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1 IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016: RELAZIONE SUI 

RISULTATI 

Il “Piano delle Performance” costituisce uno degli strumenti di pianificazione e programmazione 

dell’Azienda e si integra con i restanti strumenti pianificatori e programmatori. 

 

Il Piano delle Performance si integra, dunque:  

 

� con le azioni attivate ai fini della piena attuazione degli obiettivi annuali di mandato, in 

coerenza con le Regole regionali di sistema per l’anno di riferimento; 

� con la trattativa annuale di budget; 

� con i processi di attuazione della legislazione vigente in materia di sicurezza, tutela e 

protezione dei Lavoratori; 

� con il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Codice di 

Comportamento;  

� con le procedure aziendali certificate sotto il profilo della qualità. 

 

La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato di raggiungimento, per l’anno 2016, degli 

obiettivi definiti in sede di “Piano delle Performance (2016-2018)” ed è stata validata dal Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 8 giugno 2017. 

Così giunge a conclusione il ciclo di gestione annuale della performance orientato alla trasparenza 

in ottemperanza al dettato normativo previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n.150/2009 
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2.  L’ASST di PAVIA                             

2.A. La “fotografia” dell’Azienda 

 

L'Azienda opera mediante i seguenti Stabilimenti Ospedalieri: 

             Ospedale Civile di Voghera                                            Ospedale S.S. Annunziata di Varzi        

                                                                                                                      

                           
 

Sede: Via Volturno, 14 – 27058 Voghera    Sede: Via Repetti, 2 – 27057 Varzi 

Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                        290  Degenza Ordinaria:                                                          36 

Day Hospital:                                                                     11  Day Hospital:                                                                       1 

R.U. 486:                                                                               2  R.U. 486:                                                                                - 

Emodialisi:                                                                          13  Emodialisi:                                                                            6 

B.O.C.A.:                                                                              8  B.O.C.A.:                                                                              1 

M.A.C.:                                                                               13  M.A.C.:                                                                                 1 

Culle Nido:                                                                         21  Cure Sub Acute:                                                                15 
 

  Ospedale Unificato  di Broni-Stradella     

                                  

                           
 

Sede: Via Achilli,1 – 27049 Stradella 

Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                         119 

Day Hospital:                                                                        5 

R.U. 486:                                                                                2 

Emodialisi:                                                                           10 

B.O.C.A.:                                                                               5 

M.A.C.:                                                                                  5 

Culle Nido:                                                                          12 
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           Ospedale Civile di Vigevano                                             Ospedale Carlo Mira di Casorate P.  

                                                                                                                     (futura sede di POT) 

 

                   
 

Sede: C.so Milano. 19 – 27029 Vigevano Sede: Via dell’Orto, 99 – 27022 Casorate Primo 

Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                         225 Degenza Ordinaria:                                                               80 

Day Hospital:                                                                       10 Day Hospital:                                                                            1 

R.U. 486:                                                                                 2 R.U. 486:                                                                                     - 

Emodialisi:                                                                            14 Emodialisi:                                                                                 9 

B.O.C.A:                                                                                 9 B.O.C.A.:                                                                                    - 

M.A.C.:                                                                                   4 M.A.C.:                                                                                      5 

Culle Nido:                                                                          16 Culle Nido:                                                                                - 

         
         Ospedale San Martino di Mede                                      Ospedale Asilo Vittoria di Mortara 

 

                
 

Sede: Via dei Mille, 23 – 27025 Mede  Sede: Strada Pavese, 1125 – 27036 Mortara 

Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                              88   Degenza Ordinaria:                                                       108 

Day Hospital:                                                                           3  Day Hospital:                                                                      3 

R.U. 486:                                                                                    -  R.U. 486:                                                                               - 

Emodialisi:                                                                                9  Emodialisi:                                                                            - 

B.O.C.A.:                                                                                  1  B.O.C.A.:                                                                              1 

M.A.C.:                                                                                     3  M.A.C.:                                                                               10 

Culle Nido:                                                                               -  Culle Nido:                                                                           - 
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L’ASST opera mediante i seguenti Poli Territoriali.  

 
                   Polo territoriale Pavia                                                       Polo territoriale Voghera   

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: V.le Indipendenza, 3 - 27100 Pavia  Sede: V.le Repubblica, 88 - 27058 Voghera 

 

               Polo territoriale Vigevano     

                                                         

 
               

Sede: V.le Montegrappa, 5 - 27029 Vigevano 

 

                                                                         FUTURO PRESST Broni 

                           

 

                    Sede: Via Emilia, 351 – 27043 Broni 

E’ prevista l’attivazione di un PreSST presso l’ex presidio 

Ospedaliero Arnaboldi di Broni, riconvertito a seguito del 

trasferimento dell’Unità Operativa di Riabilitazione presso 

il presidio ospedaliero di Stradella. L’acquisizione di 

ulteriori spazi permetterà di incrementare i servizi 

ambulatoriali – territoriali ubicati nella struttura 

integrandoli con la medicina di famiglia, già presente in 

sede con alcuni ambulatori, e di attivare ulteriori forme di 

assistenza territoriale per una reale presa in carico del 

paziente cronico e fragile. 
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Inoltre, fanno parte dell’Azienda:  

 

Lomellina Pavia Oltrepo 
 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

Centro psico-sociale di Vigevano Centro psico-sociale di Pavia Centro psico-sociale di Voghera 

Ambulatorio psichiatrico di 

Mortara 

Comunità riabilitativa di media 

assistenza di Pavia 

Ambulatorio psichiatrico di 

Stradella 

Ambulatorio psichiatrico di Mede Comunità Protetta ad alta 

assistenza di Pavia 

Comunità riabilitativa ad alta 

assistenza di Casteggio 

Comunità riabilitativa ad alta 

assistenza di Vigevano 

Centro Diurno di Pavia Comunità Protetta ad alta 

assistenza di Voghera 

Servizio di Neuro-psichiatria 

infantile Vigevano 

Servizio di Neuro-psichiatria 

infantile Pavia 

Comunità Protetta ad alta 

assistenza di Mornico Losanna 

  Servizio di Neuro-psichiatria 

infantile di Voghera 

  Centro Diurno di Stradella 
 

PRESIDI POLIAMBULATORIALI SUI TRE DISTRETTI 
 

 

ISTUTUTI PENITENZIARI 
 

Vigevano  Pavia Voghera 

 

SER.T 
 

Vigevano  Pavia Voghera 
 

CONSULTORI FAMILIARI 
 

Vigevano Cava Manara Casteggio 

Mortara Vidigulfo Voghera 

Garlasco Corteolona Broni 

Sannazzaro De’ Burgondi Pavia  
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Di seguito si espone un quadro dei dati dell’Azienda: 

 

Area  Misure 2015 2016 

Dimessi 29.087 28.510 

Degenza Media 9,69 9,57 

Peso Medio Drg Medici 0,85 0,82 
Ricoveri Regime DO 

Peso Medio Drg Chirurgici 1,43 1,42 

Ricoveri Regime DH Dimessi 3.272 2.993 

Pronto Soccorso Numero Accessi 110.925 116.108 

 

Le funzioni, oggetto di cessione da parte dell’ex ASL Pavia alla ASST di Pavia, sono riconducibili ai 
seguenti ambiti di attività: 

- AREA CONSULTORIALE: 

Attraverso la collaborazione e l’integrazione tra le diverse risorse territoriali disponibili, 

l’azione dei Consultori Familiari sul territorio persegue con continuità l‘obiettivo di 

promuovere, attraverso le proprie attività ostetrico-ginecologiche e psico-sociali, la tutela 

non solo della donna e del bambino ma di tutta la famiglia e dei suoi membri fragili, in 

un’ottica di sostegno, sviluppo e attivazione delle risorse interne disponibili, prevenzione, 

informazione ed educazione alla salute, consulenza e orientamento relativamente alle 

difficoltà che la famiglia incontra durante il suo naturale ciclo di vita.  

