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1. Finalità della Relazione al Piano delle Performance 

Premesso che con deliberazione n. 116 del 24.02.2021 l’ASST Franciacorta ha approvato il Piano delle 

Performance 2021-2023, quale documento programmatico in cui sono esplicitate le linee di sviluppo 

strategico-aziendale da perseguire nel triennio 2021-2023, in un’ottica di continuo miglioramento e con 

la finalità di comunicare al Cittadino, in modo trasparente, l’impegno concreto dell’Azienda nella tutela e 

nella promozione della salute e le modalità con cui esso viene messo in pratica.  

In particolare, nel corso dell’anno 2021 le risorse e gli sforzi dell’Azienda sono stati orientati al 

raggiungimento dei target indicati dagli obiettivi di sviluppo e strategici assegnati al Direttore Generale 

con la D.G.R. n. XI/5157 del 02.08.2021 relativamente a:  

• contenimento delle liste d’attesa a garanzia dei LEA 

• adempimenti Piano vaccinazione Covid 19 e Piano vaccinazioni antinfluenzale 

• rispetto del cronoprogramma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 

• Piano di potenziamento dell’erogazione di prestazioni ADI  

• coinvolgimento dei MMG/PLS nella formulazione del piano di potenziamento delle strutture 
territoriali 

• adozione di un piano di potenziamento delle strutture territoriali in attuazione del PNRR da 
presentare nei tempi indicati dalla Direzione Generale Welfare 

• rispetto dei tempi di pagamento previsti dal comma 865 dell’art. 1 della L. 145 del 30 dicembre 
2018 

• corretta applicazione delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione 
 

 
La Relazione annuale al Piano delle Performance – Anno 2021 è il documento che a consuntivo 

rappresenta le attività poste in essere in tale anno nell’ottica del perseguimento degli obiettivi definiti nel 

Piano delle Performance 2021-2023.  

Essa è redatta, a conclusione del ciclo di gestione della performance 2021, ai sensi dell’art. 10, comma 1 

lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l’obbligo di predisporre un 

documento che evidenzi, a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse assegnate nell’anno di riferimento, con rilevazione degli eventuali scostamenti.  

La Relazione rappresenta, dunque, un momento fondamentale del ciclo della Performance in quanto 

esplicita i risultati raggiunti a tutti gli stakeholders (ovvero “portatori di interessi”), analizzandoli rispetto 

ai risultati attesi e fissati in sede di predisposizione del Piano delle Performance. 

2. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda  

L'attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla riorganizzazione del Sistema SocioSanitario 

Lombardo conseguente all’approvazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e l’Azienda si è costituita 

formalmente con D.G.R. n. X/4491 del 10/12/2015, con sede legale in Chiari, Viale Mazzini n. 4. 
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L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Franciacorta è parte del Sistema Socio-Sanitario Regionale, 

nell’ambito del quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, e presa in carico, con la 

finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione. All’ASST sono 

riconosciute autonoma personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 

La costituzione della nuova Azienda è avvenuta per cessione di rami d’Azienda provenienti:  

• dalla Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”; in particolare: 

• Presidio di Chiari, sede di DEA e di Punto Nascita, con gli afferenti Stabilimenti di Orzinuovi e 
Rovato; 

• Presidio di Iseo, sede di Pronto Soccorso, di SPDC e di Punto Nascita, con l’afferente 
Stabilimento di Palazzolo sull’Oglio; 

• Strutture Territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (1 CRA, 2 CPA, 1CPB, 2 CD, 21 
Programmi di Residenzialità Leggera, 3 CPS e 4 sedi erogative per attività di Neuropsichiatria 
presso Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo sull’Oglio); 

• dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia; in particolare: 

• Attività distrettuale erogata presso i distretti ex ASL n. 5 (Sebino - Iseo), n. 6 (Monte Orfano - 
Palazzolo sull’Oglio), n. 7 (Oglio Ovest - Chiari), n. 8 (Bassa Bresciana Occidentale - Orzinuovi); 

• 2 SERT (Rovato e Orzinuovi); 

• 2 Consultori Pubblici (Chiari e Rovato); 

• Erogazione diretta di ADI in parte del territorio di competenza. 
 

La popolazione assistita ammonta complessivamente a circa 280.000 unità. 

 
Con Deliberazione n. 144 del 29.03.2017 è stato adottato il POAS dell’ASST della Franciacorta, 

finalizzato ad una razionale distribuzione degli incarichi dirigenziali nonché della individuazione dei 

Dipartimenti. Con deliberazione n. 190 del 13.04.2017 si è preso atto della DGR n. X/6428 del 

03.04.2017 con la quale Regione Lombardia ha approvato il nuovo POAS dell’ASST. 

 
I criteri utilizzati nella stesura del POAS possono così sintetizzarsi: 

• individuazione di modelli organizzativi che prediligono la gestione di processi orizzontali 
superando la visione verticale per aree e competenze; 

• adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che esterna, 
caratterizzata per il lavoro comune, basato su regole esplicite, di persone/gruppi la cui opera è 
interdipendente; 

• ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio; in tale contesto il criterio prevalente 
è stato quello della presa in carico del paziente; 

• organizzazione dei servizi per la cronicità in un unico ambito rete/dipartimento secondo lo 
schema di rete sopra richiamato evitando la frammentazione dei processi e la suddivisione dei 
servizi fra area ospedaliera e territoriale. 
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La struttura organizzativa prevede la seguente articolazione: 
- la Direzione Strategica, composta da Direzione Generale, Sanitaria, Socio-sanitaria e Amministrativa; 
- il Collegio Sindacale; 
- il Collegio di Direzione; 
- gli Organismi (interni ed esterni) di supporto alla Direzione Strategica: 

• Collegi Tecnici 

• Comitato Etico Indipendente 

• Consiglio dei Sanitari 

• Comitato Unico di Garanzia 

• Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 
 

- le Strutture di Staff (che dipendono direttamente dalla Direzione Strategica): 

• Controllo di Gestione 

• Avvocatura 

• Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Ufficio Relazione con il Pubblico, Formazione, Comunicazione 

• Qualità e internal auditing 

• Risk Management 

• Anticorruzione Trasparenza/Sistemi controlli interni 

• Medicina Legale 

• Vaccinazioni 

• Servizio di ingegneria Clinica 
 

- i Dipartimenti clinici previsti dal POAS: 

• Chirurgia  

• Medicina 

• Emergenza Accettazione 

• Servizi 

• Continuità Assistenziale e delle Fragilità 

• Salute Mentale e delle Dipendenze 
 
Si aggiungono il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento funzionale interaziendale tra ATS di 

Brescia e ASST composto da ICT (Information & Communication) e Tecnologie Biomedicali. 

- le Strutture Complesse, Semplici dipartimentali e Semplici come previste dal POAS dell’ASST 

(deliberazione n. 144 del 29.03.2017) https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=289 

 
La Mission 
La finalità dell’ASST della Franciacorta è quella di erogare prestazioni socio-sanitarie di media o elevata 

complessità, attraverso le articolazioni territoriali e ospedaliere, nel rispetto della dignità della persona, 

dei suoi bisogni di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro 

https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=289
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appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i principi e gli obiettivi 

espressi nei Piani Sanitari Nazionali e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario Regionale.  

La Vision 
La visione strategica è quella di un’Azienda orientata all’erogazione dell’attività territoriale, ospedaliera 

ambulatoriale e di ricovero, secondo un approccio orientato ai percorsi di cura, elevandone 

progressivamente il livello di qualità, adeguando i tempi di risposta a tempi di attesa sempre più 

definiti sulla priorità clinica, che tengano conto delle aspettative e dei bisogni del cittadino e delle 

necessità di ricerca dell’appropriatezza, della qualità e sicurezza dei processi mediante un attento 

governo del rapporto tra risorse impiegate, attività prodotte e risultati ottenuti. 

Vogliamo passare dalla “cura del cittadino” a “prendersi cura del cittadino” sviluppando un modello 

aziendale che risponda al bisogno di integrazione e continuità delle cure costituendo una rete di servizi 

sanitari e socio-assistenziali che coinvolga tutti gli attori interni ed esterni all’ASST. 

2.1. POLO Ospedaliero 

L’attività accreditata dell’ASST, a livello sanitario, si articola in: 

• 4 strutture che erogano prestazioni di ricovero e cura: Presidio Ospedaliero di Chiari, Presidio 
Ospedaliero di Iseo, Stabilimento di Orzinuovi, Stabilimento di Palazzolo s/Oglio; 

• 2 strutture che erogano cure sub acute: 20 posti tecnici nello Stabilimento di Orzinuovi; 10 posti 
tecnici presso il P.O. di Iseo.  

• 5 strutture che erogano prestazioni ambulatoriali: Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo, Stabilimenti 
di Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio. 

2.1.1. Posti letto e posti tecnici accreditati 

Di seguito la tabella riassuntiva dei posti letto ordinari, day hospital e day surgery, nonché dei posti 

tecnici per attività BOCA, MAC, Sub-acuti, Dialisi, Culle e del Dipartimento di Salute Mentale per singolo 

Presidio/Stabilimento aziendale, accreditati e in esercizio al 31.12.2021.  
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231 4 7 242 193 3 7 203

Chiari
3 12 21 15 51 2 9 0 21 15 47

Orzinuovi 0 0 0 0 0 0 0 0 Orzinuovi 1 0 20 6 0 27 1 0 0 6 0 7

Rovato 0 0 0 0 0 0 0 0 Rovato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iseo
113 5 4 122 61 2 0 63

Iseo
2 15 10 6 96 129 1 6 10 6 81 104

Palazzolo 10 0 0 10 0 0 0 0 Palazzolo 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9

TOTALE 354 9 11 374 254 5 7 266 TOTALE 6 27 30 42 111 216 4 15 10 42 96 167
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2.1.2. L’attività sanitaria del periodo 

L’andamento dell’attività sanitaria di ricovero e di specialisica ambulatoriale è stato condizionato anche 

nel 2021 dall’emergenza pandemica che, già nei primi mesi e alla fine dell’anno 2021, ha comportato 

una nuova, graduale, riorganizzazione dell’attività di ricovero ed ambulatoriale ed il mantenimento di 

tutte le misure di contenimento della diffusione del virus previste dal Legislatore. L’emergenza 

pandemica insieme alla impegnativa attività vaccinale Covid, che ha comportato un cospicuo impiego di 

risorse umane sia della dirigenza medica che del comparto sanitario e non, al fine di garantire gli 

obiettivi del Piano Vaccinale regionale Covid, hanno fortemente vincolato la ripresa dell’erogazione 

ordinaria delle prestazioni, e conseguentemente il grado di raggiungimento dei livelli di produzione 

assegnati. 

Di seguito le criticità più significative che hanno avuto effetti sulla ripresa dell’erogazione ordinaria 

delle prestazioni: 

- il perdurare dell’emergenza Covid nei primi mesi dell’anno, che ha imposto l’attivazione del 

livello 4° del Piano interno di ampliamento ospedaliero per l’assistenza ai pazienti COVID come 

disposto dalla nota regionale prot. G1.2021.0015834 del 12.03.2021, per cui questa ASST è stata 

appieno coinvolta, mettendo a disposizione, nel corso del mese di marzo 2021, fino ad un totale 

di 110 posti letto Covid+ e 11 posti letto di terapia intensiva Covid; 

- l’impegnativa attività vaccinale Covid che, soprattutto nel corso del primo semestre dell’anno, 

ha richiesto un cospicuo impiego di risorse umane sia della dirigenza medica che del comparto 

sanitario e non, presso gli Hub vaccinali al fine di garantire gli obiettivi del Piano Vaccinale 

regionale Covid; 

- la sospensione del Punto nascite presso il P.O. di Iseo imposta in relazione al numero di 

parti/anno; 

- la chiusura parziale nel primo semestre 2021 del blocco operatorio nel P.O. di Chiari, 

salvaguardando gli interventi chirurgici urgenti e quelli per patologie non procrastinabili; 

- la chiusura temporanea dell’U.O. di Pediatria di Chiari fino a metà ottobre 2021; 

- la chiusura nel primo semestre 2021 dell’attività chirurgica programmata presso il P.O. di Iseo; 

- la sospensione dell’attività di SUB acuti del P.O. di Iseo, trasformati in posti letto “per acuti” per 

ricevere i pazienti no-Covid traferiti dal P.O. di Chiari per tutto il primo semestre 2021; 

- la sospensione dell’attività di Sub-acuti dello Stabilimento di Orzinuovi con la messa a 

disposizione dei 20 posto letto per la degenza di sorveglianza, a decorrere da novembre 2020 e 

confermata con richiesta regionale prot. G1.2021.0014470 del 08.03.2021 per tutto il primo 

semestre 2021; 
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- la dilatazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni ambulatoriali per garantire l’adeguata 

assistenza ai pazienti Covid, oltre che la sicurezza ed il distanziamento dei pazienti e degli 

operatori. 

 

• Attività di ricovero 
 
Di seguito si rappresenta l’andamento dell’attività di ricovero dell’ultimo triennio 2019-2020-2021. 

Rispetto alla produzione anno 2020 si evidenzia un incremento progressivo dell’offerta aziendale a 

decorrere dal terzo trimestre 2021, quale risultato dell’impegno di tutti gli operatori sanitari 

nell’adempiere agli obiettivi di ripresa dell’attività di ricovero in ambito chirurgico, assegnati al 

Direttore Generale con nota prot. G1.2021.0035735 del 24.05.2021 “Piano di ripresa secondo semestre 

2021” così come declinati nel dettaglio con nota regionale prot. G1.2021.0049333 del 28.07.2021.   

Al 31.12.2021 si evidenzia un incremento del 3,3% pari a 1.272.112 euro rispetto all’anno 2020 e un 

livello di produzione pari al 90,8% del valore rendicontato nell’anno 2019, nonché un significativo 

incremento dei casi chirurgici rispetto ai volumi dell’anno 2020. 

 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

VALORE DRG C/RIMBORSO PROTESI 43.526.241  38.266.692  39.538.804  1.272.112   3,3% 3.987.437 -  -9,2%

N. CASI DIMESSI 14.197        10.863        10.953         90              0,8% 3.244 -        -22,8%

N. CASI CHIRURGICI 5.623          3.785          4.906           1.121          29,6% 717 -           -12,8%

% CASI CHIRURGICI 39,6% 34,8% 44,8%

CASI 108 DRG INAPPROPRIATI 1.542          854             923             69              8,1% 619 -           -40,1%

GG. DEGENZA 78.388        71.469        70.628         841 -            -1,2% 7.760 -        -9,9%

DEGENZA MEDIA 5,5 6,6 6,4 0,1-               -2,0% 0,93             16,8%

PESO MEDIO 1,02 1,09 1,15 0,06             0,13             

ANNO 2021>2020 ANNO 2021>2019

9,9% 5,2%

 
 
 
 Dimissioni e  giornate per tipo attività e regime di ricovero - Anno 2019-2020- 2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Acuti - Regime ordinario 11.905          9.243       9.122     73.445    67.832  67.350     6,2 7,3 7,4 1,11 1,19 1,25

Acuti - Regime diurno 1.249            823           1.238     1.249      823        1.239        1,0 1,0 1,0 0,86 0,90 0,90

Nido -DRG 391 1.043            797           593        3.694      2.814     2.039        3,5 3,5 3,4 0,16 0,16 0,16

TOTALE 14.197          10.863     10.953  78.388    71.469  70.628     5,5 6,6 6,4

DIMISSIONI GIORNATE / ACCESSI DEGENZA MEDIA (giorni) Peso Medio
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STRUTTURA DIVISIONE 2019 2020 2021 2019 2020 2021

03015401 - 

P.O. CHIARI 08-CARDIOLOGIA 8.306.920 6.318.003 7.545.206 1441 1076 1195

26-MEDICINA GENERALE 4.353.777 8.066.662 7.196.381 1327 1845 1477

09-CHIRURGIA GENERALE 5.557.486 3.457.005 4.155.052 1494 982 1219

36-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 4.049.722 3.348.113 3.863.601 853 695 837

37-OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2.506.908 2.479.024 2.584.640 1232 1231 1199

43-UROLOGIA 2.421.836 1.456.336 1.862.976 1163 688 917

32-NEUROLOGIA 1.978.459 1.765.589 1.432.012 618 414 424

49-TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 685.306 1.321.043 679.002 53 72 51

31-NIDO, NEONATI SANI 564.983 625.016 520.347 648 732 605

50-UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA 424.274 257.783 423.936 70 40 60

39-PEDIATRIA 1.156.322 478.125 213.170 724 302 114

34-OCULISTICA 56.484 61.424 187.997 42 41 117

62-PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 168.180 187.983 106.218 68 60 38

03015401 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI Totale 32.230.657 29.822.106 30.770.538 9.733     8.178      8.253       

03016300 - 

P.O. ISEO 26-MEDICINA GENERALE 3.545.702 3.570.453 3.273.092 1390 1186 1155

36-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2.835.796 2.227.591 2.986.413 670 494 628

09-CHIRURGIA GENERALE 1.578.645 1.154.774 1.290.457 691 429 525

40-PSICHIATRIA 1.219.544 1.067.783 1.128.074 377 309 341

37-OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.680.251 350.261 90.230 892 187 51

62-PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 3.699 207 0 5 1

31-NIDO, NEONATI SANI 431.947 73.517 0 439 79

03016300 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO Totale 11.295.584 8.444.586 8.768.266 4.464     2.685      2.700       

Totale complessivo 43.526.241 38.266.692 39.538.804 14.197    10.863    10.953     

VALORE N. CASI

 
 
 
 
MESE

2019 2020 2021 2021/2020 delta 2021/2019 delta

gennaio 3.612.869 3.715.777 2.879.577 77,5% -836.200 79,7% -733.292

febbraio 3.587.549 3.877.364 3.029.834 78,1% -847.530 84,5% -557.715

marzo 3.664.430 3.451.927 3.359.674 97,3% -92.253 91,7% -304.756

I TRIM 10.864.848 11.045.068 9.269.085 83,9% -1.775.983 85,3% -1.595.763

aprile 3.598.950 2.903.114 3.185.369 109,7% 282.255 88,5% -413.581

maggio 3.648.530 2.357.251 3.713.516 157,5% 1.356.265 101,8% 64.986

giugno 3.478.153 2.836.918 3.276.631 115,5% 439.713 94,2% -201.522

II TRIM 10.725.633 8.097.283 10.175.516 125,7% 2.078.233 94,9% -550.117

luglio 3.868.335 3.180.289 3.277.520 103,1% 97.231 84,7% -590.815

agosto 3.557.384 3.097.436 2.678.002 86,5% -419.434 75,3% -879.382

settembre 3.365.967 2.917.319 3.330.426 114,2% 413.107 98,9% -35.541

III TRIM 10.791.686 9.195.044 9.285.948 101,0% 90.904 86,0% -1.505.738

ottobre 3.960.839 3.303.409 3.491.009 105,7% 187.600 88,1% -469.830

novembre 3.542.994 3.244.136 3.525.653 108,7% 281.517 99,5% -17.341

dicembre 3.640.241 3.381.752 3.791.593 112,1% 409.841 104,2% 151.352

IV TRIM 11.144.074 9.929.297 10.808.255 108,9% 878.958 97,0% -335.819

Totale 43.526.241 38.266.692 39.538.804 103,3% 1.272.112 90,8% -3.987.437

VALORE ATTIVITA' RICOVERO E CURA

 
 

