorbenza
a tale livello mentre nel 2018 confluivano nell’Assistenza Protesica.
L’acquisizione del Presidio Ospedaliero di Menaggio e delle strutture territoriali del Medio-Alto Lario ha
naturalmente impattato sull’incremento dei costi relativi all’Assistenza specialistica, all’Assistenza territoriale
(ambulatoriale e domiciliare, semiresidenziale e residenziale) e all’Assistenza Ospedaliera (per acuti, lungodegenti
e riabilitazione).
Nel 2019 i costi delle prestazioni effettuate in PS a pazienti ricoverati sono attribuiti al livello della degenza,
determinando la diminuzione dei costi rilevati sulla linea di attività di Pronto Soccorso.
Nel 2019 è stata introdotta la linea di attività “Trasporto sanitario assistito” i cui costi nel 2018 venivano ripartiti sui
diversi livelli di assistenza.
L’incremento rilevato sulla macrovoce “Emocomponenti e servizi trasfusionali” deriva sostanzialmente dal rispetto
delle indicazioni regionali che chiedono la collocazione di tutti i costi dell’attività di raccolta e distribuzione degli
emocomponenti su questo livello.
Nel 2019 è stato infine riattivato il centro relativo all’attività di Trapianto organi e tessuti.
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Anche l’analisi comparativa per fattori produttivi, riportata nella tabella sottostante, mette in evidenza come il
confronto fra i due anni risulti non immediatamente significativo per via delle modifiche nel sistema di rilevazione
dei costi.

TIPOLOGIA

DETTAGLIO

Consumi
Consumi
Servizi

Servizi
Personale
Personale
Personale
Personale
Ammortamenti
Sopravvenienze
Insussistenze
Altri costi

Beni sanitari
Beni non sanitari
prestazioni sanitarie
servizi sanitari per erogazione
di prestazioni
servizi non sanitari
Ruolo sanitario
Ruolo professionale
Ruolo tecnico
Ruolo ammini-strativo
Ammortamenti
Sopravvenienze
Insussistenze
Altri costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Servizi

2018

2019

2019 vs 2018

72.919.000
1.517.000
18.774.000

77.666.025
1.689.039
20.273.214

4.747.025
172.039
1.499.214

8.430.000
50.438.000
133.158.000
635.000
23.823.000

25.638.372
44.620.004
145.438.951
599.710
27.164.882

17.208.372
5.817.996
12.280.951
35.290
3.341.882

15.729.000
23.897.000

17.137.813
20.927.309

629.000
8.472.000

830.139
5.456.499

-

73.703

-

-

1.408.813
2.969.691

-

201.139
3.015.501

73.703

TOTALE
358.421.000 387.515.660
29.094.660
L’incremento dei consumi sanitari è da ricondursi per circa 1.962.000 euro all’attribuzione alla ASST Lariana del
Presidio di Menaggio e delle strutture sanitarie del Medio-Alto Lario. Per la parte restante è riconducibile ad un
incremento dell’erogazione dei Farmaci File F.
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, l’incremento del 2019 del costo dei SUMAI, dell’Assistenza protesica e
dei trasporti sanitari è da ricondursi all’attribuzione alla ASST Lariana del Presidio di Menaggio e delle strutture
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sanitarie del Medio-Alto Lario. La parte restante, è riconducibile ad un incremento del costo del trasporto sanitario
118.
La posta relativa ai servizi sanitari non è facilmente confrontabile in quanto nell’anno 2019 sono inclusi fra i servizi
sanitari anche i noleggi sanitari e le manutenzioni sanitarie, che nel modello LA dell’anno precedente venivano
ricompresi fra i servizi di natura non sanitaria. Nel 2019 viene inoltre incluso il costo dell’attività di libera
professione non considerato per il 2018.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per il fattore produttivo servizi non sanitari.
Il rilevante incremento del costo del personale sanitario è giustificato per la quasi totalità dall’inclusione del
Presidio di Menaggio e dei centri di costo del Medio-Alto Lario.
L’incremento dei costi del personale del ruolo tecnico è imputabile per 1.876.000 euro all’inclusione del Presidio di
Menaggio e delle strutture del Medio-Alto Lario e per la restante quota all’assunzione di ausiliari, OSS e OTA.

