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

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
Gli ulteriori trasferimenti hanno riguardato l’attività vaccinale a decorrere dal 01/01/2017.
L’ASST Lariana ha recepito i nuovi valori del bilancio di costituzione con riferimento agli ulteriori
trasferimenti di cui alla L. 23/2015, con atto deliberativo n.402 del 26/04/2018.

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda
Denominazione e costituzione dell’Azienda, mission, struttura/modello organizzativo nelle more
dell’adozione del POAS
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Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario
LR 23/2015
Principali elementi identificativi dell’Azienda:

Sede Legale
Via Napoleona n. 60 - Como
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è costituita a fronte di D.g.r. del 10 dicembre 2015 – n. X/4483 a
seguito della L.R. del 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 20 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

Dominio e indirizzo internet
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è titolare del dominio “asst-lariana.it” è raggiungibile su internet
all’indirizzo: http://asst-lariana.it
In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l’ASST Lariana, il
nuovo assetto comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como ad
eccezione dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario (L.R. 23/2015); nella nuova Azienda così costituita, pertanto, sono
esclusi, oltre alle strutture sanitarie territoriali anche il P.O. “Erba-Renaldi” di Menaggio che nell’assetto
precedente faceva parte dell’ex A.O.-Azienda Ospedaliera Sant’Anna.
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Nel nuovo assetto, il territorio di pertinenza dell’ASST Lariana coincide con gli ambiti territoriali di Como,
Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù e Mariano Comense.
Sono stati individuate le seguenti due Aree Territoriali:
Lariana Ovest in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di
Como, Olgiate Comasco e Lomazzo (aree rosa, grigia, gialla);
Lariana Est a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense (aree rossa,
arancione e blu).
-

Rete di offerta Polo ospedaliero
L’ASST Lariana è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016, con D.G.R. n° X/4483 del 10/12/2015 in
attuazione della legge di riforma del sistema sociosanitario lombardo (Legge R.L. n° 23 dell’11/8/2015). La nuova
Azienda incorpora, mediante fusione per incorporazione, l’intera precedente Azienda ospedaliera Ospedale
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Sant’Anna di Como.
Fanno parte dell’ASST Lariana i Presidi e le strutture sanitarie di seguito riportate:
Presidi Ospedalieri
 P.O. Ospedale “Sant’Anna” – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
 P.O. Cantù/Mariano Comense:
- Ospedale “Sant’Antonio Abate”
- Via Domea, 4 – Cantù
- Struttura “Felice Villa”
- Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)
Poliambulatori intraospedalieri
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Anna - San Fermo della Battaglia (CO)
 Poliambulatorio Ospedale Sant’Antonio Abate - Cantù
 Poliambulatorio Struttura Felice Villa - Mariano Comense (CO)

Rete di offerta Territoriale
Il territorio di pertinenza dell’ASST è suddiviso in due aree territoriali:
Lariana Ovest in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di
Como, Olgiate Comasco e Lomazzo;
 Lariana Est a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense
nell’ambito delle quali vengono erogati i servizi di pertinenza della Rete Territoriale


a) Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali
Area Territoriale Lariana Ovest
• Poliambulatorio Como - Via Napoleona, 60 – Como
• Ambulatorio Cernobbio - Via Erba, 3 - Cernobbio
• Poliambulatorio Bellagio - Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
• Poliambulatorio Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
• Poliambulatorio Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco
• Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
• Ambulatorio vaccinale Como – Via Croce Rossa, 1/3 – Como
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•
•
•
•
•

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
Presidio Campione d’Italia
• Ambulatorio vaccinale Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

b) Centri prelievi
Area Territoriale Lariana Ovest
• Como – Via Napoleona, 60 – Como
• Bellagio - Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
• Maslianico - Via XX Settembre, 43 – Maslianico
• Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco
• Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
• Fino Mornasco - Via Trieste, 5 - Fino Mornasco
• Lurate Caccivio - Via Volta, 12 - Lurate Caccivio
Area Territoriale Lariana Est
• Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
• Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro
Presidio Campione d’Italia
• Campione d’Italia – Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2017 V2 rif all. 2 delibera n.510./2018
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 TERRITORIALE LARIANA

c) Consultori familiari pubblici
Area Territoriale Lariana Ovest
• Como - Via Gramsci, 4 - Como
• Como - Via Castelnuovo, 1 – Como
• Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
• Fino Mornasco - Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est
• Cantù – Via Madonna, 10 – Cantù
• Mariano Comense – Via Isonzo, 42/b –Mariano Comense
• Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

d) 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

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

f)

Servizi al cittadino

Area Territoriale Lariana Ovest
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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)

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

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

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

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

i)

Strutture psichiatriche territoriali

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
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Centri di Residenzialità Leggera
Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate
Centri di Semiresidenzialità
Como – Via Napoleona, 60 – Como
Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile
Ambulatori psichiatrici
Cernobbio – Piazzetta della Filigrana, 4 - Cernobbio
Albese con Cassano - Via Roma, 55 - Albese Con Cassano
Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Area Territoriale Lariana Est
Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)
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
Centri di Semiresidenzialità
Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino
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Ambulatori psichiatrici
Cermenate - Via Garibaldi, 8/10 - Cermenate
Novedrate - Via Taverna, 3 - Novedrate

j)

Attività inserite nel progetto gestione mista pubblico/privato

Area Territoriale Lariana Ovest
Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)
Como (“La Quercia”) - Via Carso, 92 - Como
Centri di Residenzialità Leggera
Como (“Il Ritrovo”) - Via 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, quale azienda territoriale destinata a garantire la “continuità
della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita”.

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

Presidio Ospedaliero (PO) di Como

₋

Presidio Ospedaliero (PO) di Cantù – Mariano Comense

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

razionalizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione;

-

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

-

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

-

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



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



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



Dopo questa fase di ulteriore consolidamento del modello per intensità di cura e complessità assistenziale, le linee
di attività del PO Sant’Anna di Como risultano essere così strutturate:
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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
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
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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:
Terapia Intensiva e sub intensiva (Intensive Care)
Degenza medica e chirurgica ad alto grado di assistenza (High Care)
Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)
Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)
Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).
Il PO di Cantù – Mariano Comense, è complessivamente dotato, nello stabilimento ospedaliero “S. Antonio Abate”,
di servizi diagnostici, internistici, chirurgici e di strutture adeguate all’emergenza, in grado di soddisfare volumi di
domanda sanitaria appropriati e garantire una soddisfacente qualità del servizio.
Nel periodo temporale 2012-2014, nella Struttura di Cantù si è attuata una riorganizzazione funzionale e strutturale
del Presidio implementando per l’attività chirurgia il modello per intensità di cura e complessità assistenziale
attivando un’area di degenza per pazienti sub-acuti. Dal punto di vista strutturale il Presidio è oggi così suddiviso:


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

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

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

₋

₋

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


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

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




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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

UOC Cronicità/Fragilità

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

-

il contesto dell’offerta, non solo provinciale, che espone l’A.O. Ospedale Sant’Anna di Como ad una robusta
pressione competitiva relativa a più di un segmento del proprio profilo produttivo in elezione;
il posizionamento territoriale delle strutture aziendali e la possibilità di implementare una strategia di
sviluppo parzialmente “complementare” delle vocazioni produttive delle stesse, grazie al collante
assicurato dall’ organizzazione dipartimentale;
la territorializzazione delle attività a limitato contenuto/impatto specialistico e tecnologico, conseguente
ad una revisione dei percorsi di cura e all’implementazione di posti letto dedicati a pazienti subacuti.
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2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Situazione territoriale e demografica
Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
Situazione territoriale e demografica
Il modello organizzativo dell’Azienda
La struttura organizzativa dell’ASST Lariana si delineerà, per quanto riguarda la propria architettura, in modo
semplice e lineare, articolata su quattro livelli: Alta Direzione, Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture
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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..
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
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-

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:
-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

-

-

-

-

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

2.1 Assistenza ospedaliera
L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 730 (compresi n. 24 posti letto tecnici del
Nido) suddivisi come di seguito indicato:
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POSTI LETTO 2017

(situazione al 31/12/2017)
POSTI
ORDINARI

POSTI DH/DS

NIDO

TOTALI

Ospedale di Como

480

30

24

534

Ospedale di Cantù

134

22

0

156

37

3

0

40

651

55

24

730

Ospedale di Mariano
Comense

TOTALI

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

Sede di Mariano Comense - Via F.Villa 5
Sede di Ponte Lambro – Via Verdi, 2
Sede Corso Italia, 10 – Campione d’Italia

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

2.4 Emergenza Urgenza (118)
Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST
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.
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Per il tramite dell’ASST Lariana vengono assicurate, a favore dell’AREU che ne garantisce funzionalmente
l’esecuzione, le seguenti attività:



















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

Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Relativamente all’esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove
implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.
Azioni strutturali
L’anno 2017 ha visto una importante crescita dell’attività di ricovero rispetto all’anno precedente. ASST Lariana,
riuscendo ad avere a disposizione i fattori produttivi necessari, ha potuto rispondere appieno alle richieste di
attività di ricovero, in particolare presso il presidio di San Fermo dove la crescita nella valorizzazione si assesta ad
un +5% (da 36,2 ml euro a 38,1, ovvero +1,8 ml euro). Complessivamente l’attività di ricovero registra un
incremento di quasi 2 milioni di euro, passando da 88,4 milioni del 2016 a 90,4 milioni del 2017.
Anche le attività volte a favore di pazienti esterni registrano un incremento rispetto al precedente anno.
Complessivamente la crescita in valore è pari a 1,4 ml euro, passando da 30,8 ml euro del 2016 a 32,2 ml del 2017.
In particolare si evidenzia una crescita delle attività a maggiore complessità tecnologica, quali ad esempio
radioterapia e radiodiagnostica.
L’anno 2017 ha inoltre visto ASST Lariana particolarmente impegnata sul fronte del nuovo modello di presa in
carico dei pazienti cronici e fragili. Nel corso dell’anno, al susseguirsi delle indicazioni e delle normative regionali,
l’azienda ha posto in essere tutti i presupposti per essere pronta all’inizio del nuovo anno sia in veste di gestore che
di erogatore per i cittadini che si rivolgeranno ad essa.
ASST Lariana si è impegnata fattivamente per definire i cosiddetti Profili Prestazionali di Appropriatezza, vale a dire
ha costruito il panel delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogabili ai cittadini che chiederanno di essere
gestiti da ASST Lariana – a secondo del loro livello di cronicità/fragilità – condividendolo tra i professionisti
dell’azienda. Allo stato attuale ASST Lariana annovera 130 medici Clinical Manager, sia ospedalieri che specialisti
ambulatoriali presenti sul territorio di competenza del distretto lariano.
Sempre in tema di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, è stato identificato il team multidisciplinare che
costituirà il Centro Servizi per il supporto tanto ai cittadini che agli operatori sanitari – interni ad ASST Lariana ma
anche ai MMG/PLS – in tema di presa in carico e di controllo del percorso di cura.
Azioni organizzative
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2017 V2 rif all. 2 delibera n.510./2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

