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1 INTRODUZIONE 

1.A.  La legge 23/2015 e ss.mm.ii. 

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

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 con sede 

legale in Pavia, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia (PV).  

 

               Denominazione:     Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia 

Sede Legale: Viale Repubblica n.34 – 27100 Pavia (PV) 

Ente: 727 Tel. 0382/530596  Fax 0382/531174 

 www.asst-pavia.it  

 

Il logo ufficiale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia è il seguente: 

 

 
 

Con il medesimo provvedimento è stato individuato l’assetto dell’ASST di Pavia che comprende i 

presidi ospedalieri con i relativi afferimenti, le strutture sanitarie e sociosanitarie così come 

riportate dall’assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM e le strutture distrettuali del territorio 

di competenza così come individuate nell’allegato 1 della l.r. 23/2015. 

L’assetto dell’ASST di Pavia (assetti accreditati nei sistemi ASAN e AFAM) è il seguente: 

 

� Nuovo ospedale di Broni Stradella 

� Ospedale Asilo Vittoria - Mortara  

� Ospedale Carlo Mira - Casorate Primo 

� Ospedale civile di Voghera  

� Ospedale civile Vigevano  

� Ospedale S. Martino - Mede 

� Ospedale SS. Annunziata - Varzi 

� Vecchio Ospedale Arnaboldi - Broni 

� Poliambulatorio Casteggio 

� Poliambulatorio Corteolona 

� Poliambulatorio Garlasco 

� Poliambulatorio Mortara 

� Poliambulatorio Pavia 

� Poliambulatorio Presidio Pneumotisiologico di Pavia 
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� Consultorio familiare pubblico Casteggio 

� Consultorio familiare pubblico Cava Manara 

� Consultorio familiare pubblico Vidigulfo 

� Consultorio familiare pubblico Vigevano 

� Consultorio familiare pubblico Voghera 

� Consultorio familiare pubblico Mortara 

� Consultorio familiare pubblico Corteolona 

� Consultorio familiare pubblico Garlasco 

� Consultorio familiare pubblico Broni 

� Consultorio familiare pubblico Pavia 

� Consultorio familiare pubblico Sannazzaro de' Burgondi 

� U.O.S Ser.t Pavia 

� U.O.S Ser.t Vigevano 

� U.O.S Ser.t Voghera 

 

Come disciplinato dalle c.d. Regole di Sistema anno 2016 (DGR 4702/2015), la costituenda ASST di 

Pavia opera in sostanziale continuità amministrativa ed è costituita mediante fusione per 

incorporazione dell’intera ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia. 

Contestualmente alla fusione per incorporazione, l’ASST di Pavia è interessata da ulteriore 

operazione di riassetto e nello specifico di conferimento derivante da scissione da terzi: l’azienda di 

fatto incorpora parti che derivano da scissioni parziali di altre aziende; pertanto l’operazione si 

configura come un conferimento di beni che deriva da terze aziende che a loro volta hanno operato 

una scissione. Nella fattispecie l’Azienda che conferisce è rappresentata dall’ex ASL di Pavia. 

Il quadro è il seguente (pagina 164 della DGR 4702/2015): 

 



 5 

1.B.  Definizione di “Performance”  

Come noto, elaborare in modo univoco ed inequivocabile una definizione di “performance” in 

ambito sanitario non è un’operazione facile o agevole. 

Il concetto di “performance” nell’ambito in questione scaturisce dalla necessità di dare una 

definizione operativa del “prodotto” realizzato da strutture organizzative che erogano un servizio, 

ovvero da strutture organizzative per le quali non sia possibile identificare con precisione un 

“lavorato” finale materiale, concreto, dotato di forma e dimensioni. 

L’esigenza di identificare “un prodotto” anche nel caso in cui il prodotto sia rappresentato da un 

servizio è ovviamente connessa alla necessità di valutare, sotto il profilo quali-quantitativo, i 

risultati conseguiti dai processi posti in essere dall’Azienda attraverso le risorse di cui l’Azienda 

medesima dispone. 

 

La necessità, emersa in Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione, di dare una definizione 

anche del prodotto/servizio presso quelle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale, trova il proprio 

fondamento giuridico nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, fonte primaria che dedica 

l’intero Titolo II alla: “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” . 

Pur se dettagliati ed approfonditi, i dispositivi introdotti dal decreto legislativo n.150/2009 non 

dettano una precisa definizione di “performance”, ma dispongono in tema di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance dandone per scontata la definizione. 

Definizione che potrebbe identificarsi in: “insieme di risultati operativi posti in essere dalle 

risorse, umane e tecnologiche, di un’Azienda impiegate in processi di attuazione di obiettivi 

pianificati e programmati dal top Management” . 

 

L’attivazione di un sistema aziendale di identificazione, misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance (attivazione oggi imposta alla P.A. dai cogenti dispositivi dettati dal decreto 

legislativo n.150/2009), si configura: 

 

� come uno strumento fondamentale sul quale un’Azienda sanitaria pubblica può fondare la 

propria strategia di trasformazione; 

� come uno strumento atto a generare un cambiamento di cultura e metodi in un’Azienda 

sanitaria pubblica; 

� come uno strumento attraverso il quale un’Azienda sanitaria pubblica può definire, in modo 

sistemico e strutturale, obiettivi di trasformazione interna orientati a perseguire, “in 

primis”, una quantificabile e misurabile “utilità finale” per i fruitori dei servizi erogati; 

� come “un’opportunità” per mettere in atto, in un’Azienda sanitaria pubblica, interventi 

finalizzati al miglioramento della stessa “performance” aziendale, anche attraverso efficaci 

meccanismi di controllo interno, che facilitino il controllo previsto ad opera degli esterni 

(regime della trasparenza a favore di cittadini e stakeholders); 

� come uno strumento attraverso il quale un’Azienda sanitaria pubblica, definendo e 

ponendo in essere strategie capaci di soddisfare e, addirittura, di anticipare i bisogni del 

proprio “bacino di utenza”, riesce a porsi come un’Azienda che sia “fabbrica di valore e di 

valori”.  
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1.C.  Il Piano delle Performance e gli strumenti istituzionali di programmazione 

annuale e pluriennale della ASST Pavia 

 

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

dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia e si integra con i restanti strumenti pianificatori e 

programmatori di questa Azienda. 