In particolare l’analisi della casistica rileva un incremento dell’attività chirurgica sia in termini di volumi 

che di valore, nonché un incremento dei casi programmati rispetto ai casi in urgenza. 
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TIPO_DRG MESE 2019 2020 2021 2021/2020 delta 2019 2020 2021

I TRIM 6.021.268 5.285.238 4.491.597 85,0% -793.641 1.330 1.045 902

II TRIM 6.214.871 3.933.643 6.390.729 162,5% 2.457.086 1.350 630 1.072

TOTALE I SEM 12.236.139 9.218.881 10.882.326 118,0% 1.663.445 2.680 1.675 1.974

III TRIM 6.296.135 5.168.601 5.871.567 113,6% 702.966 1.427 1.081 1.385

IV TRIM 6.384.025 5.419.049 6.645.385 122,6% 1.226.336 1.516 1.029 1.547

TOTALE II SEM 12.680.160    10.587.650     12.516.952    118,2% 1.929.302      2.943            2.110          2.932           

24.916.299 19.806.531 23.399.278 118,1% 3.592.747      5.623 3.785 4.906

I TRIM 4.843.580 5.759.830 4.777.488 82,9% -982.342 2.212 2.245 1.632

II TRIM 4.510.762 4.163.640 3.784.787 90,9% -378.853 2.100 1.480 1.377

TOTALE I SEM 9.354.342 9.923.470 8.562.275 86,3% -1.361.195 4.312 3.725 3.009

III TRIM 4.495.551 4.026.443 3.414.381 84,8% -612.062 2.079 1.692 1.372

IV TRIM 4.760.049 4.510.248 4.162.870 92,3% -347.378 2.183 1.661 1.666

TOTALE II SEM 9.255.600      8.536.691       7.577.251      88,8% 959.440-         4.262            3.353          3.038           

18.609.942 18.460.161 16.139.526 87,4% 2.320.635-      8.574 7.078 6.047

Totale complessivo 43.526.241 38.266.692 39.538.804 103,3% 1.272.112      14.197         10.863       10.953        

Medico Totale

N. CASIVALORE RICOVERI RENDICONTATI

CHIRURGICO

MEDICO

Chirurgico Totale

 
 
 

TIPO_RICOVERO 2019 2020 2021 2019 2020 2021

IN ELEZIONE I SEM I TRIM 3.508.801 2.680.596 2.304.337 1344 1043 825

II TRIM 3.671.192 1.388.659 2.932.037 1385 599 921

I SEM Totale 7.179.993 4.069.255 5.236.374 2729 1642 1746

II SEM III TRIM 3.825.028 2.933.612 3.465.112 1394 1057 1257

IV TRIM 3.934.481 2.597.952 4.311.043 1497 929 1510

II SEM Totale 7.759.509 5.531.564 7.776.155 2.891 1.986 2.767

ELEZIONE TOTALE 14.939.502 9.600.819 13.012.529 5.620 3.628 4.513

IN URGENZA I SEM I TRIM 7.356.047 8.364.472 6.964.748 2198 2247 1709

II TRIM 7.054.441 6.708.624 7.243.479 2065 1511 1528

I SEM Totale 14.410.488 15.073.096 14.208.227 4.263 3.758 3.237

II SEM III TRIM 6.966.658 6.261.432 5.820.836 2112 1716 1500

IV TRIM 7.209.593 7.331.345 6.497.212 2202 1761 1703

II SEM Totale 14.176.251 13.592.777 12.318.048 4.314 3.477 3.203

URGENZA TOTALE 28.586.739 28.665.873 26.526.275 8.577 7.235 6.440

Totale complessivo 43.526.241 38.266.692 39.538.804 14.197 10.863 10.953

VALORE RICOVERI RENDICONTATI N. CASI

 

La casistica di casi Covid+ registra un incremento del peso medio e della degenza media, rispetto 

all’anno 2020, a fronte di un numero di casi molto inferiore. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

CASI COVID I TRIM 1.945.079 2.125.143 461              410             3.580         5.757           1,22 1,62 7,8 14,0

II TRIM 2.605.358 2.105.070 351              199             4.755         3.533           1,75 2,57 13,5 17,8

I SEM Totale 4.550.437 4.230.213 812              609             8.335         9.290           1,45 1,93 10,3 15,3

III TRIM 145.694 11.653 25                2                 346            24                1,56 1,84 13,8 12,0

IV TRIM 1.456.177 216.733 261              59               3.355         578              1,65 1,31 12,9 9,8

II SEM Totale 1.601.871 228.386 286              61               3.701         602              1,64 1,33 12,9 9,9

CASI COVID TOTALE 6.152.308 4.458.599 1.098            670             12.036        9.892           1,50 1,87 11,0 14,8

VALORE RICOVERI 

RENDICONTATI

N. CASI N. GG DEGENZA PESO MEDIO DEGENZA MEDIA
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• Attività di Specialistica Ambulatoriale  
 

L'attività clinica, diagnostica e terapeutica offerta ambulatorialmente costituisce il secondo setting di 

offerta sanitaria in ordine di importanza dell'ASST, dopo quella di ricovero. 

I livelli di produzione, rilevati al 31.12.2021, hanno risentito dell’applicazione e gestione del Piano 

operativo che l’Azienda ha messo in atto in considerazione del peggioramento della situazione 

epidemiologica caratterizzata da un aumento progressivo dei contagi da Coronavirus, aggravatosi  nel 

corso del mese di marzo  e negli ultimi mesi dell’anno, nel rispetto di quanto disposto dalle indicazioni 

regionali a garanzia della sicurezza in termini di riduzione-contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 e, pertanto, di tutela della salute pubblica.   

Rispetto alla produzione anno 2020, nella seguente tabella si evidenzia la ripresa e un progressivo 

incremento della produzione 2021, +16.8% al netto ticket (escluso NPI, Screening 1 livello e 

Diagnostica Covid Tamponi), grazie soprattutto al Piano di programmazione dell’attività di specialistica 

ambulatoriale messa in campo nel secondo semestre 2021 in risposta all’obiettivo del “Piano di 

ripresa” deciso da Regione per recuperare le prestazioni e migliorare i tempi di attesa. 

 

Mese

VALORE AL 

NETTO 

TICKET 2019

VALORE AL 

NETTO 

TICKET 2020

VALORE AL 

NETTO TICKET 

2021

GENNAIO 2.229.715 2.225.739 1.654.920 -570.818 -25,6%

FEBBRAIO 2.121.017 2.153.668 1.719.119 -434.549 -20,2%

MARZO 2.265.810 1.080.891 1.719.786 638.895 59,1%

I TRIM 6.616.542 5.460.298 5.093.826 -366.472 -6,7%

APRILE 2.095.138 942.468 1.728.693 786.225 83,4%

MAGGIO 2.408.549 1.373.502 1.971.112 597.610 43,5%

GIUGNO 2.150.482 1.625.753 2.046.629 420.876 25,9%

II TRIM 6.654.169 3.941.723 5.746.434 1.804.711 45,8%

LUGLIO 2.172.518 1.884.556 2.079.886 195.330 10,4%

AGOSTO 1.806.287 1.702.030 1.883.810 181.781 10,7%

SETTEMBRE 2.180.058 1.934.638 2.199.477 264.839 13,7%

III TRIM 6.158.863 5.521.224 6.163.174 641.950 11,6%

OTTOBRE 2.439.595 1.967.112 2.320.946 353.834 18,0%

NOVEMBRE 2.222.178 1.701.107 2.290.406 589.298 34,6%

DICEMBRE 2.073.719 1.704.567 2.098.093 393.527 23,1%

IV TRIM 6.735.492 5.372.786 6.709.445 1.336.659 24,9%

TOTALE 26.165.066 20.296.031 23.712.879 3.416.848 16,8%

DELTA

 

Anche i volumi di produzione di Screening I Livello mostrano una ripresa dell’attività a partire da 

marzo, raggiungendo a fine anno i volumi erogati nel 2019. 
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Mese 2019 2020 2021

GENNAIO 69.984 75.326 40.001 -35.325 -46,9%

FEBBRAIO 65.560 58.826 50.085 -8.742 -14,9%

MARZO 77.210 21.368 58.542 37.174 174,0%

I TRIM 212.755 155.521 148.628 -6.892 -4,4%

APRILE 64.547 0 67.482 67.482

MAGGIO 73.009 36 70.808 70.771 194159,5%

GIUGNO 63.207 1.700 62.507 60.806 3576,1%

II TRIM 200.763 1.737 200.796 199.060 11461,2%

LUGLIO 81.333 14.451 68.780 54.329 376,0%

AGOSTO 49.788 12.367 50.433 38.066 307,8%

SETTEMBRE 76.187 29.930 78.826 48.896 163,4%

III TRIM 207.308 56.748 198.039 141.291 249,0%

OTTOBRE 88.304 35.137 89.652 54.515 155,1%

NOVEMBRE 82.792 37.599 107.770 70.172 186,6%

DICEMBRE 55.069 40.628 91.279 50.651 124,7%

IV TRIM 226.165 113.364 288.701 175.337 154,7%

TOTALE 846.991 327.370 836.165 508.795 155,4%

DELTA

 

Di seguito il confronto dei volumi (valore e numero di prestazioni) di specialistica ambulatoriale erogati 

nel triennio 2019-2020-2021, dettagliati per le principali tipologie di prestazioni (BIC- MAC- PS- 

Screening I livello). 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ATTIVITA’ SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE (importo LORDO) 29.477.006 22.204.963 25.947.055 3.742.091 16,9%

di cui BIC
2.954.513 1.801.968 2.795.825 993.857 55,2%

di cui MAC
610.570 434.081 459.025 24.944 5,7%

di cui PRONTO SOCCORSO
6.517.791 4.868.859 5.762.630 893.770 18,4%

SCREENING I LIVELLO
846.991 327.370 836.165 508.795 155,4%

Importo TICKET
3.311.199 1.908.932 2.234.175 325.243 17,0%

ATTIVITA’ SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE (importo NETTO) 27.012.798 20.623.401 24.549.044 3.925.643 19,0%

DELTA 2021>2020
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ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

(escluso NPIA e SCREENING I LIV)

 Prestazioni erogate per esterni 
     1.960.415     1.480.508      1.692.685 212.177 14,3%

di cui N. BIC (accessi) (Attività chirurgica a bassa 

intensità di cura)
           2.845           1.720             2.727 1.007 58,5%

di cui N. MAC (accessi) (Macro-attività ambulatoriale ad 

alta complessità)
           3.002           2.297             2.444 147 6,4%

di cui  Prestazioni di Pronto Soccorso
        538.313       413.743         478.691 64.948 15,7%

Prestazioni SCREENING I LIVELLO
         30.431         12.251           28.277 16.026 130,8%

n. screening mammografico
         14.586           5.456           15.055 9.599 175,9%

n. Screening cervico-uterino
         15.845           6.795           13.222 6.427 94,6%

ATTIVITA’ DI PRONTO SOCCORSO

N. Accessi in Pronto Soccorso
         72.448         48.486           54.206 5.720 11,8%

di cui seguiti da ricovero
           8.542           7.167             6.425 -742 -10,4%

% Codici Bianchi
19,62% 13,65% 12,46%

% Codici Verdi
67,99% 70,26% 72,98%

% Codici Gialli
9,69% 12,64% 10,94%

% Codici Rossi
0,65% 1,39% 1,21%

% Codici Non rilevato alla Dimissione (allontanatosi 

Spontaneamente)
2,04% 2,07% 2,41%

DELTA 2021>2020
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Di seguito la tabella di dettaglio dei dati di attività delle prestazioni erogate in regime di ricovero e di 
specialistica ambulatoriale degli ultimi tre anni:  
 

Attività Aziendale (Ricovero+ambulatoriale) Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

N. Dimessi Ricoveri ordinari           12.948                  10.040                   9.715   

N. Dimessi ricoveri DH-DS             1.249                      823                   1.238   

N. Giornate di degenza Ricoveri ordinari           77.139                  70.646                 69.389   

N. Giornate di degenza ricoveri DH-DS             1.249                      823                   1.239   

N. dimessi SUB-ACUTI               533                      218                      100   

N. Giornate di degenza SUB-ACUTI             9.687                    3.231                   1.513   

N. PAZIENTI in CURE PALLIATIVE               296                      278                      316   

N. Giornate di degenza CURE PALLIATIVE             3.387                    3.335                   2.511   

N. Prestazioni Ambulatoriali (esluso 

Laboratorio, RX, PS, MAC e BIC)
        487.982                360.443               413.396   

N. Accessi di Pronto Soccorso           72.461                  48.486                 54.206   

N. Prestazioni di Pronto Soccorso         538.313                413.579               478.691   

N. Accessi di Laboratorio         178.159                134.866               227.831   

N. Accessi Radiologia           48.421                  26.685                 41.863   

N. MAC (accessi) (Macro-attività ambulatoriale 

ad alta complessità)
            3.002                    2.297                   2.444   

N. BIC (accessi) (Attività chirurgica a bassa 

intensità di cura)
            2.845                    1.719                   2.727   

N. Prestazioni in Libera Professione e Solventi 

REGIME AMBULATORIALE
          36.120                  29.665                 34.754   

N. Prestazioni in Libera Professione e Solventi 

REGIME di RICOVERO 
                27                        14                       22   

N. Giornate di degenza LP e Solventi in 

regime di Ricovero
              109                        39                      124   
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2.2. POLO Territoriale  

 

Le attività territoriali sono erogate nelle sedi degli ex Distretti ASL di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo 
sull'Oglio coincidenti con il Distretto 2 dell'ATS di Brescia e più precisamente come di seguito: 

• n. 5 Sebino – Iseo: Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno 
Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone 

• n. 6 Monte Orfano – Palazzolo sull’Oglio: Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, 
Pontoglio 

• n.7 Oglio Ovest – Chiari: Catelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, 
Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio 

• n. 8 Bassa Bresciana Occidentale – Orzinuovi: Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, 
Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, 
San Paolo, Villachiara 

 
Chiari 
Piazza Martiri della Libertà n°25 - Sede dell’ex Distretto. 
Sportelli Scelta/Revoca e Protesica, 
UO Famiglia: Consultorio Familiare accreditato, Equipe Operativa Handicap - Screening citologico, 
UO Cronicità: ADI - Assistenza Domiciliare Integrata, UCPDom, UVM - Unità di Valutazione 
Multidimensionale, Ambulatorio Infermieristico territoriale, distribuzione prodotti per la nutrizione 
artificiale. 
Iseo 
Via Giardini Garibaldi, 2 Sede dell’ex Distretto. 
Sportelli Scelta/Revoca e Protesica, 
UO Famiglia: Equipe Operativa Handicap - Screening citologico, 
UO Cronicità: UVM - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale. 
Orzinuovi 
Via Marconi n. 27 Sede ex Distretto - Sportelli Scelta/Revoca e Protesica- Equipe Operativa Handicap. - 
Screening citologico - UO Cronicità: ADI –Assistenza Domiciliare Integrata, UVM- Unità di Valutazione 
Multidimensionale - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale. 
Rovato 
Via Lombardia n. 33/a UO Famiglia: Consultorio Familiare accreditato - Screening citologico - Ufficio di 
Protezione Giuridica - Equipe Operativa Handicap – UO Cronicità: ADI - UCPDom (sede periferica). 
Palazzolo Sull’Oglio 
Via C. Battisti, 39 Sede ex Distretto - sportelli Scelta/Revoca e Protesica - UO cronicità: UVM -Unità di 
Valutazione Multidimensionale - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale - UO Famiglia: Equipe 
Operativa Handicap – Nucleo Servizi Handicap – Screening Citologico  
Marone 
Via Metelli n. 23/C CA - Screening citologico  
Dello 
Via Roma n. 75 CA - Screening citologico  
Monte Isola 
Loc. Carzano n. 28/A CA - Screening citologico  
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Fanno parte del Polo territoriale anche le strutture afferenti al Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze, come di seguito indicate: 
 
 

Residenzialità  
S.R.P.1 – C.R.A. Rovato Via Golgi,1 Rovato 
S.R.P.2. –C.P.A.  Cascina Clarabella   Via Delle Polle,1800 Iseo 
S.R.P.2. – C.P.A. Via Cavour, 54 Adro 
 

Residenzialità Leggere  
R.L. Cascina Clarabella Via Delle Polle,1800 Iseo 
R.L. Villa Cantù Via Santo Stefano 38 Rovato 
R.L. Adro Via Umberto I ,33 Adro 
R.L. Casa di Alice Via Cairoli, 25 Adro 
R.L. La Nuvola Via Martinelli Orzinuovi 
 

Centro Diurno e Ambulatori  
Ambulatorio Psichiatrico Palazzolo S/O Via Volta,1 Palazzolo S/O 
Centro Diurno Palazzolo S/O Via Volta,1 Palazzolo S/O 
Centro Diurno Via Delle Polle,1800 Iseo 
 

Centri Psico-Sociali 
CPS Iseo Via Giardini Garibaldi,2 Iseo 
CPS Rovato Via Golgi,1 Rovato 
CPS Orzinuovi Viale Piave,55 Orzinuovi 
 

SERT  
SERT Orzinuovi Viale Marconi,27 Orzinuovi 
SERT Rovato Via Lombardia,31 Rovato 
 

Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale   
N.P.I.A. Via Giardini Garibaldi,7 Iseo 
N.P.I.A. Via Sgrazzuti,1 Palazzolo S/O 
N.P.I.A. Via Codagli,10 Orzinuovi 
N.P.I.A. Viale Mazzini,4 Chiari 
 

2.2.1. Attivita’ territoriali 

Una parte rilevante dell'attività tipica viene erogata in setting diversi da quelli dell'area ospedaliera. 
Anche per queste attività, sia pure in misura minore, la pandemia COVID 19 ha rimesso in discussione la 
capacità di offerta dell'azienda.  
Di seguito si riportano le principali attività erogate a livello territoriale. 
 