34

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Con riferimento alle attività di governo della farmaceutica e dell’area del dispositivo medico, indicate in
sede di programmazione, si riporta di seguito una breve sintesi di quanto svolto nell’anno 2017.
La Commissione Farmaci Aziendale (CFA) si è riunita 5 volte nel periodo considerato. Sono stati affrontati
gli argomenti relativi alla richiesta d’introduzione di n. 12 principi attivi da soli o in associazione:
- FOSAPREPITANT soluzione EV
- RIFAXIMINA 550 mg cpr
- IMMUNOGLOBULINE UMANE ad alto titolo di IgM 50 mg/ml soluzione per infusione (PENTAGLOBIN);
- EVOLOCUMAB (REPATHA) 140 mg soluzione iniettabile in penna preriempita;
- CEFTAROLINA FOSAMIL (ZINFORO) 600 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione;
- FOSFOMICINA (INFECTOFOS) 40 mg/ml polvere per soluzione per infusione;
- ALIROCUMAB (PRALUENT) 75 mg soluzione iniettabile in penna pre-riempita;
- ETELCALCETIDE (PARSABIV) 2,5 mg e 5 mg flaconcini 0,5 ml somministrazione EV;
- MEPOLIZUMAB (NUCALA) 100 mg polvere per soluzione iniettabile;
- SACUBITRIL + VALSARTAN (ENTRESTO) 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg, 97 mg/ 103 mg compresse rivestite con film;
- FORMOTEROLO/ BUDESONIDE (SINESTIC TURBOHALER) 160 mcg/ 4,5 mcg polvere per inalazione;
- FLUTICASONE FUROATO/ VILANTEROLO TRIFENATATO (RELVAR ELLIPTA) 92 mcg/ 22 mcg polvere per inalazione.
La valutazione dei sopramenzionati medicinali ha permesso una revisione delle altre molecole della stessa classe
farmacologica presenti nel PTO Aziendale.
Dopo approfondita disamina:
n° 10 farmaci sono stati inseriti nel PTO, specificando: le modalità di prescrizione e d’impiego, le UU.OO.
utilizzatrici ed il luogo di conservazione e di utilizzo; 2 di questi hanno sostituito, a parità di indicazione e costo,
altrettanti farmaci presenti nel PTO.
n° 2 farmaci non sono stati approvati dalla CFA per l'inserimento in PTO, uno a causa della mancanza di dati di
superiorità rispetto allo standard di terapia, l’altro in attesa di ulteriori studi in fase completamento.
Sempre in ambito di CF è stato presentato il protocollo per il corretto uso dell’emoderivato FIBRINOGENO da
plasma umano ed il protocollo che verrà applicato per il trattamento dei pazienti trattati con il medicinale
DEXMEDETOMIDINA. Ampio spazio è stato dedicato all’uso degli antibiotici sistemici affrontando gli aspetti legati
all’andamento dei consumi e all’analisi dell’ecosistema locale delle UU.OO. con i consumi più elevati. Una specifica
sessione è stata dedicata al confronto Caspofungina versus Anidulafungina alla luce dell'immissione in commercio
di caspofungina generico. Un nuovo modulo di RMP verrà messo in uso nell’anno 2018 al fine di guidare i medici
nella prescrizione di queste molecole. Sono stati analizzati anche i consumi della nuova formulazione iniettabile di
Ferro EV.
Sono state presentate le Regole sulla Farmaceutica per l’anno 2017 (DGR X/5954 del 5 dicembre 2016) con
particolare riguardo alla prescrizione degli inibitori di pompa e delle statine a favore dei pazienti dimessi. Si
evidenzia il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2017 da parte della nostra ASST:
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il N° DDD di PPI consumate in ospedale sul totale dei soggetti dimessi risulta essere al di sotto del valore
10;
 la percentuale di statine a brevetto scaduto sul totale del gruppo, in ospedale, risulta essere superiore al
82%, ossia pari al 100% in quanto l’unico principio attivo coperto da brevetto (rosuvastatina), non è
presente in PTO. Risaputo che gli specialisti ospedalieri inducono le prescrizioni sul territorio, è evidente
che l’esito positivo presente nella Provincia di Como è anche conseguenza di un corretto uso del farmaco in
ospedale. Infatti, se analizziamo i dati di prescrizione delle statine, riferiti all’anno 2016, l'ATS Insubria non
mostra una buona performance rispetto alle altre ATS lombarde, tuttavia - se si vanno a visionare i dati del
2015 - si evince che la ex ASL di Como era pressoché in linea con l'obiettivo regionale ed aveva già
raggiunto il 78,69%. Ci preme sottolineare ancora una volta che ASST Lariana non ha mai inserito in PTO il
medicinale Rosuvastatina responsabile della maggior parte della spesa sui medicinali con ATC C10AA.
Nell’incontro del 4 luglio sono stati presentati i contenuti del corso FAD, che avrà luogo nell’anno 2018, sul
corretto uso degli antibiotici; sono stati presentati i dati di prescrizione dei farmaci biosimilari, con particolare
attenzione a quelli prescritti in ambito nefrologico e dei farmaci equivalenti, nonché il lavoro che la Farmacia
Ospedaliera ha effettuato sulle prescrizioni degli IPP alla dimissione. In collaborazione con il Risk manager è stata
presentata la Raccomandazione 17 e relativa scheda di ricognizione e riconciliazione farmacologica.
Per quanto riguarda l’attività della CAMeCFI (Commissione Aziendale Monitoraggio e Controllo Farmaci
Innovativi), sono stati programmati gli incontri con i clinici prescrittori di farmaci ad alto impatto sul budget
rendicontati in File F. In particolare il Direttore della Farmacia Ospedaliera, il Direttore Sanitario ed il Direttore di
Dipartimento hanno condiviso con i clinici prescrittori:
 l'andamento della spesa negli anni 2014-2016 e nel I trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016;
 i costi/ terapia/ anno/ paziente mettendo a confronto le diverse molecole;
 presenza di farmaci biosimilari nelle aree specialistiche considerate;
 l’atteso / programmazione per l’anno 2017
In data 27 marzo 2017 si è tenuto l’incontro con i Reumatologi;
In data 29 marzo 2017 si è tenuto l’ incontro con gli Allergologi;
In data 31 marzo e 19 aprile 2017 si sono tenuti due incontri con i dermatologi;
In data 07 aprile 2017 si è tenuto l’incontro con il Direttore dell’UO di Oncologia;
In data 03 agosto 2017 si è tenuto l’incontro con la Referente dell’Ambulatorio della Sclerosi Multipla (UO
Neurologia).
Tenuto conto che, anche per il 2017, uno degli obiettivi dei Direttori Generali è stato quello di “ monitorare
e governare la spesa dei farmaci HCV nel rispetto delle risorse assegnate” - DGR X/5954 del 5 dicembre 2016,
particolare attenzione è stata posta fin dai primi mesi dell’anno all’area epatologica. La Farmacia Ospedaliera e la
Direzione Sanitaria (DS) di concerto con gli specialisti epatologi e infettivologi di ASST Lariana, nonché i
gastroenterologi di Valduce, hanno concordato la previsione del numero di pazienti candidabili (incontri del 9
marzo e del 22 settembre e successive richieste di programmazione a cadenza trimestrale: Prot. n. 0002388 del 17
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gennaio c.a.; Prot. n. 0014568 del 30 marzo 2017; Prot. n. 0028643 del 28 giugno 2017; Prot. n. 0044378 del 11
ottobre 2017), secondo indicazioni AIFA, al trattamento con i farmaci antivirali diretti per la terapia dell'epatite C
cronica da arruolare nell’intero anno 2017 attenendosi rigorosamente al finanziamento assegnato ed alle
indicazioni fornite da RL relativamente alla gestione dei rimborsi.
Per quanto riguarda le terapie oncologiche, vengono allestite a cura della Farmacia Ospedaliera, presso l’Unità
Farmaci Antitumorali (UFA) dosi personalizzate di farmaci iniettabili e terapie oncologiche orali, IM, SC ad alto
costo (rendicontati in file f) sottoposti a monitoraggio mediante scheda AIFA, così come le terapie ancillari che
possono presentare criticità d’uso (es. bifosfonati). Nell’anno 2017 sono state allestite n. 15.486 preparazioni
personalizzate in ambito oncologico.
Le terapie di farmaci biologici soggetti a scheda AIFA / PT e che presentano criticità d’uso (farmaci per malattie
rare, antiVEGF, tossina botulinica, anticorpi monoclonali es. omalizumab) sono state allestite dalla Farmacia
Ospedaliera tramite i Laboratori di galenica clinica predispone dosi personalizzate e consegne nominali anche ai fini
della verifica di appropriatezza prescrittiva alle UO Cliniche deputate alla somministrazione parenterale Nell’anno
2017 sono state allestite / confezionate n° 1.633 preparazioni personalizzate.
Per quanto riguarda la Nutrizione Parenterale Totale sono state allestite n° 2.841 formulazioni personalizzate
nel periodo considerato.
Presso i Laboratori di Galenica Clinica vengono confezionate terapie farmacologiche personalizzate per la
Profilassi Antibiotica in Chirurgia (PAC) per i pazienti di alcune UU.OO. Chirurgiche. Tali preparati sono corredati di
foglio di terapia contenente alcune informazioni peculiari sul tipo di intervento in relazione alla
diagnosi/protocollo. Nell’anno 2017 sono state confezionate n° 1.942 preparazioni personalizzate in profilassi
chirurgica.
In luogo della distribuzione all’U.O. richiedente dell’intera confezione, all’atto del ricovero dei pazienti, la
Farmacia Ospedaliera, quando necessaria la continuazione di terapia domiciliare, allestisce e distribuisce dosi
personalizzate di farmaci innovativi ad alto costo oppure di farmaci non di uso routinario per il reparto richiedente.
Tale modalità permette di ottimizzare le risorse assegnate e garantisce la prosecuzione della terapia farmacologica
al paziente. Nell’anno 2017 sono state allestite n. 1033 dosi personalizzate di farmaci.
Il n° totale delle preparazioni galeniche magistrali non sterili e colliri sterili è stato pari n° 2.715.
Anche per l’anno 2017 tramite la Farmacia satellite “Distribuzione Diretta del Farmaco” sono state
dispensate, direttamente dal farmacista ospedaliero al paziente domiciliare ed ambulatoriale, tutte le terapie che
richiedono frequenti follow up clinici e che sono ad alto impatto economico (farmaci del PHT, farmaci di classe H,
alcuni farmaci del 1° ciclo).
E’ stata inviata a tutti i clinici una nota informativa sulle modalità di segnalazione delle sospetta reazione
avversa a farmaci (ADR) tramite piattaforma web Vigifarmaco. E’ stato predisposto corso FAD avanzato di
Farmacovigilanza, tra le cui relazioni, una sarà dedicata alle modalità di segnalazione online. Tale corso verrà
somministrato al personale sanitario nell’anno 2018.
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Nell’area del Dispositivo Medico (DM) e delle Tecnologie, presso l’ASST Lariana, un importante lavoro viene
svolto dalla Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) che supporta la Direzione Aziendale nelle decisioni
riguardanti i dispositivi medici ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico. Nell’anno 2017 sono state
effettuate n. 6 sedute della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) di cui una straordinaria con gli
specialisti ortopedici. Nell’ambito delle sedute sono state valutate n° 54 richieste relative a nuovi DM, di cui n° 5
non sono state approvate, n° 37 sono state autorizzate, a volte con indicazioni d’uso limitate a ben definiti casi, n°
2 proposte sono state inserite nella programmazione degli investimenti. Le rimanenti n° 12 sono rimaste in sospeso
in attesa di ulteriori specifiche ed informazioni o sono state inviate all’attenzione dell’Alta Direzione. Le decisioni
assunte dalla CADM hanno permesso di monitorare i consumi e la relativa spesa, migliorare l’appropriatezza d’uso
dei dispositivi medici presenti in Azienda, assicurare ai pazienti le cure necessarie in un’ottica di uniformità ed
equità di accesso ai trattamenti. Al fine di migliorare la programmazione e fornire linee d’indirizzo ai medici
specialisti sono stati aggiornati i percorsi autorizzativi per l'eventuale acquisizione o prova d’uso gratuita di
Dispositivi Impiantabili, Dispositivi Medici monouso e pluriuso, Diagnostici in vitro e Apparecchiature Sanitarie con
materiale di consumo dedicati.
In riferimento alle note della DG Welfare Protocollo G1.2017.0003434 del 02/02/2017 avente per oggetto
la verifica dei costi di acquisto delle protesi d’anca, Protocollo G1.2017.0006599 del 17/02/2017 con oggetto la
verifica dei costi di acquisto defibrillatori monocamerali, bicamerali, tricamerali e impiantabili sottocutanei,
Protocollo G1.2017.0004565 del 08/02/2017 relativo alla verifica analitica costi di acquisto STENT coronarici
medicati, rivestiti e riassorbibili, sono stati analizzati i costi applicati ad ASST Lariana vs quelli applicati presso le
altre Aziende della Regione evidenziando gli articoli per i quali vi erano margini di miglioramento tenuto conto
delle quantità utilizzate da questa ASST. Tale analisi ha coinvolto, sia l’UOC Farmacia Ospedaliera, l’UOC
Approvvigionamento e Logistica sia i Responsabili delle attività specialistiche che, talvolta, a parità di prestazione
fornita hanno revisionato in termini quali-quantitativi gli articoli da utilizzare.





Nell’ambito della riorganizzazione delle attività legate all’applicazione della legge 23/2015 per quanto
attiene il trasferimento delle attività di approvvigionamento ed erogazione della Farmaceutica Territoriale e
dell’Assistenza Protesica ed Integrativa dalla ex ASL della Provincia di Como alla ASST Lariana, le azioni poste in
essere nell’anno 2016 hanno permesso di gestire, dal 1 gennaio 2017, a questa ASST, la fase di cambiamento
salvaguardando la continuità delle cure ai pazienti domiciliari.
Per quanto riguarda il processo di erogazione di prodotti nutrizionali ai pazienti in Nutrizione Artificiale
Domiciliare (NAD), sono stati rivisti il Prontuario dei Prodotti Nutrizionali, la modulistica per l’attivazione della
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fornitura, nonché le tempistiche di validità del piano di fornitura. La riorganizzazione dei processi ha previsto la
revisione delle azioni da compiere e le relative responsabilità.
Per quanto riguarda il processo di erogazione del servizio di Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD) nel mese
di febbraio 2017 è stato predisposto dalla Farmacia Ospedaliera e dalla Direzione delle Aree Territoriali un
“Protocollo operativo per la gestione della VMD” che è stato distribuito a tutti gli attori coinvolti al fine di creare un
maggior coordinamento tra gli attori stessi ed ottimizzare il processo di verifica dei requisiti fondamentali per
l’ottenimento della fornitura gratuita del bene. In data 24 marzo si è tenuto l’incontro con il personale sanitario
ed amministrativo coinvolto nel processo (centrale e distrettuale). In data 29 maggio il Direttore Sanitario ed il
Direttore di Farmacia hanno convocato un incontro con i prescrittori della Ventilazione Meccanica Domiciliare per
approfondire gli aspetti legati all’appropriatezza prescrittiva ed ai follow up clinici. Un importante lavoro ha
riguardato la revisione della documentazione a supporto dell’erogazione dei beni / attivazione dei servizi (validità
PT, invalidità civile, ecc..).
Sempre nell’’anno 2017 è stato aperto un tavolo di lavoro con i Diabetologi per definire, le modalità di gestione
dei pazienti diabetici insulino-dipendenti e la prescrizione dei microinfusori, nonchè revisionare il protocollo
“Procedura per la fornitura di apparecchi, presidi, dispositivi medici e sensori per pazienti diabetici”, redatto dall'ex
ASL nel marzo 2012. Il tavolo di lavoro riunitosi nell’arco dell’anno 3 volte (21 luglio 2017, 29 settembre 2017 ed
infine 10 novembre 2017) ha revisionato la procedura di cui sopra e predisposto un documento per l’uso
appropriato 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 che verrà
pubblicato ed applicato nell’anno 2018. Per quanto riguarda la Gestione dell’OLT sono state seguite le indicazioni
fornite da RL.
Di pari passo la riorganizzazione delle attività transitate ha previsto interventi importanti anche per quanto
riguarda l’attività amministrativo - contabile sia a livello di software aziendale (NFS) e relativa integrazione con
Assistant RL, sia di riconciliazione dei dati aziendali con i flussi. Per questo, la Direzione Amministrativa ha
promosso una serie di incontri (n° 9 incontri) che si sono svolti nell’arco dell’anno con tutti gli attori coinvolti nel
processo e nella realizzazione del SUPI.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

A seguito delle nuove disposizioni della Regione in materia sanitaria emesse nel corso del 2017 e, in
particolare, avuto specifico riguardo a quelle adottate con DGR N. X/6164 - 30.01.2017, relativa all'avvio
della presa in carico di pazienti cronici e fragili e con DGR N. X/6551 del 04.05.2017, di riordino della rete
di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge
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regionale n. 33/2009, gli obiettivi inizialmente delineati sono stati rivisitati ancora nel 4° trimestre 2017.
E' stata perseguita la riorganizzazione dei livelli di offerta dei medici specialisti ambulatoriali e degli
psicologi convenzionati attraverso lo sviluppo progettuale di AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali),
che aderiscano integralmente al modello regionale della presa in carico di pazienti cronici e fragili.
L'AFT si configura come un gruppo clinico specialistico di riferimento territoriale, la cui componente
medica è composta da Specialisti Ambulatoriali e rappresenta la cornice organizzativa nella quale
sviluppare un modello di continuità assistenziale medico specialistica, che non necessiti di ricovero
ospedaliero. L'AFT ha il compito essenziale di integrarsi nel sistema di presa in carico del paziente
cronico.
Sono stati individuati quindi i referenti di patologia tra gli specialisti ambulatoriali e si sta perfezionando
la dotazione organica dei case manager infermieristici che accompagneranno il paziente cronico nel
percorso di cura.
La finalità del nuovo assetto organizzativo e di gestione è quella di sviluppare un sistema che permetta
ai pazienti cronici o fragili di avere come interlocutore nel percorso di cura e/o di assistenza un unico
punto di riferimento in grado di assicurare la presa in carico complessiva del loro bisogno.
ASST Lariana è quindi un gestore (oltre che erogatore di prestazioni), titolare della presa in carico del
paziente cronico e/o fragile e ha la responsabilità di coordinare, semplificare, ottimizzare le diverse fasi
del percorso di cura, controllarne l'effettuazione e gli esiti, garantendo una successione coordinata e
ininterrotta di eventi coerenti con i bisogni dei pazienti.
In adesione con le indicazioni della Regione non sono, in questa prima fase, inclusi nel modello di presa
in carico le attività che richiedono cure prolungate e persistenti e supporti prevalentemente di carattere
sociosanitario.
Le principali patologie sono state raggruppate in 62 categorie basate sui consumi di servizi da parte delle
diverse classi di soggetti cronici, che saranno presi in carico secondo un "Patto di Cura", formalmente
sottoscritto dal paziente, che approva il Piano di Assistenza Individuale (PAI), rinnovato annualmente e
personalizzato sui suoi particolari bisogni.
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L'Asst Lariana è, come detto, al contempo gestore ed erogatore e con essa collaboreranno i Medici di
Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta nella veste di Co-gestori, che assicureranno le prestazioni e
le fasi della presa in carico del paziente cronico e/o fragile.
Sono stai individuati 130 clinical manager, di cui dodici specialisti ambulatoriali, con la funzione di clinical
manager. Il clinical manager ha la funzione di responsabile della presa in carico ed è individuato dal
gestore per curare la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale (PAI).
Infine è stata individuata la collocazione aziendale del Centro Servizi che è il punto di riferimento per i
pazienti che sceglieranno di affidarsi alla nostra azienda ed è il luogo preposto al coordinamento degli
interventi per la presa in cura di tipo sanitario, amministrativo e, laddove necessario, sociosanitario.