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 Codice Etico - Comportamentale; 

� 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. 

 

Dunque, il Piano delle Performance di questa Azienda, oltre ad un contenuto proprio e specifico, 

comprende, come proprio obiettivo, anche la piena attuazione degli ulteriori strumenti aziendali 

di pianificazione e programmazione, che con detto Piano costantemente si integrano  e si 

raccordano. 

 

1.D.  Il Piano delle Performance e il Pr.I.M.O. 

 

La deliberazione  4702 del 29 dicembre 2015 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2016 sottolinea, come già precisato per 

l’anno 2015, la necessità che il Piano delle Performance sia integrato con il Programma Integrato di 

Miglioramento dell’Organizzazione. 

 Il Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione (Pr.I.M.O.) approvato con D.G.R. N. 

X/3652 del 05.06.2015 per l’anno 2017 sarà sviluppato con le seguenti finalità: 

- migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria; 

-promuovere un sistema di verifica della qualità e sicurezza del paziente presso le strutture 

sanitarie per la messa a regime di un modello di sviluppo integrato che permetta una valutazione 

complessiva a livello regionale; 

- monitorare il miglioramento continuo della qualità e sicurezza del paziente attraverso indicatori; 

- potenziare i processi di presa in carico all’interno delle strutture di ricovero.  

Il Programma regionale di miglioramento dell'Organizzazione prevede l'avvio di fasi operative di 

valutazione dei processi di autovalutazione attraverso la check-list regionale, di visite di verifica in 

loco con applicazione della check-list, di verifica dei Piani Integrati per il miglioramento 

dell'Organizzazione. Tali fasi operative sono state calendarizzate da Regione, a partire dal mese di 

gennaio 2017 sino al mese di dicembre 2018. 
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1.E.  I livelli di intervento e di responsabilità 

In tema di “misurazione, valutazione e trasparenza della performance” si riscontrano i seguenti 

livelli di intervento e correlate responsabilità: 

 

� livello nazionale: esso è fondato sul decreto legislativo n.150/2009, i cui dispositivi si 

prefiggono lo scopo di disciplinare, secondo criteri di omogeneità ed uniformità in tutto il 

territorio nazionale, il ciclo di gestione della performance, la trasparenza e rendicontazione 

della performance, i soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance; 

� livello regionale: esso si sostanzia in linee-guida, direttive ed indirizzi che il Governo 

regionale invia alle Aziende del S.S.R. affinché le medesime, secondo criteri di omogeneità 

ed uniformità in tutto il territorio regionale, diano attuazione a quanto dovuto in tema di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance, garantendo il rispetto delle 

prestabilite scadenze; 

� livello locale o aziendale: esso è fondato sia sui dispositivi del decreto legislativo 

n.150/2009, sia sugli indirizzi regionali, sia sulle direttive dell’organo di indirizzo politico di 

questa Azienda. A questo livello opera il “Nucleo di valutazione delle Prestazioni” (NVP), con 

il quale si è concertata la stesura del presente Piano. 
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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:                                                                           - 

 



 10 

 
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. 

Per il 2017 si prevede di mantenere gli standard di qualità raggiunti, specie  con la conferma  

dell’utilizzo  dei Modelli specialistici avanzati  già inseriti nelle normali procedure come: 

Terapia cognitivo comportamentale 

Terapia dialettico comportamentale 

Terapia strategia breve  

Terapia acudetox 

Particolare attenzione verrà posta al trattamento dei pazienti affetti da G.A.P. (Gioco 

d’azzardo patologico)  a cui, oltre alla presa in carico individuale, verranno offerti come 

interventi specialistici il Gruppo psicoeducativo  e il Gruppo GAP di II° livello. 

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. 

 

- ATTIVITA VACCINALE 

Dal 1 gennaio 2017 l’attività vaccinale è transitata da ATS alla ASST di Pavia senza soluzione 

di continuità. La realizzazione del modello organizzativo ATS/ASST indirizzato a definire e 
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concretizzare le nuove modalità di offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015 ha preso 

l’avvio dal mese di settembre 2016, a seguito di quanto previsto dal decreto di Regione 

Lombardia n. 3682 del 24.04.16. Sulla base della declinazione nel decreto suddetto delle 

diverse fasi del processo, delle azioni e degli output conseguenti e dell’individuazione e 

definizione delle responsabilità di ATS e di ASST, si è lavorato congiuntamente ad ATS per 

identificare ambiti strutturati di coordinamento dell’attività vaccinale sul territorio. 
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L’ESSENZA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     LE STRATEGIE (TRIENNIO 2017-2019) 

 

4. LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI (TRIENNIO 2017-2019) 

 

5. LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (ANNO 2017) 
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3 LE STRATEGIE (TRIENNIO 2017-2019)  

3.A.   La strategia dell’ASST di Pavia (2017-2019) 

Le strategie che ispirano la pianificazione dell’ASST di Pavia 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 focalizza la propria 

pianificazione strategica triennale (2017/2019) sulla progettualità, di seguito, illustrata. 

 

Favorire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate 

 

La prospettiva “dalla cura al prendersi cura” impone di erogare le prestazioni sanitarie nella 

modalità più adeguata per i pazienti: 

 

- gli ospedali per acuti dovranno concentrarsi sulla casistica di maggiore complessità clinica e 

terapeutica; 

- i pazienti non dimissibili direttamente dalle UU.OO.CC. Mediche e Chirurgiche affetti da 

postumi di un evento acuto o da scompenso clinicamente non complesso di una patologia 

cronica verranno presi in carico nel contesto del ricovero protetto delle cure sub acute 

secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia, anche al fine di programmare idonei 

percorsi assistenziali successivi alla dimissione; 

- i pazienti stabilizzati dal punto di vista clinico ma problematici sotto altri aspetti di natura 

socio ambientale verranno indirizzati in un percorso dedicato. 