L’ASST di Pavia, sul territorio provinciale, conta attualmente la presenza di 11 sedi 

consultoriali. Nel corso dell’anno 2016 n. 21.551 utenti hanno avuto accesso ai Consultori 

Familiari. Nel 2016 sono state erogate 37.119 prestazioni a livello consultoriale. 
 

- VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE: 
 

Nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata tramite voucher socio-sanitario, 

nel 2016 è proseguita l’erogazione del servizio mediante l’utilizzo, per la valutazione 

complessiva del bisogno, dello strumento InterRai Home care (VAOR), consentendo una 

presa in carico appropriata e centrata sul bisogno, valorizzando il ruolo della famiglia nella 

gestione della malattia, garantendo altresì principi di omogeneità su tutto il territorio. 

 

-    AREA FRAGILITA’:  
 

Lo “spazio fragilità” si occupa dell’accoglienza al cittadino, del sostegno nell’individuazione 

delle strategie per il soddisfacimento dei bisogni rilevati, di fornire informazioni su benefit 

ed agevolazioni per disabili previsti da Regione Lombardia, sui diritti dei soggetti fragili 

rispetto al riconoscimento dell’invalidità civile/riconoscimento di gravità dell’handicap/ 

attestazioni capacità residue per inserimento lavorativo mirato, sulle disposizioni legislative 

e norme vigenti in materia di handicap, disabilità e fragilità,sulle modalità di accesso alle 

diverse strutture diurne e residenziali per disabili ed anziani, di fornire supporto diretto al 

cittadino fragile e/o alla sua famiglia, per il disbrigo di pratiche amministrative, ai cittadini, 

operatori di Enti esterni, medici di base, medici di presidi ospedalieri, operatori di strutture 

protette per disabili ed anziani, per l’acquisizione della modulistica, riportata sul sito 

aziendale o su siti esterni. L’Unità operativa organizza e gestisce,  in tutti i suoi aspetti,  il 

Collegio di Accertamento dell’Alunno con handicap che si occupa dell’accertamento 

finalizzato all’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica e 
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cura l’applicazione di alcune specifiche Leggi di Settore. L’Unità operativa collabora con il 

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione Scolastica che si occupa 

della integrazione scolastica degli alunni disabili e con il Centro di Servizio d’Ateneo 

dell’Università di Pavia, denominato “Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili 

e con DSA” (SAISD) che si occupa di fornire assistenza agli studenti universitari con disabilità 

e dislessia 

Nell’ambito dell’Unità operativa, l’Ufficio di Protezione Giuridica delle persone prive di 

autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi (U.P.G.) collabora con le diverse 

strutture del territorio per garantire  una corretta informazione alla persona e alla famiglia, 

promuovendo e favorendo i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela 

delle persone incapaci e dell’amministrazione di sostegno (AdS).  

L’Unità Operativa effettua la valutazione delle domande ai fini dell’erogazione del voucher a 

favore dei minori con gravissime disabilità non assistibili al domicilio, con breve speranza 

di vita e che necessitano di assistenza continua nella 24 ore (DGR  856/ 2013 - misura 3) e 

partecipa al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione che opera, attraverso appositi gruppi 

di lavoro, su tematiche individuate dal piano di lavoro annuale della Prefettura di Pavia. 

 

- AREA MEDICINA LEGALE E INVALIDITA’ CIVILE:   

Nel corso del 2016 sono stare rese: 

Visite medico legali 

n visite fiscali domiciliari 3.416 

n visite fiscali ambulatoriali 223 

n. visite necroscopiche 3.752 

Invalidità civile 

n. commissioni per l'accertamento 1.147 

n. pratiche esaminate 27.773 

Patenti 

n. certificazioni medico legali monocratiche 14.027 

n. commissioni patenti speciali/patologie 273 

n. accertamenti 8.766 

 

- AREA DIPENDENZE: 

Il Servizio Dipendenze dell'A.S.S.T. di Pavia  assicura attraverso i suoi servizi accreditati a 

carattere ambulatoriale i livelli essenziali di assistenza alle persone con problematiche di 

uso/abuso/dipendenza da oppiacei, cocaina, cannabis, alcool, benzodiazepine e gioco 

d'azzardo patologico. Eroga  prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate al 

ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze illecite e lecite, 

prevenzione selettiva cooperando al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali, 

nell’ottica dell’integrazione socio sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e 

della valorizzazione delle specifiche capacità di intervento. L’operato dei servizi 

ambulatoriali vede i suoi capisaldi nel processo di presa in carico, nell’integrazione delle 

diverse professionalità, nella valutazione degli esiti degli interventi e in un approccio volto al 

recupero e ad un effettivo reinserimento della persona in trattamento. 

Compito del Servizio Dipendenze,  è guidare il paziente in un percorso di diagnosi e di cura 

all’interno di una prospettiva integrata costruita a partire da un percorso diagnostico dove 
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la multiassialità della valutazione costituisce la premessa della multidisciplinarità 

dell’intervento. 

Nel dettaglio nel corso dell'anno 2016 si sono rivolti ai servizi territoriali per le dipendenze 

n. 3.185 utenti per problematiche legate all’uso di sostanze legali ed illegali e le dipendenze 

non chimiche. (l’84% dei quali di sesso maschile).  

Si evidenzia nell’anno 2016 un incremento di accesso dei giovanissimi fascia di età 15-19. 

 

-    PROVVEDIMENTI PER ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA: 

Nel 2016, l’ASST ha rilasciato 1.043 provvedimenti per astensione anticipata dal lavoro per 
gravidanza. 

 

- AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE: 

L’area dell’assistenza farmaceutica territoriale si delinea in tali linee di assistenza: 
erogazione diretta per la dispensazione dei farmaci 
• nutrizione parenterale totale 
• ossigenoterapia domiciliare 
• erogazione farmaci Ser.D. 
• erogazione prodotti per l'assorbenza 
• fornitura prodotti per incontinenza 
• fornitura prodotti per stomia 
• fornitura medicazioni 
• fornitura presidi per diabetici 
• casi sottoposti a valutazione, autorizzazione e successiva dispensazione 
• casi mobilità sanitaria per protesica e integrativa 

 

 

- AREA PROTESICA MAGGIORE 

L’area protesica maggiore nel corso del 2016 ha registrato 8.766 utenti e 9.740 prescrizioni. 

 

- AREA CURE PRIMARIE 

L’ASST di Pavia, sul territorio provinciale, conta la presenza di 14 sportelli amministrativi di 

Cure Primarie. 
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3. STATO ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE E DEI RELATIVI 

PIANI OPERATIVI   

 

Le finalità che ispirano la pianificazione dell’Azienda si conformano alle linee-guida definite dalla 

pianificazione strategica fatta da Regione Lombardia. Tenuto conto del superiore riferimento 

regionale e delle specificità aziendali, questa Azienda ha focalizzato la propria pianificazione 

strategica triennale (2016/2018) sulla progettualità di seguito illustrata: 

 

� favorire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate; 

� potenziare il sistema di comunicazione aziendale; 

� migliorare il confort delle strutture aziendali; 

� promuovere la crescita della qualità tecnico-professionale dei Lavoratori attraverso mirate 

azioni di aggiornamento e formazione finalizzate al processo “miglioramento continuo della 

qualità dei lavoratori e delle loro prestazioni”; 

� continuare nell’azione di revisione del sistema aziendale di valutazione della performance 

individuale, al fine di una sua maggiore aderenza ai principi innovatori introdotti dal decreto 

legislativo n.150/09 ed allo scopo di trasformare la valutazione individuale in una efficace 

“leva di gestione” delle risorse umane;  

� dare piena attuazione al Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti; 

� attuazione, per quanto di competenza, della Legge 23/2015 e ss.mm.ii. 