9 Fatturazione elettronica e PCC
Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :
il grado di aggiornamento dei dati 2018, con particolare riferimento ai pagamenti
effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo: nel corso del 2019 sono stati
effettuati ulteriori aggiornamenti sui valori riferiti allo stock del debito, alla data odierna la
situazione è notevolmente migliorata a seguito di riscontri con la PCC e per il 2018 è ancora in corso
ulteriori aggiornamento di flussi, fermo restando che l’azienda per il 2018 non ha debiti aperti come
risultanti alla PCC.

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2019 e lo stato di aggiornamento alla data
odierna : i dati 2019 sono aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del
tesoriere, automatismo
cadenza mensile.

dei flussi SIOPE+ dall’01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con

- il piano con le azioni da intraprendere per il recupero dell’aggiornamento dei dati:
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per lo stock del debito e residui sono in corso aggiornamenti sulla piattaforma PCC.

- la segnalazione di eventuali problematiche relativamente al funzionamento e
all’aggiornamento automatico dei pagamenti del debito residuo: vedi punti precedenti
sullo stato dello stock del debito .

10 Tempi di pagamento e ITP
Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2019 rispetto ai tempi di pagamento 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 31/12/2019 riporta una situazione
di giorni 46,87 di pagamento su contratti con termini a 60 gg ; ITP -13,13 .

PARTITARIO INTERCOMPANY 2019 e CONS LR 23/2015:
I valori sono stati scambiati con le aziende e non sono state riscontrate difformità di dati.
PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI (PAC) EX DGR 7009/2017:
Tutte le procedure sono state adottate dall’azienda come definito dal calendario regionale

11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nessun fatto di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
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In riferimento alla nota regionale prot. A1.2019.0267133 del 24/06/2019 avente ad
oggetto: “Approvazione con prescrizioni dei Bilanci di esercizio 2018”, si riporta la risposta
alle prescrizioni relative all’approvazione del BES 2018 inviata alla Regione Lombardia ed
al Collegio Sindacale con nota protocollo n. 6880 del 30/01/2020:

Alla Giunta Regionale

Direzione Centrale programmazione,finanza e
controllo di gestione Risorse Economico
Finanziarie del Sistema Socio Sanitario
Piazza Città di Lombardia 1

20124 MILANO

Al Collegio Sindacale
SEDE
Collegio.sindacale@asst-larina.it
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OGGETTO: Risposta a Vs. nota prot. Protocollo A1.2019.0267133 del 24/06/2019 avente
ad oggetto: “Approvazione con prescrizioni dei Bilanci di esercizio 2018”

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate
nella nota di cui all’oggetto.
Delibera 506 del 30/05/2019 – Riallineamento contabile delle posizioni intercompany.
Nota DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO BILANCI Protocollo A1.2019.0261440 del 14/06/2019
 Risposta :


L’ASST ha effettuato tutte le comunicazioni con le Aziende interessate per il riallineamento ed in
particolare con l’ATS dell’Insubria. Le risultanze di riallineamento saranno riportate nel consuntivo
2019.

 - Bilancio Consuntivo 2018 - parere in ordine alla delibera n. 432 del 14/05/2019 dell’ASST LARIANA
(712) – nota Protocollo G1.2019.0019556 del 03/06/2019.
Scheda dettaglio debiti v/dipendenti:
Relativamente agli importi indicati nelle voci Risorse Aggiuntive Regionali della Dirigenza anno 2016 e
Produttività Comparto anno 2016 si chiede di effettuare le opportune verifiche e a fornire apposita
relazione in merito al mancato pagamento di tali competenze in sede di bilancio consuntivo 2019 .
Risposta: per le Risorse Aggiuntive Regionali della Dirigenza anno 2016 di €. 1/000 si procederà con il
depennamento rilevando la sopravvenienza, mentre per Produttività Comparto anno 2016 l’importo è stato
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pagato nel corso del 2019 ed il dato sarà aggiornato nel consuntivo 2019.
Nella voce “competenze accessorie 2018” sono stati indicati al 31 dicembre 2018 euro 1344/1000; si
chiede di dettagliare se relativi all’area del comparto delle dirigenze e tenuto conto dell’importo esposto di
confermarne la consistenza.
Risposta:
 Si comunica che da un esame effettuato con ufficio personale è emerso che le partire relative a
“competenze accessorie “ dell’importo di €.1.344/000 è da ricondurre a debiti anni pregressi e per i
quali non sussistono pendenze con il personale dipendente e quindi potenzialmente da depennare.
Richiamata la richiesta dell’azienda nota prot n.65455 del 03/12/2019 in merito alla problematica “
tempi di vestizione” vista la risposta regionale nota prot. n. Protocollo G1.2019.0041505 del
13/12/2019 che invita l’azienda a reperire le disponibilità all’interno dei bilanci dell’Azienda per far
fronte alla spesa da sostenere per la causa, con la presente si chiede di poter utilizzare il valore del
debito verso personale dipendente sopracitato, già verificato con ufficio personale interno per
soddisfare la richiesta dei dipendenti aventi diritto, per la copertura parziale della spesa in questione.