Ammodernamento delle tecnologie

Con i residui della DGR 2931 è stato acquistato con determina n 543 del 3 ottobre 2017 un ECG in
sostituzione di uno rubato per la UO di Cardiologia del nuovo ospedale è arrivato negli ultimi giorni di
dicembre, nel prossimo trimestre procederemo al collaudo.
Attraverso i fondi messi a disposizione dalla DGR 4189:
è aggiudicato l’aggiornamento di due ecografi della UO di Radiologia del quale però sono stati
procrastinati i tempi di conclusione ;
E’ stato acquisito con determina 495 del 15 settembre 2017 un detettore per la sala radiologica digitale
diretta del Poliambulatorio di Via Napoleona in sostituzione di un fuori uso è stato installato.
Sono state acquistate 2 autoclavi da banco perché in fuori uso , che verranno consegnate nei mese di
gennaio 2018.
Con i residui della DGR 388 è stato acquistato un ultrabiotesiometro con determina n 590 del 30 ottobre
2017, che è gia stato consegnato e collaudato.
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Gli acquisti fatti nel trimestre precedente relativi a 3 oftalmoscopi e un dermatoscopio , 4 lampade da
visita per dermatologia e un apparecchio tens portatile per un importo complessivo di circa 6.000 euro
ivati sono arrivati e collaudati
Con I fondi messi a disposizione della DGR5135 nel primo trimestre 2017
 E’ stata aggiudicata con determina n 710 del 21 dicembre 2017 la gara per l’acquisizione di ventilatori
polmonari destinati alla Rianimazione di Cantù per un importo di euro 144.123,48 ivati .
 E’ stata aggiudicata con determina n 709 del 21 dicembre 0217 una cella frigorifera per il Servizio di
Farmacia per un importo di euro 65.880,00 iva compresa.
 La gara ARCA di frigoriferi e congelatori è stata aggiudicata, è stata recepita con ns provvedimento n
678 del 12 dicembre 2017 per un importo di 8174 iva compresa. Per i restanti frigocongelatori
necessari si provvederà all’acquisto diretto su MEPA ,in quanto non coperti da gara ARCA perché lotti
andati deserti.
 Sono stati acquistati con determina n 579 del 25 ottobre 2017 un incubatore per la PMA .
 Sono state acquisite 2 lampade frontali per la UO radioterapia su fuori uso per un importo pari a €
3024,62 con determina 578 del 25/10/2017 e collaudate in data 20/11/2017
 E’ stata acquistata una termosaldatrice suo fuori uso per il poliambulatorio di Cantù. Per un importo
pari a 2433,90 iva compresa e collaudata in data 15/11/2017.
Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Nel quarto trimestre del 2017 l’ASST Lariana ha continuato ad eseguire lavori legati all’accreditamento
delle strutture e messa a Norma degli impianti, l’integrazione delle attività anche in seguito
all’accorpamento della ex ASL lavori legati al contenimento dei costi di gestione ed esercizio possibili. Al
fine di ottenere ciò si prevede:
A) E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) , come da
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delibera n. 910 del 2.11.2017 ed indetta procedura negoziata per l’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva, come da determina n. 102 del 21.11.2017.
B)

E’ in fase di installazione un nuovo impianto di illuminazione, esterna al Pronto Soccorso di Cantù.
L’impresa aggiudicataria dovrà installare le apparecchiature, che sono da caricare sugli investimenti,
per la costruzione del nuovo blocco operatorio, per un costo di 9.876,30 IVA compresa;

C) Continueranno per tutta la primavera del 2018 i lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio
a Cantù. Tali lavori, allo stato attuale si sono completati per il consolidamento strutturale delle pi
lastrature e fondazioni dell’edificio, con la costruzione del volume del nuovo blocco operatorio e del
sopralzo destinato ad alloggiamento delle apparecchiature di condizionamento, della posa delle pareti
interne e delle canalizzazioni di ventilazione degli impianti aeraulici, delle tubazioni per impianti idrici e
condizionamento.
D) Presso il Presidio di Cantù si sono affidati i lavori, a seguito di determina n. 85 del 11.10.2017 mediante
RDO – Sintel, e successivamente tali lavori si sono conclusi per l’adeguamento impianti di
climatizzazione dell’ edificio dove è ubicata la Cucina, mensa e centro lavaggio, per corrispondere ai
requisiti richiesti dall’ASL, con installazione presso la mensa, edificio “A”, di un nuovo impianto di
ventilazione.I lavori, IVA compresa, sono stati quantificati in 40.182,00 euro.
E) Sempre al Polispecialistico di Mariano, per quanto riguarda i lavori di rifacimento copertura
sull’edificio “A”, con sostituzione delle guaine impermeabili, si è affidato l’incarico per il
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per la successiva fase di esecuzione
(CSE) tramite determina n. 84 del 10.10.2017., con affidamento a Professionista per un totale
complessivo di euro 5.292,00 euro;
F) Per i lavori di consolidamento strutturale dell’edificio “B” a Mariano Comense, pari a 650.000,00
euro complessivi, (in attesa che venga concesso il finanziamento per il definitivo recupero e
sistemazione dell’edificio, di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, quest’ultimo per un importo previsto
complessivo di 6.700.000,00 euro), è stata approvata la fase progettuale in esecuzione, come da
delibera n. 798 del 26.09.2017 e successivamente indetta procedura negoziata per l’esecuzione delle
opere con delibera n. 921 del 8.11.2017. Tali urgenti lavori di rinforzo strutturale con puntelli di
sostegno, si rendono necessari al fine di prevenire crolli repentini dell’edificio, considerato il veloce
degrado strutturale a cui la medesima va incontro. Le coperture economiche necessarie per far fronte
all’intervento derivano da economie registrate in precedenza.
G) Presso il Poliambulatorio di Via Napoleona si sono conclusi i lavori di consolidamento della facciata
del monoblocco edificio 37, secondo lotto dei lavori previsti, al fine di rimuovere il materiale
potenzialmente in fase di distacco e sostituirlo con idonee ricoperture di protezione. L’aggiudicazione è
stata affidata con delibera n. 56 del 13.07.2017, a seguito di verifica anomalia dell’offerta, alla ditta
GI.Costruzioni di Mestre, per un importo di contratto di euro 75.908,625 - IVA compresa, oltre al
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coordinamento della sicurezza in esecuzione, affidata a professionista esterno per l’importo di euro.
2.440,00 – IVA compresa;

H) Sono stati completati i lavori di rifacimento di parte della asfaltatura sulle strade interne alla struttura
di via Napoleona, tramite affidamento alla ditta Cartocci Strade mediante procedura negoziata su
piattaforma Sintel, e determina n. 76 del 25.09.2017, per un importo complessivo di € 83.783,38 - IVA
compresa. A margine di tale lavoro, sono state eseguite anche opere di illuminazione esterna dei viali,
con sostituzione delle linee elettriche e dei corpi lampada esistenti, acquisendo i materiali in seguito a
gara e ponendo gli apparati in opera tramite il personale interno all’azienda, con un costo di acquisto di
33.000,00 iva compresa.
I)

Presso il Poliambulatorio di via Napoleona, stante l’urgenza è stato provvisoriamente attivato
l’ambulatorio per le vaccinazioni, ponendolo in un’ala al terzo piano del monoblocco, in attesa che i
lavori di adeguamento al piano rialzato, dove ne è prevista l’ubicazione, siano completati. Si precisa
che tali lavori, previsti anche per adeguamento di un’ala dell’edificio al primo piano da adibire a locali
per consultorio, e che comprendono esecuzioni di tipo elettrico ed edile, sono stati affidati mediante
determine e precisamente per gli impianti elettrici con n. 109 del 20.12.2017 , per un importo di
contratto di euro 57.440,82 IVA compresa, alla ditta Rini Srl e per le opere edili di adeguamento bagni
disabili, con determina n. 105 del 6.12.2017 per 11.931,45 IVA compresa, alla ditta Impresa Peduzzi.

J)

Sono previsti lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel
Poliambulatorio di via Napoleona a Como. Tale attività è attualmente in sospeso in attesa di ulteriori
finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150 del
4.10.2017, comportanti per l’oggetto un importo di euro 379.000 IVA compresa;

K) E’ stata completata la progettazione relativa ai lavori di adeguamento coperture con sostituzione dei
materiali (amianto) nella struttura di via Castelnuovo, 1 a Como, ex Ospedale Psichiatrico, al fine di
ottemperare ai requisiti richiesti per Legge. Gli edifici sui quali occorre procedere all’intervento sono
“villa verde” e parte dei magazzini retrostanti la cucina, oltre che alcune tettoie interne. Le coperture
economiche necessarie per far fronte all’intervento potrebbero derivare da economie registrate in
precedenza su appalti condotti e basati su assegnazioni regionali, mentre la spesa complessiva da
finanziare sarebbe di euro 215.000,00 IVA compresa;
L) Sono previsti lavori di adeguamento dell’impianto di produzione di acqua refrigerata per il
condizionamento delle macchine di alta tecnologia al Nuovo Ospedale Sant’Anna di San Fermo d.b.
(progetto preliminare ing. Fortis) al fine di aumentare la sicurezza di esercizio diversificando le fonti di
produzione e ridurre i costi di gestione, mediante l’utilizzo di nuove macchine stand-alone rispetto agli
utilizzi, con opere finanziate mediante l’utilizzo dei fondi della manutenzione straordinaria del
Concessionario; il progetto è stato presentato e condiviso con il concessionario e si è in attesa di
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confermare la fonte di finanziamento per poter procedere alla realizzazione. L’importo di progetto è
quantificato in euro 230.000,00 IVA compresa ;
M) Sono state eseguite opere per aumentare le disponibilità di parcheggi nell’area di via Ravona,
aggiudicate con determina n. 104 del 30.11.2017 alla ditta Gini Giuseppe Spa, per un importo di euro
36.777,65 IVA inclusa, onde far fronte alla aumentata richiesta dei dipendenti a causa anche
dell’aumentato afflusso di utenti, mediante il riutilizzo dell’area del cantiere per la costruzione della
palazzina uffici.
N) E’ previsto il completamento al NOSA dei lavori per la valorizzazione dei reperti archeologici
rinvenuti in sede di costruzione del nuovo ospedale, mediante l’installazione di apposita
cartellonistica sul sito archeologico e il posizionamento dei reperti in apposite teche di protezione, con
fondi regionali specifici; L’acquisto di tali armadi contenitori sarà di competenza degli
approvvigionamenti e Logistica, su capitolato redatto dall’Ufficio tecnico sulla vbase di specifiche
dettate dalla Sovraintendenza;
O) Sono previsti lavori per lo spostamento del Pronto Soccorso Pediatrico presso il N. OSA e contestuale
risistemazione dei locali, compresi quelli del Day Hospital oncologia attualmente al rustico, con
recupero di locali del Pronto soccorso per adulti, attingendo ai fondi della manutenzione straordinaria
di gestione struttura. La progettazione prevista dovrà essere valutata dall’Azienda per la parte
sanitaria, i costi stimati sono di euro 620.000,00 complessivi di IVA;
P) Sono previsti per il N.OSA e quindi sono stati eseguiti progetti specifici per l’installazione di impianti di
refrigerazione stand-alone per i due centri stella del SIA, allo scopo di evitare blocchi delle
apparecchiature per sovratemperature, dovute alla fermata degli impianti principali: I costi attesi per
tali impianti sono quantificati in 12.000 euro, complessivi di IVA ed il finanziamento attingendo ai fondi
della manutenzione straordinaria di gestione struttura;
Q) Erano previsti lavori di adeguamento locali ad uso ambulatoriale, con eventuale spostamento del CUP
e Punto Prelievi del Polispecialistico di Mariano Comense, al piano rialzato dell’edificio “A” (ex locali di
pronto soccorso), al fine di accorpare tutte le attività ambulatoriali e di degenza nell’edificio “A“ ,
recuperando contestualmente le ali nord e sud dell’edificio “A” ai fini delle degenze; L’operazione è
finalizzata al migliore utilizzo della struttura e per consentire l’esecuzione dei lavori di
cantierizzazione dell’edificio B. Per tali attività si sarebbe fatto ricorso a fondi residui delle DGR già
assegnate. Tali lavori sono stati sospesi a seguito di indicazione da parte della Direzione Strategica.
E’ stata presentata ed approvata dal Comando Provinciale dei VV.F. , con presentazione della relativa
SCIA, la progettazione per l’adeguamento ai fini antincendio, degli interventi previsti per i
Poliambulatori di Lomazzo e di Pontelambro, che prevede una successiva esecuzione delle opere ,
eseguite a lotti, relative al completamento della prima fase accordata; nel mentre si sta predisponendo
un bando di una gara per la installazione delle lampade di emergenza che costituiscono un requisito
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minimo inderogabile. L’importo dei lavori può ricomprendersi per questa prima fase di lavori in euro
55.693,00 per Pontelambro ed in euro 38.125,00 per Lomazzo, IVA compresa;
R) Per quanto riguarda l’edificio di via Carso a Como, destinato a SERT, sono in corso la gara per
l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base di uno studio preliminare,
quest’ultimo approvato con delibera n. 910 del 2.11.2017. L’indizione di gara, con determina n. 102 del
21.11.2017, comporta l’impegno di spesa di euro 56.116,48 Contributi ed IVA compresi;
S) Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti
le opere per il piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/6548 del 4.05.2017, si sono
predisposte gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati: in
merito essi sono:
s1) per il Poli OSA, per la Neuropsichiatria destinata al IV° piano del monoblocco, del Poli OSA, con
delibera n. 911 del 2.11.2017 di approvazione dello studio di fattibilità e successiva delibera n. 101 del
21.11.2017 di indizione di procedura per affidamento progettazione, con importo di gara di euro
36.815,25 inclusi contributi previdenziali ed IVA;
s2) per il Poli OSA, per gli Uffici di scelta-revoca e del CUP, oltre ai locali da adibire a prelievi e
vaccinazioni, negli edifici 40 e 42, con delibera n. 909 del 2.11.2017 di approvazione dello studio di
fattibilità e successiva delibera n. 106 del 11.11.2017 di indizione di procedura per affidamento
progettazione, con importo di gara di euro 93.950,86- inclusi contributi previdenziali ed IVA;
s3) per il Presidio ospedaliero di Cantù, per la costruzione di ponti e passerelle di raccordo fra gli edifici
“G-O-P”, ed ai fini antincendio Per gli edifici “G-M-P” e centrali antincendio, si sta predisponendo il
progetto di fattibilità per indire la gara di progettazione definitiva ed esecutiva, che prevede un
importo complessivo per la progettazione e la esecuzione dei lavori, di euro 2.026.000 IVA compresa;
T) Sono stati completati i lavori relativi alla ristrutturazione edificio “C” terzo lotto CAL dialisi a Mariano
Comense, con certificato di regolare esecuzione, come da determina n. 107 dell’11.12.2017. I lavori
hanno comportato una spesa complessiva per il terzo lotto di euro 150.515, 00 IVA compresa;
U) Sono stati completati i lavori relativi alla installazione di impianto di videosorveglianza nel Pronto
Soccorso di Cantù, indetti con determina n. 94 del 13.11.2017 ed affidati con gara Sintel RDO con
determina n. 98 del 16.11.2017, per un importo complessivo di euro 8.088,60 IVA compresa;
V) Sono stati completati i lavori relativi allo spostamento delle attività del Corso di laurea
Infermieristica - scuola per infermieri, dall’edificio destinato a vendita, a locali che resteranno in carico
all’Azienda, - Padiglione Servizi Generali – usufruendo per l’esecuzione dei lavori di personale interno
all’Azienda;
W) E’ stato affidato e condotto a termine, l’incarico professionale per la valutazione delle scariche
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atmosferiche e rischi connessi, al fine della prosecuzione delle attività di adeguamento delle strutture
ai fini antincendio, per l’edificio monoblocco al Poli OSA, affidato con determina n. 91 del 26.10.2017
per un costo complessivo di euro 1.522,56;
X) Presso il P.O. di Cantù, stante l’urgenza è stato attivato l’ambulatorio per le vaccinazioni, ponendolo al
piano seminterrato dell’edificio “P”, in loco di attività ambulatoriali a suo tempo svolte dall’ASL; I
suddetti locali, destinati all’ampliamento del CUP sono stati adeguati propedeuticamente ad opere
complessive di rifacimento del suddetto CUP, ed il trasloco della attività per le vaccinazioni, ha
consentito di accorpare, riducendone i costi e migliorando la qualità del servizio, quanto fino ad ora
svolto in locali di proprietà del Comune al centro di Cantù. I lavori, ancora in itinere nelle zone esterne
ai locali di vaccinazione, sono stati eseguiti usufruendo di personale interno all’azienda e con acquisti di
materiale sui costi della manutenzione ordinaria delle strutture;
Y) VII° atto integrativo A.P.Q. – Mariano Comense, sulla base del finanziamento statale e regionale di
6.700.000,00 il progetto ristrutturazione edificio B e C : sono stati affidati gli incarichi professionali
per la progettazione esecutiva edile ed impiantistica, con determina n. 77 del 28.09.2017 , per un
importo di euro 32.715,31 IVA e contributi compresi - per la progettazione esecutiva edile e
strutturale e con determina n. 78 del 28.09.2017 per un importo di euro 21.725,03 compresa IVA e
contributi, per la progettazione esecutiva impianti e coordinamento per la sicurezza in
progettazione, con successiva approvazione del progetto esecutivo con delibera n. 1077 del
18.12.2017;
Z) Polispecialistico Mariano Comense: è stata eseguita la sostituzione di componenti elettronici
particolari del quadro ascensore antincendio, di marca Kone, che serve anche i piani più alti
dell’edificio “A”. Tale intervento è stato propedeutico poter eseguire la manutenzione straordinaria
anche su un altro ascensore (ex P.S.) che serve anch’esso i piani più alti nell’edificio A, ma per il quale la
manutenzione comporta una interruzione del servizio tempisticamente molto lunga.
AA) Presidio di Cantù: PMA sono stati eseguiti e completati lavori per adeguamento locali laboratorio e
crioconservazione, a seguito della verifica ispettiva del ministero e conseguenti richieste da
soddisfare per accreditamento della attività che hanno trovato disponibilità sui fondi della
manutenzione ordinaria: tali lavori sono relativi agli impianti di ventilazione con estrazione forzata e
filtri assoluti , accessi con filtro ai locali, oltreché misuratori di portate differenziali.
BB) Al Poli OSA, i lavori di spostamento degli impianti termici e frigoriferi della centrale termica in Energy
House, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como. Tale attività è attualmente in sospeso in attesa
di finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150 del
4.10.2017, comportanti per l’oggetto un importo di euro 1.250.000 IVA compresa. Lo studio di
fattibilità iniziale è già stato redatto dall’ ing. Fortis;
CC) Nel Presidio di Cantù, sono in fase di studio i lavori per il rifacimento degli impianti di condizionamento
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ed il completamento degli adeguamenti antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio, in
attesa di finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150
del 4.10.2017, comportanti per l’oggetto un importo di euro 850.000 IVA compresa.
Appropriatezza delle prestazioni
Nel corso del 2017, a cura dell’UOC Miglioramento Qualità e Risk Management, l’Azienda ha sviluppato le seguenti
attività con l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza clinica e organizzativa delle seguenti prestazioni:


Attività di supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta
codifica dei campi SDO



Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri attraverso le SDO e invio semestrale di specifica
reportistica alla Direzione Strategica



Analisi e monitoraggio degli indicatori del Piano Nazionale Esiti (PNE) di Regione Lombardia



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

Situazione al 31/12/ 2017:


Prosecuzione dell’attività continuativa di supporto, consulenza, formazione e informazioni di ritorno
(controlli NOC) alle UU.OO. di ricovero dei PO di San Fermo e del PO di Cantù-Mariano C. finalizzata a
migliorare la corretta codifica dei campi SDO. E’ stata predisposta FAD per una formazione di base e
avanzata per tutti i medici ospedalieri che sarà attivata nel 2018.