 

Per ciascuna strategia viene di seguito dettagliato quanto effettuato dall’Azienda nel corso 

dell’anno 2016.  
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3.A. Appropriatezza utilizzo Posti Letto di cure sub acute 

 

 

 
 

La struttura di degenza dedicata alle “Cure Sub-Acute” è attiva presso l’Ospedale di Varzi dal 

settembre 2013 e affronta un’emergente necessità assistenziale “intermedia” fra ospedale e 

territorio, perfettamente coerente alle indicazione della Lr. 23/2015. 

 

Le specifiche indicazioni gestionali per questo regime, espresse nella normativa regionale, sono 

state esattamente recepite dal personale infermieristico e dai medici dell’Unità Operativa che 

effettuano la valutazione del paziente e la determinazione dell’Indice di Intensità Assistenziale (IIA) 

secondo le indicazioni che determinano un accesso appropriato presso le Cure Sub acute di pazienti 

ascrivibili solamente agli indici 2 e 3. 

 

• Indice 2: dipendenza minima della persona (Intensità assistenziale medio bassa) 

• Indice 3: dipendenza elevata della persona (Intensità  assistenziale medio alta) 

 

Per l’anno 2016 sono state intraprese azioni riferite alla misurazione del tasso di occupazione dei 

posti letto e, nel rispetto della conformità agli indici assistenziali definiti dalla normativa vigente, 

sono stati valutati percentualmente gli indici assistenziali assegnati ai pazienti ricoverati; è stato 

esaminato un campione di cartelle cliniche pari al 5% dei ricoveri al fine di verificare, non solo 

l’appropriata selezione della casistica dei ricoveri avvenuti nel periodo in oggetto, ma anche la 

qualità e la completezza di compilazione della documentazione sanitaria (medica, infermieristica e, 

se del caso, riabilitativa).  
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Nel corso del 2016: 

1) Sono state erogate n° 4249 giornate di degenza sub acuta con una presenza media/anno di  

11.6, pari ad un tasso di occupazione dell’82.28% . 

 

2) Sono stati effettuati n°178 ricoveri ed è stato calcolato l’indicatore che misura la conformità 

agli indici di intensità assistenziali regionali: 

 

n° cartelle cliniche riportante indice IIA  2/3   *100 

n° totale ricoveri 

 

 

Il 100% delle cartelle valutate risulta conforme agli indici assistenziali di riferimento IIA 2 e 

IIA 3 con le seguenti percentuali: 

IIA2 = 30.3% 

IIA3 = 69.7%. 

 

3) E’ stato esaminato il 5% delle cartelle dei pazienti ricoverati che ha confermato la corretta 

attribuzione dell’indice di intensità assistenziale nonché la correttezza e completezza della 

compilazione della documentazione. Nessun abbattimento tariffario è stato apportato a 

seguito dei controlli NOC di ATS Pavia.   

 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento dell’appropriatezza e utilizzo razionale dei posti letto assegnati alla 

ASST  
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3.B. Progressivo azzeramento dei DH diagnostici e potenziamento delle MAC 

 

 

In merito ai ricoveri in Day Hospital Medico con motivo diagnostico, l’Azienda intende continuare 

nell’azione di contenimento degli stessi  favorendo il ricorso alla rete ambulatoriale come setting di 

erogazione più idoneo ed appropriato, non solo dal punto di vista di un efficiente uso delle risorse  

disponibili, ma anche nell’ottica di ottimizzare la fruibilità e la qualità del percorso assistenziale, 

minimizzandone i disagi per il paziente. 

In questa logica, la MAC consente l’erogazione di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e 

riabilitativo che non comportino la necessità del ricovero ordinario e che per loro natura o 

complessità di esecuzione richiedano che sia garantito un regime di assistenza medica ed 

infermieristica continua, non attuabile in ambiente ambulatoriale. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento dell’appropriatezza e utilizzo razionale delle risorse assegnate alla 

ASST  
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3.C. Contenimento dei 108 DRG a rischio inappropriatezza e incremento della 

percentuale di pazienti con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 

giornate in regime ordinario 

 

 

La deliberazione X74702 del 29 dicembre 2015 pone come obiettivo ridurre del 10 % rispetto al 

2015 la valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza % (e comunque 

tale da portare a una percentuale inferiore del 21% il numero di ricoveri con tali DRG rispetto ai 

DRG “appropriati”) di cui al Patto per la Salute 2010-2012 ed oggetto di verifica per valutare il 

raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti LEA. L’Azienda, in ragione dell’obiettivo, 

ha proseguito nel corso del 2016 l’azione di analisi della casistica e di formazione alle UU.OO. 

sanitarie aziendali al fine di mantenere l’indice di appropriatezza entro il range definito dalle 

regole. 

Le azioni da intraprendere in tale ottica sono state inquadrate su due assi principali: 

A. passaggio di procedure da ricovero ordinario a ricovero diurno, 

B. passaggio di procedure da ricovero a regime ambulatoriale. 

 

Inoltre, la medesima deliberazione, sottolinea che la percentuale di pazienti con diagnosi di frattura 

del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario, oggetto anch’essa di verifica 

nell’ambito del programma nazionale esiti (PNE) e per valutare il raggiungimento da parte delle 

Regioni degli adempimenti LEA, dovrà essere a livello regionale non inferiore al 60%. 

Le fratture del collo del femore sono eventi traumatici particolarmente frequenti nell’età anziana e 

tra le donne, in particolare quelle con grave osteoporosi, patologie internistiche e della 

coordinazione motoria. Le Linee guida internazionali concordano sul fatto che il trattamento 

migliore delle fratture del collo del femore sia l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura 

e la sostituzione protesica, che innalzano le possibilità di ripresa del paziente e di ritorno a 

funzionamento dell’arto. Diversi studi hanno dimostrato che a lunghe attese per l’intervento 

corrisponde un aumento del rischio di mortalità e di disabilità del paziente, di conseguenza, le 
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raccomandazioni generali sono che il paziente con frattura del collo del femore venga operato 

entro 24 ore dall’ingresso in ospedale. Il processo assistenziale in questo caso è fortemente 

influenzato dalla capacità organizzativa della struttura, che può determinare la puntualità 

dell’intervento o ritardi che possono anche variare fortemente. La tempestività con cui viene 

effettuato l’intervento per la frattura di femore è una determinante del recupero funzionale 

dell’individuo e riduce il rischio di pesanti conseguenze in termini di complicanze, disabilita e 

impatto sulla vita sociale.  

Nel corso del 2016 è stato condotto un capillare lavoro di analisi della casistica, un costante 

monitoraggio dell’indicatore: % di fratture di femore operate entro 48 h dall’ammissione (pazienti 

>65 aa)  il cui calcolo è effettuato da Regione Lombardia ed è equivalente all’indicatore grezzo PNE.  