 Al riguardo della problematica causa tempi di vestizione si veda pure richiesta dell’azienda effettuata in
sede di IV CET in merito alla destinazione degli accantonamenti effettuati per il risparmio avuto sulla
spesa del personale rispetto al decreto d assestamento di dicembre 2019.
Nella voce “competenze accessorie mese di dicembre 2018- articolo 80 CCNL 2016-18 sono stati
indicati al 31 dicembre 2018 2.069.000 Euro; si invita a confermare il dato esposto riferito al mese di
dicembre considerato il valore complessivo del fondo stesso.
Risposta:
Premesso che l’azienda paga le competenze accessorie con 2 mensilità di ritardo, l’’azienda
conferma il dato esposto riferendo che il valore è da ricondurre alle mensilità di novembre e
dicembre 2018 e che nei primi mesi del 2019 sono state erogate le competenze ai dipendenti.
Voce “competenze AVA 2018” al 31 dicembre è indicato un importo pari a 350.000 Euro; si chiede di
chiarire la natura del debito al fine di una corretta imputazione dello stesso.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

108

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Risposta:
La voce AVA è da ricondurre al costo “Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55
c.2 CCNL)” pagata generalmente con 2 mesi , quindi al 31/12 si è registrato il debito residuo
che si riferisce al residuo da pagare per i mesi di novembre e dicembre Nel corso del 2019 la
spesa è stata utilizzata.
Voce “Attività di formazione anno 2018” pari ad Euro 81.000; si invita l’azienda in relazione alle
motivazioni fornite in sede di Bilancio Consuntivo 2017 V2 (costi di aggiornamento del personale extra
sede) a riclassificare l’imputazione del debito.
Risposta:
Trattasi di rimborso al personale dipendente per corsi di formazione effettuati fuori sede ed anticipati dai
dipendenti. Il costo è stato imputato all’ attività di formazione ma è registrato il debito verso il personale
per il rimborso.

B) Scheda dettaglio debiti v/Istituti Previdenziali :
Gli importi delle voci “Debiti v/INPS produttività comparto” e “debiti v/INPS per competenze accessorie
mese di dicembre 2017” risultano incongruenti rispetto alle corrispondenti voci presenti nella scheda di
dettaglio” debiti v/dipendenti, si chiede all’azienda di effettuare le opportune verifiche.
Risposta:
Le voci sono state verificate e rilevati lievi disallineamenti percentuali inferiori al 3% e non
significativi in valore assoluto.
Per la voce specifica “ Debiti verso INPS per competenze accessorie del valore di €. 468/000 si
comunica che tale valore è correlato al debito per competenze accessorie di €. 1.344/000
verificato come da depennare. Anche per questo valore l’azienda chiede di poter utilizzare tale
debito per la copertura “Causa vestizione “ per le stesse motivazioni espresse al punto A.
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Relativamente alla voce “Benefici contrattuali” riferita al 2007 si chiede di valutare una proposta di
stralcio della stessa anche in considerazione di quanto indicato nella nota integrativa descrittiva che
conferma la correttezza dell’anno di riferimento.
Risposta:
In considerazione che nel 2018 e nel 2019 non sono pervenute richieste di adeguamenti pensionistici per
applicazioni contrattuali ad ex dipendenti, l’importo sarà depennato nel bilancio consuntivo 2019.
C) In considerazione di quanto sopra rilevato, si invita l’Azienda ad una attenta valutazione dei costi da
imputare nel Bilancio d’esercizio 2019 al fine di non accantonare nello stato patrimoniale alle voci “ debiti
verso dipendenti” e “debiti verso istituti previdenziali “ importi che non possono comunque essere
nettizzati ai fini della riduzione dei costi dell’esercizio medesimo per il rispetto dei vincoli normativi,
richiesti a Regione Lombardia, per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dall’art. 17 comma 3 bis del
D.L. 98/11 convertito nella Legge 15/7/2011 n. 111.
D) Nella nota integrativa descrittiva non si evidenzia la certificazione del direttore Generale in merito al
rispetto degli artt. 57 comma 3 del CCNL triennio 2016/2019 del 21/5/2018.
Si invita a provvedere nei prossimi flussi contabili.
Risposta:
In relazione ai punti A) e B) C) e D) l’azienda provvederà a dare riscontro in sede di Bilancio Consuntivo
2019 nella nota integrativa
Per quanto riguarda la problematica “Causa tempi di vestizione”, in considerazione che nel prossimo mese
di febbraio 2020 l’ASST dovrà provvedere ad erogare, secondo gli accordi, le prime indennità si chiede
cortese riscontro alla richiesta di utilizzo come sopra specificato.