• Ufficio scelta e revoca 
 

Gli sportelli di scelta/revoca del Medico sono dislocati presso le Sedi degli ex Distretti (Presidi Territoriali) 
di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo sull’Oglio. Presso tali uffici è possibile effettuare la scelta del 

http://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=590
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MMG/PLS, verificare la posizione dell’utente, ottenere informazioni ed il rilascio delle esenzioni ticket 
previste da Regione Lombardia in relazione alla documentazione presentata dall'utente.  
Da giugno 2021 è attivo il Portale per l’inoltro delle pratiche all’ufficio Scelta e revoca in formato digitale. 
Il nuovo applicativo ha permesso un significativo calo delle attività in svolte in “presenza” con una 
riduzione dei tempi d’attesa per l’utenza ed un risparmio del materiale di consumo. L’utilizzo del portale 
ha avuto nei mesi un continuo incremento, riducendo ulteriormente i tempi dell’evasione delle pratiche. 
 

• Fornitura di Presidi e ausili protesici 
 

Si conferma che il governo dell’assistenza protesica e integrativa nell’intero territorio dell’ATS di Brescia 
dall’01.01.2017 è gestito dal Servizio Unificato Protesica Interaziendale (SUPI) dell’ASST degli Spedali Civili 
di Brescia, Ente capofila. Gli Uffici dell’ASST della Franciacorta mantengono il ruolo di punto di 
riferimento/erogazione per l’utenza del Territorio nel rispetto del principio della continuità dei servizi in 
coerenza con i principi ispiratori della riforma. 
Questa ASST auspica che venga estesa a tutti i presidi, ausili e NAD, la consegna domiciliare che presenta 
evidenti vantaggi sia per i cittadini che per l’Azienda (magazzini eliminati, gestione del personale più 
efficiente, utilizzo degli spazi per fini più coerenti con l’attività istituzionale) 

Da aprile 2021 sono stati organizzati incontri formativi con i MMG e Specialisti prescrittori aziendali per 
favorire ed incentivare l’utilizzo dell’applicativo informatico Assistant RL.  
Grazie agli incontri formativi con MMG e Medici prescrittori, è stato incrementato l’utilizzo 
dell’applicativo informatico di Assistant RL, tanto che a Dicembre 2021 in media il 67% delle prescrizioni 
sono state effettuate direttamente dai MMG utilizzando il programma. 
 

• Area degli interventi alla famiglia 
 

L’U.O. Famiglia nei 2 consultori familiari accreditati di Chiari e Rovato promuove e tutela la salute delle 
donne, dei bambini, delle coppie e delle famiglie attraverso numerosi e diversi interventi. E' un servizio ad 
alta integrazione socio-sanitaria. Risponde alle richieste dirette per problematiche relative alla maternità, 
infertilità, contraccezione, sfera sessuale, relazione di coppia, affido famigliare, adozione, menopausa, 
relazioni genitoriali, infanzia e adolescenza, difficoltà dei giovani adulti e adulti a seguito degli eventi 
critici della vita.  
Le equipe “Operativa Handicap” presenti sul territorio dell'ASST rappresentano un punto di riferimento 
per le persone con disabilità e i loro familiari. Si occupano della presa in carico, elaborazione e gestione 
del Progetto individuale di intervento, della consulenza e accompagnamento alla rete dei servizi diurni e 
o residenziali e sulle misure a sostegno della domiciliarità; consulenza sulle problematiche relative alla 
condizione di disabilità; informazione sulle leggi, normative e benefici in favore delle persone disabili; 
integrazione scolastica (Collegio di accertamento); affiancamento nei rapporti con la scuola ed altri servizi 
ed istituzioni. 
Il Nucleo Servizi Handicap svolge un'attività integrata di valutazione e orientamento dell'utenza per 
l'accesso alla rete dei Servizi socio assistenziali e socio sanitari dell'area disabilità. Nello specifico rileva e 
analizza il bisogno di Servizi  degli utenti con disabilità del territorio della ASST Franciacorta, valuta 
congiuntamente con l‘Equipe Operative Handicap ed Enti locali le richieste degli utenti per  orientarli 
nella rete dei servizi, supporta la programmazione delle Unità d'Offerta del territorio, monitora gli 
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inserimenti degli utenti nelle diverse Unità d'offerta ritenute idonee, documenta ai fini amministrativi e 
giuridici, gli interventi realizzati nei confronti dell’utenza e dei servizi. 
Di seguito l’attività erogata dai due consultori di Chiari e Rovato negli anni 2020-2021: 
 
PRESIDIO ATTIVITA' 2020 2021

003337 CONSULTORIO FAMILIARE DI CHIARI VISITE COLLOQUIO 1.499 1.091

CONSULENZA FAMILIARE 243 180

TUTELA MINORI 64 45

INCONTRI DI GRUPPO 47 24

ASSISTENZA DOMICILIO 45 32

PRESTAZIONI GINECOLOGICHE-OSTETRICHE 4.199 5.093

ATTIVITA' CON ALTRI ENTI 129 81

ALTRE ATTIVITA' 37 77

003337 CONSULTORIO FAMILIARE DI CHIARI Totale 6.263 6.623

003344 CONSULTORIO FAMILIARE DI ROVATO VISITE COLLOQUIO 1.772 1.464

CONSULENZA FAMILIARE 266 191

TUTELA MINORI 83 62

INCONTRI DI GRUPPO 35 13

ASSISTENZA DOMICILIO 51 52

PRESTAZIONI GINECOLOGICHE-OSTETRICHE 3.058 3.979

ATTIVITA' CON ALTRI ENTI 298 386

ALTRE ATTIVITA' 55 52

003344 CONSULTORIO FAMILIARE DI ROVATO Totale 5.618 6.199

Totale complessivo 11.881 12.822  
 
 

• U.O. Cronicita’ e Fragilita’  
 

La pandemia da Covid 19 ha coinvolto l’organizzazione dell’U.O. comportando un adattamento al 
fenomeno pandemico sia nell’attività ordinaria sia nell’istituire azioni facilitanti per soddisfare i bisogni 
dell’utenza a domicilio. L’equipe si è adeguata alle indicazioni aziendali nel rispetto del piano di 
emergenza Covid senza diminuire l’attività che la caratterizza pur con risorse umane numericamente 
altalenanti dovute alle assenze del personale colpito da Covid-19 o trasferite in sede ospedaliera. Tutto il 
personale ha contribuito nelle funzioni di controllo dell’utenza presso i cordoni sanitari istituiti nelle 
diverse sedi e hanno effettuato azioni di informazione ed educazione sanitaria attraverso triage 
telefonico o diretto. 
 
L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell’ASST della Franciacorta è l'equipe funzionale multi-
professionale che ha la finalità specifica di diventare un punto di riferimento per le persone “fragili”, non 
autosufficienti con bisogni assistenziali complessi che necessitano di continuità delle cure attraverso 
l'attivazione dei servizi ad hoc della rete territoriale.  A tutela della persona fragile e della sua famiglia da 
processi assistenziali frammentati, l'UVM opera con un approccio multidimensionale e seguendo 
protocolli specifici, in particolare: 
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• accoglie le richieste provenienti dai vari reparti ospedalieri, dai Medici di Medicina Generale 
(MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS),  

• collabora attivamente durante tutto il processo di continuità delle cure con tutti i professionisti 
della salute coinvolti nel processo assistenziale della persona,  

• valuta razionalmente i bisogni sanitari, psico sociali ed assistenziali della persona fragile, 

• stila un Progetto Individuale (P.I.) in condivisione con l’assistito e la sua famiglia, 

• gestisce in modo appropriato le risorse disponibili, 

• valuta gli utenti con gravissime disabilità per l’erogazione di misure previste dalle DGR regionali. 

• valuta gli assistiti per l’inserimento in strutture residenziali (RSA), orienta l’utenza e governa la 
lista unica di attesa, 

• orienta l’utenza e i professionisti sanitari e sociosanitari e assistenziali nei servizi che la vasta rete 
offre. 

 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si colloca nella rete territoriale dei servizi socio 
sanitari e garantisce, sulla base di un piano assistenziale individuale (PAI) varie tipologie di prestazioni 
domiciliari con l'obiettivo di prendersi cura delle persone “fragili” di qualunque età, che si trovino in una 
condizione temporanea o permanente di non autosufficienza od affetti da patologie croniche (a medio e 
lungo decorso) o da patologie acute trattabili a domicilio. Il servizio ADI persegue inoltre l'obiettivo di 
mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale dell'assistito, anche attraverso l'educazione e 
l'addestramento dei caregiver non professionali e la valorizzazione delle capacità assistenziali dei familiari 
e di altre figure di supporto, promuovendo la conoscenza delle pratiche di cura. Tutti i cittadini residenti 
in Regione Lombardia possono beneficiare dei servizi gratuiti dell’ADI. 
Medico dell’equipe, infermieri, personale amministrativo si sono impegnati nella vaccinazione anti covid 
a domicilio eseguendo circa 5.000 inoculazione a soggetti impossibilitati di recarsi ai centri vaccinali. 
L’equipe così costituita ha gestito tutta la filiera dalla richiesta di prestazione alla archiviazione della 
pratica compreso l’istituzione di un hub vaccinale nel Comune di Monte Isola. Attività che a tutt’oggi 
prosegue come da indicazioni ministeriali, regionale e di ATS.  
 

L’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) dell’ASST della Franciacorta, è un servizio rivolto a 
persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non esistono terapie o, 
se esistono, sono inadeguate ed inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 
significativo della vita. L’UCPDom è composto da professionisti della salute che operano in sinergia con la 
finalità di garantire processi di cura e di assistenza ai malati e alle famiglie in modo da alleviare le 
sofferenze e permettere alla persona di rimanere al proprio domicilio vicino ai propri cari. Vengono 
garantiti, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatra di Libera Scelta (PLS), sia 
interventi di base (livello base), sia interventi multi specialistici (livello specialistico) coordinati dal medico 
palliativista responsabile del programma diagnostico terapeutico del malato. Attraverso la stesura di un 
Piano Assistenziale Individuale (PAI) vengono garantite tutte le prestazioni di cui necessita l’assistito. 
L’erogazione dell’assistenza UCPDom prevede una continuità assistenziale attraverso la reperibilità 
sanitaria (medica ed infermieristica) sulle 24 ore e 7 giorni alla settimana. 
Si dà evidenza che l’ASST ha posto in essere con altri 4 Enti Erogatori accreditati per le cure palliative 
domiciliari del territorio, un Accordo al fine di ottimizzare il servizio in Rete e garantire gli interventi di 
base e gli interventi specialistici definiti in relazione alla differente intensità assistenziale necessaria per 
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rispondere adeguatamente ai bisogni dei malati in fase terminale della vita (sia oncologici che non) e 
delle loro famiglie. Tale Accordo obbliga, altresì, ad assicurare la pronta disponibilità medica ed 
infermieristica sulle 24 ore, 365 giorni/anno per entrambi i livelli assistenziali, al fine di supportare la 
famiglia e/o il care-giver in relazione a quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.). 
L’A.S.S.T. e gli Enti Erogatori si impegnano a mantenere modalità operative comuni al fine di garantire 
una risposta omogenea ai bisogni assistenziali dell’utenza presa in carico proseguendo nella 
programmazione di incontri multiprofessionali per la condivisione di eventuali revisioni dei protocolli di 
presa in carico, degli strumenti operativi e delle modalità di gestione dei pazienti in condivisione con il 
Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative. 
Dal mese di novembre 2021 l’attività domiciliare dell’Ente erogatore ASST Franciacorta è stata sospesa 
per carenza di medici palliatori. 
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Nell’ambito del Dipartimento di Cronicità e Fragilità dal 1° ottobre 2020 è operativo l’Ambulatorio 
Infermieristico Territoriale con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini 
dei servizi sanitari e delle prestazioni di assistenza sanitaria primaria. L’ambulatorio costituisce una 
cerniera tra i servizi ospedalieri e territoriali (di assistenza domiciliare, salute mentale, geriatria, materno-
infantile, disabilità degli adulti e dei bambini, specialistica ambulatoriale e Medici di Medicina Generale, 
Medici di continuità assistenziale UVM, ADI, UCPDom, consultori familiari) al fine di assicurare la 
continuità assistenziale ed opera in questi 3 ambiti: 
 
A1. Ambulatoriale. Offre i propri servizi agli utenti fragili post acuti, cronici in grado di deambulare, che 
necessitano di assistenza infermieristica a media-bassa intensità e/o interventi di educazione-promozione 
alla salute. 
A2. Domiciliare. Eroga assistenza a coloro che non possono recarsi presso l’Ambulatorio per perdita delle 
autonomie di base, per comorbilità e complessità clinica, per stato di fragilità, che necessitano di 
assistenza infermieristica a medio-alta complessità ed abbisognano di prestazioni sanitarie programmate. 
A3. Sociale. Riguarda tutte le attività trasversali finalizzate all’interazione di tutti gli operatori della rete. 
 
L’ambulatorio funziona dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed opera su 4 linee di attività: 
- Accoglienza, con l’obiettivo di favorire l’accesso dei cittadini ai servizi della rete territoriale, secondo 
criteri dell’appropriatezza, divenendo un riconosciuto punto di riferimento per le persone.  
- Prestazioni infermieristiche in ambulatorio ai cittadini che non presentano i criteri dell’assistenza 
domiciliare e necessitano di terapie/prestazioni sanitarie continuative. 
- Relazione d’aiuto ad indirizzo cognitivo comportamentale che si propone di consentire un miglior 
controllo della patologia cronica e di migliorare la qualità della vita del malato e della sua famiglia. Si 
rivolge alle persone con patologie cronico-degenerative ed ai caregiver di utenti non autosufficienti 
assistiti a domicilio. L’attività ha riguardato anche l’educazione alle famiglie per quanto riguarda i 
comportamenti da tenersi in caso di positività al covid ed al conseguente isolamento. Nel 2021 sono stati 
presi in carico 89 utenti in ambito ambulatoriale 
- Telemedicina con l’obiettivo di monitorare costantemente il paziente sia covid che no-covid in carico 
all’ADI, all’ADI-COVID, all’UCP-DOM od affidati all’Ambulatorio dal MMG. Altro obiettivo è quello di 
assicurare supporto al caregiver sia sotto il profilo sanitario che psicologico, soprattutto per coloro che si 
trovano ad assistere famigliare in fase terminale. L’esperienza pandemica ha dimostrato l’importanza 
della telesorveglianza del telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti affetti da Covid esperienza che ha 
ritrovato un esteso consenso tra gli utenti e i caregiver e ciò ha raccolto l’opportunità di estensione di tale 
attività ad ogni utente/familiare in Assistenza Domiciliare indipendentemente dalla causa 
clinico/assistenziale effettuando nell’ anno 2021 n. 721 televisite. 
 

• Centro territoriale covid    
 

Si tratta di un progetto sperimentale attivo dalla metà del mese di febbraio 2021. 
L'emergenza sanitaria, collegata alla pandemia, ha messo sotto gli occhi di tutti il ruolo della medicina del 
territorio. Per riuscire a far fronte all’emergenza, gli ospedali devono essere circondati da una rete di 
ambulatori territoriali e presidi ben organizzata. Dal mese di febbraio 2021 è operativo il Centro 
territoriale Covid dell’ASST della Franciacorta, il quale è un punto di riferimento per i MMG/PLS che 
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necessitano di un supporto nella valutazione dei loro assistiti affetti da Covid 19 con diagnosi accertata o 
con tampone negativo ma sintomatologia fortemente suggestiva. 
La normativa di riferimento del servizio è rappresentata dalla DGR XI/3876/2020 a titolo: “Determinazioni 
per la gestione integrata ospedale – territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da covid 19 o sospetti”. 
L’ambulatorio ubicato al piano terra del Presidio territoriale di Chiari con accesso dedicato, è attivo due 
giorni alla settimana dalle ore 8 alle ore 12. I MMG segnalano al Coordinatore USCA il proprio assistito 
che necessita di visita e approfondimento diagnostico, e concordano le modalità di presa in carico (visita 
in ambulatorio, visita domiciliare, ecc.). Presso l’ambulatorio operano due medici USCA ed un infermiere 
che si occupano dell’accoglienza/gestione di tali pazienti in collaborazione con il MMG. 
All’interno dell’ambulatorio il medico USCA, a seconda della valutazione clinica dell’assistito, eroga 
prestazioni sanitarie quali esami ematochimici, ecografie torace, rx torace, tamponi naso faringei per la 
ricerca molecolare del genoma SARS-COV 2 ed attiva consulenze specialistiche con pneumologo, 
infettivologo, cardiologo. 
 

• Attività medico legali 
 

Presso gli ambulatori di Chiari, Rovato, Palazzolo sull’Oglio, Iseo ed Orzinuovi, vengono fornite ai cittadini 
le prestazioni medico legali riguardanti il rilascio dei certificati medici previsti dalla norma fra i quali quelli 
di idoneità alla guida ed al porto delle armi e quelli per la maternità anticipata ed obbligatoria. 
In tutti i Presidi Territoriali dell’ASST sono insediate le Commissioni Mediche per l'invalidità civile ed a 
Chiari opera la Commissione Provinciale Patenti. 
Su tutto l'ambito territoriale è svolta l'attività di medicina necroscopica con rilascio delle relative 
certificazioni. 
 

• Attività di vaccinazione 
 

I 6 Centri Vaccinali Aziendali sono dislocati nei presidi territoriali e vengono effettuate le vaccinazioni 
dell'infanzia e per gli adulti previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini, implementato secondo le 
indicazioni regionali. 
Nei Presidi Territoriali sono inoltre attivi gli Ambulatori per la Medicina dei Viaggi per la prevenzione delle 
patologie connesse con i viaggi in zone a rischio sanitario. 
Si espongono, nel prospetto seguente, le tipologie e le coperture erogate nel corso del 2021: 
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TIPOLOGIA QUANTITA'

fluad tetra 1300

fluarix 9906

fluenz tetra 1124

vaxigrip 2422

totale 14752

prevenar 13 98

pneumovax 23 75

totale 173

febbre gialla 43

epatite A 41

epatite B 4

meningococco tetra 7

totale 95

meningococco B - bexsero 430

meningococco B - trumenba 448

meningococco C - menjugate 8

meningococco TETRA - nimenrix 99

totale 985

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCO

VACCINAZIONI PROFILASSI INTERNAZIONALI

VACCINAZIONI CO-PAGAMENTO

 

 

Esavalente 24 Mesi La copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (Polio, Difterite, Tetano, 
Epatite B, Pertosse, Hib) è stata pari al 94,41%. 
MPR 1 DOSE La copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la prima dose di vaccino contro Morbillo, 
Parotite, Rosolia (MPR) è stata pari al 95,11%. 
Meningococco C La copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per il Meningococco C è stata pari al 
92,87%. 
Pneumococco La copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per il Meningococco C è stata pari al 92,59%. 
 