 

Nel dicembre 2013 l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha attivato presso l’Ospedale di 

Varzi posti letto dedicati alle cure sub acute (progetto 4.A). In una prima fase è stato prioritario 

per l’Azienda favorire l’avvio del reparto nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia in 

merito alla appropriata selezione della casistica, alla durata della degenza ed alla elaborazione di un 

progetto clinico assistenziale post dimissione.  

Nel corso del 2016 si è posta particolare attenzione all’appropriatezza del ricorso alle cure sub 

acute attraverso l’analisi e la condivisione dei risultati con i clinici di un campione di cartelle cliniche 

dell’Unità Operativa. Tale attività verrà mantenuta anche per il triennio 2017-2019.  

La legge 23/2015 ha ridisegnato il ruolo della exAO della Provincia di Pavia, in una frase: dalla cura 

al prendersi cura mettendosi a fianco del percorso di vita e di malattia delle persone. Ciò avviene 

mediante “l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza, 

l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico” in un “processo di integrazione fra le 

attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie locali”. In questa logica si è 

attivato un progetto sperimentale per la dimissione protetta del paziente a rischio sociale 

(progetto 4.B.). 

 

Nel corso del 2016, l’Azienda ha avviato un profondo processo di revisione della propria 

organizzazione per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni rese. Le progettualità in 

corso di attuazione riguardano: favorire l’approccio multidisciplinare alla patologia diabetica, 

favorire la piena adesione agli indirizzi del DIPO al fine di creare una rete integrata ospedale 

territorio per le prestazioni di primo e secondo livello per l’ambito Nutrizione Artificiale, 

centralizzare il servizio di endoscopia, riorganizzare l’attività chirurgica per livello di intensità di 

cure. Inoltre, in una logica di ampliamento dell’offerta resa, la ASST di Pavia è impegnata su 
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numerose progettualità quali l’attivazione del Centro per il mesotelioma a Broni presso la futura 

sede del Presst e l’avvio del progetto di co-branding con Irccs S.Matteo (progetto 4.C). 

 

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

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 2017/2019, a dare piena attuazione alle 

Legge 23/2015 e ss.mm.ii. nel rispetto delle indicazioni regionali (progetto 4.D). 

 

 

Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale 

 

Il portale web dell’Azienda riveste, anche alla luce della riforma di cui alla legge 23/2015, un ruolo 

fondamentale e strategico. Ponendosi come interfaccia tra l’Azienda e i cittadini e tra l’Azienda e i 

propri Dipendenti, rappresenta un’opportunità unica di condivisione delle informazioni (progetto 

4.E.). 

Tale progetto si affianca agli obblighi di trasparenza e riveste un ruolo strategico nella logica della 

riforma. 

Sempre nella logica di miglioramento della trasparenza si pone il progetto di Adesione al piano 

attuativo di certificabilita’ di bilancio delle aziende sanitarie lombarde (PAC) (progetto 4.F.) 

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

garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie. 

 

Miglioramento del confort delle strutture aziendali e innovazione tecnologica 

 

La ASST sarà impegnata ad adeguare le proprie strutture e l’infrastruttura informatica per dare 

piena attuazione alla Legge 23/2015.  

Inoltre, l’ Azienda ha avviato, nei propri Ospedali, importanti opere edilizie (progetto 4.G.) quali: 

 

Presidio Ospedaliero di Voghera: 

 

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

Il progetto esecutivo dei lavori è stato verificato dall'organismo certificato e si provvederà alla 

approvazione dello stesso entro la prima decade del mese di aprile 2017. I lavori avranno 

presumibilmente inizio nel mese di aprile 2017 e saranno ultimati entro il primo semestre 2018. 
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Opere di completamento nuovo padiglione Ospedale di Voghera per realizzazione nuovo Pronto 

Soccorso sede di DEA 

 

I lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso sede di Dea sono stati aggiudicati. E' in fase di 

conclusione la procedura di gara per l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

Sia il progetto definitivo che quello esecutivo dovranno essere approvati dalla ASST non appena 

concluse, con esito positivo, le attività di verifica previste dalla vigente normativa. 

Il contratto sarà formalizzato nel primo semestre 2017 ed i lavori avranno presumibilmente inizio 

nel secondo semestre 2017 e saranno ultimati in 264 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio 

degli stessi. 

 

Presidio Ospedaliero di Varzi: 

Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle norma di accreditamento 

Ospedale di Varzi 

 

Si sta procedendo all'espletamento della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva da 

porre a base di gara. I lavori saranno aggiudicati entro settembre 2017 ed avranno 

presumibilmente inizio nel primo trimestre 2018 e saranno ultimati in circa 300 giorni dalla data di 

inizio degli stessi. 

 

Immobile Viale Montegrappa Vigevano: 

 

Si sta procedendo all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell'immobile sito in Vigevano Viale Montegrappa 5 la cui conclusione è prevista entro 

il mese di maggio 2017. 

I lavori avranno presumibilmente inizio nel secondo semestre 2017 e saranno ultimati in circa 287 

giorni dalla data di inizio degli stessi 

 

L’Azienda intende, inoltre, favorire il processo di innovazione tecnologia, attraverso l’attivazione 

del RIS-PACS (progetto 4.H). 

 

Dare piena attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e revisione del Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti 

 

L’ASST di Pavia intende dare piena attuazione al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

(PTPC 2017-2019), adottato con deliberazione n.36 del 31 gennaio 2017 e pubblicato sul sito 

aziendale, nell’apposita sezione dell’”Area Amministrazione trasparente” allo scopo introdurre 

misure organizzative ed azioni volte alla prevenzione e/o soluzione di situazioni  di inefficienza 

gestionale e di incertezza procedurale le quali possono concorrere a creare un contesto favorevole 

alla commissione di reati. A tal fine, risulta centrale il ruolo svolto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale spetta il compito di monitorare l’efficace 

attuazione del Piano. Spetta inoltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza proporre ogni dovuta modifica ed aggiornamento del Piano sia  quando siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni sia quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 

nell’attività dell'amministrazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza ha anche un ruolo propulsivo  sulla formazione del personale in ordine alla diffusione 

della conoscenza della L.190/2012 e degli strumenti individuati dalla vigente normativa ai fini di 

prevenzione della corruzione. Nel corso del triennio, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione ed il Responsabile della funzione di Audit dovranno implementare forme di 

collaborazione e condivisione, peraltro già avviate nelle precedenti annualità. Detta collaborazione 

consentirà di attuare interventi di verifica dell’applicazione delle procedure aziendali, da attuarsi 

nell’ambito del piano dei controlli annualmente approvato dalla Direzione Generale, consentendo 

in tal modo di integrare le competenze presenti in Azienda e di evitare duplicazioni di attività ed 

appesantimenti dell’attività lavorativa e di reporting posta in capo alle unità operative aziendali. 

