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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 

 

DIREZIONE GENERALE 

Telefono: 030-71.02.409 

E-mail: direzione.generale@asst-franciacorta.it 

 

Chiari, 26.03.2021 

 

OGGETTO: Relazione presentata dal Responsabile del Controllo di Gestione al Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni per la certificazione e validazione del processo di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa anno 2020. (allegata al verbale n. 4 del 26.03.2021). 

Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus 

Covid-19 e in considerazione della recrudescenza dell’epidemia in corso d’anno, sono stati 

assegnati obiettivi di budget ai CdR che si sono poi rivelati non più perseguibili o non più prioritari 

alla luce della continua evoluzione dell’emergenza Covid19. Anche l’aggiornamento effettuato 

dall’Azienda con delibera del DG n.423 del 02/09/2020 “Aggiornamento del Piano delle 

performance 2020-2022 a seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate per far fronte 

all’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus covid-19 e provvedimenti conseguenti in 

materia di obiettivi di budget e di misurazione e valutazione della performance anno 2020”, anche 

alla luce degli obiettivi fissati dalla Regione con DGR n.3250 del 05/08/2020, si è successivamente 

rivelato incongruo alla luce della nuova ondata pandemica che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 

2020. 

Tale situazione straordinaria ed eccezionale ha quindi influenzato in modo significativo la 

programmazione strategica dell’attività aziendale, con la conseguente assegnazione al personale 

dipendente di specifici obiettivi correlati alla gestione dell’emergenza epidemiologia: obiettivi in 

continua evoluzione per il carattere di variabilità del fenomeno pandemico e per i quali tutto il 

personale, con diversi ruoli e responsabilità, ha assicurato il proprio contributo, organizzandosi con 

azioni straordinarie, fortemente coordinate, integrate e trasversali tra tutte le strutture e le 

funzione dell’Azienda. In particolare si evidenziano la flessibilità dei modelli organizzativi, la 

stesura e l’applicazione di protocolli e procedure Covid-19, la rimodulazione di spazi e percorsi per 

la sicurezza del personale e dei pazienti, la programmazione di acquisti, l’introduzione di una 

contabilità separata dei costi Covid -19, il rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza 

legate al Covid-19, la trasmissione dei flussi informativi, nonché un monitoraggio continuo al fine 

di intervenire con rimodulazioni o correttivi in corso d’anno e assicurare relazioni operative con 

tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria. 

La relazione seguente riassume le principali attività ed i risultati conseguiti nell’anno 2020, 

rappresentati e condivisi con il NVP durante l’anno nell’ambito del processo di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa, in riferimento alla Dirigenza Area Sanità e PTA delle 

UO Complesse, Semplici a valenza dipartimentale e in Staff dell’ASST Franciacorta. 
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I dati rilevati consentono di evidenziare risultati assai positivi dell’intera azienda, in un 

contesto autenticamente eccezionale e straordinario, che possono essere riconosciuti prevedendo 

un livello di raggiungimento del 100% per la performance organizzativa di tutti i CdR aziendali, 

sanitari e amministrativi. Resta inteso che la performance individuale sarà oggetto di specifica 

valutazione utilizzando gli strumenti e i percorsi già adottati dall’Azienda: essa consentirà 

eventualmente di differenziare il contributo individuale assicurato nel raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

Preso atto che  

 nel corso della Fase 1 stabilita fino al 30.06.2020, tutte le strutture assistenziali e 

tecnico amministrative hanno garantito le attività necessarie per fronteggiare la 

contingente emergenza sanitaria, attraverso un intenso programma di interventi 

finalizzati a garantire in totale sicurezza i bisogni diagnostico terapeutici ed assistenziali 

dei pazienti; 

 nel corso della Fase 2, stabilita dal 01.07.20202 al 31.12.2020, si è registrata una 

graduale ripresa delle attività assistenziali e, in accordo alle direttive regionali in merito 

agli obiettivi assegnati al Direttore Generale,  sono state avviate le procedure per la 

condivisione, in continuità con quanto ad oggi già realizzato nei mesi precedenti, di 

obiettivi da perseguire entro il 31.12.2020, come definito con la deliberazione n. 423 

del 02.09.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano delle Performance 2020-

2022 a seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate per far fronte 

all’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus Covid-19 e provvedimenti 

conseguenti in materia di obiettivi di budget e di misurazione e valutazione della 

performance anno 2020” 

 in particolare sono state condivise e organizzate le attività finalizzate: 

1. all’attuazione degli interventi per il potenziamento della rete ospedaliera, riferiti al 

Piano di riorganizzazione di RL ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020; 

2. alla riorganizzazione e potenziamento della rete assistenziale territoriale; 

3. alla attuazione delle indicazioni regionali per garantire la sicurezza del paziente, 

limitare il rischio di contagio e attivare specifici percorsi in ambiente ospedaliero e 

territoriale; 

4. al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese e non erogate nel 

corso della pandemia; 

5. al consolidamento della capacità di prelievo per garantire una diagnostica tempestiva 

del contagio da virus Sars-CoV-2; 

 

A) OBIETTIVI ECONOMICI:  RICAVI DI PRODUZIONE E COSTI PER BENI E SERVIZI 

 

Gli effetti dell’epidemia COVID 19, manifestatisi a marzo ed aprile  in forma particolarmente 

drammatica , hanno determinato una repentina riorganizzazione di tutte le attività delle strutture 

erogatrici, al fine di fornire prioritariamente assistenza ai pazienti COVID . Ciò ha avuto inevitabili 

ripercussioni sull’offerta di prestazioni di ricovero e ambulatoriali.  

Nella Fase 2 dell’emergenza Covid la Direzione ha orientato le attività in modo da adattarsi alle 

diverse fasi dell’evoluzione epidemica, in coerenza con le linee di indirizzo per la riapertura delle 

attività sanitarie, emanate a livello nazionale e regionale. 

A decorrere dalla metà di ottobre, in considerazione dell’aggravamento della situazione 

epidemiologica caratterizzata da un aumento progressivo dei contagi, è emersa la necessità di 
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attuare compiutamente le indicazioni contenute nella DGR 3264 del16.06.2020 “Piano di riordino 

della rete ospedaliera: attuazione dell’Art.2 del D.L.34/2020”, passando da un assetto 

organizzativo di livello 1 ai livelli superiori 3. Questo ha comportato, al fine di aumentare la 

disponibilità immediata di posti letto per pazienti COVID-19, una serie di azioni conseguenti, tra 

cui:  

- la sospensione delle attività di ricovero programmato presso le strutture non Hub, 

assicurando la continuità delle urgenze e delle attività non procrastinabili, sia in regime di degenza 

che ambulatoriale;  

- la revisione delle “Reti tempo dipendenti” Stroke, Stemi e Trauma con centralizzazione 

dei pazienti presso gli Hub di riferimento; 

 - la riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso la fiera di Milano City e 

Bergamo (DGR 3702 del 21.10.2020 e successive integrazioni) con la collaborazione di tutte le 

strutture sanitarie accreditate della Regione.  

