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11. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2014 secondo la normativa di 

cui al D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili 

Nazionali (OIC}, fatto sa lvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011. 

In particolare, è redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, art. 26 e 

allegato 2/4, e dall'art. 21, comma 5, della L.R. n. 146/1996 e contiene t utte le informazioni 

minimali richieste dal citato decreto. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche 

se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una migliore 

disclosure e una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria 

dell'esercizio 2014. 

La Relazione sulla gestione evidenzia il risultato d'esercizio che, a norma dell'art. 23 della L.R. 

146/96, "costituisce il risultato di sintesi della gestione ed è finalizzato a mantenere un livello di 

patrimonio congruente con le esigenze di vita durature e di sviluppo dell'azienda". 

Oltre a quanto sopra specificato, in adempimento a specif iche disposizioni, la presente Re lazione 

contiene: 

• il modello LA, di cui al DM 18.6.2004 e ss.mm.ii. per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio 

precedente (art. 26 D.L.gs. n. 118/2011 - linee guida regional i alla redazione del Bilancio di 

esercizio di cu i alla nota RA/102906/DG22del 17 aprile 2014}; 

• un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari distinti per ciascun livello 

essenziale di assistenza (art. 26 D.L.gs. n. 118/2011 - linee guida regionali alla redazione del 

Bilancio di esercizio di cui alla nota RA/ 102906/DG22del 17 aprile 2014}; 

• le informazioni e i dati di cu i all'art. 21, comma 5, lett. a}, b}, c), d} e}, della L.R. n. 146/1996 

• le attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2014 e i relat ivi scostamenti con la 

Programmazione approvata (DCA n. 155 del 12 dicembre 2014 - linee guida regionali alla 

redazione del Bilancio di esercizio di cui alla nota RA/102906/DG22del 17 aprile 2014}; 
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• la relazione sullo stato di avanzamento, al 31.12.2014, del Programma Operativo Regionale 

2013-2015, modulata per intervento e azioni (- linee guida regionali alla redazione del 

Bi lancio di esercizio di cui alla nota RA/102906/DG22del 17 aprile 2014). 
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2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E 

SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA 

La AUSL TE opera su un territorio co incidente con la provincia di Teramo, con una popolazione 

complessiva di 311.103 abitanti (Statistiche demografiche ISTAT - popolazione al 01/01/2014), 

distribuiti in 47 comuni, suddivisi in 5 distretti sanitari di base (Teramo, Atri, Montorio al Vomano, 

Roseto degli Abruzzi, Val Vibrata). 

La popolazione nei vari distretti è distribuita secondo le tabelle che seguono: 

Totale M Totale F M+F 

Popolazione totale 
ASL Teramo 151.794 159.309 311.103 

Distretto di Teramo 

Codice 
comune Comune Totale M Totale F M+F 

67005 Basciano 1.214 1.220 2.434 

67008 Campli 3.598 3.707 7.305 

67009 Canzano 953 1.022 1.975 

67011 Castellalto 3.717 3.740 7.457 

67022 Corti no 345 324 669 

67036 Rocca Santa Maria 297 263 560 

67041 Teramo 26.302 28.414 54.716 

67043 Torricella Sicura 1.292 1.383 2.675 

67046 Valle Castellana 531 498 1.029 

67033 Penna Sant'Andrea 847 882 1.729 

Totale 39.096 41.453 80.549 
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Distretto di Atri 

Codice comune Comune Totale M Totale F M+F 

67003 Arsita 416 420 836 

67004 Atri 5.354 5.587 10.941 

67007 Bisent i 1.017 1.003 2.020 

67013 Castiglione Messer Raimondo 1.174 1.167 2.341 

67014 Casti lenti 796 752 1.548 

67015 Cellina Attanasio 1.288 1.301 2.589 

67016 Cermignano 847 884 1.731 

67027 Montefino 529 531 1.060 

67035 Pineto 7.153 7.658 14.811 

67040 Si lvi 7.680 7.883 15.563 

Totale 26.254 27.186 53.440 

Distretto di Montorio 

Codice comune Comune Totale M Totale F M+F 

67010 Castel Castagna 256 238 494 

67012 Cast elli 563 626 1.189 

67018 Colledara 1.097 1.132 2.229 

67023 Crognaleto 731 634 1.365 

67024 Fano Adriano 169 161 330 

67026 Isola del Gran Sasso d'Italia 2.405 2.410 4.815 

67028 Montorio al Vomano 4.082 4.181 8.263 

67034 Pietracamela 170 119 289 

67045 Tossicia 667 745 1.412 

Totale 10.140 10.246 20.386 
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Distretto di Giulianova 

Codice comune Comune Totale M Totale F M+F 

67006 Bellante 3.585 3.649 7.234 

67025 Giulianova 11.381 12.568 23.949 

67029 Morra d'Oro 1.782 1.865 3.647 

67030 Mosciano Sant'Angelo 4.629 4 .665 9.294 

67032 Notaresco 3.415 3.469 6.884 

67037 Roseto degli Abruzzi 12.393 13.070 25.463 

Totale 37.185 39.286 76.471 

Distretto di S. Omero 

Codice comune Comune Totale M Totale F M+F 

67001 Alba Adriatica 5.831 6.439 12.270 

67002 Anca rano 910 973 1.883 

67017 Civitella de l Tronto 2.587 2.696 5.283 

67019 Colonnella 1.890 1.894 3.784 

67020 Controguerra 1.204 1.229 2.433 

67021 Corropoli 2.432 2.570 5.002 

67031 Nereto 2.563 2.674 5.237 

67038 Sant' Egidio alla Vibrata 4.755 4.961 9.716 

67039 Sant'Omero 2.645 2.762 5.407 

67042 Tarano Nuovo 784 860 1.644 

67044 Tortoreto 5.552 5.893 11.445 

67047 Martinsicuro 7.966 8.187 16.153 

Totale 39.119 41.138 80.257 
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Si segnala che i Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone interne il cui territorio è 

prevalentemente a carattere collinare o montano, mentre gli altri tre distretti si affacciano sulla 

costa adriatica. 

L'assistenza ospedaliera viene erogata nei quattro presidi ospedalieri distribuiti su tutto il 

territorio provinciale. La distanza massima tra un presidio e l'altro è di Km 47, che si percorrono in 

50 min. circa. 

Distretto 

di Teramo 

Distretto di 

Montorio -------
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Andamento demografico 

La distribuzione della popolazione dell'anno 2014 per fasce di età e sesso è la seguente: 

- ... l;r:... 11111 1I:J 

0-16 23.859 22.595 46.454 

17-25 15.040 14.324 29.364 

26-40 30.607 30.174 60.781 

41-64 52.756 54.518 107.274 

65-74 15.412 16.621 32.033 

75-84 10.917 14.281 25.198 

85 e oltre 3.203 6.796 9.999 

151.794 159.309 311.103 

Popolazione al 1/01/2014 per fasce d'età 

3% 

• 0-16 

• 17-25 

• 26-40 

• 41-64 

• 65-74 

• 75-84 

85 e olt re 
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L'andamento demografico negli ultimi sette anni è rappresentato dalla tabella che segue (Fonte 

dati lstat), che descrive la popolazione per fascia d'età. 

0-16 
46.454 46.106 

17-25 
29.364 29.362 

26-40 
60.781 61.111 

41-64 
107.274 104.449 

65-74 
32.033 31.440 

75-84 
25.198 24.701 

85 e 
oltre 9.999 9.786 

Totale 
311.103 306.955 

ì - I . 
anno 2008 

I -· 

"\ I 
anno 2009 

1-==i I 

I . anno 2010 

j ,___, 
anno 2011 

[-:-=:i I 

anno 2012 
I 

1~ I 

I 
anno 2013 ! 

r- -----. I 
anno 2014 

20.000 40.000 

46.419 47.761 

29.801 30.745 

62.279 65.493 

103.144 103.698 

31.138 31.146 

24.233 24.362 

9.163 9.034 

306.177 312.239 

I 

. 

I I 

I 

60.000 80 .000 
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48.147 

31.101 

66.601 

101.480 

31.716 

23.909 

8.636 

311.590 

I 

I 

I 

100.000 

48.315 

31.295 

67.303 

99.141 

31.860 

23.554 

8.370 

309.838 

120.000 

48.232 

30.930 

67.204 

96.585 

32.028 

23.124 

7.964 

306.067 

85 e oltre 

• 75 84 

• 65-74 

• 41-64 

• 26-40 

• 17-25 

• 0 -16 



Relativamente all'esercizio 2014 il totale degli assistiti esenti da ticket è di 105.565 unità. 

Il totale de lle posizioni esenti è di 162.535 di cui : 

per reddito 78.859 

per pato logia 61.085 

per malattia rara 1.572 

per condizione 20.925 

di guerra 94 

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi relativi 

ai dati di popolazione: 

MODELLO FLS 11 I dati sulla popolazione assistita, e sul la sua scomposizione per fasce 

Anno 2014 
d'et à, sono coerent i con quelli esposti nel QUADRO G del M odello FLS 

11. 

MODELLO FLS 11 I dati sulla popolazione esente da t icket sono coerenti con quel li 

Anno 2014 
espost i nel QUADRO H del Modello FLS 11. 

I dati relat ivi al la popolazione assistita, sopra riportati, non differiscono da quel li ISTAT. 
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Modello organizzativo 

La AUSL TE articola sul territorio la propria struttura organizzativa riferita all'erogazione dei servizi 

secondo il modello distrettuale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 quater, quinquies e sexies 

del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. 

I distretti sanitari di base sono descritti nei paragrafi precedenti. 

La AUSL TE adotta l'organizzazione delle attività in forma dipartimentale come fattore ordinario di 

organizzazione, declinata nella parte sub 3. 
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Organigramma aziendale 

Direzione Aziendale 

(DG-DS- DA) 

r 
Coordinamento di Staff di Direzione 

r 
Dipartimento Amministrativo 

\. 

Dipartimento Fisico Tecn ico Informatico .. 

I I I I I I I I I I I 

,r Coordinam. ' ' " ' ' r ' r ' ' ' ,rD. · d·' ' ' ' D. . " r ' r ' 
Dipartim. di Coordinam. Dipartim. Dipartim. Dipartim. 1part1m. 1 Dipartim. 1part1m. Dipartim. Dipartim. 

Assistenza Prevenzione dei di Salute delle delle Emergen. ed Materno dei Servizi delle Cardi o-

Sanita ria Responsabil i Mentale Discipline Discipline Accettazione Infantile Tecnologie Vascolare 

Territoriale dei Presidi Mediche Chi rurgiche - DEA Pesanti 

Ospedalieri 
\... \... / \... ' ~ ' ~ \.. \... / ' / \... ~ ' ~ \. ~ 
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13. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

L'Azienda ha operato in sintonia con le direttive contenute nel Piano Sanitario Nazionale e 

Regionale da cui sono stati rilevati i dati ed i contenuti e ricavandone la propria strategia e relativa 

"mission" con cui la AUSL Te si impegna a soddisfare la domanda di sicurezza sanita ria e socio

assistenziale espressa dai componenti della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda 

i suoi servizi, assicurando interventi personalizzati essenzial i, efficaci, appropriati, convenienti ed 

orientati all' innovazione sia per l'assistenza ospedaliera che territoriale. 

La logica di fondo è quella di potenziare e diversificare l'offerta sanitaria territoriale t ramite la 

riprogettaz ione del sistema distrettuale, la riartico lazione del sistema delle cure primarie e il 

potenziamento dell'assistenza domiciliare nonché della residenzialità e semiresidenzia lità per 

anziani e persone non autosufficienti. L'appropriatezza di utili zzo dei diversi regimi assistenziali e 

dell'accesso alle prestazioni sarà garantita dall'unità di valutazione multidimensionale, mentre 

l'istituzione d i punti unici di accesso consentirà una concreta integrazione socio sanitaria al 

paziente che, tra l'altro, potrà evitare penose peregrinazioni da una struttura all 'altra. 

Anche la rete ospedaliera ne esce riorganizzata e potenziata: non più un presidio che compensa le 

carenze del territorio, ma il luogo elettivo dell'emergenza-urgenza, della gestione delle acuzie, 

della concentrazione delle professionalità di livello specia listico più alto, delle alte tecnologie e, 

soprattutto, dell'attivazione dei regimi assistenzial i più innovat ivi come il "day hospital", il "day 

surgery" e il "day service". Il tutto nell 'ottica della continuità assistenziale garantita al paziente 

anche attraverso la deposizione di "reti" assistenzial i che integrano professionist i, approcci clinici e 

risorse. 

L'Azienda ha operato seguendo le linee contenute nel Piano di Risanamento del Servizio Sanitario 

Regionale 2009/2013, ferma restando la ineludibile garanzia di erogazione dei LEA in favore della 

comunità. 

L'Azienda Unità Sanitaria Loca le di Teramo è azienda con personalità giuridica pubblica ed ha 

autonomia imprenditoriale (art. 3 comma 1-bis D.Lgs. 502/92) che discipl ina il proprio 

fu nzionamento attraverso l'Atto Aziendale di diritto privato. Costituisce Ente St rumenta le della 

Regione Abruzzo con il compito di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio 

sanitarie comprese nei livelli uniformi, essenziali, efficaci ed appropriati di assistenza. ..1~\-;.~~ 
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La AUSL TE agisce in regime di concorrenza con gli altri erogatori pubblici e privati, è dotata di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimonia le, contabile, gestionale e tecnica; in 

particolare è dotata di autonomia nell'organizzazione dei servizi e nella gestione di tutti i fattori 

della produzione, nel rispetto dei principi stabi liti dalla Regione Abruzzo. Essa agisce secondo 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio 

attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, in funzione del pubblico interesse costituto dalla garanzia 

della tutela della sa lute della popolazione nell'ambito dei livelli di assistenza come sopra 

determinati. 

Come già rappresentato la AUSL TE adotta l'organizzazione delle attività in forma dipartimentale 

come fattore ordinario di organizzazione. 

Nell'anno 2014 l'assetto organizzativo della ASL di Teramo è stato caratterizzato da numerose 

ristrutturazioni, in attesa di dotare la stessa di un assetto definitivo. 

In particolare, l'assetto organizzativo provvisorio dell' AUSL di Teramo è stato definito con le 

Delibere di seguito riportate: 

• Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.71 del 2011) 

• Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.99 del 

2011) 

• Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.114 del 

2011} 

• Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.159 del 

2011) 

• Integrazione Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.212 del 2011) 

• Integrazione Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.251 del 2011} 

• Integrazione Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.338 del 2011} 

• Ulteriori Provvedimenti Organizzazione Provvisoria Aziendale (Delibera n.728 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.785 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.822 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.976 del 2011} 
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• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.1082 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.1087 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.1321 del 2011) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.759 del 2012) 

• Modifica Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.827 del 2012) 

• Modifica Organizzazione Azienda le Provvisoria (Delibera n.118 del 2013) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.321 del 2013) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.267 del 2014) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.278 del 2014) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.569 del 2014) 

• Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.955 del 2014) 

Esso viene a configurarsi, pertanto, nel seguente modo: 
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Affari Generali • Gestione dei Processi Liste di Attesa ed 
• Coordinamento 

Formazione Aggiornamento e Qualità 
Attività di Prenotazione - CUP • di staff di • Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP 

direzione • Servizio Controllo di Gestione • Servizio Prevenzione Protezione e 
• Medicina Legale e Sicurezza Sociale Sicurezza Interna 

• Centro di Salute Mentale Atri 
Dipartimento • Serv. Psichiatria e Diagnosi e Cura Teramo • Centro di Salute Mentale Giu lianova 
strutturale di • Serv. Psichiatr ia di Diagnosi e Cura Giulianova a direzione • Centro di Salute Menta le Teramo 
Salute Mentale un iversitaria • Centro di Salute Menta le S. Egidio 

• Centro Alzheimer 

• Ostetricia e Ginecologia Atri 
• Ost etricia e ginecologia Teramo 

Dipartimento • C.R.R. per la Fibrosi Cistica Atri 
• Ostetricia e Ginecologia S. Omero a direzione universi ta ria 

Materno • Allergologia Giulianova • C.R.R. Auxologia e Nutrizione Pediatrica 
• Pediatria e neonatologia di I e Il Livello Teramo 

Infantile • Pediatr ia e Neonatologia di I livello S. 
• Pediatria e Neonatologia di I livello Atri 

Omero 

• Settore Impiantistico Antinfortunistico 

• Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi 

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
di Lavoro 

• • Tutela della salute nelle Attività Sport ive 
Dipartimento di • Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica • Ristorazione Collettiva 

• Servizio Veterinario di Sanità Animale 
Prevenzione • Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle • Educazione Sanitaria 

• Servizio Veterinario di Igiene Prod . 
Produzioni Zootecniche 

Trasf. Comm. Conserv. Tra sp. Alimenti 
Origine Animale e Loro Derivati 

• Area Amministrativa 

• Gestione del Personale 
Dipartimento • Programmazione e Gestione Attivi tà Economiche e 
Amministrativo finanziarie 

• Acquisizione Beni e Servizi 
Dipartimento • Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio 
Fisico Tecnico • Sistemi Informativi 
Informatico • Fisica Sanitaria 

Dipartimento di • Anestesia • Anestesia e Rianimazione Atri 
• Anestesia e Rianimazione Teramo 

Emergenza e • Rian imazione • Anestesia e Rianimazione Giul ianova 
• Pronto Soccorso 

Accettazione - • Terapia del dolore • Anestesia e Rianimazione S. Omero 
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• Pronto Soccorso At ri ~?:-/ 
• Pronto Soccorso Giulianova 

• Pronto Soccorso S. Omero 

• Anatomia patologica Teramo 

• Laboratorio Analisi Teramo 

• Laboratorio Analisi Atri • Anatomia Patologica Atri 

• Laboratorio Analisi Giulianova • Biochimica cl inica • Fa rmacia Ospedaliera Teramo 
Dipartimento dei 

• Laboratorio Anal isi Sant'Omero • Al lergologica clin ica e • Programmazione e Controllo Attività di 
Servizi 

Servizio lmmunoemato logico e Trasfusiona le Teramo diagnostica d i labora torio Distribuzione Diretta de l Farmaco • 
• Farmacia Ospeda liera Giulianova 

• Farmacia Ospedaliera Sant'Omero 

• Farmacia Ospedaliera Atri 

• Radioterapia Teramo 

• Radiologia Vascolare ed Intervent istica 

Radiologia Teramo 
Teramo 

Dipartimento • Radiologia Atri • Risonanza magnetico • delle Tecnologie • Radiologia S. Omero 
nucleare Radiologia Giulianova • 

Pesanti • Servizio Aziendale di Medicina Nucleare 
RMN Giulianova • 

• Servizio Aziendale di Ecografia 

• Radiologia Territoriale 

• Cardiochi rurgia Teramo 

• Anestesia e T.I. Post Operatoria Cardiochiru rgica Teramo • Emodinamica 

• Chirurgia Vascolare Teramo • Aritmologia e 
Dipartimento 

• Ca rdiologia UTIC ed Emodinamica Teramo Card iostimolazione • Cardiologia Sant'Omero 
Cardio-Vascolare 

• Cardiologia e UTIC Giulianova • Cardiologia Ambulatoriale 

• Cardiologia e UTIC Atri 

• Riabi litazione Card iologica Teramo 

• Medicina Sant'Omero a direzione universitaria • Medicina Atri 

• Malattie dell'apparato respiratorio Teramo • Geriatria Sant 'Omero • Geriatria Giulianova 

• Medicina Teramo • Ematologia Teramo • Malattie Metaboliche, Epatologia e 
Dipartimento 

• Medicina Giulianova • Dermatologia Teramo Fisiopatologia della Nutrizione 
delle Discipline 

• Neurologia Teramo • Nefro logia e Dia lisi Atri Giulianova 
M ediche 

• Allergologia ed Immunologia Teramo a direzione • Medicina Dello Sport • Diabetologia Atri 

universitaria • Diabetologia Giulianova 

• Nefro logia e Dialisi Teramo • Diabetologia Te ramo 
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• Nefrologia e Dialisi Giulianova • Diabetologia Sant'Omero ~ 
• Malattie Infettive Teramo • Oncologia Giulianova e Sant'Omero 

• Servizio Aziendale Malattie Dismetaboliche e del Ricambio 
Atri 

• Endocrinologia Atri 

• Servizio Aziendale di Gastroenterologia Diagnostica ed 
Interventistica 

• Oncologia 
., Servizio Aziendale di Medicina Fisica e Riabilitazione a 

direzione universitaria 

• Neurochirurgia Teramo 
• Chirurgia Vitroretinica 

• Chirurgia Oncologica 
• Centro per il t rattamento 

• Oculistica Teramo 

• Otorinolaringoiatria Teramo 
del glaucoma Teramo 

• Day Surgery OCUL. Atri • Urologia Teramo a direzione universitaria • Endoscopia Urologica Giulianova 
• Chirurgia Maxillo Facciale 

• Chirurgia Teramo • Chirurgia Giulianova 
Dipartimento Teramo 

• Chirurgia Atri • Chirurgia Proctologica Sant'Omero a 
delle Discipline • Day Surgery ORL. Giulianova 

• Ch irurgia S. Omero direzione universitaria 
Chirurgiche • Day surgery UROL.Atri 

• Ortopedia Teramo • Odontostomatologia Teramo 
• Senologia 

• Ortopedia Atri 
• Chirurgia laparoscopica 

• Ortopedia Giulianova 
• Endoscopia bronchiale e ., Ortopedia S. Omero 

• Chirurgia Toracica Teramo a direzione universitaria 
chirurgia endoscopica delle 
vie respiratorie 

• DSB Atri 

• DSB Teramo • DSB Roseto Degli Abruzzi 

• Coordinamento Strut ture Amministrative di Distretto e di • DSB Sant'Omero 
Coordinamento 

Aree di Assistenza DSB Montorio Al Vomano • Assistenza 
Ser. T. Teramo Ser.T. Nereto Coordinamento Terapia del Dolore e • • • Sanitaria 

• Ser.T. Giulianova Integrazione Ospedale Territorio 
Territoriale 

• Coordinamento NOC - area amministrativa • Medicina Penitenziaria 

• Servizio Farmaceutico Territoriale • Statistica ed Epidemiologia (a direzione 
Universitaria) 
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• Direzione Medica e Gestione 
Coordinamento Complessiva P.O. Atri 
dei Responsabili • Direzione Medica e Gest ione Complessiva P.O. Teramo • Direzione Medica e Gestione 
dei Presidi • Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Complessiva P.O Giulianova 
Ospedalieri • Direzione Medica e Gestione 

Complessiva P.O Sant'Omero 
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3.1 Assistenza ospedaliera 

a) Stato deWarte 

L'Azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta. Il numero dei posti letto, rilevati al 31 

dicembre 2014, sono 865 di cui ordinari 792 e 73 in Day Hospital. Non sono presenti sul territorio 

aziendale posti letto ospedalieri privati né autorizzati né accreditati. 

L'assistenza ospedaliera viene erogata in 4 presidi pubblici organizzati in discip line e posti letto 

coerentemente ai modelli ministeria li di seguito riportati: 

HSP12 GIULIANOVA 

CARDIOLOGIA 1 11 12 
CHIRURG IA GENERALE 2 20 22 
MALATIIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E 
NUTRIZ 1 o 1 
MALATIIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E 
NUTRIZ 1 o 1 

MEDICINA GENERALE o 46 46 

NEFROLOGIA 1 1 2 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 20 21 
OTORINOLARINGOIATRIA 1 o 1 

PSICHIATRIA o 12 12 

TERAPIA INTENSIVA o 4 4 

UNITA' CORONARICA o 4 4 

LUNGODEGENTI o 13 13 

ONCOLOGIA 4 o 4 
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HSP12 ATRI 

CARDIOLOGIA o 8 8 

CHIRURGIA GENERALE 2 24 26 
MALATIIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E 
NUTRIZ 1 o 1 
MEDICINA GENERALE 1 37 38 

OCU LISTICA o o o 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 20 21 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 18 20 

PEDIATRIA 2 8 10 

UROLOGIA 3 o 3 
TERAPIA INTENSIVA o 5 5 

UNITA' CORONARICA o 4 4 
RECUPERO E RIABILITAZIONE o 5 5 
LUNGODEGENTI o 10 10 

HSP12 S.OMERO 

CARDIOLOGIA o 8 8 
CHIRURGIA GENERALE 2 18 20 
MEDICINA GENERALE 1 34 35 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2 18 20 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2 18 20 
PEDIATRIA 1 9 10 
TERAPIA INTENSIVA o 4 4 

RECUPERO E RIABILITAZIONE o 10 10 

ONCOLOGIA 2 o 2 

24 



HSP12 TERAMO 

ALLERGOLOGIA 2 
CARDIOCHIRURGIA o 
CARDIOLOGIA 1 
CH IRURGIA GENERALE 2 
CH IRURGIA GENERALE 1 
CHIRURGIA TORACICA 1 
CHIRURGIA VASCOLARE 1 
MALATII E INFETIIVE E TROPICALI 2 
MEDICINA GENERALE 2 
NEFROLOGIA 1 
NEUROCHIRURGIA 2 
NEUROLOGIA o 
OCULISTI CA 2 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 4 
OTORINOLARINGOIATRIA 1 

PEDIATRIA 1 
PSICH IATRIA o 
UROLOGIA 2 

TERAPIA INTENSIVA o 
TERAPIA INTENSIVA o 
UNITA' CORONARICA o 
RECUPERO E RIABILITAZIONE o 
LUNGODEGENTI o 
NEONATOLOGIA o 
ONCOLOGIA 10 
PNEUMOLOGIA 1 

25 

o 
22 

24 

23 

11 

11 

17 

10 

70 

o 
22 

18 

2 

18 

28 
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Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi 

relativi all'assistenza ospedaliera: 

MODELLO HSP 11 I dati su l numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono 

Anno 2014 coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11. 

MODELLO HSP 12 I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con 

Anno 2014 quelli riportati nel Modello HSP 12. 
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b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 

Nella AUSL di Teramo sono stati ri spettati gli standard di posti letto non superiori a 3,7 per 1000 

abitanti attestandosi al 2, 7 per 1000 abitanti di cui 0,15 in post acuzie e 2,63 per acuti. 

Nel 2014 sono state realizzate la seguenti opere edili di ristrutturazione/adeguamento e 

investimenti tecnologici : 

• PO Teramo realizzazione del secondo acceleratore per trattamenti di radioterapia che ha 

preso avvio nel settembre 2014, tale investimento ha consentito la continuità dei 

trattamenti in caso di fermo di una delle apparecchiature e l' incremento delle prestazioni; 

inoltre sono state effettuate opere per la realizzazione dell'U.O. di Malattie Infettive, 

Radiologia Interventistica, Oculistica con annessa sala operatoria, ristrutturazione gruppo 

operatorio, spostamento ambulatorio di spirometria; 

• PO Giulianova nel 2014 sono stati eseguiti i lavori per il condizionamento delle UU. 00. di 

medicina, Geriatria, Allergologia e Fisiopatologia della nutrizione, 

• PO Sant'Omero sono stati eseguiti i lavori perla ristrutturazione in blocco di sa la 

operatoria/sale parto dell'Ostetricia; 

• PO Atri sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione presso l'U.O.S.D. Radiologia. 
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Piano degli investimenti i beni immobili anno 2014 - STATO DI REALIZZAZIONE 

[~~ /-.~-·-·~--- ·:"'- .,~--.. ~~- ·,_,.·: .. , -~.~j~ggEi:!t_O.~"·.:::~ ~~~.~~~~~:~~cl~~~·. :-:~.~~:·:i~l~).~-- 1iri~Thi(aJ:;~~~1:,_.~ .. Ii:_(LI.~gò "~Z,;Jn1TirJ~~91~~Qlli:]~iina·i!iiament~JL: . .-it~~:;~1r~1s:~~s.=-~~iatg.!:~~:LL:~ -, :~~~ ~~rz:.~ 
Compl.to F. e P.O. lampade di emergenza ai fini della prevenzione 
incendi P.O. Atri impianti P.O. Atri € 39.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

Realizzazione 4 posti letto UTI C presso preso PO Giulia nova ristrutturazione P.O. Giulianova € 232.288,59 FSN Lavori ultimati. In t rasferimento del servizio 

Ristrutturazione Diabetologia ed Endocrinologia Giulianova ristrutturaz ione P.O. Giulianova € 195.756,57 FSN Contratto sottoscritto. Lavori da consegnare 

ristrutturaz ione 
Ristrut turazione e ampliamento Pronto Soccorso P.O. Teramo e amp liamento P.0 Teramo € 50.000,00 FSN Lavori da consegna re entro maggio 2015. 

Lavori edili per centro per le emergenze presso i PP.00. Atri, S. 
Omero e Giulianova adeguamento PP.00. € 116.666,67 FSN Contratto sottoscritto. Lavori da consegnare 

Lavori per realizzazione 0.B.I. P.0. Atri adeguamento P.O. Atri € 62.500,00 FSN In fase di aggiudicazione 

Impermeabilizzazione Radioterapia edil i P.O. Teramo € 70.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

ristrutturazione diagnostica 2 per installazione trocografo Radiologia 
Atri ristrutturazione P.O. Atri € 38.787,45 FSN Lavori in corso 

Lavori di completamento area parcheggio e recinzione centrale gas 
medicali edili ed impianti P.O. S. Omero € 116.666,67 FSN Contratto sottoscritto. Lavori da consegnare 

Sistemazione esterna parcheggi a raso P.O. TE edili ed impianti P.O. Teramo € 33.000,00 FSN Lavori eseguiti 

Realizzazione isola ecologica edili P.O. Teramo € 10.000,00 FSN Procrastinato 

Progetto di completamento raffresca mento padiglione ovest impianti P.O. Giulianova € 29.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

Ampliamento impianto raffrescamento pad. Ovest impianti P.O. Giulianova € 76.291,18 FSN Lavori eseguit i - concluso 

Rifacim. paviment. centrale 118 edili P.O. Teramo € 25.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

lmpermeabilizz. Tunnel Sanatorio edili P.0. Teramo € 100.000,00 FSN Lavori rinviati in quanto trovata altra soluzione 

P.O. Teramo - 3° 
F.P.e.O della Centrale de l vuoto presso l'ex Sanato rio del P.0. TE impianti lotto € 35.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

adeguamento ascensore tunnel 3° lotto P.O. Teramo adeguamento P.0 . Teramo € 29.000,00 FSN Lavori eseguiti - concluso 

Lavori di sistemazione Palazzina Li bera Professione P.O. Atri adeguamento P.O. Atri € 200.000,00 FSN Progettazione in corso 
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3.2 Assistenza territoriale 

a) Stato dell'arte 

L'Azienda opera all' interno di 4 presidi a gestione diretta e mediante un Hospice, 4 DSB, 2 RSA, 1 

comunità terapeutica per tossicodipendenti, una struttura per assistenza neuropsichiatrica 

infantile, e strutture convenzionate (3 comunità terapeutiche per tossicodipendenti, 6 laboratori, 

7 st rutture residenzia li e 2 struttu re semiresidenziali per disabili) . La tipologia di strutture e il tipo 

di assistenza erogata sono riassunte nel le seguenti tabelle. 
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Per le strutture a gestione diretta: 

• •1r.•,~ 1rr.."' r.:.J rn 

Diagnostica Attività di Assistenza Assistenza Assistenza • a I[,••• :11 1• ..-: 

Attività Attività di Assistenza Assistenza per Assistenza Assistenza Assistenza 
strumentale e consultorio a i disabili ai disabili ai ma lati 

clinica 
per immagini 

laboratorio 
familiare 

psichiatrica tossicodipendenti AIDS idrotermale agli anziani 
fisici psichici terminali 
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8 Neuropsichiatria 3 4 - -l.'i ,. •• ,,., 
infantile 

Per le strutture convenzionate: 
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strumentale e 
Attività di 

consultorio 
Assistenza Assistenza per Assistenza Assistenza Assistenza 

ai disabili ai disabili ai malati 
clinica 

per immagini 
laboratorio 

familiare 
psichiatrica tossicodipendenti AIDS idrotermale agli anziani 

fisici psich ici t ermina li 
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Per le st rutture convenzionate: 

Vi sono 3 istituti o centri di r iabili taz ione convenzionati ex art . 26, L. n. 833/ 1978 ,come 

sot todecl inate in tabella. 

Si inseriscono tabel le riassuntive relative alla gestione diretta e convenzionat a per tipo logia di 

assistenza: 

Anzian i non autosufficient i 

Struttura ASL: Casalena 1 40 

Struttura ASL: Castilent i 40 

5 Strutture Privat e 30 269 269 

Totale posti letto operativ i 110 269 269 

Disabil ità e r iabilitazione 

Privato: S. Agnese ex art. 26, l. 833/ 1978 78 

Privato: Piccola Opera Carit as ex art. 26, 
100 100 

l. 833/1978 

Privato: ANFFAS ex art. 26l l. 833Ll978 40 

Totale posti letto operativi 78 100 140 
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Assistenza ai malati terminali 

~., .. , ...... .-:. 
Struttura pubblica: HOSPICE {dal dic. 2013) 10 

Le strutture pubbliche sono accreditate o provvisoriamente accreditate e tutte le struttu re 

convenzionate sono provvisoriamente accreditate. 

I 6 laboratori ana lisi hanno avuto l'accred itamento definitivo. Non risu ltano altre strutture 

accreditate. 

Relativamente alla medicina generale l'Azienda opera mediante 259 medici di base, che assistono 

complessivamente una popolazione pari a 272.894 unità, e 39 pediatri, che assistono 

complessivamente una popolazione pari a 33.720 unità. 
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PROSPETIO MEDICI CONVENZIONATI ASL 

Medici di Medicina Generale: 

Medici Pediatri di Libera Scelta: 

Medici di Continuità Assistenziale: 
(n. 21 sedi di Continuità Ass. le) 

Medici del Servizio di ES 118: 

Atri 45 

Giu lianova-Roseto 65 

Val Vibrata 65 

Teramo 67 

Montorio al Vomano 17 
Totale 259 

Atri 7 

Giulia nova-Roseto 10 
Montorio al Vomano 3 

Teramo 9 

Va l Vibrata 10 
Totale 39 

Atri 14 

Giulia nova-Roseto 13 

Montorio al Vomano 14 
Teramo 17 
Val Vibrata 15 

Totale 73 

Atri 

Giulia nova-Roseto 

Teramo 

Val Vibrata 
26 

Totale 26 

Specialistica Ambulatoriale 

Specialisti Ambulatoria li (compreso incarichi t empo determinato, incarichi 

provvisori e di lunga durata) 58 

Psicologi (professionisti) ambulatoriali (compresi incarich i provvisori ed incarichi di 

sostituzione di lunga durata) 4 
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PROSPETTO MEDICI IN ASSOCIAZIONE 

Medici m.g. convenzionati 

Medici m.g. in n.c.p. h24 
in gruppo o o o o o 
Medici m.g. in n.c.p. h24 
in rete 6 17 9 o o 

Medici e.a. h24 in gruppo o o o o o 

Medici e.a. h24 in rete 4 3 4 o o 
Medici m.g. in n.c.p. h12 

in gruppo 20 6 6 37 o 
Medici m.g. in n.c.p. h12 

in rete 27 18 12 5 10 

Medici im.g. in 
associazione 3 6 2 2 2 

Medici m.g. in rete o 3 o o o 

Medici m .g. in gruppo o o 3 o o 

Medici m.g. singoli 11 15 13 21 5 

N.ro sedi di guardia 

medica 5 3 5 4 4 
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PROSPETTI MEDICI IN ASSOCIAZIONE - IN GRUPPO - IN RETE- NCP 

J DSB Montorio 

Nucleo Cure Primarie Montorio al Vomano 

Montorio - Isola - Basciano - Colledara - Crognaleto 
l•IUHll::ll 1••Jl'Jl:l•11.•1~1.'l I~ 

6700238/2 FIORENZO CATALINI 

6700214/3 LINO PERSIA 

6708245/ 6 CLARA VALENTINI 

6700319/ 2 ROBERTO MAZZA 

6700296/3 CARLO DI CESARE 

6708018/ 6 FRANCESCO DI GIAMPIETRO 

6708269/4 ALBERTO IOANNUCCI 

6708188/4 MICHELINA DI VALENTINO 

6708054/0 LUIGI DI GIULIO 

6700146/4 PIERLUIGI DI GIUSEPPE 

Totale n. 10 

I DSB Atri 

PINETO - Via G. D'Annunzio, 11 

1•1Jt11li:t 1•ll~'il:.lll1.'I :ii.'11::11 

67020019 DEL PRINCIPE SALVATORE 

67020101 DI GIUSEPPE ADAMO 

67004583 GENTILE GABRIELLA 

67003841 DI FEBO TIZIANO 
67003168 RECINELLA GABRIELE 

67022027 RICCHIUTI MASSIMO 

Totale n. 6 
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SILVI 

67004402 Di Paolantonio Michele 

67020203 D'isidoro Gianfranco 

67001229 Vinditti Luigi 

6702214/2 Bernabei Celestino 

6702286/9 Giampietro Vinicio 

Totale n. 5 

lmJ 

NCP VALLATA DEL FINO 

BISENTI - CASTIGLIONE M.R. -
CERMIGNANO- ARSITA - MONTEFINO 

1•IJtU•::t • • 11 l'JI :.llh11 :1~1 I• :::i. 

6700277/9 Barbarossa Derna 

67020680 Brandiferri Corradina 

6702122/8 D'amico M ario 

6700373/8 D'angelantonio Antonio 

6700474/3 Di Andrea Osvaldo 

6702172/9 Spoltore Nicola 

6702008/7 Trivellizzi Giovanni 

Totale n. 7 

ATRI 

~ l••1•11•::1 l•IHYll:.l.1]~1::1•111~ 

AP2 67021581 Atriani Amalia 

AP/CA 67020510 Feliciani Franco 

AP 67020874 Ma lvezzi M arco 

AP/CA 67062058 Marcane Vincenzo 

·~ 
AP 67020613 Cataldi Brigida 

AP 67002187 Di Febbo Felice 

AP 67020771 Fi liani Maria Luisa 

AP 67004479 Prosperi Maria Pia 

AP 67004162 Tuttolani M aria Pia 

CA3 67021148 Appicciuto li Graziano 

CA 67041546 Pavone Gianfranco 

Totale n. 11 

2 Medico di Assistenza Primario 
3 Medico di Continuità Assistenziale 
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J DSB Roseto 

f 

:z e 

Via Settembrini, 1 
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI 

6704018/8 Braca Emidio 

6700402/5 Quaranta Franco 
6700354/5 Di Marco Gabriele 
6700381/ 8 Salladini Gabriel la 
67040428 Di Carlo Raffaele 
6704205/ 9 Novelli Stefania 

Totale n. 6 

BELLANTE - MOSCIANO 
1•tJ1H•::I l•fJl•Jl:J.f H'I ;jll1 11::1 

6704135/3 Battestini Marco 
6700362/ 5 Core Ercole 

6700306/ 6 Faiazza Franca 
6704015/5 Staffilano Nicola 
6704106/7 Maraessa Roberta 

.!mli 6704024/6 Spatocco Marina 
6704128/4 Liberatori Pasquale 

6704088/4 Di Carlo Sabatina 
6704208/ 3 Alonso Santa 

6702096/ 5 Amoroso Ernesto 
6700465/ 1 Antonietti Raffae le 

Totale n. 11 

MEDICINA IN RETE NOTARESCO-MORRO D'ORO 

NOTARESCO- MORRO D'ORO - ROSETO 
l•tllH•:i: [••11•11:.l.fh,l::ll,ll :i: 

6700367/ 0 Di Giovanni Andrea 
6702066/ 8 Di Mattia Crocetta Rita 
6704014/ 4 Mancini Libera Maria 
6702159/ 3 Caporale Garibaldi 
6700276/ 8 Di Sabatina Luigi 

6702035/ 0 Pallini Vincenzo 

6702050/9 Torbidone Antonio 

Totale n. 11 

/ 
/ -
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NCP M .A.RE. 24 NCP GIULIANOVA 2 

GIULIANOVA GIULIANOVA 
1•11111•::1 1•1l1•i1!.lth,l.~t.1••::l r•t]t11•::1 •• IJ l'J I !llh,I ~~,··:I 

6706486/3 Antonacci Va lentina 6704068/9 Di Cristofaro Armando 

6700378/4 Arboret t i Franco 6704010/9 Capone Nicola 

6704090/7 D'elia Maria Assunta 
~~ 

6704012/2 Di Bella Giuseppe 

6700294/0 Flora' Antonio 6700346/5 Colleluori Marino 

~ 6700309/9 Manina Marco 6704073/6 Di Giacinto Nicola 

6704041/7 laconi Giovanni 6704112/5 Valentini Va lentino 

6700241/6 Costantini Carlo 6704098/6 Di Carlo Ernest o 

6704023/5 Vasane lla Ange la Totale n. 7 

6700295/1 Rota Andrea 

6704061/1 Picchini Franco 

Totale n. 10 

SEDE C.A. GIULIANOVA 

6704090/7 D'Elia Maria Assunta 

6704026/8 Di Felice Nicola 

6704102/3 Dolente Fi lomena 

Totale n. 3 

I DSB S. Omero 

ALBA ADRIATICA - NERETO -TORTORETO 

6700462/8 Giovannini Antonio 

6700287/1 Di Domenico Pasqua lino 

6706235/5 Chicchirichi' Renato 

6706010/8 Di Francesco Asvero 

6706130/6 Triozzi Paolo 

Totale n. 5 
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NERETO - S.OMERO - TORANO 
sede: Via A. Gramsci - 64015 NERETO 

••tllu•:i: 1• thTJ I :ltl l,I :ll,I I :C 

6700407/0 Santoni Nicolino 

6700320/4 Di Michele E licio 

6706007/4 Pi rozzi Luciano 

'm!l 6700337 /4 Di Giovanni Antimo 

6700350/0 Ciprietti El io 

6706045/0 Capuani Emidio 

6700488/9 Rubini Evandro 

6706132/8 Le lii Anna Maria 

Totale n. 8 

COLONNELLA- CONTROGUERRA - CORROPOLI 

sede: Via Battisti, 5 - 64010 COLONNELLA 

!•tltH•::E l• ti l"J I :ltl l,I :I l,11 :I 

6700360/3 Cucco Franco 

6700340/8 Di Felice Giorgio 

~ 6706006/3 Del Giovine Desi ree 

6700175/4 Sabini Raffaele 

6706020/0 M arini Vincenzina 

6700282/6 Pa ntoli Domenico 

6706021/ 1 Ciutti Carla 

Totale n. 7 

ANCARANO - CIVITELLA- S.EGIDIO 
sede: Via Marconi, 10 - 64016 Sant'Egidio 

alla V.ta 
r•t]l]r•:::i 1•thTJl:lf "'' :h'I 1:1 

6706005/1 De Dominicis Liana 

~ 
6700279/1 Cola sante Fabio 

6700233/6 Appicciafuoco Glauco 

6700099/9 Sabini Luciano 

6706211/6 Settimi Tarcisio 

Totale n. 5 
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NCP ANDROMEDA 

ALBA ADRIATICA-TORTORETO 

sede: Via Giovanni XXIII - 64019 TORTORETO 

1•tllll•::I ~tH•l:ll~ • 

6706036/9 De Berardinis Dante 

6700398/8 De Berardinis Giuliano 

6700310/2 Nazzicon i Loredana 

6700303/ 3 Di Giovanni Antonio 

M 6700092/2 Mancini Emma 

6700390/9 Scardecchia Umberto 

6706247/9 Bruni Valter 

6706001/7 Cichetti Ottorino 

6706051/8 Foglia Sandra 

6706035/8 Staffilani Vittorio 

Totale n. 10 

MARTINSICURO - COLONNELLA 

sede: Via Piemonte, 58/60 - 64014 MARTINSICURO 
r•tltH•:I 

6706046/ 1 

6700425/3 

' 6700136/6 
6706215/0 
6706018/7 
6706027/8 
6706129/4 

Totale n. 7 

l•fJlTJl:lt ~'lorl••l:I 

Antenucci Fabrizio 

Di Fi lippo 

Partenope Giampaolo 

Marulli Carlo 

Di Cristofaro Simonetta 

Morelli Lucia 

Succi Vincenzo 

Di Saverio Franco 

~-·-.... 
/ 
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I DSB Teramo 

CASTELLALTO TERAMO 
1•tltH•::I • • t11•11 ~lh'I :Il, 11 :I ••tltl r•:::i. ••t11•i•~tll'l::ll,l •:::i. 