Ulteriormente, il  Responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà condividere il proprio 

piano di lavoro annuale con il Collegio Sindacale, al fine di concordare modalità di intervento in 

relazione ad alcuni processi mappati nel presente Piano, che presentano particolare interesse per il 

Collegio stesso rispetto ai propri compiti di controllo. Con la medesima finalità, il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione dovrà condividere il proprio piano di lavoro annuale anche con il 

Nucleo di Valutazione delle prestazioni non solo nell’area della trasparenza ma più in generale ai 

fini di consentire un efficace misurazione e valutazione delle performance aziendali.  

 

Affinché il sistema della prevenzione possa realizzare i propri outcome, è indispensabile l’effettivo 

coinvolgimento dei dirigenti aziendali che devono concorrere nell’adozione delle misure preventive 

e correttive individuate nel Piano e devono altresì prestare costante collaborazione al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Alla luce di quanto sopra esposto, il 

presente Piano delle performance, in pieno raccordo con il Piano della prevenzione della 

corruzione, ha previsto l’individuazione di specifici progetti aziendali, declinati attraverso la 

definizione di obbiettivi a carico dei Dirigenti aziendali e del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, con indicatori di risultato misurabili e con target di risultato che 

dovrà essere raggiunto nel triennio di riferimento.  (progetto 4.I – 4.L – 4.M) 
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3.B.     Indicatori di performance strategici 
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4 LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.A. Appropriatezza utilizzo Posti Letto di cure sub acute 

Premessa 
 

A seguito dell’analisi dei dati di attività delle UU.OO. di Medicina Generale aziendali, si sono rilevati, 

tra gli altri, ricoveri, con una durata della degenza significativamente maggiore rispetto alla media, 

di pazienti prevalentemente anziani, affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso, 

clinicamente non complesso, di una patologia cronica; si è quindi mostrata la necessità sia di 

rispondere meglio ai bisogni di cura dei pazienti sia di ridurre i costi ospedalieri, dovuti a ricoveri 

ripetuti, impropri e prolungati.  

La realizzazione di un modulo di attività di cure sub-acute, presso l’Ospedale di Varzi,  si è 

evidenziata perciò come la migliore soluzione per conciliare anche gli indirizzi del Patto della Salute 

finalizzati a perseguire ulteriormente l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. 

Lo sviluppo dell’attività tra l’ospedale e il domicilio assolve gli obiettivi di ridurre il carico di pazienti  

in fase post acuta che restano a lungo negli ospedali in quanto non ancora dimissibili per la 

necessità di individuare il livello di cure post acute più utile ed appropriato; per queste motivazioni 

l’accesso avviene sulla base di una valutazione multidimensionale del paziente con la 

predisposizione di un piano di assistenza individuale strutturato e soggetto ad obiettivi valutabili 

nel tempo. 

E’ importante, tuttavia, che queste attività non vengano confuse con quelle riabilitative di bassa 

complessità in quanto la loro principale caratteristica è quella di mantenere la stabilizzazione clinica 

già raggiunta, ma non ancora consolidata, nel ricovero per acuti, con l’orientamento al recupero 

dell’indipendenza ed al rientro del paziente al proprio domicilio. 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.B. Supporto alle dimissioni - team di assistenti sociali per agevolare la presa in 

carico territoriale dei nodi RICCA 

 

Premessa 
 

La provincia di Pavia è caratterizzata da una alta percentuale di anziani (24,5% di > 65 anni), 

maggiore rispetto alla Regione e al dato nazionale; ciò condiziona la percentuale di pazienti cronici 

e con pluripatologia. Va comunque rilevato che il rischio sociale e la difficoltà alla dimissione 

riguardano tutte le fasce di età, soprattutto quelli con difficoltà di natura economica oltre a fragilità 

biologica. 

Negli ultimi anni, in tutti i sistemi sanitari avanzati, il numero di posti letto è diminuito 

contestualmente ad una progressiva deospedalizzazione, alla riduzione delle giornate di degenza e 

ad una contrazione della degenza media. Pertanto la dimissione dei pazienti “fragili” acquisisce una 

valenza decisiva nell’ambito della continuità ospedale - territorio, dovendo, attraverso un’attenta 

valutazione clinico-assistenziale del paziente, garantire dal punto di vista sia clinico sia gestionale e 

organizzativo il passaggio dalla fase di ricovero ad un altro setting di presa in carico. Le cosiddette 

“dimissioni difficili” rappresentano un problema rilevante per i reparti ospedalieri, in particolare 

per i reparti di area medica. L’ invecchiamento della popolazione, il mutare del tessuto sociale con il 

venir meno del modello di famiglia tradizionale e le mutate condizioni socio-economiche del Paese 

hanno determinato negli ultimi anni un progressivo incremento delle situazioni di disagio sociale, 

con conseguenti rilevanti difficoltà da parte dei reparti ospedalieri a dimettere tempestivamente 

pazienti stabilizzati dal punto di vista clinico ma problematici per aspetti di natura socio 

ambientale, con conseguente inappropriato utilizzo dei letti di degenza in reparti per acuti ed 

allungamento della degenza media negli stessi. Inoltre per una corretta gestione del paziente non 

necessariamente a rischio sociale, in particolare anziano, vanno considerate le cosiddette 