Sono stati effettuati audit clinici tra pari con i Direttori delle UU.OO. di Ortopedia per l’analisi dei 

dati tendenziali di lungo periodo e delle eventuali criticità, come, ad esempio, la problematica 

relativa all'età media della popolazione di riferimento che spesso presenta comorbilità che 

comportano l'assunzione di farmaci che richiedono un congruo periodo di sospensione prima di 

procedere ad intervento chirurgico. 

Le attività indicate hanno portato ad un complessivo miglioramento delle performance aziendale. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento dell’appropriatezza e utilizzo razionale delle risorse assegnate alla 

ASST  

 

 

3.D. Miglioramento dell’appropriatezza della prescrizione di prestazioni di 

laboratorio 

 

 
 

La deliberazione  X\2989 del 23 dicembre 2014 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015 sottolineava l’importanza di 

garantire il proseguimento degli interventi per migliorare l’appropriatezza di erogazione delle 

prestazioni in particolare di laboratorio in continuità con i contenuti già espressi con la DGR n. 

X/1185/2013. 
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In questa logica si è ritenuto opportuno proseguire negli interventi per migliorare l’appropriatezza 

di erogazione delle prestazioni, interventi in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio 

assorbimento di risorse da parte di prestazioni non necessarie ed a volte dannose. 

 In particolare il Dipartimento di Patologia Clinica ha analizzato i seguenti Percorsi Diagnostici 

Terapeutici per valutare l’appropriatezza quali/quantitativa dei test di laboratorio previsti. 

 

 

 
 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e utilizzo razionale delle risorse 

assegnate alla ASST  
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3.E. Partecipazione alla riorganizzazione del sistema sangue regionale 

 

 
 

Regione Lombardia, con la DGR X/1632/2014, ha definito il modello organizzativo del sistema 

sangue regionale stabilendo la realizzazione di Centri di validazione/lavorazione. Il modello di 

riorganizzazione del sistema sangue regionale è quindi articolato prevedendo da una parte la 

centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti e 

dall’altra il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale.  

Le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici sedi di Centro di validazione/lavorazione sono: 

• Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 

• Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; 

• Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona; 

• Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese; 

• Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; 

• Azienda Ospedaliera Ca’ Granda Niguarda di Milano; 

• Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

• Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 

• Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese. 

Le attività che sono ritenute “cessanti” per un SIMT che non sia Nuovo Centro di Lavorazione e 

Validazione dopo la riorganizzazione del Sistema Trasfusionale sono: 

• lavorazione: lavorazione sangue intero ed emocomponenti da aferesi e trattamenti; 

• lavorazione di 2° livello: assemblaggi (pool), frazionamenti e trattamenti - (es: Pool da BC, 

Irraggiamento, Lavaggio, Preparazione Emazie Pediatriche, Collirio, Emocomponenti 

ricostituiti, Gel Piastrinico, Inattivazione virale, Lavorazione/manipolazione cellule staminali 

periferiche, ecc.); 

• NAT unità: esecuzione test NAT per validazione unità (incluso WNV ove realizzato); 

• sierologia unità: HBsAg, HCV, HIV, Treponema, HbsAb titolo; b.i. test sierologici di 

approfondimento: HBV, HCV, HIV, Treponema; 

• immunoematologia (ABD unità): controllo di gruppo per validazione unità; 

• validazione ed Etichettatura manuale: attività di validazione clinica emocomponenti, 

etichettatura definitiva e conferma di carico; 
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• compensazione emocomponenti: conservazione e confezionamento per compensazione 

verso SIMT e conferimento all'industria di lavorazione;  

• esami su prodotto (controllo di qualità): Esami di controllo di qualità su emocomponenti 

(include controllo sterilità su prodotto). 

Rimangono invece in capo ai SIMT che non sono Centri di Lavorazione e Validazione: 

• prestazioni al donatore; 

• raccolta sangue intero; 

• lavorazione di 2° livello periferizzata: attività di secondo livello che restano sul centro 

afferente  

• raccolta Plasmaferesi: raccolta interna, esterna e trasporto;  

• raccolta altre Aferesi: (piastrinoaferesi, multicomponent) raccolta interna, esterna e 

trasporto; staminali periferiche da donatore da Registro o MUD; 

• chimica clinica (transaminasi) unità: esecuzione test transaminasi obbligatorio per 

validazione unità 

• emocromo unità: esecuzione test emocromo obbligatorio per validazione unità  

• confezionamento e conservazione emocomponenti: confezionamento e conservazione 

emocomponenti per uso clinico (qui va inserita anche l’attività di gestione e 

confezionamento SCO per invio alla banca di riferimento); 

• prestazioni al paziente: Assegnazione emocomponenti, esami di laboratorio propri per 

l'utilizzo clinico di emocomponenti, distribuzione unità per trasfusione, compresa l’attività 

trasfusionale effettuata alle Case di cura Accreditate e Convenzionate ed ad altri Ospedali 

che non hanno il SIMT, aferesi terapeutiche per pazienti interni ed esterni, ambulatorio e 

predepositi per pazienti interni ed esterni. 

 

Il Centro di validazione/lavorazione di riferimento per il territorio su cui insiste l’ASST è la 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Nel corso del 2016 la ASST è stata impegnata, 

secondo le direttive regionali, a perseguire le necessarie azioni di integrazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Aderenza alle indicazioni regionali in una logica utilizzo razionale delle risorse 

complessive 
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3.F. Miglioramento della qualità delle prestazioni rese 

 

 
In una logica di miglioramento della qualità delle prestazioni rese, l’Azienda ha avviato un processo 

di revisione dell’organizzazione interna. Di seguito si precisano alcuni ambiti di intervento: 

Attivazione Team diabetologico 

Nel corso del 2016 la ASST è stata impegnata all’implementazione di percorsi dedicati ai pazienti 

cronici con particolare riferimento al miglioramento dei percorsi dedicati.  

L’individuazione del diabete mellito quale patologia cronica ritenuta di prevalente interesse è 

dovuta alla sua diffusione, in modo particolare nel territorio della provincia di Pavia.  

Il diabete mellito è una patologia estremamente diffusa a livello nazionale e la sua prevalenza nella 

popolazione generale risulta in costante incremento; i dati nazionali più recenti (Osservatorio ARNO 

2015) mostrano un tasso di prevalenza totale del diabete pari al 6.2%.  

Secondo i dati della ATS di Pavia  i diabetici noti in Provincia di Pavia sono oltre 25.000, ovvero il 

5.3% della popolazione, dato più elevato rispetto a quello della media regionale (4.5%); si stima 

però che almeno in un altro 1% della popolazione presenti un diabete mellito non diagnosticato. 

In provincia di Pavia l’assistenza diabetologica è estremamente articolata e diffusa; le prestazioni 

specialistiche diabetologiche vengono erogate da Ambulatori della ASST (11 tra ospedalieri e della 

specialistica ambulatoriale territoriale), dell’IRCCS San Matteo e dell’IRCCS Maugeri di Pavia, del 

Gruppo Ospedaliero San Donato (Clinica Città di Pavia, Clinica Beato Matteo di Vigevano), 

dell’Università di Pavia (Istituto Santa Margherita, Pavia). E’ stato elaborato, nell’ambito di un 

comune tavolo di lavoro integrato, un PDTA diabete provinciale condiviso. 