La situazione di continua emergenza dovuta al Covid, la conduzione di una campagna antinfluenzale 
particolarmente impegnativa e l’avvio della campagna vaccinale Covid 19, hanno determinato ritardi 
nelle coperture vaccinali obbligatorie e facoltative dell’infanzia ed in particolare a carico delle coorti della 
primissima infanzia. 
 
Da gennaio 2021 ha preso avvio presso locali dell’ASST debitamente organizzati, la vaccinazione anti Sars 
COV-2 vaccinando il personale proprio e quello delle Ditte con rapporti continuativi e sistematici. 
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Al fine tuttavia di gestire, con il necessario distanziamento, vaccinazioni di massa si è proceduto, con 
deliberazione n. 125 del 3.03.2021, all’approvazione della convenzione con il Comune di Chiari per 
l’attivazione di un Centro Vaccinale temporaneo presso il Centro geodetico di Chiari e con deliberazione 
n. 126 del 03.03.2021 si è proceduto all’approvazione della convenzione con la Provincia di Brescia per 
l’attivazione di un Centro Vaccinale temporaneo presso la Palestra dell’Istituto scolastico Antonietti di 
Iseo, entrambi con un potenziale fino a 2100 vaccinazioni/die.  
Con deliberazione n. 141/2021 si è proceduto all’acquisto degli arredi per l’allestimento di tali Centri. 
Con deliberazione n. 154/2021 è stata nominata Responsabile delle attività vaccinali per la prevenzione 
delle infezioni da Sars-Cov-2 la Dr.ssa Deborha Pezzola – Dirigente Medico assegnata alla Direzione 
Medica del Polo Ospedaliero e con deliberazione n. 173/2021 si è proceduto al reclutamento del 
personale aggiuntivo per garantire il supporto all’attività di accoglienza e di registrazione dei dati. 
Contemporaneamente si è proceduto all’attivazione di contratti libero-professionali per il reclutamento 
di personale medico e sanitario. 
 

• Centro servizi: Presa in carico del Paziente Cronico  
 

In applicazione della Legge 23/2015, della Delibera n. X/7655 del 28.12.20107, della D.G.R. n. X/6164 del 
30.01.2107 avente ad oggetto: “Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e 
fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 23/2015”, nonché in riferimento al “Riordino 
della rete di offerta”, sono stati individuati, all’interno dell’ASST della Franciacorta, i locali destinati 
all’attività di presa in carico dei pazienti cronici e fragili. E’ stato individuato un Responsabile del Centro, 
assegnato il personale per la gestione del servizio, sono state definite le modalità, le risorse e le 
condizioni per la presa in carico dei pazienti cronici. 
L’organizzazione del Centro Servizi prevede il collegamento diretto con i vari clinical manager, 

specialisti appartenenti alle varie U.U.O.O. dell’Azienda, coinvolti nel processo della presa in carico del 

paziente in relazione alla "patologia predominante" dell’assistito. Sono state attivate le agende per la 

prenotazione diretta da parte delle Cooperative dei MMG su slot dedicati ai pazienti cronici del 

percorso PAI, all’interno del software aziendale di prenotazione. La disponibilità offerta è a largo 

spettro con riferimento sia alle diverse sedi poliambulatoriali aziendali che alla tipologia di prestazioni 

prenotabili che appartengono alle branche di cardiologia, urologia, oculistica, ematologia, diagnostica 

per immagini, diabetologia, neurologia, fisiatria, chirurgia, otorinolaringoiatria.   

La gestione della presa in carico nella fase di emergenza COVID-19 è stata adeguata alle nuove esigenze 

e l’attività è proseguita come sotto descritto: 

• i pazienti sono stati tutti monitorati telefonicamente al fine di valutare necessità/bisogni e dare 

indicazioni utili per evitare l’accesso nei Presidi Ospedalieri; 

• le prescrizioni farmaceutiche sono state tutte redatte con impegnativa dematerializzata e inviando 

NRE sul cellulare per evitare spostamenti e quindi trasmissione di contagio; 

• sono stati rinnovati i PAI di pazienti già arruolati negli scorsi anni, con integrazione telefonica sullo 

stato di avanzamento delle malattie del paziente, questo ha permesso la pubblicazione del PAI e 

http://normativasan.servizirl.it/port/GetNormativaFile?fileName=10960_Delibera%20n.%20X_6551%20del%2004_05_2017.pdf
http://normativasan.servizirl.it/port/GetNormativaFile?fileName=10960_Delibera%20n.%20X_6551%20del%2004_05_2017.pdf
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quindi la possibilità di continuare a prescrivere farmaci utili al mantenimento del quadro clinico; 

Con la finalità di implementare percorsi di cura Territorio-Ospedale-Territorio, volti a incrementare gli 

interventi per una presa in carico globale ed integrata della persona e della sua famiglia, attualmente 

sui Presidi Ospedalieri di Chiari, Iseo ed Orzinuovi è in vigore l’accordo interaziendale stipulato nel 2012 

con ASL Brescia e rivisto nel 2016 in collaborazione con ATS Brescia, ASST Spedali Civili ed ASST Garda 

“Accordo di Collaborazione per le Dimissioni e Ammissioni Protette Ospedale-Territorio”. 

 

• Dipartimento Salute Mentale  
 

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) intende la Cura come il percorso volto ad evitare che le persone 
che si trovino in una condizione transitoria o permanente di difficoltà nell'esercitare questo diritto 
fondamentale, perdano la loro dignità, le competenze sociali e le capacità relazionali, affettive e 
produttive.  
La presa in carico delle persone che si rivolgono al DSM comprende tutte le fasi della malattia, utilizzando 
le differenti Strutture per meglio seguire il percorso di cura. 
Il fulcro degli interventi è da considerarsi, perciò, il Centro Psico Sociale.  Nell’ASST di Franciacorta ne 
sono attivi tre, uno ad Iseo, uno ad Orzinuovi ed uno a Rovato. Quest’ultimo è oggetto di un Progetto 
Innovativo regionale che finanzia la sua apertura 365 giorni l’anno per 12 ore, garantendo una 
potenzialità di accoglienza e di azione sul territorio pressoché unica in Lombardia. 
 
La fase acuta di malattia viene affrontata nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ubicato presso il 
P.O. di Iseo. Dotato di 16 posti letto, garantisce l’accoglienza a tutta l’utenza dipartimentale. Gli operatori 
al suo interno interagiscono costantemente con i C.P.S. per diminuire i tempi di degenza e per facilitare il 
ritorno alla presa in carico territoriale. Di seguito l’andamento dell’attività di ricovero e cura: 
 

MESE 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 97.563      124.406       104.993      32 34 32 446 506 361

2 94.675      77.635         90.894        29 24 28 452 329 330

3 104.914    75.043         82.669        33 22 25 382 352 392

4 103.475    87.560         89.707        31 24 27 442 481 393

5 120.768    66.145         80.798        36 19 23 426 269 363

6 86.502      93.316         109.644      29 27 32 433 373 446

7 105.554    106.873       112.170      31 31 33 496 437 512

8 106.299    95.289         90.857        34 29 25 450 392 298

9 103.165    60.736         109.971      30 21 32 478 224 507

10 89.902      68.123         89.148        27 21 27 408 317 382

11 110.807    119.113       89.894        36 31 26 446 540 402

12 95.920      93.544         77.330        29 26 31 454 351 315

Totale 1.219.544  1.067.783     1.128.075   377 309 341 5313 4571 4701

VALORE N. CASI N. GG DEGENZA

 
 
Per quanto concerne la fase della Riabilitazione, il Dipartimento dispone di diverse Strutture Residenziali 
e Semi-residenziali: la Comunità ad Alta Intensità Riabilitativa C.R.A. in Rovato, nella quale i 15 posti letto 
attivi sono dedicati a percorsi per persone con diagnosi di gravità e si propone anche come alternativa al 
ricovero ospedaliero, sia in fase preventiva che per anticipare la dimissione. Le due Comunità Protette ad 
Alta Protezione, una in Adro con 15 posti letto, l’altra in Cortefranca con 17, offrono all’utenza differenti 
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approcci terapeutici: la prima, un intervento dedicato a persone con maggior esigenza di tranquillità e 
moderata stimolazione, la seconda inserita in un contesto più dinamico con maggiori opportunità di 
inserimento lavorativo. Le due Strutture Semi-residenziali, una in Palazzolo sull’Oglio, l’altra in 
Cortefranca, offrono percorsi da Centro Diurno, cercando un sempre maggior coinvolgimento nel 
territorio circostante. 
Costante, inoltre, è l'impegno verso una Prevenzione volta a rendere accoglienti gli spazi sociali, 
favorendo il benessere e la Salute Mentale della comunità. 
Accogliendo i problemi e i diritti dei familiari e di tutti coloro che si trovano coinvolti nella difficoltà, il 
Dipartimento si sforza di favorire i rapporti fra le persone, gli enti e le istituzioni. I progetti riabilitativi si 
svolgono attraverso percorsi differenziati, concordati e condivisi con la persona e calibrati secondo le 
individuali caratteristiche e capacità. 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

STRUTT_EROG_2016 valore volumi

003334 - CENTRO PSICOSOCIALE ROVATO 1.653.805 1.184.238 1.473.732 31.731         22.568       26.242       289.494 3.674

003326 - CPA ALTA PROTEZIONE CASCINA CLARABELLA (SRP2 C.P.A.) 1.081.502 1.114.388 994.223 6.288          6.479         5.573         -120.165 -906

003329 - C.R.T. ROVATO (ATTIV.RESID.) (SRP1 C.R.A.) 904.308 834.677 806.888 5.052          4.663         4.348         -27.789 -315

003330 - CENTRO PSICOSOCIALE ISEO 755.765 770.166 800.722 15.931         14.879       14.965       30.556 86

003325 - CPA ALTA PROTEZIONE ADRO (SRP2 C.P.A.) 845.554 790.340 711.816 4.917          4.595         3.990         -78.524 -605

003321 - CENTRO PSICOSOCIALE ORZINUOVI 436.554 409.724 401.410 7.255          7.082         6.699         -8.314 -383

003324 - CENTRO DIURNO ISEO 295.604 153.343 181.263 2.889          1.673         2.194         27.920 521

003333 - CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO S/O 312.778 185.185 179.510 2.990          1.850         1.711         -5.675 -139

003342 - AMBULAT.PSICH. PALAZZOLO S/O 1.214 1.299 761 24               27              14             -538 -13

003332 - C.P. A BASSA PROT.GR.APP. (SRP3 C.P.B.) 166.880 2.086          0 0

Totale complessivo 6.453.964 5.443.359 5.550.325 79.163         63.816       65.736       106.967 1.920

delta 2021-2020

VALORE N. PRESTAZIONI

 
 
 

Dal 2019 è stato presentato in Regione Lombardia un Progetto Sperimentale, in applicazione della D.G.R. 
XI/1046/2018, volto a modificare profondamente il concetto di Residenzialità all’interno del 
Dipartimento. Con un finanziamento dedicato infatti Regione Lombardia intende sperimentare la 
concreta possibilità di fornire al domicilio delle persone tutta l’assistenza necessaria attraverso 
programmi individualizzati; questo permette di superare le Strutture comunitarie, sostituendole con una 
migliore inclusione territoriale attraverso una riorganizzazione dei Servizi. Con Decreto Regionale n. 
11876 del 9/9/2021 è stato attivato il progetto di sperimentazione del Budget di Salute in Psichiatria. 
Sono iniziati, perciò, gli incontri istituzionali ed interni al Servizio volti a dare operatività al Progetto. Il 
2022 sarà l’anno nel quale si vedranno i primi concreti passi nella direzione auspicata.  
 
Dal 2016, fa parte del Dipartimento per la Salute Mentale anche il Servizio per le Dipendenze, articolato 
attualmente in due sedi, una in Orzinuovi ed una in Rovato. Il Servizio costruisce, in sinergia con le varie 
Strutture dipartimentali, percorsi di cura congiunti con i C.P.S. quando la situazione clinica lo renda 
necessario. Il Ser.T si occupa anche di trattamenti che riguardano la ludopatia, l’alcologia, le dipendenze 
da nicotina e tutte le nuove dipendenze che si dimostrano attive sul territorio.  
E’ stata riconosciuta come Struttura dallo stesso anno anche la Psicologia Clinica. Questa unisce 
trasversalmente tutti i Dirigenti Psicologi del Dipartimento, organizzando interventi sia formativi, che di 
cura, che di rapporti con altre Strutture intra- ed extra aziendali. A supporto dell’attività è attivo lo 
Sportello HELP rivolto a tutta la popolazione con attivazione di due linee telefoniche e di un indirizzo mail 
dedicato.  
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Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Le problematiche connesse all’età minorile sono gestite dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. E’ articolata in due Poli Territoriali, Orzinuovi ed Iseo, ciascuno dei quali 
gestisce anche sedi distaccate, rispettivamente in Chiari ed in Palazzolo sull’Oglio. La presa in carico di 
minori con patologie molto differenti tra loro è garantita dalla presenza di équipes multidisciplinari che 
comprendono professionisti abilitati a trattare i diversi aspetti fisici e psicologici o psichiatrici. 
Tutte le Strutture del Dipartimento partecipano alla realizzazione di un’idea condivisa: occuparci delle 
persone che si rivolgono ai Servizi, prendendoci cura anche delle loro famiglie e dell’ambiente nel quale 
esse vivono. Lo scopo finale è quello di raggiungere il maggior grado possibile di inclusione sociale, 
attraverso la cura non solo dell’individuo, ma anche del contesto culturale, lavorativo e sociale nel quale 
la persona è inserita. 
 
Nonostante il difficile contesto e le conseguenti forti limitazioni imposte dai piani di sicurezza, la 
UONPIA nel corso del 2021 è riuscita a seguire complessivamente 2572 casi (118 in più rispetto al 2020) 
e tra questi ben 750 sono stati nuovi pazienti (252 in più rispetto al 2020) che hanno avuto accesso per 
la prima volta nel corso dell'anno.  
Grazie alle risorse aggiuntive del “Progetto innovativo regionale G011 - “La Rete Ospedale-Territorio 
per adolescenti con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica: 
focus sulle patologie emergenti e protocolli operativi alla luce della riforma socio-sanitaria” - le 
equipe aziendali hanno potuto prendere in carico 92 adolescenti in più (di età superiore agli 11 anni, 
con età media di 14,6 anni) con disturbi psicopatologici e disagio sociale, di cui ben 66 sono nuovi casi, 
inseriti per la prima volta.  
 
Mentre con le risorse aggiuntive del “Progetto innovativo regionale G012” - “Dalla diagnosi precoce 
all’ intervento ri-abilitativo nel bambino con disabilità complessa: focus sui disturbi del 
neurosviluppo” - si sono potuti seguire complessivamente 54 bambini, con età media di 4,3 anni (con 
riduzione di 1,5 anni rispetto alla media del campione del 2020) .  
Al fine di renderne più precoci la diagnosi ed il conseguente trattamento si sono perfezionate le 
procedure di invio e di segnalazione da parte della scuola al servizio di NPIA, coinvolgendo in questo 
processo alcuni asili nido, le scuole materne le diverse Direzioni Didattiche del territorio e gli operatori 
dell’Area handicap dell’ASST, coattori nel processo di individuazione e certificazione dell’handicap 
scolastico. 
 
Analizzando per confronto la casistica 2021 con quella dell’anno precedente - chiamato Anno Covid, 
trova conferma quanto si era previsto, cioè la forte ripresa della domanda di aiuto, come ondata di 
ritorno dopo il periodo di isolamento domiciliare forzato, e sembra avere conferma anche il dato del 
tendenziale drop out dei pazienti meno gravi e a bassa intensità di cura, con permanenza in carico delle 
situazioni più complesse (confermando che il periodo pandemico ha selezionato la presa in carico di 
soggetti più gravi e con necessità indifferibili rispetto ai coetanei con quadri più sfumati).  
Di seguito gli esiti delle elaborazioni sul tema.  
Attraverso questo lavoro si sono confrontati alcuni dati raccolti sugli accessi di adolescenti ai seguenti 
Servizi dell’ASST Franciacorta nei periodi marzo 2019 – febbraio 2020 e marzo 2020 – febbraio 2021 
riguardanti: Neuropsichiatria Infantile (Chiari, Iseo-Palazzolo, Orzinuovi), SERD – Servizi per le 
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dipendenze patologiche (Orzinuovi e Rovato), Consultori familiari (Rovato-Chiari) e CPS – Centro Psico 
Sociale (Iseo, Rovato, Orzinuovi): 

A) marzo 2019 -

febbraio 2020

B) marzo 2020 

- febbraio 

2021

A vs B

N totale nuovi pazienti 11-21 142 152 +10 (+7%)

Maschi 70 59 -11 (-16%)

Femmine 72 92 +20 (+28%)

N in Fascia 11- 13 anni 22 26 +4 (+18%)

N in Fascia 14- 15 anni 28 29 1

N in Fascia 16- 17 anni 27 34 +7 (+26%)

N in Fascia 18- 21 anni 64 63 -1

Focus disturbo dell’umore 35 17 -18 (-51%)

Focus tentativi/gesti autolesivi 15 26 +11 (+73%)

Focus ansia, attacchi di panico,dist 

ossessivo-comp 33 50 +17 (+51%)

Focus scompenso- crisi psicotiche 4 7 +3 (+75%)

Focus disturbi 

comportamento/impulsi 16 16 0

Focus disturbi alimentari e distd a 

somatizzazione 7 12 +5 (+71%)

Focus abuso/dipendenza 

sostanze,internet, videogames… 13 14 1

Focus difficoltà di relazione, ritiro 

e isolamento sociale 13 22 +9 (+69%)

Focus fobia scolastica abbandono 

scolastico 3 9 +6 (+200%)

Interventi di rete con altri Servizi-

professionisti 35 37 2

Sost psicologico-Psicoterapia 

(interni al Servizio o esterni) 80 115 +35 (+44%)

Terapia farmacologica 41 61 +20 (+49%)

Ricovero in reparto UONPIA 

SPDC 10 10 0

Attivazione educatore ADM centro 

diurno-comunità per minori 14 13 -1

Tribunale dei Minori – Servizi 

Sociali 17 8 -9 (-52%)  

Tali dati sono stati presentati in una conferenza da remoto aperta alla cittadinanza organizzata 
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia sul tema “Pandemia e adolescenti” tenuta il 29 
giugno 2021. 
 