“dimissioni protette” che consistono in una tempestiva segnalazione delle necessità del paziente 

una volta rientrato al domicilio, in termini di dispositivi di protesica maggiore o minore, nutrizione 

artificiale, ossigenoterapia, e di altre forme di supporto domiciliare. La mancata prescrizione diretta 

di presidi/ausili all’atto della dimissione comporta ulteriori passaggi del paziente, che previa 

impegnativa del medico curante deve prenotarsi al CUP ed effettuare una visita ambulatoriale; ciò 

comporta un evidente disagio per il paziente e i suoi familiari e una influenza sui tempi di attesa 

delle prestazioni ambulatoriali. Il percorso di dimissione protetta è tanto più efficace quanto prima 

ha inizio, in genere entro la terza giornata di degenza; alcuni casi potrebbero già essere segnalati e 

inquadrati in Pronto Soccorso, evitando ricoveri inappropriati e dimissioni ritardate, che gravano 

sulla gestione economica delle strutture. Ruolo dell’ assistente sociale, figura al centro dell'intero 

processo di dimissione protetta, è la definizione, in collaborazione con i sanitari, di un progetto di 

intervento che definisca la serie di passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di cura e di 

assistenza del paziente, sia in ospedale sia nelle fasi successive al ricovero. 

Il progetto prevede l’assegnazione di una assistente sociale in ciascuno dei due poli Hub, con il 

compito di facilitare le cosiddette “dimissioni difficili” dalle UUOO di tutti i presidi ospedalieri, in 

particolare dai reparti di area medica. L’assistente sociale, su tempestiva segnalazione dai reparti, 

svolge l’indagine sociale, si rapporta con i familiari e svolge funzione di raccordo tra l’ospedale e la 

realtà socio sanitaria territoriale a gestione diretta aziendale (ADI e valutazione multidisciplinare, 

ambulatori di protesica, ecc.) ed extra aziendale (MMG, Enti locali, RSA, Piani di zona, ecc.), sia nei 

casi di dimissioni difficili sia nei casi di dimissioni protette. Per quanto riguarda le dimissioni 
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protette si ritiene importante l’affiancamento all’assistente sociale di un operatore infermieristico, 

che rappresenti una figura intermedia tra l’ospedale e il territorio in reale integrazione con gli 

operatori infermieristici impegnati nelle attività territoriali, in particolare gli ambulatori dì protesica 

e l’assistenza domiciliare. 

 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.C. Miglioramento della qualità delle prestazioni rese 

Premessa 

 
In una logica di miglioramento della qualità delle prestazioni rese, l’Azienda intende proseguire il 

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

interevento: 

Favorire l’approccio multidisciplinare alla patologia diabetica - Attivazione Team diabetologico 

 

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 ed 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.  

- 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.). 

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

In particolare nel corso del 2016 la ASST ha lavorato sui seguenti ambiti:  

- 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 

di pazienti di questo tipo agli Ambulatori specialistici  da parte dei MMG per eventuale 

rendicontazione ad ATS. 

In continuità con quanto attuato, nel 2017-2019 si intende portare avanti le attività necessarie 

per: 

- la presa in carico della programmazione e prenotazione delle le prestazioni specialistiche 

necessarie per la valutazione e prevenzione delle complicanze, cercando ove possibile di 

concentrarle nella stessa giornata e possibilmente nello stesso presidio ospedaliero/polo 

ambulatoriale 

-    l’implementazione di una cartella clinica diabetologica informatizzata 

-  la riduzione da 11 a 9 dei punti di erogazione delle prestazioni specialistiche diabetologiche: 

subordinata alla definizione del progetto relativo alla realizzazione del Presst di Broni. 
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Istituzione di un Servizio di Endoscopia Digestiva Centralizzata a valenza interventistica 

 

Nel corso del 2016 la ASST ha elaborato un progetto di organizzazione di un servizio centralizzato di 

endoscopia digestiva. 

L’esigenza delle riorganizzazione nasceva dalla considerazione che l’attività di endoscopia digestiva 

veniva erogata in diversi presidi dell’Azienda con problematiche sotto il profilo logistico, 

organizzativo e conseguente impiego non ottimale delle risorse umane e materiali. Di contro la 

domanda aziendale di prestazioni endoscopiche presentava un trend in crescita registrato 

costantemente negli ultimi 10 anni che riguardava prevalentemente le prestazioni che attengono 

alla endoscopia così detta operativa o interventistica.  

Il progetto di riorganizzazione punta su un modello 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) nonché alle terapie specifiche 

per le malattie infiammatorie croniche. Il servizio, inoltre, punta a garantire l’attività di prevenzione 

e diagnosi delle principali patologie infiammatorie e tumorali in ambito gastroenterologico 

confermando, e se possibile incrementando, la partecipazione aziendale al progetto regionale dello 

screening del CRC. 

Nel corso del triennio 2017-2019 si intende procedere alla resa operativa del modello e alla 

misurazione degli indicatori specificati nel progetto: 

- numero esami programmati per tipologia di prestazioni/numero esami effettuati; 

- numero esami per interni per tipologia di prestazioni/numero totale esami effettuati per 

tipologia di prestazione; 

- numero esami urgenti per tipologia di prestazioni/numero totale esami effettuati per 

tipologia di prestazione; 

- tempi attesa aziendali/tempi attesa regionali; 

- N segnalazioni eventi avversi/ numero totale esami effettuati per tipologia di prestazione; 

- Soddisfazione del personale (questionario); 

- Soddisfazione utenza (reclami/encomi). 

 

Favorire la piena adesione agli indirizzi del DIPO al fine di creare una rete integrata ospedale 

territorio per le prestazioni di primo e secondo livello per l’ambito Nutrizione Artificiale 

 

Quale ulteriore progetto per l’implementazione di percorsi dedicati ai pazienti cronici con 

contestuale miglioramento dell’accessibilità per le patologie acute, la ASST nel corso del 2016 ha 

realizzato un progetto relativo alla continuità assistenziale ospedale-territorio per l'attività di 

Nutrizione artificiale mutuato anche dalle esigenze emerse nell’ambito degli indirizzi del DIPO. 