Nonostante l’esistenza del citato PDTA diabete provinciale, persistono nella realtà provinciale 

alcune criticità:  

- variabilità nelle modalità di erogazione dell'assistenza ai diabetici da parte delle diverse strutture; 

- frequente inappropriatezza della sede di cura per il mancato rispetto dei criteri identificati e 

condivisi per la presa in cura da parte del MMG o dello specialista diabetologo o per il ricovero 

ospedaliero; 

- difficoltà di relazione fra specialista e  MMG a fronte della necessità che la cura del diabetico 

avvenga secondo un approccio integrato e condiviso; 

- all’interno della ASST: mancanza di percorsi preordinati per i pazienti che presentino complicanze 

quali il piede diabetico e/o necessità di eseguire procedure diagnostiche ed interventistiche sul 

distretto vascolare periferico.  
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- rete di offerta delle prestazioni diabetologiche di ASST Pavia parcellizzata e con caratteristiche 

disomogenee (sono attualmente presenti 11 i punti di erogazione di prestazioni specialistiche) 

- difficoltà per il paziente diabetico a prenotare e concentrare nella stessa giornata e possibilmente 

nello stesso presidio ospedaliero/polo ambulatoriale le prestazioni specialistiche necessarie per la 

valutazione e prevenzione delle complicanze (visita oculistica, nefrologica, cardiologica, 

neurologica, ECG, fundus oculi, EMG, doppler vascolare etc.). 

AZIONI  DI  MIGLIORAMENTO: 

Le azioni di miglioramento condotte nel corso dell’anno 2016 sono state rivolte alle seguenti 

finalità:  

- uniformare le modalità di erogazione dell’assistenza ai diabetici in tutte le strutture della ASST; 

- realizzare una appropriata presa in carico del paziente diabetico presso le strutture 

specialistiche di ASST secondo criteri espliciti e condivisi; 

- migliorare l’approccio integrato al paziente diabetico fra specialisti e  MMg; 

- facilitare la programmazione e prenotazione delle prestazioni sanitare di follow up del paziente 

diabetico; 

- creare percorsi preordinati all’interno di ASST per pazienti con piede diabetico e/o necessità di 

eseguire procedure diagnostiche ed interventistiche sul distretto vascolare periferico; 

- razionalizzare la rete dell’offerta di prestazioni diabetologiche di ASST.  

ATTIVITA’ SVOLTE: 

- Incontri con gli specialisti diabetologi ospedalieri e territoriali al fine di: 1)condividere il PDTA del 

paziente diabetico e ribadire la necessità della sua completa applicazione  2) ribadire la necessità di 

attenersi ai criteri espressi nel PDTA per la presa in carico dei pazienti diabetici presso gli 

ambulatori specialistici, così da evitare prese in carico inappropriate e conseguente inappropriata 

occupazione delle liste d’attesa. 

- Incontri con specialisti diabetologi aziendali e specialisti d’organo interessati nella gestione delle 

complicanze del diabete al fine di formalizzare l’organizzazione dell’attività diabetologica aziendale 

secondo il modello “hub and spoke”, con formalizzazione del modello organizzativo della attività 

diabetologica della ASST Pavia, identificando i presidi di Voghera e Vigevano come presidi hub e 

dando formale indicazione di inviare a tali strutture i pazienti diabetici con maggiori complicanze 

e/o comorbilità necessitanti approccio multidisciplinare.  

 - Centralizzazione dell’attività di ambulatorio del piede diabetico presso i due presidi hub  di 

Voghera e Vigevano. A Voghera è già attualmente in funzione un Ambulatorio del piede diabetico 

presso il Centro Antidiabetico della UOC Medicina Interna; a Vigevano l’attività si svolge viceversa 

nell’ambito dell’Ambulatorio di Vulnologia della UOC Chirurgia Generale. 

- Creazione di un percorso condiviso per i pazienti che presentino necessità di eseguire procedure 

diagnostiche ed interventistiche sul distretto vascolare periferico con formalizzazione 

dell’indicazione a tutti gli specialisti diabetologi di ASST ad inviare tutti i pazienti diabetici seguiti 

presso gli Ambulatori diabetologici della ASST e necessitanti di procedure diagnostiche ed 

interventistiche sul distretto vascolare periferico alla UOC Chirurgia Generale dell’Ospedale di 

Vigevano, ove l’attività è già in essere presso la UOS di Chirurgia Vascolare. 

- Formalizzazione dell’indicazione a tutti gli Ambulatori di Diabetologia della ASST a rinviare al 

MMG i pz diabetici di tipo 2 che, secondo quanto già da tempo stabilito dal PDTA provinciale, non 

dovrebbero essere seguiti presso gli Ambulatori stessi ma invece dai MMG (pazienti in trattamento 

dietetico o con metformina o altri ipoglicemizzanti orali con basso rischio di ipoglicemia, in buone 

condizioni cliniche, stabili,  in buon compenso glicemico e senza o con minime complicanze); dare 

inoltre indicazione a che venga tenuta traccia di eventuali invii inappropriati ed al di fuori del PDTA 
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di pazienti di questo tipo agli Ambulatori specialistici  da parte dei MMG per eventuale 

rendicontazione ad ATS. 

Istituzione di un Servizio di Endoscopia Digestiva Centralizzata a valenza interventistica 

La domanda aziendale di prestazioni endoscopiche presenta un trend in crescita registrato 

costantemente negli ultimi 10 anni che ha riguardato prevalentemente le prestazioni che 

attengono alla endoscopia così detta operativa o interventistica. E’ risultato quindi necessario 

riorganizzare l’attività endoscopica a livello aziendale, puntando su un modello di organizzazione e 

gestione centralizzata del Servizio, dove possa trovare sviluppo un’attività specialistica 

endoscopica, diagnostica e terapeutica, di primo e secondo livello con particolare enfasi alle 

tecniche interventistiche (polipectomie, scleroterapia e tecniche emostatiche endoscopiche, 

dilatazioni esofagee, ERCP colangiopancreatografia, papillosfinterotomia e metodiche collaterali, 

laparoscopia, ecografia internistica epatica). La professionalità e la competenza degli operatori da 

un lato, le tecniche avanzate dall’altro, costituiscono per l’Azienda un punto di forza in grado di 

posizionare il Servizio in modo concorrenziale nel panorama regionale 

 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Ampliamento dell’offerta al cittadino e miglioramento del livello di specializzazione 
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3.G. Implementazione del sito internet aziendale 

 

 
 

Regione Lombardia, con la legge L.r.23/2015 e ss.mm.ii., ha avviato un profondo processo 

cambiamento dell’organizzazione del Servizio Socio Sanitario Lombardo. Con Deliberazione X/4493 

del 10 dicembre 2015 Regione Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l’Azienda 

Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia avente autonoma personalità giuridica pubblica e 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.  

L’Azienda nasce dalla fusione della ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e di un ramo di 

Azienda oggetto di cessione da parte della ex ASL Pavia.  

In questo scenario di profondi cambiamenti, il potenziamento del sistema di comunicazione 

aziendale riveste un ruolo strategico sia per favorire il senso di appartenenza alla neonata Azienda 

da parte del personale dipendente sia per permettere al cittadino di orientarsi nell’offerta sanitaria. 

Nel corso del 2016 si è provveduto ad adeguare il sito al nuovo assetto con iniziale correzione ed 

aggiornamento dei dati. 

Si è provveduto, inoltre, alla pubblicazione di nuovi contenuti in particolare riguardanti le iniziative 

aziendali (Ultime news, Eventi, A tu per tu con..) corredati da materiale informativo dedicato. E’ 

stata predisposta la procedura per l'accoglimento dei dati relativi ai servizi territoriali che devono 

transitare dal sito ATS a ASST per effetto della Riforma e si è dato avvio al trasferimento dei dati 

debitamente aggiornati e corredati da modulistica classificata. 