6708137/2 Di Biase Giuseppina 6700234/7 Ardente Guido 

6700307/7 Pingell i Antonio 6708001/6 Cantarel li Umberto 

~ll 6700312/4 Rampa Graziano 6700243/8 Ca r ioni Ottorino 

6700318/0 Testa Primo 6700451/5 Ciancaglini Roberto 

670475/4 Zolla Fulvio ~~ 6708216/0 Di Domenico Silvia Gabriella 

6700359/0 Sacco Mauro 6708151/0 Di Sabatina Fioravante 

Totale n. 7 
6700171/9 Ferri Alfredo 

6700328/3 Fraioli Arcangelo 

6700273/5 Gagliano Dario 

6700087/5 Valeriano Gennaro 

Totale n. 10 

TERAMO - CASTELLALTO 
••tltJr•:::i. l•tl 1•11 :.ltl l, I ::I l,11 ::t 

67080404 Capanna Marilena 

6702182/1 Caste lli El so 

6700445/7 Chiarin i Tonino 

6708028/8 Ciunci Pasquale 

I~ 
6708010/7 Cordoni Siriano 

6708083/6 D'alesio Rosa lba 

6708156/6 Di Giacinto Tecla 

6708373/3 Di Melchiorre Alfonso 

6700368/1 Pedi coni Claudio 

6708315/2 Strusi Vito 

6700274/4 Tinacci Domenico 

Totale n. 12 
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NCP APOLLO 

Via Teatro Antico, 5 Via Scarselli, 2/ A 
64100 TERAMO 64100 TERAMO 

' l•IJIH•::t 1••11•11::.i:1n•1 ll'ill 1•lllH•::I: l•ll lfJI !llh'I :Il, •• :I 

6708035/7 Angelozzi Lucia 6708136/1 Accurti Alfredo 

6700161/7 Boromei Vincenzo 6708108/7 Bocca bella Ottorino 

6708019/7 Ca rosi Piersante 67022005 Cellinese Carmine 
6700314/6 De Martinis Francesco 6700466/3 Cordone Fu lvia 

6706068/8 Di Francesco Giuseppe 

6700032/8 Guerrieri Crocetti Giorgio 1fl 
6700160/6 Cosentino Carmine 

6700411/6 De Dominicis Mario 

6700412/7 Lucchese Franco 6708211/5 De Laurentiis Silvestro 

6700452/6 Paradisi Piero 6700423/0 Di Giandomenico Mauro 

6702183/3 Pi lotti Alessandra 6700247/3 Di Saverio Gaetano 

Totale n. 9 6700275/7 Pa pa Giuseppe 

6708021/0 Sinigaglia Piero 

Totale n. 11 

TERAMO - CAMPLI 

~ ••lllH•:I 1•11 l"J I ::.llJ 1.'I ~l'• I :I 

MG 6700225/6 Ari etti Angelo 

MG 6704138/6 Ciutti Gabrie le 

MG 6708334/6 Cola mussi Giovanna 

MG 6700292/8 Francioni Antonio 

MG 6708383/6 Modesti Marco 

MG 6704136/4 Petrucci Michele 

CA 6708165/7 Apostoli Domenico 

CA 6708156/6 Di Giacinto Tecla 

CA 6706211/6 Settimi Tarcisio 

CA 6708434/9 Vinciguerra Domenico 

Totale n. 10 
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I DSB Atri 

CELLINO ATTANASIO PINETO P.L.S. 

• 6701013/9 Caprio Lu igia 

67003647 Ferrante Guglielmo 6702174/1 Libertini Maria Grazia 

Totale n. 2 Totale n. 2 

SILVI 

67003294 GIUSTI PIERO 

67004548 NAFRA GIANCARLO 

67020783 ROMITO GIUSEPPE 

Totale n. 3 

I DSB Montorio al Vomano 

ISOLA DEL GRAN SASSO MONTORIO AL VOMANO (P.L.S) 

6700181/4 Franchi Aldo 6708152/1 Ferretti Michele 
6708272/9 Giorgi Domenico 6708163/5 Forcina Paolo 

Toale n. 2 6708265/0 Angelini Roberta 
Totale n. 3 
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I DSB S. Omero 

S.EGIDIO ALLA VIBRATA 

6700301/1 Brodosi Vincenzo 

6700327/2 Fioravanti Clara 
Totale n. 2 

(P.L.S) (P.L.S) 
l•lllll•:::i l•lll'fJ :.llh11:1~111::1: 

6700255/3 lppoliti Vincenzo 6706121/5 Cavallo Fausto 
6706052/9 Olivieri Giosue' 6706995/1 Fiorini Piero 
6706042/7 Di Croce Fernanda 6708243/3 Bonifaci Patrizia 
6704178/5 Mazzarino Domenica 6706057/5 D'amario Nicola 

Totale n. 4 6706091/7 Rosat i Romano 

6704164/8 Febo Concetta 
Totale n. 6 

I DSB Roseto 

ROSETO DEGLI ABRUZZI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

6700400/3 Sa lvatore Celestino 6700300/9 Brandimarte Antonio 

6700357/8 lannone Cinzia 6704025/7 Brandimarte Enzo 
Totale n. 2 Totale n. 2 

ROSETO DEGLI ABRUZZI GIULIANOVA (PLS) 

6704074/7 Di Fi lippo Antonel la 
6701011/7 Balzamo Giacinto 

Totale n. 2 6700436/6 Ciccocell i Roberto 
Totale n. 3 

/ 
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MOSCIANO (PLS) 

6704183/1 Petrelli Felice 

6704114/7 Annibale Domenico 

Totale n. 2 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 

6700426/4 Barbetta Domenico 

6700027 /2 Sperandii Umberto 

6704026/8 Di Felice Nicola 
Totale n. 3 

I DSB Teramo 

TERAMO TERAMO (P.L.S.) 

6708013/0 Di Gioacchino Pasquale 6701015/2 Catini M. Concetta 
6700476/5 Ursin i Glauco 6708075/6 Faranca Gaetano 
6700302/2 Cingoli Paola Totale n. 2 

Totale n. 3 

P.L.S. 

6701014/1 Di Saverio Piero 

6708038/0 Lanciaprima Giancarlo 
6708086/9 Ciarelli Giuliana 
6708015/2 De Felice Gaetano 

Totale n. 4 
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MEDICI UCCP 

I DSB Montorio al Vomano 

UCCP 

MONTORIO AL VOMANO 
e/o Distretto Sanitario 

NOTE CODICE COMPONENTE 
MG 2963 Di Cesare Carlo 

MG 80186 Di Giampietro Francesco 

MG 80540 Di Giulio Luigi 

MG 1464 Di Giuseppe Pierluigi 

MG/CA 81884 Di Va lentino Michelina 

MG 2382 Cata lini Fiorenzo 

MG 1914 Franchi Aldo 

MG 82729 Giorgi Domenico 

MG 82694 loannucci Alberto 

MG 3192 Mazza Roberto 

MG 2143 Persia Lino 

MG 818 Tudini Ernesto 

MG 82456 Va lentini Clara 

CA 82627 Del Papa Li liana 

CA 21991 Mucci Angelo 

CA 23100 Campa Stefania 

Totale n. 15 

/ --/ ..... 
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I DSB Roseto degli Abruzzi 

NCP INTEGRATO 

MOSCIANO SANT'ANGELO 

MG 42083 Alonso Santa 

MG 41353 Battestini Marco 

MG 3625 Core Ercole 

MG 41284 Liberatori Pasquale 

MG 41067 Maraessa Roberta 

MG 40246 Spatocco Marina 

CA 42254 Montazzoli Valter 

CA 42265 Tosto Donatella 

Totale n . 8 

I DSB Val Vibrata (Nereto) 

UCCP 

VILLA ROSA di MARTINSICURO 

sede: Via Piemonte, 58/60 - 64014 

sede: Via Amendola - 64014 MARTINSICURO 

NOTE CODICE COMPONENTE 

MG 60278 Succi Vincenzo 

MG 61465 Ca mela Antonietta 

MG 4834 Canfora Prisco 

MG 20635 D'alesio Nicla 

MG 60063 Del Giovine Desiree 

MG 62150 Di Cristofaro Simonetta 

Di Filippo 
MG 4253 Partenope Giampaolo 

MG 61294 Di Saverio Franco 

MG 1366 Ma ru lli Carlo 

MG 60187 Morelli Lucia 

MG 3102 Nazziconi Loredana 

MG 60449 Robuff o Leandrino 

CA 63336 Conti Remo 

CA 64863 Antonacci Va lentina 

CA 84577 Perletta Rossella 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

sede: Via Murri - 64016 Sant'Egidio alla V.ta 

NOTE CODICE COMPONENTE 

MG/CA 62628 Buono Giuseppe 

MG 60666 Di Batti sta Giannino 

MG 60154 Galiffa Domenico 

MG/CA 60951 Giobbi M arilena 

MG/CA 4798 Muccini Emidio 

MG 84987 Sii Onesto Anna 

MG 
3727 Vera monti Italo 

CA 81008 Farinel li Nino 
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A.O. I. 

Le cure domicilia ri sono state erogate in tutte le 5 aree distrettuali del le ASL di Teramo con l'att iva 

partecipazione dei: 

1. Medici dei DDSSB 

2. MMG e PLS 

3. Specialisti Ambulatoriali e Ospedalieri 

4. Farmacie Ospedaliere 

5. Personale Amministrativo e Tecnico dei DDSSB 

6. Personale Infermieristico e Tecnici del la Riabilitazione 

Per quanto riguarda il personale infermieristico e terapisti del la riabi litazione addetti all'assistenza 

domici liare il numero è rimasto invariato rispetto al 2013 . 

Sono ancora presenti al 31.12.2014 

• n 22 infermieri strutturati 

• n. 7 terapisti della riabi litaz ione ex POR in attesa di stabi lizzazione 

• n. 1 logopedista ex POR in attesa di st abi lizzazione. 

Non essendo stato potenziato l'organico relativo al le figure infermieristiche da assegnare alle aree 

distrettuali carenti, anche per il 2014, al fine di avere a disposizione personale adeguatamente 

preparato per affrontare le esigenze territoriali, nel programma di utili zzo dei fondi assegnati, si è 

reso necessario l'acquisto di prestazioni sanitarie, ricorrendo ad infermieri professionali già in 

servizio presso i DDSSB o Presidi Ospedalieri per i quali si è provveduto a pubbl icare un bando e a 

redigere una graduatoria del personale che ha presentato domanda secondo i criteri dettati dal 

regolamento approvato con atti n. 115/2014 e 888/2014. 

Nel corso de 2014 la ditta CARIBEL ha continuato a formare infermieri che operano nei DD.SS.BB 

e persona le fisioterapico sull'uso del programma che consente di gestire, va lutare e controlla re le 

informazioni relative all' ADI (presa in carico, erogazione prestazioni, sospensione, rivalutazione e 

conclusione). 
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Tale informatizzazione, che ha già consentito, con esito positivo, la trasm issione telematica dei 

flussi informativi ADI al N.S.l.S. così come disposto dall'ex DM 17.12.08, ha permesso di effettuare 

un costante monitoraggio dell'attività eliminando le inefficienze e gli interventi inappropriati 

definendo criteri di operatività che hanno consentito, in tempi reali, di rimodulare gli accessi 

ritenuti inadeguati. 

Inoltre sono stati rispettati i protocolli operativi per l'assistenza in A.O.I. per le seguenti, principali, 

patologie: 

insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, ferite difficil i e da decubito, alimentazione 

artificiale domiciliare, esiti di ictus cerebri, terapia del dolore. 

Nel corso del 2014 si è continuato con I' esternalizzare del servizio di assistenza fisioterapica in 

ADI limitatamente ai DSB di Teramo e Montorio, inoltre è stato attivato un servizio di fis ioterapia 

domiciliare per malati di SLA. 
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CONSULTORI 

../ Consultorio familiare TERAMO - C.DA CASALENA-Tel. 0861-420592 - fax 420596 

Popolazione bacino: CF 9.124 

Organico 1 * unità 2* unità 3* unità 
posizione I sett posizione I sett posizione I sett 

I Assistente sociale 1 I 36 H I I 
(*) 1 . di ruolo 2 . a contratto 3. distaccato da altro servizio 

Disponibilità consulenti: 

Neuropsichiatra infantile 

UROLOGO 

../ Consultorio familiare ATRI - VIA FINOCCHI, 1 - Tel. 0858707821-827-811- fax 0858707850 

Popolazione bacino: CF 23.907 

Organico 1 * unità 2* unità 3* unità 
posizione sett posizione sett posizione sett 

Psicologo/a 3 22,40 H 

Ostetricia 5 24 H 

Assistente sociale 5 36 H 
(*) 1 . di ruolo 2. a contratto 3 . distaccato da altro servizio 

Disponibilità consulenti 

Sociologo/a 

../ Consultorio familiare MONTORIO AL VOMANO- VIA QUIRINO CELLI - Tel 0861-429904 -

fax 0861-429908 

Popolazione bacino: CF210 

Organico 1 * unità 2* unità 
posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 3 

Psicologo/a 1 38 H 

Pediatra 36 H 

Ostetricia 1 36 H 

Assistente sociale 1 
(*) 1 . di ruolo 2. a contratto 3 . distaccato da altro servizio 

49 

3* unità 
posizione sett 

~~ .. -.. . , .. , 

(.~·-~ 
\ --" •, 

\ ' 
' . 



./ Consultorio familiare GIULIANOVA - VIA OSPIZIO MARI NO- Tel 085-80208809 - fax 

0858020810 

Organico 1 * unità 2* unità 
posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 1 2 H 

Psicologo/a 1 3 H 

Pediatra 1 

Ostetricia 1 l H 

Assistente sociale 4 lH 

Assistente sanitario 1 1 

Altro 1 2 H 
(*) 1 . di ruolo 2. a contratto 3. distaccato da altro servizio 

Disponibilità consulenti 

Neuropsichiatra infanti le 

Uro logo 

3* unità 
posizione sett 

./ Consultorio familiare NERETO - VIA M. IACHINI - Tel 0861-888246/279 - fax 0861-888219 

Organico 1 * unit à 2* unità 3* unità 
posizione sett posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 2 12 H 

Psicologo/a 1 38 H 

Ostetricia 2 12 H 

Assisitente sociale 1 36 H 
(*) 1 . di ruolo 2. a contratto 3 . distaccato da altro servizio 

./ Consultorio familiare ROSETO DEGLI ABRUZZI - P.ZZA MARCO POLO - Tel 085-

8020889/891- fax X085-8020889 

Popolazione bacino : CF 9124 

Organico 1 * unità 2* unità 
posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 1 
Psicologo/a 2 

Pediatra 1 
Ostetricia 1 
Assistente sociale 1 
(*) 1 . di ruolo 2. a contratto 3. distaccato da altro servizio 
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Disponibilità consulenti: 

Neuropsichiatra infantile 

Urologo 

./ Consultorio familiare SILVI - VIA TARANTO 70 - Tel 085-9352796 - fax 0859352796 

Popolazione bacino: CF30374 

Organico 
1 * unità 2* unità 3* unità 

posizione sett posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 2 14 H 

Psicologo/a 1 38 H 

Ostetricia 1 36 H 

Assistente sociale 1 36 H 

Altro 38 H 

(*) 1 . di ruolo 2 . a contratto 3 . distaccato da altro servizio 

Disponibilità consulenti: 

Neuropsichiat ra infantile 

./ Consultorio familiare TORTORETO - VIA ISONZO 51 - Tel 0861787700 

Organico 1 * unità 2* unità 3* unità 
posizione sett posizione sett posizione sett 

Ginecologo/a 2 9 2 5 
Ostetricia 2 17 
Assisitente sociale 1 36 
Sociologo 1 38 
(*) 1 . di ruolo 2 . a contratto 3 . distaccato da altro servizio 

Disponibilità consulenti: 

Sociologo/a 

/.·-... 
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DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

All'interno del Dipartimento di Salute Mentale operano unità di varia natura, dislocate su ll' intero 

ambito territoriale della A.S.L., per la maggior parte facenti capo ai Centri di Sa lu te Menta le 

dipartimentali. 

Oltre ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, che riguardano la fase acuta delle patologie e 

rappresentano l'aspetto ospedaliero delle attività del D.S.M., si annoverano diciannove presid i a 

carattere residenziale, semiresidenzia le o ambulatoriale: n. 4 Centri di Sa lute Mentale, n. 4 Centri 

Diurni psichiatrici, n. 1 Servizio di Neuropsichiatria Infantile, n. 8 Comunità Alloggio psichiatriche, 

n. 1 Comunità Terapeutica psichiatrica, n. 1 Struttura Riabilitativa Residenz iale Psichiatrica. Inoltre, 

i Centri di Salute Mentale provvedono ad assicurare un servizio di assistenza professionale ed 

esecutiva di tipo domiciliare: 

Centro di Salute Mentale di TERAMO 

La struttura trova collocazione in C.da Casalena, separatamente dal S.P.D.C. e dal contesto 

ospedaliero. E' gestita esclusivamente con personale dipendente ASL. 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di TERAMO 

La struttura è gestita esclusivamente con personale dipendente ASL ed ha collocazione al l' interno 

del Presidio Ospedaliero di Teramo. 

Centro Diurno di TERAMO 

La struttura è collocata in Via Nicola Palma, in contesto cent rale urbano. E' gestita con personale 

dipendente ASL, con unico apporto esterno rappresentato dal potenziamento delle attività di 

cucina mediante appalto di servizi. 

Centro di Salute Mentale di GIULIANOVA 

La struttura trova collocazione in edificio separato all' interno delle aree del Presidio Ospedaliero di 

Giulianova. E' gestita esclusivamente con personale dipendente ASL. 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di GIULIANOVA 

La struttura è gestita esclusivamente con personale dipendente ASL ed è col locata nello stesso 

edificio del C.S.M., all'interno delle aree del Presidio Ospedaliero di Giulianova. E' gestita 

esclusivamente con personale dipendente ASL 
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Centro Diurno di GIULIANOVA 

La struttu ra, che è collocata in edificio vicino all'Ospedale, svolge la sua attività avvalendosi di 

appalto di servizi affidato a ditta esterna (cooperative social i operanti nel settore), fermo restando 

il contro llo, l'apporto medico e le direttive del C.S.M. di Giulianova, al quale fa capo. 

Centro di Salute Mentale di ATRI 

La struttura trova co llocazione presso il Presidio Ospeda liero di Atri. E' gestita esclusivamente con 

personale dipendente AS L. 

Centro Diurno di ATRI 

La struttura è col locata in Viale del Risorgimento, in edificio posto vicino al l'Ospedale e per la sua 

attività si avvale di appalto di servizi affidato a ditta esterna (cooperative socia li operanti nel 

settore), fermo restando contro llo, apporto medico e di rettive del C.S.M. di Atri, al qua le fa capo. 

Centro di Salute Mentale di SANT'EGIDIO 

La struttura è collocata presso il Distretto Sanitario di Base di Sant'Egidio, in Via Murri. E' gestita 

esclusivamente con personale dipendente ASL. 

Centro Diurno di SANT' EGIDIO 

Collocata anch'essa presso il Distretto Sanitario di Base di Sant'Egidio, la struttura per la sua 

attività si avva le di appalto di servizi affidato a ditta esterna (cooperative sociali operanti nel 

settore), fe rmo restando controllo, apporto medico e direttive del C.S.M. di Sant'Egidio, al quale fa 

capo. 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

La struttura, che svolge attività essenzia lmente ambulatoriale, è posta in C.da Casalena in locali 

attigui al C.S.M. di Teramo. 

Struttura Riabilitativa Residenziale Psichiatrica di TERAMO 

È gest ita con personale dipendente ASL e fa capo al C.S.M. di Teramo. 

Unico apporto esterno il potenziamento delle attività di cucina mediante appalto di servizi. 
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Comunità Terapeutica di BISENTI 

La st ruttura svolge la sua attività utilizzando appalto di servizi affidato a ditta esterna (cooperativa 

sociale operante nel settore), fermo restando il controllo, l'apporto medico e le direttive del 

C.S.M. di Atri, al quale fa capo. 

Comunità Alloggio 

Trattasi di strutture sorte nell'ambito del processo di sistemazione di quei pazienti ricoverati in ex 

Ospedale Psichiatrico (sottoprogetto "Dimissioni") impossibilitati a tornare in un contesto 

familiare. Sono poste in diversi immobili siti nel territorio del Comune di Teramo, di Bellante e 

Castellalto (Castelnuovo Vomano). Per la loro attività ci si avvale di appalto di servizi affidato a 

ditta esterna (cooperative sociali operante nel settore). Per parte del l'assistenza, integrativa di 

quella a carico della A.S. L., intervengono altri soggetti esterni (anche qui cooperative socia li), 

direttamente remunerate dagli ospiti. Quanto sopra fermo restando il controllo, l'apporto medico 

e le direttive del C.S.M. di Teramo, al quale attualmente fanno tutte capo. 
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Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi 

relativi a/l'assistenza territoriale: 

MODELLO STS 11 I dati su l numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla 

Anno 2014 t ipo logia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli 

complessivamente desumibi li dai model li STS 11. 

MODELLO RIA 11 I dat i sul numero di strutture a gest ione di rett a e convenzionate ex art. 26, L. 
Anno 2014 n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessiva mente desumibi li dai 

modelli RIA 11. 

MODELLO FLS 12 I dati esposti relat ivi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli 

Anno 2014 complessivamente 

desumibil i dai quadri E e F del modello FLS 12. 
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b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 

Nel corso dell'annualità 2014, questa ASL ha proseguito l'implementazione del la Rete per le Cure 

Palliative di cui alla deliberazione n. 1242 dell' ll.12.13. Oltre all'Hospice aperto nel 2013, sono 

stati attivati 4 ambulatori distrettuali e la rete domiciliare per le cure palliative. 

A tal fine è stato incrementato il numero di Medici, Infermieri e Oss dell'Unità Operativa cure 

palliative e lo stesso personale si alterna in equipe nelle tre tipologie di attività, residenziale, 

ambulatoriale e domiciliare, con il presupposto che il paziente debba essere seguito sempre dagli 

stessi operatori in tutte le fasi dell'evoluzione clinica. 

La dotazione organica per il funzionamento della Rete delle Cure Palliative, sulla base dei requisiti 

organizzativi, individuati al punto 5.1, tabella 3 e 4, delle linee guida regionali, di cui al Decreto del 

C.A. n. 51/2013, sarebbe la seguente: 

Medico n. 8,5 

Psicologo n. 1.5 
Collaboratore Professionale Sanitario, con funzioni n. 1 
di coordinamento - Caposala 
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista n. 2,5 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere n.22 

Operatore Socio-Sanitario n. 13,5 

Assistente Sociale n. 1 

Nel corso del 2013 è stato individuato un Dirigente in via temporanea e provvisoria, Referente 

Responsabile delle attività e del funzionamento del I' Hospice e del l'Assistenza Domiciliare 

Integrata; sulla base di quanto relazionato dal medesimo, stante la prevedibile non occupazione 

immediata di tutti i posti letto e tipologie di assistenza, la precitata assegnazione organica 

complessiva, per il Sistema delle Cure Palliative, deve essere modulata ed incrementata fino alla 

completa attuazione, sulla base delle effettive necessità del fabbisogno assistenziale, prevedendo 

nella fase di inizio attività del 18.12.2013, un'assegnazione minima di : 

n. 1 Dirigente Responsabile 

n. 2 medici 

n. 7 infermieri 
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n. 5 Operatori Socio-Sanitari 

Psicologo convenzionato interno 

Nel corso del 2014 si è ritenuto di incrementare tale dotazione con il seguente personale: 

2 Medici a tempo parziale 

4 Infermieri 

5 oss 

Per quanto riguarda i fisioterapisti e assistenti sociali, in fase di prima applicazione, si farà 

riferimento ai fisioterapisti ed agli assistenti sociali ospedalieri, ovvero a quelli già impegnati 

nell' A.O.I. 

Aggregazioni territoriali 

Oltre alle UCCP attivate nel corso del 2013 è stato attivato anche un NCP integrato (mini UCCP) 

presso la sede distrettuale di Moscia no Sant' Angelo. Oltre ai medici di base e guardia medica nella 

struttura è ospitato un punto prelievi, un CUP, un ambulatorio per le medicazioni, un ambulatorio 

a servizio degli specialisti. E' stato, inoltre, dato un ulteriore impulso alla neuropsichiatria infanti le, 

trasferita dal Dipartimento di Salute Mentale al CAST. Sono state altresì dedicate a questo servizio 

una logopedista, un'assistenze sociale e una psicologa. 

Al fine di attivare ulteriori due UCCP nel corso dell'esercizio 2015, l'Azienda ha avviato le 

procedure amministrative, propedeutiche ai lavori di ristrutturazione del le sedi di Teramo e Atri, 

nel corso dell'annualità 2014. 

DSM 

Nel corso del 2014 si sono manifestate talune variazioni su strutture/organizzazione, all'esito di 

processi già avviati nel 2013. 

Uno dei process i riguarda la attivazione di n. 4 Case Famigl ia per utenza psichiatrica e la 

dismissione di n. 4 Comunità Alloggio. Il processo è in corso e per esso occorrerà attingere dal 

Fondo Sanitario Nazionale per eventuale assunzione di personale o per appalto di servizi che 

consenta l'espletamento dei servizi richiesti dalla diversa tipologia di struttura. 
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Ulteriore cambiamento è stato il passaggio della RSA psicogeriatrica di Teramo nell'ambito del 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale. La struttura oggi fa capo al Distretto Sanitario di 

Base di Teramo. 

Piano degli invest imenti i beni immobili anno 2014 - STATO DI REALIZZAZIONE 

Compl.to F. e P.O. 
lampade di emergenza ai 
fini de lla prevenzione Lavori eseguiti -

incendi P.O. Atri impianti P.O. Atri € 39.000,00 FSN concluso 

Lavori di adeguamento 
alle norme di prevenzione 
incendi Comunità Cellina Appaltato. Lavori 
Atta nasi o adeguamento Cellino € 149.716,47 in corso 

Completamento 
ristrutturazione piano completament 
te rra sede AUSL per o edili ed 
allocazione U.C.C.P. impianti sede AUSL € 199.000,00 FSN Lavori in corso 
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3.3 Prevenzione 

a) Stato dell'arte 

~ Servizio Veterinario Sanità Animale 

Elenco sedi Servizio Sanità Animale 

Sede Contrada Casa lena - Teramo - 0861/429951- 429967 Teramo 

Giulianova 

Nereto 

Atri 

Sede Lungomare Spalato C/O Ospizio Marino - 085/8020929-918 

Sede Via Matteotti, 181- 0861/851817-851823 

Sede Via Monte Maraldo - 085/8707815 

Attività del Servizio 

./ PROFILASSI DI STATO 

Le attività legate alle Profilassi di stato riguardano l'eradicazione della Tubercolosi bovina, 

Brucel losi bovina e Leucosi bovina enzootica dagli al levamenti bovini e la Brucellosi avi-caprina 

dagli al levamenti di ovini e caprini. 

./ PIANI DI SORVEGLIANZA 

• per la Blue tongue 

• per la Malattia Vescicolare dei su ini 

• per la Peste suina Classica e Morbo di Aujeszky 

• per l'Anemia infettiva degli equini 

• per la West Nile Disease 

./ VIGILANZA E POLIZIA VETERINARIA 

• vigilanza sulla transumanza 
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./ VIGILANZA SU ALTRE ATIIVITÀ 

• Anagrafiche Zooteniche 



./ VIGILANZA SUGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 

• allevamenti avicoli 

• allevamenti di suini 

./ ATIIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ED IGIENE URBANA 

• cattura cani 

• sterilizzazione cani 

• colonie feline 

• anagrafe canina 

./ EDUCAZIONE SANITARIA 

L'educazione sanitaria rappresenta indubbiamente uno dei cardini alla lotta al randagismo. Gli 

interventi sono stati indirizzati: 

• Proprietari e/o detentori di animali 

L'Educazione sanitaria dei proprietari di cani e di animali d'affezione è di rilevante importanza in 

quanto il cambiamento di comportamenti scorrett i oltre a rappresentare un pericolo per gli 

animali e le persone assumono rilevanza da un punto di vista sanitario (inquinamento ambientale 

da fecalizzazione, rischio di trasmissione di malattie dagli animali al l'uomo, ecc.). La modifica dei 

comportamenti finalizzati ad ottimale rapporto tra uomo ed animale sono fondamentali per 

garantire uno stato di benessere per gli animali e nello stesso tempo usufruire della loro preziosa 

compagnia. 

• Alunni delle scuole elementari 

L'educazione sanitaria nelle scuole è della massima importanza in quanto i bambini, molto sensibi li 

alla cura degli animali, acquisiscono i concetti fondamentali sulla corretta tenuta degli animali. In 

particolare vengono somministrate nozioni semplici su lle caratteristiche degli animali d'affezione e 

sul corretto rapporto tra animale ed uomo. 
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./ INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO 

Il Servizio Veterinario di Sa nità Animale ha attivato il Pronto Soccorso Veterinario in grado di 

garantire interventi nell'arco delle 24 ore: nelle ore diurne con la presenza attiva di dirigenti 

veterinari e tecnici accalappiacani e nelle ore notturne con turni di pronta disponibilità sia dei 

dirigenti veterina ri che di personale tecnico. Gli interventi di pronto soccorso sono caratterizzati 

dal recupero di animali feriti o traumatizzati a seguito di incidenti stradal i. 

>- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Il Servizio di Igiene degl i Alimenti del Dipartimento di Prevenzione è dislocato in due sedi 

principali, Teramo e Giulianova più un Ufficio SIAN con Sportello Utenza a Nereto ed uno Sportello 

Utenza a Roseto degli Abruzzi, al f ine di garantire tutte le attività istituzional i sul territorio. 

Sede Polo Interno Contrada Ca sa lena - Teramo 0861/ 420591-590 

Sede Polo Costiero Presidio Ospedaliero Giul ianova 085/ 8020929-918 
Ufficio Con 
Sportello Utenza Dsb Nereto 0861/888257-253 

Sportello Utenza Dsb Roseto 085/ 8020875 

Attività del Servizio 

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, struttura complessa del Dipartimento di 

Prevenzione svolge compiti di sicurezza alimentare e nutrizionale. 

Compiti istituzionali del SIAN settore Igiene degli Alimenti 

Registrazioni imprese alimentari di competenza sul SIVRA; comprendono tutte le att ività ad 

esclusione delle imprese del set tore veterinario. Alcune tipologie, in particolare 

somministrazione di alimenti e bevande (bar, risto ranti, sagre ed eventi assimilabili}, 

gastronomie, tavole calde ed esercizi di vendita sono in numero elevato e in percentua le 

superiore al le tipologie di attività di competenza di altri servizi del Di partimento di 

Prevenzione; 
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Registrazioni imprese ristorazione co llettiva sul SIVRA (mense scolastiche, ospedaliere e 

socia li come case di riposo, RSA e simili) 

Registrazion i mezzi di trasporto di competenza sul SIVRA 

Riconoscimenti di stabilimenti che producono alimenti destinati a un'al imentazione 

particolare, integratori alimentari e simili ; riconosciment i per imprese di produzione e 

commercia lizzazione di additivi ed enzimi alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia 

Autorizzazioni per esercizi di vendita e depositi di prodotti f itosanitari 

Anagrafe Ditte e punti di erogazione dei distributori automatici di alimenti e bevande 

Controllo ufficia le imprese alimentari di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 

Controllo ufficiale dei materiali destinati a ven ire a contatto con gl i al imenti 

Categorizzazione del rischio delle imprese alimentari registrate 

Allerte alimentari 

Proposte di ordinanze e disposizioni di chiusura 

Sequestri amminist rativi, sanitari e penali per non conformità alla normat iva di sicurezza 

al imentare 

Provvedimenti sanzionatori e relativi provvedimenti in caso di mancato pagamento 

(proposte di ordinanze - ingiunzioni e messa a ruolo) 

Ril ascio di certificazioni per distruzione sostanze alimenta ri non conformi 

Ril ascio certificaz ioni alle imprese alimentari per esportazioni di prodotti 

Controllo ufficiale acque ad uso umano in rete, nei depositi di accumulo 

Controllo ufficia le degli approvvigionamenti idrici potabi li (sorgenti, pozzi e acque 

superficial i) 

Prelievi per classificazione acq ue ad uso idropotabile e per monitoraggio ai sensi del D. Lgs 

152/2006 

Valutazione e verifica contro lli interni Enti gestori dei servizi acquedottistici 
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Controlli ufficiali acque ad uso umano delle imprese alimentari e delle strutture pubbliche 

(scuole, ospedali, RSA, case di riposo) e private (camping, alberghi) 

Controlli ufficiali mezzi di trasporto per approvvigionamento idrico di emergenza) 

Interventi a tutela della salute pubblica per non conformità acque potabili con proposte 

ordinanze e di approvvigionamenti alternativi e comunicazione alla popolazione 

Sorveglianza della vendita ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 

Rilascio e rinnovo certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e 

dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e 

nocivi 

Ispettorato micologico, controllo ufficiale: certificazione a richiesta dei privati e per la 

commercializzazione; rilascio certificati di abi litazione per gestione esercizi di vendita; 

educazione sa nitaria e corsi di formazione per raccolta funghi 

Sorveglianza Tossinfezioni alimentari 

Pareri edilizi preventivi per la realizzazione di stabilimenti da destinare a imprese alimentari 

o a vendita e deposito fitofarmaci 

Rilascio e rinnovo degli attestati di formazione in igiene degli alimenti al personale addetto 

alla manipolazione degli alimenti 

Flussi informativi (acque ad uso umano mensile, alimenti e fitofarmaci annuale, 

tossinfezione a singolo episodio) 

Contabilità (rendicontazione D. Lgs 194/ 2008 trimestrale, altri introiti annuale) 

Attuazione linee operative Piano della Prevenzione 2010 - 2012 per la parte di competenza 

(acque ad uso umano, Prevenzione delle MTA) 

Compiti istituzionali del SIAN settore Igiene della nutrizione 

Sorveglianza nutrizionale (OkKio alla sa lute, HBSC, Passi D'Argento) 

Raccolta mirata di dati di mortalità, morbosità, consumi ed abitudini alimentari, ri lievi dello 

stato nutrizionale per gruppi di popolazione 

Dietetica preventiva 
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Ristorazione scolastica (tabelle dietetiche, diete speciali in particolare per celiaci, capitolati 

di appalto, formazione del personale ) 

Ristorazione assistenziale (capitolati di appalto e formazione del personale) 

Educazione ai corretti stili di vita per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari 

corretti e protettivi e sull'attività fisica sulla popolazione generale e per gruppi di 

popolazione 

Ambulatorio di prevenzione nutrizionale per gruppi a rischio (donne in menopausa e 

soggetti in disassuefazione dal fumo di tabacco) 

Attuazione linee operative Piano della Prevenzione 2010 - 2012 per la parte di competenza 

(Corretta alimentazione nella scuola materna ed elementare e Incremento dell'Attività 

motoria nei bambini; Prevenzione della Disabilità nella popolazione ultra 64enne (Stil i di 

vita sa lutari) 

Integrazione socio sanitaria con ambiti sociali per la promozione di corretti stili di vita. 

);> Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica 

Sono attivi sul territorio n° 8 ambulatori vaccinali dove operano dirigenti medici, assistenti 

sanitarie e infermiere (Teramo, Montorio, Roseto, Giulianova, Tortoreto, Silvi, Atri e Nereto) con la 

seguente apertura al pubblico: 
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SEDE 

Teramo 

Monto rio 

Tortoreto 

Nereto 

Si lvi 

Atri 

Giulianova 

Roseto 

Ambulatori ex 
condotti 

Giorni 

Dal lunedì al venerdì 
8.30-12 
. -. e giovedì 15-

Lunedì 9-12 

Lunedi e Venerdì 
9-11.30 

Lunedì Martedì 

• -. . . • 8.30-
I 

. -. 14.30-16.30 

Giovedì e Sabato 
08.30-12.30 

I. . . . Venerdì 
I: I I 

. -. . • -. . I I . 
Giovedì 15 .30/17.30 
Lunedì - Giovedì -
Venerdì 09.00-13.00 

Giovedì 15.30-17.30 

Comuni Afferenti Utenza Personale 

Teramo-Campli-Canzano-
Castel lalto-Cortino-Torrice lla- 1 Dir.medico e 2 
Penna S. Andrea-Rocca S. Maria-

80.549 
inferm. 

Va lle Castellana-Basciano 

Montorio Al Vomano-Crogna leto-
Fano Adriano-Pietracamela-

lDir.medico e 
Tossicia Isola Del Gran Sasso- 20.386 
Colledara-Caste lli-Castel 

linferm 

Castagna 

Tortoreto-Alba Adriatica - lDir.medico e 
Martinsicuro 

39.868 
linferm 

Nereto-Colonnella-Controguerra-
Corropoli-S. Egidio Alla Vibrata-

35106 
lDir.medico e 

Tarano Nuovo-Ancarano - linferm 
Sant'omero 

Si i vi 15.563 
lDir.medico e 
linferm 

Atri -Arsita-Castiglione M esser 
Raimondo-Casti lenti-Ce llina 

38.443 
lDir.medico e 

Attanasio-Cermignano- linferm 
Montefino-Bisenti - Pineto 

Giulianova-Mosciano S. Ange lo-
40.477 

Bellante 

Roseto Degli Abruzzi-Morra 
35.994 

D'oro-Notaresco 

Montorio - Civite lla Del T. - 1 medico ex 
Nereto - S. Omero condotto 

E' attivo inoltre un presidio pneumotisiologico con sede a Teramo (unica struttura a livello 

provinciale} con la seguente apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 martedì e 

giovedì 15-17 che effettua o ltre alle prestazioni diagnostiche anche attività di prevenzione ed 

educazione alla sa lute attraverso il centro antifumo a valenza provinciale e finanziato dalla 

Regione. 

Il personale del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità pubbl ica, comprensivo di quello del Presidio 
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pneumotisiologico, è composto da: 
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personale sanitario 1 Direttore f.f., 12 Dirigenti medici (d i cui 2 beneficia no della Legge 

104/92 e 4 collaborano con altri servizi), 5 tecnici della prevenzione (1 in congedo per 

malattia in attesa delle dispensa dal lavoro) 6 infermiere (1 part-time e 3 beneficiano della 

Legge 104/92) e 2 assistenti sanitarie (1 beneficia di doppia astensione Legge 104/92) 

personale amministrativo: 1 collaboratore e 2 coadiutori (1 diversamente abile con 

permesso di 40ore/mese e 1 beneficia della Legge 104/92) 1 ausiliario specializzato 

L' orario di servizio per la dirigenza medica del servizio igiene è articolato sul le 12 ore diurne dei 

giorni feriali ed è assicurata la presenza nell'orario 14-20, di un dirigente medico per il territorio 

dei distretti di Teramo - Montorio e un dirigente medico per il territorio dei distretti di Roseto -

Val Vibrata - Atri; nei giorni festivi è attiva la pronta disponibilità diurna (ore 8-20) con la stessa 

suddivisione territoriale. 

Il personale medico del servizio igiene non è dedicato esclusivamente alle vaccinazioni, per 

garantire un servizio all'utenza efficace e efficiente nelle sedi di Giulianova, Tortoreto e Nereto ci 

si avvale della collaborazione di alcuni medici del D.S.B., solo per poche ore settimanali; l'orario 

dedicato di quest'ultimi, comunque non risulta esaustivo di tutta l'attività connessa al Servizio di 

vaccinazioni. I medici ex-condotti svolgono so lo attività vaccinale e alcuni solo per le vaccinazioni 

dell'obbligo. 

I Dirigenti Medici della sede di Teramo ass icurano la propria presenza negli ambulatori di Teramo 

quotidianamente e in quello di Montorio settimanalmente. 

Un Dirigente Medico di Atri assicura settimanalmente la propria presenza nell'ambulatorio di 

Roseto. 

Nella sede di Teramo è attivo anche un ambulatorio di Medicina dei viaggi e delle migrazioni 

accreditato dal Ministero della Salute che opera dal lunedì al venerdì 8.30-12 e il martedì e 

giovedì 15-17. E' svolta inoltre un'attività ambulatoriale a disposizione, nel le 12 ore diurne, su 

richiesta delle forze dell'ordine per le visite mediche ai cittadini extracomunitari che vengono 

espulsi. 

Per quanto riguarda le attività nell'ambito dei progetti nazionali e regionali previsti dal piano di 

prevenzione esse vengono svolte al di fuori dell'orario di servizio da personale che ci partecipa. 



propria opera al 50% con il SIESP in quanto sono nel N.O.C. e precisamente un medico di Atri e uno 

di Teramo e 2 collaborano con il Servizio di Medicina legale nelle commissioni invalidità. 

Al l' interno di ogni centro vaccinale vengono assolte le seguenti funzioni integrate l'una all'altra: 

• reclutamento dei soggetti da vaccinare da lle liste delle anagrafi comunali tramite lettera, 

• approvvigionamento, 

• conservazione vaccini, 

• vaccinazione (gratuite e in co-pagamento, consulenza vaccinale bambini immigrati, 

consu lenza vaccinale pre e post adozione internazionale, profilassi vaccinale post

esposizione a malattie infettive), 

• informazione, 

• verifica dello stato vaccinale mediante controllo dei registri, 

• registrazione verifica dei ritardi, 

• gestione episodi epidemici o a rischio di epidemia, 

• gestione dei soggetti inadempienti, 

• verifica delle coperture mediante indagine di copertura, 

• certificazioni, consegna la certificazione al momento della richiesta, 

• gestione delle emergenze e delle reazioni avverse 

• sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccino. 

Il SIESP effettua interventi (di propria iniziativa o su richiesta di privati cittadini o Enti) nelle 

seguenti attività: 

• vigi lanza sugli ambienti di vita e su lle attività e strutture sanitarie 

• informazioni e consigli sui com portamenti corretti da seguire per evitare risch i e danni per 

la salute della collettività 

• rilascio delle Autorizzazioni, in ragione delle normative vigenti in materia, per attività 

produttive e di servizi 
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• interventi per inconvenienti igienici nei luoghi di vita 

• prevenzione e controllo dei fattori di rischio (biologici, fisico-chimici, comportamentali) 

• promozione della salute ed educazione sanitaria della popolazione alla tutela della salute 

Area Igiene Ambientale 

Controllo e vigilanza sui fattori di rischio per la salute negli ambienti di vita e sugli effetti sanitari 

degli inquinanti ambientali: 

• rilascio di Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico Sanitari per attività produttive e di servizi; 

• controllo e vigilanza sulla salubrità degli ambienti di vita . 

• tali attività vengono effettuate su richiesta dell'utente (esposti e Nulla Osta Tecnico Sanitari 

ecc .. ) o nello svolgimento delle funzioni di vigilanza preordinate d'ufficio. 

• rilascio Nulla Osta Tecnico Sanitario (N.O.T.S.) in ragione di specifiche norme o regolamenti 

per l'esercizio delle attività non alimentari. 

• valutazione dei materiali contenenti amianto soggetti a rimozione (canne fumarie, tettoie, 

ecc.); 

• gest ione esposti per inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, in presenza di rischi 

sanitari. 

• ident ificazione di fattori ambientali nocivi, informazione sul rischio espositivo, educazione 

sanitaria. 

• rilascio attestazione idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio per ottenimento di 

permesso/carta di soggiorno, ricongiungimento familiare. 