La riorganizzazione del Servizio di nutrizione clinica e dietetica  che ha preso spunto dalla riforma 

sanitaria lombarda (L. 23/2015) che ha visto transitare  le funzioni erogative sanitarie e 

sociosanitarie dall’ATS alla neo costituita ASST di Pavia è  finalizzata: 

• ad una maggior integrazione ospedale territorio nella presa in carico e cura dei pazienti 

• ad una migliore compliance delle attività svolte dagli operatori sanitari ospedalieri nei 

diversi stabilimenti.  

Le finaltà del progetto individuato consistono principalmente nell’uniformare le prestazioni erogate 

dalle figure professionali esistenti attraverso l’adozione di un modello che preveda le attività di 
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consulenza delle dietiste ai pazienti ambulatoriali con accesso  in giorni e orari dedicati  presso gli 

ambulatori specialistici richiedenti delle varie Unità Operative ospedaliere. Si è definito, inoltre, che 

la valutazione dei pazienti esterni debba essere effettuata in prima istanza da uno specialista 

medico (cardiologo, nefrologo, diabetologo, ginecologo) e solo in seguito dalla dietista. I medici 

nutrizionisti che operano presso il P.O. di Voghera e di  Vigevano, effettueranno le prime visite 

dietologiche nei confronti di pazienti inviati dai MMG secondo quanto sopra descritto, in raccordo 

con le dietiste. 

Inoltre, è stata definita una modalità operativa relativa alla presa in carico della malnutrizione 

ospedaliera attraverso l’elaborazione e puntuale applicazione di protocolli clinici relativi alla 

gestione del paziente malnutrito, anche attraverso l’incremento dell’attività delle dietiste nei 

reparti a maggior rischio, garantendo un miglioramento della qualità dell’assistenza. 

E’ stata migliorata l’integrazione attraverso procedure condivise  tra ospedale e territorio in modo 

particolare in merito alla presa in carico del paziente in nutrizione artificiale domiciliare. 

Sul territorio esiste una rete integrata tra i referenti dei Servizi di nutrizione clinica dei Centri 

Ospedalieri e i Referenti territoriali che ha stilato un prontuario unico per la gestione dei prodotti 

inerenti la NAD ed è stata  uniformata la modalità  prescrittiva attraverso un gestionale informatico 

che ha permesso la realizzazione di un registro di medici autorizzati a tale scopo. I pazienti 

attualmente in carico ai Centri Servizi territoriali per l’erogazione dei prodotti e dispositivi medici 

relativi alla NAD risultano essere 405.  

In merito alla rivalutazione del paziente,  a seguito della applicazione della L.23/2015 che ha 

trasferito ad un unico soggetto (ASST) la funzione di prescrizione/erogazione/rivalutazione, è stata 

realizzata  una nuova istruzione operativa che semplifica l’accesso dei medici nutrizionisti al 

domicilio dei pazienti per le visite di controllo. 

La fase della segnalazione  di presa in carico del paziente allettato e quindi impossibilitato ad 

accedere ai servizi ambulatoriali afferenti all' U.O.S. di Nutrizione clinica per l'attivazione della 

Nutrizione Artificiale Domiciliare,  coincide con l'elaborazione da parte del medico di medicina 

generale della  richiesta  attraverso il ricettario unico regionale (R.U.R.).   

In questo modo i familiari del paziente possono recarsi presso la sede  distrettuale territoriale più 

vicina per la presa in carico dell'assistito. 

La richiesta viene processata  dal medico del Centro Servizi di riferimento avendo cura di verificare: 

• residenza dell'assistito 

• contatti telefonici dei famigliari di riferimento 

• livello di urgenza della richiesta attraverso il colloquio con il famigliare 

 

Il medico del Centro Servizi di riferimento tasmette all'U.O. di Nutrizione Clinica via fax e/o via mail  

la richiesta pervenuta con le eventuali osservazioni desunte dal colloquio con i famigliari. 

Il personale medico afferente all'U.O. di Nutrizione Clinica,contatta telefonicamente i parenti del 

paziente con i numeri indicati sull’ impegnativa entro 48 ore lavorative e programma l’ accesso 

domiciliare tenendo  conto delle condizioni del paziente stesso. 

 Successivamente alla presa in carico del paziente vengono calendarizzate le visite domiciliari 

successive per la rivalutazione, per la sostituzione del SNG e/o della sonda gastrostomica sostituiva 

a seconda delle esigenze del paziente stesso,  che non necessitano di ulteriori autorizzazioni da 

parte del medico di medicina generale e che vengono tracciate attraverso la refertazione al 

domicilio dell'avvenuta  prestazione. Tale refertazione viene inviata al medico e al coordinatore 

infermieristico  del Centro Servizi di riferimento per opportuna conoscenza. 

Nel corso del 2017 il  modello verrà potenziato attraverso l’elaborazione una modalità di presa in 

carico in NAD dei pazienti dimessi da tutte le strutture ospedaliere extra ASST, che  per i controlli 

successivi alla prima prescrizione presentano difficoltà a recarsi negli ospedali di riferimento, al fine 
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di offrire le prestazioni domiciliari a cui hanno diritto  in termini sovrapponibili a quelle erogate ai 

pazienti dimessi dalla ASST.  

 

 Riorganizzare l’attività chirurgica per livello di intensità di cure  

 

Nel corso del 2016 la ASST di Pavia ha steso un progetto per la riorganizzazione dell’attività 

chirurgica per livello di intensità di cure. 

Obiettivo del progetto è la riorganizzazione dell’attività chirurgica diversificando l’offerta dei presidi 

HUB e SPOKE in funzione del livello di intensità delle cure delle prestazioni chirurgiche, 

rispondendo alla necessità di concentrare negli ospedali HUB le prestazioni chirurgiche a maggior 

complessità a totale garanzia della sicurezza clinico assistenziale del paziente e dell’equipe curante, 

in funzione della numerosità della casistica trattata e della caratterizzazione di ogni singolo 

ospedale. In particolare è stato prefigurato lo sviluppo di un modello clinico-organizzativo che vede 

l’effettuazione nei presidi HUB della chirurgia a maggior complessità (chirurgia maggiore) mentre 

nei presidi SPOKE l’effettuazione dell’attività chirurgica in elezione di minor complessità.  