Il sito internet aziendale prevede la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” composta 

da sotto-sezioni in conformità al dettato del D.lgs n.33/2013 e della Delibera CIVIT (ora ANAC) 

n.50/2013. Le voci delle sotto-sezioni vengono costantemente implementate ed aggiornate. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Miglioramento della comunicazione rivolta al cittadino 
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  3.H. Adesione al piano attuativo di certificabilita’ di bilancio delle aziende 

sanitarie lombarde (PAC) 

 

 
 

Il “Decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013”, recante le disposizioni sulla definizione del 

Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) con cui le Regioni presentano un programma di azione 

finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a 

garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del proprio sistema sanitario, rappresenta il 

completamento di un percorso normativo che ha visto, nell’ordine:  

• la Legge 266/2005 e l’articolo 11 del Patto per la Salute 2010-2012, con i quali si 

introducevano i concetti di certificazione dei bilanci;  

• il D.lgs. 118/2011, con il quale viene resa obbligatoria la tenuta della contabilità economico 

patri-moniale e la redazione del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata e del bilancio 

consolidato sanitario regionale;  

• la “Valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili”, con la quale è stato 

avviato un primo monitoraggio sul sistema di controllo interno delle Aziende Sanitarie 

Pubbliche;  

•  il DM 17/9/2012 sulla “certificabilità”, ed in particolare attraverso la casistica applicativa ad 

esso allegata, con il quale sono state poste le basi per la predisposizione di bilanci di 

esercizio delle Aziende Sanitarie Pubbliche omogenei a livello nazionale.  

 

Regione Lombardia  nel mese di novembre 2014 ha approvato il proprio PAC ed ha emanato il 

proprio documento ‘Percorso Attuativo della certificabilità dei Bilanci’ decidendo di esplicitare il 

proprio ruolo attraverso:  

1. la definizione di azioni che declinino operativamente gli adempimenti previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti dal DM 1/3/2013;  

2. la definizione di priorità d’intervento nel perseguimento della certificabilità delle diverse 

aree;  

3. la definizione di tempistiche massime per il completamento delle azioni previste per ciascun 

area.  

 

 

Sulla base delle indicazioni regionali, l’AO ha approvato il proprio PAC con Deliberazione n 662 del 

22 dicembre 2014.  
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Nel corso del 2016 si è avviato il percorso di raccolta informazioni/procedure/regolamenti. Si è in 

attesa del provvedimento della Giunta per l'aggiornamento dei Percorsi nel 2017, tenuto conto dei 

nuovi modelli organizzativi. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento dei processi interni 

 

3.I. Attività di ristrutturazione e di costruzione di nuove strutture sanitarie 

 

 
 

Questa Azienda ha avviato, nei propri Ospedali, importanti opere edilizie. 

 

Presidio Ospedaliero di Voghera: 

Adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio ospedaliero di Voghera II Lotto.  

Il contratto è stato perfezionato in data 28/06/2016. 

Si  è proceduto alla verifica della progettazione definitiva e successivamente della progettazione 

esecutiva da parte dell’organismo accreditato; operazioni che si sono concluse in data 23 marzo 

2017. Con deliberazione n. 217 del 29 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo. 

I lavori hanno avuto inizio il 12 maggio 2017 e saranno ultimati con il 31 maggio 2018 
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Area preparazione e risveglio pazienti Emodinamica 

 

 
 

 

Corridoio di collegamento e area tecnologica esterna Emodinamica 
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Nuovo CUP Voghera 
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Presidio Ospedaliero di Voghera: 

Opere di completamento nuovo padiglione Ospedale di Voghera per realizzazione nuovo Pronto 

Soccorso sede di DEA 

 

Con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2017 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la 

progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso 

sede di DEA dell’Ospedale di Voghera. 

Attualmente è in corso la verifica da parte di organismo accreditato del progetto definitivo. 

Successivamente all’approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stesso la società 

aggiudicataria  procederà alla redazione del progetto esecutivo che dovrà essere a sua volta 

verificato ed approvato. 

I lavori saranno avviati presumibilmente nel quarto  trimestre  2017 e l’ultimazione degli stessi  è 

prevista nel quarto trimestre 2018. 

 

 
 

 

Presidio Ospedaliero di Varzi: 

Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle norma di accreditamento  

Ospedale di Varzi  

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo n. 50/2016, si sta procedendo alla 

redazione del progetto esecutivo per i lavori di che trattasi che verificato e validato sarà posto a 

base di gara. I lavori saranno  aggiudicati entro il mese di settembre 2017, ed avranno 

presumibilmente inizio nei primi mesi del 2018. 
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Presidio Ospedaliero di Casorate: 

 

CAL 

Nell’anno 2016, si è proceduto al trasferimento del centro dialisi, attivo presso il presidio di 

Casorate Primo,  nella nuova sede,  realizzata nel medesimo stabilimento.  

Il nuovo Cal è stato inaugurato a  Luglio 2016. 

 

 
 

 

 



 30 

Presidio Ospedaliero di Broni Stradella: 

Trasferimento U.O. di Riabilitazione Specialistica presso l’Ospedale di Broni Stradella 

 

Nell’anno 2016 si è proceduto ad un intervento di riorganizzazione del nuovo Ospedale Unificato di 

Broni Stradella al fine del trasferimento del reparto di Riabilitazione già ubicato presso l’ex 

Ospedale Arnaboldi  di Broni. 

Gli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico hanno interessato parte del 3 piano dove 

ha così trovato ubicazione il nuovo reparto che è stato inaugurato nell’ottobre 2016. 

Presso il nuovo Reparto sono trattate patologie prevalentemente neurologiche ed ortopediche, di 

diretta provenienza dai reparti per acuti o dal domicilio, suscettibili di modificabilità clinica e 

funzionale con trattamento intensivo. 

Il team di fisioterapisti, massofisioterapisti e logopedisti, lavora in stretta integrazione con medici e 

infermieri per realizzare gli obiettivi di recupero indicati dallo specialista fisiatra e condivisi con 

operatori, pazienti e familiari. Una vasta gamma di consulenti specialisti in varie discipline collabora 

quotidianamente e l’attività infermieristica è orientata agli specifici bisogni indotti dalla disabilità. 

Tali attività sono svolte in ambienti confortevoli per i pazienti con camere di degenza dotate di letti 

elettrici ad assetto variabile, ciascuna con propri servizi igienici. 

All’interno del reparto è presente la palestra e aree riabilitative adeguatamente attrezzate per lo 

svolgimento delle attività di rieducazione motoria e funzionale, sala soggiorno/pranzo e spazi 

comuni. 
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RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento della confort aziendale e adeguamento delle strutture agli standard 

di riferimento 

 

3.L. Attivazione del RIS-PACS 

 

La progettazione, l’implementazione e l’attivazione di un impianto RIS-PACS (sistema informativo di 

Radiologia) operante al supporto delle radiologie aziendali, ed integrato con i sistemi clinici 

aziendali, offre la possibilità sia per i medici radiologi sia per i clinici che operano nei diversi setting 

assistenziali (reparto/ambulatorio/ps) di accedere in autonomia al dossier radiologico di un 

paziente in trattamento intra ed inter presidio.  