Area Strutture Arti e Professioni Sanitarie 

• Rilascio Nulla Osta per l'esercizio di attività parasanitarie e socio sanitarie 

• Istruttoria e formulazione del parere tecnico-sanitario ai fini dell'ottenimento 

dell'Autorizzazione Sanitaria, rilasciata dal Comune. 
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Area di Epidemiologia, Profilassi ed Educazione Sanitaria 

• Studio e sorvegl ianza su lla diffusione delle malattie infettive, diffusive e contagiose, 

attraverso la raccolta, l'analisi e la trasmissione dei dati sugli eventi morbosi 

• Ricezione delle denunce obbligatorie di malattie infettive ed effettuazione di indagini ed 

inchieste epidemiologiche 

• Indagini epidemiologiche svolte su ll'ambiente abitativo, di lavoro e di ricovero del malato 

• Attuazione di norme di profilassi e attività di educazione sanitaria 

• Rilascio Nulla Osta Tecnico Sanitario per scuole ed asili nido 

• Indagini epidemiologiche ospedaliere e domiciliari 

• Ricezione notifiche malattie infettive 

• Certificazione zone indenni e riammissioni sco lastiche e al lavoro 

• Vigilanza igienico sanitaria su lle attività cimiteriali 

• Certificazioni delle cause di morte 

Medicina Necroscopica e Polizia Mortuaria 

• Visita necroscopica da effettuarsi dopo le quindici ore e prime delle trenta ore dal decesso 

• Polizia mortuaria (trasporto salma, condizionamento, passaporto ecc.) 

• Certificazioni per estumulazioni esumazioni straordinarie - Usabilità loculi 

• Registri di causa di morte 

• Certificazioni cause di morte 

• Ricognizioni cadaveriche 

Sono attivi 4 uffici con le seguenti sedi: Teramo SIESP C.da Casalena, Atri c\o DSB Via Finocchi, 

Giulianova c\o Ospizio marino, Roseto c\o DSB e Va l Vibrata c\o DSB che effettuano l'orario di 

lavoro dal lunedì al sabato in orario antimerid iano e martedì e giovedì ore 15/ 17. 

Il SIESP inoltre per l'anno 2014 ha conti nuato ad operare ai progetti nazionale e regionali del 

Piano della Prevenzione: 
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• prevenzione della carie 

• gioca la carte del cuore 

• guida senza alcol 

• raggiungere e mantenere le coperture vaccinali 

• non mandare in fumo la tua gioventù 

• Casa sicura 

• Progetto "PASSI" 

Viene inoltre svolta attività di promozione della sa lute ed educazione alla sa lute nelle scuole e 

negli ambienti di vita. 

Altre competenze dell'U.O.: 

• monitoraggio delle infestazioni e sorveglianza sulle attività di disinfestazione 

• partecipazione alle commissioni: "Commissione di Pubblico Spettacolo" ecc. 

Presidio pneumotisiologico 

In considerazione delle caratteristiche proprie dell'istituzione ex dispensario tubercolare e 

dell' importanza sociale come risposta ai bisogni degli utenti nell'ambito delle problematiche 

legate all'apparato respiratorio in considerazione sia per quanto riguarda le patologie emergenti 

(bronchite cronica, fumo negli adolescenti) che le patologie riemergenti vedi TBC, l'organizzazione 

del lavoro è a sé stante anche se la struttura fa parte del SIESP. All'interno della struttura 

vengono assolte le seguenti funzioni: RAIGICO 

• Gestione ambulatoriale specialistica delle patologie dell'apparato respiratorio 

• Gestione ambulatoriale per la prevenzione e la cura della tubercolosi 

Identificazione, isolamento e cura dei casi di malattia attiva; 

Diagnosi e terapia dei pazienti con infezione tubercolare latente. 

Sorveglianza epidemiologica della tubercolosi 

• Gestione del Centro per la disassuefazione dal fumo di sigarette 
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attività di prevenzione primaria (nelle persone sane per prevenire i danni del fumo) 

attività di prevenzione secondaria (nelle persone malate per migliorarne la prognosi 

e la qualità della vita) . Si svolgono test ed esami strumenta li. 

~ Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

ATIIVITÀ AUTORIZZATIVA- RILASCIO DI DEROGHE -

ESAM I DI PIANI DI LAVORO 

Attività di vigilanza 

0.C. SS. Annunziata - Via Gramsci AMBULATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO 

DSB Val Vibrata Via lachini 

DSB Atri Via Finocchi 

Attività del Servizio 

Funzioni istituzionalmente svolte dal servizio 

ATIIVITÀ AUTORIZZATIVA- RILASCIO DI DEROGHE -

ESAM I DI PIANI DI LAVORO 

Attività di vigilanza 

AMBULATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO ESAMI DI 

PIAN I DI LAVORO - AttivitÀ di vigilanza 

AMBULATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO 

La missione dello SPSAL è la promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti 

di lavoro attraverso azioni di informazione, formazione, assistenza, orientamento dei cittadini 

lavoratori e datori di lavoro, repressione delle situazioni illegali e di rischio. 

La legislazione vigente assegna le seguenti funzioni al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro: 

tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio 

antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro 
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vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza del lavoro e salute nei 

luoghi di lavoro 

Queste funzioni si attuano mediante le seguenti attività: 

./ Attività ambulatoriale di Medicina Del Lavoro 

Effettuazione di prestazioni mediche e strumentali di routine nei confronti di categorie di 

lavoratori (minori, lavoratrici madri, invalidi e disabili, affetti da malattia professionale) ed utenti 

che richiedono giudizi di idoneità . 

./ Attività autorizzativa - rilascio di deroghe - esami di piani di lavoro 

L'attivazione degli sportelli unici nei comuni compresi nella provincia di Teramo ha costituito un 

incentivo per l' esame di progetti preventivi per l' insediamento di nuovi insediamenti produttivi 

ovvero per le modifiche sostanziali degli esistenti. 

Sono esaminati anche le richieste di utilizzo di locali in deroga al divieto di uso dei seminterrati e 

dei locali con altezze inferiori ai tre metri. 

Sono va lutate inoltre autorizzazioni alla rimozione di materiali in amianto ai sensi dell'art. 256 del 

decreto legislativo 81/08. 

1. Attività di vigilanza 

L'azione di prevenzione esercitata secondo una programmazione annuale degli interventi avviene 

attraverso l'effettuazione di funzioni di antinfortunistica, di controllo sulle attrezzature di lavoro e 

sulle condizioni di igiene degli ambienti di lavoro, di vigilanza sull'applicazione della legislazione in 

materia di sicurezza del lavoro e di sa lute nei luoghi di lavoro. 

2. Attività di informazione e formazione 

Svolgimento di attività di informazione e formazione e formazione rivolta a datori di lavoro, 

responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Attività in sinergia e/o collaborazione anno 2014 

La collaborazione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione con altri dipartimenti delle ASL le 

forze sociali del mondo del lavoro e altre istituzioni pubbliche sono gli elementi fondanti di una 
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comune azione mirata alla affermazione nella fabbrica e nella società della cultura della qualità nel 

rispetto dell'ambiente e nella ricerca della sicurezza. 

Molte delle attività dello SPSAL si svolgono in sinergia con altre istituzioni ed enti. Oltre alle 

iniziative intradipartimentali si ricorda : 

1. PROGEITO FLUSSI INFORMATIVI INAIL ISPESL REGIONI 

(Dr Liberati - Dr. Di Feliciantonio) - INAIL - ISPESL - Regioni 

2. PROGEITO INFORTUNI MORTALI INAIL CCM REGIONI 

(Dott.ssa Castelli) - INAIL- CCM - Regioni 

3. PROGEITO MALPROF PER LO STUDIO DELLE MALAITIE PROFESSIONALI 

(Dott.ssa (occhini) - Comitato Tecnico per l'inserimento dei Disabi li - (Dott. Liberati - Dott.ssa 

Castelli - Dott. Cacchione) - Provincia di Teramo, lii° Settore - ASL di Teramo - Ordine degli 

Psicologi della provincia di Teramo 

4. COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PERMANENTE PER I GAS TOSSICI 

(Dott. Liberati - Dott.ssa Crocetti) - ASL Teramo - SPSAL - Questura di Teramo - VVF di Teramo -

Genio Civile di Teramo 

5. COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE D.LGS. 81 

(Dott. Liberati) - Responsabili SPSAL ASL Regionali 

6. RETE INFORMATIVA REGIONALE PER LA RILEVAZIONE DEI CASI DI MESOTELIOMA ASBESTO 

CORRELATI 

(Dott. Cacchione) - Regione Abruzzo - ASL Teramo - ASL Pescara - ASL Chieti - ASL L'Aquila - ASL 

Lanciano/Vasto - ASL Avezzano /Sulmona 

PIANO DELLA PREVENZIONE 

1. Coltiviamo la Sicurezza 

L'attività di formazione degli operatori addetti alla vigilanza in tema di sicurezza delle macchine 

agricole è già stata effettuata negli anni precedenti. li Continua l'attività di vigilanza e controllo 

nonché la campagna informativa rivolta 
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a gli utilizzatori e riparatori/vendito ri di macchine agri co le realizzata mediante la presenza di 

operatori del servizio nell'ambito delle fiere dell'agricoltura di Lanciano 

2. Costruiamo un Mondo Sicuro 

Siamo in attesa del rinnovo del progetto del servizio intitolato "t empestivo contro llo e verifica dei 

cantieri edi li oggetto di not ifiche preliminari". 

~ Servizio Impiantistico - Antinfortunistico 

SEDE 
P.O. TERAMO- Piazza Italia 

429807 

Attività del servizio 

.. .... il. ..... 
ll!_!llHl.!§!r: I flll:.I 

Attività di verifiche e collaudi impianti di Verifiche tecnico/strumentali su impianti: di attività 
messa a terra. Protezione contro i fu lmini- produttive, commerciali, enti ecc. .. (con lavoratori 
Impianti elettrici in luogh i pericolosi DPR subordinati o equiparati) che hanno delegato il servizio a 

462/01 Art. 4 tal i verifiche 

Attività di verifica ascensori art. 13 DPR 
Verifiche tecniche st rumental i su impiant i elevatori 

162/99 
(ascensori tal quali-montacarichi-ascensori domestici ) la 

cui effettuazione è stata delegata al servizio 

Attività di verifica apparecchi di sollevamento Verifiche tecnico-strumentali su impianti di sollevamento 
Art. 71DL.gs81/08 ALL.Vll (con portata>200Kg) fissi e mobili 

Attività di verifica impianti insieme a Verifiche tecnico-strumentali su impianti ed 
pressione, impianti di riscaldamenti>l00,000 apparecchiature di attività produttive commerciali Enti 
Kcal, idroestrattori Art. 71 DL.gs 81/8 ALL VII ecc ... (con lavoratori subord inati o equiparati) 
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>- Tutela della Salute nelle Attività Sportive 

CONTRADA CASALENA- TERAMO - 0861/420565 

Via Adriatica, 23 - Roseto degli Abruzzi - 085/8020855 

Attività del Servizio 

Ho Iter pressorio in sportivi ipertesi borderline - controllo H24 

Certificati per concorsi 

Visita clinica 

Esame spi rometrico 

IRI - Step Test 

ECG 

Visita card iologica 

Ergometria 

Eco co lor doppler 

Holter E.C.G. 

Cert ificati. 

~ Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 

Elenco sedi Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 

-. - Contrada Casa lena - Teramo - 0861/429951- 429967 Teramo 

Giulianova 

Nereto 

Lungomare Spalato C/O Ospizio Marino - 085/8020929-918 

-. -
Via Matteotti, 181 - 0861/851817-851823 -. -
Via Monte Maraldo - 085/8707815 

Roseto -. -
75 

//~'·., I ' ~ 
' \ . \ 

( .\ \ ' b. j 
\ ' l,' :·) .. /; . - / 



Attività del Servizio 

Il servizio IAPZ esegue attività istituzional i su lla base di piani di lavoro nazionali, regionali e sulla 

base di programmi di vigilanza az iendali. 

Le modalità del controllo sono I' Audit, l' Ispezione, il Monitoraggio ai sensi di quanto definito da l 

Reg. CE 882/2004, su lla base della va lutazione del rischio e della categorizzazione delle strutture 

oggetto del controllo. 

Le attività sono inerenti : 

../ PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE PBNA 

• Control lo Allevamenti Anima li: 

Si basa sulla verifica della applicazione delle norme nazionali e regionali sulla 

protezione degli animal i negli allevamenti al fi ne di garantire il benessere degli 

animali. Dir 98/58 CE, D.Lgs 29/7 /2003 n 267 ovaiole; D.Lgs 27 /9/2010 n. 181 

brolier; D.Lgs 7 /7 /2011 n.122 vitelli; D.Lgs 7 /7 /2011n.126 suin i; 

• Controllo Trasporto Animale: 

verifica della applicazione Reg. CE 1/2005 al trasporto di animali domestici. 

• Controllo Benessere animale nella sperimentazione animale: 

Verifica del rispetto del le moda lità di applicazione D.Lgs 116/92 . 

../ PIANO ENCEFALOPATIE SPONGIFORM I TRASMISSIBILI T.S.E. 

Trattasi del controllo delle patologie di tipo neurodegenerativo, caratterizzate da un lungo periodo 

di incubazione. 

Il controllo viene eseguito su tutti i ruminanti morti (Bovini, Bufalini, Yak, Ovini, Caprini.) Si basa 

sul prelievo dell'obex (tronco encefalico) e per gli ovicaprini anche del prelievo della testa per il 

successivo esame istologico dell'encefalo. 

Inoltre il servizio effettua il sopralluogo e la certificazione di morte di tutti gli an imal i morti al fine 

dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) ed al fine del corretto smaltimento degli 

animali morti. - Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000 e Reg. CE 999/2001. 
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./ PIANO NAZIONALE RESIDUI PNR 

Viene programmato a cadenza triennale ed aggiornato annualmente, un piano di campionamento 

a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine 

animale, al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di 

somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di 

medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati nell'allegato del regolamento (UE) 

n. 37 /2010 e delle quantità massime di antiparass itari e di contaminanti ambientali fissate dalla 

normativa nazionale e comunitaria. 

Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 

16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE e successive 

modifiche e della decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998, per quanto 

riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni. 

./ PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE PNAA 

E' un piano triennale, complesso finalizzato alla tutela della salute pubblica che fornisce ai 

consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il 

controllo dei mangimi e della filiera produttiva collegata. 

Si basa sul controllo dei mangimi negli allevamenti, alla produzione e nel ciclo della vendita. 

I vari piani che lo compongono, vanno dalla ricerca delle sostanze indesiderate : micotiossine 

(aflatossina Bl, ocratossina A, zearalenone, deoss inivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2), alla 

contaminazione da sostanze come la Melamina; dalla ricerca delle farine animali non consentite, 

alla contaminazione con le salmonelle; la verifica della presenza degli OGM sia nel comparto 

biologico che in quello convenzionale; il controllo delle Diossine e PCB nei mangimi di alcune 

materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi; oltre ai mangimi 

destinati ad animali produttori di alimenti, il servizio controlla anche la produzione vendita e 

tracciabil ità dei mangimi destinati ad animali da compagnia PET. 

Rifermenti normativi: Reg. CE 183/05; Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali 

intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 

sulla sa lute e sul benessere degli animali. 
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./ SICUREZZA ALIMENTARE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA 

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale". 

Il servizio controlla tutte le attività degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che producono e 

vendono direttamente le proprie produzioni (allegato I), in particolare tutta la filiera del latte 

(latterie, latte crudo chioschi vendita diretta, caseifici aziendali), miele e Molluschi Eduli 

Lamellibranchi M.E.L.in particolare allevamento di cozze e vongole . 

./ FARMACOSORVEGLIANZA E FARMACOVIGILANZA 

Il Servizio IAPZ controlla il corretto utilizzo del farmaco veterinario, sia negli allevamenti che nelle 

strutture veterinarie (liberi professionisti, ambulatori, cliniche ecc.) sia nella fase di distribuzione e 

vendita sia al dettaglio che all'ingrosso al fine di tutelare la sa lute animale (residui e trattamenti 

illeciti) ed umana (antibiotico resistenza). 

Il contro llo avviene anche per l'utilizzo di farmaci nei mangimi animali. 

Inoltre viene monitorata la ricettazione al fine di comprendere l'eventuale abuso nell'utilizzo o in 

mancanza l'utili zzo di cana li illeciti. D.Lgs 193/2006 D.Lgs 143/07 D.Lgs 158/06 . 

./ SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SOA 

E' il settore più innovativo e complesso. Il servizio controlla gli stabilimenti che raccolgono, 

trasportano, trasformano e processano i SOA. Trattasi di tutti quei prodotti che residuano dalla 

macellazione e sono stat i esclus i dalla alimentazione umana ed hanno un successivi riutilizzo 

disciplinato dai Reg. CE 1069/2009 e Reg UE 142/2011. Si va dalla produzione di fertilizzanti ed 

ammendanti per i terreni, alla produzione di farine di carne per l'alimentazione animale (cani e 

gatti), alla produzione di combustibili di origine anima le che possono essere utilizzati in motore 

endotermico per la produzione di energia elettrica, o come combustibili in cementifici alti forni 

ecc. 

./ CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE 

I centri genetici, i centri di fecondazione artificiale, le staz ioni di monta ed i centri di vendita del 

seme animale, sono sotto controllo del servizio IAPZ, al fine del rispetto delle normative sanitarie 

comunitarie di settore. 
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>- Medicina Legale 

Il numero della struttura a disposizione è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti. La sede è 

sita in Teramo, via Cesare Battisti n. 7, si sviluppa su 2 piani. Al piano terra sono ubicati gli 

Ambulatori e gli Uffici, mentre al primo piano solo Uffici. I due piani sono comunicanti so lo t ramite 

sca linata interna. 

>- Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 

Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati 

Il SVIAOA della ASL svolge compiti istituzionali stabiliti dalla normativa comunitaria nazionale e 

regionale final izzati a garantire la produzione igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 

per la tutela del la sa lute del consumatore. 

L'attività del SVIAOA si realizza attraverso i controlli ufficiali della f iliera produttiva delle: 

1. CARNI e derivati 

2. PESCE e derivati 

3. LATIE e derivati 

4. UOVA e derivati 

5. MIELE e derivati 

L'attiv ità di controllo viene espletata attraverso audit, ispezioni, campionamenti, monitoraggio, 

verifica degli stabilimenti di produzione ,trasformazione, trasporto, deposito e commercio di 

alimenti di o.a. 

1. FILIERA CARNI e DERIVATI 

a) Assicura i contro lli ufficiali presso gli impianti di macellazione di bovini, ovini, suini, 

equini, ratiti, avicoli e lagomorfi con la presenza costante del veterinario Ufficiale in 

modo da garantire: la visita ante e post mortem degli an imali le cui carni sono destinate 

al consumo umano; la corretta igiene della macellazione, il controllo del la gestione dei 

sottoprodotti di origina animale (SOA) da parte degli operatori del Settore al imentare 

(OSA), la formazione delle maestranze, il controllo del benessere animale durante le 
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operazioni di scarico e di macellazione degli animali, la corretta identificazione degl i 

animali, la registrazione nella BDN degli animali macellati, il control lo dei documenti di 

trasporto degli animal i, il controllo sull'etichettatura delle carni bovine. 

b. Assicura il controllo ufficiale degli impianti di sezionamento, e trasformazione dei 

prodotti a base di carne, i depositi e i mezzi di trasporto di al imenti di o.a. e le attività di 

vendita e somministrazione, con una frequenza stabilita in base al la categorizzazione 

del rischio {Reg CE 854/04 e 882/04) degli stabilimenti. 

c. Assicura l' ispezione delle carni dei suini ed ovini macel lati a domicilio, nonché le carni 

dei cinghiali uccisi a caccia 

2. FILERE PESCE, LATTE, UOVA, MIELE E DERIVATI 

a. Assicura il controllo ufficiale della corretta gestione dei Sottoprodott i di Origine Animale 

{SOA)presso gli stabilimenti posti sotto il loro controllo {mattatoi, laboratori di 

sezionamento carni/pesce/ CSM {carni separate meccanicamente, caseific i, prodott i 

della pesca e derivati, uova e derivati, molluschi bivalvi e derivati) 

b. Garantisce la formazione del personale operante nel settore alimenta re 

c. Assicura Il Controllo Ufficiale, secondo le priorità definite con l'analisi del rischio, sugli 

impianti riconosciuti di prodotti a base di latte e derivati, uova e derivati , prodotti 

della pesca, molluschi bivalvi e loro derivati 

d. Assicura il Controllo Ufficiale presso gli Impianti Regist rati di produzione, vendita e 

somministrazione di alimenti di origine animale in base al programma di v igilanza 

elaborato dalla Direzione Controllo Ufficiale 

e. Assicura il Controllo Ufficiale degli alimenti di o.a. sulle Aree Mercatali 

f. Garantisce Controllo del trasporto degli alimenti di o.a . su strada con Polizia Stradale 

g. Espleta le attività amministrative successive alle attività del cont rollo ufficiale 

h. Gestisce il contenzioso amministrativo e le attività di polizia giudiziaria 

i. Cura l'Istruttoria tecnica e amministrativa per il riconoscimento/ registrazione degli 

stabilimenti industriali e/o deposito/commercio al dettaglio 
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j. Garantisce l'effettuazione dei piani delle TSE {Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) 

k. Garantisce la gestione dei rischi sanitari : Rintracciabilità e allerte {REG CE 178/02 e 

s.m.i. 

I. Assicura l'effettuazione. del PNR (Piano Nazionale Residui) elaborato dal Ministero e 

dalla Regione) per il controllo di sostanze vietate negli alimenti di o.a. 

m. Ass icura l'effettuazione del Piano Regionale della radioatt ività volta a svelare la 

presenza di isotopi radioattivi negli alimenti di o.a. 

n. Assicura l'effettuazione del Piano Regionale per il control lo dei metalli pesanti nelle 

matrici alimentari di o.a. 

o. Applica puntualmente un piano Regionale dei controlli attraverso il campionamento 

delle matrici alimentari sia negli impianti riconosciuti che in quelli registrati secondo il 

PPRIC 2011-2014 e il Piano delle Attività elaborato annualmente dalla Regione 

Abruzzo. 

N.B. I risultati delle attività svolte dal SVIAOA rendono conto della produttività del 

Servizio e forniscono elementi preziosi per una valutazione epidemiologica 

statisticamente significativa. epidemiologica 
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b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi 

);>- Servizio Veterinario Sanità Animale 

le strutture/organizzazione concordate con la Regione non hanno subito variazioni; 

non sono stati effettuati investimenti. 

);>- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Come previsto nel PSR ,L. R 10/03/2008 n. 5 "Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario 

regionale 2008-2010", al fine di realizzare concretamente ed operativamente l'integrazione e il 

coordinamento tra i Servizi del Dipart imento di Prevenzione è stata concordata una 

riorganizzazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione decentrata su due poli. 

La presente riorganizzazione è stata sottoposta e vagliata positivamente nel le decisioni assunte nel 

verbale del Collegio di Direzione della seduta del 12.11.2013. 

L'avanzamento dei lavori proposti nell'incontro con codesta Direzione Generale porta nella 

direzione del raggiungimento dell'obiettivo della riorganizzazione dei servizi. 

La realizzazione completa dei due poli, uno interno ed uno costiero, permette di razional izzare le 

scarse risorse umane e strumentali disponibili e l' offerta delle attività preventive in un'ottica di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

);>- Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

• le strutture/organizzazione concordate con la Regione non hanno subito variazioni; 

• non sono stati effettuati investimenti. 

);>- Servizio Impiantistico -Antinfortunistico 

• le strutture/organizzazione concordate con la Regione non hanno subito variazioni; 

• non sono stati effettuati investimenti. 

);>- Tutela della Salute nelle Attività Sportive 

• le strutture/organizzazione concordate con la Regione non hanno subito va riazioni; 

• non sono stati effettuati investimenti. 
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);;>- Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 

• Le strutture/ organizzazione concordate con la Regione non hanno subito variazioni; 

• non sono stati effettuati investimenti. 

);;:>- Medicina Legale 

Alla data attuale non risultano effettuate variazioni su struttu re/ organizzazione concordate con la 

Regione e non sono stati fatti investimenti. 

);;:>- Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 

Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati 

• Obiettivi dell'anno in merito a variazion i su strutture/ organ izzazione concordate con 

regione : NESSUN OBIETIIVO 

• Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti: NESSUNO 

• Investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti: NESSUNO 
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14. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO 

4.1 Assistenza ospedaliera 

Gli obiettivi di esercizio per l'anno 2014 sono riportati sul programma operativo della regione Abruzzo 

all'intervento 13. 

In partico lare: 

è stato attuato il monitoraggio della check list in sa la operatoria; 

è presente il contro llo di appropriatezza sulle SDO e carte lle cliniche. 

Dai dati rilevati poss iamo individuare i seguenti indicatori: 

1. la degenza media rispetto al 2014 è stata di 8,46 giorni in aumento rispetto al 2013con 8,39 giorni; 

tale incremento è in parte riconducibile alla diminuzione dei DRG chirurgici di 735 casi. 

2. Il numero delle SDAC rispetto al 2013(4358) è aumentato nel 2014 di 109 casi (4467) pari al 2,5%. 

3. Il numero dei ricoveri è stato di 34.925 in diminuzione di 735 ricoveri rispetto al 2013 pari al 2,1% 

4. La mobilità attiva è stata di 15.395.ooo,oo euro in diminuzione rispetto ai 17.540.000,00 del 2013. 

5. Il tasso di occupazione dei posti letto è stato del 84,44%, in particolare 70,1 in area chirurgica e 

96, 79 in area medica. 

6. La percentuale dei tagli cesarei, sul tota le dei parti, è stata del 35,66% in lieve aumento rispetto al 

2013 quando sono stati rilevati nel 34,93% delle nascite. 

Le variazioni di posti letto nel PO di Teramo, tra l'esercizio 2013 e quello 2014, sono prevalentemente 

correlate agli spostamenti in ordine al processo di ristrutturazione in atto: 

./ 8 posti letto in Ortopedia e Riabilitazione motoria (da 30 a 22); 

./ 3 posti letto in Psichiatria (da 15 a 12) 

./ 8 posti letto in area medica (da 78 a 70); 

Nel PO di Giulianova nel 2014 è stata sospesa l'attività di endoscopia urologica. Non sono state rilevate 

variazioni sensibili negli altri presidi ospedalieri della AUSL. 

Nel PO di Teramo a vocazione prevalentemente chirurgica, in relazione alla sensibile riduzione dell'attività 

estiva ed alla riduzione della popolazione residente, si effettuano gli accorpamenti con riduzione media di 

30 posti letto nel mese di luglio e 60 nel mese di agosto. 
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Ricoveri ordinari anno 2014 

RICOVERI ORDINARI TOTALE ASL 

Dimessi Giornate Degenza Degenza media Rimborso %DRG Casi medici Casi Chirurgici DRG non 
Chrurgici classificabili4 

OSPEDALE SS. MARIA DELLO SPLENDORE - P.O. GIULIANOVA 

Cardiologia 630 4 .907 7,79 2.519.446 30,00 441 189 

Chirurgia Generale 726 6.577 9,06 2.212.910 63,22 267 459 

Medicina Generale 1.408 18.067 12,83 3.672.467 0,14 1.398 2 8 
-

Nefrologia 41 879 21,44 172.347 9,76 37 4 

Ortopedia 357 3.664 10,26 1.504.740 73,95 93 264 
-

Psichiatria 391 3.933 10,06 712.471 0,51 389 2 

Rianimazione 55 887 16,13 701.132 34,55 36 19 
-

Unità Coronarica 39 103 2,64 78.980 2,56 38 1 

Lungodegenza 169 4.144 24,52 635.463 - 168 - 1 

Totale 3.816 43.161 11,31 12.209.955 24,63 2.867 940 9 

4 DRG non individuato come medico o chirurgico dal sistema di classilicazione: i DRG della MDC 15 (malattie e disturbi del periodo neonatale) e i DRG anomali (469, 470). (si veda: 

Glossario del Rapporto annuale sull'atti vità di ricovero ospedal iero Dati SDO 2013). 
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OSPEDALE MAZZINI - P.O. TERAMO 

' Cardiochirurgia 451 7.665 17,00 7.180.119 89,14 49 402 

Cardiologia 942 5.825 6,18 4.937.728 49,26 478 464 
--

Chirurgia Generale 1.123 7.345 6,54 3.339.769 75,78 272 851 

Chirurgia Oncologica 482 4.361 9,05 2.028.413 82,16 86 396 
--

Odontoiatria Maxillo 35 81 2,31 33.456 17,14 29 6 
--

Chirurgia Toracica 240 2.483 10,35 1.472.517 80,00 48 192 
--

Chirurgia Vascolare 420 5.318 12,66 2.723.599 89,05 46 374 
--

Malattie Infettive 229 3.509 15,32 923.336 4,37 219 10 

Medicina Generale 2.073 22.003 10,61 5.867.266 2,56 2.013 53 7 

Neurochirurgia 642 7.731 12,04 4 .641.213 75,70 154 486 2 

Nido 665 2.170 3,26 561.907 15 o 650 

~ Neurologia 617 5.932 9,61 1.924.532 0,49 613 3 1 

Oculistica 56 216 3,86 99.991 80,36 11 45 

Ortopedia 640 5.951 9,30 -- 3.289.922 88,28 71 565 4 ] 

Ostetricia e Ginecologia 1.451 5.687 3,92 2.363.667 41,42 850 601 
-- --

Otorino 640 2.705 4,23 1.702.032 86,41 86 553 1 
-- -- ~-

Pediatria 813 3.412 4,20 1.087.969 809 o 4 
--

Psichiatria 276 4.249 15,39 519.198 0,36 275 1 
-- --

Urologia 581 5.506 9,48 1.796.110 71,60 165 416 

Rianimazione 80 1.834 22,93 1.914.048 72,50 22 58 

Rianimazione Cardiochirurgica 44 822 18,68 1.201.570 70,45 12 31 1 

Unità Coronarica 479 3.254 6,79 2.986.065 62,63 179 300 

Riabilitazione 224 2.373 10,59 477.277 0,45 223 1 
--

Lungodegenza 231 2.704 11,71 412.932 0,87 228 2 1 
-~ 

Neonatologia 137 929 6,78 328.477 20 o 117 
--

Oncologia 307 3.889 12,67 776.560 3,26 297 10 
--

Pneumologia 558 6.119 10,97 2.254.685 2,15 546 12 

Totale 14.436 124.073 8,59 56.844.358 40,40 7.816 5.832 788 I 
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OSPEDALE S. LIBERATORE - P.O. ATRI 

I 

Cardiologia 385 3.412 8,86 1.163.568 1,56 379 6 

Chirurgia Generale 550 4.594 8,35 1.931.042 84,18 87 463 

Medicina Generale 1.462 14.819 10,14 3.732.242 0,34 1.455 5 2 

Nido 521 1.586 3,04 496.991 9 512 

Ortopedia 437 2.283 5,22 1.833.404 62,70 163 274 

Ostetri cia e Ginecologia 783 2.810 3,59 1.261.992 39,85 471 312 

Pediatria 571 2.685 4,70 884.319 561 10 

Pediatria Fibrosi Cist ica 34 223 6,56 156.090 33 1 

Rianimazione 58 1.005 17,33 689.074 20,69 46 12 

Unità Coronarica 35 138 3,94 90.202 2,86 34 1 

Riabilitazione 196 2.193 11,19 528.413 1,53 193 3 

Lungodegenza 152 2.790 18,36 426.508 152 

Totale 5.184 38.538 7,43 13.193.846 20,76 3.583 1.076 525 

OSPEDALE VAL VIBRATA- P.O. S. OMERO 

Cardiologia 528 3.490 6,61 1.297.291 0,00 528 o 
Chirurgia Generale 660 3.965 6,01 1.932.275 65,45 227 432 1 

Chirurgia Proctologica 94 328 3,49 231.571 88,30 11 83 

Medicina Generale 1.021 14.289 14,00 3.012.607 0,78 1008 8 5 

Nido 756 2.435 3,22 781.279 0,00 23 o 733 

Ortopedia 472 4 .598 9,74 1.933.808 84,75 72 400 

Ostetricia e Ginecologia 1.212 3 .983 3,29 1.860.100 36,72 765 445 2 

Pediat ria 568 2.077 3,66 749.213 0,00 557 o 11 

Rianimazione 43 1.096 25,49 493.385 34,88 28 15 

7SJ 
Riabilit azione 189 2.639 13,96 639.542 0,00 189 o 
Totale 5.543 38.900 7,02 12.931.072 24,95 3408 1383 
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Ricoveri Day Hospital e Day Surgery anno 2014 

RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY TOTALE ASL 

OSPEDALE SS. MARIA DELLO SPLENDORE - P.O. GIULIANOVA 

-
Chirurgia Generale 390 394 1,01 431.678 83,33 325 65 

Diabetologia 11 55 5,00 11.335 - 11 

Endocrinologia 29 336 11,59 71.078 - 29 

Nefrologia 30 77 2,57 20.087 3,33 1 28 1 

Ortopedia 111 115 1,04 148.018 85,59 95 16 

Otorino 110 114 1,04 144.577 80,91 89 21 

Oncologia 187 2990 15,99 1.084.791 - 187 

Totale 868 4081 4,70 1.911.565 58,76 510 357 1 
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OSPEDALE MAZZINI - P.O. TERAMO 

Allergologia 189 927 4,90 203.133 0,00 189 

Cardiologia 40 39 0,98 70.479 90,00 36 1 3 --
Chirurgia Generale 41 39 0,95 35.906 53,66 22 17 2 

Chirurgia Oncologica 35 34 0,97 21.512 37,14 13 21 1 

Chirurgia Toracica 2 2 1,00 2.146 100,00 2 

3 Chirurgia Vascolare 43 52 1,21 101.339 97,67 42 1 

Malattie Infettive 10 57 5,70 12.300 0,00 10 

Medicina Generale 100 1.329 13,29 342.770 0,00 100 

Nefrologia 39 207 5,31 48.614 0,00 38 1 

Neurochirurgia 62 103 1,66 64.588 46,77 29 32 1 
- -

Oculistica 11 30 2,73 12.407 90,91 10 1 

Ortopedia 485 1.293 2,67 705.946 81,86 397 87 1 
--

Terapia del Dolore 64 64 1,00 49.717 21,88 14 50 

Ostetricia e Ginecologia 478 488 1,02 570.985 96,03 459 19 ---
Otorino 11 41 3,73 10.449 27,27 3 8 

Pediatria 50 59 1,18 10.570 0,00 45 5 

Urologia 169 223 1,32 148.762 65,68 111 58 

j Oncologia 631 12.075 19,14 4.372.314 0,00 631 
--

Pneumologia 17 218 12,82 42.041 0,00 17 

Totale 2.477 17.280 6,98 6.825.977 45,94 1138 1.325 14 

89 



OSPEDALE S. LIBERATORE- P.O. ATRI 

Chirurgia Generale 376 649 1,73 432.135 92,02 346 30 

Endocrinologia 280 872 3,11 231.917 21,79 61 219 

Medicina Generale 65 293 4,51 65 .469 1,54 1 62 2 

Ortopedia 107 302 2,82 163.547 90,65 97 10 

Ostetricia e Ginecologia 263 267 1,02 346.071 98,48 259 4 

Pediatria 150 241 1,61 41.100 0,00 150 

Pediatria Fibrosi Cistica 91 316 3,47 86.317 0,00 91 

Urologia 276 775 2,81 265.395 69,20 191 85 

Totale 1.608 3.715 2,31 1.631.951 59,39 955 651 2 

OSPEDALE VAL VIBRATA- P.O. S. OMERO 

Chirurgia Generale 240 243 1,01 272.720 85,00 204 36 

r Chirurgia Proctologica 119 121 1,02 124.330 95,80 114 5 

Medicina Generale 41 738 18,00 183.894 0,00 40 1 

[ Ortopedia 53 54 1,02 61.484 77,36 41 11 1 

Ostetricia e Ginecologia 392 443 1,13 425.901 85,46 335 56 1 
--

I Oncologia 148 2197 14,84 784.108 0,00 148 

Totale 993 3.796 3,82 1.852.436 69,89 694 296 3 ---
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a) Confronto dati di Attività degli esercizi 2014 e 2013 

b) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2014 e confronto con il livello 

programmatico 

Anno 2013 Anno 2014 VAR. % 

RICOVERI ORDINARI 29.727 

GG degenza 248.979 

degenza media 8,38 

degenza media preoperatoria 2,63 

% DRG Chirurgici 33,55 

peso medio DRG 0,96 

% parti cesarei su totale parti 34,94 

Ricavi per ricoveri ordinari 97.952.836 

RICOVERI DIURNI 6.027 

n. accessi 27.706 

accessi medi 4,60 

peso medio DRG 0,76 

ricavi per ricoveri diurni 11.990.388 

RICOVERI AMBULATORIALI 4.449 

ricavi ambulatoriali 3.429.450 

TOTALE RICOVERI 40.203 

TOTALE RICAVI 113.372.674 
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28.979 

244.672 

8,44 

2,68 

31,85 

0,96 

35,64 

95.179.231 

5.946 

28.872 

4,86 

0,76 

12.221.929 

4.466 

2.841.956 

39.391 

110.243.116 

-2,52 

-1,73 

0,72 

1,90 

-5,07 

0,00 

2,00 

-2,83 

-1,34 

4,21 

5,65 

0,00 

1,93 

0,38 

-17,13 

-2,02 

-2,76 
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A.O.I. 

4.2 Assistenza territoriale 

a) Confronto dati di Attività degli esercizi 2014 e 2013 

b) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2014 e confronto con il livello 

programmatico 

Riepilogo attività comparata con gli anni 2012-2013 

ANNO 2012 2013 2014 

Casi attivi al 1/1 1312 1349 1495 

Attivati nell'anno 2369 2678 2390 

TOTALE 3681 4027 3885 

Gli ultra 65enni (3548) hanno rappresentato 88,01% dei casi con preva lenza del sesso femminile 

F= 2363(58,7%); M= 1665 (41,3%) 

I PATOLOGIA % CASI ATTIVATI COMPARATA CON ANNO PRECEDENTE 

ANNO 2013 ANNO 2014 

Patologie Totale casi Totale casi 3885 
4027 

Malati terminali oncologici 1.1 13,66 16,29 
Malati termina li non oncologici 1.2 5,66 4,17 
Incidenti vascolari acuti 2.0 8,77 7,52 
Gravi fratture in anziani 3.0 7,35 5,71 
Riabilitazione in vasculopatici 4.0 4,97 4,43 
Malattie acute temporaneamente 
invalidanti - forme respiratorie 5,39 3,86 
Malattie acute temporaneamente 
inval idanti : altro 12,07 11,74 
Dimissioni protette 12,61 15,21 
Altro 30,67 31,07 
Accessi Medici Generici 9417 

Di cu i ad anziani 7534 
Di cui a pazienti terminal i 1412 

Accessi personale inf. e ter. 83944 
Di cui ad anziani 67155 
Di cui a pazienti t erminali 10628 

Ore di assistenza erogate 98758 
Di cui ad anziani 79006 
Di cui a pazienti terminali 14814 /{'/ :-_ . 
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• Potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata a favore delle persone 

ultrasessantacinquenni; 

• Potenziamento presa in carico pazienti cronici area medica e in particolare oncologica in 

dimissione dai reparti ospedalieri 

Si precisa che il numero degli ultrasessantacinquenni presi in carico in ADI sul totale degli assistiti 

ultrasessantacinquenni è pari a 2174 , il numero dei pazienti presi in carico dall' ADI con 

anticipazione della dimissione ospedaliera è pari a 754 rispetto a infine i casi di ADI di terzo livello 

sul totale dei casi trattati in ADI è pari a 1091 su 3885 . 

Particolare sforzo è stato compiuto per eliminare le inefficienze e gli interventi inappropriati 

definendo ambiti e criteri di operatività che hanno consentito di sospendere tutti gli interventi 

ritenuti inappropriati attraverso un maggior dialogo e confronto con i MMG. 

Per quanto rappresentato si conferma che nell'anno 2014, nonostante la persistente carenza di 

personale, la domanda di assistenza è stata soddisfatta. 
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RIEPILOGO ATTIVITÀ A.O.I. P.O.R. Anno 2014 

DSB ATRI 
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Casi attivi 
348 

1.1.2014 

Gennaio 41 390 430 1146 4749 28 565 94 920 2988 10712 177 988 2036 

Febbraio 36 346 398 1001 4552 40 565 108 846 2853 10820 194 1054 2118 

Marzo 45 362 482 1548 5031 28 75 121 1030 3230 11887 218 1203 2158 

Aprile 36 368 383 1256 3187 37 80 105 950 3141 12254 184 1095 2097 

Maggio 44 375 392 1259 5217 48 80 118 1034 3416 11731 204 1194 2502 

Giugno 34 370 410 1155 4235 46 120 136 843 2867 11963 171 1116 2071 

Luglio 38 386 478 1521 4108 44 90 122 900 3247 12696 245 1615 2716 

Agosto 19 356 385 1312 4059 23 120 102 753 3915 9949 199 1360 2426 

Settembre 39 356 427 1190 4632 64 527 109 817 2715 11892 231 1539 2407 

Ottobre 41 353 450 1296 4899 38 464 121 669 2686 11785 245 1634 2657 

Novembre 42 361 307 978 4216 51 620 161 771 2436 11180 197 1216 1908 

Dicembre 24 358 408 1022 4302 342 64 520 109 753 2850 12566 192 1195 1828 

Totale 787 4381 4950 14684 53187 342 447 3826 1406 10286 36344 139435 2457 15209 26924 
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DSB Montorio 

Casi attivi 
1.1.2014 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Set tembre 

Ot tobre 

Novembre 

Dicembre 

Totale 

75 

29 276 793 

40 280 732 

28 375 1101 

21 364 1183 

22 286 1031 

18 471 1373 

14 371 725 

23 172 424 

26 393 898 

17 450 949 

12 357 622 

14 325 764 

339 o 4120 10595 

' /!ln1un••,11•1l:ltJLt1.I 

" . .1.i:. i•r!HI.~ ••\ 
r. ,.:· 

I -

2553 35 143 298 1728 163 271 
2091 27 195 440 2653 171 258 

4372 43 186 435 2545 194 277 

3951 42 187 412 2836 164 258 
4299 71 177 480 3312 180 281 

3580 49 24 164 390 2729 162 261 
2445 51 283 783 3853 136 231 
2312 18 232 752 3139 105 1360 

5101 32 253 672 2430 134 202 
4925 36 293 759 3158 178 280 

3822 41 313 796 3634 140 239 

3366 104 31 254 631 3545 121 224 

42817 o 451 2680 6848 35562 1848 4142 o 
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DSB Roseto 
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Casi attivi 
279 

1.1.2014 

Gennaio 50 490 1893 4627 7130 18 30 611 175 335 2852 2859 

Febbraio 52 496 1927 4762 7181 19 30 485 167 291 513 1594 

Marzo 53 511 1912 4481 7900 21 27 405 160 502 1362 1362 

Aprile 52 509 1973 4463 7088 19 25 455 181 570 1182 1243 

Maggio 59 518 2185 5121 7684 12 13 268 198 808 1890 2524 

Giugno 55 539 2021 4458 7753 18 23 342 182 699 1542 2495 

Luglio 53 525 2315 5803 7890 26 31 676 175 844 1964 1734 

Agosto 28 527 1648 3763 7568 17 20 425 142 617 1138 3212 

Settembre 50 542 2139 4275 7456 48 50 762 171 688 2076 3864 

Ottobre 42 527 2043 3434 7367 20 28 192 180 696 1388 5343 

Novembre 45 538 1785 3683 7186 22 31 631 175 562 995 6707 

Dicembre 45 531 1571 2482 7144 11 19 270 168 467 767 4867 

Totale 863 6253 23412 51352 89347 251 327 5522 2074 7079 17669 37804 o o o 

98 
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DSB S. Omero 
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Casi attivi 
415 

1.1.2014 

Gennaio 40 438 225 511 3452 105 1513 253 471 2522 4273 118 140 

Febbraio 44 436 233 576 3783 102 1589 292 408 2082 3410 115 169 

M arzo 57 380 225 507 3319 103 1632 260 498 2565 4522 175 192 
Aprile 40 385 277 619 3865 121 1363 203 398 1906 4680 196 86 

Maggio 51 389 304 534 4081 101 1188 312 364 1681 4110 192 62 

Giugno 38 379 159 259 3445 95 1430 274 353 1921 3197 200 88 
Luglio 41 367 222 471 3878 110 1743 301 420 1699 3400 174 117 

Agosto 33 376 243 309 3066 102 1403 252 352 2084 2878 166 87 

Settembre 49 370 227 501 3504 115 1193 271 450 2125 3074 143 105 

Ottobre 36 294 289 578 5120 102 1244 290 392 1478 3395 301 112 

Novembre 37 301 224 621 3885 74 837 280 290 795 2124 230 116 
Dicembre 31 308 281 677 3565 102 1242 210 242 754 1119 193 90 

Totale 912 4423 2909 6163 44963 1232 o 16377 3198 4638 21612 40182 2203 1364 o 

100 
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DSB Teramo 
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Casi attivi 
378 

1.1.2014 

Gennaio 69 447 1230 2697 8057 72 70 376 1728 925 1026 

Febbraio so 332 1161 2548 9060 84 31 522 2261 1059 1160 

Marzo 56 325 1317 3171 9885 90 63 428 2195 1510 1826 

Aprile 38 332 1214 2859 9680 68 76 447 1952 1414 1636 

Maggio 49 398 1322 2778 10155 88 43 508 7422 1410 1026 1108 

Giugno 40 286 1195 2648 9116 77 46 389 705 1486 1201 1410 

Luglio 70 316 1047 2385 10378 99 70 593 1010 1107 1672 1986 

Agosto 42 290 1085 2349 10063 82 42 396 603 984 1561 1815 

Settembre 64 272 1316 3072 9708 95 52 327 571 793 1616 1875 

Ottobre 39 307 1243 3150 10522 97 65 311 610 462 1173 1227 

Novembre 41 209 930 2346 9204 88 59 256 416 493 1149 1233 

Dicembre 48 308 1088 2337 8911 507 74 36 164 251 475 926 966 

Totale 984 3822 14148 32340 114739 507 1014 o 653 4717 11588 15346 15232 17268 o 

102 
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RIEPILOGO GENERALE A.O. I. P.O.R. Anno 2014 /Dati parziali ancora in corso di elaborazione 

NUOVI Prestazioni totale 
. 