 

Gli sforzi dell’Azienda dunque sono stati sin dall’inizio diretti a programmare in sicurezza la 

riapertura delle attività sanitarie e socio-sanitarie, compatibilmente alle risorse disponibili, alla 

capacità ricettiva delle strutture ospedaliere, a fronte di criticità che hanno  impattato 

significativamente sulla capacità “produttiva” dell’ Azienda. Si citano a titolo esemplificativo:  

• necessità di garantire il distanziamento interpersonale e le attività di sanificazione;  

• impegno di tempo e di risorse umane per l’effettuazione di attività di screening all’ingresso delle 

aree ambulatoriali, di degenza e diagnostiche tramite misurazione della temperatura corporea e/o 

rilevazione della presenza di sintomi in atto (anche tramite somministrazione di checklist 

anamnestiche predisposte ad hoc);  

• necessità di garantire quanto più possibile la separazione di percorsi, materiale e personale tra 

aree COVID e non COVID che, in alcuni contesti, determina nella creazione di équipe mediche ma 

soprattutto infermieristiche distinte;  

• specifiche modalità di gestione dei pazienti COVID 19 sospetti e/o confermati con inevitabile 

allungamento delle procedure (ad esempio quelle di vestizione e svestizione DPI) e limitazione 

degli spazi disponibili (isolamento) 

 

L’ASST Franciacorta ha saputo rispondere con tempestività, efficienza ed efficacia, rimodulando le 

proprie attività sanitarie ospedaliere e territoriali come previsto nel Piano di Riorganizzazione 

Aziendale COVID – 19 approvato con Deliberazione n. 400 del 13.08.2020, per aumentare la 

propria capacità ricettiva sia di pazienti COVID non intensivi che di pazienti Covid intensivi e sub 

intensivi, per un totale di 112 P.L., di cui 11 PL COVID intensivi, presso il P.O. di Chiari, nonché ha 

preso atto della nota regionale prot. n. G1.2020.0041554 del 7.12.2020 e della nota di ATS Brescia, 

di cui al prot. n. 25796 del 9.12.2020, comportante per questa Azienda la previsione, al 

31.12.2020, di n. 50 posti letto Covid ordinari e di n. 6 posti letto Covid di terapia intensiva 

 

Attività di ricovero 

 

Dal confronto tra la produzione dell’anno 2020 vs l’anno 2019 si evidenzia una costante ripresa 

della produzione da giugno, raggiungendo un volume di ricoveri pari all’86,3% dell’anno 2019. 
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In particolare,  si  registra una riduzione della casistica sia chirurgica che medica a fronte di  un  

incremento delle giornate di degenza mediche e del peso medio dei DRG erogati . 

 

 
 

Tali andamenti confermano la corretta risposta delle strutture aziendali alla evoluzione 

dell’emergenza pandemica 

 

A livello di UU.OO. nelle tabelle seguenti si evidenzia la ripresa dell’attività nel secondo semestre 

rispetto al primo semestre 2020, sia a livello di fatturato che a livello di casistica, salvo per quelle 

UU.OO. che sono state riorganizzate a causa della emergenza pandemica ( Ostetricia di Iseo, 

Pediatria) e per le UU.OO. di Terapia Intensiva , Medicine e Neurologia, dove nel secondo 

semestre si registra un calo dei casi urgenti con diagnosi COVID. 

 

MESE 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019

1 3.612.805 3.651.198 38.393 101,1%

2 3.587.549 3.808.830 221.281 106,2%

3 3.664.430 3.388.052 -276.378 92,5%

4 3.598.950 2.849.630 -749.320 79,2%

5 3.648.530 2.316.213 -1.332.317 63,5%

6 3.478.153 2.787.067 -691.086 80,1%

7 3.868.335 3.123.628 -744.707 80,7%

8 3.557.729 3.043.131 -514.598 85,5%

9 3.365.989 2.865.627 -500.362 85,1%

10 3.960.937 3.244.237 -716.700 81,9%

11 3.543.192 3.186.779 -356.413 89,9%

12 3.640.557 3.321.080 -319.477 91,2%

Totale 43.527.156 37.585.472 -5.941.684 86,3%

TIPO_DRG Dati 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019

Chirurgico N. CASI 5.700    3.820    1.880-           67%

GG DEGENZA 26.790  19.213  7.577-           72%

PESO MEDIO 1,41 1,56 0,15              111%

Medico N. CASI 8.497    7.043    1.454-           83%

GG DEGENZA 51.598  52.256  658               101%

PESO MEDIO 0,76 0,84 0,09              

N. CASI TOTALE 14.197  10.863  3.334-           77%

GG DEGENZA TOTALE 78.388  71.469  6.919-           91%

PESO MEDIO 1,02 1,09 0,07              
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Specialistica Ambulatoriale 
 

Il confronto tra la produzione di specialistica ambulatoriale dell’anno 2020 vs l’anno 2019 registra 

un decremento, al netto del ticket, di €. 6.439.000 , garantendo un livello di fatturato al netto del 

ticket pari al 76,15% rispetto al fatturato anno 2019. 

In forte calo l’attività di screening di primo livello programmata da ATS Brescia, mentre la 

Neuropsichiatri Infantile registra una produzione sovrapponibile a quella dell’anno 2019 tenuto 

conto delle problematiche legate alla pandemia in atto. 

  

1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM TOTALE 2020

DELTA 1 SEM 

2020/ 2 SEM 

2020

D.C. - CHIRURGIA GENERALE - 3.479.193 3.656.938 2.046.894 2.482.420 4.529.314 435.526        

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CHIARI - 1.910.784 2.139.231 1.465.710 1.824.370 3.290.080 358.660        

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA  ISEO - 1.434.570 1.402.040 823.291 1.367.325 2.190.616 544.034        

D.C. - OSTETRICIA GINECOLOGIA - 2.107.720 2.079.439 1.447.355 1.330.484 2.777.839 116.871 -       

D.C. - UROLOGIA - 1.173.902 1.247.934 576.685 853.492 1.430.177 276.807        

D.C. - OCULISTICA - 21.121 35.363 20.268 39.988 60.256 19.720          

D.E.A. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI - 451.167 234.139 952.665 343.220 1.295.885 609.445 -       

D.M. - CARDIOLOGIA - 4.329.666 4.401.336 2.947.131 3.512.945 6.460.076 565.814        

D.M. - MEDICINA GENERALE CHIARI - 2.071.517 2.282.260 4.273.066 3.645.971 7.919.037 627.095 -       

D.M. - MEDICINA GENERALE ISEO - 1.819.137 1.726.565 1.924.800 1.584.524 3.509.324 340.276 -       

D.M. - NEUROLOGIA - 957.852 1.020.607 1.054.730 678.572 1.733.302 376.158 -       

D.M. - PEDIATRIA - 1.225.891 1.099.240 754.097 587.719 1.341.816 166.378 -       

D.S.M. - U.O. PSICHIATRIA N. 18 - 607.897 611.647 514.298 533.452 1.047.750 19.154          

Totale complessivo 21.590.417 21.936.739 18.800.990 18.784.482 37.585.472 16.508 -         