Ovviamente sulla complessità dell’intervento chirurgico non incide solamente l’atto chirurgico in sé 

ma hanno decisiva importanza anche le comorbidità del paziente che, se rilevanti, consigliano già 

oggi l’esecuzione dell’intervento chirurgico, anche eventualmente di quelli con minor impatto 

chirurgico, in uno dei 2 centri di riferimento (HUB).  

Nell’ambito della riorganizzazione descritta, si prevede di ampliare l’offerta nei presidi SPOKE 

relativamente alla prestazioni di chirurgia specialistica, rese prevalentemente in regime di Day 

Surgery e BOCA. 

 

Attivazione del Centro per il mesotelioma a Broni presso la futura sede del Presst  

La provincia di Pavia, ed in particolare l’area di Broni e Stradella e la zona ovest del distretto di 

Mortara (quest’ultima verosimilmente interessata per la vicinanza geografica con l’area di Casale) 

presenta da tempo una elevata incidenza di mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo in 

entrambi i sessi. Alla luce della Riforma Regionale del Sistema Socio Sanitario attuata con la Legge 

Regionale 23/2015 è emersa l’esigenza di rivedere le competenze delineate all’interno del 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE TERRITORIALE (in seguito PDTA 

territoriale), già in essere dal 2014, tenendo inoltre in considerazione le criticità emerse 

nell’applicazione di tale percorso riferibili in gran parte all’assenza di un accesso di primo livello 

ubicato nell’area ad alta incidenza di Broni dove si concentra buona parte dei pazienti e dove è più 

sentita la necessità di un’attività di diagnosi precoce. A tal fine l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Pavia, in virtù dell’accordo interistituzionale per la presa in carico del paziente attraverso 

il “PERCORSO CONDIVISO PER IL TRATTAMENTO DEL MESOTELIOMA PLEURICO”, sottoscritto con 

l’Agenzia di tutela della Salute (ATS) di Pavia, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia e 

Comune di Broni, intende farsi promotrice dell’attivazione del “Centro per il Mesotelioma”, presso 

l’Ospedale Arnaboldi di Broni, il cui obiettivo si sostanzia nella presa in carico del paziente affetto 

da mesotelioma maligno della pleura, nel rispetto del PDTA in modo che venga identificato un 

percorso globale ed integrato in cui trovino collocazione e risposta i bisogni non solo sanitari ma 

anche socio-sanitari e sociali del paziente. 

 

Avvio del progetto di co-branding con IRCCS S.Matteo 

Nel corso del 2017, la ASST di Pavia intende dare avvio ad un progetto di co-branding, per 

particolari patologie, con l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in una logica di rete integrata dei 

servizi. 
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Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.D. Applicazione Legge 23/2015 

 

Premessa 

 

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  2017/2019, a dare piena attuazione alle 

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

In questa logica saranno potenziate le azioni prioritarie di intervento con particolare riguardo 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, attraverso l’avvio dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT), strutture che erogano 

prestazioni sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale e domiciliare, integrano le funzioni 

del PreSST e assicurano ricoveri a bassa intensità, subacuti, hospice, cure intermedie, chirurgia 

ambulatoriale, MAC e Day Surgery e dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST),  

un’articolazione organizzativa territoriale nella quale si realizza la presa in carico della persona 

cronica e/o  fragile in stretta connessione con le cure primarie. Il PreSST è una modalità 

organizzativa volta ad assicurare, attraverso la gestione diretta da parte della ASST e integrata con 

altre istituzioni o gestori presenti sul territorio, i servizi e le prestazioni per fornire risposte ai 

bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale. Tale articolazione assicura, in analogia con gli 

altri nodi della rete, prestazioni  di presa in carico e valutazione multidimensionale,  di definizione 

dei PAI, di definizione di altre attività necessarie, quali ad esempio la fornitura di ausili e protesi. 

Nei PreSST sono erogate  prestazioni ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità e sono 

attivati servizi/prestazioni di Assistenza domiciliare integrata,  degenze a bassa intensità, ricoveri 

temporanei presso le Unità d’offerta sociosanitarie o sanitarie. 

In ASST di Pavia è 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. 

Per dare piena attuazione alla Legge 23/2015 sarà necessario creare di percorsi di presa in carico in 

applicazione delle DGR 6164 del 30 gennaio 2017 che definisce gli indirizzi per il governo della 
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domanda nei percorsi di presa in carico, garantisce la libertà di scelta del paziente e individua i 

seguenti cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona: 

• fragilità clinica e/o funzionale con bisogni prevalenti di tipo ospedaliero, residenziale, 

assistenziale a domicilio; 

• cronicità polipatologica con prevalenti bisogni extra- ospedalieri, ad alta richiesta di accessi 

ambulatoriali integrati/frequent users e fragilità sociosanitarie di grado moderato; 

• cronicità in fase iniziale prevalentemente monopatologica e fragilità sociosanitarie in fase iniziale 

a richiesta medio-bassa di accessi ambulatoriali integrati e/o domiciliari /frequent users; 

• soggetti non cronici che usano i servizi in modo sporadico (prime visite); 

• soggetti che non usano i servizi, ma sono comunque potenziali utenti sporadici. 

 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.E. Implementazione del sito internet aziendale 

Premessa 
 

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. 

In questa logica, l’Azienda intende revisionare/aggiornare i contenuti del sito aziendale ponendo, 

inoltre, particolare attenzione ad integrare i contenuti propri con i nuovi servizi/attività acquisite 

nella logica della riforma. Inoltre continuerà l’attenzione agli adempimenti ANAC. 

 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

  4.F. Adesione al piano attuativo di certificabilita’ di bilancio delle aziende sanitarie 

lombarde (PAC) 

Premessa 
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’Azienda ha approvato il proprio PAC con Deliberazione n 662 

del 22 dicembre 2014. Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 23/2015, l’intero processo deve 

essere rivisto secondo le tempistiche che Regione intende definire. 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.G. Attività di ristrutturazione e di costruzione di nuove strutture sanitarie 

Premessa 
 

La ASST sarà impegnata ad adeguare le proprie strutture e l’infrastruttura informatica per dare 

piena attuazione alla Legge 23/2015. 