Totale 

MESE CASI 
CASI PRESTAZIONI ACCESSI ACCESSI PRESTAZIONI EXTRA 

Riabilitative accessi prestazioni 
ATIIVATI TRATIATI INFERMIERISTICHE SPECIALISTI M .M .G. INFERMIERISTICHE 

infermieri infermieristiche 

Casi attivi 
1495 

1.1.2014 

Gennaio 229 1765 2245 9774 25941 123 130 2689 2262 2245 8660 21300 1383 2425 2036 4490 18434 

Febbraio 222 1610 3999 9619 26667 121 154 2639 625 2262 5888 20738 1539 2641 2118 6261 15507 

Marzo 239 1578 4311 10808 30507 124 145 2112 647 2644 7592 22511 2097 3498 2158 6955 18400 

Aprile 187 1594 4211 10380 27771 140 130 1898 607 2552 6641 22965 1958 3075 2097 6763 17021 

Maggio 225 1680 4489 10723 31436 113 149 1536 742 2891 14889 23087 1602 2645 2502 7380 25612 

Giugno 185 1574 4256 9893 28129 113 195 1892 662 2448 7425 21870 1734 2875 2071 6704 17318 

Luglio 216 1594 4433 10905 28699 136 174 2509 719 3040 8703 22790 2227 3949 2716 7473 19608 

Agosto 145 1549 3533 8157 27068 119 125 1948 556 2350 8492 20162 2031 4622 2426 5883 16649 

Settembre 228 1540 4502 9936 30401 163 209 2482 635 2535 8159 22053 2124 3721 2407 7037 18095 

Ottobre 175 1481 4475 9407 32833 122 163 1900 692 2249 6921 24143 1897 3253 2657 6724 16328 

Novembre 177 1409 3603 8250 28313 96 170 2088 716 2192 5438 24138 1716 2804 1908 5795 13688 

Dicembre 162 1505 3673 7282 27288 1066 157 2032 554 1880 5253 22572 1432 2475 1828 5553 12535 

Totale 3885 18879 47730 115134 345053 2436 1901 25725 9417 29288 94061 268329 21740 37983 26924 77018 209195 

104 
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casi trattati 3885 

di cui anziani 3108 80% dei casi trattati 

di cui terminali 583 15% dei casi trattati 

Ace. MMG I 9417 di cui anziani 7534 

di cui terminali 1412 ADI 3° live. 
ADI 2° live. 

terapisti inf. tot ADI 1° live. 
ore assistenza 18479 65465,3 83944 

di cui anziani 14783 52372,2 67155 

di cui terminali 2772 7856 10628 

accessi operat. 21740 77018 98758 

di cui anziani 17392 61614,4 79006 

di cui terminali 3261 11553 14814 

f 

RIEPILOGO ADI 

1

60000 
50000 +------------....:.:..:..=-::._ _____________________ ~ 

140000 +----------

·,30000 
18879 

20000 r------.====== 

110000 

2'740 

l CJ NLOVI CASI C CASI • PRESTAZIONI • PRESTAZIONI EXTRA aPrastazlorl 
ATTIVATI TRATTATI INFERMIERISTIC-iE INFERMIERISTICHE '\lablll1aUve 
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2436 

a ACCESSI • ACCESSI 
SPECIA_!STI M.MG. 

1091 
1979 
816 



ATTIVAZIONI PER PATOLOGIE 
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DSB DI ROSETO 

Totale delle prestazioni specialistiche erogate 

anno 20131 2014 e relativo valore atteso per ranno 2014 - Sedi di Roseto e Giulianova 

Totale delle vaccinazioni erogate anno 2014- Sedi di Roseto e Giulianova 

Totale vaccinazioni effettuate con personale afferente al distretto 

Totale delle prestazioni erogate in /pi anno 2014 - Sede Di Roseto 

. ·. ·::: DISCIPÙNA SPECIAÙST/Cfl.-1 ··.-.·' --~·-" ·_;.: . ··.. : .. ;~'.:--·'. ·.: . PR~~r~z161V(f.9t~u -. : .. · 
-

• - • - -·· • • .. .... ... --- ··- ·-- ~ ............. __ -~ - ~- - • ...1 ~ -·- - '- - 4~~ • ' ... . 
CA RDIOLOGIA 492 
CHIRURGIA VASCOLARE 124 
PSICHIATRIA 7 

ORTOPEDIA 9 
TOTALE 632 

Totale dei prelievi erogati anno 2014 - 2013 

Sedi di Roseto1 Giulianova1 Notaresco E Mosciano 

~M1t4az@QCM1f.iNtUl~Mll4'Jlt.Jif'llMl,!.!,fMI~ 
17978 13474 

109 



Cure domiciliari - Anno 2014 

. % DEGLI ULTRASESSANiifr:iNQUENNI PRESI iN , - :·' VALORE ATTESO 2014 : 
CARICO SUL TOTALE DEGLI ULTRA . , 

. SESSANTACINQUENNI : . _ .: . 

: % DEI CASI DI lii LIV. sùi TOTALE DEI CASI , . :VALORÉ ATTESO 2Ò14 
. TRATTATI.IN AD/ . . . ·. '. . ." . ·., . . · 

- . -· ~ . : - ) . ~ . - ~ - - . -. 

175 58 

TOTALE DEL COSTO BENI SANITARI ESCLUSO OSSIGENO E DISTRIBUZIONE DIRETTA 

. ' ...--, 
- · --l 

. 

110 ,:... -
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Tab. 1 Unità di Valutazione Multidimensionale totali, media mensile, media settimanale: anno 

solare 2014 

UVM: Totale Complessivo UVM: Media Mensile UVM: Media Set. 

Anno 2014 Anno 2014 Anno 2014 

2048 170 42 

*Fonte: Registro digitale ufficiale "UVM 2014" in uso presso l'Uffico PUA del 058 di Roseto D. A. 

Tab. 2 Provenienza delle richieste UVM: Anno Solare 2014 

Provenienza 

*Fonte: Ibidem 

111 

• Domici lio 

• Ospedale 

• Piccola Opera Charitas 

• Cristal 

• Sa nstefa r 

• S. Agnese 

Anffas Onlus 

• Alt ri 



Tab. 4 Tipologia setting assistenziale autorizzato dalla UVM: Anno Solare 

Tipologia setting assistenziale 

2% 

*Fonte: Ibidem 

Tab. 5 Scostamento statistico UVM: Triennio 2012-2013-2014 

UVM Totale Complessivo 

*Fonte: Ibidem 

2012 
2013 

(2014) 

2252 
2556 

(2048) 

UVM Media Mensi le 

2012 
2013 

(2014) 

188 
213 

(170) 

112 

• RA 

• RSA 

• Ambulatoriale 

• Domiciliare 

• Semiresidenziale 

• Alta Intensità 

Altre 

Variaz. % Annua le 

2012-2013 
(2013-2014) 

+ 13,5% 

(-19,9%) 
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VISITE FISCALI 2013 

VISITE FISCALI 2014 
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Prestazioni del Servizio di 
Medicina Legale e Fiscale 2014 

Dott.ssa Portanti 

Dott. Valentini 

Dott.ssa Di Giambattista 

Dott. Di Febo 

Dott.ssa Carini 

Totale 

2 
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Prestazioni del 
Servizio di Medicina 
Legale e Fiscale 2013 

Dott.ssa Portanti 

Dott. Valentini 
Dott.ssa Di 
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Dott. Di Febo 
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Stat istica Visite Fiscali 

VISITE FISCALI 2014 
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Dott.ssa Portanti 1 1 o o 1 o 2 o o 1 1 o 7 

Dott. Vale ntini 1 3 1 3 6 2 4 1 3 3 2 2 31 

Dr. Di 
67 69 

Giambattista 
54 34 33 28 22 22 22 35 60 39 485 

Dott. Di Febo 40 25 28 29 36 28 12 15 34 37 15 14 313 

Dott.ssa Corini 15 29 28 7 17 16 14 4 4 7 11 3 155 

Dott. Calabrese o o o o o o o o o o o o -
Dott. Gue rcioni o o o o o o o o o o o o -
Eseguite 124 127 111 73 93 74 54 42 63 83 89 58 991 

VISITE FISCALI 2013 
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Dott.ssa Porta nti 3 o o 2 o 1 o o o 1 2 3 12 

Dott. Vale ntini 2 4 3 2 4 o 1 3 2 o o o 21 

Dr. Di 
111 103 76 49 

Gia mbattista 
51 47 32 16 16 38 53 39 631 

Dott. Di Fe bo 38 30 20 15 23 8 12 5 17 25 23 19 235 

Dott.ssa Corini 11 22 16 5 7 8 3 6 1 10 12 8 109 

Dott. Cala brese 1 o o o o o o o o o 1 o 2 

Dott. Guercioni 1 1 o o o o o o 1 1 2 o 6 

Eseguite 167 160 115 73 85 64 48 30 37 75 93 69 1.016 
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DSB Montorio 

Nel corso del 2014 la specialistica ambulatoriale in regime di attività istituziona le è stata di n. 

15.160 prestazioni di cui 569 domiciliari, mentre l'attività LPI ha registrato n. 655 prestazioni. 

Rispetto al 2013, dove sono state effettuate n. 18.823 prestazioni, si è rilevata una flessione, 

dovuta principalmente alla sospensione dell'attività da parte della specialistica di Radiologia, per 

ci rca 4 mesi, e parte della diabetologia, che per circa 8 mesi ha erogato prestazioni con un solo 

specialista, oltre al l' Endocrinologa assente per un mese. 

I prelievi effettuati durante l'anno di rife rimento sono st ati n. 15.127 ambulatoriali e n. 1840 

domiciliari, per un totale di 16.967 prelievi, e rispetto ai 14.637 del 2013, hanno registrato un 

notevole aumento. 

L'attività ADI nel 2014 ha registrato n. 6954 accessi infermieristici, e n. 17.639 prestazioni, 

nel corso del 2014 la Commissione UVM Distrettuale ha effettuato n. 176 sedute, valutando n. 

636 utenti. 

Il servizio di Medicina Legale del Distretto ha effettuato n. 311 certificazioni per patenti e n. 124 

certificazion i varie. 

Il servizio di Fisioterapia ha effettuato n. 22.364 prestazioni, rispetto alle 22.116 del 2013, 

considerando anche che nei mesi di novembre e dicembre gl i operatori hanno lavorato in 

cond izioni preca rie, per i lavori di ristrutturazione dei locali adibiti alle attività di FKT. 

Per quanto riguarda il servizio di assistenza sanitaria territoriale, sono state effettuate n. 9.246 

scelte e revoche, e n. 916 esenzioni per patologia e n. 5.812 esenzioni per reddito; lo stesso 

servizio gestisce i turni di guardia medica e l'estero; anche qui le attività hanno avuto un 

incremento ri spetto al 2013. 
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Nel corso del 2014 è iniziata l'attività di recupero crediti per Verifica delle Autocertificazioni del 

diritto all'esenzione ticket per reddito Anni 2011/2012, Decreto Ministeriale MEF del 11.12.2009, 

sono state gestite (riscontri, avvisi bonari, raccomandate, riscossioni e chiusure) al 31.12.2014 

circa 270 pratiche. 

La segreteria amministrativa si occupa di tutta la gestione amministrativa del DSB, facendo da 

supporto al la Direzione Distrettuale, tale attività non è numericamente quantificabile. 

Dalla fine del 2013 è attiva presso il DSB la UCCP distrettuale, che ha prodotto i seguenti numeri: 

106.142 accessi ambulatoriali, 424 prestazioni domicil iari, 3.754 prestazioni di medicheria 
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DSB S. Ome ro 

TIPOLOGIA DELL'ATIIVITÀ QUANTITÀ SCOSTAMENTO 
NOTE 

Descrizione xCAS (*) 2013 I 2014 Assoluto {Col. D-C) % (su2013) 

Scelta e Revoca -- 18.541 16.464 -2.077 -11,20% Servizio a domanda 

Guardia Medica Notturna e Festiva -- 17.721 17.981 260 1,47% 

Guardia Medica Turistica -- 2.003 2.119 116 5,79% 

Esenzioni Ticket per Patologia -- 5.181 4.568 -613 -11,83% Servizio a domanda 

Esenzioni Ticket per Reddito -- Dato non disponibile in forma disaggregat a per DSB 
~ 

Gestione Rimborsi a Nefropatici -- 81 76 -5 -6,17% Servizio a domanda 

Autorizzazioni Prodotti per Celiaci -- 163 174 11 6,75% 

Visite Specialistiche (e alt re prestaz.) -- 39.323 41.396 2.073 5,27% 

Visite specialist iche domiciliari -- 1.141 1.232 91 7,98% 

Assistenza Domiciliare Integrata -- 958 905 -53 -5,53% V. relazione del 17.4.2015, Prot. n. 26893/15 trasm.al CAST 

Valutazioni dell'Unità Valut. Multidim. -- 1.754 1.786 32 1,82% 

Pratiche Estero -- 145 155 10 6,90% 

Registrazioni Protocollo -- 4.281 3.417 -864 -20,18% Fino al 23.11.2014; poi Protocollo Unico 

Visite Fiscali Domiciliari xCAS 407 263 -144 -35,38% 

Visite Fiscali Ambulatoriali xCAS so 61 11 22,00% 

Patenti Guida xCAS 1.172 1.338 166 14,16% 

Patenti Nautica xCAS 9 15 6 66,67% 

Porto d'Armi xCAS 6 25 19 316,67% 

Mobilità per invalidi xCAS 159 235 76 47,80% 

Esenzione Cinture Sicurezza xCAS 34 33 -1 -2,94% Servizio a domanda 

Certificat i Generici xCAS 59 39 -20 -33,90% Servizio a domanda 

Visite Necroscopiche xCAS 217 231 14 6,45% 

Vaccinazioni xCAS 8.585 7.406 -1. 179 -13,73% Campagna ant influenza le compromessa 

Nella seconda Colonna la scritta xCAS indica che l 'attività è svolta per Conto di Altri Servizi aziendali. 
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DSB ATRI 

Le prestazioni specialistiche ambu latoriali ammontano a 11.252 per l'anno 2013 e a 11.427 per 

l'anno 2014. 

Le prescrizioni farmaceutiche per gli anni 2013 - 2014 risultano essere: 

anno 2013 numero assistiti pesati 51.943 

anno 2014 numero assistiti pesati 52.737; 

anno 2013 spesa reale 9.612.947,55; 

anno 2014 spesa reale 8.580.644,81; 

anno 2013 proiezione spesa lorda su 12 mesi 9.612.947,55 

anno 2014 proiezione spesa lorda su 12 mesi 8.580.644,81; 

anno 2013 spesa attesa (valore annuo) 9.405.492,66 

anno 2014 spesa attesa (valore annuo) 9.348.193,90; 

anno 2013 differenza % spesa su 12 mesi - 9,43 

anno 2014 differenza% spesa su 12 mesi - 8,21; 

anno 2013 % budget utilizzato 91,57 

anno 2014 % budget uti lizzato 91,79 

Autorizzazioni A.D.P. anno 2013 = 463; anno 2014 = 393 

Esenzioni ticket per reddito anno 2013 = 3347; anno 2014 = 3378 

Esenzioni ticket per altri motivi anno2013 = 1777; anno 2014 = 1859 

Assistenza erogata in R.S.A. 

Anno 2013 num. gg. 13.879 num. utenti 210 

Anno 2014 num. gg. 13.913 num. utenti 162 
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DSB TERAMO 

Nel corso dell'anno 2014 la Direzione distrettual e ha co ntribuito al la stesura dei Piani Locali 

per la Non Autosufficienza per gli ambiti Zona Me Tardino con la realizzazione di un percorso 

di integrazione socio sanitar ia per la presa in ca rico globale dell 'utente, anche con il 

dislocamento di personale sociale dall'Ente Locale al front office del PUA, con il ri sultato di 

un miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza e di efficacia anche per quanto 

riguarda le valutazioni di competenza delle UVM, con particolare riferimento alle ista nze 

inoltrate per la "Vita Indipendente". 

Inoltre sono stati regolarmente inoltrati con cadenza mensile nominativi della RSA di 

Casalena al la Questura di Teramo. 

Apertura U.CC.P: 

sono st at i programmati i lavori per l'apertura dell'UCCP presso il Distretto di Teramo e 

individuat i i percorsi per il corretto funzionamento. 

RSA - Casalena: 

dal 1° Aprile 2014 si è preso in carico la RSA di Casa lena e la gestione dell'attività medica, 

in fermieristica e si è provveduto a realizzare tutte le procedure affinché la struttura 

diventasse idonea ai se nsi della Legge Regionale n.32. 

Cure domiciliari: 

gli ultrasessa ntacinquen ni presi in ca rico sul totale degli assist iti 

ultrasessa ntacinquen ni è di 543; 

la percentuale dei casi di lii livello su l totale dei casi trattati in ADI è del 32%; 

i l num ero dei pazienti presi in carico per dimissioni protette ri sulta essere di 191 

ossia il 50 % in più rispetto alla storico 2013 (N . 110); 

funzione di contro ll o e verifica su att ività di riabi l itazione in A.O.I. casi attivati 561, 

casi trattat i 2325, totale prestazioni 17264. 

PERCENTUALE DEI DATI DI ATTIVITÀ EROGATI DAI POLIAMBULATORI 

Nell'anno 2014 si è verificato un incremento delle prestazioni specia listiche sia 

ambulatoriali che domicil iari del 20% rispetto allo storico del 2013; 
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il numero dei prel ievi tota li erogati nell'anno 2014 è stato di 23 .946 con un incremento del 

10% rispetto allo storico del 2013; 

il totale delle prestazioni ambu latoriali per l'anno 2014 è stato di 51.075 omnicomprensivo 

di LPI ed ospedale-territorio. 

RIDUZIONE LIVELLO DELLE SCORTE DI REPARTO 

Le azioni intraprese consistono in incontri periodici con il personale infermieristico finalizzati 

all' individuazione dei livel li dì scorta minimi e al monitoraggio delle scorte medesime. 

ANALISI COSTO BENI SANITARI 

11 discostamento dal valore atteso anno 2014 è pari ad un +0,10%. 

Le azioni intraprese dalla Direzione distrettuale per il contenimento della spesa farmaceutica per 

farmaci, presidi e materia le di consumo sono consistite in un monitoraggio periodico in 

collaborazione con il Servizio Farmaceutico Ospedaliero, nella fornitura diretta di presidi utili per i l 

piano assistenzia le individuale al personale infermieristico addetto ai Servizio ADI e nel 

monitoraggio delle scorte di reparto presso tutte le sedi distrettuali. 

Pertanto il minimo sforamento succitato è da attribuirsi all'aumentato fabbisogno degli 

ambulatori dedicati alla LPI ed all'attività ospedale-territorio, all 'incremento delle prestazioni 

ambulatoriali specia listiche istituzionali. 
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CONSULTORI 

./ Consultorio Teramo 

IVG 

n. colloqui IVG : 15 

n. certificati (per urgenze) IVG: 2 

Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. visite ginecologiche 375 

n. visite pediatriche (di cui straniere 9) 47 

n. psicoterapie brevi 76 

n counselling procreazione responsabile 134 

n. counselling sociali 520 

n. relazioni affido adozioni 17 

n. counselling mediazione familiare 87 

n. relazioni separazioni/divorzi 7 

n. counselling disagio familiare 125 

n. counselling adolescenti 248 

n. counselling disagio adolescenti 353 

n. counselling pediatrici 49 

Incontri di gruppo 

Allattamento 2 

Menopausa 1 

./ Consultorio Atri 

Attività Progettuale 

Percorso nascita 

n. donne partecipanti corsi accompagnamento (di cui prime gravide 12) 14 
nascita sul totale delle donne che partoriscono 

n. donne che hanno effettuato il pap-test 437 

n. donne che sono state invitate per il pap-test 784 ,,.,. .,. ~·-: 

,/_·,: __ : 
I· 
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IVG 

n. colloqui IVG ( di cui straniere 3) 

n. incontri post IVG {di cui ritorno : stran. 1) 

Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. psicoterapie brevi 

n. counselling sessuologi 

n. rel azioni affido audizioni 

n. counsell ing mediazione familiare 

n. relazioni separazioni/divorzi 

n. counsel li ng disagio famili are 

n. counselling adolescenti 

n. counselling disagio adolescenti 

n. counselling menopausa 

n. counselling sterilità 

Legge 104/92 Art.3-4-5 Dpr 24/2/94 

Gruppi di Lavoro nelle Scuole 29 

Prestazioni 116 

./ Consultorio Giulianova 

Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. visite pediatriche 

Incontri di gruppo 

Allattamento 

Menopausa 

125 

32 

(di cui straniere 15) 599 

12 

( di cu i straniere 3) 182 

15 

(di cui straniere5) 453 

35 

( di cui straniere 5) 30 

( di cui straniere 2) 89 

6 

(di cui straniere 9) 

n. incontri (ultimo trimestre) 

2 

1 

~ 
fr. ,~ .~)/' r ... \ 
. I . 

' 



./ Consultorio Montorio al Vomano 

ATTIVITA' PROGETTUALE 

Percorso nascita 

n. donne assistite in gravidanza sul totale di donne che partoriscono (di cui straniere 8) 20. 

n. puerpere incontrate in puerperio sul totale delle donne che hanno 10 
partorito adolescenti 

n. classi con corsi di educazione sessuale sul totale delle classi 3 
destinatarie dell'offerta 

Ore/sett dedicate a spazio adolescenti 995 

Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. psicoterapie brevi ( di cui straniere 10) 1620 

n. counselling sessuologi 35 

n. counselling sociali ( di cui straniere 135) 904 

n. relazioni affido adozioni 28 

n. counselling mediazione familiare 39 

n. relazioni separazioni/divorzi 8 

n. counselling disagio familiare ( di cui straniere 12) 148 

n. counselling disagio adolescenti (di cui straniere 14) 157 

./ Consultorio Nereto 

ATTIVITA' PROGETTUALE 

Percorso nascita 

n. donne assistite in gravidanza sul totale di donne che partoriscono 54 

n. donne partecipanti corsi accompagnamento nascita sul totale delle 30 
donne che partoriscono 

n. classi con corsi di educazione sessuale sul totale delle classi 10 
destinatarie dell'offerta 

Ore/sett dedicate a spazio adolescenti 35 H 7 SETTIMANE 

n. donne che hanno effettuato il pap-test 492 

n. donne che sono state invitate per il pap-test 43 /-:.~ .. 

I . '•; 

. ~~ ·' 
' 
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Attività di\* istanza-presa in carico 

n. visite ginecologiche ( di cui straniere 56) 2441 

n. psicoterapie brevi (di cui straniere 170) 

n counselling procreazione responsabile ( di cui straniere 125) 

n. counselling sessuologi (di cui straniere 15) 

n. counselling socia li 2780 

n. relazioni affido ADOZIONI 76 

n. counselling mediazione familiare 11 

n. counselling adolescenti (di cui straniere7) 170 

n. counselling disagio adolescenti (di cui straniere 8) 110 

n. counselling menopausa (di cui straniere 49) 384 

n. counselling malattie sessualmente trasmesse 185 

../ Consultorio Roseto 

ATTIVITA' PROGETTUALE 

Percorso nascita 

n. donne partecipanti corsi accompagnamento nascita sul totale delle donne 31 
che partoriscono 

n. donne che hanno effettuato il pap-test test 961 

IVG 

n. colloqui IVG 2 
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Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. visite ginecologiche 375 

n. visite pediatriche (di cui straniere 9) 47 

n. psicoterapie brevi 76 

n counsell ing procreazione responsabile 134 

n. counselling socia li 520 

n. relazioni affido adozioni 17 

n. counselling mediazione familiare 87 

n. relazioni separazioni/divorzi 7 

n. counselling disagio fami liare 125 

n. counsell ing adolescenti 248 

n. counsel ling disagio adolescenti 353 

n. counselling pediatrici 49 

./ Consultorio Silvi 

ATTIVITA' PROGETTUALE 

Percorso nascita 

n. donne che hanno effettuato il pap-test 147 

IVG 

n. colloqu i IVG 10 

n. incontri post IVG 10 
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Attività di\* istanza-presa in carico 

n. visite ginecologiche (di cu i straniere 35) 792 

n. psicoterapie brevi (di cui straniere 35) 

n counselling procreazione responsabile (di cui straniere 38) 12 

n. counselling sessuologi (di cui straniere 19) 73 

n. counselling sociali (di cui straniere 165) 827 

n. counselling mediazione fami liare ( di cui straniere 1) 54 

n. counselling disagio familiare ( di cui straniere 46) 128 

n. counselling adolescenti (di cui straniere 36) 278 

n. counse ll ing disagio adolescenti (di cui straniere 8) 27 

n. counselling menopausa ( di cui straniere 61) 223 

n. counselling steri lità (di cui straniere 3) 15 

Incontri di gruppo 

Corso Prevenzione e Contrasto alle Violenze di Genere (Bullismo- Cyberbullismo) 

Corso di Accompagnamento alla Nascita 

Corso di Sostegno alla Genitorialità 

Corso di Educazione Sessuale e Affettivo -Relazionale Prevenzione agli Abusi 

Sportello Rosa Integrato 

Sportello di Supporto Integrato 

Mediazione Familiare 

Prevenzione ai Comportamenti a Rischio 

Prevenzione e Contrasto alle Ludopatie e Socia lmedia 

Mediazione ed Educazione Sociale 

Medicina di Genere 

Mediazione Linguistico-Interculturale 

U.V.M . 

Equipe per L. 104/92 
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./ Consultorio Tortoreto 

ATTIVITA' PROGETTUALE 

Percorso nascita 

n. donne assist ite in gravidanza sul totale di donne che partoriscono (di cu i straniere 39) 

n. donne partecipanti corsi accompagnamento nascita sul totale delle 36 
donne che partoriscono 

n. puerpere incontrate in puerperio sul tota le delle donne che hanno 7 
partorito adolescenti 

n. donne che hanno effettuato il pap-test 1186 

IVG 

n. colloqui IVG 10 

Attività di \ * istanza-presa in carico 

n. visite ginecologiche 1352 

n. visite pediatriche ( di cui straniere 9) 

n. counselling socia li 1187 

n. counselling mediazione familiare 4 

n. counselling menopausa 152 
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Di seguito sono riportati i dati di Attività degli Esercizi 2014 e 2013 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di TERAMO 

2013 313 2013 5702 

2014 276 2014 5601 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di GIULIANOVA 

2013 371 2013 2177 

2014 396 2014 1687 

Centro di Salute Mentale di TERAMO 

2013 2424 2013 

2014 2908 2014 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

2013 797 

2014 1880 

Centro di Salute Mentale di GIULIANOVA 

2013 2191 2013 

2014 2225 2014 
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Centro di Salute Mentale di ATRI 

2013 3677 2013 1012 

2014 3788 2014 1047 

Centro di Salute Mentale di SANT'EGIDIO 

2013 4349 2013 6240 

2014 4221 2014 6500 

Centro Diurno di TERAMO 

2013 23 2013 3760 

2014 23 2014 3536 

Centro Diurno di SANT'EGIDIO 

2013 46 2013 3459 

2014 38 2014 5760 

Centro Diurno di GIULIANOVA 

2013 25 2013 4507 

2014 26 2014 4260 

5 Il divario nel numero degli interventi segnalati dai Centri di Salute Mentale è dovuto essenzialmente al metodo di 

rilevazione utilizzato, che non è omogeneo: per taluno è comprensivo di ogni tipologia di accesso, per altri risulta molto 

più restrittivo, non annoverando od es. il solo semplice intervento di sostegno per la pulizia e/o la mera 

somministrazione di terapia depot a domicilio. 
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Centro Diurno di ATRI 

2013 36 2013 4111 

2014 31 2014 3761 

Struttura Riabilitativa Residenziale Psichiatrica di TERAMO 

Comunita' Terapeutica di BISENTI 

34 5172 90%* 6 

30 4814 83%* 5 

Comunita' Alloggio (otto edifici di civile abitazione) 

40 14940 86%* 7 

44 15601 82%*6 

All'esame e confronto di quanto riportato si evidenziano, anche in considerazione degli obiettivi 

dell'anno 2014, la diminuzione del peso delle degenze presso gli 55.PP.DD.CC. ed il dato costante, 

6 La percentuale d'occupazione rivela /'aumentato numero di "dimissioni temporanee programmate" per rientro per 

brevi periodi, ad es. nel week end, nella realtà socio-familiare di appartenenza. La struttura è da considerare 

costantemente al massimo di capienza e presenta dati lusinghieri tanto per il turn aver quanto per la portata 

riabilitativa: la diminuzione in tal caso è solo indice di carattere positivo. 

7 Le strutture, come sopra detto, sono in una fase di evoluzione, che porterà quattro di esse verso la tipologia Casa 

Famiglia. La individuazione e la sistemazione di utenti di "nuovo" profilo è operazione che richiede tempi e modalità 

opportune, che porteranno all'occupazione di tutti gli spazi assistenziali disponibili, fermo 

costante livello di alta occupazione già dimostrato. 
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spesso in crescita, delle prestazioni offerte dalla rete dei CC.SS.MM., compresa l'assistenza a 

domicilio, professionale ed esecutiva. Ciò significa anche una limitazione dei fenomeni di acuzie, 

dunque un'azione benefica sulla salute mentale della comunità di riferimento. 

Tale tendenza, unitamente ai dati riguardanti la cospicua attività delle strutture semiresidenziali e 

residenziali, caratterizzata da un turn over crescente nell'ambito della residenzialità, può indicare 

anche un contenimento dei fenomeni di mobilità passiva, con una contrazione della spesa 

sostenuta per l' inserimento in strutture private. 
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4.3 Prevenzione 

a) Confronto dati di Attività degli esercizi 2014 e 2013 

b) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2014 e confronto con il livello programmatico 

>- Servizio Veterinario Sanità Animale 

Come si evince dalla tabella allegata riepilogativa dei dati di attività degl i esercizi 2014 e 2013, le 

attività su richiesta sono state t utte soddisfatte così come sono stati raggiunti gli obiettivi LEA di 

cui alla programmazione regionale. 
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Tabella 18.2 Griglia LEA Servizio Veterinario " Area A" 

I ' 

invio corretto e 

completo, entro la 

PIANI DI data prevista, delle 
inviato corretto e inviato corretto e RISANAMENTO - relazioni di cui al 

non inviato corretto inviato corretto e completo entro la completo entro la Notifica dei Piani di validazione corretta non validati entro la validati entro la Paragrafo B 
e completo entro la completo entro lo data previsto dalla data prevista dalla Profilassi ed e complet a sui data prevista dalla data prevista dalla [relazione t ecnica] e 
data prevista dalla data prevista dalla normativa in vigore normativa in vigore eradicazione per sistemi informativi, normativa in vigore normativa in vigore dei Paragrafi Ce D 
normativa in vigore normativa in vigore per l'anno di per l'anno di TBC, BRC, LEB (Dee. entro le date dello per l'anno di per l'anno di [programmi ed 
per l'anno di per l'anno di riferimento riferimento 2008/940/CE); nota scadenziario (PPRIC) riferimento riferimento obiettivi] della 
riferimento riferimento 

DGSAF n. 1618 del medesima nota 
07/ 03/ 2014 03/ 03/201 5 

28/01/2013 DGSAF n. 1618 del 

28/01/2013 [vedere 

nota] 

ANAGRAFE CANINA 
invio, entro i termini 

- Rilevazione delle 
dello scadenziario 

popolazioni di cani e 
PPRIC, della 

gatti randagi e di 
relazione 

aggiornamento Vedere relazione Vedere relazione proprietà. Art. 8 
sull'attività svolta in 

periodico 2013 2014 della legge 
materia di Aggiornamenti Aggiornamenti 

14/08/1991, n. 281 - non inviato entro la inviato entro la data dell'anagrafe 
previsti dalla previsti dalla 

Da sivra 4819 cani da sivra 5129 cani 
randagismo 

Accordo Stato- data prevista prevista nazionale (art. 4 
normativa in vigore normativa in vigore 

microchippati sul microchippati sul 
nell'anno 

comma 1 lett. e; art. Regioni del 
precedente, 

4 comma 2) territorio ASL territorio ASL 06/02/2003 art. 4 
coerente con 

comma 1 lett. b) e 
quanto previsto 

e); Decreto 
dall'art . 2, comma 2 

interministeriale 
del DM 6/5/2008 

06/05/2008 
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Rispet to della tempistica di < 90% delle ~ 90% delle 

trasmissione su SIS (Sistema registrazioni registrazioni 

SALMONELLOSI ZOONOTICHE - Informativo Salmonellosi), e Rispetto del volume di dei dei 

Verifica dei dati pervenut i registrazione corretta e attività previsto dai piani campionamen campionamen 

conformemente alle disposizioni completa in BDN (nota non inserito nazionali per la ricerca di ti nel SIS ti inseriti nel 
1l1IYm2l inserito entro la 14 gruppi 

comunitarie; Regolamento 2160/03 DGSAF 3457-26/2/2010). entro la dota Salmonelle nei riproduttori, {Sistema SIS (Sistema 
data prevista contra/lati controllati 

e s. m.i. ; nota DG5A 3457- secondo quanto previsto prevista nelle ovaiole e polli da carne Informativa Informativo 

26/02/2010; nota DGSAF 1618 n. del dalle diposizioni vigenti per i Go/lus ga/lus, e nei tacchini Salmonellosi) Salmonellosi) 

28/01/ 2013 Piani di controllo e da riproduzione e ingrasso per ciascuna per ciascuno 

sorveglianza Salmonelle nel dei piani dei piani 

pollame applicabili applicabili, 

>85% dei $85% dei 

controlli in controlli in 

ANAGRAFE OVICAPRINA - Reg. CE Raggiungimento della soglia allevamento è allevamento è 

1505/2006 recante moda lità di del 5% dei capi controllati e 
< 5% dei capi ~ 5% dei capi 

criterio di rischio adottato effettuata effettuato 1,84%; 2,30% aziende 
controllati controllati 

applicazione del Regolamento CE disponibilità del dato in BDN per la scelta degli allevamenti utilizzando utilizzando 

21/ 2004 - livello minimo dei controlli in tempo utile (29 febbraio) 
disponibili per disponibili per 

da sottoporre ai controlli sola 1 dei solo 1 dei 7,6% capi 2,72% capi 

in aziende ovicaprine per l'Annua! Report 
la data presta la data prevista 

criteri di criteri di 

rischio previsti rischio previsti 

dalla norma dalla norma 
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1: • . lii I 

CONTROLLO SANITARIO 

DELLE POPOLAZIONI SUINE 

- anagrafe: D.Lgs. 

26/10/2010 n. 200 che 

stabilisce modalità di 

identificazione e 

registrazione suini; 

malattia di Aujeszky: D.M. 

1-4-1997 e DM 30 dicembre 

2010 

11 

--- .. -
~·· 111":-. 

(l(t)I 1!..l• •••r. 

trend della prevalenza per la M. 

di Aujeszky, risultante in base ai 

dati riportati nel sistema 

informativo "Portale Aujeszky" 

gest ito dal Centro di Referenza 

Nazionale per l'Aujeszky c/o 

l'IZS-LER; [vedere nota] 

ANAGRAFE BOVINA -
Raggiungimento entro il tempo 

Regolamento CE 1082/2003 
previsto dalle disposizioni 

e Reg. 1034/2010 che 

stabilisce modalità di 

applicazione del 

regolamento CE 1760/00-

livello minimo dei contro lli 

aziende bovine 

AUDIT SULLE AUTORITA' 

COMPETENTI (art. 4.6 del 

Reg. 882/04). Nota DGSAF 

n. 1272 del 23/01/2013 

concernente "rilevazione di 

attività di audit svolta" 

nazionali della soglia del 3% di 

aziende bovine controllate e 

disponibilità del dato in BDN in 

tempo utile (29 febbraio) per 

l'Annua! Report 

comunicazione nel tempo 

previsto utile per la Relazione 

Annuale al PNI, delle 

informazioni relative all'attività 

di audit svolta sulle autorità 

competenti 

L"flli 11:::.1 C:l 

trend in 

aumento 

--1•••••"'•1lf.• 

prevalenza 

0% o trend in 

diminuzione 

almenoi/3% 
< 3% di aziende 

di aziende 
bovine 

controllate e 

disponibili 

entro la data 

prevista 

comunicazione 

inviata oltre il 

termine 

bovine 

controllate e 

disponibili 

entro lo dota 

prevista 

comunicazio 

ne inviata 

entra il 

termine 

---- - .... lii -- - - ... ••111111•,.-J .. reI••-,r.:11 r.r• 1• · ir:JIF.l 

--l•l•t: lììf.l -

Rendicontazione in BDN - in tempo 

utile per l'An nua I Report - del 

raggiungimento della soglia di 

almeno 1% del totale delle aziende 

suinicole presenti nel territorio di 

competenza (art. 8 comma 2, Dlgs 

200/2010) per il controllo 

dell'anagrafe suina [vedere nota] 

criterio di rischio adottato per la 

scelta delle aziende da sottoporre ai 

contro lli 

compilazione corretta e completa di 

tutte le voci previste dalla tabella di 

rilevazione, basata su una attività di 

audit effettivamente svolta 

nell'anno precedente 
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< de/1'1%dei 

controlli 

rendicontati nei 

tempi utili per 

l'Annua/ Repart 

>85% dei 

controlli in 

azienda è 

effettuato 

utilizzando solo 1 

dei criteri di 

rischio previsti 

dalla norma 

tabella non 

compilata in 

modo corretto e 

completa e/a 

non basata su 

una attività di 

audit svolta 

nell'anno 

precedente 

- -~" .... • ,.r:J 

~del/'1%dei 

contraili 

rendicontati nei 

tempi utili per 

l'Annua/ Report 

S85% dei 

controlli in 

azienda è 

effettuato 

utilizzando solo 1 

dei criteri di 

rischio previsti 

dalla norma 

tabella inviata in 

modo corretto e 

completo e 

basata su una 

attività di audit 

svolta nell'anno 

precedente 

I ' 

1,92% 3,47% 

o 1 



FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI 

UFFICIALI - Disciplina delle modalità 

di rifinanziamento dei controll i 

sanitari ufficiali in attuazione del 

trasmissione alla Regione, 

entro i termini stabiliti, 

dell'allegato 3 del DM 
regolamento (CE) n. 882/2004 - Art. 

24/1/2011 concernente i 
8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 194 del 

dati relativi alle somme 

non 

trasmesso 

entro la data 

19.11.2008; DM 24/01/ 2011 

"modalità tecniche per il 

versamento delle tariffe e la 

rendicontazione" 

prevista 
effettivamente percepite e i 

costi del servizio prestato 

trasmesso 

entro la data 

prevista 
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compilazione corretta e 

completa della tabella di cui 

all'allegato 3 del DM 

24/1/2011 

allegato 3 

non inviato, o 

dati non 

corretti o 

incompleti 

allegato 3 

inviato, 

corretto e 

completo 

Rispetto invio 

dati 

I ' 

Rispetto invio 

dati 



Punteggi di valutazione 

N. Livello di 
Definizione Peso Scostamento Scostamenro 

Scostamento assistenza Val ore normale 9 
minimo 6 

ri levante ma in non accettabile Anno 2013 Anno 2014 
miglioramento 3 o 

2:95% e 
::: 97 ,9% e 0% di Tuh. Bov. Tub. Bov. 

2:98% e prevalenza o 96,72% 99 % 
'.'099,6% e 0% di 

prevalenza con 
, prevalenza o 

trend in <95% oppure 
MALATIIE AN IMALI TRASMISSIBILI 2:99.7% e 0% di prevalenza con trend 

diminuzione; compresi tra 
5 Prevenzione 

ALL'UOMO - percernuale di al levamenti 
0,4 

prevalenza o in diminuzione; 
oppure tra 98,0% 95,% - 97,9% 

controllat i per TBC bovina e trend della prevalenza con trend oppure 2: e 99,6% ma prevalenza 
prevalenza in diminuzione 99,7% ma perdita 

compresi ma in aumento 
della quali fica o 

perdita della 
prevalenza in 

qualifica o 
aumento 

prevalenza in 
aumento 
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Punteggi di valutazione ~ / 

N. Livello di 
Definizione Peso Scostamento rilevante 

assistenza Valore normale Scostamento Scostamento non 
9 minimo 6 ma in miglioramento accettabile O Anno 2013 Anno 2014 

3 

I 
r 
I I 298% e ~95%e ::; 

' '.599.6% e 0% di 97,9% e 0% di 

' 299,7% e 0% di prevalenza o prevalenza o 
prevalenza o prevalenza con trend prevalenza con trend <95%; oppure Bruc. Bov. Bruc. Bov. 