 Anno 2019  Anno 2020 

UU.OO.
1 SEM 2 SEM

DELTA 1 

SEM 2020/ 

2 SEM 2020

D.C. - CHIRURGIA GENERALE - 628 783 155

D.C. - OCULISTICA - 14 27 13

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CHIARI - 305 390 85

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA WEEKSURGERY ISEO - 197 297 100

D.C. - OSTETRICIA GINECOLOGIA - 760 658 -102

D.C. - UROLOGIA - 289 399 110

D.E.A. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI - 51 21 -30

D.M. - CARDIOLOGIA - 549 567 18

D.M. - MEDICINA GENERALE CHIARI - 973 872 -101

D.M. - MEDICINA GENERALE ISEO - 620 566 -54

D.M. - NEUROLOGIA - 226 188 -38

D.M. - PEDIATRIA - 638 536 -102

D.S.M. - U.O. PSICHIATRIA N. 18 - 150 159 9

Totale complessivo 5.400                  5.463        63             

2020 2019

delta 2020- 

2019 2020/2019

Prestazioni ambulatoriali lorde escluso/ tamponi e sierologici 22.140.682         29.464.147      7.323.465-        75,14%

Ticket e quota fissa 1.908.932           3.312.418        1.403.486-        57,63%

Prestazioni ambulatoriali al netto ticket 20.559.119         26.998.720      6.439.600-        76,15%

Prestazioni ambulatoriali per screening 1 livello 327.370               846.991            519.621-            38,65%

Prestazioni Tamponi e Sierologici COVID-19 2.237.756           -                         2.237.756        

Prestazioni di Neuropsichiatria infantile 908.008               1.001.111        93.103-              90,70%
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A livello di UU.OO./Servizi si evidenzia la ripresa dell’attività nel secondo semestre rispetto al 

primo semestre, a dimostrazione dell’ efficiente risposta alle richieste di prestazioni da parte della 

popolazione, recuperando in buona parte le prestazioni sospese nel primo semestre 2020, come 

richiesto dalle disposizioni regionali e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza possibili per 

utenti, assistiti e per tutto il personale  

 

 

 
 

 

Il confronto dei volumi erogati nei mesi del 2020 a confronto con il 2019 mostra chiaramente il 

forte calo del numero di prestazioni erogate nei mesi di marzo e aprile e, a partire dal mese di 

maggio, registra un trend in progressivo recupero, fino ad avvicinarsi nel mese di settembre al 

livello di produzione pari all’ 87,7% del 2019. (Tabella 1)  Si segnala comunque che negli ultimi 

mesi dell’anno tale recupero si è ridotto a causa del riacutizzarsi della pandemia. 

Una analisi più dettagliata e approfondita sui dati ha evidenziato specifiche criticità, ad esempio 

1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM TOTALE 2020

DELTA 1 

SEM 2020/ 2 

SEM 2020

DIPARTIMENTO CHIRURGIA- 3.124.256          2.725.323    1.471.919      2.146.637      3.618.556   674.718     

D.C. - CHIRURGIA GENERALE-D.C. - CHIRURGIA GENERALE CHIARI- 252.016            241.517       143.019         160.263         303.282       17.244       

D.C. - CHIRURGIA GENERALE ISEO- 206.117            167.460       69.280           85.780           155.060       16.500       

D.C. - CHIRURGIA GENERALE- Totale 458.133            408.977       212.299         246.043         458.342       33.745       

D.C. - O.R.L. SERVIZIO- 98.155              91.103         39.132           29.145           68.277         9.986 -         

D.C. - OCULISTICA- 1.277.213          1.053.167    548.422         976.262         1.524.684   427.841     

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CHIARI- 263.041            250.335       130.287         154.380         284.668       24.093       

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ISEO- 362.221            338.695       183.074         294.037         477.112       110.963     

D.C. - OSTETRICIA GINECOLOGIA-D.C. - O.G. CHIARI- 268.634            253.804       175.677         205.359         381.037       29.682       

D.C. - O.G. ISEO- 261.602            208.322       118.556         117.380         235.936       1.176 -         

D.C. - OSTETRICIA GINECOLOGIA- Totale 530.237            462.126       294.234         322.739         616.973       28.506       

D.C. - UROLOGIA- 135.257            120.920       64.472           124.029         188.501       59.557       

DIPARTIMENTO MEDICINA- 3.993.959          4.070.588    3.279.050      3.679.316      6.958.367   400.266     

D.M. - CARDIOLOGIA- 331.983            323.095       184.714         280.081         464.795       95.367       

D.M. - MEDICINA AD INDIRIZZO EPATOLOGICO- 136.315            160.200       95.180           159.465         254.645       64.284       

D.M. - MEDICINA GENERALE CHIARI- 149.457            160.193       103.568         120.596         224.164       17.029       

D.M. - MEDICINA GENERALE ISEO- 100.835            97.501         37.326           63.143           100.469       25.817       

D.M. - NEUROLOGIA- 114.867            116.785       59.109           63.943           123.052       4.833          

D.M. - ONCOLOGIA- 233.359            212.810       142.361         220.690         363.050       78.329       

D.M. - PEDIATRIA-D.M. - PEDIATRIA CHIARI- 65.543              62.818         34.569           45.426           79.995         10.857       

D.M. - PEDIATRIA ISEO- 61.424              52.264         46.674           62.850           109.524       16.177       

D.M. - PEDIATRIA- Totale 126.967            115.081       81.242           108.276         189.519       27.034       

D.M. - PNEUMOLOGIA- 243.399            253.887       102.556         197.633         300.190       95.077       

D.M. - SERVIZIO DI EMODIALISI- 2.556.777          2.631.036    2.472.994      2.465.490      4.938.484   7.505 -         

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI- 5.468.678          5.395.986    4.131.172      4.532.469      8.663.641   401.297     

D.S. - ANATOMIA PATOLOGICA- 122.320            114.979       73.059           104.970         178.028       31.911       

D.S. - MEDICINA DI LABORATORIO- 3.020.767          2.920.525    2.160.251      2.344.403      4.504.653   184.152     

D.S. - RADIOLOGIA-RADIOLOGIA CHIARI- 1.434.572          1.463.136    1.105.367      1.246.942      2.352.309   141.575     

RADIOLOGIA ISEO- 542.651            550.277       458.903         501.882         960.785       42.979       

D.S. - RADIOLOGIA- Totale 1.977.224          2.013.413    1.564.270      1.748.824      3.313.094   184.554     

D.S. - S.I.M.T.- 348.368            347.070       333.592         334.273         667.866       681             

DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE- 1.765.957          1.761.637    1.166.500      1.178.660      2.345.160   12.160       

D.E.A. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI- 37.228              30.227         16.604           28.383           44.987         11.779       

D.E.A. - ANESTESIA ISEO- 7.540                5.189          2.416            2.102             4.518           314 -            

D.E.A. - P.S. CHIARI- 1.297.091          1.281.307    851.091         850.606         1.701.697   485 -            

D.E.A. - P.S. ISEO- 424.098            444.914       296.389         297.569         593.958       1.180          

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE- 44.043              40.454         11.660           12.149           23.809         489             