Prosecuzione del monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri attraverso le SDO e invio semestrale
di specifica reportistica alla Direzione Strategica con elaborazione di proposte di miglioramento.
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Con riferimento al Programma Nazionale Esiti (PNE), è stata effettuata con tempi stabiliti dalla Regione
Lombardia un’analisi approfondita del campione di cartelle cliniche individuato da AGENAS pari a
n.685 cartelle di cui n.356 del PO S. Anna, n.245 del PO Cantù e n. 84 della Struttura “F.Villa” di
Mariano C.se riguardanti n. 4 indicatori riferiti alle specialità di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia
Toracica, Neurochirurgia, Medicina Generale, Pneumologia e Riabilitazione Pneumologica. Sono stati
effettuati n.5 audit con i direttori e referenti qualità dei settori interessati e redazione di verbali inseriti
nella piattaforma PrIMO. Come da input regionale è stato svolto l’audit sull’attività del Centro di
Senologia e precisamente sul PDTA che definisce il percorso dei pazienti con tumore della mammella.
Nella fase preparatoria dell’audit, è stata effettuata un’analisi accurata dei dati, presenti negli archivi
informatici, relativi a circa n.100 casi. Per evidenziare le criticità e quindi definire il piano di
miglioramento necessario alla correzione del valore negativo dell’indicatore segnalato da Regione
Lombardia, è stato scomposto in fasi/attività l’intero macroprocesso. La documentazione prodotta
dall’audit è stata inserita nella piattaforma PrIMO. La modalità di analisi adottata nel corso dell’audit,
su richiesta degli organizzatori regionali, è stata presentata dal Direttore del Dipartimento di Oncologia
in occasione dell’evento regionale relativo all’attività dei Centri di Senologia.



Prosecuzione dell’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.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management
Nel 2017 l'attività della funzione aziendale che si occupa di Qualità, Accreditamento e Risk Management si
svilupperà lungo diverse direttrici caratterizzate da una forte integrazione in ambito ospedaliero e territoriale:


Coordinamento delle attività finalizzate alla implementazione del Piano Integrato per il Miglioramento
Organizzativo
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Autovalutazione standard previsti dal Progetto Regionale di Valutazione delle Aziende Sanitarie :
promozione e monitoraggio progetti per migliorare la compliance agli standard
Attivazione programma di audit relativamente alla verifica di compliance agli standard,
Coordinamento e supporto metodologico a gruppi di lavoro incaricati della stesura di procedure aziendali e
di presidio
Stesura, entro il 31 marzo 2017, del Piano Annuale Integrato Miglioramento della Qualità e Risk
Management in coerenza con le Linee Guida Regionali sul tema
Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione di audit e Root Cause
Analysis, progettazione di azioni di miglioramento
Monitoraggio Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale
Coordinamento delle attività finalizzate all'adozione delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione
degli Eventi Sentinella
Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza (previsti 5 incontri nel 2017)
Controlli di congruenza sulle cartelle cliniche aziendali attraverso il Nucleo Interno Controlli Cartelle
Autocertificazione quadrimestrale del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento e
coordinamento attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
Progettazione e realizzazione di eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure (vedi PFA
2017)
Supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle strutture certificate ISO

Come indicato nella DGR n. X_5954 del 5 dicembre 2016, le attività che ASST, nell’anno 2017, ha sviluppato
ulteriormente in relazione all’obiettivo prioritario “Rischio nell’utilizzo dei farmaci”hanno riguardato:
- la verifica, da parte del Servizio Farmaceutico, sulle modalità di conservazione delle soluzioni di potassio
concentrato presso gli armadi farmaceutici di tutte le UU.OO. dell’Azienda in applicazione alla
Raccomandazione Ministeriale n° 1 “Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl –
ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio”;
- la collaborazione degli operatori del Servizio Farmaceutico dedicati all’allestimento delle terapie oncologiche
con gli operatori sanitari che si occupano di assistenza e cura dei malati oncologici in applicazione alla
Raccomandazione Ministeriale n° 14 con particolare attenzione all’effettiva aderenza alle procedure vigenti,
nonché alla verifica degli eventi avversi in corso di terapia antitumorale nel breve e nel medio periodo;
- l’ulteriore sensibilizzazione del personale di area medica riguardo alla problematica delle interazioni
farmacologiche per il paziente in politerapia;
- la collaborazione del personale Farmacista con il Risk Manager ed altre figure professionali a diverso titolo
coinvolte nel processo di gestione del farmaco per l’applicazione della Raccomandazione Ministeriale n. 17
“Riconciliazione della terapia farmacologica”.
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Situazione al 31/12/ 2017:


Nel 2017 è stata sviluppata un’azione di coordinamento delle attività finalizzate al soddisfacimento degli
indicatori PIMO. Sono stati inseriti in piattaforma regionale (PrIMO) i dati di rendicontazione anno 2016
relativi ai nuovi indicatori proposti da Regione Lombardia nel 2017. I medesimi dati sono stati pubblicati
sul portale intranet. Inoltre sono stati raccolti i dati relativi al monitoraggio al 30/6 degli indicatori PIMO
con frequenza semestrale di rilevazione.
Nel sito web aziendale nella sezione amministrazione trasparente - Piano Performance, è stato pubblicato
il Piano Performance anni 2017/2019 e la tabella di rendicontazione dei risultati degli indicatori
performance anno 2016 che hanno impatto sulla popolazione. E’ stata inoltre pubblicata la relazione al
Piano delle performance relativa al 1° semestre 2017.



Autovalutazione In data 21/7 sono stati inseriti in piattaforma i dati relativi agli standard di
autovalutazione riferiti al 2° semestre 2016. In data 15/9 in piattaforma sono stati inseriti i dati riferiti al 1°
semestre 2017.
Sono state acquisite dalle strutture referenti aziendali tutte le informazioni relative a ciascuno degli
standard di autovalutazione del Progetto Regionale sia tramite una valutazione dei documenti disponibili
sia tramite interviste. In data 3 e 6 febbraio l’ASST ha ricevuto la visita della società Ernst e Young incaricata
di verificare le modalità di assegnazione del punteggio per ciascuno standard e il risultato è stato positivo .
Dal 2 al 10 maggio l’ASST ha ricevuto nuovamente la visita dei valutatori regionali che hanno verificato i
punteggi attribuiti con l’autovalutazione del 1 semestre 2016 attraverso raccolta di evidenze (report ,
documenti ecc.), tramite interviste presso le UU.OO. e la valutazione di cartelle chiuse e aperte. Il rapporto
ha espresso complessivamente un giudizio positivo e ha evidenziato nel contempo aree di miglioramento
sulle quali lavorare nei prossimi mesi.



Il programma di audit presso le strutture aziendali in vista della visita dei valutatori regionali si è concluso
nel primo semestre con n.9 audit con l’obiettivo di verificare la compliance agli standard regionali.
Nel secondo semestre sono stati effettuati 1 audit presso la degenza medica 3, n.1 audit presso la degenza
chirurgica 2 del PO S. Anna, n.1 audit presso l’UO Chirurgia disciplinare e UO Medicina per verificare la
conformità agli standard di autovalutazione.
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Attività di INTERNAL AUDITING . In data 1 febbraio è stato pubblicato su piattaforma PrIMO il programma
di attività di controllo di terzo livello da effettuare nel 2017; nel mese di febbraio è stata trasmessa la
relazione 2016 agli uffici regionali competenti.
Nel primo semestre sono stati effettuati nr. 3 audit presso le UU.OO. Approvvigionamenti, Risorse umane,
Ingegneria clinica. Nel mese di luglio è stata trasmessa ai competenti uffici regionali la rendicontazione
degli audit effettuati nel 1° semestre 2017.
Nel secondo semestre sono stati effettuati n. 2 audit presso l’UOC Gestione attività amministrativa di
supporto al polo ospedaliero, Flussi informativi e libera professione e presso UOC Gestione
Approvvigionamento e Logistica.
Nel dicembre 2017 è stato pubblicato in PrIMO il piano di audit – Internal auditing per l’anno 2018.



Sono stati attivati n. 5 gruppi di lavoro per la redazione delle procedure aziendali relative alle criticità
segnalate dai valutatori regionali. Tali documenti sono stati presentati nel mese di dicembre in sessione
plenaria nell’ambito dell’incontro finale del corso di formazione sul campo dei referenti qualità- gruppo
ristretto.



E’ proseguita l’attività di coordinamento e supporto metodologico per la stesura di documenti aziendali e
di presidio: sono state pubblicate sul portale intranet:
n. 18 procedure operative aziendali, n. 6 istruzioni operative aziendali, n.4 protocolli aziendali, n. 4
procedure di presidio, n. 4 istruzioni operative di presidio, n. 3 PDT/PDTA, n.2 protocolli CIO per un totale
di n. 41 documenti.




Con delibera n. 270 del 22 marzo è stato approvato il Piano annuale di Risk Management per l’anno 2017
Durante il 2017 è proseguito il mantenimento del sistema di incident reporting. Sono pervenuti n. 96
segnalazioni, n.52 denunce di sinistri e sono stati effettuati n. 11 audit.

 Prosegue l’attività di monitoraggio degli eventi sentinella come da procedura ministeriale. Sono stati
registrati n. 2 eventi sentinella


Prosegue l’attività di coordinamento delle attività finalizzate all’adozione delle Raccomandazioni
Ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella. Sono stati effettuati n. 4 audit sulla corretta
applicazione delle procedure correlate alle raccomandazioni ministeriali.
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Sono stati effettuati in data 4 aprile, 8 giugno, 4 ottobre, 7novembre e 11 dicembre, n. 5 incontri del CQS.
Sono stati effettuati n. 6 incontri del Gruppo ristretto per la gestione della qualità e sicurezza.



Nel rispetto delle scadenze e delle modalità definite dalla Regione Lombardia sono stati inviati all’ATS entro
il 30 settembre gli esiti dell'autocontrollo di congruenza sul numero complessivo di 1198 (il 4% delle
cartelle cliniche prodotte in un anno in ogni presidio).



E’ stato completato il controllo istituzionale della qualità documentale del 3% delle cartelle cliniche
prodotte in un anno per presidio (complessivamente di 845 cartelle) con l'invio dei risultati all'ATS entro il
30 settembre 2017.
Al controllo NOC delle due tipologie di autocontrollo svolto, è stata riscontrata concordanza di ottimo
livello tra i giudizi dell’ASST e dell’AST.



E’ stato svolto il coordinamento delle attività finalizzate all’inoltro di istanze di autorizzazione all’esercizio e
accreditamento (riclassificazione dell’UOC Cure Palliative) e sono state curate le comunicazioni all’ATS
(come stabilito dalla DGR 3312/2001) relative agli spostamenti temporanei o definitivi di diversi servizi sia
dell’ambito sanitario che sociosanitario.



Sono state inserita nel rispetto delle scadenze definite dalla Regione in piattaforma ASAN/DDO le
autocertificazioni quadrimestrali del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento (15/2, 15/6,
15/10).



Sono stati effettuati n.5 eventi formativi sulla Qualità e Sicurezza dei n.7 eventi progettati. Inoltre è stata
progettata e realizzata una FAD ( n. 1676 partecipanti) sul Dossier sanitario e raccomandazione ministeriale
“Corretta identificazione del paziente, procedura e sito chirurgico” e realizzata in bozza una FAD sulle
regole di base – compilazione campi SDO.



E’ stata fornita attività di supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle strutture
certificate. E’ stata rinnovata la certificazione ISO dell’Ufficio Formazione, del SIMT, del Centro di
procreazione medicalmente assistita (PMA), e l’accreditamento dell’ambulatorio TAO.

Sistema informativo socio sanitario
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In linea con la DGR X/5954 del 05-12-2016 (“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO”) e con quanto necessario per dare attuazione alla Legge Regionale 23/2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, si sono attuati i seguenti macroobiettivi :
1. Si è già provveduto a migrare i servizi applicativi relativi alla gestione della medicina legale e invalidità civile
presso il data center della ASST Lariana;
2. Con riferimento ai servizi applicativi relativi alla gestione dei consultori familiari si è provveduto
predisporre presso il data center dell’ASST Lariana tutta la piattaforma tecnologica necessaria; nel corso
del secondo trimestre 2017, una volta terminati i test funzionali, si procederà alla migrazione definitiva
della soluzione; si ravvisa la criticità relativa alle integrazioni con l’anagrafica regionale, che nelle ex-ASL
veniva operata tramite piattaforma regionale di integrazione “SISS-WAY”, quest’ultima non presente
presso l’ASST Lariana; il problema è stato rappresentato a LISPA, la quale ha escluso la possibilità di
installare il SISS-WAY presso l’ASST. Ciò detto le soluzioni che si prospettano prevedono, da un lato la
perdita dell’integrazione con la NAR, dall’altro la condivisione da parte di ATS Insubria del proprio servizio
SISS-WAY con l’ASST Lariana, pur tuttavia introducendo problematiche inerenti la sicurezza delle
informazioni che, inevitabilmente, verrebbero rese accessibili e senza tracciabilità da parte dei due enti.
Per quanto attiene il software a supporto dell’attività vaccinale, durante il mese di dicembre ASST Lariana
ha assicurato il proprio contributo per le attività di analisi necessarie all’adozione dell’applicazione
gestionale regionale SIAVR;
3. Con riferimento ai servizi applicativi relativi alla gestione dei SERT si è provveduto a predisporre presso il
data center dell’ASST Lariana tutta la piattaforma tecnologica necessaria; nel corso del secondo trimestre
2017, una volta terminati i test funzionali, si procederà alla migrazione definitiva della soluzione;
4. In generale, per quanto attiene la presa in carico dei software ex-ASL dedicati alla gestione del’attività
territoriale, l’ASST Lariana ha ritenuto necessario procedere all’individuazione di specifiche risorse umane,
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posto che le procedure di mobilità non hanno permesso di individuare personale ex-ASL da dedicare alle
succitate gestioni;
5. Si è provveduto a definire le procedure e istruzioni operative necessarie alla presa in carico del servizio di
Fleet Management relativo ai distretti afferiti dalla Ex-ASL di Como; si è ipotizzato di procedere al
passaggio nel periodo aprile - maggio; durante le attività di analisi si è riscontrata una non trascurabile
mole di attività connessa alla gestione delle funzioni SISS, attività che oggi gravano su personale ATS e che,
una volta formalizzata la presa in carico del Fleet Management, dovranno ricadere su personale dell’ASST
Lariana da individuarsi.
6. Si è provveduto entro la scadenza del 31 marzo a redigere e sottoscrivere il Piano Strategico SIA,
congiuntamente con le altre ASST e con l’ATS dell’Insubria;
7. Con riferimento ai servizi applicativi relativi alla gestione dei SERT si è conclusa la migrazione presso il data
center dell’ASST Lariana; allo stato attuale tutti servizi SERT utilizzano l’applicativo gestionale attestato
sulla infrastruttura tecnologica dell’ASST Lariana.
8. Per quanto attiene il passaggio del contratto di Fleet Management, l’analisi del parco postazioni di lavoro
informatizzate presenti sul territorio (Ex- ASL di Como) ha evidenziato la presenza di Computer con
sistema operativo Windows XP. Si quindi ritenuto necessario subordinare la formale presa in carico del
contratto alla bonifica della citata anomalia e alla corretta formalizzazione del passaggio delle licenze dei
software presenti sui computer oggetto del contratto. Si ipotizza che il passaggio possa avvenire nel corso
del secondo semestre dell’anno. Nel corso del 4° trimestre dell’anno si è provveduto alla formale presa in
carico di quelle postazioni che sono risultate rispondenti ai criteri di sicurezza previsti dall’ASST Lariana; si
procederà alla progressiva presa in carico delle restanti PDL, una volta che le stesse saranno state adeguate
ai requisiti di legge.
9. Si sono concluse le progettualità per la definizione dell’infrastruttura di connettività WAN e VOIP della ASST
Lariana; nel corso del secondo semestre hanno avuto luogo le procedure di adesione alla convenzione
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CONSIP SPC2 e nel mese di novembre si è giunti alla sottoscrizione del contratto con il fornitore
individuato.
10. Si è provveduto a redigere il progetto inerente l’adozione del software per la gestione del paziente con
cronicità, in ottemperanza alla DGR x/6551/2017. Nel corso del secondo semestre si è espletata la
procedura di gara che ha portato nel mese di dicembre all’individuazione della ditta fornitrice.
4

Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi
Nel corso del 2017 è continuato lo svolgimento di procedure di gara aggregate per uniformare le scadenze consortili
dei prodotti e servizi territoriali di nuovo recepimento.
Con riferimento alle forniture e servizi recepiti dalla ex Asl di Como, la situazione si presenta ancora particolarmente
frammentata relativamente quanto concerne l’acquisizione di prodotti e dispositivi da dedicare ai pazienti assistiti sul
territorio (in regime domiciliare). Viene però costantemente assicurato il rinnovo delle procedure di gara in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
In alcuni casi (ad es. siringhe) le convenzioni di ARCA e le procedure del Consorzio, hanno permesso un’uniformità
contrattuale fra dispositivi utilizzati in ambito sanitario e territoriale. L’allineamento delle scadenze contrattuali è
dunque sotto costante monitoraggio e aggiornamento.
E’ stato aggiudicato il Servizio Postale alla Società Nexive, a seguito di procedura negoziata, che ha portato l’ASST
ad avere un unico interlocutore e medesima modulistica sia per l’ambito sanitario che territoriale, uniformando le
modalità di invio della corrispondenza ottenendo, al contempo, un risparmio economico, quantificabile in circa 10
mila euro annui.

Attivazione nuove gare, procedure in corso
Le situazioni relative ai contratti della ex Asl di Como, ereditati a seguito della L.R. 23/2015, continuano ad avere
difficoltà nel mantenere le stesse condizioni economiche a parità di servizi offerti. Ad oggi ancora non è ancora stato
possibile aggiudicare il nuovo servizio di ventilo terapia domiciliare, dopo le gare deserte di ARCA; la ASST
Valtellina ha indetto un’autonoma procedura di gara aperta consorziata, che è stata però revocata a causa di un
ricorso da parte di una Società operante in tale SETTORE.
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L’ASST Valtellina indirà QUINDI UNA nuova procedura di gara con le modifiche di legge, ma l’attuale previsione
contrattuale è quella della proroga, che comunque consente di mantenere un livello di servizio fra i migliori sul
territorio Lombardo per qualità e prezzo.

Medesima situazione si è verificata, nel corso di tale trimestre, con l’acquisizione dei dm Protesi Endovascolari. La
procedura di gara consorziata svolta dall’allora AO di Lecco, quale capofila all’interno del precedente consorzio
AISAL, è giunta a conclusione. ARCA ha attivato una convenzione relativamente solo una parte di lotti per i quali i
fabbisogni si sono dimostrati insufficienti per le esigenze del territorio lombardo. Ci si è dunque attivati con ARCA
per definire la migliore strategia che ha portato all’indizione di due diverse procedure di gara, di cui una consorziata,
per colmare tale mancanza. Ricevute le offerte, si è attualmente in fase di nomina delle Commissioni Giudicatrici per
la valutazione tecnica ed economica di quanto pervenuto.
Si stanno altresì svolgendo i lavori delle commissioni giudicatrici su diverse procedure di gara, consorziate e non,fra
le quali:


Medicazioni per terapia a pressione negativa con ASST Sette Laghi;



Trapani per neurochirurgia con ASST Sette Laghi;



Materiale da dedicare ai laboratori di emodinamica, in forma aggregata con ASST Valtellina e Valle Olona.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla proposta di linee guida di ANAC del 31/08/2016 relativamente i prodotti
con le caratteristiche di cd. “infungibilità”, tutte le nuove acquisizioni accompagnate da idonea relazione clinica nella
quale si evinca la “motivazione dell’approvvigionamento”, vengono trattate nel rispetto di quanto previsto dalla citata
proposta di linea guida, per una maggior apertura concorrenziale al mercato specifico di riferimento.
Tale modalità di indagine avviene ai sensi di quanto previsto anche dal D.Lgs 50/2016, in particolare dall’art.66 che
disciplina le cd “indagini di mercato”. In tale ottica vengono trattati diverse acquisizioni per le quali le convenzioni
ARCA risultano totalmente erose. In tale trimestre, ad esempio, si è provveduto all’indizione di un Avviso Esplorativo
per verificare la composizione del mercato relativa ai guanti chirurgici per microchirurgia che nella relativa
convenzione ARCA presentavano una sola società in graduatoria, mentre sono pervenute ben n. 07 richieste di
partecipazione corredate dalla relativa documentazione tecnica, e di un ulteriore Avviso per le protesi vascolari di cui
alla convenzione 2015_50 e 2015_50.1

3. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e
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finanziari delle stesse sul bilancio 2017, 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)
Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell’ anno 2017, la situazione

complessiva al 31/12/ 2017 e nel complessivo per l’intero anno, risulta essere in linea con gli obiettivi di Budget
aziendali. Le adesioni a Convenzioni regionali e nazionali continuano ad essere implementate e seguite nel rispetto
delle previsioni normative e i costi puntuali dei fattori produttivi sono in linea con quelli degli anni passati.
Unitamente alla relazione trimestrale di acquisti di beni e servizi, RL ha chiesto per il mese di Luglio 2017,come
richiamato nella relazione per il II trimestre, la trasmissione, a seguito di verifica sui prezzi unitari di acquisto in
rapporto alle relative quantità, una relazione esplicativa delle azioni che si intendono intraprendere per migliorare
le performance legate alle seguenti categorie di beni presenti nel DPCM 2015: Stent, Defibrillatori e Protesi d’anca.
L’ASST Lariana, come confermato nella riunione tenutasi presso la Sede di RL per la riunione di assestamento del
Bilancio, rispetta gli obiettivi previsti per il contenimento della spesa di beni e servizi e sulle categorie di acquisto
sopra riportate è in linea con i prezzi medi rilevati a livello regionale e nazionale (in alcuni casi anche al di sotto,
Stent Vascolari e Coronarici).
Come ricordato in tali relazioni, fra la fine del corrente anno e gli inizi del 2018, i contratti relativi alla fornitura di
Stent e Protesi d’anca (entrambe procedure di gara consorziate e ora categorie del DPCM 2015) sono in scadenza.
E’ in corso un confronto con ARCA, anche tramite il coordinatore stesso del Consorzio Interaziendale di
appartenenza, per verificare le migliori modalità di acquisizione.
Per quanto riguarda lo specifico ambito delle protesi ortopediche, l’ASST Valle Olona ha inoltrato una
comunicazione alla firma del proprio Direttore Generale ai vertici della DG Welfare di Regione Lombardia,
chiedendo la possibilità di espletare una procedura di gara per diverse ASST regionali, nelle more di attivazione
della procedura di gara di ARCA ferma dal 2015.
Per il mese di Marzo 2018, da riportare nella relazione beni e servizi del primo trimestre, viene richiesta
un’ulteriore verifica per le categorie ricomprese nel DPCM 2015, su specifici codici di repertorio di stent, protesi
ortopediche (anca e ginocchio), pacemakers e defibrillatori. Per alcune di queste categorie, l’adesione alle
convenzioni nazionali di Consip dovrebbe permettere un maggior allineamento nei costi di acquisizione rilevati in
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ciascuna ambito specifico.
Sono in scadenza diverse acquisizioni consorziate relativamente la parte territoriale dell’Azienda (prodotti
aproteici, per fibrosi cistica,…) per le quali è necessario riverificare l’unicità del prodotto sul distribuito sul
territorio. Per tali tipologie di acquisto il centro prescrittore (che non sempre è aziendale) individua i prodotti più
adatti alle esigenze del paziente e l’ASST ha il compito di contrattualizzare quanto richiesto dal centro non potendo
andare ad intervenire direttamente sulla prescrizione clinica, ma solo informando il centro stesso in caso di
ulteriori prodotti disponibili.
Al contempo si sta operando per non perdere il grado di aggregazione di tali acquisti rimodulandolo all’interno del
Consorzio di appartenenza, considerato che tali acquisti erano gestiti dal consorzio delle ASL, non più esistente a
seguito di Riforma L.R. 23/2015.
Il piano investimenti
Le acquisizioni di tecnologia del 2017 hanno visto l’Azienda impegnata nell’ammodernamento delle
apparecchiature utilizzate in ambito cardiologico interventistico , con una nuova emodinamica. Queste nuove
tecnologie , in sostituzione di apparecchi ormai vetusti, permettono una migliore qualità dell’immagine, la
riduzione della dose a pazienti e operatori.
Per quanto riguarda tutti gli investimenti in genere si rinvia alle attività descritte in NI che sono state attuate nel
corso del 2017.
Con riferimento alla programmazione investimenti del triennio 2017-2019 : è stata predisposta una bozza di
scheda tecnica per l’acquisizione della TC 256 strati per il PO Sant’Anna di Como insieme ad ASST 7 laghi e Istituto
Tumori.
E si è avviato l’iter con le verifiche preliminari per l’aggiornamento degli acceleratori lineari.
Per quanto riguarda l’acquisizione della apparecchiatura per Emodinamica : è stata ottenuta la autorizzazione dalla
Commissione alte tecnologie ed è stato trasmessa la documentazione richiesta alla DG Welfare perché l’importo
supera i 300 mila euro.
Siamo quindi in attesa di aggiudicazione della gara ARCA per tale apparecchiatura.
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2017 V2 rif all. 2 delibera n.510./2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

59

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Attraverso la DGR n. X/7150 del 4 ottobre 2017 ci sono stati assegnati ulteriori fondi per l’acquisto di una SPECT –
CT , già inserita tra i progetti della programmazione triennale, per cui ASST Lariana ha aderito al tavolo tecnico di
ARCA, già in essere , per l’acquisto di tale tipologia di apparecchiatura . La gara è stata pubblicata è in scadenza nei
primi mesi del 2018.
Il costo del personale
Il costo del personale nel confronto con il BPE V2 nel complessivo delle 3 gestioni San, TER e 118 presenta una
flessione per complessive €. -381/000. La variazione è da ricondurre al divisionale 118 mentre il divisionale San
+TER ha mantenuto sostanzialmente i valori di BPE.
Le riduzioni richieste in corso d’anno hanno impegnato l’azienda in azioni di contenimento e trovato equilibrio nei
valori di finanziamento di cui al decreto n. 4725 del 04/04/2018.

4. Il bilancio dell’anno 2017
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

4.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Sintesi SKTOT tutte le gestioni
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712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2017

2017

2017

2017

Consuntivo
al
31/12/2017
complessivo

Consuntivo
al
31/12/2017
SAN

Consuntivo
al
31/12/2017
TER

Consuntivo
al
31/12/2017
118

A=B+C+D

B

C

D

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02
AOIR03

Funzioni non
tariffate
Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

Screening

AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera
professione
(art. 55 CCNL)

AOIR08

Psichiatria

AOIR09

File F

AOIR10

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti

AOIR11

Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche)

55.197

27.592

27.605

-

AOIR12

Altri contributi
(al netto
rettifiche)

16.130

217

-

15.913

97.196

97.196

-

-

24.174
50.482
1.614
244
15.786

24.174
50.482
1.614
244
14.536

1.240

10

6.037
10.022
19.777

5.811
10.022
19.777

226
-

-

117 29

88

-
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AOIR13

Proventi
finanziari e
straordinari

AOIR15

Prestazioni
sanitarie
Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

3.715
13.398

3.353

128

13.393 5

234
-

313.889

268.440

29.292

16.157

159.647

143.271

11.403

4.973

10.505

9.405

761

339

4.692

4.481

211

-

125.861

115.666

9.309

3.851
17.608

3.636
7.422

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

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

AOIC03

AOIC04
AOIC05

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

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio

AOIC08

Oneri finanziari
e straordinari

AOIC17

Integrativa e
protesica
Totale Costi (al
netto
capitalizzati)

4.523
908
7.037
334.632

209 6
237

4.499 24

886

9.949
-

803

101 4

-

7.037

-

289.183

29.292

16.157
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AOIR14

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

20.743

Risultato
economico

-

20.743

- -

-

-

-

(Valori in migliaia di Euro)
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Sintesi SKTOT confronto con BPE V2
712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2017

2017

BPE V2

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2017

A

B

(B-A)

96.494

97.196

32.143
47.737
1.572
460
13.887

24.174 50.482
1.614
244 15.786

7.969
2.745
42
216
1.899

5.655
9.571
23.595

6.037
10.022
19.777 -

382
451
3.818

117

117

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)

54.557

55.197

640

AOIR12

Altri contributi
(al netto
rettifiche)

16.693

16.130 -

563

-

702
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AOIR13

Proventi
finanziari e
straordinari

AOIR15

Prestazioni
sanitarie
Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

12.916
315.280

3.715

3.715

13.398

482
1.391

313.889

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

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

AOIC03

AOIC04

159.843

159.647 -

196

10.690

10.505 -

185

4.304

4.692

388

126.772

125.861 -

911

4.798
17.917

3.851 17.608 -

947
309

AOIC05

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

AOIC06

Altri costi

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio
2.286
Oneri finanziari
e straordinari
Integrativa e
protesica
6.351
Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
332.961

AOIC08
AOIC17

4.523

2.237

908

908

7.037

686

334.632

1.671
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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)

17.681

20.743

3.062
-

Risultato
economico

-

-

-

(Valori in migliaia di Euro)

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2017 e BPE V2 risultano delle differenze positive che evidenziano il
pieno raggiungimento degli obiettivi delineati in fase di BPE.
RICAVI DELLA PRODUZIONE
In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto un segno di variazione positivo DRG
€+702/000, AMBUL €. +2.745/000, PSICH €. +451/000,NPI €+42/000, ad eccezione del file F €.-3.818/000 che
risente dell’effetto pay back nella gestione dell’anno consentendo il trattamento dei pazienti in carico.
Il valore delle entrate proprie ha segnato un segno positivo di €. +1.899/000 principalmente per effetto
rimborsi di anticipo costi per conto della ASST della Valtellina.
Libera professione
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+382/000. Tale
incremento è stato bilanciato da equivalente incremento dei valori di costo della LP.
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Il valore delle prestazioni sanitarie registra un valore di variazione positiva di €. +482/000.
Il valore dei proventi straordinari registra un valore di variazione positiva di €. +3.715/000 dovuta
principalmente ad operazione di rideterminazione valori come da indicazioni regionali come sotto dettagliato:
-

€ 1.000/000 stralcio benefici contrattuali personale dipendente ante '98 come da nota regionale prot.
G1.2017.0029827 del 05/10/2017;

-

€ 1.749/000 stralcio accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente, dal 2006 al 2009,
conteggiati secondo la metodologia pervenuta dal Tavolo Adempimenti MEF;
Il valore di dettaglio delle sopravvenienze è riportato nella nota integrativa descrittiva. Il delta del valore delle
poste straordinarie è stato positivo per €. +2.807/000.
Il valore delle “funzioni non tariffate” è stato rimodulato non ultimo con decreto n. 7266 del 21/05/2018 con
riduzione di €. - 7.969/00, bilanciato in parte dal segno positivo del valore in incremento del PSSR per €.
+3.062/000, e della buona performance principalmente delle attività delle prestazioni di produzione in
particolare ambulatoriali che hanno segnato un valore in incremento di €. +2.745/000.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Personale Dipendente

Il costo del personale nel confronto con il BPE V2 nel complessivo delle 3 gestioni San, TER e 118 presenta una
flessione per complessive €. -381/000. La variazione è da ricondurre al divisionale 118 mentre il divisionale San
+TER ha mantenuto sostanzialmente i valori di BPE.
Le riduzioni richieste in corso d’anno hanno impegnato l’azienda in azioni di contenimento e trovato equilibrio nei
valori di finanziamento di cui al decreto n. 4725 del 04/04/2018.
Libera professione
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+388/000. Tale
incremento è stato bilanciato da equivalente incremento dei valori di ricavo della LP.
Beni e servizi Netti
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Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in flessione per €- 911/000. La variazione è
frutto della somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono
riscontrabili nella voce di acquisto di “ B.1.a) Acquisti di beni sanitari” che ha riportata una variazione di €-2.926/000 (principalmente file F HCV) e la voce “B.3.a) Servizi non sanitari” €+1.143/000.