: ! 
prevalenza con in diminuzione; per in diminuzione; per le per le Regioni 96,60% 100% 

.JJ. MALATIIE A IMALI TRASMISSIBILI trend in le Regioni dell 'OM Regioni dell'OM dell'OM, 
I : ALL'UOMO - percentuale di allevamenti diminuzione; per 14/1 I /2006 il 14/1 1/2006 il ri spetto compresi tra 95% 

controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, le regioni rispetto dell'80% in dell'80% in entrambi i e 97,9% ma 

~-
• bovina e bufalina e, per le Regioni di cui dell'OM entrambi i criteri ; cri teri; oppure per le mancato rispetto 

I all 'OM 14/ 11 /2006 il ri spetto dei tempi di 0,4 
14/11/2006 oppure per le Regioni dell'OM, tra dell'80% in uno o 

- ricontrollo e dci tempi di refertazione degli almeno 1'80% in Regioni dell'OM 98% e 99,6% entrambi i criteri 
esiti di laboratorio in almeno 1'80% dei casi entrambi i cri teri 299.7% ma mancato compresi ma mancato o prevalenza con 

e riduzione della prevalenza in tutte le specie e prevalenza con rispetto dell '80% in ri spetto dell'80% in trend in aumento 
trend in uno o entrambi i uno o entrambi i per una o più 

I diminuzione per criteri o prevalenza criteri o prevalenza specie 
tutte le specie con trend in con trend in 

aumento per una o aumentoper una o più Bruc. Ov. Bruc. Ov. 
più specie specie 81% 88 % 

: 

.... ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle 2,30% 
popolazioni animali per la prevenzione della 

1,84%; 
aziende 

2 98% e 295%e ::; 
salute animale ed umana: percentuale di 0,1 299,7% 

'.599,6% 97.9% <95% 
aziende ovicaprine controllate (3%) per 

anagrafe ovicaprina 
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);;:- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Come si evince dalla tabella allegata riepilogativa dei dati di attività degli esercizi 2014 e 2013, le 

attività su richiesta sono state tutte soddisfatte e le attività programmate sono state tutte 

incrementate rispetto all'anno precedente se pur con un lieve scostamento rispetto al 

programmato 2014. In particolare si nota il non completo raggiungimento del livello programmato 

per quanto riguarda i controlli ufficiali e l'inserimento nella Banca Dati Regionale (ex SIVRA) di tutti 

gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) . 

In riferimento all'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione proroga 2014, le difficoltà di 

coordinamento tra la programmazione strategica aziendale e la programmazione dipartimentale 

non ha permesso il consolidamento e l'implementazione delle attività avviate nel PRP 2010-2013. 
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Igiene Alimenti e Nutrizione - Dati attività Esercizi 2013-2014 PROGRAMMATI 20) 

Pareri preventivi su progetti edilizi per la costruzione o la modifica di stabilimenti ed esercizi di imprese 
A RICHIESTA alimentari o di vendita o deposito di prodotti fitosanitari 

Pareri tecnici sui regolamenti comunali di Igiene e sui piani aree mercatali e aree demaniali marittime per 
A RICHIESTA le attività di competenza 

Registrazione previa istruttoria documentale su BDR ex SIVRA di imprese alimentari di produzione, 100% NOTIFICHE PERVEN 
487 

trasformazione, deposito, vendita e distribuzione di alimenti di origine vegetale o misti incluso i produttori 
100% not ifiche non regis· primari 
vecchia normativa n • 50( 

Riconoscimento imprese alimentari per la produzione, confezionamento, deposito e commercializzazione IN BASE A NOTIFICHE 
di additivi alimentari ed enzimi previa ispezione preventiva PERVENUTE 

Riconoscimento imprese alimentari per la produzione e il confezionamento di alimenti destinati ad una 
IN BASE A NOTIFICHE alimentazione particolare (alimenti privi di glutine, addizionati con vitamine e sali minerali, ecc.) previa 
PERVENUTE ispezione preventiva 

Riconoscimento imprese alimentari per produzione e confezionamento di alimenti destinati alla prima IN BASE A NOTIFICHE 
infanzia previa ispezione preventiva PERVENUTE 

Riconoscimento di imprese alimentari per produzione e confezionamento di integratori alimentari previa IN BASE A NOTIFICHE 
ispezione preventiva PERVENUTE 

Riconoscimento di imprese alimentari per produzione e confezionamento di semi germogliati previa IN BASE A NOTIFICHE 
ispezione preventiva PERVENUTE 

Registrazione su BDR ex SIVRA produttori di MOCA (materiali destinati a contatto con gli alimenti) 
IN BASE A NOTIFICHE 
PERVENUTE 

Categorizzazione del rischio delle imprese registrate e riconosciute per individuazione nell'ambito del 
programma pluriennale ed annuale dei controlli stabiliti dalla Regione Abruzzo delle imprese ed esercizi 100% dei programmati 
locali da sottoporre a controllo ufficiale ai sensi del Regolamento CE 882 I 2004 

Programmazione annuale dei controlli ufficiali ispezione, sorveglianza, monitoraggio, verifica sulla base 
del piano pluriennale ed annuale della Regione Abruzzo, esecuzione e registrazione nel BDR ex SIVRA e su 
registri informatici della cartella condivisa SIAN 

Controlli ufficiali campionament i 
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Programmazione annuale dei controlli ufficial i, audi t sul la base del piano annuale del la Regione Abruzzo, 
esecuzione da parte del personale Dirigente Medico e Tecnico con quali fica di auditor e registrazione nel 
BDR ex SIVRA e su registri informatici della cartella condivisa SIAN 5 7 11 

Corsi di Formazione agli operatori del settore alimentare per l'ottenimento dell'attestato di formazione A RICHIESTA 
156 164 

- Corsi di formazione per i consumatori 1 o 1 

Campagne di informazione per i consumatori sui rischi alimentari GENERICO OPUSCOLO - ALIMENTARISTI LOCANDINE EPATITE A 

Ispettorato micologico 

• Consulenza e controllo dei funghi epigei spontanei posti in commercio o esibiti da privati raccoglitori A RICHIESTA 
con rilascio certificazione 21 15 

• interventi in caso di intossicazione con raccolta campioni funghi e biologici e supporto alle strutture A RICHIESTA 
sanitarie 3 o 
Campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolta alla popolazione, agli studenti , ai raccoglitori, ai 

GENERICO commercianti o o 
• Corsi per ottenimento certificato vendita funghi o o o 
• Corsi per ottenimento patentino raccolta funghi in collaborazione con associazioni [ 2 3 
Certificazione non conformità sostanze alimentari e verbali distruzione alimenti a richiesta dei privati A RICHIESTA 6 12 
Sequestro sanitari e giudiziari di alimenti non conformi A RICHIESTA 1 1 
Disposizioni di chiusura imprese alimentari ex art. 54 Regolamento CE 882 / 2004 A RICHIESTA 11 1 
Revoca e sospensione registrazioni imprese alimentari D.Lgs. 193/2007 A RICHIESTA o 1 

Sanzioni amministrative IN BASE A CONTROLLI 24 25 
Rapporti all ' Autorità giudiziaria IN BASE A CONTROLLI 2 2 

Attività di indagini delegate dall 'A.G. A RICHIESTA 
1 1 

Gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano con attivazione di IN BASE A NOTIFICHE 
allerte interne per riscontro di alimenti non conformi, controllo del ritiro / richiamo prodotti nei casi di PERVENUTE 
allerte esterne. 

29 25 
Interventi su segnalazione dei consumatori per ri scontro di anomalie su prodotti alimentari. A SEGNALAZIONE 6 5 
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Indagine sui focolai di malattie trasmesse da alimenti con indagini epidemiologiche, indagini ambientali e ~ 'J_, '\ ~-. 
A SEGNALAZIONE 

:\:·;.... 11 alimentari e compilazione di schede individuali e collettive. 21 
Raccolta campioni biologici (feci, vomito ed ematici) e consegna ai laboratori. A SEGNALAZIONE 15 "'"" 8 

Raccol ta campioni alimentari di competenza e invio al laboratorio. A SEGNALAZIONE 31 1 
Attivazione dei competenti servizi veterinari in caso di alimento sospetto di origine animale. 1 1 
Flussi Informativi 

Proventi D. Lgs. 194/ 2008 rendicontazione trim. 4 4 
Report non conformità acque mensile 12 12 
Sorveglianza prodotti fitosanitari annuale 1 1 
Celiachia annuale 1 1 
Report controlli ufficiali annuale 1 1 
Report obiettivi di budget trimestrale 4 4 
Tutela delle acque destinate al consumo umano: 

Individuazioni stazioni prelievo campioni per classificazione acque superficiali da destinare ad uso 
idropotabile come da Deliberazioni regionali specifiche; ispezioni e campionamenti e successivo 
monitoraggio con ispezioni e prelievi campioni periodici. 1 3 6 

Ispezioni campo pozzi per verifica zona di tutela assoluta e di rispetto, ispezioni e prelievo campioni di 
acqua per destinazione ad uso umano; ispezioni e campionamenti e successivo monitoraggio con ispezioni A RICHIESTA 
e prelievi campioni periodici. 47 4 
Ispezioni sorgenti e prelievo campioni di acque per monitoraggio 144 176 
Autorizzazione impianti di potabilizzazione e concessioni con successive verifiche e controlli A RICHIESTA 5 60 
Campionamenti acqua ad uso umano in rete. 752 759 700 

Ispezioni e campionamenti acqua ad uso umano erogata nelle strutture pubbliche e private ( scuole, IN BASE A VALUTAZIONE DEL 
ospedali, carceri, RSA , case di riposo, alberghi, camping, esercizi di somministrazione, stabilimenti di RISCHIO 
produzione. 6 5 

Comunicazione agli Enti gestori di non conformità per la risoluzione. SE NON CONFORMIT A' 
15 11 

Proposte ai Sindaci di adozione di ordinanze contingibili e urgenti di non potabilità o di limitazione d'uso SE NON CONFORMIT A' 2 4 
per riscontro di non conformità e comunicazione alla popolazione. 
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Registrazione e controllo dei mezzi adibiti al trasporto dell'acqua destinata ad uso umano per la fornitura 
in emergenza 

Veri fica piani di controllo interno degli Enti Gestori 

Comunicazione non conformi tà alla Regione con indicazione dei provvedimenti adottati 

Interventi su richiesta di cittadini per riscont ro anomalie nell 'acqua forni ta dall'acquedotto pubblico. 

Prelievi e certificazioni dell'acqua utilizzate negli stabilimenti per l'ottenimento del riconoscimento ai 
sensi dei regolament i del pacchetto igiene. 

Assistenza e vigilanza sui campionamenti per riconoscimento acque minerali . 

Registrazione e cont rollo stabi limenti di produzione e imbottigliamento acque minerali. 

Campionamenti acque minerali presso gli stabilimenti e al commercio. 

Gestione emergenza idrica del Gran Sasso nel rispetto delle procedure e protocolli stabiliti dal Comitato 
ad hoc con interventi nei casi di attivazione allarme delle sonde e monitoraggio continuo acqua captazione 
presso Laboratori Nazionali del Gran Sasso. 

Controlli e monitoraggio A24 e INFN in caso di lavori di manutenzione o nell'uso delle sostanze chimiche. 

Pareri preventivi su nuove costruzioni A24 e su nuove attrezzature e ricerche presso IFN con rischio per il 
sistema idropotabile. 

Pa rtecipazione a commissioni regionali per emergenza Gran Sasso, classificazione acque ad uso umano e 
acque potabili. 

Controllo delle acque ad uso irriguo con prelievi e valutazione di idoneità dell 'acqua per alimenti da 
consumarsi crudi. 

Rapporto triennale per UE sulle fonti di approvvigionamento, popolazione servita e qualità igienico 
sanitarie delle acque ad uso umano. 

Comunicazione alla popolazione sul rischio di malattie idrotrasmesse. 

Inserimento BDR ex SIVRA fonti di approvvigionamento e punti campionamenti con relativi codici 
identificativi . 

Prodotti fitosanitari: 

146 

A RICHIESTA 
o 

2 2 
SE NON CONFORMIT A' 14 
A RICHIESTA 8 

A RICHIESTA 
3 

A RICHIESTA o 
A RICHIESTA o 
A RICHIESTA 3 

PROTOCOLLO PREFETTURA 
L'AQUILA OGNI 15 GG 

78 

A RICHIESTA 11 

A RICHIESTA 
4 

A RICHIESTA 
3 

IN BASE A VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO 2 

t riennale 
1 

IN BASE A VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO o 

690 

100% (1851) 
escluso 

sorgenti 

local i 

2 

2 

11 

3 

5 

1 
o 
o 

88 

17 

2 

1 

o 

1 

o 

;;t;\ 
(' .. I 

I ~ . 
...,~, . 

. _, ; 

( \ ;(').' 
~IT~ .. 

:-._'(, r • 
, ,, I 



, / ~ . .. . / . ;' 

( i·~~ . · .. f,. ' . 

Autorizzazione esercizi di vendita e deposito A RICHIESTA 6 ~,'":' .. 3·[\~' . 
\•' ."· -· I 

Controllo ufficiale vendita prodotti fitosanitari (ispezione e campionamenti) 14 8 \~··~·-14 
~ .. 

Controllo ufficiale sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari (tenuta dei registri di trattamento e corretta 9 gestione del magazzino) 7 9 

N° Corsi ed esami di valutazione per l'ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti A RICHIESTA 
fitosanitari 2 2 

Gestione corsi ed esami di valutazione per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti A RICHIESTA 
fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi 14 3 

Tenuta anagrafe rivendite prodotti fitosanitari (inserimento BDR ex SIVRA) 100% 37 o 
Interventi su segnalazioni di cittadini per uso non corretto dei prodotti fitosanitari A RICHIESTA 1 1 

Controllo corretto uso dei prodotti fitosanitari da parte di Ferrovie, ANAS, comuni su aree pubbliche e dai A RICHIESTA 
privati o 1 

Collaborazione con Assessorato agricoltura, settore fitosanitario A CONVOCAZIONE 4 o 
PRP : attuazione del linee progettuali di competenza, monitoraggio e trasmissione dati alla 
Regione 
Ridurre il rischio di malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di 100% 
graduazione del rischio 0% 33% 

Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano 100% 0% 100% 
Prevenzione e modifica in età prescolare e scolare (3-11 anni) di comportamenti alimentari scorretti per contrastare 100% 
sovrappeso e obesità 100% 60% 

Incremento dell'attività fisica nella popolazione giovanile Progetto MOVIMENTIAMOCI 100% 80% 50% 

Attivazione del sistema di sorveglianza sulla popolazione ultra 64enne Passi d'Argento 100% 100% 100% 

Prevenzione delle disabilità da stili di vita non salutari (alimentazione inadeguata e scarsa attività motoria) negli 100% 
anziani. Progetto Colori in movimento 10% 66% 

Sorveglianza nutrizionale nonché la raccolta mirata di dati epidemiologici, consumi ed abitudini BIENNALE (OKKIO) 
alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione. PASSI 2 o 
Interventi di prevenzione nutrizionale nell'infanzia e nell'adolescenza: attività educativa, formativa e 
informativa per la diffusione di conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi rivolti alla popolazione 100% = 78 
scolastica. 

38 78 
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Interventi nutrizionali per la Ristorazione Collettiva (Scuole, Case di riposo, Mense Aziendali). 100% = 47 
Predisposizione verifica e controllo delle tabelle dietetiche nell'ambito della ristorazione collettiva; 

in più le richieste indagini nutrizionali sulla qualità dei pasti forniti; consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione. 36 51 
Ambulatorio di prevenzione nutrizionale per gruppi target (GIORNATE DI APERTURA) 100% = 52 gg 176 184 

Dietetica preventiva in particolare per malattie sociali (celiachia) A RICHIESTA 64 60 
Corsi ai ristoratori per la celiachia 1 2 1 
Certificazioni per esportazione alimenti A RICHIESTA 131 101 

Collaborazione con altri Enti NAS , Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza. Polizia e Capitaneria di Porto A RICHIESTA 
per attività tecniche di competenza 55 so 
Attività istruttoria per l'utilizzo di nuove tecnologie nelle imprese alimentari. A RICHIESTA 1 1 
Formazione : 

programmazione e realizzazione in collaborazione con ufficio formazione AUSL e con IZS , ISS e Università 
di corsi per tutto il personale secondo le priorità individuate in base alle carenze formative riscontrate 3 3 3 
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~ Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica 

Confronto dati 2013-2014 

2013 2014 

Profilassi 837 961 

Malattie 

Infettive 

Vaccinazioni 
69.392 63.001 

Controllo e 2.986 2.733 

Vigilanza 

Ambientale 

Medicina 4.165 4.321 

Necroscopica 

Commissioni, 159 171 

Riunioni 

Presidio ex 3.913 5.056 

Dispensario 

Spostamenti 25.000Km 

Obiettivo di attività 2014 

Per l'anno 2014, il Piano di Prevenzione Vaccinale della Regione Abruzzo ha defi nito gli obiettivi 

vaccina li specifici da raggiungere, obiettivi che sono verificati annualmente nel l'ambito del 

monitoraggio dei Livelli Essenzia li di Assistenza e ha inoltre previsto le seguenti att ività: 

• recupero alla vaccinazione antipneumococcica della coorte 2013; 

• recupero alla vaccinazione antimeningococcica del la coorte 2011; 

• recupero al la vaccinazione anti MPR dalla coorte 2011. 

Le principali attività previste per il raggiungimento degli obiettivi del progetto sono state le 

seguenti: 
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promozione di appropriati interventi vaccinali di recupero 

Miglioramento delle modalità della chiamata attiva 

attuazione del sollecito a chi non si è presentato 

invio periodico ai Pediatri di un elenco dei loro assistiti non ancora vaccinati. 

Offerta attiva della seconda dose di vaccino MPR ai bambi ni di 5-6 anni di età; 

attuare il sollecito a chi non si presenta all'appuntamento; 

offerta attiva della seconda dose di MPR a 11 - 12 anni di età e ai bambini che non 

abbiano ricevuto la seconda dose a 5-6 anni; 

utilizzazione di ogni occasione opportuna per vaccinare con la seconda dose di MPR; 

inviare periodicamente ai MMG e PLS gli elenchi dei loro assistiti che non hanno 

ricevuto la 2° dose di MPR; 

rilevazione routinaria delle coperture per la 2° dose di MPR a 6 anni, a 12 anni e a 15 

an ni. 

Offerta attiva a 15 anni di età due dosi di vaccino MPR a coloro che non sono mai stati 

vaccinati e una dose a ch i ne ha già effettuata una in occasione del rich iamo dTp. 

Aumento della consapevolezza delle donne in relazione al la prevenzione delle malattie 

infettive potenzialmente gravi in gravidanza mediante la quale il Piano di Prevenzione 

Vaccinale della Regione Abruzzo ha, come obiettivo, la riduzione della percentua le delle 

donne in età fertile suscettibili al la rosoli a a meno del 5%: 

chiamata attiva delle donne coorti 1984 e 1989 per conoscerne lo stato immunitario 

nei confronti della rosolia e vaccinare le suscettibili; 

invio lettera per le mamme dei nuovi nati (coorte 2014} da allegare al la lettera di invito 

alla 1" vaccinazione, al fine di invitarle a sottoporsi alla vaccinazione antirosolia con 

vaccino trivalente (MPR} in occasione della vaccinazione del figlio; 

somministrazione, in occasione della vaccinazione del figlio, di un questionario 

conoscitivo dello stato immunitario nei confronti della rosolia a tutte le madri dei 

bambini coorte 2014 e offrire attivamente la vaccinazione MPR al le suscet~ti bi l i ~;--~ ~:--. 
. ~1,,,.· .. 
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offerta della vaccinazione MPR a tutte le donne in età fertile (18 -49 anni, coorti dal 1996 al 

1965) ancora suscettibili alla rosolia che si presentino per qualsiasi motivo nei centri 

vaccinali; 

verifica sistematica se è stata effettuata la vaccinazione contro la rosolia al momento 

della vaccinazione anti-HPV. 
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Obiettivi d i copertura vaccinale per determinate coorti di nascita. Atti vità anno 2014 

Tipo di vaccino 

L__ : 

Vaccinazione anti DTPa Poliomielite -
Epatite B - HIB 

Vaccinazione MPR 1 dose 

Vaccinazione antipneumococcica 

Vaccinazione antimeningococcica 

Vaccinazione ant ipneumococcica nuovi nati 

Vaccinazione anti DTPa Poliomielite 

Vaccinazione MPR 2 dosi nei bambini 

Vaccinazione DTPa negli adolescenti 

Vaccinazione MPR 2 dosi negli adolescenti 

Vaccinazione antimeningocco C negli 
adolescenti 

Vaccinazione antivaricella agli adolescenti 
suscettibi li 

Vaccinazione anti HPV ciclo completo nelle 
dodicenni 

Vaccinazione anti HPV 1" dose nelle 
dodicenni 

Vaccinazione MPR 2 dosi negli adolescenti 

Vaccinazione antinfluenzale negli 
ultrasessantacinquenni 

Stato immunitario nei confronti della 
rosolia 

Questionari somministrati su stato 
immunitario per rosolia 

Madri suscettibili alla rosolia vaccinate 

Madri suscettibili alla rosolia 

.. 

·Obiettivo di 
copertura. % 

.. "j:: __ ·~ - - '.•-.: 

~ 95 

~95 

~ 95 

~ 95 

~ 95 per 1" dose 

~ 95 

~95 

~ 90 

~ 95 

~ 95 

n.d. 

~ 95 

~ 95 

~ 95 

~ 75 

~ 60% lettere 
inviate 

~60% 

30% 

Locale 

Generale 
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C9orte di . 
riferimento 

_;___._ .... __ .,_. :;..-_ 

2012 

2012 

2012 

2012 

2014 (nati fino 
al 30.12.2014) 

2007 

2007 

1998 

1998 

1998 

1998 

2002 

2003 

2002 

dal 1949 

1984 e1989 

madri nati 
2014 

madri nati 
2014 

Grave 

Non Grave 

Grave 

Non Grave 

1·-

" 

Chiamata · Cope.rtura 

attiva % 

(vaccino rilevata 

gratuitot 

X 
99,3% 

X 87,7% 

X 85,4% 

X 51% 

X 
88,5% 

X 92,4% 

X 89,8% 

X 70% 

X 66,7% 

X 
4,5% 

X 

X 
58,6% 

37% 

X 93,6% 

38% 

X 
>60% 

X 
>60% 

>30% 
X 

1 
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Rilevazione delle Attività Vaccinali 

Anno 2014 Asi Teramo 

.·. . ' . .·. . ·. . . 
. . Rilevazione Relativa Ai Nuovi Nati_ · · .: · .. · . ". · · -. 
. . - . -

Numerosità della coorte 2012 (fonte ISTAT) : 2.585 

Numero cicli vaccinali 
Vaccino completati, secondo calendario 

a 24 mesi al 31/12/2014 

Ant ipolio (a) 2.568 99.3% 

ola) 2.568 99.3% 

T (al 2.568 99.3% 
(a) Ciclo vaccinale d i 

base completo = 3 dosi 
p (a) 2.568 99.3% 

Antiepatite B (al 2.568 99.3% 

Hib(bl 2.568 99.3% 

Morbillo (cl 2.269 87.7% 

Parotite (e) 2.269 87.7% 
(b) Ciclo di base di 1, 2 

Rosolia (e) 2.269 87.7% o 3 dosi secondo l'età 

Varicella !cl 44 1.7% 

Meningococco C coniugato (bl 1.262 48.8% (c) ia dose entro 24 

Pneumococco coniugato (b) 2.208 85.4% 
mesi 

Meningococco tetrav. A,C,Y,W135 coniug. 58 2.2% 

MPRV: prima dose 13 0.5% 

MPRV: seconda dose (d) 
(d) in caso di ant icipo 

della seconda dose 
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Motivi di mancata o incompleta vaccinazione contro polio e morbillo coorte 2012 

Motivazione mancata o incompleta vaccinazione 
Polio Morbillo 

Trasferimenti in una altra ASL o estero 
3 

Esonerati in maniera permanente per motivi di salute 1 

Esonerati in maniera temporanea per motivi di salute o altra 
18 

causa 

Non rintracciabili perché nomadi e/o senza fissa dimora 9 20 

Non rintracciabili/contattabili nonostante indirizzo conosciuto 4 

Dissensi informati temporanei 45 

Dissensi informati definitivi (rifiuti definitivi) 

Immigrati in attesa di recuperare il libretto vaccinale dal Paese 

di origine o che hanno iniziato (ma non completato) da capo il 

ciclo vaccinale 

Pregressa immunità: da malattia naturale o da vaccinazione 
12 

effettuata altrove 

Rintracciati/contattati, ma non presentatisi 208 

Altro (specificare) 

TOTALE 303 
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Aggiornamento a 36 mesi relativo alla coorte rilevata l'anno precedente 
. . 

Numerosità de lla coorte 2011 (fonte ISTAT) : 2.633 

Vaccino 
Numero cicli vaccinali completati, secondo 

calendario a 36 mesi al 31/ 12/2014 

Antipolio (a) 2.615 99.3% 

D(a) 2.615 99.3% 
(a) Ciclo vaccinale d i 

T (a l 2.615 99.3% base completo = 3 

p (a) 2.615 99.3% 
dosi 

Ant iepatite B (a ) 2.615 99.3% 

Hib(bl 2.615 99.3% 

Morbillo (e) 2.362 89.7% 
(b) Ciclo di base di 1, 

Parotite (e) 2.362 89.7% 2 o 3 dosi secondo 

Roso lia (cl 2.362 89.7% l'età 

Varice lla (e) 118 4.5% 

Meningococco C coniugato 
(c) P dose entro 24 

(b) 1.398 53% mesi 

Pneumococco coniugato (bl 1.521 57.7% 

Epatite A 1 MPR+MPRV 2.462 

Meningococco B 1 
93.5% 

Meningococco t etrav. 
43 1.6% 

A,C,Y,W135 coniug. 

Meningococco 

tetrav.A,C,Y,W135 polisacc. 

MPRV: prima dose 100 3.7% 
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Rilevazione relativa al completamento dei cicli vaccinali/richiami a 5/6 anni di età 

Numerosità della coorte 2007 (fonte ISTAT} : 2.724 

Numero cicli vaccinali 

Vaccino completati/richiami, secondo 
calendario al 31/12/2014 

Morbillo (e) 2.448 89.8% 

Parotite (e) 2.448 89.8% 

Rosolia (e) 2.448 89.8% 
(e) 2a dose 

Varicella (e) 46 1.6% 

D (fl 2.517 92.4% 

T (fl 2.517 92.4% 

p (f) 2.517 92.4% 
(f) 4a dose 

Antipolio (fl 2.517 92.4% 

MPRV: prima dose (gl 15 0.5% MPR+MPRV 2.463 

MPRV: seconda dose (hl 1 
90.4% 

(g) da intendersi prima dose nei seguenti casi: i) se effettuata come catch up; ii) se il bambino è 
già vaccinato, ma per la prima dose è stato utilizzato un vaccino a diversa valenza, (trivalente 

MPR e/o il monovalente Varicella) 

(h) è da intendersi seconda dose se per la prima dose è stato utilizzato il vaccino tetravalente 

MPRV 
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Rilevazione relativa ai richiami e vaccinazioni negli adolescenti 

Coorte dell'anno 1998 1996 

Numerosità della rispettiva coorte (fonte ISTAT) 2.840 2.895 

Vaccino 

o(il 2.298 80.9% 2.027 70% 

T(i) 2.299 80.9% 2.027 70% (i) sa dose 

p (i) 2.285 80.4% 1.891 65.3% 

Morbillo (prima dose) 476 16.7% 898 31% 

Morbillo (seconda dose) 2.342 82.4% 1.932 66.7% 

Parot ite (prima dose) 476 16.7% 898 31% 

Parotite (seconda dose) 2.342 82.4% 1.932 66.7% 

Rosolia (prima dose) 476 16.7% 898 31% 

Rosolia (seconda dose) 2.342 82.4% 1.932 66.7% 

(I) Ciclo 
Meningococco e coniugato (I) 628 22.1% 131 4.5% completo a 1 

dose 

Epatite A 4 

Meningococco tetravalente A,C,Y,W135 
27 0.9% 6 0.2% 

con iugato 
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HPV: Rilevazione relativa alle vaccinazioni negli adolescenti 
- . 

Cicli vaccinali completati al 31/12/2014 

Coorte dell'anno 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Numerosità della rispettiva coorte (solo 
1329 1343 1368 1320 1405 1369 1421 1407 1538 1629 1573 1657 1708 

Femmine) (fonte ISTAT) 

Vaccino 

HPV (prima dose) 783 1037 1036 995 1027 1008 212 198 140 86 53 47 36 

HPV (ciclo com plet o, come da scheda 
779 1030 1030 989 1025 1008 212 197 140 86 53 47 36 

t ecnica) 
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Sezione VI - RILEVAZIONE ANNUALE ATTIVITA' VACCINALI 
d . 

Dosi di Vaccino eseguite nell'anno: 2014 

Vaccino Numero prime dosi 
Numero seconde Numero t otale 

dosi d i dosi 

MPR 2.207 2.531 4.738 

MPRV 8 8 

Varicella 129 129 

Vaccino Numero dosi 

DTaP-Hib-EpB-IPV 6.771 

DTaP-Hib-IPV 21 

DTaP-IPV 2.043 

Td 3.049 

TdaP 2.055 

TdaP-IPV 314 

Tetano 100 

IPV 46 

Hib 27 

Epatite A adulti 163 

Epatite B adulti 392 

Epatite B pediatrico 75 

Epatit e B dializzati 115 

Epatite B - TOTALE 582 

HBV-HAV bivalente adult i 6 

HBV-HAV bivalente - TOTALE 6 

Influenza - TOTALE 29.502 

subunità 1.729 

adiuvat o 25.771 

intradermico 2.002 

pediatrico 

Meningococco C coniugato 1.774 

Meningococco B 18 

M enignococco con iugato tetravalente 317 

M eningococco polisaccaridico tetravalente 

HPV (Papillomavirus) bivalente 19 

HPV (Papillomavirus) tetravalente 2.098 

HPV (Papillomavirus) - TOTALE 2.117 

Pneumococco coniugato 13 va lente 6.552 

Pneumococco coniugato 10 va lente 

Pneumococco 23 va lente polisaccaridi co 190 

Rabbia pre-esposizione 14 

Rabbia post-espos izione 10 

Rabbia - TOTALE 24 

Febbre gialla 126 ~~~ 

Colera ora le 46 t-'~ 
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ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO REGIONALE VACCINI 

Coorte di riferimento 
N° Residenti al N° vaccinati 
30.09.2014 1a dose PCV 

2014 
1.425 1.203 88.5% 

VACCINATI al 31.12.2014 

Coorte di riferimento 
N° Residenti N° vaccinati 

N° vaccinati Anti Mene 
(fonte ISTAT) 3a dose PCV 

2012 
2.585 2.208 85.4% 1.262 48.8% 

VACCINATI al 31.12.2014 

Coorte di riferimento 
N° Residenti N° vaccinati 
(Fonte ISTAT) 2adoseMPR 

2002 
2.696 2.525 93.6% 

VACCINATI al 31.12.2014 

Stato immunitario nei confronti della rosolia 

Numero di let tere inviate alle donne nate nel 1984 e nel 1989 2.683 

Numero questionari su stato immunitario per roso lia somministrati alle madri dei nat i nel 
1.419 

2014 

Numero di madri dei nati nel 2014 risult ate suscettibil i alla roso lia 56 

Numero di madri dei nati nel 2014 ri sultate suscettibili alla roso lia vaccinate 35 

Sorveglianza reazioni awerse 

Numero di segnalazioni inviate per evento avverso a vacci no 1 

La presenza ormai da diverso tempo di movimenti contro le vaccinazioni, con diffusione di 

messaggi contrastant i rispetto a quelli degli organi ufficiali che t endono a disorientare le 
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popolazioni target, inizia sicuramente a rivestire un ruolo tra i fattori determinanti la compliance 

vacci nale. 

Ai rifiuti motivati da diffidenza e dal timore degli effetti collaterali si affianca anche un rifiuto di 

tipo ideologico a priori, che non ammette approfondimenti o discussioni. 

Gli strumenti tradizionali di contrasto del fenomeno (chiamata attiva, so lleciti ripetuti, counselling 

vaccinale ... ) risultano poco efficaci nei confronti di gruppi che fa nno ampio uso dei nuovi cana li di 

informazione e che non si presentano ai colloqui con gli operatori sanitari. 

Il fenomeno si inquad ra in una percezione completamente sovvertita del rischio delle vaccinazioni 

rispetto alla percezione del valore protettivo delle stesse, conseguente anche al la riduzione 

dell'incidenza delle malattie infettive prevenibili con programmi di vaccinazione. 

Tale fenomeno ha avuto una certa influenza a livello Azienda le per vaccini come MPR e in modo 

particolare per la vaccinazione antinfluenzale che ha risentito in modo sostanzia le degl i effetti 

delle informazioni dei media riguardanti gli effetti mortali di tale vaccino. Tutto ciò ha portato a un 

discostamento del totale delle vaccinazioni rispetto all'attività del l'anno precedente, per le altre 

attività gli obiettivi sono stati raggiunti. 

~ Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

L'attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, è riassunta nel la tabella 

allegata riepilogativa dei dati di attività degli esercizi 2014 e 2013. 
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Attività di Servizio 
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LAVORATORI CONTROLLATI PER ACCERTAMENTI O CERTIFICAZIONI SANITARIE 

Tutela lavoratrici madri * 286 * 
Tutela m inori * 197 * 
Certificazioni idoneità lavorativa generica * 638 * 
TOTALI * 1121 * 

ATIITÀ AUTORIZZATIVA- RILASCIO DI DEROGHE- ESAME PIANI DI LAVORO 

Pareri preventivi - deroghe 

Attività di rimozione di materiali in amianto 

TOTALI 

Cantieri stica edile 

Vigilanza presso altre aziende 

Indagini per malattie professionali 

Indagini per infortuni sul lavoro, 

Segna lazioni esposti - Richieste di intervento 

Vidimazione Registri Infortuni 

Ispezioni pari al 5% del t ota le degli insediamenti 

Cost ruiamo un mondo sicuro 

Coltiviamo la sicurezza 

* Soddisfacimento della richi esta 

** Elemento parte dei LEA 

* 65 * 
* 603 * 
* 668 * 

ATIIVITÀ DI VIGILANZA 

334 90 334 

** 189 ** 
* 6 * 
* 73 * 
* 74 * 
* 608 * 

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

706 189 706 

PIANO DELLA PREVENZIONE 

334 90 334 

24 9 24 
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298 

39 

568 

905 

44 

449 

493 

351 

288 

11 

93 

24 

541 

639 

351 
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~ Servizio Impiantistico - Antinfortunistico 

L'attivit à del Servizio Impiantistico Antinfortunistico, come si evince dalla tabel la allegata 

riepi logativa dei dati di attività degli esercizi 2014 e 2013, viene svolta prevalentemente su 

affidamento dell' utenza. 

N. Denominazione Storico anno 2013 Storico anno 2014 
- - -- - -- - - - -- . - . -- -· -- - - . -

Svolge vigilanza di secondo livello, in 
materia di sicurezza sul lavoro, su 
impianti potenzialmente pericolosi, 
derivanti dal le competenze ex ENPI ed ex 
ANCC 

1 Verifi che su impianti di terra, verifiche su 
impianti a protezione del le scariche 400 197 
atmosferiche; 

3 Veri fiche sugli ascensori; 408 611 

4 Verifiche su impiant i di sollevamento; 704 731 

5 
Verifiche generatori di vapore su insiemi a 

431 433 
pressione e impiant i di riscaldamento; 

6 Verifiche su idroestrattori; 2 2 
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)> Tutela della Salute nelle Attività Sportive 

L'attività svolta dal Servizio Tutela della Salute nelle Attività Sportive, come si evince dalla tabella 

allegata riepilogativa dei dati di attività degli esercizi 2014 e 2013, viene effettuata esclusivamente 

su richiesta dell'utenza sportiva. 

IPERTESI BORDERLINE -
N. SOGGETII TRATIATI 

41 34 
CONTROLLO H 24 

N. VIS ITE 

CERTIFICATI PER CONCORSI N. CERTIFICATI 135 133 

VISITA CLINICA 
N. SOGGETII TRATIATI 

4.274 3.715 
N. VISITE 

ESAME SPIROMETRICO 
N. SOGGETII TRATIATI 

4.240 3.685 
N. VISITE 

N. SOGGETII TRATIATI 
3.813 

N. VISITE 
3.405 

N. SOGGETII TRATIATI 
8.550 7.218 

N. VISITE 

VISITA CARDIOLOGICA 
N. SOGGETII TRATIATI 

428 290 
N. VISITE 

ERGOMETRIA 
N. SOGGETII TRATIATI 

425 290 
N. VISITE 

ECO CARDIO COLOR DOPPLER 
N. SOGGETII TRATIATI 

N. VISITE 
350 340 

HOLTER E.C.G. 
N. SOGGETII TRATIATI 

168 141 
N. VISITE 

CERTIFICATI 
N. SOGGETII TRATIATI 

3.976 3.522 
N. CERTIFICATI 

Gli scostamenti in meno rispetto all'anno precedente sono state determinate da : 

- introduzione tariffe regionali per atleti over 18 anni; 

- riduzione di orario del personale partecipante (infermieri, medici sportivi, cardiologi); 

- apertura di nuovi centri privati autorizzati dalla Regione; 

- lunghe liste di attesa e quindi ricorso al privato dell'utenza. 
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~ Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 

Come si evince dal la t abel la allegata riepi logativa dei dati di attività degli esercizi 2014 e 2013, le 

attività su richiesta sono state t utte soddisfatte così come sono stati raggiunti gli obiettivi LEA di 

cui alla programmazione regionale. 
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}.- Tabella 18.4 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area C" 

Non Non 

Criterio di valutazione della sufficiente 
Sufficiente 

Criterio di valutazione della sufficiente 
Programma Programma 

Rilevazioni Sufficiente 2 
copertura 

2 
qualità 2013 2014 

o o 

PNAA - Piano nazionale di 

vigilanza e controllo sanitario < 90% dei ~ 90% dei 

sull'alimentazione animale - programmi di programmi di 

Circolare 2/2/2000 n. 3e Invio corret to e completo dei 
volume di attività minima dei 

campionament compionament Programmati Programmat i 
succ. modifiche; D.L.vo dati completi di attività invio oltre i invio entro i o con almeno il o con almeno il 80 78 

90/93; Decisione della secondo gli Allegati del PNAA tempi previsti tempi previsti 
programmi di campionamento 

90% dei 90% dei 

Commissione 2001/9/CE; entro i t empi previsti 
previsti dal PNAA 

campioni svolt i campioni svolti effettuati 95 Effettuat i 89 

Regolamento (CE) n. per ciascun per ciascun 

882/2004; Regolamento (CE) programma programma 

n. 183/2005 

PNAA - Piano nazionale di 

vigilanza e controllo sanitario 

sull'alimentazione animale -

Circolare 2/2/2000 n. 3e Invio corretto e completo 
invio contestuale della Relazione 

succ. modifiche; Dlgs 90/93; della Programmazione del invio oltre i invio entro i invio oltre i invio entro i Rispetto tempi 
relazione annuale sull'attività inviata il 31-1 -

Decisione della Commissione Servizio secondo entro i tempi previsti tempi previsti 
ispettiva effettuata 

tempi previsti tempi previsti previsti 
2015 

2001/9/CE; Regolamento termini stabi liti 

(CE) n. 882/2004; 

Regolamento (CE) n. 

183/2005 
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Non Non 
Criterio di valutazione della 

Sufficiente 
Rilevazioni 

sufficiente Criterio di valutazione della sufficiente 
Programma Programma 

copertura qualità 
Sufficiente 2 

2 2013 2014 o o 

BENESSERE TRASPORTO - 69 controlli sui 51 controlli sui 

Controlli riguardanti la 
Rispetto della tempistica di non inviato 

rendicontazione attività entro lo doto 
inviato entro lo conformità dei dati forniti 

40 40 

"protezione degli animali 
secondo scadenziario 

doto previsto secondo le indicazioni previste 
non coerenti coerenti programmati programmati 

durante il trasporto " 
previsto 

BENESSERE IN 

ALLEVAMENTO - Controlli 

riguardanti la "protezione 

degli animali negli 

allevamenti" (Dlgs 146/2001, Rispetto della t empistica 
attuazione di almeno il 95% 83 controlli 83 controlli 

DLgs 122/ 11, Dlgs 126/ 11, dell' invio dei dati relativi ai 
non invioto dei controlli previsti dal PNBA, < 95% dei ? 95% dei sugli 83 sugli 83 

invioto entro lo 

Dlgs 267 /03, Decisione controlli secondo 
entro lo do ta sulla base delle condizioni controlli controlli 

doto previsto 

2006/778/CE, Piano scadenziario 
previsto previste nel capitolo "criteri di previsti previsti 

programmati programmati 

Nazionale Bene~sere Animale 
selezione" a pag. 4 del PNBA 100% 100% 

2008 e s.m.i. (note prot. 

16031-P-4/8/2008 e 13029-

P-13/7/2010) 

./"' 
1' .,--r' , 

1-(~ 
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Non 
Criterio di valutazione della sufficiente 

Sufficiente 
Criterio di valutazione 

Non sufficiente 
Rilevazioni Sufficiente 2 2013 2014 

copertura 
2 

della qualità o 
o 

FARMACOSORVEGLIANZA: 

Attività di ispezione e 

veri fica. Trasmissione al 

Ministero della Salute della 
Attività svolta sul totale Attività 

relazione delle at tività di cu i 
degli operatori 

Attività 

al comma 3 dell'art.88 del comprendente 
comprendente 202 con trai/i 

Rispetto della tempistica 
controllabili in base all'art. o/meno il 90% 266 controlli sui sui 118 Dlgs 6 aprile 2006, n.193. ai non inviato meno del 90% 

inviato entro la 68 comma 3, art. 71 degli operatori da 118 controlli secondo entro la data degli operatori da 
Nota DGSAF n. 1466 del scadenziario 

dota prevista comma 3, art. 70 comma controllare in Contro/li 
prevista con trofia re in 

26/01/2012 "linee guida per 
1, artt. 79-80-81-82-84-86 

relazione alle 
relazione alle programmati 

la predisposizione, 
del Dlgs 6 aprile 2006, n. frequenze programmati 

193 [vedere nota) 
frequenze stabilite 

stabilite effettuazione e gest ione dei 

controlli sulla distribuzione 

e l'impiego dei med icinali 

veterinari" 

< 90% delle ~90% delle 

Rispetto della tempistica di registrazioni dei registrazioni dei 

SALMON ELLOSI trasmissione su 515 (Sistema campionamenti campionamenti 

ZOONOTICHE - Verifica dei Informativo Salmonellosi), e 
Rispetto del volume di 

nel SIS {Sistema inseriti nel SJS 

dat i pervenuti registrazione corretta e 
attività previsto dai piani 

Informativo {Sistema 

conformemente alle completa in BDN (nota non inviato 
nazionali per la ricerca di 

Salmonellosi) per Informativo 7 allevamenti 8 allevamenti 
inviato entro la So/monelle nei 

disposizioni comunitar ie; DGSAF 3457-26/2/ 2010), entro lo data uno, o più, dei Salmonellosi) per controllati I 5 da controllati/ 5 

Regolamento 2160/03 e secondo quanto previsto previsto 
data previsto riproduttori, nelle ovaiole 

piani applicabili ciascuno dei piani contro/farei da contrai/arei 
e polli da carne Gallus 

s.m.i.; nota DGSA 3457- dalle diposizioni vigent i per i 
gallus, e nei tacchini da 

oppure non applicabili, e 

26/02/2010; nota DGSAF Piani di cont rollo e validate dalla validate dalla 

1618 n. del 28/01/ 2013 sorveglianza Salmonelle nel 
riproduz ione e ingrasso 

Regione nel Regione nel 

pollame "Sistema "Sistema 

Rendicontazioni" Rendicontazioni" 
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Non -- ~ Sufficiente Non sufficiente Programma Programma, . 

Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della 
Rilevazioni Sufficiente 2 

copertura 
2 

qualità o 2013 2014 o 

BSE - Reg. 999/2001 
% dei bovin i morti testati per 

non inviato BSE di età super iore ai 48 <75% di bovini <! 75% di bovini 
allegato lii sorveglianza TSE; Invio dei dati dell'attività inviato entro la 241 prelievi 233 prelievi 

entro lo data mesi rispetto al numero di morti tes tati per morti testati 
nota DGSA n.2468 del svolta secondo scadenzario data prevista encefalici encefalici 

8/2/ 2013 
prevista bovin i morti di età superiore BSE per BSE 

ai 48 mesi registrati in BDN 

invio non 
~60% di ovini e invio corretto e 

carretto, a 
completo entro <60% di ovini o < 40% di caprini 

non completo, 
la data prevista 40% dei caprini morti testati 

a oltre la data 
TSE - Reg.999/ 2001; nota Invio dei dati dell'att ività 

prevista dalle 
dalle percentuale di ovi ni e caprini morti testati per per scrapie, 312 prelievi 573 prelievi 

DGSAF 23495-21/12/2012; svolta secondo scadenzario 
disposizioni in 

disposizioni in morti, t estati per scrapie scrapie, rispetto al rispetto al encefalici encefalici 

vigore per valore atteso per valore a tteso 
vigore per 

l'annodi ciascuna specie per ciascuna 
l'anno di 

riferimento 
riferimento specie 

PIANO NAZIONALE RESIDUI < 100% dei 21/ 21 21/21 

(farmaci e contaminanti Percentuale dei questionari 100 % dei Svolgimento dei < 100% dei =100% dei programmati programmati 
sulle attività conseguenti inviati 

questionari di 
questionari di ca mpionamenti previsti nella campioni campioni 

negli alimenti di origine 
alla Regione entro i termini 

non 

animale) - Decreto conformità 
non conformità programmazione annuale dei programmati programm ati 

stabiliti inseriti controll i Regionale svolti svolti 
legislativo 158/ 2006 inseriti 
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Non 
Sufficiente Non sufficiente 

Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della 
Programma Programma 

Rilevazioni Sufficiente 2 
copertura 

2 
qualità o 2013 2014 o 

tempi di risposta alle 
Punteggio 

Comunicazione del cellulare comunicazion i di allerta Punteggio medio, 
medio, che 

3 /3 notifiche di 8 /8 notifiche di 

RASSF - sistema rapido di di servizio della Regione in Mancanza di (risposte ricevute entro le 5 che tiene conto allerta e follaw- allerta e follow-
Comunicazione tiene conto 

allerta sulla sicurezza degli relazione a notifiche del comunicazion 
del cellulare 

settimane, risposte ricevute dell'efficacia della 
del/' efficacia 

up riscontrate up riscontrate 

alimenti RASFF in orari e giorni extra e del cellulare ma oltre le 5 settimane, risposta, minore o 
della risposta, 

nei tempi nei tempi 

lavorativi nessuna risposta ricevuta) uguale a 1 . previsti previsti 

[vedere nota) 
maggiore di 1 

tabella non 
tabella inviata 

comunicazione nel tempo compilazione corretta e in modo 
AUDIT SULLE AUTORITA' compilata in 

previsto (fine febbraio) utile completa di tutte le voci corretto e 
COMPETENTI (art. 4.6 del modo corretto e 

Reg. 882/04). Nota DGSAF 
per la Relazione Annuale al comunicazion comunicazione previste dalla tabella di 

completo e/o non 
completo e 5/5 audit 5/5 audit 

PNI, delle informazioni e inviata oltre inviata entro il rilevazione, basata su una basata su una 
n. 1272 del 23/01/2013 basata su una sugli OSA sugli OSA relative all'attività di audit il termine termine attività di audit attività di audit 
concernente " rilevazione di 

effettivamente svolta 
attività di audit 

svolta svolta sulle autorità 
attività di audit svolta" svolta nell'anno 

competenti nell'an no precedente nell'anno 
precedente 

precedente 
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N. Livello di 
Definizione Peso 

assistenza Valore 
normale 9 

CONTAMINAZIONE DEGLI 
ALI MENTI - Controlli per la riduzione 
ciel rischio cli uso cli farmaci, sostanze 

illecite e presenza cli contaminanti nelle 
6 Prevenzione produzioni alimentari e dei loro residui 0,3 :::98% 

negl i alimenti di origine animale: 
percentuale dei campioni analizzati su 
totale dei campioni programmati da l 

Piano Nazionale Residui 

Punteggi di valutazione 

Scostamento rilevante 
Scostamento ma in miglioramento 

Scostamento non 
minimo 6 

3 
accettabile O 

~90% e 5:.97,9% ~80% e 5:.89,9% < 80% 
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100% programmato 
(21/2 1) 

Anno 2014 

100% programmato 
(2 1/2 1) 
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> Medicina Legale 

Dati attività degli Esercizi 2014 e 2013 

. Servizi resi NÙmero prestazioni perven"ute ed erog'atè: e Numero prestazioni pervenute ed~ 
Esercizio anno 2014 erogate: Esercizio anno 2013 

~ , . . . . . .., - - "" 
Commissione M edica Locale Pratiche pervenute n. 4.777 Pratiche pervenute n. 4.040 
Patenti Pratiche elaborate n. 4.590 Pratiche elaborate n. 4.513 

Pratiche pervenute n. 13.933 Pratiche pervenute n. 13.807 
Pratiche elaborate n. 16.106 Pratiche elaborate n. 16.179 (la 

Commissione Invalidità (la differenza di n. 2.167 pratiche elaborate differenza di n. 2.372 pratiche 
sono rimanenze dell'esercizio precedente). elaborate sono rimanenze dell'esercizio 

precedente). 

Ambulatorio 
Richieste di certificati medico-legali Richieste di certificati medico-lega li 

Medico-Legale 
pervenuti n. 3.789 pervenut i n. 4.394 
Certificati medico-legali emessi n. 3.789 Certificati medico-legali emessi n. 4.394 

Visite Fiscali 
Visite fiscali richieste n. 3.580 Visite fisca li richieste n. 4.031 
Visite fiscali effettuate n. 2.152 Visite fiscali effettuate n. 1.698 
Accertamenti richiesti n. 26 Accertamenti richiesti n. 37 

Accertamenti per la Magistratura 
Verbali emessi per compatibilità regime Verbali emessi per compatibil ità regime 
carcerario n. 23 carcerario n. 33 
Verbali emessi per regime di sfratto n. 3 Verbali emessi per regime di sfratto n. 4 
Collegio Medico per idoneità alle mansioni Collegio Medico per idoneità alle 
owero all'inabilità assoluta e permanente a mansioni ovvero all' inabilità assoluta e 
qualsiasi profilo lavoro: permanente a qua lsiasi proficuo lavoro: 
Istanze pervenute n. 60 Istanze pervenute n. 29 
Verbali redatti n. 60 Verbali redatti n. 29 

Collegio Gravi Patologie: Collegio Gravi Patologie: 
Istanze pervenute n. 64 Istanze pervenute n. 57 

Valutazione delle risorse umane Verbali redatti n. 63 (n. 1 pratiche archiviate) Verbali redatti n. 53 (n. 4 pratiche 

in tema di idoneità Indennizzo Legge 210/92 archiviate) 

Pratiche elaborate n. 20 (n. 12 anno 2014 e Indennizzo Legge 210/92 
n. 8 anni precedente) Prat iche elaborate n. 10 (n. 2 anno 

Collegio Porto Armi 2013 e n. 8 anni precedenti) 

Pratiche pervenute n. 16 Collegio Porto Armi 
Pratiche evase n. 16 Pratiche pervenute n. 25 

Pratiche evase n. 19 (n. 6 pratiche 
sospese) 

Richieste risarcimento pervenute n. 202 Richieste risarcimento pervenute n. 167 

Comitato Valutazion i Sinistri 
Richieste risarcimento valutate n. 202 Richieste risarcimento valutate n. 167 
Sinistri in gestione (pervenute negli anni Sinistri in gestione (pervenute negli 
precedenti) n. 745 anni precedent i) n. 670 
Segnalazioni pervenute n. 120 Segnalazioni pervenute n. 127 
Trattate n. 96 segnalazioni di eventi Trattate n. 143 segnalazioni di eventi 
indesiderati/sentinella. indesiderati/sent inella. (la differenza di 
Trattate n. 7 richiami volontari dei dispositivi n. 16 pratiche elaborate sono 
medici prevista acquisizione agli atti. rimanenze dell' esercizio precedente). 

Gestione Rischio Clinico Sono stati organizzati n. 2 corsi di Trattate n. 19 richiami volontari dei 

formazioni : dispositivi medici prevista acquisizione 

"Prevenire la caduta del paziente" agli atti. 

30/04/14 e 09/05/14; 
"Gestione degli eventi sentinella" 
27 /06/14 - 24/10/14 -10/11/14. 
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};;>- Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 

Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati 

Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione, trasporto deposito 

somministrazione degli alimenti di origine animale (da PSR 
2008/2010} PROGRAMMA DATI DATI 

Dati attività Esercizi 2013-2014 Tl2014 2014 2013 
Sedute di macellazione per controllo ufficiale ex Reg.CE 854/04 e su richiesta 
882/04 OSA 2439 2257 

Ispezioni programmate per controllo ufficiale su impianti 
1420 

riconosciuti CE ex Reg.CE 853/04 , 854 e 882/04 1420 1745 
Ispezioni ad hoc in impianti riconosciuti su richiesta di Enti e /o su 
sospetto 501 584 

Ispezion i programmate per controllo ufficia le su impianti registrati 
(commercio al dettaglio) ex Reg.CE 852/04, 854 e 882/04 500 500 600 

Ispezion i ad hoc in impianti registrati su richiesta di alt ri Enti (NAS, 
su richiesta 

UVAC, Corpo Forestale, Guardia costiera) 
442 447 

Audit presso OSA ex Reg.854/04 e 882/04 come da D.G.R.A. 
30 

276/2010 (compresi 30% di caseifici come da LEA) 30 40 

Campioni per Piano Nazionale residui 264 264 292 

Campioni Piano radioattività Regionale 14 14 10 

Campioni Piano Pesticidi (fit ofarmaci) 13 13 10 

campioni per esami istologici 14 14 12 

campioni per ricerca Campylobacter 30 30 30 

Campion i su impianti CE come da PPRIC 507 507 578 

Campion i su impianti registrati come da PPRIC 330 330 301 

Certificati sanitari per Export alimenti di o.a. 
su richi esta 

OSA 542 620 

Certificati sanitari PRE- Export alimenti di o.a. 
su richiesta 

OSA 63 33 

Sanzioni ammin istrative 73 77 

Atti susseguenti a sanzioni (rapporti, sequestri/dissequestri, rapporti 
all'A.G., iscrizioni a ruolo anni precedenti, comunicazioni, sollecit i)e a 
campioni 1376 1915 

200 per 
Reg.CE 852 e 853/04 : Registrazione e riconoscimenti CE con 

pervenut i 331 
carenza 

istruttoria e registrazione su BDR-SIVRA persona I 
e 280 

sedute di visita ispettiva carni di cinghiali abbattuti a caccia 150 137 

Sedute di macellazione per controllo ufficia le carn i di suin i macellati 
a domicilio 432 445 
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5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA 

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-

finanziari 

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 

-,. Informazioni e dati di cui all'art. 21, comma 5, lett. a), b), c), d) e), della L.R. n. 146/1996 

-,. Attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2014 e i relativi scostamenti con la 

programmazione approvata (DCA n. 155 del 12 dicembre 2014 - linee guida regionali 

nota RA/102906/DG22del 17 aprile 2014); 

? Analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari distinti per ciascun livello 

essenziale di assistenza (art. 26 D.L.gs. n. 118/2011 - linee guida regionali nota 

RA/102906/DG22del 17 aprile 2014) 

Premessa 

Il budget è ormai lo strumento ordinario di responsabilizzazione di tutti i CdR aziendali. 

L'attenzione degli operatori al la reportistica e al raggiungimento degli obiettivi è notevolmente 

aumentata. Questo ha consentito in questi anni di rendere coerente la strategia con le azioni di 

gestione quotidiana e di tenere sotto contro llo i costi. Qui di seguito si riporta un'analisi del 

conseguimento degli obiettivi principali in termini di attività e costi. 

174 



./ Obiettivo "Riduzione delle scorte di reparto". 

. · · · · · · · · · . · ·' Scostamento % 
. Fattore produttivo Anno 2013 · Budget 2014 Anno 2014 . tt 

1 
b d 

· · . . · : . . . .. nspe o a u get 
-- _. . . ... . - _;. . ·- --- ' . - - --- : - -·- . . . . . . - -- - . - . .. 

Farmaci 288.592,57 333.550,82 360.141,92 7,97% 

Emoderivati 14.076,52 14.833,34 11.127,46 -24,98% 
Presidi chirurgici e materiale 

1.203.370,65 1.393.070,93 1.449.519,57 
sanitario 

4,05% 

Materiale protesico e materiale 
674.540,11 796.697,88 776.191,25 

per emodia lisi 
-2.57% 

Materiale Diagnostico, lastre Rx, 
36.751,48 36.710,30 25.912,77 

Carta 
-29.41% 

Materiale Diagnostico e prodotti 
835.120,30 814.285,13 942.661,82 

chimici per assistenza 
15,77% 

Totale 3.052.451,63 3.389.148,40 3.565.554,79 5,21% 

La tabella non considera gli obiettivi assegnati ad alcuni CdR del Coordinamento Assistenza 

Sanitaria Territoriale 

Scorte di Farmaci 

L'obiettivo non è stato rispettato a livello di az ienda. 

Alcuni dipartimenti sono stati particolarmente attent i alla gestione delle scorte, tra questi spicca il 

Dipartimento di Emergenza. 

Gli incrementi invece hanno caratterizzato il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche, il 

Dipartimento delle Discipline Mediche e il Dipartimento Materno Infantile. 

Scorte di Emoderivati 

L'obiettivo di contenimento del le scorte di Emoderivati è stato rispettato . 

Scorte di Presidi chirurgici e materiale sanitario 

L'obiettivo non è stato rispett at o a livello aziendale. Gli scost amenti più importanti hanno 

riguardato il Dipartimento Materno Infantile, il Dipartimento Discipline Chirurgiche, il 

Dipartimento Discipline Mediche. 
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Il Dipartimento Cardio Vascolare ha invece ridotto in modo consistente le proprie scorte. Il calo del 

Dipartimento dei Servizi è invece collegato ad una diversa classificazione degli articoli di magazzino 

in conseguenza dell'attivazione del nuovo piano dei conti. 

Materiale protesico e materiale per emodialisi 

Il budget assegnato è stato rispettato. 

Materiale Diagnostico, lastre Rx, Carta 

Questa voce delle scorte riguarda essenzialmente il Dipartimento delle Tecnologie Pesanti che ha 

rispettato il budget. 

Materiale diagnostico e prodotti chimici per assistenza 

Il budget aziendale è stato sforato. L'aumento ha riguardato in modo preponderante il 

Dipartimento dei Servizi. 

Nel complesso l'azienda ha registrato un aumento delle scorte per beni sanitari del 5,21% pari a€ 

176.406,39 Euro rispetto al budget negoziato. L'aumento delle scorte di reparto è in gran parte 

riconducibile ai materiali diagnostici utilizzati dai laboratori analisi aziendali: occorrerà analizzare 

le cause dell'aumento e trovare le soluzioni migliori per ricondurre le scorte ai livelli del 2013. 

Per il resto dei dipartimenti e delle voci, dopo alcuni anni dalla negoziazione a budget di questo 

obiettivo si può dire in termini generali di aver ormai raggiunto la scorta minima possibile data 

l'attuale organizzazione. La negoziazione di obiettivi di ulteriore riduzione potrebbe esporre i CdR 

al rischio di non raggiungimento (non a caso il budget 2014 prevedeva un leggero aumento 

rispetto al 2013). Rimane da valutare se sia opportuno passare a forme alternative di stoccaggio o 

consegna dei materiali (uso di armadi informatizzati, riduzione dei punti di stoccaggio nei reparti, 

ecc.) per fare un ulteriore salto di qualità. 
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./ Obiettivo "Volumi dell'attività di ricovero e appropriatezza nella scelta del regime" 

Ricoveri 

Ric9veri ordinàri chirurgici . ·· _::.·. - .. .- · · · .··: ·. · Anno 2013 -. .·.: Budget 2014 · 
.. 
Anno 2014 . . ·. ' .. • __:. ~ ·•· • - ."."~ • . _· • ::... • • •• • ,, , • ' ", •. • • , .L 
.. . . 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 3 

DIPARTIMENTO- DISCIPLINE MEDICHE 127 130 107 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE 6.532 6.629 5.891 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 1.736 1.754 1.769 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 1.462 1.459 1.359 

Totale 9.857 9.972 9.129 

Il budget per l'anno 2014 prevedeva un aumento dei ricoveri ordinari chirurgici, anche al fine di 

recuperare mobilità passiva; tale aumento non solo non si è verificato ma addirittura è osservabile 

una riduzione rispetto al l'anno 2013. La riduzione ha riguardato prevalentemente il dipartimento 

discipline chirurgiche e in minima parte di dipartimento materno infantile. 

Per i ricoveri in Day Surgery si sono ottenuti i ri sultati che seguono: 

~i~overi Day Surgery 
. . .... 

: . ·Anno· 2013 _ Budget 2014 Anno 2014 ... ~. . . 
;. ' . ' 

-- I > -
_'.... _.. - . ·-. -

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

DIPARTIMENTO- DISCIPLINE MEDICHE 22 65 63 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE 2.124 2.245 2.090 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 69 110 80 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 1.134 1.219 1.054 

Totale 3.349 3.639 3.287 

In sede di negoziazione di budget è st ato chiesto un aumento dell'attività rispetto al l'anno 2013. 

L'obiettivo non è stato conseguito . Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è da ascriversi 

prevalentemente al dipartimento discipline chirurgiche e al dipartimento materno infantile. 

Add irittura è rinvenibile una riduzione rispetto all'anno 2013. 

Il budget prevedeva una riduzione di ricoveri ordinari medici rispetto al l'an no 2013, il valore atteso 

non è stato pienamente raggiunto malgrado la tendenza alla riduzione. L'indice operatorio del 
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dipartimento discipline chirurgiche nel 2014 è stato pari a 76,16%, in r iduzione rispetto al 2013 

(77,17%). 

Ricoveri ordinari medici 
-· 

Anno 2013 ' · Budget 2014 ' Anno 2014 
' ' 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 676 675 664 

DIPARTIMENTO- DISCIPLINE MEDICHE 7.664 7.528 7.609 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CH IRU RG ICHE 1.931 1.773 1.844 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 2.305 2.290 2.184 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 6.139 6.029 6.152 

Totale 18.715 18.295 18.453 

· Ricoveri Day Hospital 
.. -

Anno 2ò1i.i ·: ·Budget 2014 ' Anno 2014 ,, 
- ~ - . , . - - • ·- __! ___ ' - ' -- -

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

DIPARTIMENTO- DISCIPLINE MEDICHE 1.577 1.554 1.714 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE 706 607 508 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 4 1 3 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 327 341 370 

Totale 2.614 2.503 2.595 

L' obiettivo relat ivo ai ricoveri Day Hospital prevedeva una leggera riduzione rispetto allo storico 

del 2013. Nel 2014 l' attività è st at a effettivamente ridotta seppure non sia st ato rispettato il 

budget . 

- --- - - - . 
Anno-201,( Ricoveri ambulatoriali Budget 2014 Anno2014 

- I - ·~ ...... -

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

DIPARTIM ENTO- DISCIPLI NE MEDICHE 809 948 1.024 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE 3.358 3.664 3 .211 

DIPARTI MENTO CARDIOVASCOLARE 195 253 159 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 87 179 73 

Totale 4.449 5.044 4.467 
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Nell'anno 2014 si intendeva puntare sui ricoveri ambulatoriali al fine di recuperare appropriatezza, 

facendovi t ransitare in parte i ricoveri effettuati nel 2013 in regime ordinario e Day Hospital. li 

vo lume dei ricoveri ambulatoria li protetti nel 2014 è aumentato di 18 unità rispetto al 2013 quindi 

l'obiettivo di budget non è stato raggiunto. 

Ricoveri in lungodegenza · 
... ~ . . . . . . -
;. . Anno·2013 . . Budget 2014 · Anno 2014 

- . __ -:., -- . .. .. 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

DIPARTIMENTO- DISCIPLINE MEDICHE 308 430 552 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURG ICHE 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 

DIPARTI M ENTO MATERNO INFANTILE 

Totale 308 430 552 

l i budget previsto per l'anno 2014 è stato ampiamente rispettato. 

Ricovèri riabilitazione ... '. ~ ' - " 

.. Anno 2013 , Budget 2014 : Anno 2014 
. -~ ·- -· ~ - --- . .. . --

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

DIPARTI MENTO- DISCIPLINE MEDICHE 387 500 420 

DIPARTIMENTO DISCIPLI NE CHIRURGICHE 

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 179 180 189 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

Totale 566 680 609 

Per i ricoveri in riabi litazione il budget assegnato non è stato pienamente rispettato. L'at tività del 

2014 è tuttavia aumentata rispetto all'anno 2013 . 

./ Obiettivo "Rispetto dell'obiettivo sul margine operativo lordo di Dipartimento" 

Ricavi per ricoveri 

li budget per l'anno 2014 prevedeva un aumento dei ricavi rispet to a quel li dell'anno precedente 

al fi ne di consentire il recupero della mobilità passiva, obiettivo prioritario di questa ASL 

Facendo riferimento alla sola attività di ricovero (al lordo delle inappropriatezze nel 2014) si può 

osserva re che l'obiettivo non è stato raggiunto. 
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-- - -- --
·Codice 

Dipartimento Anno 2013 Budget 2014 Anno 2014 
Dip. 

- .... - -- ' 

2500 Dipartimento Salute Mentale 1.276.856,25 1.276.856,25 1.231.668,30 

Dipartimento di Emergenza e 
3000 Accettazione 5.441.925,59 5.441.925,59 3.849.368,62 

Dipartimento delle Discipline 
3250 Mediche 29.568.331,49 30.419.095,13 32.491.185,83 

Dipartimento delle Discip line 
3500 Chirurgiche 37.269.713,61 37.741.778.29 35.585.605,56 

4000 Dipartimento Cardio Vasco lare 25.170.294,54 25.419.584,78 25.054.655,82 

4250 Dipartimento Materno Infanti le 11.939.665,84 12.053.551,00 12.036.385,90 

Totale 110.666.787,32 112.352. 791,04 110.248.870,03 

Il ca lo più ri levante ha riguardato il dipartimento discipline chirurgiche dal quale ci si aspettava un 

incremento dell'attività. Il dipartimento ca rdio vascolare non è riuscito a recuperare rispetto al 

ca lo subito nel 2013. In aumento i ricavi del dipartimento di medicina ben oltre il budget 

assegnato. Il ca lo del dipartimento d'emergenza potrebbe essere in parte influenzato dalla minore 

attività chirurgica. 

Costo per beni sanitari 

-·.costo per farmaci~~-' - ·_ : 1 Anno 2o13 · 1· Budget 2014 Anno 2014 · 
l . - - ... . · - ~ • - _ - l-. ... - • - .. . . _ · ·- 2 I • . . , _ · , 

Organi di Direzione 240.173,58 1.084,92 

Coordinamento delle Unità Operative di Staff 350,00 8,26 

UU.00. Ammin istrative Centra li 78,18 225,87 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 25,10 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale 769.945,63 769.945,63 777.303,73 

Dipartimento di Prevenzione 1.039,03 1.039,03 1.083,69 

Dipartimento Salute Mentale 177.144,68 170.635,19 229.700,44 

Coordinamento Presidi Ospedalieri 25.242,10 3.196,73 

Dipart imento di Emergenza e Accettazione 429.236,66 512.878,33 479.127,32 
Dipartimento delle Discip line Mediche 7.436.305,14 7.402.886,07 8.443.982,94 

Dipartimento delle Discip line Chirurgiche 1.501.113,12 1.501.113,12 1.452.200, 77 

Dipartimento Cardio Vascolare 673.850,56 689.910,97 697.732,20 

Dipartimento Materno Infanti le 287.074,24 281.098,08 313.584,59 
Dipartimento delle Tecnologie Pesanti 11.301,95 11.301,95 8.462,21 

Dipartimento dei Servizi 12.079,73 12.079,73 18.608,34 

Costi Comuni Az iendali 6.658,83 12.085,04 

Totale 11.546.351,33 11.378.130,2 12.438.412,13 
-
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Il budget per i farmaci non è stato rispettato, evidente l'aumento anche rispetto allo storico. Lo 

sforamento ha riguardato soprattutto il Dipartimento delle Discipline Mediche e in particolare 

l'area oncologica soprattutto in conseguenza dell'introduzione di alcuni farmaci innovativi ad alto 

costo. 

È evidente anche la riduzione dei costi attribuiti ai Costi Comuni Aziendali. Questo lascia intendere 

che il sistema di ril evazione dei costi è diventato più preciso rispetto all'anno precedente. 

Permangono alcuni errori di scarico sulle UUOO amministrative. 

Costo pèr presidi'chirurgici.e ~~te-rial_e ·::·:· _ ... A "· · 2~13 .-
8 

d ·
2014 

:'. A 2
014 . . . ... .. ... nno. u get , nno 

_.. s~.~~t~mo pe;1: _ass~ste!l~C!.: .. : _ _..- .::· __ .:"'- ·:_·.__ .:_: _.:,.;_ .. ;. :·. _. · ~'- : .. '. ·: ___ ,. . -.. :.-... : '.1 ·. _ _. _ . . · ... 

Organi di Direzione 

Coordinamento delle Unità Operative di Staff 54,93 100,00 380,96 

UU.00. Amministrative Centrali 93,75 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 2,65 129,90 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale 709.333,59 708.031,33 732.511,59 

Dipartimento di Prevenzione 33.342,47 33.327,97 20.105,42 

Dipartimento Salute Mentale 17.484,33 15.484,02 73.309,56 

Coordinamento Presidi Ospedalieri 367.968,14 369.588,13 340.336,24 

Dipartimento di Emergenza e Accettazione 964.559,23 918.496,60 912.945,50 

Dipartimento delle Discipline Mediche 1.588.239,16 1.649.037,08 1.590.167,38 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 6.066.506,65 6.233.806,65 6.268.617,45 

Dipartimento Card io Vascolare 6.255.182,09 6.664.828,59 6.578.780,91 

Dipartimento Materno Infantile 902.417,15 917.059,78 789.634,97 

Dipartimento delle Tecnologie Pesa nti 610.835,68 610.835,68 429.733,40 

Dipartimento dei Servizi 78.069,66 78.069,66 53.662,34 

Costi Comuni Aziendali 24.005,45 24.215,61 

Totale 17 .618.094,93 18.198.665,49 17.814.531,22 

Il budget a livello aziendale è stato ri spettato con un aumento di circa 196.437 Euro rispetto ai 

consumi dell'anno 2013 . Spostando l'attenzione sui singoli dipartimenti va segnalato lo 

sforamento rispetto al budget di circa 58.000 di Euro del Dipartimento salute mentale e la 

riduzione dei consumi del dipartimento materno infantile e delle tecnologie pesanti. 
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- - ~ ... - --- - - . .__ r- .- - -· - -

.. C_osto p_er er:r:ioder!va~_i , .. A!l~~-~01~ . : -~udget 2014 Anno 2014 - . - --

Organi di Direzione 

Coordinamento delle Unità Operative di Staff 

UU.00. Amministrative Centra li 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoria le 29.699,99 29.699,99 40.150,77 

Dipartimento di Prevenzione 285,47 

Dipartimento Salute Mentale 212,63 

Coordinamento Presidi Ospedalieri 

Dipartimento di Emergenza e Accettazione 60.685,69 69.459,07 69.282,29 

Dipartimento delle Discipline Mediche 625.593,51 610.607,09 720.736,97 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 315.782;12 315.782,12 343.697,42 

Dipartimento Card io Vascolare 76.192,76 79.125,05 85 .390,06 

Dipartimento Materno Infantile 36.798,77 36.798,77 43 .268,07 

Dipartimento delle Tecnologie Pesanti 

Dipartimento dei Servizi 

Costi Comuni Aziendali 2.777,93 2.498,58 

Totale 1.147.530,77 1.141.4 72,09 1.305.522,27 

Il Budget è stato sostanzialmente sforato di circa 160.000 Euro. Va considerato che i consumi su 

questa voce sono soggetti a fluttuazioni difficilmente prevedibili. 

co~to per màteriale pr'?_tesico -~-~~~ emo~i~ifaf :·-
-. '- . - ~ .~ - . 

j:\n_nq ?O~} _ '. . ~udget 20!4 · Anno 2014 
' - . -

Organi di Direzione 

Coordinamento delle Unità Operative di Staff 

UU.00. Amministrative Centrali 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale 190,24 91,24 7,80 
Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento Salute Mentale 

Coordinamento Presidi Ospedalieri 137.778,93 143.974,13 6.116,92 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione 2.394,00 1.901,90 10.788,34 

Dipartimento delle Discipline Mediche 1.639.739,14 1.621.737,63 1.715.176,84 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 3.070.867,05 3.197.934,05 2.910.974,53 

Dipartimento Cardio Vascolare 3.068.061,18 3.772.010,04 3.314.262,35 
Dipartimento Materno Infantile 34.166,28 34.166,28 30.158,80 
Dipartimento delle Tecnologie Pesanti 313.035,84 313.035,84 196.626,04 
Dipartimento dei Servizi 

Costi Comuni Aziendali 12.600,93 3.692,60 
Totale 8.278.833,59 9.084.851,11 8.187.804,22 
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Il budget è stato rispettato e addirittura è stato conseguito un risparmio di quasi 1.000.000 di 

Euro. Stazionari i consumi rispetto all'anno precedente. La riduzione è quasi interamente collegata 

ai consumi del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche che non è riuscito a real izza re gli obiettivi 

di aumento dell'attività negoziati e al Dipartimento Cardio Vascolare. 

Sugli altri dipartimenti non si segnalano scostamenti significativi rispetto al budget . 

. . . - -
Costo p~r Materi_ale Diagf!.,-_Las~r~ rx~ c~rtà ____ A~n?. 2013. _ Budget 2014 , : Anno.2014 

Organi di Direzione 

Coordinamento delle Unità Operative di Staff 

UU.00. Amministrative Centrali 46,46 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 1.598,20 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale 6.170,42 9.425,85 

Dipartimento di Prevenzione 4.477,19 4.477,19 1.448,78 

Dipartimento Salute Mentale 97,78 97,78 166,12 

Coordinamento Presidi Ospedalieri 9.157,21 9.157,21 10.513,15 

Dipartimento di Emergenza e Accettazione 7.078,16 7.346,21 7.598,80 

Dipartimento delle Discip line Mediche 8.412,74 8.412,74 5.230,21 

Dipartimento del le Discip line Chirurgiche 7.383,64 7.383,64 9.190,63 

Dipartimento Cardio Vascolare 116.473,00 116.350,63 132.414,57 

Dipartimento Materno Infantile 6.834,13 6.834,13 7.016,70 

Dipartimento del le Tecnologie Pesanti 467.919,28 467.919,28 334.636,49 

Dipartimento dei Servizi 1.202,06 1.202,06 

Costi Comuni Azienda li 307,78 

Totale 629.035,19 635.351,29 519.593,74 

Va segnalato il risparmio del Dipartimento delle Tecnologie Pesanti in conseguenza dell' utilizzo a 

regime del sistema RIS PACS le cui conseguenze non erano state adeguatamente preventivate. 
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-· I . - - -

Costo per Materiale Diagn~Prodotti chimici per 
Anno 2013 Budget 2014 Anno 2014 

assistenza - . ·- - - - I - - -

Orga ni di Direzione 100.000,00 

Coordinamento delle Unità Operative di St aff 66,33 100,00 1.126,55 

UU.00. Amministrative Centra li 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 

Coordinamento Assistenza Sanitaria Territori ale 90.436,18 90.436,18 109.343,08 

Dipartimento di Prevenzione 17.863,47 17.863,47 18.240,46 

Dipartimento Salute Menta le 1.220,63 1.220,63 2.183,76 

Coordinamento Pres idi Ospedalieri 47.152,44 47.152,44 15 .316,48 

Dipart imento di Emergenza e Accet tazione 170.240,61 173.833,53 181.248,96 

Dipartimento delle Discip line Mediche 156.699,15 156.860,50 157.718,51 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 48.046,34 48.046,34 29.782,70 

Dipart imento Cardio Vascolare 259.708,97 215.692,97 331.671,77 

Dipartimento Materno Infantile 81.057,89 82.051,63 38.997,57 

Dipart imento delle Tecnologie Pesanti 309.600,18 309.600,18 307.798,24 

Dipartimento dei Servizi 9.303.780,12 9.303.780,12 10.050.293,10 

Costi Comuni Aziendali 58,24 214,71 

Totale 10.585.930,55 10.446.637 ,99 11.243.935,90 

Il budget compless ivo aziendale è stato superato di circa 800.000 Euro. Vi ha contribuito 

prevalen tement e il Dipart imento dei Servizi segno evidente della difficoltà al governo del la 

domanda da parte di quest'ultimo. 

Valutazione complessiva: 

. , ·- ,. 
· ': ·scostamento Scostamen l 

Beni Sanitari Anno 2013 Budget 2014 · Anno2014 2014su to%2014 
budget su budget 

, .. - - - - •- - -- I 

Farmaci 11.546.351,33 11.378.130,20 12.438.412,13 1.060.281,94 9,32% 

Presidi chirurgici 17.618.094,93 18.198.665,49 17.814.531,22 -384.134,27 -2,11% 

Emoderivati 1.147.530, 77 1.141.4 72,09 1.305.522,27 164.050,18 14,37% 

Materiale protesico 8.278.833,59 9.084.851,11 8.187.804,22 -897.046,89 -9,87% 

Materiale diagnostico, 
629.035,19 635.351,29 519.593,74 -115.757,55 -18,22% 

carta, lastre rx 

Mat eria le prodotti 
10.585.930,55 10.446.637,99 11.243.935,90 797.297,91 7,63% 

chimici per ass 

Totale 49.805.776,36 50.885.108,17 51.509.799,47 624.691,30 1,23% 
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A livello aziendale i consumi di beni sanitari hanno fatto registrare un aumento di circa 624.000 

Euro. Da segnalare i maggiori costi sui farmaci e sui materiali e prodotti chimici per assistenza. Ci 

sono stati invece risparmi per i presidi chirurgici, per il materiale protesico, per il materiale 

diagnostico di radiologia. 

La va lutazione non tiene conto dei consumi per distribuzione diretta delle farmacie interne. 

Costo per beni non sanitari 

Si riporta di seguito una tabelle ria ssuntiva dei costi previsti a budget e quelli effettivamente 

sostenuti per l'anno 2014 relativamente ai beni non sanitari. 

·.~~n.i ."~" ·" .· _· _:" · ·:A·~n·o ·~·0~3 ·· ! .. ~~~~~{~ò14~ .. · .. :~~~~ ioi4 .· .. s.co-~t~m~nté>: .. sc~starliento % . 
. sanitari . ..· . ; . ". · . . · ·: '· .. . . ... : .-: . · .,- ·, .. : · . · . · .. :.2014 su budget "· 2014 su budget 
• :" • !. •:_,' -· - ·~ ,~. - • l__,·• 0 

• -~· ".i l :_.!__._~: _ _:_,_f._: . . ::1._ I • • ..::•_::., _,.l ..... : . J ... ~ ~· __ .. ,;,_ • _ • ·_ •• ' "• ... ·•, ,' ' ' , 

Prodotti 
484.887,60 484.887,60 485.647,22 759,62 0,16% 

alimentari 

Materiali di 
198.352,37 200.301,47 230.268,59 29.967,12 14,96% 

guardaroba 

Supporti 
333.707,56 334.177,84 283.491,10 -50.686,74 -15,17% 

informatici 

Cancelleria 505.700,16 477.529,19 428.357,80 -49.171,39 -10,30% 

Costo per 
Manutenz. Attr. 

432.107,37 288.006,66 189.322,29 -98.684,37 -34,26% 
Tecnico scient. 
Sa nit. 

materiali 
manutenzione 26.191,36 26.181,03 12.300,70 -13.880,33 -53,02% 

di altro 

altri beni non 
61.958,73 59.451,57 84.215,84 24.764,27 41,65% 

sanitari . 
Totale 2.042.905,15 1.870.535,36 1.713.603,55 -156.931,81 -8,39% 

Costo del personale 

Il rispetto del budget per il costo del personale si è verificato a livello aziendale. Rispetto all'anno 

2013 i costi per progetti obiettivo è stato imputato non più ad altre competenze del personale 

bensì al conto dell'attività aggiuntiva ex articolo 55. E' aumentato il costo per lavoro interinale. 
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Costo per mobilità passiva 

Ta le voce di costo non è suscettibile di va lutazione in quanto i dati della mobilità passiva saranno 

disponibili so ltanto dopo giugno 2015. 

Questo rende ovviamente impossibile a questa data una va lutazione complessiva su l 

raggiungimento dell'obiettivo su l margine operativo lordo. 
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Stato Patrimoniale ex D.lgs 118/2011 

Variazione 
Esercizio 2014 Esercizio 2013 

Importo % 

ATTIVO 435.090.450 303. 761 .429 131.329.021 43,23% 

PATRIMONIO NETTO 85.903.686 {13.093.809} 98.997.496 -756,06% 

PASSIVO 349.186.763 316.855.239 32.331.525 10,20% 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 435.090.450 303. 761 .429 131.329.021 43,23 % 

Conto Economico ex Dlgs 118/2011 

Variazione 

Esercizio 2014 Esercizio 2013 Importo % 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 587.385.825 589.362.684 (1.976.859) -0,34% 

B} COSTI DELLA PRODUZIONE 579.198. 757 567.952.867 11.245.890 1,98% 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 
8.187.068 21 .409.817 {13.222. 749) -61,76% 

PRODUZIONE (A-B) 

C} PROVENTI E ONERI FINANZIARI {17.599) {33.425) 15.826 47,35% 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA ' o o o 0,00% 
FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4.192.670 {312.240} 4.504.910 1442,77% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
12.362.139 21.064. 152 (8. 702.013) -41,31% 

B+C+D+E) 

Y} IMPOSTE SUL REDDITO 
12.276.136 12.322.776 {46. 640) -0,38% 

DELL'ESERCIZIO 

UTILE DELL'ESERCIZIO 86.003 8.741.376 (8.655.373} -99,02% 
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La struttura di bilancio della ASL di Teramo risulta in equilibrio. 

Emergono chiaramente gli esiti positivi del risanamento del sistema regionale in conseguenza 

dell'attuazione del Piano di Rientro, da ultimo a seguito dei provvedimenti regionali di copertura 

delle perdite pregresse delle ASL. 

L' incremento dell'attivo dello Stato Patrimoniale, infatti, è riconducibile agli effetti del DCA n. 145 

del 30/10/2014 recante "Copertura delle perdite delle Aziende Sanitarie della Regione al 

31/ 12/2013", così come la variazione in aumento del Patrimonio Netto. 

Il Passivo presenta un incremento dovuto al maggior accantonamento per Fondi Rischi ed Oneri, di 

Euro 8.432.338, e all'aumento dei Debiti verso la Regione dovuto prevalentemente a mobilità 

passiva lntra ed Extra. 

I dettagli sono rinvenibili di seguito e nelle specifiche partizioni della Nota Integrativa ex D.Lgs. 

118/2011. 

BILANCIO DEI COSTI PER PRESIDIO OSPEDALIERO 

Partendo dalle risultanze della Contabilità Analitica quadrata sul bilancio consuntivo anno 2014 

che ricordo rileva i costi per Centro di Costo, è stato possibile arrivare alla determinazione del 

modello CP riferito ai soli costi riferito ai singoli presidi ospedalieri e ai soli costi diretti. 

Inoltre sono stati seguiti gli schemi ce validi fino al 2012 in considerazione del fatto che i modelli 

CP non sono stati ancora modificati. 

I numeri sono suscettibili di picco le variazioni in conseguenza di un'analisi più puntuale dei costi 

che verrà svolta nelle prossime settimane, tuttavia il dato esposto può considerarsi una buona 

approssimazione del risultato finale. 
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Presidio Ospedaliero di At ri 

Voce Tota le 

B) Costi della produzione 

80010 8 .1) Acquisti di beni 7.083 

B0020 8 . 1.a) Prodoui farmaceutici 1.550 

80030 8. 1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 93 

80040 8 .1.c) Materiali per la profil assi (vaccini) 

80050 8 . 1.d) Material i diagnostici prodotti chimici 2.555 
8. l.e) Materiali diagnostici. lastre Rx, mezzi di cont rasto per Rx, carta per ECG, 

80060 ECG. ecc. 57 

8 0070 B I .t) Presidi chirurgici e materiali sanitari 1.625 

80080 B. I .g) Material i protesici e material i per emodialisi 722 

80110 8 . 1. j) Prodotti alime ntari 288 

80120 B. I .k) Materiali d i guardaroba. di pulizia e di convivenza in genere 50 

80 130 8 . 1.1) Combusti bili . carburanti e lubrificanti 

80 140 8 .1 .m) Supporti informatici e cancelleria 84 

8 0150 B. 1.n) Materiale per la manutenzione 45 . 
80200 8. l.o) Altrn 14 

802 10 8.2) Acquisti di servizi 5.725 

80240 8.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale 

80440 8 .2.7) per altra assistenza 
B.2.8) Compartecipazione saniatria al personale del ruolo san. Per alt.. Libero-prof. 

80470 (i ntramoenia) 628 

805 10 8.2. 10) Consulenze sani tarie e non sanitarie 290 

80540 8 .2. 1 I ) Altri servizi sanitari 15 

80580 B.2.1 2) Formazione (esternalizzata e non) 68 

80590 8.2. 13) Servizi non sani tari 4.723 

8067 1 8 .2. 13.a) Utenze 1.597 

80691 8.2. 13.b) Altro 3.126 

80700 8 .3) Manutenzione e riparazione (ord inaria esternalizzata) 2 .349 

80750 8 .4) Godimento di beni di terzi 586 

80800 8 .5) Personale del ruolo sanitario 22.258 

808 10 8 .6) Personale del ruolo professionale 19 

80820 8.7) Personale del ruolo tecnico 2.440 

80830 8.8) Personale del ruolo amministrati vo 1.199 

80840 8 .9) Oneri diversi di gestione 510 

80881 B.10) + B. 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni 861 

80940 8 . 14) Variazione delle rimanenze 38 

B9999 Totale costi delle produzione (B) 43.069 
Valori espressi in migliaia di Euro 

189 



Presidio ospedaliero di Giulianova 

Voce Totale 

B) Costi della produzione 

80010 B. l ) Acquisti di beni 8.801 

B0020 B. I.a) Prodotti farmaceutici 3.630 

B0030 B.l.b) Emoderivati e prodotti dietetici 118 

B0040 B. l.c) Materiali per la profilassi (vaccini) 

BOOSO 8. 1.d) Materiali diairnostici prodotti chimici 1.862 
B. l.e) Materiali diagnostici, lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, 

B0060 ecc. 48 

B0070 B l .f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 2 .338 

BOOSO 8.1.g) Material i protesici e materia li per emodialis i 699 

BOLJO B.J.i) Prodotti alimentari 

B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 17 

BO l30 B. I .I) Combustibili , carburanti e lubrificanti 

B0140 B. l.m) Suooorti in formatici e cancelle ria 67 

BO l50 B. l .n) Materiale per la manutenzione 13 

80200 B.l.o) Altro 10 

B02JO B.2) Acquisti di servizi 5.699 

80240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale 20 

B0440 B.2.7) per altra assistenza 
8.2.S) Compa11ecipazione saniatria al personale del ruolo san. Per alt. Libero-prof. 