D.S.M. - U.O. PSICHIATRIA N. 18- 44.043              40.454         11.660           12.149           23.809         489             

DIPARTIMENTO CONTINUITA ASS. E FRAGILITA- 385.450            373.843       213.368         208.374         421.742      4.994 -         

D.C.A.F. - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE- 385.450            373.843       213.368         208.374         421.742       4.994 -         

 Anno 2019  Anno 2020 
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- la drastica riduzione dell’attività erogata dai medici specialisti convenzionati : nel 2020 

rispetto al 2019 non sono state erogate 12.000 prestazioni (- 70%)   

- l’attività di chirurgia plastica che si è ridotta di circa 2.000 prestazioni per la messa in 

quiescenza del medico chirurgo plastico 

- le problematiche legate alla logistica e agli spazi da adibire agli ambulatori specialistici, 

dovendo erogare le prestazioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

Tabella 1 Volumi di prestazioni ambulatoriali per Lombardi: confronto anno 2020/2019* 

*(sono escluse le prestazioni di Screening I liv, le prestazioni tipologia P e Q la solvenza e la libera 

professione, sono incluse le prestazioni di laboratorio e di NPIA) 

 

Di seguito si evidenziano i volumi di attività ambulatoriale erogata da settembre a dicembre 2020 

da tutte le UU.OO./Servizi, quale contributo per recuperare le prestazioni sospese durante la 

prima fase della pandemia, come atteso dal “Programma straordinario per l’abbattimento delle 

liste d’attesa –prestazioni aggiuntive ex art. 29 decreto legge 14 agosto 2020, n.104- decorrenza 

immediata e fino al 31 dicembre 2020”, approvato con deliberazione n. 430 del 7 settembre 2020.  

 

 
 

Mese 2019 2020 2020/2019

1 124.216      123.434     99,4% 782 -          -0,6%

2 118.229      119.099     100,7% 870           0,7%

3 128.030      50.276       39,3% 77.754 -     -60,7%

4 116.518      47.538       40,8% 68.980 -     -59,2%

5 133.337      74.711       56,0% 58.626 -     -44,0%

6 113.206      93.048       82,2% 20.158 -     -17,8%

7 113.448      93.188       82,1% 20.260 -     -17,9%

8 107.820      87.136       80,8% 20.684 -     -19,2%

9 118.886      104.292     87,7% 14.594 -     -12,3%

10 138.770      104.456     75,3% 34.314 -     -24,7%

11 123.216      93.825       76,1% 29.391 -     -23,9%

12 109.953      91.679       83,4% 18.274 -     -16,6%

Totale 1.445.629   1.082.682  74,9% 362.947 -   -25,1%

DELTA

UU.OO./ SERVIZIO 9 10 11 12 Totale 

D.M. - NEUROLOGIA- 188                451             637            249           1.525      

D.M. - CARDIOLOGIA- 236                359             248            237           1.080      

D.C. - CHIRURGIA GENERALE- 92                  293             267            229           881          

D.C. - OCULISTICA- 122                223             236            188           769          

D.S. - RADIOLOGIA- 86                  214             215            240           755          

D.C. - OSTETRICIA GINECOLOGIA- 130                213             195            172           710          

D.C. - UROLOGIA- 73                  161             131            111           476          

D.M. - PNEUMOLOGIA- 36                  67               65              45             213          

D.M. - MEDICINA GENERALE CHIARI- 62                  136             1                199          

D.S. - S.I.M.T.- 40                  62               33              57             192          

D.E.A. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI- 17                  38               53              55             163          

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CHIARI- 20                  53               42              45             160          

D.C. - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA WEEKSURGERY ISEO- 42                  43               51              10             146          

D.M. - MEDICINA GENERALE ISEO- 11                  48               42              43             144          

D.M. - SERVIZIO DI EMODIALISI- 11                  42               37              25             115          

D.S. - MEDICINA DI LABORATORIO- 8                    18               20              20             66            

D.M. - MEDICINA AD INDIRIZZO EPATOLOGICO- 4                    20               21              17             62            

D.C. - O.R.L. SERVIZIO- 11                  21               12              12             56            

Totale complessivo 1.189            2.462          2.306        1.755       7.712      
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Attivita’ di Psichiatria 

 

Di seguito l’andamento dell’attività erogata ad oggi, dalle strutture afferenti al Dipartimento di 

salute mentale , dove si evidenzia che la produzione, sia in termini di valore che di quantità di 

prestazioni erogate si è attestata oltre l’85% 

 

 

 
 

 
 

Di seguito i principali effetti che l’emergenza COVID ha avuto sull’organizzazione delle 

attività del DSM :  

•i Centri Diurni hanno dovuto chiudere per più di 3 mesi; sono stati riaperti secondo le 

indicazioni regionali gradualmente e con un tetto massimo di utenti decisamente inferiore alla loro 

capienza in piena attività; 

•il PR01, che prevede l'apertura 12 ore al giorno tutti i giorni del CPS di Rovato, ha dovuto 

essere interrotto ed il CPS ha mantenuto l'apertura secondo gli orari tradizionali; è stato riattivato 

in giugno; 

•tutte le attività gruppali sono state interrotte per più di 4 mesi e, secondo le indicazioni 

regionali, è stato possibile ripristinarne alcune ma con forti limitazioni nel numero; 

•i tempi previsti per le prestazioni e le regole del distanziamento hanno necessariamente 

ridotto l'attività dei Centri Psico Sociali; 

STRUTTURA EROGANTE 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019

003326 - CPA ALTA PROTEZIONE CASCINA CLARABELLA (SRP2 C.P.A.)1.081.502 1.051.092 -30.410 97% 6.288 6.111 -177 97%

003329 - C.R.T. ROVATO (ATTIV.RESID.) (SRP1 C.R.A.) 904.308 769.163 -135.145 85% 5.052 4.297 -755 85%

003325 - CPA ALTA PROTEZIONE ADRO (SRP2 C.P.A.) 845.554 790.340 -55.214 93% 4.917 4.595 -322 93%

003330 - CENTRO PSICOSOCIALE ISEO 659.825 705.561 45.736 107% 14.762 14.003 -759 95%

003334 - CENTRO PSICOSOCIALE ROVATO 707.995 544.231 -163.764 77% 15.869 12.439 -3.430 78%

003321 - CENTRO PSICOSOCIALE ORZINUOVI 345.615 324.526 -21.089 94% 6.093 5.888 -205 97%

003333 - CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO S/O 312.778 185.185 -127.593 59% 2.990 1.850 -1.140 62%