Ammortamenti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in flessione per €- 947/000 dovuto
principalmente agli effetti del decreto 118/2011 e del fine vita ammortamento dei beni acquistati con risorse a
carico azienda.
Accantonamenti
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+2.237/000 dovuto
principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali, per accantonamento per rinnovi
contrattuali del personale dipendente in conseguenza di determinazione di poste straordinarie attive riferite a
posizioni pregresse 2006-2009 e da un accantonamento di €. 271/000 corrispondente a bilanciamento di
registrazione di una entrata propria (segnalata come errore di contabilizzazione del sistema informatico nella
vesione 1 del bilancio 2017) per rimborso L. 23/2015 verso ASST della Valtellina. Detto ultimo accantonamento di
271/000 costiuisce un fondo dedicato per sistemazione nel bilancio 2018 di partite intecompaniy che
necessiteranno di allineamento contabile.
Oneri finanziari e straordinari
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+908/000. Tale importo,
meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva , è bilanciato da valore poste straordinarie attive di €.
+3.715/000 e con un delta positivo di €.+ 2.807/000
Integrativa e protesica
Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+686/000 ed ha
riguardato essenzialmente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi
di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.
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4.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
Prospetto CE 2017

Bilancio d'esercizio (D.Lgs. 23/6/2011 - n.
118) Anno: 2017

Nome dell'Azienda
712

Bilancio di
previsione
complessivo
2017

Bilancio
Consuntivo
Complessivo
2017

variazione

ASST LARIANA

Dati in €./1.000 - Anno: 2017Consuntivo
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
A1) Contributi in conto esercizio
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati

121.074

116.246 - 4.828

104.381
16.693
-

99.747 - 4.634
16.339 354
367
367

A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse
agg.regionali cop. LEA
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse
agg.regionali cop. extra LEA
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
(extrafondo) - altro
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente

-

-

-

-

-

-

16.693
-

15.972 -

721
-
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A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

-

A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici
A.1.c.4)da privati
A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad
altre aziende sanitarie pubbliche
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (ticket)
A7) Quota contributi in conto capitale imputata
nell'esercizio
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori
interni
A9) Altri ricavi e proventi
TOTALE A)

- 2

B.1.a) Acquisti di beni sanitari
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari
B2) Acquisti di servizi
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base

160
2

-

117

117

199.932

200.528

596

192.416

192.819

403

5.655
1.861
3.472

6.037
382
1.672 189
5.489
2.017

7.641

7.661

20

21.001

21.693

692

842
353.962

B) Costi della produzione
B1) Acquisti di beni

160

71.332
69.911
1.421
29.811
347

878
36
352.610 - 1.352
68.432 - 2.900
66.985 - 2.926
1.447
26
30.987
1.176
344 3
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B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica
ambulatoriale
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa

4.008
-

-

-

3.939 -

69
-

B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e
semiresidenziale
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero
professionale (Intramoenia)
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC
B3) Acquisti di servizi non sanitari
B.3.a) Servizi non sanitari
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre
prestazioni di lavoro non sanitarie
B.3.c) Formazione
B4) Manutenzione e riparazione
B5) Godimento di beni di terzi

80 86
3.250
-

3.508
-

6
258
-

10.880

10.970

90

-

-

-

5.309
157

5.613
163

304
6

1.846

2.027

181

3.934
34.080
33.719

4.337
35.177
34.862

403
1.097
1.143

129
232
8.359
6.196

120 195 8.523
6.811

9
37
164
615
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B6) Costi del personale
B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli
B.6.e) Personale comparto altri ruoli
B7) Oneri diversi di gestione
B8) Ammortamenti
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.8.b) Ammortamento fabbricati
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.9.a) Svalutazione dei crediti
B10) Variazione delle rimanenze
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie

159.843
54.065
5.158
63.454
1.765
35.401
4.388
25.799
276
14.154
11.369
100
100
- - -

159.647
54.034
5.152
63.681
1.704
35.076
4.317
25.544
274
14.224
11.046
100
100
216
233

-

196
31
6
227
61
325
71
255
2
70
323
-

-

-

216
233

B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie
B11) Accantonamenti
B.11.a) Accantonamenti per rischi
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi
vincolati
B.11.d) Altri accantonamenti
TOTALE B)
Differenza tra valore e costi della produzione

- 17
2.286
1.589
258
439
342.194
11.768

C) Proventi e oneri finanziari

4.523
3.338
353

17
2.237
1.749
95

103
103
729
290
343.845
1.651
8.765 - 3.003
-
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C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari

- 10

10

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

TOTALE C)

- 1
0

9

0

0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D1) Rivalutazioni
D2) Svalutazioni
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
E1) Proventi straordinari

-

E.1.a) Plusvalenze
E.1.b) Altri proventi straordinari
E2) Oneri straordinari

3.705
3.705
907

1
9
0
0
0
3.705
3.705
907

E.2.a) Minusvalenze

- 64
-

E.2.b) Altri oneri straordinari
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte

11.768

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio
Y1) IRAP
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente

11.603
10.690

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

64
843
843
2.798
2.798
11.572 - 196
11.402 201
10.505 185

622

532 -

90

291
-

365
-

74
-
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Y2) IRES

165

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

170

11.768
-

TOTALE Y)
Utile (perdita) dell'esercizio

11.572 -

5
196
-

I valori del BPE V2 di cui al decreto n. 1221 del 07/02/2017 sono state oggetto in corso d’anno a variazioni e
rimodulazioni a seguito dell’assestamento di bilancio di cui al decreto regionale n. 12412 del 11/10/2017 avente
ad oggetto “ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L’ESERCIZIO 2017 ALLE ASST E
AREU, A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI ASSESTAMENTO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DECRETI N 1221 DEL 7
FEBBRAIO 2017 E N. 1292 DELL’8 FEBBRAIO 2017, E CONTESTUALEALLINEAMENTO DEGLI IMPEGNI”

e non ultimo con
decreto n. 7266 del 21/05/2018 che ha rimodulato Il valore delle “funzioni non tariffate” con riduzione di €. 310/00, bilanciato pari valore in icremento del PSSR.
Le variazioni piu’ significative sono state descritte nel paragrafo 4.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE e
commento del grado di raggiungimento degli obiettivi.

4.2 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Da una comparazione fra il Modello LA 2017 con l’analogo Modello del 2016, si registra un incremento in valore
assoluto dei costi sostenuti dall’Azienda pari a 11.207.000. L’aumento si distribuisce fra le varie linee di attività
secondo quanto rilevato nella sottostante tabella:

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

2_ Assistenza distrettuale
Guardia medica
Medicina generale
Emergenza sanitaria territoriale

%

Scostame
nto in
valori
assoluti

Scostamento
in valori %

10.855

3.1%

5.832

1,6%

192.315

54,6%

6.655

0,2%

%

Totale
2017

5.023

1,5%

185.660

54,5 %

Totale
2016

2.546

2.772

226

18.456

18.874

418
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Assistenza farmaceutica
Assistenza integrativa
Assistenza specialistica
Assistenza protesica
Assistenza territoriale ambulatoriale e
domiciliare
Assistenza territoriale semiresidenziale
Assistenza territoriale residenziale
Assistenza idrotermale
3 – Assistenza ospedaliera
Attività di Pronto soccorso
Assistenza ospedaliera per acuti
Interventi ospedalieri a domicilio
Assistenza ospedaliera per lungodegenti
Assistenza ospedaliera per riabilitazione
Emocomponenti e servizi trasfusionali
Trapianto organi e tessuti
TOTALE

29.669

31.723

2.054

2.553

2.606

53

95.856

95.001

-855

8.321

11.582

3.261

17.534

18.632

1098

938

842

-96

9.787

10.283

496

150.108
3.500

44,0 %

148.828
4.102

42,3%

-1.280
602
-392

133.145

132.753

64

84

20

10.470

10.607

137

2.929

1.282

-1.647

340.791

100,00 %

351.998

-1,8%

100,00 %

11.207

L’incremento sulla linea di attività “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” è imputabile in
gran parte al trasferimento all’ASST Lariana dell’attività vaccinale: ciò ha comportato l’acquisto di beni sanitari
(sostanzialmente vaccini) per un ammontare di 3.197.000 euro ed il trasferimento di personale dall’ex Asl di Como
per un importo pari a 1.530.000 euro. Complessivamente la linea di attività “10500-a Vaccinazioni” ha determinato
un incremento complessivo nei LEA di euro 5.179.000. Un ulteriore incremento rispetto al dato 2016 è dato dalla
più puntuale attribuzione dei costi relativi alla prevenzione rivolta alla persona: sono stati infatti, come da
indicazione regionale, attribuiti a questa linea di attività i costi corrispondenti a test genetici, ricerca dei marker
tumorali, eco alle anche e Ige inalanti alimentari.
Il modesto incremento dei costi sulla linea di attività dell’Emergenza sanitaria territoriale è sostanzialmente
imputabile all’aumento dei costi dell’attività di elisoccorso.
Il delta positivo riscontrabile rispetto alla linea di attività “Attività farmaceutica” deve essere ricondotto
all’aumento dell’erogazione di farmaci di File F.
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L’incremento di 3.261.000 euro rispetto alla linea “Assistenza protesica” è da attribuirsi in buona parte al
trasferimento in capo all’ASST Lariana dell’erogazione dei dispositivi per assorbenza (flusso protesica minore) in
precedenza facente capo all’ ATS. Il trasferimento di tale competenza ha determinato un incremento dei costi pari
a 1.300.000 euro di dispositivi con cnd T, e di 400.000 euro di servizi. Altro incremento significativo è imputabile ad
un aumento dei costi attribuibili all’erogazione della protesica maggiore sia in termini di ammortamenti che di
noleggi sanitari e prestazioni sanitarie.
L’incremento dei costi riscontrabile a proposito della linea di assistenza territoriale e domiciliare è da ricondursi
all’assunzione di personale sanitario svolgente attività di Neuropsichiatria Infantile e al trasferimento dall’ ex ATS di
personale sanitario dirigente da impiegarsi nel settore dell’assistenza ai tossicodipendenti e nel settore
dell’assistenza domiciliare.
Il modesto aumento dei costi dell’attività di tipo residenziale è da attribuirsi ad un incremento dell’attività per
anziani riconducibile al potenziamento dei reparti di cure Sub acute.
L’aumento dei costi del Pronto Soccorso è riferibile ad un incremento dei costi corrispondenti a pazienti transitati
presso il PS ma in seguito ricoverati.
La riduzione dei costi corrispondenti alla linea di attività emocomponenti e servizi trasfusionali è da attribuirsi ad
una più puntuale e corretta distribuzione dei costi dell’attività trasfusionale fra i reparti di ricovero che ne
beneficiano.
Complessivamente si può desumere dalla tabella di cui sopra un trasferimento percentuale di costi dalla linea
dell’assistenza ospedaliera a quella della prevenzione, trasferimento giustificato dalle nuove competenze facenti
capo all’ASST dopo il completamento del progetto di riforma.

5. Confronto Decreto Consuntivo 2017 e Consuntivo 2017 per codice SK
712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2017

2017
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Decreto
regionale
Consuntivo
n.4725/2018
al
Variazione
e 7266 del 31/12/2017
21/05/2018
A

B

(B-A)

RICAVI
AOIR01

DRG

AOIR02

Funzioni non
tariffate

AOIR03

Ambulatoriale

AOIR04

Neuropsichiatria

AOIR05

Screening

97.196

97.196

-

24.174

24.174

-

50.482

50.482

-

1.614

1.614

-

244

244

-

15.515

15.786

271

6.037

6.037

-

10.022

10.022

-

19.777

19.777

-

117

-

55.197

-

AOIR06

Entrate proprie

AOIR07

Libera
professione
(art. 55 CCNL)

AOIR08

Psichiatria

AOIR09

File F

AOIR10

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti
117
Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche) 55.197

AOIR11
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AOIR12
AOIR13

AOIR15

Altri contributi
(al netto
rettifiche)
Proventi
finanziari e
straordinari

16.130

16.130

-

3.715

3.715

-

Prestazioni
sanitarie

13.398

13.398

-

Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

313.618

313.889

271

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale
dipendente
10.505
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP
4.692

159.647

AOIC03

159.647 10.505 -

4.692 -

AOIC04

Beni e Servizi
(netti)

125.861

AOIC05

Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

3.851

3.851 -

AOIC06

Altri costi

17.608

17.608 -

AOIC07
AOIC08
AOIC17

125.861 -

Accantonamenti
dell'esercizio
4.252
Oneri finanziari
e straordinari
908
Integrativa e
protesica

7.037

Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
334.361

4.523 271
908

-

7.037

-

334.632

271
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AOIR14

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

20.743

20.743

-

Risultato
economico

-

-

-

(Valori in migliaia di Euro)

I valori di bilancio sono allineati con i valori di ricavi e costo del decreto regionale ad eccezione del valore di
€.271/000 per registrazione di ricavo alla macrovoce “entrate proprie” (segnalata come errore di
contabilizzazione del sistema informatico nella vesione 1 del bilancio 2017) per rimborso L. 23/2015 da ASST della
Valtellina. Per tale posta delle entarate è stato effettuato un accantonamento di pari costiuendo un fondo
dedicato per sistemazione nel bilancio 2018 di partite intecompaniy che necessiteranno di allineamento contabile.
L’equlibrio di bilancio rimane garantito.

6. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2017 per codice SK
712 ASST LARIANA
Cod.

Voce

2017

2017
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Preconsuntivo
IV CET 2017

Consuntivo
al
Variazione
31/12/2017

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

AOIR11

AOIR12

98.067

97.196

-

871

24.484

24.174

-

310

50.881

50.482

-

399

1.553

1.614

240

244

15.530

15.786

6.057

6.037

6.722

10.022

3.300

19.536

19.777

241

Utilizzi contributi
esercizi
precedenti
117
Altri contributi
da Regione (al
netto rettifiche) 56.419
Altri contributi
(al netto
rettifiche)

16.438

61
4
256

-

20

-

117

55.197

-

1.222

16.130

-

308
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AOIR13

Proventi
finanziari e
straordinari

313

3.715

AOIR15

Prestazioni
sanitarie

13.051

13.398

Totale Ricavi
(al netto
capitalizzati)

309.408

313.889

3.402
347

4.481

COSTI
AOIC01

Personale

AOIC02

IRAP personale
dipendente
10.496
Libera
professione
(art. 55 CCNL)
+ IRAP
4.691

159.446

AOIC03

159.647

201

10.505

9

4.692

1

125.861 -

944

AOIC04

Beni e Servizi
(netti)

126.805

AOIC05

Ammortamenti
(al netto dei
capitalizzati)

3.995

3.851 -

144

AOIC06

Altri costi

17.887

17.608 -

279

AOIC07

Accantonamenti
dell'esercizio
3.708
Oneri finanziari
e straordinari
274

AOIC08
AOIC17

Integrativa e
protesica

6.965

Totale Costi (al
netto
capitalizzati)
334.267

4.523

815

908

634
72

7.037

334.632

365
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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)

24.859
Risultato
economico

-

20.743

-

4.116

-

-

(Valori in migliaia di Euro)

I principali scostamenti del valore della produzione (DRG, AMBUL, Psichiatria , nonché il valore PSSR ) rispetto al
IV CET sono da attribuire principalmente alla determinazione dei flussi di produzione
e all’effettivo
riconoscimento del finanziamento della produzione, mentre il valore PSSR e gli altri contributi da regione al netto
di rettifiche è stato rimodulato in relazione agli effettivi valori di attività riconosciuti e ai risultati di equilibrio
determinati in fase di presentazione del bilancio di Assestamento V2 che hanno interessato anche le poste
straordinarie attive €.+3.402/000 e passive €.+634/000, i cui dettagli sono riportati nella nota integrativa
descrittiva, oltre alla voce accantonamenti in variazione €+815/000 per gli accantonamenti
per rinnovi
contrattuali e per accantonamento di €. 271/000 per bilanciamento valore ricavo macrovoce “entrate proprie”
iscritto per rimborso L. 23/2015 da ASST Valtellina ai fini di allineamento delle partite intercompany, il tutto meglio
dettagliati negli appositi file e nella nota integrativa descrittiva.
Il valore delle “funzioni non tariffate” è stato rimodulato da ultimo dal decreto 7266 del 21/05/2018 con
variazione in decremento di €. 310/000 e bilanciamento di pari importo con il PSSR.