Si comunica inoltre che con nota protocollo aziendale n.39741 del 21/07/2020 si è provveduto alla risposta a Vs.
nota Protocollo A1.2020.0230055 del 16/07/2020 avente ad oggetto: “istruttoria in ordine alla Delibera n. 534
del 30/06/2020 avente ad oggetto“Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2019.” dell’ASST Lariana e
all’aggiornamento dati bilancio come richiesto. La risposta che sotto si riporta integralmente, è stata caricata su
portale Scriba gestione documentale ente anno 2019.
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Alla Giunta Regionale

Direzione Centrale programmazione,finanza e
controllo di gestione
Risorse Economico Finanziarie del Sistema
Socio Sanitario
Piazza Città di Lombardia 1

20124 MILANO
Al Collegio Sindacale
SEDE
Collegio.sindacale@asst-larina.it

OGGETTO: Risposta a Vs. nota Protocollo A1.2020.0230055 del 16/07/2020 avente ad oggetto:
“istruttoria in ordine alla Delibera n. 534 del 30/06/2020 avente ad oggetto“Approvazione Bilancio
Consuntivo Esercizio 2019.” dell’ASST Lariana

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2019 V2 Delibera n. 635 /2020 doc n. 02
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

111

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alle osservazioni indicate
nella nota di cui all’oggetto.
La verifica dello Stato Patrimoniale ha riguardato i seguenti elementi:
A) CREDITI /DEBITI VS REGIONE: l’Azienda fornisce il dettaglio nelle apposite tabelle allegate al
bilancio.
Il valore totale dei crediti verso regione al 31 12 2019 risulta complessivamente allineato alla GSA (TAB. 1
pubblicata su SCRIBA).
Peraltro si riscontra un minore credito di Euro 761.973 a valere del 2015 e precedenti, per il
quale si chiedono chiarimenti.
Inoltre con riferimento al debito verso Regione pari a 1.431.758 Euro, per maggiori erogazioni di
cassa 2019 si chiede di contabilizzare nel corretto conto contabile: D.III.2) Debiti v/Regione o
Provincia Autonoma per finanziamenti come da TAb. 1 pubblicata su SCRIBA.
CREDITI IN CONTO CAPITALE: il valore risulta nel complesso allineato alla GSA, come da
TAB 1 A pubblicata sul Portale SCRIBA.
Si chiede di prestare attenzione alla corretta compilazione dell'ageing di bilancio.
Risposta:
Per quanto riguarda il credito di €. 761.973,00 si comunica che l’Azienda, a seguito specifica rimessa
regionale avvenuta con mandato n. 9146/0 del 05/04/2019,ha provveduto al relativo incasso per l’importo
di € 761.972,00 nell’ anno 2019 e pertanto il credito della stessa verso Regione risulta decurtato di tale
somma ; in sede di Consuntivo V2 l’Azienda ha adeguato la differenza tra il mandato sopra esposto e
l’importo di € 761.973,00 pari a € 1 per arrotondamenti al fine del perfetto allineamento per annualità
2015 e retro.
L’Azienda conferma il valore dei crediti esposti al netto dell’importo di cui sopra.
Con riferimento al debito verso Regione pari a € 1.431.758,00 con la riapprovazione l’Azienda ha
provveduto all’ allocazione corretta nella riga SP D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti. Si precisa che nella versione V1 del Consuntivo tale allocazione non è stata possibile
effettuarla in quanto, nel file di dettaglio “crediti e debiti vs rl e intrcompany”, il menù a tendina del foglio
debiti verso Regione, non contemplava tale opzione, quindi non era selezionabile, la voce .III.2) Debiti
v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti, vincolante per la quadratura ed invio.
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Per i CREDITI IN CONTO CAPITALE Tab 1 A