003324 - CENTRO DIURNO ISEO 295.604 153.343 -142.261 52% 2.889 1.673 -1.216 58%

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

003342 - AMBULAT.PSICH. PALAZZOLO S/O 1.214 1.299 84 107% 24 27 3 113%

Totale complessivo 5.321.276 4.524.739 -796.537 85% 60.970 50.883 -10.087 83%

VALORE QUANTITA

MESE 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019 2019 2020

delta 2020- 

2019 2020/2019

1 453.212 447.436 -5.777 99% 5164 5238 74 101%

2 411.199 402.515 -8.684 98% 4763 4537 -226 95%

3 440.387 387.439 -52.948 88% 5183 4253 -930 82%

4 417.038 362.436 -54.602 87% 4876 4070 -806 83%

5 467.128 372.989 -94.139 80% 5412 4003 -1.409 74%

6 443.146 355.838 -87.308 80% 4964 3972 -992 80%

7 467.680 378.673 -89.007 81% 5169 4286 -883 83%

8 435.415 347.804 -87.611 80% 4671 3740 -931 80%

9 433.354 393.975 -39.379 91% 4960 4353 -607 88%

10 468.681 393.081 -75.600 84% 5650 4462 -1.188 79%

11 435.859 353.890 -81.969 81% 5037 4097 -940 81%

12 448.176 328.663 -119.513 73% 5121 3872 -1.249 76%

Totale 5.321.276 4.524.739 -796.537 85% 60.970      50.883          -10.087 83%

VALORE QUANTITA



9 

 

•tutte le attività domiciliari, assai numerose per stile di lavoro, sono state a lungo sospese 

o ridotte alla "assoluta necessità", come da indicazioni regionali; 

•durante il periodo più critico molti sforzi dei Centri Territoriali sono stati indirizzati verso il 

supporto alle persone in difficoltà nell'idea di evitare il più possibile il ricovero in Ospedale, 

determinando quindi risvolti sull'attività in SPDC; 

•il personale del comparto nei Poli Territoriali ha dedicato molte ore lavorative 

all'effettuazione del cordone sanitario all'interno delle nostre Strutture. Diversi infermieri, inoltre, 

hanno prestato servizio in altri reparti ospedalieri e nei Cordoni Sanitari dell'Ospedale durante il 

periodo di maggior criticità; 

 

B) OBIETTIVI DI QUALITA’ E SVILUPPO 

 

1- Attuazione degli interventi per il potenziamento della rete ospedaliera, riferiti al Piano di 

riorganizzazione di RL ex art. 2 D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020. 
 

Con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19  Arcuri, 

ha nominato l’ASST Franciacorta  “Soggetto Attuatore” dei seguenti interventi, per i quali gli uffici 

competenti si sono immediatamente attivati, rispettando le scadenze indicate dalle circolari 

attuative regionali.  

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 

• -Ampliamento Pronto Soccorso per un importo di € 6.466.000 (compresa la fornitura di 

apparecchiature e attrezzature). E’ 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. 

• 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 saranno conclusi 

presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno l’aumento di n. 2 p.l. di 

Terapia Intensiva. 

• 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 

saranno conclusi presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno 

l’aumento di n. 2 p.l. di Terapia semi-Intensiva. 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO 

• Ampliamento Pronto Soccorso e aree limitrofe per un importo di € 3.782.000 (compresa la 

fornitura di apparecchiature e attrezzature). E’ 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. 

• 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 presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno la 

dotazione, per il P.O. di Iseo, di n. 3 p.l. di Terapia semiIntensiva. 
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Sono state individuate  le apparecchiature necessarie per ciascuna delle tre tipologie di intervento 

ed i relativi operatori economici, attingendo dall'elenco di cui all'Accordo Quadro attivato dal 

Commissario Straordinario per il potenziamento della Terapia Intensiva (TI) PO Chiari, Terapie 

Semi Intensive (TSI) PO Chiari e PO Iseo, Pronto Soccorso (PS) PO Chiari e PO Iseo:  

CHIARI DEA TI - Importo [90.000,00 €] Struttura pensile/travi testa letto a muro dove 

alloggiare prese gas, elettriche e supporto alle apparecchiature: N. 2; Letto elettrico per terapia 

intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica: N. 2; 

Ventilatore Polmonare per Terapia Intensiva: N. 2; Monitor multi-parametrico (SAO2, ECG, 

Capnometria, PA invasiva, PA non invasiva): N. 2; Pompa a siringa: N. 8; Pompa volumetrica: N. 2; 

Sistema di Aspirazione bronchiale: N. 2;  

CHIARI DEA TSI - Importo [60.000,00 €] Struttura pensile/travi testa letto a muro dove 

alloggiare prese gas, elettriche e supporto alle apparecchiature: N. 2; Letto elettrico per terapia 

intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica: N. 2; 

Ventilatore Polmonare per Terapia Semi Intensiva: N. 2; Monitor multi-parametrico (SAO2, ECG, 

Capnometria, PA invasiva, PA non invasiva): N. 2; Pompa a siringa: N. 2; Pompa volumetrica: N. 2; 

Sistema di Aspirazione bronchiale: N. 2;  

ISEO PS TSI - Importo [90.000,00 €] Struttura pensile/travi testa letto a muro dove 

alloggiare prese gas, elettriche e supporto alle apparecchiature: N. 3; Letto elettrico per terapia 

intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica: N. 3; 

Ventilatore Polmonare per Terapia Semi Intensiva: N. 3; Monitor multi-parametrico (SAO2, ECG, 

Capnometria, PA invasiva, PA non invasiva): N. 3; Pompa a siringa: N. 3; Pompa volumetrica: N. 3; 

Sistema di Aspirazione bronchiale: N. 3;  

CHIARI DEA PS - Importo [1.500.000,00 €] Tac: N. 1; Sistema per Radiologia Digitale: N. 1; 

Ecotomografo + Sonde: N. 4; Portatile per Radiografia: N. 2; Centrale di Monitoraggio: N. 2; 

Ventilatore Polmonare per Uso Intensivo: N. 1; Ventilatore Polmonare: N. 5; Lampada Scialitica: N. 

4;  

ISEO DEA PS - Importo [1.200.000,00 €] Centrale Monitoraggio: N. 1; Elettrocardiografo: N. 

3; Frigorifero Biologico: N. 3; Lampada Scialitica da Tavolo: N. 1; Monitor: N. 8; Ecotomografo: N. 2; 

Portatile Per Radiografia: N. 2; Sistema Per Radiologia Digitale: N. 1; Videolaringoscopio: N. 2; Tac: 

N. 1; Lampada Scialitica: N. 2 

 

2- Riorganizzazione e potenziamento della rete assistenziale territoriale; 

 

Con deliberazione n. 426 del 02.09.2020 l’Azienda ha  approvato il “Piano di potenziamento della 

sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale: 1^ fase”  pianificando le attività 

legate all’allocazione del primo contingente di infermieri di famiglia/comunità assunto a seguito 

della DGR 3377 del 14.07.2020 , nonché ai Progetti elaborati dal Dipartimento Cronicità 

Assistenziale/Fragilità e dal Dipartimento di Salute Mentale/Dipendenze che, sulla scorta di tali 

risorse e di quelle che man mano saranno reclutate, finalizzati al potenziamento della sorveglianza 

e delle attività della Rete territoriale.  

Il 20 ottobre 2020 è stato istituito presso il presidio territoriale di Chiari l’Ambulatorio 

Infermieristico Territoriale. L’ambulatorio è aperto dal lunedi’ al sabato dalle 8 alle 20.  