B0470 (intramoenia) 414 

BOSLO B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie 298 

B0540 B.2.1 J) Altri servizi sanitari 155 

BOSSO B.2.12) Formazione (este rna lizzata e non) 61 

B0590 B.2. 13) Servizi non sanitari 4.752 

B067l B.2.13 .a) Utenze 1.289 

B0691 B.2. 13 .b) Altro 3.463 

B0700 B. 3) Manutenzio ne e riparazione (ordinaria esternalizzata) 2.017 

B0750 B.4) Godimento di beni di terzi 429 

BOSOO B.5) Personale del ruolo sanitario 17.453 

BOSIO B.6) Personale del ruolo professio nale 17 

BOS20 B.7) Personale del ruolo tecnico 1.602 

BOS30 B.S) Personale del ruolo amministrativo 996 

BOS40 B.9) Oneri d ivers i di gestione 460 

BOSS I B. IO)+ B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni 758 

B0940 B.14) Variazione delle rimanenze 34 

B9999 Totale costi delle produzione (B) 38.267 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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Presidio ospedaliero Sant'Omero 

Voce Totale 

B) Costi della produzione 

800 10 8. 1) Acquisti di beni 6.786 

80020 8.1.a) Prodotti farmaceutici 2.465 

80030 B.l.b) Emoderi vati e prodotti d ietelici 82 

80040 B. I .c) Materiali per la profilass i (vaccini) 

80050 8 .1.d) Materiali diagnostici prodoui chimici 1.782 

B. I .e) Materiali diagnostici. lastre Rx. mezzi d i contraslo per Rx. carta per ECG. ECG. 
55 80060 ecc. 

80070 8 l. f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 1.798 

80080 8. 1.g) Mate1ial i protesici e materiali per Gmodialisi 460 

801 10 B. l .j) Prodotti alimentari 

801 20 8 .1.k) Materi ali di _guardaroba. di pul izia e di convivenza in g~nere 20 

801 30 8 .1.1) Combustibili. carburan1 i e lubrificanti 

80140 8 . J .m) Supporti informatici e cancelleria 78 

80150 8. J .n) Materiale per la manutenzione 22 

B0200 8.1.o) Altro 24 

802 10 8 .2) Acquisti di servizi 4.226 

B0240 8.2.3) per assistenza specialistica ambulaloriale 

80440 8 .2.7) per altra assistenza 
8 .2.8) Compartecipazione saniatria al persona.le del ruolo san. Per att. Libero-prof. 

513 
80470 (intramoenia) 

80510 8.2.10) Consulenze sani tarie e non sani tarie 352 

80540 8.2. l I) Altri servizi sanitari 13 

80580 8.2.12) Formazione (esternalizzata e non) 52 

80590 8.2.1 3) Servizi non sanilari 3.295 

8 067 1 8 .2. 13.a) Utenze 604 

8069 1 B.2.13.b) Altro 2.691 

80700 8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternal izzata) 2.127 

8 0750 8.4) Godimento di beni di terzi 389 

80800 B.5) Personale del ruolo sanitario 15.893 

80810 8.6) Personale del ruolo professionale 15 

80820 8.7) Personale del ruolo tecnico 1.335 

80830 8 .8) Personale del ruolo amminis1rativo 1.163 

80840 8.9) Oneri diversi di gestione 395 

8088 1 8.10) + B. 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni 647 

80940 B .14) Variazione delle rimanenze 29 

B9999 Totale costi delle produzione (B) 33.005 

Va lori espressi in migliaia di Euro 
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Presidio ospedal iero di Teramo 

Voce Totale 

B) Costi della produzione 

80010 B. I) Acquisti di beni 40.816 

B0020 B. I .a) Prodotti farmaceut ici 13.685 

B0030 8. 1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 518 

B0040 B. J.c) Materiali per la profi lassi (vaccini) 

80050 8. 1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici 6 .900 
8. 1.e) Materiali diagnostici, lastre Rx. mezzi di contrasto per Rx. cana per ECG, ECG, 

B0060 ecc. 348 

B0070 B I .f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 12.543 

80080 B. I .g) Materiali protesici e materiali per emodialis i 6 .307 

BOllO 8. 1.j) Prodotti alimentari 

80120 B. I .k) Materiali di guardaroba, di pubzia e di convivenza in genere 113 

B0130 B. I.I) Combusti bili. carburanti e lubrificanti 

BO l40 8.1.m) Supporti informatici e cancelleria 280 

BOl50 8. 1.n) Materiale per la manutenzione 58 

B0200 8. 1.o) Altro 63 

80210 8 .2) Acquisti di servizi 20.076 

80240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale 57 

B0440 B.2.7) per altra assistenza 
8.2.8) Compartecipazione saniatria al personale del ruo lo san. Per att. L ibero-prof. 

80470 (intramoenia) 1.870 

B0510 8.2. 10) Consulenze sanitarie e non sanitarie 1.226 

B0540 8.2.1 1) Altri servizi sanitari 95 

B0580 B.2.12) Formazione (esternali zzata e non) 208 

80590 B.2. 13) Servizi non sanitari 16.620 

B0671 8.2. 13.a) Utenze 3.976 

80691 B.2.13.b) Alt ro 12.645 

80700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 5.433 

80750 B.4) Godime nto cli beni cli terzi 1.613 

80800 B.5) Personale del ruolo sanitario 53.995 

80810 8 .6) Personale del ruolo professionale 91 

B0820 8.7) Personale del ruolo tecnico 5.064 

B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo 2.051 

80840 B.9) Oneri diversi di gestione 1.624 

80881 B. I 0) + B. 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.619 

B0940 B.14) Variazione delle rimanenze 118 

B9999 To tale costi delle produzione (B) 133.501 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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ANALISI COSTI RENDIMENTI PER CDR 

Le AUSL sono finanziate prevalentemente a quota capitaria. Questo però non impedisce di fare, 

almeno per i CdR ospedalieri, un confronto tra i ricavi che vi sarebbero stati se vi fosse stato il 

finanziamento a prestazione e i costi sostenuti. Appare opportuno nell'analisi dei costi limitarsi al 

solo costo tecnico costituito dai costi diretti e da quote di costi variabili indiretti che in un'ottica 

budgetaria costituiscono la migliore proxi del costo controllabile. Questo confronto consentirà di 

capire il contributo positivo o negativo che ogni struttura aziendale da per la copertura dei costi 

fissi indiretti. 

Si ritiene opportuno, al fine di rendere significativa l'analisi ai fini della relazione, limitare 

l'attenzione ai soli Dipartimenti ospedalieri, fermo restando che il sistema di reportistica interna è 

in grado di fare il confronto anche su ogni singola Struttura Complessa o Semplice dipartimentale. 

Per quanto riguarda i dipartimenti territoriali (dip. Prevenzione e coord. Assistenza Territoriale), 

mancando la possibilità di calcolo dei rendimenti secondo un sistema tariffario complessivo, 

l'analisi sarebbe poco significativa: si presuppone quindi che per la copertura dei costi di tale 

attività si utilizzi la quota capitaria in misura corrispondente ai costi sostenuti stessi. 

In termini complessivi essendo il bilancio in sostanziale pareggio, appare evidente che anche le 

singole strutture lo sono, dato che la quota capitaria verrà distribuita in modo tale da garantire la 

copertura di tutti i costi. Certo questa modalità di finanziamento rende difficile la valutazione della 

reale efficienza dei dipartimenti mancando di fatto un vero e proprio confronto con il mercato, né 

i tariffari e il sistema drg riescono a sopperire a tale confronto essendo frutto non di una 

negoziazione, ma semplicemente di scelte fatte a tavolino o su dati economici obsoleti e parziali . 

I dati riportati potrebbero subire modifiche in conseguenza dell'affinamento della reportistica in 

corso di predisposizione, tuttavia tali modifiche non potranno essere tali da snaturare il dato 

rappresentato in questa relazione. In particolare è stato inserito il dato di costo dello scorso anno 

per quanto riguarda l'attività ambulatoriale (l'utilizzo di un nuovo software nel corso dell'anno 

2014 ha tardato il completamento delle procedure di estrazione dei dati), la mobilità passiva (dato 

non ancora disponibile), il costo della formazione (dato non ancora calcolato in modo puntuale per 

dipartimento), i costi variabili indiretti e il valore delle inappropriatezze. Non ci si aspetta su 

queste voci una variazione significativa rispetto all'anno 2013. 

Di seguito il dettaglio dell'analisi . 
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Dipartimento Cardio Vascolare ANNO 2013 ANNO 201 4 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze 25.170.294,54 25.005.210,80 

Totale valore prestazioni ambulatoriali 2.930. 760, 12 2.930.760,12 

Totale valore della produzione 28.101 .054,66 27 .935.970,92 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 10.457.290,15 11 .142.093, 75 

Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. di 
130.324,57 100.627,53 

immobili 
Totale costi variabi li diretti 10.587.614,72 11 .242.721 ,28 

Primo margine di contribuzione 17.513.439,94 16.693.249,64 

Totale costo del personale 13.875.283,24 13.882.119,66 

Costo formazione 1.800,00 1.800,00 

Totale valore mobilità passiva 5.672.417 ,32 5.672.417 ,32 

Totale costi fissi diretti 19.549.500,56 19.556.336,98 

Secondo margine di contribuzione -2.036.060,62 -2.863.087,34 

Totale costi variabili indiretti 2.067.610,56 2.067.610,56 

Margine operativo lordo -4.103.671, 18 -4.930.697,90 

E' riscontrabile un peggioramento rispetto allo scorso anno conseguenza dell'aumento dei 

consumi a parità di attività di ricovero. 

Dipartimento Emergenza e Accettazione ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze 5.441.925,59 3.844.696,58 

Totale valore prestazioni ambulatoriali 324.425,19 324.425,1 9 

Totale valore della produzione 5.766.350,78 4.169.121 ,77 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 1.659.382,21 1.689.192,18 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. 

163.005,12 118.216,42 
di immobili 
Totale costi variabili diretti 1.822.387,33 1.807.408,60 

Primo margine di contribuzione 3.943.963,45 2.361 .713, 17 

Totale costo del personale 24.682.658,23 24.447.575,34 

Costo formazione 52.741 ,97 52.741 ,97 

Totale valore mobilità passiva 847.863,21 847.863,21 

Totale costi fissi diretti 25.583.263,41 25.348.180,52 

Secondo margine di contribuzione -21.639.299,96 -22.986.467 ,35 

Totale costi variabili indiretti 2.077.084,32 2.077.084,32 

Margine operativo lordo -23.716.384,28 -25.063.551,67 

Il margine è peggiorato a causa della riduzione dei dimessi, dato questo che va letto in termini 

positivi. Non va inoltre dimenticato che in questo dipartimento l'analisi dei rendimenti è poco 

significativa. 

194 



Dipartimento Salute Mentale ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze 1.276.856,25 1.228.410,11 
Totale valore prestazioni ambulatoriali 386.1 57,96 386.157,96 
Totale valore della produzione 1.663.014,21 1.614.568,07 
Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 195.901 ,08 305.640,66 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. di 
immobili 219.837,56 226.151 ,65 

Totale costi variabili diretti 415.738,64 531 .792,31 
Primo margine di contribuzione 1.247.275,57 1.082.775,76 
Totale costo del personale 5.610.507,95 6.120.621,80 
Costo formazione 18.005,13 18.005,13 
Totale valore mobilità passiva 1.601.698, 18 1.601 .698, 18 
Totale costi fissi diretti 7.230.211 ,26 7.740.325,11 
Secondo margine di contribuzione -5.982.935,69 -6.657 .549,35 

Totale costi variabili indiretti 153.223,25 153.223,25 

Margine operativo lordo -6.136.158,94 -6.810.772,60 

11 margine operativo lordo è peggiorato rispetto allo scorso anno per effetto dell'aumento del costo del 

personale e per beni sanitari. 

Dipartimento dei Servizi ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze o 
Totale valore prestazioni ambulatoriali 22.382.638,06 22.382.638,06 

Totale valore della produzione 22.382.638,06 22.382.638,06 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 9.395.131 ,57 1 0.122.563, 78 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. di 

101.391 ,37 81.778,87 
immobili 
Totale costi variabili diretti 9.496.522,94 10.204.342,65 

Primo margine di contribuzione 12.886.115,12 12.178.295,41 

Totale costo del personale 10.003.595,04 10.286.833, 70 

Costo formazione 20.566,99 20.566,99 

Totale valore mobilità passiva 

Totale costi fissi diretti 10.024.162,03 10.307 .400,69 

Secondo margine di contribuzione 2.861 .953,09 1.870.894,72 

Totale costi variabili indiretti 370.476,38 370.476,38 

Margine operativo lordo 2.491.476,71 1.500.418,34 

Non viene imputato il costo della mobilità passiva ambulatoriale. Il peggioramento del margine è 

conseguenza dell'aumento di consumi di beni sanitari. Il risultato potrebbe essere anche peggiore in 

conseguenza degli effetti della revisione del ta riffario. 
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Dipartimento Tecnologia Pesanti ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze o 
Totale valore prestazioni ambulatoriali 9.065.436,54 9.065.436,54 

Totale valore della produzione 9.065.436,54 9.065.436,54 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 1. 712.692,93 1.277.256,37 

Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. di 95.762,91 34.150,23 
immobili 
Totale costi variabili diretti 1.808.455,84 1.31 1.406,60 

Primo margine di contribuzione 7.256.980,70 7.754.029,94 

Totale costo del personale 7.979.230,68 8.157.097,62 

Costo formazione 25.992,07 25.992,07 

Totale valore mobilità passiva 

Totale costi fissi diretti 8.005.222,75 8.1 83.089,69 

Secondo margine di contribuzione -748.242,05 -429.059,76 

Totale costi variabili indiretti 56.514,50 56.514,50 

Margine operativo lordo -804.756,55 -485.574,26 

Non viene imputato il costo della mobilità passiva ambulat oriale. 

Dipartimento Discipline Chirurgiche ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze . 37.269.713,61 34.305.843,26 

Totale valore prestazioni ambulatoriali 3.325.539, 16 3.325.539, 16 

Totale valore della produzione 40.595.252, 77 37.631 .382,42 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 11 .013.089,89 11.017.229,82 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. 

186.305,96 117.132,90 di immobili 
Totale costi variabili diretti 11.199.395,85 11 .134.362, 72 

Primo margine di contribuzione 29.395.856,92 26.497 .019, 70 

Totale costo del personale 19.336.121 ,10 19.895.918,27 

Costo formazione 21.365,32 21 .365,32 

Totale valore mobilità passiva 29.956.100, 76 29.956.100,76 

Totale costi fissi diretti 49.313.587, 18 49.873.384,35 

Secondo margine di contribuzione -19.917.730,26 -23.376.364,65 

Totale costi variabili indiretti 9.158.064,49 9.1 58.064,49 

Margine operativo lordo -29.075.794,75 -32.534.429, 14 

11 margine operativo lordo fa segnare un netto peggioramento per effetto della riduzione dei ricoveri e 

dell'aumento di personale. I consumi rimangono stazionari . 
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Dipartimento Discipline Mediche ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze 29.568.331,49 30.901.932,67 

Totale valore prestazion i ambulatoriali . 12.144.656,97 12.1 44.656,97 

Totale valore della produzione 41 .712.988,46 43.046.589,64 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 11 .464.614,31 12.644.957,52 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. 

148.592,32 116.916,40 di immobili 
Totale costi variabili diretti 11 .613.206,63 12.761 .873,92 

Primo margine di contribuzione 30.099.781 ,83 30.284.715,72 

Totale costo del personale 21.451.406,68 21 .968.078, 76 

Costo formazione 46.180,04 46.180,04 

Totale valore mobilità passiva 14.198.473,77 14.198.473, 77 

Totale costi fissi diretti 35.696.060,49 36.212. 732,57 

Secondo margine di contribuzione -5.596.278,66 -5.928.016,85 

Totale costi variabili indiretti 4.959.775,04 4.959.775,04 

Margine operativo lordo -10.556.053,70 -10.887. 791 ,89 

Il margine operativo lordo si ca ratterizza per un leggero peggioramento rispetto all'anno 2013 conseguenza 

degli opposti effetti dell'aumento dei ri coveri e dell'aumento dei costi per beni sanitari e per personale. 

Dipartimento Materno Infantile ANNO 2013 ANNO 2014 

Totale valore ricoveri al netto del valore delle inappropriatezze 11.939.665,84 11.740.347, 1 o 
Totale valore prestazioni ambulatoriali 1.353.339,51 1.353.339,51 

Totale valore della produzione 13.293.005,35 13.093.686,61 

Totale costo beni sanitari escluso ossigeno e distribuzione diretta 1.348.456, 16 1.222.963,30 
Totale costo beni non sanitari escluso carburanti e mat. per la man. di 

71.425,89 108.323,55 
immobili 
Totale costi variabili diretti 1.419.882,05 1.331 .286,85 

Primo margine di contribuzione 11.873.123,30 11 .762.399,76 

Totale costo del personale 10.613.675,61 10.739.590,61 

Costo formazione 26.978,81 26.978,81 

Totale valore mobilità passiva 5.657.013,06 5.657.013,06 

Totale costi fissi diretti 16.297 .667 ,48 16.423.582,48 

Secondo margine di contribuzione -4.424.544, 18 -4.661 .182,72 

Totale costi variabili indiretti 2.124.312 ,69 2.124.312,69 

Margine operativo lordo -6.548.856,87 -6.785.495,41 

Il margine operativo lordo subisce un peggioramento per effetto della riduzione del va lore dei 

ricoveri. 

A parte il dipartimento dei servizi (senza imputare i costi della mobilit à pass iva ambulatoriale che 

renderebbero negativo anche questo risultato), nessun dipartimento con il solo va lore della 

produzione misurato a t ariffa riusci rebbe a dare un cont ributo alla 
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indiretti. In realtà questa situaz ione, apparentemente tragica, segnala la difficoltà del sistema di 

tariffazione ad esprimere il va lore di quanto viene fatto e la mancanza di sistemi di tariffazione per 

attività assistenziali comunque erogate e di grande rilevanza (si pensi al le rian imazioni, ai pronto 

soccorso, a tutta la parte territoriale, ecc.). 

In termini concreti dall'analisi sopra esposta emerge comunque la necessit à di potenziare l'attività 

produttiva e l'ulteriore necessità di proseguire con l'attività di raz ionalizzazione dei costi già posta 

in essere in questi ultimi anni. 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2013 E BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014 

Facendo un confronto per voci aggregate di CE tra il consuntivo 2014 e il consuntivo 2013 e tra 

consuntivo 2014 e il bilancio di previsione 2014 possono essere fatte le seguenti considerazioni. 

Nell'anno 2014 c'è stato un minor finanziamento regionale in conto esercizio di Euro 2.421.000 

rispetto all'anno 2013. Ta le stanziamento risulta, invece, superiore, per Euro 3.819.000 rispetto al 

bilancio di previsione dell'anno 2014, che pur è stato redatto secondo le linee guida regional i. 

La voce rettifi ca contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti aumenta nel 

consuntivo 2014, rispetto al 2013 di Euro 1.996.000 in conseguenza del la dest inazione di quote 

sempre maggiori di finanziamenti correnti per l'acquisto di immobi lizzazioni nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 118/2011. Tuttavia si è speso molto meno ri spetto a quanto programmato nel 

previsionale (Euro -4.640.000}, in conseguenza dei tempi necessari per gli acquisti e per 

l'ottenimento delle necessarie auto ri zzaz ioni regionali. 

L'utilizzo di fondi per quote di contributi regionali vincolati di esercizi precedenti fa registrare un 

aumento di Euro 116.000 rispetto al consuntivo dello scorso anno e una riduzione di Euro 884.000 

rispetto al bilancio di previsione 2014. 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanita rie a rilevanza sanitaria (la mobilità attiva int ra ed 

extra regionale) fanno registrare nel 2014 un aumento di Euro 1.161.000 rispetto all'anno 2013 (si 

ricorda che i dati sono sfasati di un anno quindi si ri fe riscono rispettivamente a 2013 e 2012). È 

ravvisabile uno scostamento appena superiore (Euro +1.603.000) rispetto al bi lancio di previsione 

2014. Si tratta di un timido recupero di attrat t ività soprattutto sull'area ricoveri. 
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La voce concorsi recuperi e rimborsi si caratterizza per un aumento di Euro 149.000 nel 2014 

rispetto al 2013 (l'aumento ri spetto al bilancio di previsione è addirittu ra superiore: Euro 

+748.000). 

I ricavi per ticket subiscono una leggera riduzione (Euro -205.000 nel 2014 ri spet to al consuntivo 

2013, identica la variazione rispetto al bilancio di previsione). 

In conseguenza di tutto questo, nel bilancio d'esercizio anno 2014 il va lore della produzione risu lta 

essere leggermente diminuito rispetto al consuntivo 2013 (Euro -1.977.000), e risulta fortemente 

aumentato rispetto al bilancio di previsione 2014 (Euro +10.955 .000). 

Gli acquisti di beni sanitari nel 2014 sono aumentati rispetto al 2013 di Euro 5.904.000, aumento 

in gran parte imputabile alla voce prodotti farmaceutici, per l' int roduzione di farmaci innovativi ad 

alto costo. L'incremento di costi è stato più contenuto rispetto a quanto ipot izzato nel bilancio di 

previsione (Euro +3.925.000). 

Gli acquisti di beni non sanitari fanno registrare una riduzione (Euro -504.000 rispett o al 

consuntivo anno 2013 e Euro -174.000 rispetto al bilancio di previsione). 

Il costo legato ag li acquisti di servizi nel 2014 si è ridotto rispetto al 2013 di Euro 2.887.000, 

prevalentemente sulla voce dei servizi non sa nitari (Euro -2.467.000), mentre sui servizi sanitari 

può essere osservata una riduzione (Euro -420.000), anche in conseguenza delle misure adottate 

in base alla normativa sulla spending review. 

In particolare, per quanto riguarda i servizi sanitari, vanno segnalati: 

- il leggero aumento della spesa per medicina di base Euro +325.000; 

- la sostanzia le stabilità della spesa fa rmaceuti ca territoriale (Euro +84.000); 

- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza specia listica ambulatoriale 

per Euro +753.000 (la voce acquisto di servizi da SUMAI è in leggerissimo aumento - Euro 

+18.000 - in conseguenza della necessità negli ultimi mesi dell'anno 2014 di fronteggiare 

l'emergenza blue tongue); 

- la riduzione dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza riabi litativa (Euro -

659.000); 

- la stabilità dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza integrativa (Euro +37.000); 
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- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza protesica (Euro +222.000); 

- la forte riduzione dei costi per acquisto di servizi sa nitari per assistenza ospedaliera (Euro -

4.634.000) soprattutto verso strutture pubbliche extra regione; 

- la riduzione dei costi per acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e 

semiresidenziale (Euro -526.000); 

- il consistente aumento dei costi per acquisto di prestazioni per distribuzione di farmaci file 

F (Euro +1.961.000); 

- la riduzione dei costi per l'acquisto di prestaz ioni t ermali in convenzione (Euro -481.000); 

- la stabilità dei costi per acquisto di prest azioni di trasporto sanitario (Euro +141.000); 

- il lieve aumento dei costi per acquisto di prestazioni Socio- Sanitarie a rilevanza sanitaria 

(Euro +26.000}; 

- l'aumento dei costi per attività libero professionale (Euro +884.000); 

- la sta bilità dei rimborsi degli assegni e dei contributi (Euro +26.000); 

- l'aumento del ricorso al lavoro interinale in area sanitari a (Euro +1.934.000}; 

- la riduzione degli altri servizi sanitari o sociosanitari a rilevanza sanitaria (Euro -514.000), 

tra i quali rientrano i servizi di gestione della RSA di Castilenti, delle comunità terapeutiche 

res idenziali (RSA psichiatrica) e semiresidenziali (centri diurni e com unità alloggio) per 

malati di mente. 

Per quanto riguarda i servizi non sanitari si può invece osservare : 

- la riduzione dei costi per lavanderia (Euro -459.000} e per mensa (Euro -838.000), 

probabilmente in conseguenza delle misura adottat e per la spending review e per la 

riduzione delle giornate di degenza (va anche osservato l'aumento dei costi per pulizia -

Euro +412.000); 

- la riduzione dei costi per le utenze telefoniche (Euro -115.000}, per l'e lettricità (Euro -

198.000), per le altre utenze (Euro -2.206.000}, quest'ultima dovuta alla riduzione del costo 

per gas, come previsto nel contratto 2014 del global manutentivo dei beni immobili; 

- la riduzione dei premi di assicurazione (Euro -334.000); 
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- la riduzione dei costi per altri servizi non sanitari da privato (altri servizi appaltati nei quali 

rientrano la prevenzione antincendio, l'archiviazione cartelle cliniche, il potenziamento dei 

DSM, il potenziamento dell 'assistenza negl i ospedali, ecc.) per Euro -1.234.000. Tale 

riduzione è in gran parte conseguenza dell'interruzione di alcuni servizi sostituiti dal ricorso 

al lavoro interinale; 

- l'aumento dei costi per lavoro interinale area non sanitaria (Euro +2.815.000). 

Passando al confronto tra il consuntivo 2014 e il bilancio di previsione 2014 si può notare che non 

tutti i ri spa rmi previsti alla voce acquisti di servizi sono andati a buon fi ne, con un maggior costo di 

oltre Euro 2.440.000, interamente imputabile ai servizi sanita ri, mentre la previsione di costi per 

servizi non sanitari si è rivelata corretta. 

Si è registrato nel 2014 un aumento dei costi per manutenzioni e riparazioni rispetto al 2013 (Euro 

2.624.000), conseguenza della piena operatività del nuovo contratto globale manutentivo sui beni 

immobili. I costi per godimento di beni di terzi sono rimasti invariati. Ri spetto al bi lancio di 

previsione i costi per manutenzioni e riparazioni sono stat i inferiori di Euro 1.409.000. Lo stesso 

vale con riferimento ai costi per godimento di beni di terzi : il bilancio 2014 ha fatto registrare un 

minor costo rispetto alla previsione di Eu ro 778.000, in quanto non è stata real izzata una serie di 

leasing e noleggi previsti per il rinnovo delle attrezzature sanitarie. 

Il costo del personale al netto di lrap, si è ridotto nel 2014 di ben 2.223.000 Euro rispetto al 

consuntivo 2013, mentre con riferimento al bilancio di previsione 2014 si è registrato un leggero 

aumento (Euro +767.000). 

Le rimanenze di beni sanitari e non sanitari risultano sostanzialmente stabi li. 

Nel 2014 gli ammortamenti sono aumentati in misura pari ad Euro 1.115.000. 

Gli accantonamenti nel bilancio consuntivo 2014 presentano una variazione in aumento di Euro 

6.892.000, riguardo al consuntivo 2013, mentre rispetto al bilancio di previsione 2014 l'aumento è 

superiore a Euro 9.000.000 . Infatti, oltre agli stanziamenti per Cause Civili ed Oneri Processuali ( 

Euro 4.463.000), si è t enuto conto del contenzioso Personale /Dipendenti (Euro 824.000) e del la 

copertura diretta dei rischi su contenzioso (auto assicurazione) per Euro 5.096.148. 

A seguito di quanto sopra rappresentato, i costi della produzione sono aumentati di Euro 

11.246.000 rispetto al 2013 e di Euro 15.133.000 rispetto al bilancio di previsione 2014. 
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Rispetto al 2013 la gestione straordinaria 2014 si caratterizza per importi più alti sul lato ricavi 

(Euro +3.903.000) e più bassi su l lato costi (Eu ro -602.000). 

Di seguito si riporta il det tagl io degli scostamenti sopra commentato nei valori più ri levanti in base 

alle voci di CE. 

Bilancio di 
Consuntivo Consuntivo 

CODICE VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Consuntivo 

Previsione 
2014 - 2014-

anno2014 Anno 2013 
2014 

Consunt ivo Preventivo 

2013 2014 

A) Valore della 
produzione 

AA0010 
A.1} Contributi in 

533.930 527.690 -2.421 3.819 
e/esercizio 531.509 

A.1.A) Contributi da 

AA0020 
Regione o Prov. Aut. 

533.372 527.132 -2.313 3.927 
per quota F.S. 531.059 

regionale 

A.1.A.l} da Regione o 

AA0030 
Prov. Aut. per quota 

524.384 518.633 -1.246 4.505 
F.S. regionale 523.138 
indistinto 

A.1.A.2) da Regione o 

AA0040 
Prov. Aut. per quota 

8.988 8.499 -1.067 -578 
F.S. regionale 7.921 
vincolato 

A.1.B) Contributi 
AA0050 e/esercizio (extra 465 465 -76 -76 

fondo) 
389 

A.l.B.1) da Regione o 
AA0060 Prov. Aut. (extra 451 451 -177 -177 

fondo) 
274 

A.l.B.1.1) Contributi 

AA0070 
da Regione o Prov. 

451 451 -177 
Aut. (extra fondo) 274 

-177 

vincolati 

A.l.B.1.2) Contributi 
da Regione o Prov. 

AA0080 
Aut. (extra fondo) - o o o 
Risorse aggiuntive da 

o -
bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 
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A.1.8.1.3} Contributi 
da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) -

AA0090 Risorse aggiuntive da o o o o -
bilancio regionale a 
titolo di copertura 
extra LEA 

A.1.8.1.4} Contributi 

AAOlOO 
da Regione o Prov. o o o o Aut. (extra fondo) - -
Altro 

A.l.8.2} Contributi da 
Aziende sanitarie 

AAOllO pubbliche della o o o o 
-

Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) 

A.1.8.2.1) Contributi 
da Aziende sanitarie 

AA0120 pubbliche della o o o o 
-

Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) vincolati 

A.1.8.2.2} Contributi 
da Aziende sanitarie 

AA0130 pubbliche della o o o o -
Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) altro 

A.1.8.3} Contributi da 
AA0140 altri soggetti pubblici 

115 
14 14 101 101 

(extra fondo) 

A.1.8.3.1) Contributi 

AA0150 
da altri soggetti 

14 14 101 101 
pubblici (extra fondo) 115 
vincolati 

A.1.8.3.2) Contributi 

AA0160 
da altri soggetti o o o o 
pubblici (extra fondo} -
L. 210/92 

A.1.8.3.3} Contributi 

AA0170 
da altri soggetti o o o o 
pubblici (extra fondo) -

altro 
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AA0180 
A.1.C) Contributi o 93 o -93 
e/esercizio per ricerco -

A.1.C.1} Contributi do 

AA0190 Ministero dello Salute o o o o 
-

per ricerco corrente 

A.l.C.2) Contributi da 

AA0200 Ministero della Salute o o o o -
per ricerca finalizzata 

A.l.C.3} Contributi da 

AA0210 
Regione ed altri o o o o 
soggetti pubblici per -

ricerco 

AA0220 
A.l.C.4) Contributi da o 93 o -93 
privati per ricerco -

AA0230 
A.1.D) Contributi 

93 o -32 61 
e/esercizio da privati 61 

A.2} Rettifica 
contributi e/esercizio -

AA0240 
per destinazione ad 6.201 

-4.205 -10.841 -1.996 4.640 

investimenti 

A.2.A} Rettifico 
contributi in 

e/esercizio per 
destinazione ad -

AA0250 
investimenti - da 6.201 

-4.205 -10.841 -1.996 4.640 

Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. 
regionale 

A.2.8} Rettifico 
contributi in 

AA0260 
e/esercizio per o o o o 
destinazione ad -
investimenti - altri 
contributi 

A.3) Utilizzo fondi per 

AA0270 
quote inutilizzate 

5.580 6.580 116 -884 
contributi vincolati di 5.696 
esercizi precedenti 
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A.3.A) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 
contributi di esercizi 

AA0280 precedenti da Regione 5.580 6.580 116 -884 
o Prov. Aut. per quota 

5.696 

F.S. regionale 
vincolato 

A.3.B) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 

AA0290 
contributi di esercizi o 
precedenti da soggetti 

o o o 
-

pubblici (extra fondo) 
vincolati 

A.3.C) Utilizzo fondi 

AA0300 
per quote inutilizzate o o o o 
contributi di esercizi -

precedenti per ricerca 

A.3.D) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 

AA0310 contributi vincolati di o o o o -
esercizi precedenti do 

privati 

A.4) Ricavi per 

AA0320 
prestazioni sanitarie e 

32.753 32.311 1.160 1.602 
sociosanitarie a 33.913 

rilevanza sanitaria 

A.4.A) Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 

AA0330 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 25.138 

25.094 24.709 44 429 

erogate a soggetti 
pubblici 

A.4.A.1) Ricavi per 

prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a 

AA0340 rilevanza sanitaria 
17.350 

16.205 16.191 1.145 1.159 

erogate ad Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione 

AA0350 
A.4.A.1.1) Prestazioni 

di ricovero 10.907 
9.771 9.771 1.136 1.136 
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A.4.A.1.2) Prestazioni 

AA0360 di specialistica 
1.229 

1.431 1.431 -202 -202 

ambulatoriale 

A.4.A.1.3) Prestazioni 

AA0370 
di psichiatria o o o o 
residenziale e -

semiresidenziale 

AA0380 
A.4.A.1.4) Prestazioni 

292 292 -5 -5 
di File F 287 

A.4.A.1.5) Prestazioni 

AA0390 servizi MMG, PLS, 
70 

71 71 -1 -1 
Contin. assistenziale 

A.4.A.1.6) Prestazioni 

AA0400 servizi farmaceutica 
452 

467 467 -15 -15 
convenzionata 

AA0410 
A.4.A.1. 7) Prestazioni o o o o 
termali -

A.4.A.1.8) Prestazioni 
AA0420 trasporto ambulanze 

21 
9 9 12 12 

ed elisoccorso 

A.4.A.1.9} Altre 

AA0430 
prestazioni sanitarie e 

4.165 4.150 219 234 
socio-sanitarie a 4.384 
rilevanza sanitaria 

A.4.A.2} Ricavi per 
prestaz. sanitarie e 

AA0440 
sociosanitarie a 

98 126 
rilevanza sanitaria 147 

49 21 

erogate ad altri 
soggetti pubblici 

A.4.A.3) Ricavi per 
prestaz. sanitarie e 

AA0450 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 7.641 

8.791 8.392 -1.150 -751 

erogate a soggetti 
pubblici Extroregione 

AA0460 
A.4.A.3.1) Prestazioni 

6.557 6.427 -915 -785 
di ricovero 5.642 

AA0470 
A.4.A.3.2} Prestazioni 

962 941 -211 -190 
ambulatoriali 751 
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A.4.A.3.3} Prestazioni 
di psichiatria non 

AA0480 soggetta a o o o o 
-

compensazione (resid. 
e semiresid.} 

AA0490 
A.4.A.3.4) Prestazioni 

295 229 161 227 
di File F 456 

A.4.A.3.5) Prestazioni 

AA0500 
servizi MMG, PLS, 

92 85 -5 2 
Contin. assistenziale 87 
Extra regione 

A.4.A.3.6} Prestazioni 

AA0510 
servizi farmaceutica 

354 454 155 55 
convenzionata 509 
Extra regione 

AA0520 
A.4.A.3. 7) Prestazioni o o o o 
termali Extraregione -

A.4.A.3.8} Prestazioni 

AA0530 
trasporto ambulanze 

258 129 -66 63 
ed elisoccorso 192 
Extra regione 

A.4.A.3.9) Altre 

prestazioni sanitarie e 
AA0540 sociosanitarie a o o o o 

-
rilevanza sanitaria 

Extra regione 

A.4.A.3.10} Ricavi per 

cessione di 
AA0550 emocomponenti e 274 128 -270 -124 

cellule staminali 
4 

Extra regione 

A.4.A.3.11) Ricavi per 
AA0560 differenziale tariffe o o o o 

-
TUC 

A.4.A.3.12) Altre 

prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie o 

AA0570 rilevanza sanitaria o o o o 
-

non soggette a 
compensazione 
Extra regione 

/ :~ 
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A.4.A.3.12.A) 
Prestazioni di 

AA0580 
assistenza riabilitativa o o o o 
non soggette a -
compensazione 

Extra regione 

A.4.A.3.12.B) Altre 
prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a 

AA0590 rilevanza sanitaria o o o o 
-

non soggette a 
compensazione 
Extra regione 

A.4.A.3.13) Altre 
prestazioni sanitarie a 

AA0600 rilevanza sanitaria - o o o o 
-

Mobilità attiva 

Internazionale 

A.4.B) Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

AA0610 erogate da privati 29 o -29 o 
-

v/residenti 
Extraregione in 
compensazione 
(mobilità attiva) 

A.4.B.1) Prestazioni di 
ricovero do priv. 

AA0620 Extraregione in o o o o -
compensazione 
(mobilità attiva) 

A.4.B.2) Prestazioni 
ambulatoriali da priv. 

AA0630 Extraregione in 29 o -29 o 
-

compensazione 
(mobilità attiva) 

A.4.8.3) Prestazioni di 
File F da priv. 

AA0640 Extraregione in o o o o -
compensazione 
(mobilità attiva) 
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A.4.8.4) Altre 

prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 
AA0650 erogate do privati o o o o -

v/residenti 
Extraregione in 
compensazione 
(mobilità attiva) 

A.4.C) Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 

AA0660 sociosanitarie a 
3.717 

3.287 3.258 430 459 
rilevanza sanitaria 
erogate a privati 

A.4.D) Ricavi per 

AA0670 
prestazioni sanitarie 

4.344 4.344 714 714 
erogate in regime di 5.058 
intramoenia 

A.4.D.1) Ricavi per 

AA0680 
prestazioni sanitarie o 4.318 o -4.318 
intramoenia - Area -
ospedaliera 

A.4.D.2) Ricavi per 

AA0690 
prestazioni sanitarie 

4.318 o 654 4.972 
intramoenia - Area 4.972 

specialistica 

A.4.D.3) Ricavi per 

AA0700 
prestazioni sanitarie 

26 26 60 60 
intramoenia - Area 86 

sanità pubblica 

A.4.D.4) Ricavi per 
prestazioni sanitarie 

AA0710 
intramoenia - o o o o 
Consulenze (ex art. 55 -

c.1 lett. c), d) ed ex 
art. 57-58) 
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A.4.D.5) Ricavi per 

prestazioni sanitarie 
intramoenia -

AA0720 
Consulenze (ex art. 55 o o o o 
c.l lett. c), d) ed ex -
art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche 

della Regione) 

A.4.D.6) Ricavi per 

AA0730 prestazioni sanitarie o o o o 
-

intramoenia - Altro 

A.4.D. 7) Ricavi per 
prestazioni sanitarie 

AA0740 
intramoenia - Altro o o o o 
(Aziende sanitarie -

pubbliche della 
Regione) 

AA0750 
A.5) Concorsi, recuperi 

4.011 3.413 150 748 
e rimborsi 4.161 

AA0760 
A.5.A) Rimborsi 

252 252 -20 -20 
assicurativi 232 

A.5.8) Concorsi, 
AA0770 recuperi e rimborsi da 

28 
80 o -52 28 

Regione 

A.5.8.1) Rimborso 
degli oneri stipendia/i 

AA0780 
del personale 

80 o -52 28 
dell'azienda in 28 
posizione di comando 
presso la Regione 

A.5.8.2) Altri concorsi, 
AA0790 recuperi e rimborsi da o o o o 

-
parte della Regione 

A.5.C) Concorsi, 
recuperi e rimborsi da 

AA0800 Aziende sanitarie 
485 

515 o -30 485 
pubbliche della 
Regione 
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A.5.C.1} Rimborso 

degli oneri stipendia/i 

del personale 

dipendente 
AA0810 de/l'azienda in o o o o -

posizione di comando 

presso Aziende 

sanitarie pubbliche 

della Regione 

A.5.C.2) Rimborsi per 

acquisto beni da parte 

AA0820 di Aziende sanitarie 
85 

o o 85 85 
pubbliche della 

Regione 

A.5.C.3} Altri concorsi, 

recuperi e rimborsi da 
AA0830 parte di Aziende 

400 
515 o -115 400 

sanitarie pubbliche 

della Regione 

A.5.D) Concorsi, 

AA0840 recuperi e rimborsi da 
164 

168 164 -4 o 
altri soggetti pubblici 

A.5.D.1) Rimborso 

degli oneri stipendiali 

del personale 

AA0850 
dipendente 

4 o -4 o 
dell'azienda in -

posizione di comando 

presso altri soggetti 

pubblici 

A.5.D.2) Rimborsi per 

AA0860 
acquisto beni da parte o o o o 
di altri soggetti -
pubblici 

A.5.D.3} Altri concorsi, 

AA0870 
recuperi e rimborsi da 

164 164 o o 
parte di altri soggetti 164 
pubblici 

A.5.E) Concorsi, 

AA0880 recuperi e rimborsi da 
3.252 

2.996 2.996 256 256 
privati 

A.5.E.l) Rimborso da 

AA0890 aziende farmaceutiche 
2.884 

2.427 2.427 457 457 
per Pay back --" 
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A.5.E.1.1) Pay-back 
per il superamento del 

AA0900 tetto della spesa 
949 

o o 949 949 

farmaceutico 
territoriale 

A.5.E.1.2) Pay-back 
per superamento del 

AA0910 tetto della speso o o 1.249 1.249 

farmaceutico 
1.249 

ospedaliera 

AA0920 
A.5.E.1.3) Ulteriore 

2.427 2.427 -1.741 -1.741 
Pay-back 686 

A.5.E.2} Altri concorsi, 

AA0930 recuperi e rimborsi da 
368 

569 569 -201 -201 

privati 

A.6} 
Compartecipazione 

AA0940 alla spesa per 
8.404 

8.609 8.609 -205 -205 

prestazioni sanitarie 
(Ticket) 

A.6.A) 
Compartecipazione 
alla spesa per 

AA0950 prestazioni sanitarie -
8.317 

8.476 8.517 -159 -200 
Ticket sulle prestazioni 
di specialistico 

ambulatoria/e 

A.6.B) 
Compartecipazione 

AA0960 
alla spesa per 

93 93 -6 -6 
prestazioni sanitarie - 87 
Ticket sul pronto 
soccorso 

A.6.C} 
Compartecipazione 

AA0970 alla spesa per 40 o -40 o 
-

prestazioni sanitarie 
(Ticket) - Altro 

A. 7) Quota contributi 

AA0980 e/capitale imputata 
9.307 

8.132 8.132 1.175 1.175 
all'esercizio 

A. 7.A) Quota imputata 
all'esercizio dei 

AA0990 finanziamenti per o o o o 
-

investimenti dallo 
Stato 

~ ~ 

212 



A. 7.8) Quota 

imputata all'esercizio 
AA1000 dei finanziamenti per 

3.463 
2.977 2.977 486 486 

investimenti da 
Regione 

A. 7. C) Quota 

imputata all'esercizio 
AA1010 dei finanziamenti per 

3.841 
3.841 3.841 o o 

beni di prima 
dotazione 

A.7.0) Quota 

imputata all'esercizio 
AA1020 dei contributi in c/ 

2.003 
1.313 1.313 690 690 

esercizio FSR destinati 
ad investimenti 

A.7.E) Quota imputata 

a/l'esercizio degli alt ri 
AA1030 contributi in c/ o o o o 

-
esercizio destinati ad 
investimenti 

A. 7.F) Quota imputata 

AA1040 
a/l'esercizio di altre o o o o 
poste del patrimonio -

netto 

A.8} Incremen ti delle 
AA1050 immobilizzazioni per o o o o 

-
lavori interni 

AA1060 
A.9) Altri ricavi e 

552 537 46 61 
proventi 598 

A.9.A) Ricavi per 

AA1070 prestazioni non 
10 

10 10 o o 
sanitarie 

A.9.8) Fitti attivi ed 
AA1080 altri proventi da 

379 
364 364 15 15 

attività immobiliari 

AA1090 
A.9.C) Altri proventi 

179 164 30 45 
diversi 209 

AZ9999 
Totale valore della 

589.363 576.431 -1.976 10.956 
produzione (A) 587.387 

8} Costi della o o o o 
produzione 

8A0010 8.1) Acquisti di beni 
88.875 

83.478 85.128 5.397 3.747 

,.._-~ 
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8A0020 
8.1.A) Acquisti di beni 

80.550 82.529 5.902 3.923 
sanitari 86.452 

8.1.A.1) Prodotti 

8A0030 farmaceutici ed 
41.394 

35.818 36.288 5.576 5.106 

emoderivati 

8.1.A.1.1) Medicinali 
con AIC, ad eccezione 

8A0040 di vaccini ed 
41.385 

35.812 36.282 5.573 5.103 

emoderivati di 
produzione regionale 

8A0050 
8.1.A.1.2) Medicinali 

7 7 2 2 
senza A/C 9 

8.1.A.1.3) Emoderivati 

8A0060 di produzione o o o o -
regionale 

8A0070 
8.1.A.2) Sangue ed o o 59 59 
emocomponenti 59 

8.1.A.2.1) da pubblico 
(Aziende sanitarie 

8A0080 pubbliche della o o o o 
-

Regione) - Mobilità 
intraregionale 

8.1.A.2.2) da pubblico 
(Aziende sanitarie 

8A0090 pubbliche extra 
59 

o o 59 59 
Regione) - Mobilità 
extra regionale 

8A0100 
8.1.A.2.3) da altri o o o o 
soggetti -

8A0210 
8.1.A.3) Dispositivi 

43.064 32.998 73 10.139 
medici 43.137 

8A0220 
8.1.A.3.1) Dispositivi 

31.015 25.359 -3.647 2.009 
medici 27.368 

8.1.A.3.2) Dispositivi 
8A0230 medici impiantabili 

2.585 
301 7.392 2.284 -4.807 

attivi 

8.1.A.3.3) Dispositivi 

8A0240 medico diagnostici in 
13.184 

11. 748 247 1.436 12.937 
vitro (/VD) 