3. Programma Nazionale Esiti (PNE) e Indicatori di Appropriatezza 

Il Programma nazionale esiti è uno strumento di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle 
performance clinico-assistenziali delle strutture sanitarie a disposizione delle Regioni, delle aziende e dei 
professionisti per il miglioramento continuo del nostro SSN. I risultati di PNE, attività che AGENAS svolge 
per conto del Ministero della Salute, sono pubblicati annualmente sul sito web dedicato, a cui tutti 

possono accedere, previa registrazione: pne2017.agenas.it (LINK) 
 
Negli ultimi anni i valori standard proposti dal PNE sono diventati oggetto di obiettivi dell'Azienda e delle 
sue componenti. Il sistema regionale ha fatto propri alcuni di essi garantendone il monitoraggio 

http://pne2017.agenas.it/
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frequente e tempestivo. L'ASST si propone il miglioramento continuo rispetto a questi indicatori e in 
particolare di quelli che presentano valori peggiori rispetto a quelli di riferimento nazionale o regionale.  
 

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2019

AREA CLINICA

ID 

INDICATORE INDICATORE

VOLUME 

RICOVERI 

AREA

VOLUME 

RICOVERI 

SPECIFICI

NUMERATO

RE

DENOMINAT

ORE

INDICATORE 

(VALORE)

INDICATORE 

(VALORE)

INDICATORE 

(VALORE)

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO1

Infarto miocardico acuto: mortalità a 

trenta giorni 1.108 26 266 9,77% 8,10% 9.80%

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO2

Infarto miocardico acuto: % trattati con 

PTCA entro due giorni 1.108 104 118 88,14% 85,71% 83,90%

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO3

Scompenso cardiaco congestivo: 

mortalità a trenta giorni dal ricovero 1.108 . 28 205 13,66% 14,29% 13,77%

CHIRURGIA 

GENERALE CHGEN1

Colecistectomie laparoscopiche: % 

ricoveri con degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni 267 107 83 99 83,84% 74,63% 75,38%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA ONCO 4

Intervento chirurgico per TM stomaco: 

mortalità a trenta giorni 65 . 0 7 0,00% 50,00% 0,00%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA ONCO 5

Intervento chirurgico per TM colon: 

mortalità a trenta giorni 65 . 0 27 0,00% 3,45% 2,78%

GRAVIDANZA E 

PARTO GRAV1

Proporzione di parti con taglio cesareo 

primario 673 629 75 529 14,18% 14,82% 16,22%

GRAVIDANZA E 

PARTO GRAV2

Parti naturali: proporzione di 

complicanze durante il parto e il 

puerperio 673 629 3 456 0,66% 2,17% 1,04%

GRAVIDANZA E 

PARTO GRAV3

Parti cesarei: proporzione di 

complicanze durante il parto e il 

puerperio 673 629 2 157 1,27% 0,49% 2,26%

NERVOSO NERVO 01 Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 429 14 160 8,75% 12,90% 13,73%

RESPIRATORIO RESPIRO 1 BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 1.006 . 8 39 20,51% 10,26% 6,90%

OSTEOMUSCOLARE OSTEO 1

Frattura del collo del femore: intervento 

chirurgico entro due giorni 620 . 113 143 79,02% 74,68% 81,76%

OSTEOMUSCOLARE OSTEO 2

Frattura della tibia e perone: tempi di 

attesa per intervento chirurgico 620 . 17 5 3,40 1,33 4,25

PNE - Esito Struttura

Periodo di Riferimento: 2021

Struttura: 030154-01 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI

Dati aggiornati  al 14/03/2022
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ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2019

AREA CLINICA

ID 

INDICATORE INDICATORE

VOLUME 

RICOVERI 

AREA

VOLUME 

RICOVERI 

SPECIFICI

NUMERATO

RE

DENOMINAT

ORE

INDICATORE 

(VALORE)

INDICATORE 

(VALORE)

INDICATORE 

(VALORE)

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO1

Infarto miocardico acuto: mortalità a 

trenta giorni 222 7 17 41,18% 15,38% 23,08%

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO2

Infarto miocardico acuto: % trattati con 

PTCA entro due giorni 222 0 2 0,00%

CARDIOCIRCOLATO

RIO CARDIO3

Scompenso cardiaco congestivo: 

mortalità a trenta giorni dal ricovero 222 21 147 14,29% 17,31% 12,50%

CHIRURGIA 

GENERALE CHGEN1

Colecistectomie laparoscopiche: % 

ricoveri con degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni 127 78 48 62 77,24% 82,69% 77,97%

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA ONCO5

Intervento chirurgico per TM colon: 

mortalità a trenta giorni 16 1 10 10,00% 0,00% 0.00%

NERVOSO NERVO1 Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni 53 3 15 20,00% 0,00% 18,18%

RESPIRATORIO RESPIRO1 BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 290 . 9 43 20,93% 0,00% 6,25%

OSTEOMUSCOLARE OSTEO1

Frattura del collo del femore: intervento 

chirurgico entro due giorni 348 . 29 50 58,00% 68,00% 74,24%

OSTEOMUSCOLARE OSTEO2

Frattura della tibia e perone: tempi di 

attesa per intervento chirurgico 348 9 3 3,00 2,00 5,00

Struttura: 030163-00 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO

Dati aggiornati  al 14/03/2022

PNE - Esito Struttura

Periodo di Riferimento: 2021
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Indicato

re Descrizione Indicatore

Valore 

2020

Valore 

regionale 

(mediana) 

2020 

Valore 

2021

Valore 

regionale 

(mediana) 

2021

Fascia 

2020

Fascia 

2021

I1 Degenza Media Pre-operatoria 1,4 1,4 1,2 1,3 3 3

I2

% Drg Medici Dimessi da Reparti Chirurgici: 

Ordinari 46,90% 21,90% 36,2% 19,0% 1 1

I3

% Drg Medici Dimessi da Reparti Chirurgici: 

Day-hospital 0,00% 2,90% 0,8% 2,6% 5 4

I5

% Ricoveri Ripetuti entro 30 Giorni con 

stesso MDC 2,00% 1,80% 2,1% 1,8% 3 2

I6

% Ricoveri Ordinari Medici Brevi sul Totale 

dei Ricoveri 15,30% 11,50% 14,9% 12,3% 2 2

I7

% Fratture del Femore Operate Entro 48h da 

ammissione 77,00% 71,80% 80,6% 73,6% 4 4

I7b

% Fratture del Femore Operate Entro 48h da 

ammissione (assistiti >= 65 anni) 75,90% 71,80% 80,3% 73,0% 4 4

I10

Rapporto tra ricoveri con DRG ad alto rischio 

di inappropriatezza e ricoveri cons DRG non 

a rischio di inappropriatezza in regime 

ordinario 0,0952 0,0996 0,1005 0,1036 3 3

INDICATORI DI APPROPRIATEZZA 2020- 2021 

030154-01 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI

 
 

Indicato

re Descrizione Indicatore

Valore 

2020

Valore 

regionale 

(mediana) 

2020

Valore 

2021

Valore 

regionale 

(mediana) 

2021

Fascia 

2020

Fascia 

2021

I1 Degenza Media Pre-operatoria 0,7 1,4 0,7 1,3 4 4

I2

% Drg Medici Dimessi da Reparti Chirurgici: 

Ordinari 39,90% 21,90% 33,9% 19,0% 1 1

I3

% Drg Medici Dimessi da Reparti Chirurgici: 

Day-hospital 0,70% 2,90% 0,5% 2,6% 4 5

I5

% Ricoveri Ripetuti entro 30 Giorni con 

stesso MDC 2,00% 1,80% 1,2% 1,8% 3 4

I6

% Ricoveri Ordinari Medici Brevi sul Totale 

dei Ricoveri 7,60% 11,50% 7,8% 12,3% 4 4

I7

% Fratture del Femore Operate Entro 48h da 

ammissione 74,10% 71,80% 60,4% 73,6% 3 2

I7b

% Fratture del Femore Operate Entro 48h da 

ammissione (assistiti >= 65 anni) 71,70% 71,80% 58,0% 73,0% 3 2

I10

Rapporto tra ricoveri con DRG ad alto rischio 

di inappropriatezza e ricoveri cons DRG non 

a rischio di inappropriatezza in regime 

ordinario 0,1211 0,0996 0,1453 0,1036 2 2

INDICATORI DI APPROPRIATEZZA 2020- 2021

030163-00 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO
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4. Il "Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali" Network delle Regioni  

Il Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali risponde all'obiettivo di fornire 
a ciascuna Regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione del livello della propria 
offerta sanitaria.  

Un processo di condivisione inter-regionale ha portato alla selezione di circa 450 indicatori, di cui 170 di 
valutazione  e 150 di osservazione, volti a descrivere e confrontare, tramite un processo di benchmarking, 
le diverse dimensioni della performance del sistema sanitario: lo stato di salute della popolazione, la 

capacità di perseguire le strategie regionali, la valutazione della dinamica economico-finanziaria e 
dell'efficienza operativa, la valutazione dell'esperienza degli utenti e dei dipendenti, l'ambito 
dell'Emergenza-Urgenza, la prevenzione collettiva, il governo e la qualità dell'offerta, l'assistenza 
farmaceutica.  

Gli indicatori sono elaborati a livello di Regione e a quello di Azienda. Il report viene reso pubblico e 
accessibile da parte tutti gli stakeholder che possono registrarsi gratuitamente al sito 

http://performance.sssup.it/netval/start.php (LINK). 

 

ASST FRANCIACORTA – ANNO 2021 

Indicatore Descrizione Indicatore

Numerato

re

Denominat

ore Valore

Fascia (Rif. 

Network)

Fascia (Rif. 

Regione)

Valore 

Regionale

Fascia 

Regionale

C10.4.1

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla 

mammella 1.012 59 17,15 1 2 27,81 2

C10.4.2

Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla 

prostata 984 22 44,73 5 2 68,56 5

C10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon 294 19 15,47 1 2 19,51 1

C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto 120 9 13,33 1 1 24,83 1

C16.1 Percentuale accessi con codice giallo visitati entro 30 minuti 8.297 9.235 89,84 2 1 67,98 4

C2a.C Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG chirurgico -131 282 -0,05 3 3 0,20 3

C2a.M Indice di performance degenza media per acuti - ricoveri per DRG medico -1581 4687 -0,34 2 2 0,21 3

C8a.13.2 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche 8 289 2,77 3 2 3,89 3

D9 Abbandoni da Pronto Soccorso 1286 54161 2,37 2 2 5,42 5  

Di seguito I risultati degli indicatori riferiti agli ultimi tre anni e per ciascun Presidio Ospedaliero di Chiari e Iseo. 

http://performance.sssup.it/netval/start.php
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NETWORK DELLE REGIONI

Dati aggiornati al 31/03/2022

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2019

Struttura Indicatore Descrizione Indicatore Numeratore Denominatore Valore

Valore 

Regionale Valore Valore

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C2a.M

Indice di performance 

degenza media per acuti - 

ricoveri per DRG medico -150 1,445 -0,10 0,21 -0,29 -1,56

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C2a.M

Indice di performance 

degenza media per acuti - 

ricoveri per DRG medico -1,431 3,242 -0,44 0,21 -1,18 -1,55

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C2a.C

Indice di performance 

degenza media per acuti - 

ricoveri per DRG chirurgico -328 528 -0,62 0,20 -1,04 -0,56

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C2a.C

Indice di performance 

degenza media per acuti - 

ricoveri per DRG chirurgico 197 2,292 0,09 0,20 0,28 0,49

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C10.4.2

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore alla 

prostata 984 22 44,73 68,56 66,50 35,44

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C10.4.1

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore alla 

mammella 62 3 20,67 27,81 10,67 21,67

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C10.4.1

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore alla 

mammella 950 56 16,96 27,81 20,86 16,86

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C10.4.3

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore al colon 42 5 8,40 19,51 19,00 16,80

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C10.4.3

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore al colon 252 14 18,00 19,51 32,00 17,84

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C10.4.4

Attesa media prima del 

ricovero per interventi 

chirurgici per tumore al retto 104 7 14,86 24,83 33,00 47,00

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO D9

Abbandoni da Pronto 

Soccorso 260 13,405 1,94 5,42 1,91 2,15

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI D9

Abbandoni da Pronto 

Soccorso 1,026 40,756 2,52 5,42 2,13 2,00

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C8a.13.2

Percentuale di ricoveri ripetuti 

entro 7 giorni per patologie 

psichiatriche 8 289 2,77 3,89 2,62 3,65

03016300 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI ISEO C16.1

Percentuale accessi con 

codice giallo visitati entro 30 

minuti 2,189 2,363 92,64 67,98 89,62 94,19

03015401 - 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CHIARI C16.1

Percentuale accessi con 

codice giallo visitati entro 30 

minuti 6,108 6,872 88,88 67,98 88,07 92,31  
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5. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio  

 

AZIONI STRUTTURALI  
 

• Il Piano Investimenti 
 

Presidio Ospedaliero di Chiari 
a) I lavori di “Adeguamento strutturale e impiantistico: antisismica e antincendio (attuale Medicina - 
n.d.r. ora ex Medicina), antisismica e antincendio corridoi di collegamento del P.O. di Chiari”, finanziati 
con DGR n. X/6548/2017, ALLEGATO 2) per un importo di € 2.625.000,00 sono regolarmente in corso ed a 
seguito della necessità di procedere con modifica alle opere strutturali l’ultimazione dei lavori viene 
spostata nella prima metà del 2022.  
b) Relativamente all’intervento di “Adeguamento strutturale ed impiantistico – antisismica e antincendio: 
palazzina Ovest del P.O. di Chiari”, finanziato con DGR n. X/7150-2017, per un importo di € 1.455.000, la 
procedura è stata aggiudicata con deliberazione n. 709 del 23.12.2020, i lavori saranno avviati all’inizio 
del primo semestre 2022. La realizzazione dell’intervento, in particolare, consentirà l’adeguamento della 
palazzina alla normativa antisismica e antincendio. 
c) I lavori di adeguamento antisismico della Palazzina est (ex-dialisi) che prevede la realizzazione di nuove 
fondazioni, con palificazioni, propedeutiche al completamento dell’adeguamento sismico della palazzina 
stessa, sono stati consegnati in data 20.10.2020. A seguito della necessità di procedere ad una variante 
del progetto, i lavori potranno essere ultimati nel primo semestre 2022. Inoltre l’intervento verrà 
rendicontato all’interno della DGR n. XI/2903/2020. 
d) Con DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 sono stati assegnati €. 2.000.000 per la riqualificazione della rete 
gas medicali e aggiornamento macchine U.T.A.. È stato approvato il PFTE a cui è seguita la gara per la 
redazione del progetto definitivo, la procedura è stata aggiudicata con delibera n. 663 del 21.10.2021. 
Dopo la redazione e approvazione del progetto definitivo, prevista per la prima metà del 2022, farà 
seguito la procedura di gara per l’assegnazione della progettazione esecutiva e per la realizzazione dei 
lavori. 
e) Con DGR n. XI/4928 del 21.06.2021 sono stati assegnati €. 1.500.000 per il “Completamento e 
adeguamento antincendio Ospedale di Chiari, con particolare riferimento ai poliambulatori da destinare a 
servizio di oncologia”. È in fase di redazione il P.F.T.E. a cui è seguirà la procedura di gara per la redazione 
del progetto definitivo la cui attività si concluderà presumibilmente nella seconda metà dell’anno 2022. 
 
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020 CONVERITO IN L. 77/2020 – SOGGETTO 
ATTUATORE 
Con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, ha nominato 
l’Azienda soggetto attuatore dei seguenti interventi.  
Interventi in corso: 
a) Ampliamento Pronto Soccorso per un importo di € 6.010.000 (compresa la fornitura di apparecchiature 
e attrezzature). È in fase di revisione lo Studio di Fattibilità dell’intervento, alla quale seguirà 
l’affidamento della progettazione Definitiva/Esecutiva all’Operatore Economico individuato dalla 
Struttura Commissariale, attività prevista per l’inizio del 2022. 
Si sottolinea che nella fornitura delle apparecchiature è prevista l’installazione di una TAC dedicata 
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all’attività di Pronto Soccorso di Chiari, la cui programmazione d’acquisto ed installazione è 
necessariamente condizionata dai tempi di realizzazione dei lavori d’ampliamento. 
b) Adeguamento di altri spazi limitrofi Terapia Semi intensiva (nuovi 2 p.l.) per un importo di € 195.200 
(compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23.12.2020 è stato stipulato il contratto 
con l’Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla progettazione 
esecutiva ed all’esecuzione dei lavori. I lavori sono stati conclusi nel mese di dicembre 2021, con 
l’incremento di n. 2 p.l. di Terapia semi-Intensiva, presso il reparto di Medicina che già ospitava n. 2 p.l. di 
tale tipologia. 
 
Interventi ultimati: 
a) Adeguamento di spazi limitrofi Terapia Intensiva (nuovi 2 p.l.) per un importo di € 353.800 (compresa 
la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23.12.2020 è stato stipulato il contratto con 
l’Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla progettazione esecutiva ed 
all’esecuzione dei lavori. I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nel mese di maggio. I nuovi 
due posti di terapia realizzati sono oggi pienamente operativi. 
 
Questi interventi, relativi all’Ordinanza 29/2020, pur non sussistendo l’obbligo, come da indicazioni 
fornite dal Commissario Straordinario, sono stati inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere 
Pubbliche, giusta deliberazione aziendale n. 188 del 25.03.2021. 
 
Presidio Ospedaliero di Iseo 
a) I lavori relativi alle “Opere integrative antisismiche dell’edificio Trifoglio e del vano scala ingresso 
principale P.O. di Iseo” di cui DGR n. X/1521/2014, ALLEGATO A), finanziato per un importo di € 980.000. 
Per motivi di carattere tecnico organizzativo il termine dei lavori è stato rideterminato per la prima metà 
del 2022.  La loro realizzazione permetterà il completo adeguamento alla normativa sismica dell’Edificio 
sopra menzionato. 
b) Con DGR n. XI/2469 del 18.11.2019, Regione Lombardia ha attribuito un finanziamento di € 3.000.000, 
per la realizzazione di un nuovo volume atto ad ospitare l’attuale Servizio di Radiologia attualmente 
ubicato al piano seminterrato del P.O. L’esecuzione dei lavori, previa progettazione esecutiva, è stata 
aggiudicata con delibera n. 707 del 10.11.2021. Entro il primo semestre 2022 è prevista l’approvazione 
del progetto esecutivo con conseguente avvio dei lavori. 
c) Con DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 sono stati assegnati €. 1.500.000 per l’“Efficientamento energetico 
dell’edificio Trifoglio, isolamento termico involucro, coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti”. 
È stato approvato il PFTE a cui è seguita la gara per la redazione del progetto definitivo. La procedura è 
stata aggiudicata con delibera n. 673 del 28.10.2021. Dopo la redazione e approvazione del progetto 
definitivo, prevista per la prima metà del 2022, farà seguito la procedura di gara per l’assegnazione della 
progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori. 
d) Con la stessa DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 sono stati assegnati €. 2.500.000 per l’“Adeguamento 
antisismico e antincendio dell’edificio in muratura (ex Convento)”. È stato approvato il PFTE a cui è 
seguita la gara per la redazione del progetto definitivo. A seguito del procrastinarsi della valutazione delle 
offerte la procedura si è conclusa entro il mese di Gennaio 2022. Fa seguito la procedura di gara per 
l’assegnazione della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. 
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PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020 CONVERITO IN L. 77/2020 – SOGGETTO 
ATTUATORE 
Con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, ha nominato 
l’Azienda soggetto attuatore dei seguenti interventi.  
 