Presso l’ambulatorio si svolgono le seguenti attività:  

1) Servizio di accoglienza(fornire supporto a persone che si trovano in situazione di bisogno 

creando rete con MMG/PLS, USCA, servizi sociali, servizi sociali comunali, ospedali); sono stati 

eseguiti 1476 interventi.  

2) ambulatorio infermieristico territoriale (garantisce presa in carico per prestazioni 

infermieristicheper utenti residenti presso ASST franciacorta che non necessitano di assitenza 

domiciliare e con prestazioni continuative); numero di presa in carico 10  
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3) TELEMONITORAGGIO (danno risposte tempestive per problematiche assistenziali ai 

pazineti e familiari educando anche i care giver); numero prestazioni effettuate di 

telemonitoraggio 352 

 

Il 1 novembre 2020 presso Presidio territoriale di Orzinuovi  sono stati attivati 20 letti di degenza 

di sorveglianza per pazienti covid positivi secondo le indicazioni della delibera XI/3020 del 

30/3/2020. Il 30/10/2020 è stato redatto il documento di qualità di gestione processi degenza di 

sorveglianza, poi revisionato il 27/11/2020. Dal 1 di Novembre 2020 al 31/12/2020 sono stati presi 

in carico 104 utenti con durata media di degenza di 10,4 giorni. I pazienti degenti sono stati tutti 

selezionati dal portale PRIAMO in stretta collaborazione con la Centrale unica di Regione 

Lombardia delle degenze di sorveglianza. Il 10 Dicembre 2020 presso la degenza di sorveglianza di 

Orzinuovi è stata effettuato il sopralluogo per la verifica del piano riorganizzativo riapertura 

attività sanitaria da parte Dipartimento PAAPSS- Servizio qualità ed appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie- con esito favorevole. 

 

Presa in carico del Paziente Cronico  

Nel corso del 2020 si è proseguito nella reingegnerizzazione delle attività ambulatoriali, 

organizzando ambulatori 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.  Sono stati eseguiti  27 pacchetti 

prestazionali  per i pazienti con patto di cura e PAI per il per percorso cronicità del Centro Servizi.. I 

pacchetti prestazionali prevedono l’esecuzioni di prestazioni multiple nella stesa giornata con un 

minimo di 3 ad un massimo di  8 prestazioni ( la maggioranza dei pacchetti prevede 3 prestazioni 

per utente) Il numero di utenti con PAI pubblicato per l’anno 2020 è stato di 200 

 

3- Attuazione delle indicazioni regionali per garantire la sicurezza del paziente, limitare il 

rischio di contagio e attivare specifici percorsi in ambiente ospedaliero e territoriale 

 

La scelta operata dall’Azienda è stata quelle di ricondurre tutte le attività di Risk Management 

all’interno del “Piano di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 

emergenza COVID 19” approvato con Deliberazione Aziendale n. 272 del 05/06/2020, 

successivamente aggiornato con Deliberazione n.400 del 13/08/2020 (link:  http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/2_Delibera_400_del_14-08-2020.pdf ).  

Di seguito con la seconda ondata emergenziale e sulla scorta delle indicazioni regionali pervenute 

da luglio a novembre si è proceduto ad aggiornare ulteriormente il Piano con Deliberazione 

aziendale n. 708 del 17/12/2020 con oggetto: “Evoluzione dell’emergenza Pandemica da COVID-

19. Ricognizione delle attività poste in essere nel periodo settembre/novembre 2020 e presa 

d’atto delle ulteriori indicazioni regionali ai fini dell’attuazione del piano aziendale di 

riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali”. 

Il piano sopra richiamato è stato elaborato da un Gruppo di lavoro all’uopo costituito e 

formalizzato con deliberazione n. 267/2020; il coordinamento del gruppo è stato affidato al Risk 

Manager aziendale che è anche stato nominato, con deliberazione n.356/2020, Referente 

Aziendale COVID-19. 

Il Piano Aziendale ha permesso di rimodulare l’organizzazione aziendale, in risposta ai bisogni 

sanitari emergenti, al fine di:  
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• Garantire la riattivazione graduale delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali in 

condizioni di massima sicurezza per i pazienti, per i visitatori (ove strettamente necessario) 

e per gli operatori sanitari, tenuto conto delle risorse disponibili e soprattutto dei limiti 

strutturali presenti, dovuti all’architettura dei presidi ospedalieri e territoriali. 

• Attuare tutte le misure precauzionali atte ad impedire la diffusione del virus COVID-19 

all’interno dell’Azienda sin dall’ingresso. 

• Garantire l’applicazione al personale e agli utenti di idonei mezzi di prevenzione e 

protezione, nonché la formazione e informazione necessaria. 

• Monitorare l’andamento dell’evoluzione emergenziale fase 2 attraverso idonei indicatori di 

processo.     

• Garantire la necessaria integrazione aziendale al Piano di riordino della rete ospedaliera 

regionale.  

• Garantire il supporto al potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza 

territoriale. 

 

Monitoraggio e verifica delle attività poste in essere per contenere la pandemia da COVID-19 

Sono stati introdotti nel Piano Aziendale sopra richiamato (rev. 1 del 10/08/2020) 7 indicatori 

per il monitoraggio dell’infezione da COVID-19: 

• -Red flag 1 Percentuale di tamponi positivi fra i pazienti ricoverati da PS nell’ultima 

settimana e giudicati non sospetti per COVID 19 

• -Red flag 2 Numero di pazienti giunti in PS con quadro clinico sospetto per COVID-19 

nell’ultima settimana 

• -Red flag 3 Percentuale di pazienti degenti in reparti non COVID che si sono positivizzati 

nell’ultima settimana 

• -Red flag 4 Percentuale di operatori sanitari che si sono infettati nell’ultima settimana sul 

totale degli operatori sanitari 

• -Red flag 5 Tempo medio di permanenza in PS dei pazienti ricoverati nell’ultima settimana 

• -Red flag 6 Percentuale di pazienti COVID-19 degenti in terapia intensiva sul totale dei 

pazienti degenti in terapia intensiva nell’ultima settimana 

• -Red flag 7 Percentuale di nuovi ricoveri di pazienti COVID-19 in terapia intensiva sul totale 

dei nuovi ricoveri nei reparti COVID-19, nell’ultima settimana. 

Gli indicatori sopra richiamati sono agli atti presso l’U.O. di Risk Management. 

La vigilanza sull'attuazione del piano e' stata pianificata secondo la delibera n. 284 del 15/06/2020. 

Al 30 di ogni mese sono pervenuti dalle funzioni aziendali individuate i report di verifica 

dell'attuazione del piano che sono stati vagliati e, rispetto alle criticita' emerse, sono stati adottati 

gli opportuni interventi. I report di verifica dall'inizio del monitoraggio ad oggi sono stati oltre 50 e 

sono agli atti presso l’U.O. di Risk Management. 

 

 

Check list per la verifica delle attività di risk management per la gestione della pandemia da 

COVID-19 

Regione Lombardia ha trasmesso una check list per il riscontro delle “Indicazioni per la gestione 
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dell’emergenza da SARS COV-2” da utilizzare come guida per la stesura del piano di 

riorganizzazione e risk management nella gestione delle diverse fasi della pandemia. Una prima 

ricognizione sull’attività svolta (al 30 novembre c.a.) è  stata trasmessa con nota prot. n. 25181 del 

02/12/2020 al Centro regionale per la gestione del rischio in sanità e sicurezza del paziente. Si è 

poi proceduto ad effettuare una seconda ricognizione del lavoro svolto al 31/12/2020. 