Si precisa che per quanto riguarda l’importo di € 671.291,00 si riferisce ad un finanziamento di €.
700.000,00 inizialmente assegnato alla ex Asl Como con DGR 2932/2014 e riassegnata con DGR
X/5509/2016 alla ASST Lariana in seguito al riassetto aziendale definito dalla legge reg 11/08/15 n.23,
con iscrizione contributo c.capitale a decorrere dall’anno 2016, per ristrutturazione di un fabbricato
all'interno dell'ex Ospedale S.Anna di Como per il trasferimento del sert dell'ASL di Como. Si conferma
ageing anno 2014.
Per le piccole cifre degli anni 2017-2018 costituiscono importi protesica non ancora erogati da regione ,
maggiormente dettagliati nella relazione budget di cassa di giugno 2020.
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.
Per le differenze I/C è richiesto un puntuale commento nella relazione di riscontro.
Risposta:
TAB 2A (SP)
Codic
e
Azienda
322
324
701
703
707
710
711
713

Ats Insubria
Ats Brianza
Asst Niguarda
Asst Sacco
Asst Nord
Asst Sette
Asst Valle Olona
Asst Valtellina

Nostri crediti Loro debiti
(A)
(B)

0,00
13.124,00
677.299,00
34.294,00
681.684,00

900,00
17.178,00
677.297,00
34.292,00
681.686,00

Differenza
(A-B)
0,00
0,00
-900,00
0,00
-4.054,00
2,00
2,00
-2,00

Nostri debiti Loro crediti
©
(D)
736.454,00
0,00

736.453,00
364,00

21.097,00
17.619,00

21.098,00
17.618,00

Differenza
(C-D)
1,00
-364,00
0,00
-1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
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922 Irccs Tumori
923 Irccs Besta
Irccs Policlinico
925 Milano
992 Agenzia Controlli

181,00
15.071,00

38.195,00

182,00
15.075,00

-1,00
-4,00

36.088,00

0,00
2.107,00

0,00
0,00
5.656,00

5.657,00

-2.850,00

-1,00
0,00
-364,00

Con riferimento alla tabella sopra riportata si commentano le squadrature e i nuovi accordi di
allineamento con le Aziende:
NS CREDITI
Cod 701 Niguarda
Per quanto riguarda l’importo di € 900,00 dichiarato da Asst Niguarda si comunica che, l’Asst Lariana non ha crediti
aperti per tale cifra. L’Asst Niguarda ha stimato detto importo per l’anno 2019 relativamente ai costi per
dismorfologia neonatale presso TIN; eventuale regolazione sarà rilevata nel 2020 come posta straordinaria.
Cod 707 Asst Nord Milano
Per quanto riguarda la differenza con Asst Nord Milano pari a € 4.054,00 si comunica che tale importo scaturisce da
diverso calcolo obiettivi 2019 riferiti a personale in comando.
La maggior stima è stata effettuata autonomamente da Asst Nord Milano.
Cod. 710 Asst Sette Laghi e cod 713 Asst Valtellina
Per quanto riguarda l’importo di +/- 2€ della Asst Sette Laghi e della Asst Valtellina si è provveduto al perfetto
riallineamento degli importi concordato con le Aziende e nella presentazione del Consuntivo V2 l’Azienda Asst
Lariana risulta in perfetta quadratura con le stesse.
Cod. 711 Asst Valle Olona – 922 Irccs Tumori – 923 Irccs Besta
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Restano squadrati gli importi per bolli e arrotondamenti per - € 3,00 (differenza algebrica) vs.Irccs Besta, Irccs
Tumori e Asst Valle Olona.
Cod 992 Agenzia dei Controlli
Per quanto riguarda l’importo di € 2.107,00 nei confronti dell’Agenzia dei Controlli si comunica che, l’Asst ha
contabilizzato lo stesso con riferimento ad un comando per competenze relative a rar e produttività anno 2019.
NS. DEBITI
Cod. 324 Ats Brianza
Per quanto riguarda la squadratura di € 364,00 di ATS BRIANZA , l’Azienda, con comunicazione del 21/07/2020,
ha dichiarato di adeguarsi al dato della Asst Lariana.
Cod. 703 Asst Sacco
Per quanto riguarda la squadratura di € 1,00 di Asst Sacco, l’Azienda Asst Lariana ,come da accordi telefonici, si
adegua a loro e non evidenzia più la differenza con la ripresentazione del Consuntivo V2.
Cod. 707 Asst Nord Milano
Per quanto riguarda la squadratura di € 1,00 di Asst Nord Milano , l’Azienda Asst Lariana ,come da accordi
telefonici, si adegua a loro e non evidenzia più la differenza con la ripresentazione del Consuntivo V2.
Cod. 322 Ats Insubria e cod 925 Irccs Policlinico Milano
Si mantengono le differenze di € 1,00 per arrotondamenti.
TAB 2B (CE)
Con riferimento alla tabella 2B (CE) pubblicata sul portale Scriba, si illustra quanto segue:
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1. RAGGRUPPAMENTO SPECIALISTICA AMBULATORIALE: si procede nella V2 del consuntivo 2019 ad esporre il
valore di € 67.635 della produzione PIC vs. le altre Ats lombarde anziché vs l’Ats di appartenenza. Tale
allocazione è stata condivisa con gli enti interessati a mezzo mail del 17/07/2020 agli atti.

2. RAGGRUPPAMENTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE: si conferma importo ricavi NPI vs. 324 - Ats della Brianza
per € 10.050, come da validato regionale. Tale posizione è stata condivisa con la controparte a mezzo mail del
21/07/2020 agli atti.
3. RAGGRUPPAMENTO FILE F: l’azienda procede nella V2 del Consuntivo 2019 ad esporre l’importo di € 737.201
alla voce “40201040010020-Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza”, anziché vs. altre Ats
lombarde, come indicato nella V1. Tale allocazione è stata condivisa con gli enti interessati a mezzo mail del
17/07/2020 agli atti.

Per quanto riguarda le differenze delle ulteriori partite intercompany dei ricavi, si comunica che sono stati effettuati
dei riallineamenti ed eventuali ulteriori differenze saranno regolate con gli altri enti nel 2020.
Dalla verifica dei dati relativi ai “ crediti e/o debiti per scissione/scorporo ex LR 23/2015” ( TAB.
3 pubblicata sul Portale SCRIBA) emergono ancora saldi aperti.
Per le differenze riscontrate si sollecita nuovamente il riallineamento contabile.
Risposta:
Si è provveduto a riclassificare l’importo del credito v/Asst Valtellina di € 640.418,00 relativo al personale anno
2019, dalla riga B.II.4.a.5) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 alla riga
B.II.4.a.3.2) Crediti da Aziende Socio-Sanitarie Territoriali della Regione in quanto non si tratta di crediti per
scorporo, ma di un credito verso la stessa.
In TAB. 4 pubblicata sul Portale SCRIBA file di dettaglio per la verifica degli esiti derivantidall’applicazione
delle “Operazioni di regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie/debitorie pregresse”dal
quale emerge il pieno allineamento contabile.
La verifica del Conto Economico ha riguardato i seguenti elementi:
L’Azienda rispetta complessivamente l’importo assegnato con Decreto n. 7217 del 22 06 2020.
Risposta:
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Tab 4 tutto regolare.
(TAB. 5 pubblicata su SCRIBA).
.

Per quanto concerne il sezionale sanitario l'azienda ha esposto maggiori prestazioni
sanitarie per 143 mila euro che sono state accantonate.
Risposta:
Le maggiori prestazioni rilevate sono state motivate nella nota integrativa descrittiva. Come concordato
con gli uffici regionali l’importo è stato accantonato.
In TAB 6 sono pubblicati i dati di confronto FILE F, HCV, DC e 1 ciclo: l’Azienda risulta allineata.
Sono inoltre pubblicate le Tabelle (TAB. 7 e 8 pubblicate su SCRIBA) di verifica degli accantonamenti
rinnovi contrattuali e art. 113: risultano allineati.
Risposta:
Tab 6 e 7 tutto regolare.
Per quanto sopra esposto ed anticipato con nota prot. n. A1.2020.0224472 del 09/07/2020, si
chiede di ricaricare il bilancio in versione V2 su SCRIBA entro il 24 luglio p.v.
Risposta: L’Azienda ha predisposto l’adozione del provvedimento di approvazione del Bilancio
d’esercizio 2019 V2 e provvederà al caricamento su SCRIBA fornitura Consuntivo 2019 V1 della presente
nota.
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Cordiali saluti.

Como 22/07/2020
F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D.lsg n. 39/93

Dr. Fabio Banfi
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