Oltre al vantaggio clinico sopra evidenziato il sistema Ris Pacs consente l’azzeramento dei costi 

sostenuti dall’Azienda per l’acquisto delle pellicole radiografiche e per la conseguente onerosa fase 

di logistica e stoccaggio, un incremento della produttività dei radiologi, che dispongono di un 

avanzato strumento di refertazione “tecnoassistito”, la definizione precisa dei vari timing del 

processo (richiesta, presa in carico da parte del tecnico, refertazione, firma digitale, ecc.), 

l’attivazione del servizio di teleradiologia per la refertazione a distanza degli esami, ad esempio da 

un Presidio diverso da quello in cui si reca il paziente per effettuare l'esame, o, in orario notturno, 

dal domicilio del medico in regime di pronta disponibilità; la teleradiologia rende anche possibile 

l’attivazione della guardia h 24 in un’unica sede aziendale, con l’attivazione di pronte disponibilità 

accessorie ove necessario, nonché la piena e totale integrazione con i sistemi SISS sia aziendali che 

regionali e l’avvio della componente imaging a conservazione digitale. 

Nel corso del 2016: 

• sono stati avviati le attività del GdL PACS-RIS ed i contatti con il S. Matteo, con l'obiettivo di 

pubblicare una gara aggregata per la fornitura di un PACS provinciale  

• sono state definite le necessità in termini di workstation di refertazione, storage e 

condivisione delle immagini;  

• per il RIS, si è deciso di procedere con una gara separata e sono state definite le 

caratteristiche tecniche.  
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• è stata ricevuta, da parte del S. Matteo, la delega per procedere con la gara aggregata;  

• sono state predisposte, il 27/12, le delibere di indizione per la gara aggregata PACS e la gara 

autonoma RIS; la pubblicazione è stata rinviata ad inizio 2017 in quanto si è rimasti in attesa 

di un nulla osta da parte di ARCA, che a fine dicembre aveva inserito una convenzione PACS 

tra le attività programmate.  

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Analisi dei fabbisogni aziendali necessaria per l’attivazione del RIS-PACS 

 

3.M. Focus su iniziative di formazione di particolare rilievo e interesse scientifico 

 
 

La “formazione continua” dei Lavoratori è basilare pilastro della politica condotta da questa 

Azienda in tema di gestione (e non di semplice amministrazione) delle risorse umane, anche alla 

luce del nuovo assetto organizzativo a seguito dell’applicazione della Legge 23/2015 e ss.mm.ii.. 

Il Piano di Formazione è il documento di programmazione annuale attraverso il quale ASST di Pavia 

prospetta le iniziative di aggiornamento e formazione professionale aventi carattere obbligatorio e 

da organizzarsi presso sedi aziendali. 

  

La costruzione del Piano di Formazione in argomento avviene a seguito di una complessa ed 

articolata istruttoria che coinvolge i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Struttura Complessa o 

Struttura Semplice, di area medica, sanitaria non medica, tecnica, professionale ed amministrativa 

ed il Dirigente del SITRA. 

Il diretto coinvolgimento delle richiamate figure dirigenziali, preferibilmente di livello apicale, è 

finalizzato ad avviare un processo di "partecipata ricognizione" del bisogno formativo che, di anno 

in anno, emerge in Azienda, bisogno al quale l'Azienda medesima risponde attraverso: 

- la raccolta delle proposte di interventi formativi fatte dai "Capi Struttura",  

- un primo esame delle medesime ad opera del Comitato Scientifico, (costituito con   deliberazione 

n.84 del 3 marzo 2016), 

- un'ulteriore valutazione delle proposte ad opera, secondo competenza, della Direzione   Sanitaria, 

Direzione SocioSanitaria e Direzione Amministrativa, 
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- la decisione finale in ordine alle iniziative di formazione/aggiornamento che saranno incluse  nel 

Piano di Formazione annuale, 

- la sottoposizione del medesimo al vaglio di tutte le Rappresentanze Sindacali delle tre distinte 

aree contrattuali essendo la materia – “programmi annuali e pluriennali dell'attività di 

formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai             

processi di innovazione, nonché linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali 

dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la 

formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art.16  bis e seguenti del decreto 

legislativo n.502/1992 e s.m.i.” - assoggettata a contrattazione  integrativa, 

- l'approvazione del Piano di Formazione annuale, 

- l'invio del Piano di Formazione aziendale ai competenti Uffici di Regione Lombardia, 

- l'attuazione progressiva ed anche non totale delle iniziative previste dal Piano, le quali  possono, 

comunque, essere integrate nel corso di ogni anno, 

- il monitoraggio in ordine allo stato di attuazione del Piano di Formazione, 

- la rendicontazione finale.  

Tutto ciò premesso, per quanto concerne il Piano di Formazione - anno 2016 -, esso è stato 

approvato con deliberazione n.108 del 10 marzo 2016. 

In merito agli obiettivi di performance assegnati si precisa quanto segue: 

 

1) Favorire la piena attuazione del Piano della Formazione 

Risultato atteso: 85% 

Risultato conseguito in riferimento al rapporto tra numero corsi effettuati e numero di corsi 

effettuati: 82% 

L’obiettivo in argomento è stato raggiunto all’96% in considerazione del fatto che, in corso d’anno, 

è stata sospesa l’organizzazione di n.24 eventi, di cui 15 residenziali e 9 in modalità FAD. Ciò in 

ragione del fatto che i competenti “Responsabili Scientifici” hanno ritenuto di non  procedere alla 

“messa in campo” di 24 eventi formativi pur se inseriti nella programmazione contenuta nel 

relativo Piano. 

 

2) Favorire l’utilizzo della modalità FAD 

Risultato atteso: 30% 

Risultato conseguito in riferimento al rapporto tra numero corsi effettuati in FAD e il numero dei 

corsi totali effettuati : 18% 

L’obiettivo in argomento è stato raggiunto al 60% in considerazione del fatto che, in corso d’anno, è 

stata sospesa l’organizzazione di 9 eventi.  Ciò in ragione del fatto che  i relativi “Responsabili 

Scientifici” hanno ritenuto di non  procedere alla “messa in campo” di detti eventi formativi pur se 

inseriti nella programmazione contenuta nel relativo Piano. Per n.4 eventi formativi, la Ditta 

aggiudicataria di gara ad evidenza pubblica ha successivamente rinunciato alla sottoscrizione 

dell’obbligatorio contratto di aggiudicazione fornitura.  

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Valorizzazione delle formazione come strumento per la crescita e la valorizzazione 

delle Risorse Umane. 
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3.N. Revisione del processo di valutazione del personale dipendente 

La Legge Regionale 23/2015 ha avuto un impatto rilevante sull’intera organizzazione aziendale 

connesso al transito di alcune funzioni dalla exASL, ora AST, alla ASST. 

Congiuntamente al transito delle funzioni, a partire dal 1 gennaio 2016 si è assistito al passaggio  

del personale che si occupa delle citate funzioni. Tutto questo ha chiaramente posto la necessità di 

armonizzare le Contrattazioni Integrative. Nelle more della conclusione del processo di 

armonizzazione, che si è conclusa nel 2017, si è ritenuto di sospendere, nel corso del 2016, la 

revisione del processo di valutazione. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Armonizzazione della contrattazione integrativa aziendale. 

 

 

3.O. Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

 

 
 

Nel corso del 2016 sono state sviluppate le seguenti attività finalizzate a dare impulso ai contenuti 

del Programma per la Trasparenza: 

- preliminarmente, i Dirigenti coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza sono stati 

informati dell’adozione del predetto Programma e dei suoi contenuti, in conformità a quanto 

previsto nel D.Lgs. n.33/2013 (deliberazione n.16 del 29 gennaio 2016, di adozione del Piano per la 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza) 

- nel corso del 2016 sono stati effettuati incontri operativi con i Referenti delle Unità Operative 

preposte alla pubblicazione dei dati in Area “Amministrazione trasparente” finalizzati a fornire ogni 

dovuto supporto operativo e di conoscenza in ordine agli adempimenti da attuare 

- sono state predisposte ed inviate con cadenza trimestrale ai Dirigenti interessati le check-list 

suddivise per Unità Operativa responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati. 