Interventi in corso: 
a) Ampliamento Pronto Soccorso e aree limitrofe per un importo di € 3.554.000 (compresa la fornitura 
di apparecchiature e attrezzature). Al fine di procedere ad una precipua analisi dei prezzi d’appalto, la 
conclusione dell’attività di progettazione esecutiva e dell’attività di validazione è stata spostata al mese 
di Gennaio 2022. Al termine dell’attività di procederà all’affidamento dei lavori con l’Operatore 
Economico individuato dalla Struttura Commissariale. Si sottolinea che nella fornitura delle 
apparecchiature è prevista l’installazione di una TaC dedicata all’attività di Pronto Soccorso d’Iseo, la 
cui programmazione d’acquisto ed installazione è necessariamente condizionata dai tempi di 
realizzazione dei lavori d’ampliamento. 
b) Adeguamento di altri spazi limitrofi Terapia Semi intensiva (nuovi 3 p.l.) per un importo di € 292.000 
(compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23.12.2020 è stato stipulato il 
contratto con l’Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla 
progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori. I lavori saranno conclusi nel corso dell’esercizio 
2022. L’intervento consente la dotazione, per il P.O. di Iseo, di n. 3 p.l. di Terapia semi- Intensiva. 
 
Questi interventi citati, relativi all’Ordinanza 29/10, pur non sussistendo l’obbligo come da indicazioni 
fornite dal Commissario Straordinario, sono stati inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere 
Pubbliche, giusta deliberazione aziendale n. 188 del 25.03.2021. 
 
Presidio Ospedaliero di Orzinuovi 
Relativamente all’ “Adeguamento strutturale e impiantistico del POT di Orzinuovi” di cui all’art. 20 L. 
67/88 – VII° Atto Integrativo all’ADPQ del 3/3/99, in data 29.05.2020 sono stati avviati i lavori. I lavori 
sono stati quindi sospesi per ritrovamenti di reperti di interesse della Soprintendenza Archeologica di 
Brescia. Si è ancora in attesa del parere della Soprintendenza la fine di poter redigere una perizia di 
variante, la cui approvazione viene posticipata al primo semestre 2022. A seguito di tale approvazione 
vi sarà la ripresa dei lavori. 
L’intervento prevede l’adeguamento antisismico di parte del P.O. con il rifacimento completo della 
palazzina ex direzione sanitaria per un importo già finanziato di € 2.950.000. 
 

 

Presidio Ospedaliero di Palazzolo sull’Oglio 
Con DGR n. XI/5161 del 02/08/2021 sono stati assegnati €. 1.000.000 per la “Ristrutturazione locali 
N.P.I. e spazi limitrofi presso l’Ospedale di Palazzolo sull’Oglio”. È in fase di redazione il P.F.T.E. a cui 
seguirà la procedura di gara per la redazione del progetto definitivo la cui attività si concluderà 
presumibilmente nella seconda metà dell’anno 2022. 
 

• MISSIONE 6C1 DEL  P.N.R.R.  
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In riferimento alla DGR XI/5373 dell’11/10/2021 
“Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 6C1: reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione 
della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale”. 

l’Azienda ha individuato i seguenti interventi: 

 

OSPEDALI DI COMUNITÀ da realizzare presso: 

- Ospedale di Orzinuovi 

- Ospedale di Palazzolo sull’Oglio 

Per l’Ospedale di Comunità di Orzinuovi - è stato redatto il P.F.T.E, mentre per quello di Palazzolo sull’Oglio è 
stata redatta la Relazione Tecnica Sanitaria. Entrambi i documenti sono stati inviati entro la data prevista del 
07.12.2021 all’ATS di Brescia per la validazione.  

 

Per le CASE DELLA COMUNITÀ, da realizzare in strutture di proprietà Comunale, sono state individuati e 
comunicati all’ATS di Brescia gli immobili ubicati nei seguenti Comuni: 

- Comune di Chiari 

- Comune di Iseo 

- Comune di Orzinuovi 

- Comune di Palazzolo sull’Oglio 

- Comune di Barbariga 

- Comune di Marone 

 
AZIONI ORGANIZZATIVE 
 

• Ammodernamento delle tecnologie  
 

Nel corso del 2021 il parco tecnologico aziendale è stato rivisto in funzione della pandemia di Covid-19 
ancora in corso e, al contempo, in un’ottica di ammodernamento e riqualificazione delle tecnologie 
esistenti, ma ormai giunte al loro fine ciclo di vita.  
In particolare, la situazione pandemica con il conseguente avvio della campagna vaccinale anti Covid ha 
richiesto un aggiornamento e un ampliamento della catena di distribuzione del freddo presente in 
azienda: fondamentali sono stati gli acquisti di frigoriferi, congelatori e biobanche necessari al 
contenimento dei vaccini e dislocati fra i vari hub vaccinali del territorio.  
Sempre legate al contenimento della pandemia, sono arrivate altre apparecchiature cedute a codesta 
ASST da parte della struttura commissariale, che si aggiungono a quelle ricevute con le prime ondate 
del 2020. Fra queste emergono: 15 ventilatori polmonari per uso ospedaliero, 30 aspiratori medico 
chirurgo, 2 defibrillatori semiautomatici, termometri a infrarossi e pulsossimetri.  
Da mettere in luce anche la donazione ricevuta da parte della Commissione Europea, la quale con il 
programma di supporto all’emergenza pandemica ha donato un robot per la sanificazione dei locali 
tramite raggi UV-C. Attualmente in uso presso il blocco operatorio di Chiari, è di notevole rilevanza 
poiché garantisce una disinfezione ambientale completa, in modo autonomo, rapido, senza la necessità 
di interazione umana e senza l’utilizzo di agenti chimici, riducendo la diffusione di malattie infettive, 
batteri e altri tipi di microrganismi nocivi e agenti patogeni nell’ambiente. 
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In merito alla sostituzione e all’ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, fra le più 
rilevanti emergono:  

- due colposcopi e un ecografo per gli ambulatori di Ginecologia; 
- un dispositivo chirurgico con metodica innovativa per interventi di dearterizzazione emorroidaria; 
- un apparecchio per la terapia ad onde d’urto per il reparto di Ortopedia; 
- un apparecchio per anestesia per la Rianimazione; 
- un tomografo a coerenza ottica (OCT) per segmento anteriore dell’occhio e biometro ottico per il 

reparto di Oculistica; 
- una nuova autoclave per il Blocco Operatorio di Iseo; 
- cinque defibrillatori manuali da destinare a vari reparti; 
- una centrale di monitoraggio per i nuovi posti letto della terapia semi intensiva di Iseo. 

 

• Percorso di Certificabilità del Bilancio (D.Lgs. 118/2011) – PAC 
 

Nel corso del 2021, in ottemperanza alla DGR XI/4232 del 29.01.2021 Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio si 
è proceduto con il consolidamento del percorso PAC mediante attività di monitoraggio e revisione delle 
procedure adottate. 
La Regione ha avviato il percorso di consolidamento delle procedure PAC affinché tutte le Aziende del 
Sistema Socio-Sanitario di afferenza procedano ad un’autovalutazione attraverso una check-list uniforme, 
partendo dall’Area D) Immobilizzazioni e Area H) Patrimonio netto e Area E) Rimanenze. Le check-list con 
le risposte fornite dalle competenti figure aziendali, sono state trasmessa nei termini. In data 18.11.2021 
si è partecipato all’incontro formativo organizzato da Regione Lombardia.  
 

• Appropriatezza delle prestazioni 
 

In tema di controllo delle prestazioni sanitarie, l’Azienda conferma l’attività del Nucleo Interno di 
Autocontrollo (NIA) per la verifica della congruenza e l’appropriatezza nella rendicontazione delle 
prestazioni di ricovero e cura ed ambulatoriale, nonché del contenuto qualitativo di tutta la 
documentazione sanitaria relativa.  
Come previsto dal Piano di Controllo Aziendale si è proceduto a trasmettere alla competente ATS la 
documentazione in autocontrollo relativamente a: 

- area ricoveri - autocontrollo della congruenza e appropriatezza generica dei Ricoveri con 

campionamento mirato, casuale, misto (numerosità = 3,5% produzione 2020) e autocontrollo 

documentale (numerosità= 3% produzione 2020) su gennaio-aprile 2021 
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Campione ASST_AutoMirato_2021_3,5% (NOC autocontrollo mirato) di 222 schede

Tipologia campione (Autocontrolli di 

appropriatezza 3,5%)

Numero SDO in 

Autocontrollo
% Esito

DRG ANOMALI 1 0,45 Confermato

DRG COMPLICATI 55 24,77 Confermato

DRG LEA  MEDICO 23 10,36 Confermato

DRG LEA CHIRURGICO 2 0,90 Confermato

DRG NON COMPLICATO 9 4,05 Confermato

ALTRO 68 30,63 Confermato

OVERSOGLIA DEGENZA PROLUNGATA 16 7,21 Confermato

GLAAC - GRUPPO LAVORO ACCREDITATO 16 7,21 Confermato

DRG AD ALTO COSTO 22 9,91 Confermato

RICOVERO BREVE 8 3,60 Confermato

DEGENZA PRE-OPERATORIA DIVERSA DA ZERO 1 0,45 Confermato

In ambito di ulteriore interesse 1 0,45 Confermato

Totale 222

Campione ASST_Documentale_2021_3%  di 166 schede

Tipologia campione (Autocontrolli 

documentale 3%)

Numero SDO in 

Autocontrollo
% Esito

Controllo documentale NOC 164 98,80 Confermato

Controllo documentale NOC 2 1,20 Non Confermato

Totale 166 100,00  

Per l’attività ambulatoriale si precisa che per l’anno 2021 l’attività di autocontrollo della congruenza e 

appropriatezza generica delle prestazioni non è stata effettuata. 

• Qualità e sicurezza delle cure – Risk Management 
 
Anche nel corso del 2021 l’attività di Risk Management è stata caratterizzata dal supportare la Direzione 

Generale nella gestione della Pandemia da Covid-19 nonchè nel processo di ripartenza in sicurezza sia del 

Polo ospedaliero che della Rete Territoriale al fine di recuperare le prestazioni socio sanitarie pregresse.  

Sulla scorta delle  disposizioni regionali in materia il Risk Manager, si è provveduto ad aggiornare il Piano 

Aziendale Anti COVID-19 approvato con Deliberazione n. 620 del 29.09.2021  “Evoluzione dell’emergenza 

pandemica da COVID-19, ulteriore aggiornamento delle indicazioni operative per il Polo Ospedaliero e la 
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rete Territoriale in attuazione della DGR 5181/2021” (LINK: http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/1_delibera_n_620_del_29_sett_2021_aggiornamento_Piano_COVID_19.pdf).  

 
Come definito dalla Circolare regionale prot. n. G1.2021.0002680 del 19/01/2021 "Linee operative risk 
management - anno 2021", l'Azienda ha elaborato un proprio Piano annuale di Risk Management, 
adottato con Deliberazione n. 256 del 21/4/2021 "Adozione del Piano di risk management anno 2021 
redatto alla luce dell'emergenza pandemica da COVID-19" (LINK: http://www.asst-
franciacorta.it/i/docs_file/1_Deliberazione_n._256_del_21_04_2021_Adozione_Piano_RM_2021.pdf ). 
 
Tutti i progetti oggetto del Piano sono stati portati a termine con esito positivo come risulta dalla 
Relazione trasmessa a Regione Lombardia con nota Prot. 1625 del 21.01.2022 e relativamente a: 

- Gestione dell’evoluzione dell’emergenza ospedaliera da SARS COV-2 COVID 19 e monitoraggio del     
modello implementato;                                                          

- Gestione in sicurezza dei Centri Vaccinali Covid;                                                     
- Gestione del rischio in area ostetrica;                                                                                
- Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori;                                  
- La formazione aziendale le per la gestione del rischio clinico;                                  
- L’attività di ascolto e mediazioni trasformative dei conflitti. 
- Analisi del processo di gestione dei tamponi naso faringei per Sars Cov-2 attraverso lo strumento 

FMECA 
- Applicazione della check list di sicurezza ai Centri Vaccinali Massivi Covid 
- Applicazione della check list per la riduzione della contenzione meccanica in area psichiatrica. 

 

• Internal auditing  
 

La funzione di I.A. è una funzione aziendale preposta alla verifica dell’adeguatezza del Sistema di 
Controllo Interno e s’inserisce in un più ampio panorama di controlli e sistemi di valutazione interni già 
attivi nell’ASST della Franciacorta e opera in sinergia con gli stessi al fine di ottimizzare il raggiungimento 
degli obiettivi (Piano dei controlli in attuazione al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
Aziendale, Pr.I.M.O.-Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione, al P.A.R.M Piano 
Annuale di Risk Management, Programma Annuale degli Audit Interni di prima parte, legati alla 
valutazione dell’aderenza dell’organizzazione ai Requisiti della norma ISO 9001:2015, al P.A.C., al Piano 
delle Performance Aziendale). 
Anche l'attività di I.A. del 2021 è stata rimodulata alla luce dell'evoluzione dell'emergenza pandemica. 
Regione Lombardia con mail del 12/01/2021, acquisita agli atti dell'ASST con protocollo n°2547/2021, ha 
trasmesso le indicazioni con gli adempimenti dell'anno 2021 e i relativi strumenti. 
L'Azienda, tramite il Gruppo aziendale dedicato a questa attività, ha approvato il Piano di Internal Audit 
relativo all'anno 2021, con deliberazione n. 91 del 17/02/2021 (LINK: http://www.asst-
franciacorta.it/i/docs_file/Del._n.91_del_17_02_2021Adozione_piano_Aziendela_di_Internal_Audit_anno_2021_.

pdf), prevedendo le seguenti attività di verifica: 
- Follow-up servizio di ristorazione aziendale; 
- verifica contratto servizio sub acuti Iseo; 

http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/1_delibera_n_620_del_29_sett_2021_aggiornamento_Piano_COVID_19.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/1_delibera_n_620_del_29_sett_2021_aggiornamento_Piano_COVID_19.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/1_Deliberazione_n._256_del_21_04_2021_Adozione_Piano_RM_2021.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/1_Deliberazione_n._256_del_21_04_2021_Adozione_Piano_RM_2021.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/Del._n.91_del_17_02_2021Adozione_piano_Aziendela_di_Internal_Audit_anno_2021_.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/Del._n.91_del_17_02_2021Adozione_piano_Aziendela_di_Internal_Audit_anno_2021_.pdf
http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/Del._n.91_del_17_02_2021Adozione_piano_Aziendela_di_Internal_Audit_anno_2021_.pdf
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- verifica processo assistenza protesica. 
 
Tutti i processi sopra richiamati sono stati verificati entro il 31.12.2021.  
 
Per quanto attiene al processo “Servizio di ristorazione aziendale” auditato sia a Chiari che ad Iseo si 
riportano gli esiti delle verifiche: 

- Ristorazione degenza Chiari: nel complesso l’audit ha valutato un discreto livello di servizio 
erogato, permangano alcune criticità non ancora risolte 

- Ristorazione degenza Iseo: nel complesso l’audit ha valutato parzialmente adeguato il livello di 
servizio erogato, permangano alcune criticità non ancora risolte e se ne segnalano di nuove. 

- Mensa per il personale dipendente Iseo: i pasti consumati sono apparsi quantitativamente 
adeguati ma qualitativamente di un livello poco soddisfacente. Si segnala che l’acqua è servita 
ancora tramite bicchiere e distributore e non in bottiglia. 

 
Per quanto attiene al processo “Contratto servizio sub acuti Iseo” dalle verifiche effettuate è emerso 
un’adeguata gestione degli aspetti contrattuali. Tutti gli indicatori di controllo sono risultati in linea con 
quanto definite nel contratto, in particolare quelli relative alla sicurezza e alla gestione dell’emergenza 
urgenza. Rispetto alla qualità del servizio valutata dall’utente non risultano reclami in corso. Infine è stato 
verificato il rispetto delle procedure anti-covid.  
 
Per quanto attiene al processo “Assistenza protesica” dalle verifiche effettuate si riscontra che le singole 
fasi di modalità di erogazione del processo sono ben presidiate e che quindi l’intero processo è 
adeguatamente tenuto sotto controllo. 
 

• Sistema informativo socio sanitario 
 

E’ stato confermato il Dipartimento funzionale interaziendale fra ASST e ATS di Brescia - ICT (Information 

& Communication Tecnology) e Tecnologie Biomedicali a cui fanno capo due strutture: 

- UOC - Servizio I.C.T. (Information & Communication Technology) - ATS Brescia – Ente Capofila; 
- UOSVD - Servizio Ingegneria Clinica (SIC) - ASST della Franciacorta – Ente Associato con il fine di 

promuovere un’effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel 
comune ambito territoriale. 

Nel corso del 2021, oltre alla gestione delle attività legate ai centri vaccinalli per il Covid, è proseguita 

l’attività di sviluppo con particolare attenzione all’implementazione dei software. Nello specifico gli 

interventi principali hanno riguardato le seguenti aree: 

- Creazione e gestione dell’infrastruttura dei Centri Vaccinali 
- Adeguamento del framework del software PS Web; 
- Aggiornamento dei software Order Manager e Gestione Ambulatoriale; 
- Inizio dei test legati alla migrazione alla Nuova Piattaforma di Integrazione Regionale (NPRI). 
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• Tempi di pagamento e ITP 
 

Si conferma anche per l’esercizio 2021, la massima attenzione ai tempi di pagamento unitamente alla 
corretta valorizzazione del contenzioso e dei relativi periodi di sospensione, in modo da garantire il 
puntuale adempimento normativo. 
Ai sensi del D.Lgs. n.192 del 9.11.2012 questa Azienda effettua i pagamenti ai propri fornitori di beni e 
servizi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura sullo SDI (sistema di interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate), fatti salvi i termini di pagamento più brevi per i contratti che lo prevedano. 
 