Attività di verifica in capo ad ATS Brescia in applicazione del piano organizzativo aziendale anti 

COVID 

Il Dipartimento PAAPSS di ATS Brescia ha effettuato, come indicato dal Decreto DGW n.9583 del 

06/08/2020, l’attività di verifica con esito positivo del Piano di riorganizzazione aziendale per la 

riapertura in sicurezza delle attività in premessa richiamato, rilasciando i verbali: 

• -Verbale rep. n. 1463 del 10/09/2020 presso il P.O. di Chiari; 

• -Verbale rep. n. 1992 del 25/11/2020 presso il P.O. di Iseo; 

• -Verbale rep. n. 2142 del 10/12/2020 presso lo Stabilimento ospedaliero di Orzinuovi 

4- Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese e non erogate nel corso 

della pandemia  

Programma straordinario di recupero delle liste d’attesa  

Con deliberazione n. 430 del 7 settembre 2020, nel rispetto dell’art. 29 del decreto legge 14 

agosto 2020, n. 104 e in attuazione della circolare regionale prot. n. G1.2020.0030195 01.09. 2020, 

si è approvato il “Programma straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa –prestazioni 

aggiuntive ex art. 29 decreto legge 14 agosto 2020, n.104- decorrenza immediata e fino al 31 

dicembre 2020” col quale si è autorizzata l’erogazione di prestazione aggiuntive ambulatoriali e di 

screening organizzando l’apertura degli ambulatori fino alle ore 19:00 nel rispetto delle 

disposizioni aziendali a garanzia della sicurezza in termini di riduzione-contenimento della 

diffusione del virus Covid- 19 e, quindi, di tutela della salute pubblica. 

Di seguito si evidenziano i volumi di attività ambulatoriale erogata da settembre a dicembre 2020, 

quale contributo per recuperare le prestazioni sospese durante la prima fase della pandemia.  

(N.B. sono gli stessi dati rappresentati a pag.7) 
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5- Consolidamento della capacità di prelievo per garantire una diagnostica tempestiva del 

contagio da virus Sars-CoV-2 

 

• Sviluppare punti di accesso di massa- (tamponi in auto) 

 

Da settembre 2020 sono state aperte due linee di tamponi in auto, una presso Chiari ed una 

presso Iseo. Afferiscono al Dive trhough pazienti inviati da MMG e ATS e accesso libero per l’età 

scolare. Da settembre 2020 a Dicembre 2020 sono stati eseguiti 29.417 tamponi di cui 17.330 a 

Chiari (7543 quelli per età scolare) e 12.087 ad Iseo (2.942 quelli per età scolare)dal lunedi’ al 

sabato, eseguendo 1 tampone ogni 3 minuti. I tamponi eseguiti sono stati inviati allo SMEL di 

Chiari e al fine di potenziare la capacità di processazione, sono stati inviati anche presso Istituto 

Zooprofilttico di Brescia. 

 

• Potenziare la  capacità di processazione mediante l'avvio di nuovi laboratori e/o 

acquisizione di nuove tecnologie 

 

 Aprile 2020 attivazione ricerca genoma SARS-CoV-2 in sede h24: predisposizione nuove aree 

diagnostiche COVID dotate di attrezzature dedicate, presso Laboratorio P.O. Chiari ed Iseo;  

effettuati iter autorizzativi secondo le direttive di Regione Lombardia; inserimento dello SMeL 

nella rete dei laboratori autorizzati alla diagnostica COVID-19. 

 Sistemi analitici progressivamente attivati: GeneXpert-CEPHEID e MDX Liasion DIASORIN nel 

Laboratorio P.O. Chiari, InGenius ELITECHGROUP nel Laboratorio P.O.Iseo. Ottobre 2020 

progetto di consolidamento ed ulteriore implementazione delle piattaforme analitiche nel 

laboratorio P.O. Chiari (termociclatore Cobas-RCOCHE con estrattore KingFisherFlex-

THERMOFISHER) e trasferimento dal Lab.Iseo delle attrezzature COBAS, InGenius ed 

estrattore ed installazione POCT VITAPCR-MENARINI nel Laboratorio P.O. Iseo. 

 Predisposizione Istruzioni Operative (IO PT P7 121 025 067 Diagnostica COVID-19 su sistema 

analitico GeneXpert CEPHEID, IO PT P7 121 025 068 Diagnostica COVID-19 su sistema analitico 

Totale % su Totale

V-Visite

V1-Visite-Prima visita 2.205      28,6%

V2-Visite-Visita di controllo 1.455      18,9%

V-Visite Totale 3.660      47,5%

D-Diagnostica

D1-Diagnostica-Diagnostica  con radiazioni 399         5,2%

D2-Diagnostica-Diagnostica senza radiazioni 3.074      39,9%

D3-Diagnostica-Biopsia 2              0,0%

D9-Diagnostica-Altra diagnostica 328         4,3%

D-Diagnostica Totale 3.803      49,3%

T-Terapia

T5-Terapia-Chirurgia ambulatoriale 44           0,6%

T9-Terapia-Altre prestazioni terapeutiche 95           1,2%

T-Terapia Totale 139         1,8%

L-Laboratorio

L1-Laboratorio-Prelievo 7              0,1%

L-Laboratorio Totale 7              0,1%

R-Riabilitazione

R1-Riabilitazione-Diagnostiche 11           0,1%

R3-Riabilitazione-Terapia Fisica 92           1,2%

R-Riabilitazione Totale 103         1,3%

Totale complessivo 7.712      

PRESTAZIONE_RAGGRUPPAMENTO_FARE
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Liasion MDX DIASORIN, IO PT P7 127 017 024 Utilizzo del sistema Ingenius ELITECHGROUP per 

ricerca SARS-CoV-2) disponibili nel circuito SQ aziendale. Addestramento del personale. 

 Definizione modalità di gestione dei tamponi conferiti allo SMeL (priorità per pazienti in 

urgenza, ricoverati, medicina del Lavoro) e refertazione-> referti disponibili nel LIS (ogni 

sistema analitico ha referto dedicato per specifici geni target e sensibilità del metodo).N.° 

tamponi molecolari processati in sede 20.222 

 Da dicembre 2020 implementazione diagnostica su tamponi per test antigenici rapidi nelle 

UU.OO/Servizi della ASST: PT P7 121  046 

 Gestione 7/7 gg dei flussi di dati vs RL ed ATS, partecipazione alle attività di tracing. 