 35 

Dette check list contengono l’elenco degli obblighi di pubblicazione e lo stato di attuazione degli 

stessi, con l’obiettivo di sollecitare i Dirigenti ad un puntuale ed integrale adempimento. 

Le check list sono state predisposte a seguito delle verifiche puntuali effettuate dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e trasparenza in ordine alla presenza del dato oggetto di 

pubblicazione in Area “Amministrazione trasparente” nonché alla completezza ed aggiornamento 

dello stesso. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Miglioramento della trasparenza 
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3.P. Diffusione e attuazione del piano di prevenzione della corruzione 

 

 
 

Nel corso del 2016 sono state sviluppate le seguenti attività finalizzata a dare ampia informazione 

in ordine ai contenuti del Piano di prevenzione della corruzione: 

- preliminarmente, i Dirigenti coinvolti nell’attuazione delle misure oggetto del Piano di 

prevenzione sono stati informati dell’adozione del predetto Piano con deliberazione n.16 del 29 

gennaio 2016 

- nel corso dell’anno, è stata avviata una FAD dal titolo: "PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 

LEGALITA’ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", destinata a tutti i dipendenti dell'ASST di Pavia, 

dove si è registrata una larga partecipazione e dei giudizi positivi sull'iniziativa 

- è stato inoltre organizzato in collaborazione con l’ATS di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo un convegno dal titolo: ”Il contrasto al fenomeno della corruzione e 

l’implementazione della trasparenza in sanità”, destinato a tutte le professioni sanitarie e non 

sanitarie dei tre enti, che è stata l'occasione per approfondire alcune tematiche in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza. L'iniziativa è stata giudicata positivamente e si è 

deciso di proseguire nella collaborazione tra gli enti per altre iniziative in futuro. 

 

In ordine all’effettiva attuazione delle misure previste all’interno del Piano, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione ha svolto un ruolo propulsivo e di monitoraggio delle azioni previste 

a carico delle UU.OO. coinvolte, acquisendo la documentazione comprovante l’avvenuta 

adozione di regolamenti e delle procedure previste dal Piano ed effettuando, in collaborazione 

con la funzione Audit aziendale, gli audit previsti.  

 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Attenzione al tema della prevenzione della corruzione
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3.Q. Diffusione del Codice di comportamento aziendale 

 
 

 

Nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, in 

coerenza con quanto disposto dalla legge 190/2012  che con l’art. 1, comma 44, ha riformulato 

l’art. 54 del D.Lgs 165/2001, l’Azienda ha adottato, con deliberazione n. 49 del 30 gennaio 2014, il 

Codice di comportamento, nel quale sono definiti i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che devono essere osservati dai dipendenti. I principi enunciati dal Codice di 

comportamento costituiscono inoltre principi di comportamento per tutti coloro che collaborano 

con l’Azienda. Il Codice è pubblicato sul sito internet, nell’area “Amministrazione Trasparente” e 

nell’area Intranet. Copia del Codice viene regolarmente consegnata, a cura dell’UOC Risorse Umane 

ad ogni nuovo assunto. Inoltre, i contratti e le convenzioni stipulate da ASST contengono 

un’apposita clausola con la quale si impegnano i Terzi a conoscere il Codice di comportamento 

dell’ASST e a rispettarne i principi generali ivi declinati, prevedendo inoltre la possibilità di 

risoluzione del rapporto in tutte le ipotesi di gravi ed accertate violazione dei suddetti principi. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

Chiarezza negli standard di comportamento del personale 
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3.R. Applicazione Legge 23/2015 

 
 

 

La Deliberazione X/4702, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 

l’esercizio  2016”, precisa come l’“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)” ha normato i nuovi assetti istituzionali e organizzativi per l’evoluzione del 

welfare sociosanitario lombardo e presenta alcune novità fondamentali, volte ad adeguare il 

sistema anche relativamente all’integrazione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle 

sociali di competenza dei comuni.” In questa logica, l’obiettivo è tendere a modelli che assicurino 

alla persona la continuità della cura e di assistenza e l’attivazione di percorsi personalizzati di presa 

in carico attraverso: 

- il superamento della frammentarietà dei servizi,  

- l’omogeneizzazione dei servizi tra ospedale e territorio ed  

- il riassetto delle funzioni orientato a nuove logiche di accompagnamento della persona. 

L’Azienda sarà impegnata, quindi, nel corso del triennio  2016/2018, a dare piena attuazione alle 

Legge 23/2015 e ss.mm.ii. nel rispetto delle indicazioni regionali.  

In questa logica, nel 2016, sono stati considerati prioritari gli interventi relativi allo sviluppo e alla 

promozione dell’integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale al fine di garantire una risposta 

globale alla multidimensionalità dei bisogni espressi dalla persona e dalla sua famiglia, in modo 

congiunto con i MMG/PDL ‘care manager’. 

Inoltre, sulla scorta delle indicazioni regionali, la ASST ha presentato le progettualità relative al 

riordino della propria rete di offerta alla luce dei nuovi modelli erogativi Presst e Pot. Sulla base del 

livello di finanziamento regionale la ASST sarà impegnata nel biennio 2017/2018 a dare attuazione 

al modello organizzativo delineato dalla Legge 23/2015. 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    

 

Si sono poste la basi per l’attuazione della riforma del SSL (legge 23/2015) e per la 

presa in carico della cronicità 
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4  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

4.A. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 

La piena e condivisa partecipazione delle Unità Operative all’attuazione del Piano delle 

Performance Aziendale rappresenta un’importante occasione di integrazione. Le attività di 

programmazione e consuntivazione strategica rappresentano un momento di riflessione aziendale 

con cui la Direzione Strategica (in accordo a disposizioni regionali) traccia delle linee di azione e le 

comunica ai referenti aziendali: la comunicazione tra i vari nodi aziendali diventa il centro 

dell’attuazione delle strategia. In un contesto a forte impatto sociale, come quello sanitario, la 

presenza di un processo pluriennale di programmazione rappresenta il fondamento per azioni ad 

ampio respiro in risposta alle esigenze del territorio. 

 

4.B. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “Ciclo della Performance” la cui attivazione 

sarà obbligatoria per questa azienda allo scopo di definire i contenuti del Piano, attuare il Piano 

medesimo ed intervenire con azioni correttive allo scopo di “raddrizzarne” eventuali difformità dal 

modello approvato.  

 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: 

“messa a punto” delle azioni di pianificazione e programmazione aziendale rappresentate da: 

processo interno di assegnazione degli obbiettivi  dettati dalle regole regionali di sistema e dagli 

obbiettivi di mandato per l’anno di riferimento; trattativa annuale di budget; contenuto specifico 

del Piano della Performance; 

 

AZIONE: 

attuazione degli obbiettivi pianificati e programmati in ambito aziendale; 

 

CONTROLLO: 

monitoraggio e controllo periodico dello “stato dell’arte” in ordine al raggiungimento degli 

obbiettivi assegnati ai diversi “attori”; 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO:  

introduzione di correttivi atti a modificare (allorquando e se necessario) e a                                                            

migliorare l’intero ciclo delle performance aziendali; 

 

MISURAZIONE FINALE: 

verifica finale dell’attuazione del Piano della Performance e di tutte le altre azioni di pianificazione 

e programmazione che al medesimo si collegano; 

 

AZIONI DI TRASPARENZA: 

pubblicazione sul sito aziendale di un report conclusivo atto ad illustrare ai cittadini l’attuazione del 

Piano della Performance. 
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