Per quanto riguarda i costi del personale le effettive risultanze hanno determinato un incremento di €. +210/000
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2017 V2 rif all. 2 delibera n.510./2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it

82

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

per le previsione aziendali di contrazione del valore RAR storicamente in riduzione per circa tale valore. Il maggior
costo finanziato con decreto n. 4525 del 04/04/2018 è stato bilanciato dalla contrazione del valore dei beni e
servizi di €. -945/000 principalmente a seguito di rimodulazione valori file F HCV e dell’effetto pay back per questa
specifica voce.
Anche la voce ammortamenti ha registrato un miglioramento con una riduzione di €. -144/000 a seguito di
effettiva contabilizzazione valori ed agli effetti del decreto 118/2011. La voce “altri costi” ha registrato una
riduzione per €. -279/000.
Il valore del PSSR per gli effetti positivi della gestione ha registrato una contrazione pari ad €. -4.116/000 rispetto
al valore del IV CET 2017 anche a seguito rimodulazione avenuta con decreto 7266 del 21/05/2018.

7. Fatturazione elettronica e PCC

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che i dati 2016 e 2017 sono
aggiornati con cadenza di 15 gg. Non ci sono dati relativi ai pagamenti effettuati che
devono essere trasmessi.

8. Tempi di pagamento e ITP
Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2017 rispetto ai tempi di pagamento G3S e
motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in
contenzioso.

Il posizionamento dell’azienda rispetto ai tempi di pagamento G3S alla data del 31/12/2017 riporta una
situazione di giorni 46 di pagamento su contratti con termini a 60 gg .
L’indice ITP 2017 pubblicato su amministrazione trasparente riporta un valore pare a -12,04.
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9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura d’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo ad eccezione di quanto specificato in Nota Integrativa
per l’aggiornamento ,già contenuto nel presente bilancio ,alla macrovoce voce “entrate proprie” e alla macrovoce
voce” accantonamenti” di un pari importo di € 271/000 per ricavi rimborso L 23/2015 ASST Valtellina e necessario
per riallineamento partite intercompany , mantenendo l’equilibrio di bilancio 2017 delll’ASST Lariana.

RISPOSTA PARERI BILANCIO 2017 NOTA REGIONE PROT. A1.2018.0079166 DEL
18/05/2018.

OGGETTO: Risposta Pareri Consuntivo 2017.
In riferimento alla nota Prot. n.A1.2018.0079166 del 18/05/2018 , relativa al ”parere in ordine alla Delibera
n.428 del 02/05/2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 della Asst Lariana”di
seguito si forniscono i seguenti chiarimenti:
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A) VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE
ESITI INVENTARI di COSTITUZIONE DELLE NUOVE AZIENDE ATS ED ASST: permane la necessità di continuare le verifiche e gli
approfondimenti in merito ai dati relativi agli inventari di Costituzione delle nuove Aziende, nonché in merito ai
crediti/debiti per scissione /scorporo LR 23/2015 aggiornati al 31 dicembre 2017 per i quali è richiesta apposito
allineamento contabile.

Risposta:
E’ stata resa apposita dichiarazione in nota integrativa descrittiva alla pag. 112 punto 1 e 2; si conferma in ogni
caso l’allineamento contabile relativamente ai crediti/debiti per scissione /scorporo LR 23/2015 aggiornati al 31
dicembre 2017 .

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
AI)Il valore delle Immobilizzazioni immateriali è pari a € 963/000,con variazione di €-212/000 rispetto al valore
31/12/2016.
Risposta:
Il valore delle Immobilizzazioni Immateriali pari a 963€/0000 presenta una variazione negativa di -212€/000 rispetto
al valore 31/21/2016.
La variazione come già evidenziato nella nota integrativa descrittiva allegata al Bilancio 2017 è data da acquisizioni
relative a A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili per € 62./000, il cui dettaglio era gia’esposto a pag 14-15
della nota descrittiva V1, e ammortamenti complessivi per €274/0000 .
Per le voci “Altre” si chiede di precisare in nota integrativa descrittiva la composizione della voce Altro.
Risposta:
Come già precisato a pag 15 della nota descrittiva V1, l’importo del costo storico di 641/000 € nella voce Altre
immobilizzazioni (sterilizzate ) si riferisce al diritto di superficie relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale . Il diritto di
superficie è stato inscritto nel 2009, costituito con atto notarile, “a titolo gratuito dalla Provincia di Como a favore dell’Azienda
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ospedaliera S.Anna , per la durata di anni 99 , relativo all’area necessaria alla realizzazione del Nuovo Ospedale S.Anna”.
Il valore del diritto è pari a € 640.995,00 come da attestazione rilasciata dal Settore Patrimonio della “Provincia di Como” e agli
atti della U.O. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio. La contropartita è stata rilevata nel conto “Riserva successioni e
donazioni” del Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’anno sono €7/000

AII)Il valore delle Immobilizzazioni materiali è pari a € 233.720/000, con variazione di € -21.314/000 rispetto al
valore 31/12/2016 .
Si evidenzia tra le voci principalmente alimentate :
-

Fabbricati indisponibili
-Impianti e Macchinari –
Attrezzature sanitarie e scientifiche

Si chiede di precisare in nota integrativa descrittiva la composizione della voce Altro.
Risposta:
Le motivazioni degli scostamenti verificati nel corso del 2017, sono state già inserite nella nota descrittiva allegata
al Bilancio Consuntivo 2017 V1 (da pag 16) , con il dettaglio delle acquisizioni e dei lavori effettuati e delle eventuali
cessioni per fuori uso dell’anno .
Anche la voce Altro Altri beni non ha avuto alcuna variazione e non è stata movimentata se non per il valore di
2/000€ relativo agli ammortamenti degli altri beni gestione non caratteristica sterilizzati .
AII9) Il valore delle immobilizzazioni materiali in corso ed acconti è pari a 2.299 €/000, con
variazione di -3.175 €/000 rispetto al valore 1/1/2017.
E’ allegato in bilancio i prospetti con le variazioni significative intervenute.
Si chiede di precisare per i SAL, ove non presente, il numero di decreto di assegnazione di
copertura dell’investimento.

Risposta:
Le motivazioni degli scostamenti verificati nel corso del 2017 sono state già inserite nella nota descrittiva allegata al
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Bilancio Consuntivo 2017 V1 con il dettaglio dei lavori girati (da pag.18) e delle acquisizioni (da pag. 30).
Il numero di decreto di assegnazione a copertura di investimenti di SAL è indicato nella tabella di dettaglio al
bilancio V1 (dettaglio SP-SAN).
Si fa presente che l’esistenza di SAL investimenti autofinanziati riguarda lavori iniziati ed effettuati prima
dell’entrata in vigore del decreto 118/2011, non inseriti nel piano investimenti 2017 in quanto preesistenti, e che
sono stati chiusi a sopravvenienze, come dettagliato in nota integrativa descrittiva allegata al bilancio (pag. 150)
Si osserva, la compilazione di righe investimenti “non sterilizzati”, che sembrerebbe essere
riconducibile a giroconti: si rammenta che ai sensi del Dlgs 118/2011 tali investimenti non sono
più consentiti. Si chiede di precisare in nota integrativa descrittiva la composizione, e di dichiarare
la coerenza rispetto al Piano Investimenti aziendali.

Per quanto riguarda i chiarimenti sulla compilazione di righe investimenti “non sterilizzati”, che sembrerebbe
essere riconducibile a giroconti si precisa che :
-Come già esposto nella nota descrittiva V1 a pag 17 , è stato fatto un giroconto di € 31/000, in diminuzione nella
riga di nisan “Terreni indisponibili non sterilizzati “ e in aumento per lo stesso importo nella riga di nisan “Terreni
disponibili non sterilizzati “, per allineare la Ni-san ai dati effettivi contenuti nel Bilancio di verifica.
- Come dettagliato nella nota descrittiva V1 da pag.111-112 “Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2016”

l’importo di € 121/000 esposto nel 2016 nella voce “fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali
“ relativo alla differenza registrata tra quanto esposto in Contabilità Generale a titolo di acquisti nell’esercizio 2016
e quanto risultava erogato secondo il flusso PROMAG per lo stesso periodo per quanto riguarda gli ausili che
hanno una modalità di finanziamento ad Investimento, e’ stato girato ai cespiti della protesica per l’importo di
€.43/0000 come giroconto in aumento nella riga di nisan “beni per assistenza protesica non sterilizzate .tab AII4a)
e per l’importo di € 78/000 in aumento nella riga di nisan “beni per assistenza protesica sterilizzate .tab AII4a).
Tale differenza non aveva trovato copertura finanziaria nel flusso Assistant nel corso del 2016 .
L’Azienda aveva già provveduto a verificare e giustificare tale differenza nelle risposta alle controdeduzioni
Consuntivo 2016 prot n U.0042344.29-09 e, nella nota descrittiva V1 da pag.111-112 “Superamento prescrizioni
Bilancio di esercizio 2016”, ha inserito le soluzioni adottate in mancanza di indicazioni precise degli organi regionali
preposti .
Si riporta stralcio di quanto scritto nella nota descrittiva V1 da pag.111-112:
“ inoltre in occasione degli incontri regionali protesica di ottobre 2017 era stato di nuovo evidenziata la necessità di una
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soluzione al problema. Non avendo avuto riscontro la ASST ha inviato alla Regione Lombardia Area Bilancio e Area gestione
Flussi nota del 07/02/2018 nella quale venivano specificate le problematiche e suggerite nuovamente proposte di soluzione
per tale differenza Non pervenendo alla data odierna alcuna risposta dalla uo competente “DG Welfare “ , l’ azienda ha
operato nel modo seguente:

importo acquisti magazzino 2016 non coperti dal flusso 2016
Valore
Aggiuntivi non valorizzati nel flusso perché non tariffati in assistant
Riconducibili flussati come costi, ma inventariati come cespiti e non finanziati
dal momento che il finanziamento è stato richiesto in base al dato contabile del
sistema informatico di NFS.
Materassi giacenti c/o distretti
Cespiti giacenti a fine 2016 e consegnati/flussati alla data del 31/12/2017

totale cespiti non finanziati flusso 2016

7/000
43/000

considerati
interamente
a carico
Azienda

3/000
68/000 flusso2017
121/000

Per quanto riguarda la coerenza del Piano investimenti tale importo non rientrava nel Piano Investimenti .

Vista asseverazione da parte del Collegio Sindacale con il libro cespiti. Si invita l'Azienda a
porre in essere tutte le necessarie iniziative, richiamate dal Collegio Sindacale, al fine della
riconciliazione dei valori dei registri cespiti e l'inventario fisico con particolare riferimento ai
beni acquisiti da ATS Insubria.
Risposta:

Oltre a dei primi controlli effettuati, in percentuale significativa, dall’Azienda rispetto ai beni pervenuti dallo
scorporo LR 23/15, l’Asst Lariana nel corso del 2018 ha definito negli obiettivi di budget aziendali una verifica fisica
inventariale di tutti i beni mobili.
B.II Crediti
Nel dettaglio:
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-Crediti v/Stato : L’Azienda ha movimentato le righe per i crediti v/prefetture per stranieri stp e per prestazioni
sanitarie.
Risposta:
L’Asst , in nota integrativa descrittiva al paragrafo Crediti v/Prefetture e nelle relative tabelle di dettaglio allegate al
Bilancio 2017 v. 2 , ha confermato il dato complessivo al 31/12/2017 pari a € 277/000 di cui:

Come riportato nella TAB. 2 pubblicata sul PORTALE SCRIBA e confermata in Regione con una mail del 21/05/2018,
l’importo stranieri STP è pari a € 274/000 , mentre per la rimanente parte di € 3/000 come riportata nelle righe
NI_san del V2 Bilancio 2017 ,trattasi di credito v/prefettura per prestazioni sanitarie regolarmente fatturate che
riguardano l’anno 2017.
-Crediti /Debiti Vs Regione
Risposta:
Con la presentazione del Consuntivo 2017 V. 2 si è provveduto a confermare l’importo della riga
3.40.30.60.000.000.00.000 D.III.5) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti come sotto
specificato:
Il saldo al 31/12/2017 è di € 18.079/000 ed è così composto :
€
€

6.395 /000 per debiti verso regione - annualità 2011 ;
11.684 /000 per debito verso gestioni liquidatorie 2001 e retro.

L’Azienda ha già proposto con nota Prot. n. 0003062 del 18/01/2018 un piano di rimborso per la gestione
liquidatoria che prevedeva un piano decennale. Da un primo confronto risulta necessario trovare una soluzione che
consenta rimborso in tempi molto più ristretti; a tale proposito l’Azienda sta predisponendo un prospetto
dettagliato di situazioni creditorie /debitorie dal 1997 e successivi ai fini di consentire un rimborso che non incida
significativamente sulle disponibilità liquide di Tesoreria della Asst Lariana, già impegnata nel corso del 2017 al
rimborso dei valori riferiti ai debiti v/Ats per Legge 23/2015.
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-Crediti /Debiti vs. Aziende Sanitarie pubbliche della Regione TAB 1 e 1A: per le aziende che presentano
squadrature significative, è richiesta verifica e quadratura dei dati ai fini della presentazione della versione 2 del
Bilancio 2017.
Risposta:
Per le partite intercompany, alla luce delle differenze evidenziate nella TAB 1 e 1A pubblicate su Scriba, si comunica
che tutte le comunicazioni per la quadratura con gli enti controparte sono state scambiate.
Le differenze residuali, non di importi rilevanti, saranno oggetto di allineamento contabile già dal bilancio 2018
mediante utilizzo dell’apposito fondo dedicato creato nel bilancio 2017 V2 per il superamento delle squadrature
sulle partite intercompany.
CREDITI:
La tabella 3 pubblicata su Portale SCRIBA ,rappresenta la composizione dell’ageing esposto dalla Azienda.
Risposta:
Le tipologie di prestazioni sono dettagliate nella tabella in nota integrativa descrittiva nei crediti v/privati.
I crediti v/privati sono stati esaminati sullo stato di formazione degli stessi ai fini del fondo svalutazione crediti
che,nel 2018 verrà aggiornato sul suo utilizzo.
crediti v/enti pubblici: si chiede di precisare la composizione:
Risposta:
In nota integrativa descrittiva è stata inserita la tabella aggiornata con specifica per prestazione e per anno di
competenza.
Altri crediti diversi: si chiede di fornire in nota integrativa descrittiva la composizione di tali voci precisando:
anno – importo –descrizione -stato di liquidità del credito.
Risposta:
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L’importo degli altri crediti diversi al 31/12/2017 è pari a € 738/000 ed è così suddiviso:
L’importo di € 1/000 è relativo agli anni ante 2013 e si riferisce al recupero crediti verso enti previdenziali.
L’importo di € 133/000 al 31/12/2017 (anno 2016) è il debito di personale cessato che viene recuperato sia
tramite richiesta allo stesso e anche con recupero al momento dell’erogazione di ulteriori competenze stipendiali.
L’importo di € 604/000 (anno 2017) è costituito inoltre dal rinvio di costi , risconti, relativi a manutenzioni, canoni
leasing, spese telefoniche e fax, imposte e tasse di competenza dell'anno 2017.