Inoltre, 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 progetto esecutivo dei lavori è stato verificato dall'organismo certificato e si provvederà alla 

approvazione dello stesso entro la prima decade del mese di aprile 2017. I lavori avranno 

presumibilmente inizio nel mese di aprile 2017 e saranno ultimati entro il primo semestre 2018. 

 

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

Soccorso sede di DEA 

 

I lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso sede di Dea sono stati aggiudicati. E' in fase di 

conclusione la procedura di gara per l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

Sia il progetto definitivo che quello esecutivo dovranno essere approvati dalla ASST non appena 

concluse, con esito positivo, le attività di verifica previste dalla vigente normativa. 

Il contratto sarà formalizzato nel primo semestre 2017 ed i lavori avranno presumibilmente inizio nel 

secondo semestre 2017 e saranno ultimati in 264 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio degli 

stessi. 

 

Presidio Ospedaliero di Varzi: 

 

Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle norma di accreditamento 

Ospedale di Varzi 

 

Si sta procedendo all'espletamento della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva da 

porre a base di gara. I lavori saranno aggiudicati entro settembre 2017 ed avranno presumibilmente 

inizio nel primo trimestre 2018 e saranno ultimati in circa 300 giorni dalla data di inizio degli stessi. 

 

Immobile Viale Montegrappa Vigevano: 

 

Si sta procedendo all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell'immobile sito in Vigevano Viale Montegrappa 5 la cui conclusione è prevista entro il 

mese di maggio 2017. 

I lavori avranno presumibilmente inizio nel secondo semestre 2017 e saranno ultimati in circa 287 

giorni dalla data di inizio degli stessi. 
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Scheda progetto 
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  4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.H. Attivazione del RIS-PACS 

 

Premessa 

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, 

determinerebbe 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 

consentirebbe 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, in orario notturno, del servizio di telerefertazione dal 

proprio domicilio per alcune tipologie di studi, in regime di pronta disponibilità ovvero, in sub-ordine, 

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

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

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

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.I. Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

Premessa 
 

L’art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33  individua gli obblighi di trasparenza a carico dell’Azienda, 

intesi principalmente quali obblighi di pubblicazione sul sito internet aziendale di dati inerenti le 

attività e l’organizzazione aziendale. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di diffusione e 

affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Il 

Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Azienda Ospedaliera definisce le misure, i 

modi e le iniziative necessarie per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla 

normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi connessi ai suddetti obblighi.  L’attuazione del Programma 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce un obiettivo a carico del Responsabile della 

Trasparenza e di ciascun Responsabile di unità operativa che detiene dati oggetto di pubblicazione. 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

 

4.L. Diffusione e attuazione del piano di prevenzione della corruzione 

 

Premessa  
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (di seguito: Piano) è un documento 

programmatico che definisce la strategia di prevenzione della corruzione adottata dall’Azienda, 

prevede l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione individuati e indica gli interventi 

organizzativi predisposti dall’Azienda per la loro prevenzione e risoluzione.  

Al fine di dare attuazione al Piano,  si ritiene indispensabile attuare preliminarmente un’attività di 

informazione e formazione sui contenuti del Piano medesimo ed in particolare sulle misure 

preventive ivi indicate. Dovranno successivamente essere stabiliti obiettivi specifici, da porre in 

carico al Responsabile della prevenzione della Corruzione ed ai Dirigenti che operano nelle aree a 

rischio, al fine di dare completa attuazione a quanto disposto in sede di programmazione. 

 

Scheda progetto 
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4.    LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI 

4.M. Diffusione del Codice di comportamento aziendale 

Premessa 
 

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 Ospedaliera.  

Si ritiene pertanto indispensabile garantire la diffusione del Codice di comportamento aziendale sia 

mediante la pubblicazione del suddetto documento sul sito internet, nell’area “Amministrazione 

Trasparente” e nell’area Intranet, sia mediante la consegna di copia del Codice a ciascun 

dipendente, sia mediante l’inserimento, all’interno dei contratti e delle convenzioni stipulate 

dall’Azienda Ospedaliera con soggetti Terzi, di apposite clausole di risoluzione o di decadenza del 

rapporto in tutte le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo. 

 

Scheda progetto 
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5 LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE 

5.A. Gli obiettivi del periodo di riferimento anno 2017  

Il budget è lo strumento con il quale nel rispetto di quanto definito dalla programmazione 

strategica e annuale dell’azienda, vengono trasformati piani e programmi aziendali in specifici 

obiettivi vincolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative interne. 

Gli obiettivi contenuti nel budget rappresentano il parametro di riferimento per la valutazione sia 

dei risultati conseguiti annualmente dall’organizzazione nella sua globalità sia dalle singole Unità 

Operative. 

Sono direttamente coinvolti nel processo di budget: 

 

� la Direzione Strategica, 

� i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, 

� i Direttori di Distretto, 

� i Direttori di Dipartimento, 

� i Direttori di U.O.C., 

� il Dirigente del SITRA, 

� il Direttore della Farmacia 

�  l’U.O. S. Controllo di Gestione. 

 

La Direzione Strategica nella fase di progettazione del budget pone particolare attenzione alla 

formulazione di indicatori sanitari specifici in grado di leggere l’attività delle Unità Operative e di 

misurare la loro capacità di soddisfare i bisogni espressi dai cittadini sia in termini di quantità che di 

qualità. 

Inoltre, per dare piena attuazione alla Legge 23/2015, sarà prioritario lo sviluppo e la 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. 
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6 CONCLUSIONI 

 

In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “Ciclo delle 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 obiettivi  dettati dalle regole regionali di sistema e dagli 

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

Piano delle Performance; 

 

AZIONE: 
 

attuazione degli obiettivi pianificati e programmati in ambito aziendale; 

 

CONTROLLO: 
 

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

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 delle 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. 
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