L’Azienda ha conseguito al 31.12.2021, sull’intero anno, l’indicatore trimestrale di tempestività (ITP), 
come risulta dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, pari a - 15,68 e pertanto ha pienamente 
adempiuto all’obbligo normativo. 
Con riferimento all’esercizio 2021 i tempi di pagamento rilevati sono di seguito esposti: 

• Indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2021 è stato pari a – 11,27 gg. 51; 

• Indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2021 è stato pari a - 8,75 gg. 51; 

• Indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2021 è stato pari a - 11,05 gg. 49; 

• Indice di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2021 è stato pari a – 21,67 gg. 39. 
 
Tale indicatore è allineato a quanto presente in PCC/MEF (Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF). 
Si conferma che si procede al costante monitoraggio della PCC finalizzato alla verifica dell’allineamento 
dell’indicatore con i dati contabili aziendali. 
Dal 01/10/2018 con l’avvio del SIOPE+ tutti i pagamenti sono a gestione diretta per cui anche per l’anno 
2021 l’obiettivo è stato quello di mantenere l’indice ITP con valori negativi attraverso la gestione dei flussi 
finanziari provenienti da ATS di Brescia per il pagamento dei fornitori e quanto stabilito nella scheda di 
raccordo Economico-finanziario. 
 

6. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

L’ASST della Franciacorta prosegue l’obiettivo del mantenimento e miglioramento dell’equilibrio 

economico finanziario attuando una politica di razionalizzazione della spesa e, nel contempo, assicurando 

l’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili allo svolgimento dell’attività aziendale pur nelle 

difficoltà legate all’andamento della pandemia. 

• Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 
 

Programmazione della spesa – Sistema degli acquisti del servizio sanitario regionale - adesione a 
convenzioni per appalti ad alto impatto economico 
 
Anche nel corso del 2021 si è garantito il puntuale aggiornamento dei flussi informativi alla CRA - Centrale 
di Committenza Regionale mediante la piattaforma Modulo Budget, quale strumento per lo scambio di 
informazioni necessarie alla programmazione centralizzata ed aggregata, secondo cronogramma 
prestabilito (15 gennaio - 16 marzo – 1 ottobre).  
L’ UO Provveditorato ha collaborato tempestivamente secondo quanto previsto dalla CRA – centrale di 
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committenza regionale, in termini di: 
- riscontro alla raccolta fabbisogni nei diversi canali (FOL- email) 
- collaborazione con la CRA, per mezzo del coordinatore della Unione di acquisto – AIPEL – alla 
definizione dei capitolati ed atti di gara; 
- partecipazione fattiva del personale della UO ai tavoli tecnici di ARIA; 
- sensibilizzazione della parte clinica alla maggiore partecipazione ai tavoli tecnici / commissioni 
giudicatrici di ARIA. 
In particolare, per quanto concerne gli appalti ad alto impatto economico, si segnala che al 31/12/2021 
sono pervenuti a scadenza: 
▪ la proroga del contratto relativo alla manutenzione degli impianti e degli immobili (c.d. facility 

management) – a seguito del quale si è provveduto ad aderire a specifica convenzione ARIA, con 
puntualità e senza necessità di ricorso a nuove proroghe; 

▪ il servizio di tesoreria, per il quale è stato trasmesso mandato di gara in forma aggregata ad ASST 
Cremona per l’avvio di una procedura in unione di acquisto, aggiudicata a marzo 2022; 

▪ il servizio di supporto per la gestione dei front office, che è stato oggetto di rinnovo per mesi 12, 
come previsto dagli atti di gara e tenuto conto delle necessità improrogabili legate alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica (hub vaccinali e servizi di prelievo tamponi presso i Drive through). 

▪ Il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali, puntualmente rinnovato per un 
ulteriore triennio, tenuto conto della totale assenza di iniziative regionali. 

 
Attivazione nuove gare - procedure in corso  
Nell’ultimo trimestre del 2021 è stata oggetto di istruttoria la gara aggregata, con ASST della Franciacorta 
per l’affidamento del servizio di archiviazione documentali, cui fanno parte, in aggiunta alle aziende 
dell’unione di acquisto AIPEL, anche altre aziende del SSR, quali ASST Monza, ed ASST Lodi.  
La pubblicazione del bando è prevista per il primo trimestre 2022, tenuto conto dei necessari 
aggiornamenti della documentazione di gara imposta dell’approvazione del nuovo bando tipo di ANAC. 
Nell’ultimo trimestre è stata pubblicato il bando relativo alla gara aggregata per l’affidamento del Servizio 
di Tesoreria con capofila l’ASST di Cremona e scadenza il 17.01.2022. 
 
Miglioramento dei controlli sull’esecuzione dei contratti 
A prosecuzione del percorso intrapreso nell’ultimo triennio, anche nel 2021, si è inteso rafforzare il 
sistema dei controlli in fase di esecuzione dei contratti.  
Al fine dell’efficientamento della spesa l’attività della UO Provveditorato si è concentrata sulla funzione 
mirata al controllo in fase esecutiva, in particolare: 

- mediante il monitoraggio in corso di svolgimento dell’appalto da parte dei DEC, in collaborazione 
con il RUP; 

- attraverso incontri di coordinamento e raccordo con gli operatori economici ed i DEC a verifica in 
corso d’opera dell’andamento dei contratti; 

- per mezzo di un controllo rafforzato sulla corrispondenza contabile tra documenti fiscali 
attraverso la formalizzazione delle diffide e l’applicazione delle penalità in caso di inadempimento. 
Tale funzione viene particolarmente attenzionata ai fini dell’efficientamento della spesa; 

- attivando specifico servizio di auditing esterno per esecuzioni di controlli di parte terza 
sull’appalto di pulizie. 
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• Il costo del personale  
 

La gestione dell’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto notevole sull’organizzazione sia dell’assistenza 
che della componente territoriale, che si è tradotta, per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, 
in spostamenti di personale e nuove unità (assunte con diverse tipologie contrattuali) finalizzati al 
potenziamento dei reparti utili per garantire un corretto iter diagnostico-terapeutico ai pazienti che, nel 
picco dell’emergenza, si sono rivolti o sono stati inviati all’Asst della Franciacorta. 
Questa gestione “straordinaria” ha impattato in modo considerevole anche sulla struttura dei costi.  
I costi relativi al personale dipendente, riferiti al Bilancio Sanitario, sono stati riconosciuti con il Decreto 

di Assegnazione n. 18365 del 23/12/2021. Tali valori si riferiscono sia alla copertura dei costi per la 

gestione ordinaria che a quelli relativi alla gestione dell’emergenza Sars-Cov2 e alla campagana 

vaccinale 

 decreto 18365/2021 Preconsuntivo/IV CET 

Costo del personale € 71.785.699 € 71.020.925 

Irap personale dipendente € 4.657.571 € 4.658.243 

Si segnala che il risparmio di spesa sul sezionale territoriale, già evidenziato in sede di Assestamento, è da 
considerarsi una tantum e non di tipo strutturale. Parimenti, si rappresenta che anche sul sezionale 
sanitario, al netto dell’incremento dei fondi, si rileva un risparmio ugualmente non di tipo strutturale. 
Lo stesso è stato dovuto allo slittamento delle assunzioni programmate causato dai tempi necessari per 
l’espletamento delle procedure concorsuali, in particolare in relazione al gap temporale tra le dimissioni 
di alcune figure professionali e la sostituzione delle stesse, stanti i tempi tecnici necessari per 
l’espletamento dei pubblici concorsi.  
Il piano triennale delle assunzioni, di contro, risulta sommamente rispettato, al netto di alcune scelte 
gestionali  di priorità circa le figure professionali necessarie, dovute al rapido evolversi delle condizioni 
ambientali e sociali in questa situazione di emergenza, in cui la pianificazione e programmazione risulta 
estremamente complessa, soprattutto con riguardo alle tempistiche, per il rapido evolversi delle 
condizioni legittimanti la possibilità di procedere a nuove assunzioni e la repentinità dei mutamenti delle 
esigenze sanitarie. 
A questo si aggiunge che notoriamente alcune figure professionali (es. medici di P.S, anestesisti, radiologi, 
tecnici di laboratorio) sono di difficile reperibilità sul mercato del lavoro, e conseguentemente si sono 
dovute espletare numerose procedure di reclutamento per riuscire a stento a raggiungere il livello di 
minima necessità per poter garantire i servizi. 
 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti sono 1.578 di cui 306 Dirigenti e 1.272 personale del Comparto. 
I dipendenti del comparto con incarico di funzione sono n. 61, dei quali n. 33 con funzioni di 
coordinamento, n. 26 con funzioni di organizzazione e n. 2 con funzioni di natura professionale. Di questi, 
n. 48 appartengono al profilo sanitario, n. 7 sono tecnici e n. 6 impiegati amministrativi.Nel 2021 sono 
stati conferiti n. 12 incarichi di consulenza, di cui 2 psicologi con contratto di libera professione, 7 medici 
con contratto di libera professione e 3 medici con contratto di prestazione occasionale.Per affrontare 
l’emergenza sanitaria si sono, inoltre, reclutati n. 28 infermieri con contratto libero professionale, n. 1 
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infermiere professionale con contratto di prestazione occasionale, n. 1 psicologo con contratto libero 
professionale, n. 37 medici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, n. 109 medici con 
contratto libero professionale e n. 1 medico con contratto di prestazione occasionale. 

7. Il bilancio dell’anno 2021 

 

• Sezione sanitaria 
 

BPE 2021 CONSUNTIVO 2021

DELTA

CONS 2021

 BPE 2021

RICAVI

AOIR01 DRG 43.160.206 39.432.685 -3.727.521

AOIR02 Funzioni non tariffate 11.926.108 10.335.421 -1.590.687

AOIR03 Ambulatoriale 26.199.145 22.691.395 -3.507.750

AOIR04 Neuropsichiatria 1.241.700 1.062.504 -179.196

AOIR05 Screening 0 1.037.743 1.037.743

AOIR06 Entrate proprie 4.716.891 4.672.395 -44.496

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 1.400.500 1.770.268 369.768

AOIR08 Psichiatria 6.796.400 5.516.244 -1.280.156

AOIR09 File F 2.907.489 3.632.448 724.959

AOIR10 util izzi contributi esercizi precedenti 0 1.234.599 1.234.599

AOIR11 Altri contributi da Regione 8.365.225 15.666.503 7.301.278

AOIR12 Altri contributi 0 136.021 136.021

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 0 3.722.631 3.722.631

AOIR15 Prestazioni sanitarie 8.710.566 13.418.016 4.707.450

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 115.424.230 124.328.873 8.904.643

COSTI

AOIC01 Personale 71.436.712 71.020.925 -415.787

AOIC02 IRAP personale dipendente 4.634.572 4.658.243 23.671

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 1.164.000 1.349.715 185.715

AOIC04 Beni e Servizi 45.457.610 52.242.858 6.785.248

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 772.269 769.227 -3.042

AOIC06 Altri costi 1.514.138 2.754.629 1.240.491

AOIC07 Accantonamenti dell 'esercizio 1.567.864 5.647.368 4.079.504

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 0 3.846.265 3.846.265

Totale Costi (al netto capitalizzati) 126.547.165 142.289.230 15.742.065

AOIC14 Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR 11.122.935 17.960.357 6.837.422

Risultato Economico 0 0 0  

Analisi degli scostamenti 
In relazione agli scostamenti va evidenziato in premessa che il BPE 2021 è stato adottato in stretta 
adesione a quanto definito nel Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato e integrato con Decreto n. 
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2117 del 18.02.2021,  rispettandone i livelli di costo e di ricavo contenuti nello stesso e, pertanto, in 
particolare relativamente ai valori dell’area “beni e servizi” e all’area “ricavi” derivanti dalle prestazioni di 
ricovero e di specialistica ambulatoriale sono stati utilizzati, salvo alcune integrazioni, i valori del Bilancio 
di Esercizio 2019. 
Tale riferimento, visto il perdurare della pandemia, inevitabilmente ha determinato importanti criticità 
nel raggiungimento degli obiettivi economici assegnati. 
RICAVI  
Prestazioni di ricovero e ambulatoriale 

I dati del BPE 2021 hanno a riferimento sostanzialmente i ricavi dell’anno 2019 e lo stesso budget di 
produzione sottoscritto con ATS Brescia è stato definito con riferimento al valore della produzione 
finanziata per l’anno 2019 come previsto dalla DGR n. XI/4773 del 26.05.2021 e con riferimento al 
Decreto n. 13760 del 14.10.2021 che modifica e integra le assegnazioni per l’esercizio 2021 di ricavo 
per mobilità attiva extraregionale  per le prestazioni di ricovero (+ 304.583 euro) e di specialistica 
ambulatoriale (+125.621 euro). 
Il Decreto n. 18365 del 23.12.2021 “ASSEGNAZIONE Assestamento 2021 V1”, a seguito delle valuta-
zioni effettuate e delle verifiche di coerenza tra l’andamento esposto in sede di assestamento anno 
2021 e i flussi di attività rilevati, rimodula le assegnazioni per l’anno 2021. 
Si evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi di ricavo di produzione, così come assegnati da Re-
gione Lombardia relativamente all’incremento delle entrate pari a € 6.246.439 rispetto al Bilancio 
2020, a parità di risorse e messe in atto tutte le azioni organizzative e di monitoraggio al fine di ga-
rantirne il rispetto, è stato condizionato dall’emergenza pandemica che la nostra Azienda si è trovata, 
anche per l’anno 2021, senza soluzione di continuità, ad affrontare. 

COSTI 
Il perdurare dell’emergenza pandemica ha determinato lo scostamento più significativo relativamente 
all’aggregato “beni e servizi” in incremento rispetto al BPE 2021 da ricondurre principalmente 
all’emergenza sanitaria COVID: 
-  costi per affidamento esternalizzato della UO Degenze di Sorveglianza presso lo Stabilimento di 
Orzinuovi, cessato il 30.06.2021 per la ridotta incidenza del numero di pazienti Covid+; 
- aumento costi smaltimento ROT (maggiori costi nei primi mesi del 2021 per la recrudescenza 
dell’emergenza sanitaria); 
- messa a regime dei servizi esternalizzati di front-office, avviati nel corso del 2020, relativi ai CUP-
Cassa afferenti al PO di Iseo (attivato da aprile 2020) e al PO di Orzinuovi (attivato da luglio 2020); 
- attivazione dal 2020 del servizio esternalizzato di “drive-through” e del servizio di “front-office di 
filtro” agli ingressi dei Presidi Ospedalieri Aziendali conseguentemente all’insorgere dell’emergenza 
COVID-19. 
- incremento dei costi, per tale macro-voce voce, a seguito dell’esternalizzazione di una parte della 
gestione amministrativa (accoglienza e registrazione certificazione) destinata agli Hub Vaccinali a-
ziendali. 
Le principali variazioni registrate nell’esercizio in corso rispetto a quanto indicato nel BPE 2021 sono 
così riassunte: 
- aumento costi per Farmaci File e Doppio Canale”.  
- aumento dei costi nell’Area Dispositivi Medici” (diagnostici di laboratorio impiegati per le analisi dei 
tamponi molecolari, dispositivi di protezione individuale e dispositivi vari). 
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- maggiori costi per “Consulenze” da ricondurre al reclutamento straordinario mediante incarichi di 
lavoro autonomo (dirigenza sanitaria e comparto sanità) per rafforzare le attività ospedaliere in cor-
relazione all’emergenza e al reclutamento straordinario mediante incarichi di lavoro autonomo per-
sonale necessario per la gestione della campagna vaccinale. 
 

• Sezionale Territorio 
 

BPE 2021

CONSUNTIVO 

2021

DELTA

CONS 2021

 BPE 2021

RICAVI

AOIR01 DRG 0 0 0

AOIR02 Funzioni non tariffate 0 0 0

AOIR03 Ambulatoriale 0 0 0

AOIR04 Neuropsichiatria 0 0 0

AOIR05 Screening 0 0 0

AOIR06 Entrate proprie 380.270 260.471 -259.529

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 50.000 50.731 -56.269

AOIR08 Psichiatria 0 0 0

AOIR09 File F 0 0 0

AOIR10 util izzi contributi esercizi precedenti 0 205.390 205.390

AOIR11 Altri contributi da Regione 11.791.155 10.432.899 1.254.873

AOIR12 Altri contributi 0 0 0

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 0 1.226 1.226

AOIR15 Prestazioni sanitarie 728.967 690.974 -37.993

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 12.950.392 11.641.691 1.107.698

COSTI

AOIC01 Personale 8.646.113 7.723.298 1.079.254

AOIC02 IRAP personale dipendente 584.329 499.270 50.298

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 39.000 41.012 -39.988

AOIC04 Beni e Servizi 3.420.212 2.948.061 -135.236

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 29.180 29.180 0

AOIC06 Altri costi 226.735 397.042 155.542

AOIC07 Accantonamenti dell 'esercizio 4.823 482 -5.518

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 0 3.346 3.346

Totale Costi (al netto capitalizzati) 12.950.392 11.641.691 1.107.698

AOIC14 Contributo da destinare al finanziamento del 

PSSR 0 0 0

Risultato economico 0 0 0  

Si evidenzia in relazione all’area “ricavi” una riduzione delle Entrate Proprie sia rispetto al BES 2020 che al BPE 2021 

correlata alla contrazione dell’attività certificativa e vaccinale in co-pagamento per la riduzione degli ambulatori nel 

periodo di emergenza sanitaria. 

In relazione all’area “costi” si evidenzia nel livello “Beni e Servizi” un decremento principalmente da ricondurre ad 

un risparmio nella voce “Vaccini” conseguente alla riduzione dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria. 
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• I costi per livelli essenziali di assistenza 
 
La ripartizione percentuale dei costi anno 2021 tra i tre livelli di assistenza a confronto con gli anni 2019 e 2020, 
evidenzia una ridistribuzione a favore dell’assistenza ospedaliera rispetto a quella distrettuale, quale effetto della 
riorganizzazione di tutte le attività delle strutture erogatrici, messa in atto dall’Azienda al fine di garantire 
prioritariamente l’assistenza ai pazienti COVID, nonchè un incremento significativo dei costi per la prevenzione 
collettiva e sanità pubblica da imputare principalmente ai costi per l'esecuzione dei test diagnostici per Covid-19 e 
per l’attività di somministrazione delle vaccinazioni Covid-19. 
 