Per la voce acconti a fornitori si chiede di dichiarare lo stato e la data di recupero degli stessi; per i depositi
cauzionali si chiede di verificare la possibilità di registrazione tra i conti d’ordine.
Risposta:
L’Azienda non ha compilato questa voce nel Bilancio 2017; casistica non presente.
Crediti /debiti per gestioni interne
Risposta:
Casistica non presente.

B.IV Disponibilità liquide: commento incremento di € 276/000 rispetto al precedente esercizio.
Risposta:
L’incremento di € 276/000 è già specificato nelle righe di SP tabellare (cassa €/000 +1, istituto tesoriere €/000
+125, CCP €/000 +150).
L’Azienda giustifica l’incremento evidenziato di € 276/000 rispetto al 2016 nella nota integrativa descrittiva V2 del
Bilancio 2017 come qui sotto riportato:
Conto corrente postale
Il saldo al 31/12/2017 è pari a € 180/000 e come da Circolare n. 19/12 Tesoreria Unica si è provveduto al riversamento degli
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importi con cadenza quindicinale presso il Tesoriere.
Il conto corrente postale risulta maggiormente alimentato per le prestazioni riferite alle attività territoriali ; l’Azienda ,
rispetto al residuo 31/12/2017, ha effettuato riversamento da ccp a conto tesoreria di € 200/000 nel mese di gennaio 2018.
Istituto tesoriere
Il saldo registrato alla voce Istituto tesoriere al 31.12. 2017 ammonta ad €. 1.333/000.=come da dettaglio giornale di cassa
Istituto tesoriere.
Rispetto al saldo del 2016 risulta un incremento di € 125/000 .

Come evidenziato nella TAB 6, l’Azienda riscontra e conferma i valori di saldo presso Banca d’Italia di €/000 132
non contabilizzati alla data del 31/12/17 nella contabilità speciale T.U. come pure l’importo di € 1/000 per
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI
FINANZIARIE relativi a valori di depositi cauzionali.

PASSIVO

D)DEBITI: si rimanda a quanto già richiesto alla voce CREDITI per la composizione delle voci vs Aziende Sanitarie
Pubbliche della Regione ed il puntuale allineamento.
Risposta:
Per le partite intercompany, alla luce delle differenze evidenziate nella TAB 1 e 1A pubblicate su Scriba, si comunica
che tutte le comunicazioni per la quadratura con gli enti controparte sono state scambiate.
Le differenze residuali, non di importi rilevanti, saranno oggetto di allineamento contabile già dal bilancio 2018
mediante utilizzo dell’apposito fondo dedicato creato nel bilancio 2017 V2 per il superamento delle squadrature
sulle partite intercompany.
DVII) Il valore dei debiti vs fornitori è pari a € 41.506/000 : si evidenzia un incremento di € 4.572/000 per il quale
si chiede approfondimento .
Risposta:
L’incremento del debito al 31/12/2017 pari a € 4.572/000 è costituito principalmente da debiti verso i seguenti
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soggetti:
SOGGETTI
BIOMEDICALE SRL

IMPORTO

MOTIVAZIONE

1.500/€000 ATTESA COLLAUDO -PAGATO NEL 2018

FARMAFACTORING

400/€000 CONTENZIOSO

SERENITY S.P.A.

PAGATO GENNAIO 2018/COMPLESSITA' VERIFICA
800/€000 BOLLE

BABCOCK MCS ITALIA
S.P.A.
DITTE VARIE
MAUGERI
TOTALE

1.122/€000 PAGATO IN GENNAIO 2018-elicottero
717/€000 ATTIVITA' VACCINALE DA GENNAIO 2017 INCREMENTO
33/€000 CONVENZIONE INDAGINI AMBIENTALI-altri erogatori
4.572/000 INCREMENTO

DXI.1) Il valore dei debiti vs altri finanziatori è pari a € 23.404/000 con variazione di -€ 1.676/000 rispetto al
valore 31/12/17.
Risposta:
Si precisa che si tratta di un contratto di concessione , costruzione e gestione e non si tratta di project finance.
Si precisa, in ogni caso, che la durata del contratto di concessione decorre dal 15/03/2010 al 27/12/2031 ed il
debito complessivo verso il concessionario ammonta ad € 36.596/000 e la quota residuale al 31/12/2017 ammonta
a € 23.404/000.=
La variazione annua di € 1.676/000 corrisponde alla quota di canone di disponibilità che , secondo contratto, non
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risulta indicizzata.
Si è precisato tutto in nota integrativa descrittiva alla pag.

DXI.4) Il valore dei Altri debiti diversi è pari a € 1.766/000 con variazione di € -238/000 rispetto al valore
31/12/2016.
Si chiede di precisare in nota integrativa descrittiva (anno – importo - descrizione-stato di mantenimento in
bilancio i detti debiti).
Risposta:
Il dato degli altri debiti diversi è stato aggiornato con la V2 del Consuntivo 2017 ed è pari a € 2.012/000 sulla base
delle indicazioni del Prot. n. A1.2018.0079166 del 18/05/2018 avente ad oggetto “trasmissione pareri Bilancio
d’esercizio 2017” e nota Prot. G1.2018.0015980 del 15/05/2018 .
I dettagli sono stati inseriti ed aggiornati in nota integrativa descrittiva Bilancio 2017 V2.

B) VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO
3. Confronto valori flussi farmaci-dato bilancio di cui alla TAB. 9
Risposta:
Dal confronto sono emerse lievi differenze fra decreto e consuntivo alle voci “farmaci HCV” per €/000 +1 e
“farmaci doppio canale” per €/000 +1, differenze che scaturivano dal recepimento in contabilità dei valori interi di
produzione validati da Regione.
Nella V2 del bilancio 2017, l’Azienda ha provveduto al riallineamento dei valori in argomento, arrotondati alle
migliaia, con quelli di assegnazione di cui al decreto 4725 del 04/04/18, rilevando la differenza complessiva di
€/000 +2 alla voce “farmaci ospedalieri”.
4. Analisi variazione beni e servizi di cui alle TAB. 10 e 10A rispetto ai valori di Assestamento 2017 V2
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Risposta:
Di seguito si riportano a margine della Tabella 10A - Report B&S NETTI, le motivazioni ai principali scostamenti di
valore fra Consuntivo 2017 V1 e Assestamento 2017 V2.
Divisione Sanitaria

ASSESTAMENTO V2
2017

CONSUNTIVO
2017

GIUSTIFICA SCOSTAMENTI
ASSESTAMENTO V2-CONSUNTIVO
DEF.
712

AOIC04

CONSU
NTIVO
–
ASSEST
AM
2017 V
2

Motivazioni
scostamento

DEF.

ASST LARIANA

BENI E SERVIZI
BENI SANITARI

AOIC04_1

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

4.20.05.10.010.0
10.01.000

di cui (al netto delle rimanenze)
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F
compreso HCV)

115.949

115.479

-470

60.014
38.697

60.012
38.695

-2
-2

20.624

20.199

-425

4.20.05.10.010.0
10.01.050

Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F
escluso HCV)

19.272

18.847

-425

4.20.05.10.010.0
10.01.070

Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)

1.352

1.352

0

SCOSTAMENTO
COMPLESSIVO IN
MIGLIORAMENTO
RISPETTO AL DATO
ASSESTAMENTO
V2

decremento
corrispondente a
valore
decreto/validato
produzione File F
escluso HCV
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4.20.05.10.010.0
10.02.000

Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro:
farmaci ospedalieri)

4.578

4.985

407

4.20.05.10.010.0
20.00.000

Farmaceutici: Specialità Medicinali
(Doppio Canale ex Nota CUF 37)

4.769

4.784

15

4.20.05.10.010.8
20.00.000

Farmaceutici: Specialità Medicinali
(Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
ATS/ASST/Fondazioni della Regione

0

0

0

incremento a
seguito
rilevazione, in
sede di
Assestamento V2,
dei costi coge per
farmaci
ospedalieri per
differenza
rispetto ai costi
farmaci file F, DC,
e IC questi ultimi
determinati in
quadratura con i
corrispondenti
ricavi lordi; in
sede di bilancio
V2, invece, il
valore
corrisponde al
dato di reale
consumo 2017
come da da flusso
file R per i
consumi
ospedalieri, al
netto dei consumi
di file F.
incremento
corrispondente a
valore
decreto/validato
produzione DC
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4.20.05.10.020.0
20.00.000
4.20.05.10.020.8
20.00.000
4.20.05.10.030.0
20.00.000
4.20.05.10.030.8
20.00.000
4.20.05.10.010.0
30.00.000
AOIC04_1_ALTR
O
AOIC04_2

Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF
37)
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF
37) da ATS/ASST/Fondazioni della
Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali
(Primo Ciclo terapeutico D.G.R.
10246/02)
Altri prodotti farmaceutici ed
emoderivati
Dispositivi medici

1.965

1.965

0

0

0

0

3.784

3.784

0

0

0

0

113

115

2

2.864

2.863

-1

20.631

20.631

0

AOIC04_3

Prodotti chimici: Materiali diagnostici
(senza Cnd)

69

69

0

AOIC04_4

Altri beni sanitari

617

617

0

SERVIZI SANITARI

AOIC04_40
AOIC04_50
AOIC04_60
AOIC04_70
AOIC04_80
AOIC04_90
AOIC04_100
AOIC04_110
AOIC04_120

Consulenze, Collaborazioni, Interinale
sanitarie
Rimborso personale in comando
sanitario
Altri Trasporti sanitari da pubblico
Altri Trasporti sanitari da privato
Altre prestazioni per servizi sanitari da
ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi sanitari da
pubblico
Altre prestazioni per servizi sanitari da
Extraregione
Altre prestazioni per servizi sanitari da
terzi
Servizi sanitari appaltati o in "service" da

5.560

5.451

-109

1.417

1.417

0

0

0

0

0
360

0
360

0
0

175

168

-7

8

8

0

0

0

0

3.600

3.498

-102

0

0

0

decremento per
verifica dati coge
effettivi e
allineamento a
dati decreto B&S
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terzi
AOIC04_125

Assistenza per medicina di base
convenzionata: Medici 118

AOIC04_130

Altro
MANUTENZIONE

AOIC04_5

Manutenzione e riparazione MATERIALE

AOIC04_6

Manutenzione e riparazione IMMOBILI
Manutenzione e riparazione IMPIANTI E
MACCHINARI

AOIC04_7

0

0

0

0
8.287
139
1.154

0
8.277
139
1.158

0
-10
0
4

1.168

1.168

0

AOIC04_8

Manutenzione e riparazione
ATTREZZATURE SANITARIE

4.232

4.232

0

AOIC04_9

Manutenzione e riparazione ALTRI BENI

1.594

1.580

-14

LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI

AOIC04_10

Materiale di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere

AOIC04_11 Lavanderia
AOIC04_12

Pulizia
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI

AOIC04_13 Prodotti alimentari
AOIC04_14

Mensa
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI

AOIC04_15 Combustibili
AOIC04_16

Riscaldamento
SERVIZI E BENI INFORMATICI

AOIC04_17

Supporti informatici e materiale per
EDP

AOIC04_18

Servizi di elaborazione dati
ALTRI BENI

AOIC04_19

Carburanti e lubrificanti

7.628

7.530

-98

397

297

-100

1.817
5.414
3.780
385
3.395
6.752
0
6.752
1.703

1.819
5.414
3.780
385
3.395
6.752
0
6.752
1.693

2
0
0
0
0
0
0
0
-10

166

166

0

1.537
263
77

1.527
252
77

-10
-11
0

decremento per
verifica dati coge
effettivi e
allineamento a
dati decreto B&S
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AOIC04_20

Cancelleria e stampati

AOIC04_21

Altri beni non sanitari

148
38

148
27

0
-11

ALTRI SERVIZI NON SANITARI

15.356

15.269

-87

2.376

2.376

0

125

113

-12

AOIC04_24

Assicurazioni
Consulenze, Collaborazioni, Interinale
non sanitarie
Formazione

AOIC04_25

Affitti e spese condominiali

AOIC04_26

Noleggi e leasing

AOIC04_27

Rimborsi, Assegni e Contributi

AOIC04_28

Servizi esterni di vigilanza

AOIC04_29

185
69
3.863
0
37
54

4
0
0
0
0
0

0

0

0

AOIC04_31

Servizi postali e telex
Rimborso personale in comando non
sanitario
Servizi non sanitari in SERVICE

181
69
3.863
0
37
54

AOIC04_32

Altri servizi non sanitari

0
5.949

0
5.929

0
-20

AOIC04_22
AOIC04_23

AOIC04_30

Oneri diversi di gestione

2.702

2.643

-59

UTENZE

6.606

6.463

-143

AOIC04_34

Smaltimento rifiuti

AOIC04_35

Utenze telefoniche

AOIC04_36

Utenze elettricità

463
169
5.374

463
157
5.308

0
-12
-66

AOIC04_33

si veda
commento alla
voce "oneri
diversi di
gestione"

decremento per
allineamento a
dati decreto B&S
sistema
bibliotecario
SBBL
decremento per
verifica dati coge
effettivi e
allineamento a
dati decreto B&S
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AOIC04_37

Acqua, gas, combustibile

AOIC04_38

Altre Utenze

600
0

535
0

-65
0

Divisione Territoriale
Non si rilevano scostamenti di rilievo.
B) VERIFICA PARTITE INTERCOMPANY
Per le partite intercompany, alla luce delle differenze evidenziate nella TAB 12 pubblicata su Scriba, si comunica
che tutte le comunicazioni per la quadratura con gli enti controparte sono state scambiate.
Le eventuali differenze residuali, sono riconducibili ad arrotondamenti e/o piccoli importi di poste straordinarie.
C) VERIFICA CE LIBERA PROFESSIONE
Dalla verifica della tabella 13 report LP, l’Asst Lariana presenta sulle quote retrocesse al personale una percentuale
di scostamento del -2,74% rispetto alla media regionale.
Sul primo margine, l’Asst Lariana presenta una percentuale di scostamento del +1,70% rispetto alla media
regionale.
Sul secondo margine, l’Asst Lariana presenta una percentuale di scostamento del -2,41% rispetto alla media
regionale, in ogni caso garantendo il risultato positivo con il margine del 2,91% .
La situazione complessiva evidenzia risultati positivi della gestione attività LP.
La TAB 13 –report LP consuntivo 2017 dal sarà sottoposta all’esame del Collegio Sindacale in occasione della seduta
per il parere verbale Bilancio 2017 V2.

PARERE AREA CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE nota prot. G1.2018.0015980 del 15/05/2018
Risposta:
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Con riferimento alle osservazioni espresse nella nota prot. G1.2018.0015980 del 15/05/2018, si riscontra quanto
segue:
-trattenute sindacali/Cessione V dicembre: i valori sono stati riclassificati nella voce “Debiti diversi”
-si conferma la consistenza delle competenze accessorie mese di dicembre 2017 di euro 2.938/000 distinta in Euro
1.354/000 per le Dirigenze e Euro 1.584/000 per il Comparto. Si precisa che i valori di cui sopra sono comprensivi di
Euro 322/000 per RAR Dirigenza e Euro 959/000 per RAR Comparto e sono riferite a saldi 2017 e non
specificatamente al mese di dicembre.
-le voci di pignoramento e Premio Direttori Obiettivi sono state riclassificate nella voce Debiti diversi.
-l’Attività di formazione 2016 e 2017 è relativa a corsi di aggiornamento del personale extra sede.
-in merito ai Residui fondi contrattuali 2015, i valori sono distinti i in Euro 7/000 per Dirigenze e Euro 19/000 per
Comparto. Per quanto riguarda quest’ultimo € 19/000 devono ancora essere erogate delle quote previste da un
accordo aziendale sull’organizzazione dei blocchi operatori, che lo stesso pone a carico dei residui 2015; per la
parte restante si sta valutando l’eventuale stralcio che avverrà nell’esercizio 2018;
-con riferimento alla voce Benefici contrattuali per Euro 47/000 si conferma la sussistenza del debito, per il quale si
è in attesa, come abitualmente avviene, dell’emissione di ruolo da parte dell’Inps. Per mero errore materiale è
stato inserito come riferimento l’anno 2017 invece di 2007, si è provveduto alla rettifica.

S. Fermo della Battaglia 28/05/2018

F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D.lsg n. 39/93
Dr. Marco Onofri
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