 

C) OBIETTIVI STRATEGICI DEL DIRETTORE GENERALE EX DGR XI/2672/2019 REGOLE DI 

SISTEMA 

 

Gestione dei pagamenti verso i fornitori 

 

Si conferma anche per l’esercizio 2020, 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. L’Azienda ha conseguito al 31.12.2020 tempi medi 

di pagamento di gg 42 dalla data di registrazione della fattura, con un indicatore annuale di 

tempestività (ITP), calcolato secondo le modalità previste dall’art. 9 DPCM 22.09.2014, pari a – 

15,74 e pertanto ha pienamente adempiuto all’obbligo normativo. Di seguito si riportano i tempi 

di pagamento e l’ITP trimestrale calcolato secondo le modalità previste dall'art. 9 del DPCM 

22.09.2014: 

- Indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2020 è stato pari a -12,71 gg. 47 

- Indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2020 è stato pari a -12,64 gg. 42 

- Indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2020 è stato pari a -16,56 gg. 41 

- Indice di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2020 è stato pari a -15,74 gg. 42 

 

Adempimenti relativi al percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli enti del SSR di cui 

alla l.r. n. 23/2015 - Piano di Certificabilità del Bilancio (D.Lgs. 118/2011)  

 

A seguito del completamento al 31.12.2019 dell’implementazione del percorso attuativo della 

certificabilità dei Bilanci in coerenza con le scadenze previste da Regione per tutte le aree del PAC, 

nel corso del 2020, in ottemperanza alla DGR XI/2672/2019 Determinazioni in ordine alla gestione 

del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 si è avviato il consolidamento del 

percorso PAC con attività di monitoraggio e di revisione delle procedure adottate. Tale attività di 

monitoraggio è già iniziata anche da parte del Collegio Sindacale che ha richiesto copia della 

documentazione PAC per la propria valutazione finalizzata a porre in essere controlli in relazione 

alla concreta applicazione delle procedure adottate (in particolare, allo stato, Area E-Rimanenze e 

Area D Immobilizzazioni 

In riferimento alla nota prot. n. A1.2020.0121501 del 07.04.2020 trasmessa dalla Direzione 

Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, si evidenzia che è stata adottata la deliberazione 

aziendale n. 228 del 29.04.2020 di presa d’atto della D.G.R. n. 3014 del 30.03.2020 – 

Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla L. 

23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 

1/3/2013 e della D.G.R. n. 7009/2017. 

In riferimento al Tavolo degli Adempimenti ed all’aggiornamento sullo stato di attuazione del 

percorso PAC, richiesto con nota prot. n. A1.2020.0254566/2020, si è provveduto a trasmettere il 

prospetto di esito con nota n. prot. 0017504/20 del 03.09.2020. In riferimento all’Area G – 
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Disponibilità Liquide, si è sottoposto a revisione il Protocollo PT P7 396 001 – Gestione Cassa 

Economale. Tale revisione è stata approvata in data 29.09.2020 e il protocollo aggiornato è stato 

pubblicato nei documenti del Sistema Qualità aziendale. 

In riferimento all’Area H - Patrimonio netto, è in corso la revisione del Protocollo PT P7 393 002- 

Lasciti e donazioni da privati vincolati a investimenti per renderlo coerente alle Linee Guida Orac e 

alle indicazioni della Corte dei Conti in particolare alla luce delle erogazioni liberali legate 

all’Emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Razionalizzazione della spesa sanitaria nell’aggregato dei Beni e Servizi 

Anche nel corso del 2020 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 – 31 dicembre). A seguito della 

crescente importanza della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, ormai estesa a 

categorie merceologiche eterogenee e diffuse, si conferma l’impegno della UO Provveditorato a 

collaborare tempestivamente secondo quanto previsto dalla CRA, 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 ai tavoli tecnici di ARIA;  

- sensibilizzazione della parte clinica alla maggiore partecipazione ai tavoli tecnici / commissioni 

giudicatrici di ARIA. 

 

Miglioramento ed efficientamento dei processi  

In continuità con il 2019, nel rispetto delle raccomandazioni di cui alle Regole di Sistema, si è 

assicurato l’utilizzo pressoché esclusivo delle piattaforme telematiche di negoziazione (SINTEL e 

MePA), residuando altri strumenti informali solo per gli acquisti imprevedibili e di trascurabile 

valore. Si rimarca che, per contro, durante la fase acuta dell’emergenza da COVID19, sono state 

espletate procedure in urgenza, affidamenti diretti, anche senza ricorso alle piattaforme di 

intermediazione telematica, mediante acquisizione diretta di preventivi, ciò nel rispetto di quanto 

previsto da: 

 - la comunicazione 2020/C 108I/01 relativa ad “Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 

crisi della Covid-19”;  

- la delibera n. 312 del 09/04/2020 dell’ANAC avente oggetto “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” 

 - il decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020.  

Si conferma anche per il 2020 la collaborazione con le ASST facenti parte dell’Unione di acquisto 

delle Aziende afferenti al territorio ATS Bergamo, Brescia e Valpadana, per quanto concerne 

l'attivazione di gare in forma aggregata per le categorie merceologiche non oggetto di iniziative 

regionali..  

Nel corso dell'anno 2020 è stato rispettato l'impegno ad incrementare il valore degli acquisti di 

beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/ aggregate /servizi in concessione; si dà 

evidenza che la percentuale di acquisti in convenzione o aggregate complessivo (bilancio SAN e 

TER) è stata del 64,80 sul complessivo valore degli acquisti 2020, contro il 63.95% dell’anno 2019. 
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FLUSSO CONSUMI DISPOSITIVI MEDICI 

Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo del 

flusso consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di bilancio. L’obiettivo è 

parametrato sulle stesse CND calcolate nell’adempimento LEA ministeriale : B.1.A.3.1 e B.1.A.3.2. 

(classi J + Kit e DM di Classe) 

Target atteso : 85%  Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Assolvimento degli obiettivi  inerenti il piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 2020-2022 

1 –TRASPARENZA: Corretta e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, 

atti e informazione di propria competenza. 

Tutti i Responsabili della pubblicazione, individuati nella tabella allegata al Piano, hanno 

ottemperato agli obblighi di pubblicazione, nel rispetto delle scadenze prescritte del D.lgs 33/2013 

e smi /DLgs 77/2016), come peraltro rilevato dal NVP nell’ambito dell’attestazione predisposta ai 

sensi della delibera ANAC 213/2020 e pubblicata sul sito aziendale. 

2 – ANTICORRUZIONE: % rispetto delle misure specifiche individuate per ogni processo del Piano 

trattamento del rischio. 

Le misure di prevenzione individuate per i processi a rischio corruttivo, ed i processi stessi, hanno 

subito modifiche "di fatto" determinate dall’emergenza pandemica e sono state attuate 

compatibilmente con il contesto straordinario in cui si è operato. 

 

Controllo di Gestione 

Responsabile f.f 

Monica Ghirardelli 

 

 

 

ANNO 2020

Valore 2020 - 

QUARTO 

TRIMESTRE

Importo CoGe 

2020 - QUARTO 

TRIMESTRE % CoGe

CND J [CEMIN: BA0230] 49.316,66 49.325 99,98%
KIT e DM di CLASSE (esclusa 

CND J e W) [CEMIN: 

BA0220] 6.297.402,10 6.394.253 98,49%

TOTALE J+KIT E DM DI 

CLASSE 6.346.718,76 6.443.578 98%