LIVELLI DI ASSISTENZA SINTESI 2019 % SINTESI 2020 % SINTESI 2021%

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA 4,96% 4,86% 7,97%

ASSISTENZA DISTRETTUALE 47,73% 42,79% 41,44%

ASSISTENZA OSPEDALIERA 47,31% 52,35% 50,59%

100,0% 100,0% 100,0%  
 

Totale 2021 - 

CONSUNTIVO (Importo 

del foglio modello 

la_min)

% Totale 2020 %
Scostamento in 

valori assoluti

Scostamento in 

valore %

1A100
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive 

e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
                      10.040.430        5.133.621      4.906.809 49%

1B100
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e 

confinati
                                             -                         -                      -   

1C100
Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro
                           602.353            523.863            78.490 13%

1D100 Salute animale e igiene urbana veterinaria                       -                      -   

1E100 Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori                                     -                         -                      -   

1F100

Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la 

promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di 

screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

                        1.436.370            804.252         632.118 44%

1G100 Attività medico legali per finalità pubbliche                            590.505            568.467            22.038 4%

1H100 Contributo Legge 210/92

19999
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' 

PUBBLICA
                      12.669.658 7,97%  7.030.203,00 4,86%      5.639.455 80%

2A100 Assistenza sanitaria di base                          1.628.032        1.728.477 -       100.445 -6%

2B100 Continuità assistenziale                                     -                     302 -               302 

2C100 Assistenza ai turisti -                                                                -                      -   

2D100 Emergenza sanitaria territoriale                         1.217.126        1.322.187 -       105.061 -9%

2E100 Assistenza farmaceutica                         8.223.315        7.093.627      1.129.688 14%

2F100 Assistenza integrativa e protesica                            897.821            821.822            75.999 8%

2G100 Assistenza specialistica ambulatoriale                       33.814.832      31.679.112      2.135.720 6%

2H100
Assistenza  sociosanitaria distrettuale, domiciliare e 

territoriale  
                      14.508.476      13.749.125         759.351 5%

2I100 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale                            794.942            773.691            21.251 3%

2J100 Assistenza sociosanitaria residenziale                         4.774.926        4.694.400            80.526 2%

2K100 Assistenza termale                                     -                         -                      -   

2L100 Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri                                     -   

29999 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE                       65.859.470 41,44%      61.862.743 42,79%      3.996.727 6%

3A100 Attività di Pronto soccorso                       13.012.707      12.101.257         911.450 7%

3B100 Assistenza ospedaliera per acuti                       64.613.405      60.966.602      3.646.803 6%

3C100 Assistenza ospedaliera per lungodegenti                                     -                         -                      -   

3D100 Assistenza ospedaliera per riabilitazione                                     -                         -                      -   

3E100 Trasporto sanitario assistito                                     -                         -                      -   

3F100 Attività trasfusionale                         2.771.492        2.626.929         144.563 5%

3G100 Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti                                     -                         -                      -   

3H100 Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive                                     -                         -                      -   

39999 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA                       80.397.604 50,59%      75.694.788 52,35%      4.702.816 6%

49999 TOTALE GENERALE 158.926.732                          100% 144.587.734  100% 14.338.998  9,9%

Macrovoci economiche

2021 su 2020
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8. Valutazione performance 

Il sistema di valutazione della performance dei dirigenti e del personale del comparto è finalizzato a 
migliorare la produttività e la qualità dei servizi offerti dall’Azienda attraverso l’incentivazione della 
qualità della prestazione lavorativa, in considerazione dei rispettivi livelli di responsabilità, e l’erogazione 
di sistemi premiali basati sul miglioramento della performance. 
Di seguito la rappresentazione grafica delle valutazioni finali del grado di raggiungimento degli obiettivi di 

performance dell’anno 2021 dei Centri di Responsabilità clinici e amministrativi, del personale dirigente 

medico e non medico e del personale del comparto dell’ASST Franciacorta. 
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9. Trasparenza e Anticorruzione 

 
Con deliberazione n. 221 del 31.03.2021 si approvava il Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell’ASST della Franciacorta, pubblicato sul sito 

aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente https://intranet.asst-

franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=4194  conformemente a quanto stabilito nella tabella “obblighi 

di pubblicazione” - allegato 1 al Piano. 

 

Il Piano è stato elaborato in funzione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione attribuiti dal 
Direttore Generale al RPCT, tenuto conto degli esiti del monitoraggio relativo all’anno 2020. 
L’approvazione definitiva è stata preceduta dalla sua pubblicazione nel sito aziendale e dalla sua 
trasmissione alle articolazioni aziendali per acquisire suggerimenti e osservazioni dagli stakeholders 
esterni ed interni 
Il PTPCT 2021-2023, documento programmatico e strategico indicante le azioni da attuare e gli obiettivi 
da perseguire al fine di prevenire eventi corruttivi, è costituito dal “testo di Piano” e da n. 4 allegati: 
Tabella obblighi di pubblicazione, Tabella obiettivi di collegamento col Piano delle Perormance, Registro 
dei rischi e Piano trattamento del rischio. 
 
L'attuazione del PTPCT 2021 è sintetizzata nella “RELAZIONE del RPCT relativa all’anno 2021” redatta sul 

modello predisposto da ANAC e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione al link 

https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l5=257 

In particolare, in merito all’adempimento degli obblighi di trasparenza nei termini stabiliti e nelle forme 

richieste dalla normativa vigente, si rimanda all’esito del monitoraggio descritto nel testo di Piano e 

all’attestazione del NVP pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione al link  https://www.asst-

franciacorta.it/t_c.asp?l6=86 

Nell’aggiornamento 2021, tra l’altro, si è introdotto, e applicato, il processo di gestione del rischio come 

declinato da ANAC nel PNA 2019 procedendo, quindi, all’analisi del contesto esterno e di quello interno, 

alla mappatura dei processi a rischio corruttivo, elencati nel “registro dei rischi”, alla valutazione del 

rischio individuandone i relativi “indicatori” e valutandone  la probabilità  di accadimento  e l’impatto 

(Rischio= Impatto x probabilità), in base ad un criterio prudenziale, e, infine, al trattamento del rischio, 

cioè all’individuazione delle misure più idonee a ridurre il rischio e alla loro programmazione. Ciò ha 

consentito, nonostante le difficoltà causate dal perdurare dell’emergenza Covid-19, di pervenire, di fatto, 

all’allineamento del Piano aziendale con le indicazioni ANAC con un’impostazione che ha avuto poi 

completa espressione nel l’aggiornamento 2022 del PTPCT. 

 

 

https://intranet.asst-franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=4194
https://intranet.asst-franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=4194
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l5=257
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l6=86
https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l6=86
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10. Obiettivi specifici anno 2021: Risultati raggiunti 

 

DIMENSIONE DELLA 
PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORI  RISULTATO ATTESO 2021 RISULTATO RAGGIUNTO 
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Riorganizzare e potenziare la 
rete assistenziale territoriale 

Numero di pazienti presi in 
carico dal Centro Territoriale  

Organizzare e dare avvio al 
Centro Territoriale COVID per 
accogliere e erogare 
prestazioni ai pazienti a 
rischio intermedio 

Si rimanda alla Relazione 
Centro territoriale covid  

Agevolare l'accesso alle 
prestazioni per i pazienti 
cronici  

Numero di “pacchetti 
prestazionali” condivisi per 
agevolare l’accesso alle 
prestazioni per i pazienti 
cronici 

Offrire al paziente cronico con 
comorbilità dei “pacchetti 
prestazionali” in un unico 
accesso per l’esecuzione nella 
medesima giornata di alcune 
delle prestazioni sanitarie 
previste nel singolo PAI, con 
l’obiettivo di semplificare il 
percorso di follow up al 
paziente cronico e contribuire 
all’abbattimento delle liste 
d’attesa 

Si rimanda alla Relazione  
Centro servizi: Presa in carico 
del Paziente Cronico 

Implementare percorsi di 
cura Territorio-Ospedale-
Territorio volti a 
incrementare gli interventi 
per una presa in carico 
globale ed integrata della 
persona e della sua famiglia 

1.Nuovo protocollo che 
disciplina le dimissioni 
protette.        

1.       Approvazione protocollo 
che disciplina le dimissioni 
protette. Si rimanda alla Relazione 

Centro servizi: Presa in carico 
del Paziente Cronico 

2.Numero di dimissioni 
protette 

2.       Incremento del 10% del 
numero di dimissioni protette 
rispetto a quelle effettuate 
nel 2019. 
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Migliorare l'efficienza 
produttiva e garantire 
percorsi di massima 
efficienza nella governance 
della spesa sanitaria 

Costo di beni e servizi: 
Rispetto del valore previsto a 
bilancio per beni e servizi 

Target regionale 
Si rimanda alla Relazione La 
gestione economico-
finanziaria dell’Azienda 

Costo del personale: Rispetto 
del valore previsto a bilancio 
per il personale 

Target regionale 
Si rimanda alla Relazione La 
gestione economico-
finanziaria dell’Azienda 

% Valore Acquisti  aggregati e 
centralizzati (Aria S.p.A., 
Consip S.p.A., Consorzio 
AIPEL) su totale valore 
acquisti anno di riferimento  

> =50% 

Si rimanda alla Relazione 
Gestione degli 
approvigionamenti (beni e 
servizi) 

1 - n. giorni tempo di 
pagamento verso i fornitori 

1 - < 60 giorni 
Si rimanda alla Relazione  
Tempi di pagamento  2 - indicatore tempestività dei 

pagamento 
2 - < 0 

Garantire l'offerta di 
prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie nel rispetto dei 

Valore della produzione di 
ricovero (FLUSSO SDO) 
erogata e rendicontata  

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
L’attività del periodo 
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volumi dei volumi di 
produzione contrattualizzati 

Valore della produzione di 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale ( FLUSSO  
28/san) erogata e 
rendicontata 

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
L’attività del periodo 

Valore delle prestazioni di 
Psichiatria e NPIA (FLUSSO  
46/san e 28/SAN) erogate 
rendicontati 

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
Dipartimento Salute Mentale 

Valore dei Progetti Innovativi 
in SALUTE MENTALE e in 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE rendicontati 

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
Dipartimento Salute Mentale 

Valore delle prestazioni di 
screening mammografico e 
screening colon rettale 
erogate e rendicontati 

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
L’attività del periodo 

Valore delle prestazioni di 
Sub-acuti, Cure Palliative 
residenziali e domiciliari 
erogate e rendicontate 

Produzione rendicontata 
/Budget  contrattualizzato >=1 

Si rimanda alla Relazione 
Attivita’ territoriali 
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Consolidare e proseguire le 
azioni di miglioramento 
continuo della Qualità 
dell’assistenza e dei servizi 
offerti 

% di Realizzazione dei 
progetti individuati nel Piano 
di Risk Management 2021 in 
un’ottica di riduzione dei 
rischi connessa con 
l’erogazione di prestazioni 
sanitarie. 

100% 
Si rimanda alla Relazione 
Qualità e sicurezza delle cure 
– Risk Management 

Copertura Vaccinale: 
garantire l’offerta vaccinale e 
le coperture previste dal 
Piano Nazionale e  Regionale 
di Prevenzione Vaccinale 

100% 
Si rimanda alla Relazione 
Attivita’ territoriali 

% Ritorni in sala operatoria  >=2,5% 
CHIRURGIA GENERALE: 
P.O. CHIARI: 2,62% 
P.O. ISEO:1,38% 

% Ricoveri Ripetuti entro 30 
Giorni con stesso MDC 

allineamento alla media 
regionale 

P.O. CHIARI: 2,1% 
P.O. ISEO: 1,2 % 

% DRG MEDICI dimessi da 
reparti chirurgici ordinari  

allineamento alla media 
regionale 

P.O. CHIARI: 36,2 % 
P.O. ISEO: 33,9% 

CARDIO 01 - Infarto 
miocardico acuto: mortalità a 
trenta giorni 

mantenere 

Si rimanda alla Relazione 
Progrmma Nazionale Esiti 
(PNE) CARDIO 02 - Infarto 

miocardico acuto: % trattati 
con PTCA entro due giorni 

mantenere 
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CARDIO 03 Mortalità a 30 
giorni dal ricovero per 
scompenso cardiaco 
congestizio (scc)           

mantenere 

CHGEN 1 Proporzione di 
colecistectomie 
laparoscopiche con degenza 
post-operatoria inferiore a 3 
giorni   

mantenere 

ONCO 4 - Intervento 
chirurgico per TM stomaco: 
mortalità a trenta giorni 

allineamento alla media 
regionale 

ONCO 5 Mortalità a trenta 
giorni dall’intervento isolato 
per tumore maligno del colon    

mantenere 

GRAV 1 Proporzione di parti 
con taglio cesareo primario         

mantenere 

GRAV 2 Complicanze materne 
severe durante il parto ed il 
puerperio (parto naturale)    

allineamento alla media 
regionale 

GRAV 3 Complicanze materne 
severe durante il parto ed il 
puerperio (parto cesareo)      

allineamento alla media 
regionale 

NERVO 01 - Ictus ischemico: 
mortalità a trenta giorni 

mantenere 

RESPIRO 1 Mortalità a 30 
giorni dal ricovero per 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (bpco) riacutizzata.    

mantenere 

OSTEO 1 Intervento 
chirurgico entro 2 giorni a 
seguito di frattura del collo 
del femore nell’anziano.     

mantenere 

OSTEO 2 - Frattura della tibia 
e perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 

mantenere 

C2a.M Indice di performance 
degenza media per acuti - 
ricoveri per DRG medico  

mantenere 
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C2a.C Indice di performance 
degenza media per acuti - 
ricoveri per DRG chirurgico. 

allineamento alla media 
regionale 

 
 
 
 
Si rimanda alla Relazione 
 ” Sistema di Valutazione delle 
performance dei Sistemi 
Sanitari Regionali” Network 
delle Regioni 

C10.4.2 Attesa media prima 
del ricovero: interventi 
chirurgici per tumore alla 
prostata.  

allineamento alla media 
regionale 

C10.4.1 Attesa media prima 
del ricovero per interventi 
chirurgici per tumore alla 
mammella.  

mantenere 

C10.4.3 Attesa media prima 
del ricovero per interventi 
chirurgici per tumore al colon. 

allineamento alla media 
regionale 

C10.4.4 Attesa media prima 
del ricovero per interventi 
chirurgici per tumore al retto. 

allineamento alla media 
regionale 

D 9 Abbandoni da Pronto 
Soccorso. 

mantenere 

C8a.13.2 - Percentuale di 
ricoveri ripetuti entro 7 giorni 
per patologie psichiatriche 

mantenere 

C16.1 Percentuale di accessi 
in pronto Soccorso con codice 
giallo visitati entro 30 minuti. 

mantenere 

Governo dei sistemi 
informativi e efficientamento 
del percorso del cittadino 

% utilizzo della ricetta 
dematerializzata specialistica 
-DEM  vs. obiettivo regionale 

100% 
Si rimanda alla Tabella sotto 
riportata  

Prevenzione del fenomeno 
della corruzione e 
consolidamento della 
Trasparenza 

Corretto e puntuale 
assolvimento delle azioni 
pianificate nel Piano 
Triennale per la Prevenzione 
Corruzione adottato con 
deliberazione del Direttore 
Generale 

100% adempimenti 
programmati 

Si rimanda alla Relazione 
Trasparenza e Anticorruzione 

Corretto e puntuale 
assolvimento degli 
adempimenti relativi alla 
pubblicazione dei dati, 
documenti e informazioni sul 
sito Amministrazione 
Trasparente, previsti dalla 
norma e per le sezioni 
oggetto di controllo 

>90% come evidenziato nella 
attestazione da parte del NVP 
su indicazioni ANAC 

Si rimanda alla Relazione 
Trasparenza e Anticorruzione 
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Piano di Organizzazione del 
Lavoro Agile -POLA  

Consolidare il ricorso al lavoro 
agile mediante l’applicazione 
del Regolamento Aziendale 
approvato con deliberazione 
n. 365 del 24.07.2020 

Approntare la mappatura 
delle modalità organizzative di 
concreta applicazione del 
lavoro agile, quale modalità 
integrativa ordinaria di 
organizzazione delle attività a 
livello di singola U.O. /Servizio 
coinvolto  

Nel corso dell’anno 2021, 
stante il perdurare della 
pandemia, il regolamento 
aziendale sul lavoro agile non 
ha trovato applicazione, in 
quanto si è utilizzato lo 
strumento dello “smart 
working semplificato” previsto 
per far fronte allo stato di 
emergenza. Questo rende 
particolarmente difficoltosa la 
puntuale analisi per indici 
proposta, in quanto era nella 
facoltà di ogni responsabile 
concedere il lavoro agile ai 
propri dipendenti, senza 
ulteriori formalità. 
 
- % lavoraatori agili 

effettivi/lavoratori agili 
potenziali: 65,68% 
(hanno fruito del lavoro 
agile 111 dipendneti a 
fronte di 169 richieste 
autorizzate); 

- % giornate lavoro 
agile/giornate 
lavorative totali: 0,13% 
(27861/3600)  

• % lavoratori agili 

effettivi / lavoratori agili 
potenziali 

• % Giornate lavoro agile 
/ giornate lavorative totali 

• % dirigenti/posizioni 

organizzative soddisfatte 

del lavoro agile dei propri 
collaboratori 

• % dipendenti in lavoro 

agile soddisfatti 

• soddisfazione per 

genere: % donne 
soddisfatte % uomini 
soddisfatti 

• soddisfazione per età: % 
dipendenti sopra i 60 anni 
soddisfatti; % dipendenti 
sopra i 50 anni soddisfatti; 

ecc. 

Promozione della parità e 
delle pari opportunità 
all'interno dell'Azienda 

% di Realizzazione delle 
attività programmate nel 
Piano Triennale delle Azioni 
Positive  

100% adempimenti 
programmati 

A causa della pandemia 
mondiale di Covid-19, che ha 
portato le strutture 
ospedalierea riorganizzare in 
urgenza turni e lavoro, non è 
stato posssibile per il 
Comitato Unico di Garanzia 
attuare i progetti prefissati 
per l’anno 2021.  
lavorativa 

 

% di utilizzo della ricetta dematerializzata specialistica rispetto al totale delle ricette erogate   

numero di 

prescrizioni 

specialistiche

numero di prescrizioni 

specialistiche 

dematerializzate

% DEM

numero di 

prescrizioni 

farmaceutiche

numero di 

prescrizioni 

farmaceutiche 

dematerializzate

% DEM FARMA

ANNO 2019 142.277 133.683 94,0% 27.107 20.647 76,2%

ANNO 2020 108.587 103.587 95,4% 25.414 21.811 85,8%

ANNO 2021 143.283 137.883 96,2% 25.956 22.771 87,7%

FONTE DATI :Portale di Governo Regionale - Cruscotto SISS  
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