8A0250 
8.1.A.4) Prodotti 

265 265 42 42 
dietetici 307 

8A0260 
8.1.A.5) Materiali per 

1.347 1.347 22 22 
la profilassi (vaccini) 1.369 

------. 
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BA0270 
B.1.A. 6) Prodotti o 11.574 1 -11.573 
chimici 1 

B.1.A.7} Materiali e 
BA0280 prodotti per uso 56 56 48 48 

veterinario 
104 

BA0290 
B.1.A.8} Altri beni e o o 81 81 
prodotti sanitari 81 

B.1.A.9} Beni e 
prodotti sanitari da 

BA0300 Aziende sanitarie o o o o -
pubbliche della 
Regione 

BA0310 
8.1.B} Acquisti di beni 

2.928 2.599 -505 -176 
non sanitari 2.423 

BA0320 
B.1.B.1} Prodotti 

497 501 -20 -24 
alimentari 477 

B.1.B.2} Materiali di 

BA0330 
guardaroba, di pulizia 

194 195 -11 -12 
e di convivenza in 183 
genere 

B.1.B.3) Combustibili, 

BA0340 carburanti e 
293 

470 473 -177 -180 

lubrificanti 

B.1.B.4} Supporti 

BA0350 informatici e 
623 

858 864 -235 -241 

cancelleria 

BA0360 
B.1.B.5) Materiale per 

846 504 -83 259 
la manutenzione 763 

BA0370 
B.1.B.6} Altri beni e 

63 64 20 19 
prodotti non sanitari 83 

B.1.B.7) Beni e 
prodotti non sanitari 

BA0380 da Aziende sanitarie o o 1 1 

pubbliche della 
1 

Regione 

BA0390 B.2) Acquisti di servizi 
276.254 

279.145 273.818 -2.891 2.436 

BA0400 
B.2.A) Acquisti servizi 

239.097 236.019 -417 2.661 
sanitari 238.680 

B.2.A.1) Acquisti 
BA0410 servizi sanitari per 

35.952 
35.627 35.629 325 323 

medicina di base 

BA0420 
B.2.A.1.1) - da 

35.407 35.407 287 287 
convenzione 35.694 

BA0430 
B.2.A.1.1.A) Costi per 

23.369 23.369 322 322 
assistenza MMG 23.691 
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8A0440 
8.2.A.1.1.8) Costi per 

5.635 5.635 -186 -186 
assistenza PLS 5.449 

8.2.A.1.1.C) Costi per 
BA0450 assistenza Continuità 

4.568 
4.361 4.361 207 207 

assistenziale 

8.2.A.1.1.D) Altro 

BA0460 
(medicina dei servizi, 

2.041 2.041 -55 -55 
psicologi, medici 118, 1.986 
ecc) 

8.2.A.1.2) - da 
pubblico (Aziende 

8A0470 
sanitarie pubbliche 

40 40 18 18 
della Regione) - 58 
Mobilità 
intraregionale 

8.2.A.1.3) - da 
pubblico (Aziende 

8A0480 
sanitarie pubbliche 

180 182 20 18 
Extraregione) - 200 
Mobilità 
extra regionale 

8.2.A.2) Acquisti 
8A0490 servizi sanitari per 

54.125 
54.040 53.965 85 160 

farmaceutica 

8A0500 
8.2.A.2.1} - da 

52.829 52.829 171 171 
convenzione 53.000 

B.2.A.2.2) - da 
pubblico (Aziende 

8A0510 
sanitarie pubbliche 

495 495 14 14 
della Regione)- 509 
Mobilità 
intraregionale 

8.2.A.2.3) - da 

8A0520 pubblico 
616 

716 641 -100 -25 
(Extraregione) 

8.2.A.3) Acquisti 
servizi sanitari per 

8A0530 assistenza 
20.011 

19.257 16.995 754 3.016 
specialistica 
ambulatoriale 

8.2.A.3.1} - da 

8A0540 
pubblico (Aziende 

3.687 3.596 514 605 
sanitarie pubbliche 4.201 
della Regione) 

8.2.A.3.2) - da 

8A0550 pubblico (altri soggetti o o o o o 
pubbl. della Regione) 
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8.2.A.3.3) - da 
8A0560 pubblico 

10.106 
8.947 7.291 1.159 2.815 

(Extraregione) 

8A0570 
8.2.A.3.4} - da privato 

3.322 3.322 18 18 
- Medici SUMAI 3.340 

8A0580 8.2.A.3.5) - da privato 
2.336 

3.272 2.756 -936 -420 

8.2.A.3.5.A) Servizi 
sanitari per assistenza 

8A0590 specialistica da IRCCS o o o o -
privati e Policlinici 
privati 

8.2.A.3.5.8} Servizi 
sanitari per assistenza 

8A0600 specialistica da o o o o -
Ospedali Classificati 
privati 

8.2.A.3.5.C) Servizi 

sanitari per assistenza -
8A0610 

specialistica da Case o o o o o 
di Cura private 

8.2.A.3.5.D) Servizi 

8A0620 
sanitari per assistenza 

3.272 2.756 -936 -420 
specialistica da altri 2.336 
privati 

8.2.A.3.6) - da privato 
per cittadini non 

8A0630 
residenti -

30 30 -2 -2 
Extraregione (mobilità 28 
attiva in 

compensazione) 

8.2.A.4) Acquisti 
8A0640 servizi sanitari per 

22.694 
23.353 22.086 -659 608 

assistenza riabilitativa 

8.2.A.4.1) - da 

8A0650 
pubblico (Aziende 

1.588 1.548 23 63 
sanitarie pubbliche 1.611 
della Regione) 

8.2.A.4.2} - da 
8A0660 pubblico (altri soggetti o o o o -

pubbl. della Regione) 
·-
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8.2.A.4.3}- da 

pubblico 
8A0670 (Extraregione) non o o o o -

soggetti a 

compensazione 

8A0680 
8.2.A.4.4} - da privato 

18.332 20.538 -312 -2.518 
(intraregionale) 18.020 

8A0690 
8.2.A.4.5) - da privato 

3.433 o -370 3.063 
(extraregionale) 3.063 

8.2.A.5} Acquisti 

8A0700 servizi sanitari per 
1.023 

986 986 37 37 
assistenza integrativa 

8.2.A.5.l} - da 

8A0710 
pubblico (Aziende o o o o 
sanitarie pubbliche -
della Regione) 

8.2.A.5.2} - da 

8A0720 pubblico (altri soggetti o o o o -
pubbl. della Regione) 

8.2.A.5.3} - da 

8A0730 pubblico o o o o -
(Extra regione) 

8A0740 8.2.A.5.4}- da privato 
1.023 

986 986 37 37 

8.2.A.6} Acquisti 

BA0750 servizi sanitari per 
4.304 

4.082 4.082 222 222 
assistenza protesica 

8.2.A.6.1} - da 

8A0760 
pubblico (Aziende o o o o 
sanitarie pubbliche -
della Regione) 

8.2.A.6.2) - da 
BA0770 pubblico {altri soggetti o o o o -

pubbl. della Regione) 

8.2.A.6.3} - da 
8A0780 pubblico o o o o 

-
(Extraregione) 

8A0790 8.2.A.6.4} - da privato 
4.304 

4.082 4.082 222 222 

8.2.A.7) Acquisti 
8A0800 servizi sanitari per 

61.363 
65.997 64.918 -4.634 -3.555 

assistenza ospedaliera 
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8.2.A. 7.1) - da 

8A0810 
pubblico (Aziende 

22.673 22.536 -844 -707 
sanitarie pubbliche 21.829 
della Regione) 

8.2.A.7.2}- da 
8A0820 pubblico (altri soggetti o o o o 

-
pubbl. della Regione) 

8.2.A. 7.3) - da 
8A0830 pubblico 

39.532 
43.323 42.382 -3.791 -2.850 

(Extraregione) 

8A0840 8.2.A. 7.4) - da privato 
2 

o o 2 2 

8.2.A. 7.4.A) Servizi 
sanitari per assistenza 

8A0850 ospedaliera da IRCCS 
2 

o o 2 2 
privati e Policlinici 
privati 

8.2.A.7.4.8) Servizi 
sanitari per assistenza 

8A0860 ospedaliera da o o o o 
-

Ospedali Classificati 
privati 

8.2.A.7.4.C) Servizi 

8A0870 
sanitari per assistenza o o o o 
ospedaliera da Case di -

Cura private 

8.2.A.7.4. D) Servizi 

8A0880 
sanitari per assistenza o o o o 
ospedaliera da altri -
privati 

8.2.A.7.5) - da privato 
per cittadini non 

8A0890 
residenti - o o o o 
Extraregione (mobilità -
attivo in 
compensazione) 

8.2.A.8) Acquisto 
prestazioni di 

BA0900 psichiatria 4.754 4.696 -526 -468 

residenziale e 
4.228 

semiresidenziale 

B.2.A.8.1) - da 

BA0910 
pubblico (Aziende 

1.422 1.364 -225 -167 
sanitarie pubbliche 1.197 
dello Regione) 
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8.2.A.8.2) - da 
8A0920 pubblico (altri soggetti o o o o 

-
pubbl. del/a Regione) 

8.2.A.8.3) - da 
pubblico 

8A0930 (Extraregione) - non o o o o -
soggette a 
compensazione 

8A0940 
8.2.A.8.4} - da privato 

333 3.332 26 -2.973 
(intraregionale) 359 

8A0950 
8.2.A.8.5) - da privato 

3.000 o -328 2.672 
(extraregionale) 2.672 

8.2.A.9} Acquisto 

8A0960 
prestazioni di 

4.593 4.875 1.961 1.679 
distribuzione farmaci 6.554 

File F 

8.2.A.9.1) - da 
pubblico (Aziende 

8A0970 
sanitarie pubbliche 

2.775 2.775 1.290 1.290 
della Regione) - 4.065 
Mobilità 
intraregionale 

8.2.A.9.2) - da 
8A0980 pubblico (altri soggetti o o o o -

pubbl. del/a Regione) 

8.2.A.9.3} - da 
8A0990 pubblico 

2.489 
1.818 2.100 671 389 

(Extra regione) 

8A1000 
8.2.A.9.4} - da privato o o o o 
(intraregionale) -

8A1010 
8.2.A.9.5) - da privato o o o o 
(extraregionale) -

8.2.A.9.6} - da privato 
per cittadini non 

8A1020 
residenti - o o o 
Extraregione (mobilità 

o -
attiva in 
compensazione) 

8.2.A.10) Acquisto 
8A1030 prestazioni termali in 

647 
1.128 849 -481 -202 

convenzione 
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B.2.A.10.1) - da 
pubblico (Aziende 

BA1040 
sanitarie pubbliche 

165 165 2 della Regione) - 167 2 

Mobilità 

intraregionale 

B.2.A.10.2) - da 
BA1050 pubblico (altri soggetti o o o o -

pubbl. della Regione) 

B.2.A.10.3} - da 
BA1060 pubblico 963 684 -483 -204 

(Extraregione) 
480 

BA1070 
B.2.A.10.4) - da o o o o 
privato -

B.2.A.10.5) - da 
privato per cittadini 

BA1080 
non residenti - o o o 
Extraregione (mobilità 

o -
attiva in 

compensazione) 

B.2.A.11) Acquisto 

BA1090 prestazioni di 
2.048 

1.906 2.016 142 32 

trasporto sanitario 

B.2.A.11.1) - da 
pubblico {Aziende 

BAllOO 
sanitarie pubbliche 

49 49 -5 -5 
della Regione) - 44 

Mobilità 
intraregionale 

B.2.A.11.2) - da 

BAlllO pubblico (al tri soggetti o o o o 
-

pubbl. della Regione) 

B.2.A.11.3) - da 

BA1120 pubblico 
256 

233 179 23 77 

{Extraregione) 

BA1130 
B.2.A.11.4} - da 
privato 1.748 

1.624 1.788 124 -40 

B.2.A.12} Acquisto 

BA1140 
prestazioni Socio-
Sanitarie a rilevanza 6.875 

6.848 6.819 27 56 

sanitaria 

8.2.A.12.1} - da 
pubblico (Aziende 

BA1150 
sanitarie pubbliche 
della Regione) - 417 

503 474 -86 -57 

Mobilità 
intraregionale ~- '·'~ -
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B.2.A.12.2) - da 

BA1160 pubblico (altri soggetti o o o o 
-

pubblici della Regione) 

B.2.A.12.3) - da 
pubblico 

BA1170 (Extraregione) non o o o o 
-

soggette a 
compensazione 

B.2.A.12.4) - da 

BA1180 privato 
4.758 

6.105 1.844 -1.347 2.914 

(intraregionale) 

B.2.A.12.5) - da 

BA1190 privato 
1.700 

241 4.502 1.459 -2.802 

(extraregianale) 

B.2.A.13) 
Compartecipazione al 

BA1200 personale per att. 
4.683 

3.799 3.967 884 716 
libero-prof 
(intramoenia) 

B.2.A.13.1) 
Compartecipazione al 

BA1210 
personale per att. o 3.967 o -3.967 
libero professionale -
intramoenia - Area 
ospedaliera 

B.2.A.13.2) 
Compartecipazione al 

BA1220 
personale per att. 

3.593 o 931 4.524 
libero professionale 4.524 
intramoenia- Areo 

specialistica 

B.2.A.13.3) 
Compartecipazione al 

BA1230 
personale per att. 

131 o -89 42 
libera professionale 42 
intramoenia - Area 
sanità pubblica 

B.2.A.13.4) 
Compartecipazione al 
personale per att. 

BA1240 
libero professionale 

75 o 22 97 
intramoenia - 97 
Consulenze (ex art. 55 

c.1 lett. c), d) ed ex 
Art. 57-58) 
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8.2.A.13.5) 
Compartecipazione al 
personale per att. 
libero professionale 

8A1250 
intramoenia -
Consulenze (ex art. 55 

o o o o -
c.1 lett. c), d) ed ex 
Art. 57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) 

8.2.A.13.6) 
Compartecipazione al 

8A1260 personale per at t. 
20 

o o 20 20 
libero professionale 
intramoenia - Altro 

8.2.A.13.7) 
Compartecipazione al 
personale per att. 

8A1270 
libero professionale o o o o 
intramoenia - Altro -

(Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione) 

8.2.A.14) Rimborsi, 
8A1280 assegni e contributi 

1.089 
1.062 1.062 27 27 

sanitari 

8.2.A.14.1) Contributi 
8A1290 ad associazioni di o o o o 

-
volontariato 

8Al300 
8.2.A.14.2) Rimborsi 

249 249 10 10 
per cure all'estero 259 

8.2.A.14.3) Contributi 

8Al310 
o società partecipate o o o o 
e/o enti dipendenti -

della Regione 

8.2.A.14.4) 
8A1320 Contributo Legge o o o o -

210/92 

8.2.A.14.5) Altri 
8A1330 rimborsi, assegni e 813 813 17 17 

contributi 
830 

' 
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B.2.A.14.6) Rimborsi, 

assegni e contributi 
BA1340 v/Aziende sanitarie o o o o 

-
pubbliche della 
Regione 

B.2.A.15} Consulenze, 
Collaborazioni, 

BA1350 
Interina/e e altre 

4.715 6.583 1.933 65 
prestazioni di lavoro 6.648 
sanitarie e 
sociosanitarie 

B.2.A.15.1) 
Consulenze sanitarie e 

BA1360 sociosan. da Aziende 
13 

8 7 5 6 
sanitarie pubbliche 
della Regione 

B.2.A.15.2) 

BA1370 
Consulenze sanitarie e 
sociosanit. da terzi - 2 

11 11 -9 -9 

Altri soggetti pubblici 

B.2.A.15.3) 

Consulenze, 
Collaborazioni, 

BA1380 Interinale e altre 
6.633 

4.695 6.565 1.938 68 
prestazioni di lavoro 
sanitarie e socios. da 

privato 

B.2.A.15.3.A} 
Consulenze sanitarie 

BA1390 da privato - articolo 
4.894 

3.544 5.024 1.350 -130 
55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000 

B.2.A.15.3.B} Altre 

BA1400 
consulenze sanitarie e 
sociosanitarie da 62 

92 92 -30 -30 

privato 

B.2.A.15.3.C) 
Collaborazioni 

BA1410 coordinate e o o o o 
-

continuative sanitarie 
e socios. da privato 
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8.2.A.15.3.D) 

8A1420 
Indennità o personale 
universitario - areo 365 

529 1.028 -164 -663 

so nito rio 

8.2.A.15.3.E} Lavoro 
8A1430 interino/e - areo 16 o 803 819 

so nito rio 
819 

8.2.A.15.3.F) Altre 

8A1440 
collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - 493 

515 422 -22 71 

areo sanitario 

8.2.A.15.4) Rimborso 

8A1450 
oneri stipendio/i del o o o o 
personale sanitario in -

comando 

8.2.A.15.4.A} 
Rimborso oneri 
stipendio/i personale 

8A1460 sanitario in comando o o o o 
-

do Aziende sanitarie 

pubbliche dello 
Regione 

8.2.A.15.4.8) 
Rimborso oneri 
stipendio/i personale · 

8A1470 sanitario in comando o o o o 
-

do Regioni, soggetti 
pubblici e do 
Università 

8.2.A.15.4.C} 
Rimborso oneri 

8A1480 
stipendio/i personale o o o o 
sanitario in comando -

do aziende di oltre 
Regioni (Extroregione) 

8.2.A.16} Altri servizi 

8A1490 sanitari e sociosanitari 6.949 6.491 -513 -55 

o rilevanza sanitario 
6.436 
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8.2.A.16.1) Altri 
servizi sanitari e 
sociosanitari a 

8A1500 rilevanza sanitaria da 30 65 -7 -42 

pubblico - Aziende 
23 

sanitarie pubbliche 
della Regione 

8.2.A.16.2} Altri 
servizi sanitari e 
sociosanitari a 

8A1510 rilevanza sanitaria da 60 60 1 1 

pubblico - Altri 
61 

soggetti pubblici della 
Regione 

8.2.A.16.3} Altri servizi 
sanitari e sociosanitari 

8A1520 a rilevanza sanitaria 
69 

52 32 17 37 

da pubblico 
(Extraregione) 

8.2.A.16.4) Altri 

8A1530 servizi sanitari da 
6.207 

6.807 6.334 -600 -127 
privato 

8.2.A.16.5) Costi per 

8A1540 
servizi sanitari - o o 76 76 
Mobilità 76 
internazionale passiva 

8.2.A.17) Costi per 
8A1550 differenzia/e tariffe o o o o -

TUC 

8A1560 
8.2.8) Acquisti di 

40.047 37.799 -2.473 -225 
servizi non sanitari 37.574 

8A1570 
8.2.8.1) Servizi non 

38.892 33.907 -4.948 37 
sanitari 33.944 

8A1580 8.2.8.1.1) Lavanderia 
3.532 

3.991 3.720 -459 -188 

8A1590 8.2.8.1.2) Pulizia 
5.090 

4.678 4.707 412 383 

8A1600 8.2.8.1.3) Mensa 
3.639 

4.477 3.751 -838 -112 

8A1610 
8.2.8.1.4} o o o o 
Riscaldamento -

8A1620 
8.2.8.1.5) Servizi di 

196 197 -28 -29 
assistenza informatica 168 

8A1630 
8.2.8.1.6) Servizi 

78 78 35 35 
trasporti (non sanitari) 113 
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8A1640 
8.2.8.1.7) 

1.081 1.199 24 -94 
Smaltimento rifiuti 1.105 

8A1650 
8.2.8.1.8) Utenze 
telefoniche 459 

574 500 -115 -41 

8A1660 
8.2.8.1.9) Utenze 

3.300 
elettricità 3.102 

3.392 -198 -290 

8A1670 
8.2.8.1.10) Altre 

3.731 1.162 -2.205 364 
utenze 1.526 

8A1680 
8.2.8.1.11) Premi di 

6.766 6.901 -334 -469 
assicurazione 6.432 

8.2.8.1.11.A) Premi di 
8A1690 assicurazione - R.C. 

5.933 
6.253 6.378 -320 -445 

Professionale 

8.2.8.1.11.8) Premi di 
8A1700 assicurazione - Altri 

499 
513 523 -14 -24 

premi assicurativi 

8A1710 
8.2.8.1.12) Altri servizi 

10.019 8.300 -1.241 478 
non sanitari 8.778 

8.2.8.1.12.A} Altri 
servizi non sanitari da 

8A1720 pubblico (Aziende o o o o 
-

sanitarie pubbliche 
della Regione) 

8.2.8.1.12.8} Altri 

8A1730 servizi non sanitari da o o o o 
-

altri soggetti pubblici 

8.2.8.1.12.C) Altri 
8A1740 servizi non sanitari da 

8.778 
10.019 8.300 -1.241 478 

privato 

8.2.8.2} Consulenze, 
Collaborazioni, 

8A1750 Interinale e altre 
2.918 

253 2.990 2.665 -72 
prestazioni di lavoro 
non sanitarie 

8.2.8.2.1) Consulenze 
non sanitarie da 

8A1760 Aziende sanitarie o o o o 
-

pubbliche della 
Regione 

8.2.8.2.2) Consulenze 

8A1770 non sanitarie da Terzi o o o o 
-

- Altri soggetti pubblici 
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8.2.8.2.3) Consulenze, 
Collaborazioni, 

8A1780 
Interina/e e altre 

253 2.990 2.665 -72 
prestazioni di lavoro 2.918 

non sanitarie da 
privato 

8.2.8.2.3.A) 

8A1790 Consulenze non 
23 

89 89 -66 -66 

sanitarie da privato 

8.2.8.2.3.8) 

Collaborazioni 
8A1800 coordinate e 

27 
27 27 o o 

continuative non 
sanitarie da privato 

8.2.8.2.3.C} Indennità 

8A1810 
a personale o o o o 
universitario - area -
non sanitaria 

8.2.8.2.3.D} Lavoro 
8A1820 interinale - area non 

2.807 
78 2.815 2.729 -8 

sanitaria 

8.2.8.2.3.E} Altre 

8Al830 
collaborazioni e 

60 60 
prestazioni di lavoro - 61 

1 1 

area non sanitaria 

8.2.8.2.4) Rimborso 

8A1840 
oneri stipendia/i del o o o o 
personale non -

sanitario in comando 

8.2.8.2.4.A} Rimborso 
oneri stipendia/i 
personale non 

8A1850 sanitario in comando o o o o -
da Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione 
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8.2.8.2.4.8) Rimborso 
oneri stipendiali 
personale non 

8A1860 sanitario in comando o o o o -
da Regione, soggetti 
pubblici e da 
Università 

8.2.8.2.4.C) Rimborso 
oneri stipendia/i 

8A1870 
personale non o o o o sanitario in comando -

da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

8A1880 
8.2.8.3} Formazione 

903 903 -191 -191 
(esternalizzata e non) 712 

8.2.8.3.1) Formazione 
8A1890 (esternalizzata e non) 

52 
121 903 -69 -851 

do pubblico 

8.2.8.3.2) Formazione 
8A1900 (esternalizzato e non) 

660 
782 o -122 660 

da privato 

8.3) Manutenzione e 
8A1910 riparazione (ordinaria 

14.800 
12.176 16.209 2.624 -1.409 

esterna/izzata) 

8.3.A} Manutenzione 

8A1920 
e riparazione ai 

6.286 9.575 1.919 -1.370 
fabbricati e loro 8.205 
pertinenze 

8.3.8) Manutenzione 

8A1930 e riparazione agli o 26 o -26 
-

impianti e macchinari 

8.3.C} Manutenzione 

8A1940 
e riparazione alle 

4.532 5.097 255 -310 
attrezzature sanitarie 4.787 
e scientifiche ,,__ -
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8.3.D) Manutenzione 

8A1950 e riparazione ai mobili 25 o 3 28 
28 

e arredi 

8.3.E} Manutenzione 
8A1960 e riparazione agli 160 161 -7 -8 

153 
automezzi 

8.3.F} Altre 

8A1970 manutenzioni e 1.173 1.351 454 276 

riparazioni 
1.627 

8.3.G} Manutenzioni 

e riparazioni da 

8A1980 Aziende sanitarie o o o o 
-

pubbliche della 
Regione 

8A1990 
8.4} Godimento di 

4.604 5.382 o -778 
beni di terzi 4.604 

8A2000 8 .4.A) Fitti passivi 
300 

322 322 -22 -22 

8A2010 
8.4.8} Canoni di 

4.282 5.060 22 -756 
noleggio 4.304 

8 .4.8.l} Canoni di 
8A2020 noleggio - area 

4.012 
4.190 4.923 -178 -911 

sanitaria 

8.4.8.2} Canoni di 
8A2030 noleggio - area non 

292 
92 137 200 155 

sanitaria 

8A2040 
8.4.C} Canoni di o o o o 
leasing -
8.4.C.1) Canoni di 

8A2050 leasing - area o o o o 
-

sanitaria 

8.4.C.2) Canoni di 
8A2060 leasing - area non o o o o 

-
sanitaria 

8.4.D} Locazioni e 

8A2070 
noleggi da Aziende o o o o 
sanitarie pubbliche -

della Regione 

8A2080 
Totale Costo del 

164.208 161.218 -2.223 
12.ersonale 161 .985 

767 

8A2090 
8.5) Personale del 

137.514 135.288 
ruolo sanitario 135.459 

-2. 055 171 

8.5.A) Costo del 
8A2100 personale dirigente 

66.933 
67.126 67.386 -193 -453 

ruolo sanitario 

8.5.A.1} Costo del 
8A2110 personale dirigente 

63.139 
63.306 63.566 -167 -427 

medico 
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8.5.A.1.1) Costo del 

8A2120 
personale dirigente 

61.886 63.566 -3.301 -4.981 medico - tempo 58.585 
indeterminato 

8.5.A.l.2) Casto del 

8A2130 
personale dirigente 

1.420 o 1.833 3.253 medico - tempo 3.253 
determinato 

8.5.A.1.3) Costo del 
8A2140 personale dirigente 

1.301 
o o 1.301 1.301 

medico - altro 

8.5.A.2) Costa del 
8A2150 personale dirigente 

3.794 
3.820 3.820 -26 -26 

non medico 

8.5.A.2.l) Costo del 

8A2160 
personale dirigente 

3.664 3.820 -56 -212 
,/ non medico - tempo 3.608 

indeterminato 

8.5.A.2.2) Costo del 

8A2170 
personale dirigente 

156 o 14 170 non medico - tempo 170 
determinato 

8.5.A.2.3) Costo del 
8A2180 personale dirigente 

16 
o o 16 16 

non medico - altro 

8.5.8) Costo del 
8A2190 personale comparto 

68.526 
70.388 67.902 -1.862 624 

ruolo sanitario 

8.5.8.1) Costo del 

8A2200 
personale comparto 

68.924 67.902 -1 .602 -580 
ruolo sanitario - 67.322 
tempo indeterminato 

8.5.8.2) Costo del 

8A2210 
personale comparto 

1.464 o -579 885 
ruolo sanitario - 885 
tempo determinato 

8.5.8.3) Costo del 
8A2220 personale comparto o o 319 319 

ruolo sanitario - altro 
319 

8.6) Personale del 
345 345 -50 -50 8A2230 

ruolo professionale 295 . .. 
I 

~- '~~ .:---~ 
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8.6.A} Costo del 
8A2240 personale dirigente 315 315 -51 -51 

ruolo professionale 
264 

8.6.A.1} Costo del 

8A2250 
personale dirigente 

251 315 -48 -112 
ruolo professionale - 203 
tempo indeterminato 

8.6.A.2} Costo del 

8A2260 
personale dirigente 

64 o -5 59 
ruolo professionale - 59 

tempo determinato 

8.6.A.3} Costo del 

8A2270 
personale dirigente o o 2 2 
ruolo professionale - 2 
altro 

8.6.8) Costo del 

8A2280 personale comparto 
31 

31 31 o o 
ruolo professionale 

8.6.8.1) Costo del 

8A2290 
personale comparto 

31 31 o o 
ruolo professionale - 31 
tempo indeterminato 

8.6.8.2} Costo del 

8A2300 
personale comparto o o o o 
ruolo professionale - -

tempo determinato 

8.6.8.3} Costo del 

8A2310 
personale comparto o o o o 
ruolo professionale - -

altro 

BA2320 
8.7) Personale del 

16.454 15.978 3 479 
ruolo tecnico 16.457 

8. 7.A) Costo del 
8A2330 personale dirigente 

828 
849 847 -21 -19 

ruolo tecnico 

8. 7.A.1} Costo del 

8A2340 
personale dirigente 

849 847 -28 -26 
ruolo tecnico - tempo 821 
indeterminato 

8. 7.A.2) Costo del 

8A2350 
personale dirigente o o o o 
ruolo tecnico - tempo -

determinato 
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8. 7.A.3} Costo del 
8A2360 personale dirigente o o 7 7 

ruolo tecnico - altro 
7 

8.7.8) Costo del 

8A2370 personale comparto 
15.629 

15.606 15.131 23 498 
ruolo tecnico 

8.7.B.1) Costo del 

8A2380 
personale comparto 

15.452 15.131 -632 -311 
ruolo tecnico - tempo 14.820 
indeterminato 

8.7.8.2} Costo del 

8A2390 
personale comparto 

154 o 515 669 
ruolo tecnico - tempo 669 
determinato 

8.7.8.3} Costo del 
8A2400 personale comparto 

140 
o o 140 140 

ruolo tecnico - altro 

8A2410 
8.8) Personale del 

9.894 9.607 -120 167 
ruolo amministrativo 9.774 

8.8.A} Costo del 

·. 8A2420 personale dirigente 
984 

755 748 229 236 
ruolo amministrativo 

8.8.A.1} Costo del 

8A2430 
personale dirigente 

679 748 -248 -317 
ruolo amministrat ivo - 431 
tempo indeterminato 

8.8.A.2} Costo del 

8A2440 
personale dirigente 

76 o 469 545 
ruolo amministrativo - 545 
tempo determinato 

8.8.A.3} Costo del 

8A2450 
personale dirigente o o 8 8 
ruolo amministrativo - 8 
altro 

8.8.8) Costo del 

8A2460 personale comparto 
8.790 

9.139 8.858 -349 -68 
ruolo amministrativo 
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8.8.8.1) Costo del 

8A2470 
personale comparto 

9.065 8.858 -558 -351 
ruolo amministrativo - 8.507 

tempo indeterminato 

8.8.8.2} Costo del 

8A2480 
personale comparto 

74 o 16 90 
ruolo amministrativo - 90 
tempo determinato 

8.8.8.3} Costo del 

8A2490 
personale comparto o o 193 193 
ruolo amministrativo - 193 

altro 

8A2500 
8.9) Oneri diversi di 

1.741 1.729 -248 -236 
gestione 1.493 

8A2510 
8.9.A) Imposte e tasse 

694 694 49 49 
(escluso IRAP e IRES) 743 

8A2520 
8.9.8} Perdite su o o o o 
crediti -

8A2530 
8.9.C) Altri oneri 

1.047 1.034 -297 -284 
diversi di gestione 750 

8.9.C.1} Indennità, 
rimborso spese e oneri 

8A2540 sociali per gli Organi 
526 

699 687 -173 -161 

Direttivi e Collegio 
Sindacale 

8A2550 
8.9.C.2} Altri oneri 

347 347 -123 -123 
diversi di gestione 224 

8A2560 Totale Ammortamenti 
10.463 

9.348 9.348 1.115 1.115 

8.10) Ammortamenti 
8A2570 delle immobilizzazioni 

178 
156 156 22 22 

immateriali 

8.11) Ammortamenti 
8A2580 delle immobilizzazioni 

10.285 
9.193 9.193 1.092 1.092 

materiali 

8A2590 
8.12} Ammortamento 

5.030 5.030 166 166 
dei fabbrico ti 5.196 
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8.12.A) 

Ammortamenti 
8A2600 fabbricati non 

815 
794 o 21 815 

strumentali 
(disponibili) 

8.12.8) 

8A2610 
Ammortamenti 

fabbricati strumentali 4.381 
4.236 5.030 145 -649 

(indisponibili) 

8.13) Ammortamenti 

8A2620 
delle altre 

4.162 4.162 
immobilizzazioni 5.089 

927 927 

materiali 

8.14) Svalutazione 

8A2630 delle immobilizzazioni 
267 

o o 267 267 
e dei crediti 

8.14.A) Svalutazione 

8A2640 
delle immobilizzazioni o o o 
immateriali e 

o 
-

materiali 

8A2650 
8.14.8} Svalutazione o o 267 267 
dei crediti 267 

8A2660 
8.15) Variazione delle 

-307 o 314 7 
rimanenze 7 

8.15.A) Variazione -
8A2670 

rimanenze sanitarie 4 
-308 o 304 -4 

8.15.8) Variazione 

8A2680 rimanenze non 
11 

1 o 10 11 
sanitarie 

BA2690 
8.16) Accantonamenti 

13.559 11.234 6.892 9.217 
dell'esercizio 20.451 

8.16.A) 
BA2700 Accantonamenti per 

11.937 
4.463 2.172 7.474 9.765 

rischi 

8.16.A.1) 

BA2710 
Accantonamenti per 

4.463 2.172 1.401 3.692 
cause civili ed oneri 5.864 
processuali 

8.16.A.2) 

BA2720 
Accantonamenti per o o 824 824 
contenzioso personale 824 
dipendente 
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8.16.A.3} 
Accantonamenti per 

8A2730 
rischi connessi o o 153 153 
all'acquisto di 153 

prestazioni sanitarie 
da privato 

8.16.A.4} 
Accantonamenti per 

BA2740 copertura diretta dei 
5.096 

o o 5.096 5.096 

rischi 
(autoassicurazione) 

8.16.A.5} Altri 

8A2750 accantonamenti per o o o o -
rischi 

B.16.8} 

8A2760 
Accantonamenti per 

277 277 29 29 
premio di operosità 306 

(SUMAI) 

B.16.C} 

8A2770 
Accantonamenti per 

8.202 8.499 -281 -578 
quote inutilizzate di 7.921 
contributi vincolati 

8.16.C.1} 
Accantonamenti per 

8A2780 
quote inutilizzate 

8.202 8.499 -281 -578 
contributi da Regione 7.921 
e Prov. Aut. per quota 
F.S. vincolato 

8.16.C.2) 

Accantonamenti per 

8A2790 
quote inutilizzate o o o o 
contributi da soggetti -
pubblici (extra fondo) 
vincolati 

8.16.C.3} 
Accantonamenti per 

8A2800 quote inutilizzate o o o o 
-

contributi da soggetti 
pubblici per ricerca 
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8.16.C.4} 

Accantonamenti per 

8A2810 quote inutilizzate o o o o 
-

contributi vincolati da 

privati 

8A2820 
8.16.D} Altri 

618 287 -331 o 
accantonamenti 287 

8.16.D.1} 
8A2830 Accantonamenti per o o o o 

-
interessi di mora 

8.16.D.2) Ace. Rinnovi 
8A2840 convenzioni 

266 
287 287 -21 -21 

MMG/PLS/MCA 

8.16.D.3} Ace. Rinnovi 

8A2850 convenzioni Medici 
21 

o o 21 21 
Su mai 

8 .16.D.4) Ace. Rinnovi 

8A2860 contratt.: dirigenza o o o o 
-

medica 

8.16.D.5) Ace. Rinnovi 
8A2870 contratt.: dirigenza o o o o 

-
non medica 

8A2880 
8.16.D.6) Ace. Rinnovi o o o o 
contratt.: comparto -

8A2890 
8.16.D. 7) Altri 

331 o -331 o 
accantonamenti -

8Z9999 
Totale costi della 

567.953 564.066 11.246 15.133 
produzione {8} 579.199 

C) Proventi e oneri o o o o 
finanziari 

CAOOlO C.1) Interessi attivi 2 2 -2 -2 -

CA0020 
C.1.A) Interessi attivi o o o o 
su e/tesoreria unica o 

C.1.8} Interessi attivi 

CA0030 su c/c postali e o o o o o 
bancari 

CA0040 
C.l.C} Altri interessi 

1 1 -1 -1 
attivi -

CA0050 C.2} Altri proventi o o o o -

CA0060 
C.2.A) Proventi da o o o o 
partecipazioni -

- ---
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C.2.B) Proventi 

CA0070 
finanziari da crediti o o o o 
iscritti nelle -

immobilizzazioni 

C.2.C) Proventi 

CA0080 
finanziari da titoli o o o o 
iscritti nelle -
immobilizzazioni 

C.2.D) Altri proventi 
CA0090 finanziari diversi dai o o o o 

-
precedenti 

CAOlOO C.2.E) Utili su cambi o o o o 
-

CAOllO C.3} Interessi passivi 1 1 -1 -1 -

C.3.A} Interessi passivi 

CA0120 su anticipazioni di o o o o 
-

cassa 

CA0130 
C.3.B} Interessi passivi o o o o 
su mutui -

CA0140 
C.3.C) Altri interessi 

1 1 -1 -1 
passivi -

CA0150 C.4} Altri oneri 
18 

34 34 -16 -16 

CA0160 
C.4.A} Altri oneri 

34 34 -16 -16 
finanziari 18 

CA0170 
C.4.8) Perdite su o o o o 
cambi -

Totale proventi e oneri -
CZ9999 

finanziari {C} 18 
-33 -33 15 15 

D) Rettifiche di valore o o o o 
di attività finanziarie 

DAOOlO D.l) Rivalutazioni o o o o 
-

DA0020 D.2} Svalutazioni o o o o 
-

Totale rettifiche di 
DZ9999 valore di attività o o o o 

-
finanziarie (D) 

E) Proventi e oneri o o o o 
straordinari 

EAOOlO 
E.l} Proventi 

5.270 o 3.903 9.173 
straordinari 9.173 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 
10 

o o 10 10 

EA0030 
E.1.B) Altri proventi 

5.270 o 3.893 9.163 
straordinari 9.163 
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E.1.8.1} Proventi da 
EA0040 donazioni e liberalità 

238 
4 o 234 238 

diverse 

EA0050 
E.1.8.2} 

5.035 o -1 .040 3.995 
Sopravvenienze attive 3.995 

E.1.8.2.1) 

Sopravvenienze attive 
EA0060 v/Aziende sanitarie 

930 
217 o 713 930 

pubbliche della 
Regione 

E.1.8.2.2) 
EA0070 Sopravvenienze attive 

3.065 
4.818 o -1.753 3.065 

v/terzi 

E.1.8.2.2.A} 
Sopravvenienze attive 

EA0080 v/terzi relative alla o o o o -
mobilità 
extra regionale 

E.1.8.2.2.8) 

EA0090 
Sopravvenienze attive o o o o 
v/terzi relative al -

personale 

E.1.8.2.2.C} 
Sopravvenienze attive 

EA0100 v/terzi relative alle o o o o 
-

convenzioni con 
medici di base 

E.1.8.2.2.D} 
Sopravvenienze attive 

EA0110 v/terzi relative alle o o 4 4 
convenzioni per la 

4 

specialistica 

E.1.8.2.2.E) 

Sopravvenienze attive 

EA0120 
v/terzi relative 

83 o 630 713 
all'acquisto prestaz. 713 
sanitarie da operatori 
accreditati 

E.1.B.2.2.F} 
Sopravvenienze attive 

EA0130 v/terzi relative 
139 

266 o -127 139 

all'acquisto di beni e 
servizi 

E.1.8.2.2.G) Altre 
EA0140 sopravvenienze attive 4.469 o -2.260 2.209 

v/terzi 
2.209 ' 
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EA0150 
E.1.8.3) Insussistenze 

231 o 4.698 4.929 
attive 4.929 

E.1.8.3.1) 
Insussistenze attive 

EA0160 v/Aziende sanitarie o o o o 
-

pubbliche della 
Regione 

E.1.8.3.2) 

EA0170 Insussistenze attive 
4.929 

231 o 4.698 4.929 

v/terzi 

E.1. 8.3.2 .A) 
Insussistenze attive 

EA0180 v/terzi relative alla o o o o -
mobilità 
extraregionole 

E.1.8.3.2.8) 

EA0190 
Insussistenze attive o o o o 
v/terzi relative al -

personale 

E.1.8.3.2.C) 
Insussistenze attive 

EA0200 v/terzi relative alle o o o o -
convenzioni con 
medici di base 

E.1.8.3.2.D) 
Insussistenze attive 

EA0210 v/terzi relative alle o o o o 
-

convenzioni per la 
specialistica 

E.1.8.3.2.E) 
Insussistenze attive 

EA0220 
v/terzi relative 

8 o -5 3 
a/l'acquisto prestaz. 3 
sanitarie da operatori 
accreditati 

E.1.8.3.2.F) 

Insussistenze attive 
EA0230 v/terzi relative 

87 
130 o -43 87 

all'acquisto di beni e 
servizi 

E.1.8.3.2.G) Altre 
EA0240 insussistenze attive 

4.839 
92 o 4.747 4.839 

v/terzi 

EA0250 
E.1 .8.4) Altri proventi o o 1 1 
straordinari 1 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 
4.981 

5.582 o -601 4.981 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze o o o o 
-
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EA0280 
E.2.8) Altri oneri 
straordinari 4.981 

5.582 o -601 4.981 

EA0290 
E.2.8.1) Oneri tributari o o o o 
da esercizi precedenti -

E.2.8.2) Oneri da 

EA0300 cause civili ed oneri o o o o 
-

processuali 

E.2.8.3) 

EA0310 Sopravvenienze 
4.172 

5.549 o -1.377 4.1 72 

passive 

E.2.8.3.1) 
Sopravvenienze 

EA0320 passive v/Aziende 
1.795 

4.188 o -2.393 1.795 

sanitarie pubbliche 
della Regione 

E.2.8.3.1.A) 
Sopravvenienze 

EA0330 
passive v/Aziende 

4.188 o -2.474 1.714 
sanitarie pubbliche 1.714 
relative alla mobilità 
intraregionale 

E.2.8.3.1.8) Altre 
sopravvenienze 

EA0340 passive v/Aziende o o 81 81 
sanitarie pubbliche 

81 

della Regione 

E.2.8.3.2) 
EA0350 Sopravvenienze 1.361 o 1.016 2.377 

passive v/terzi 
2.377 

E.2.8.3.2.A) 
Sopravvenienze 

EA0360 passive v/terzi relative o o o o 
-

alla mobilità 
extraregionale 

E.2.8.3.2.8) 

EA0370 
Sopravvenienze o o 1 1 
passive v/terzi relative 1 
al personale 

E.2.8.3.2.8.1) Soprav. 

EA0380 
passive v/terzi relative o o o o 
al personale - -
dirigenza medica 
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E.2.8.3.2.8.2} Soprav. 

EA0390 
passive v/terzi relative o o 1 1 al personale - 1 
dirigenza non medica 

E.2.8.3.2.8.3} Soprav. 

EA0400 
passive v/terzi relative o o o o 
al personale - -

comparto 

E.2.8.3.2.C} 
Sopravvenienze 

EA0410 passive v/terzi relative 
96 

o o 96 96 
alle convenzioni con 
medici di base 

E.2.8.3.2.D) 
Sopravvenienze 

EA0420 passive v/terzi relative 
9 

14 o -5 9 

alle convenzioni per la 
specialistica 

E.2.8.3.2.E} 

Sopravvenienze 

EA0430 
passive v/terzi relative o o o o 
a/l'acquisto prestaz. -
sanitarie da operatori 
accreditati 

E.2.8.3.2.F) 
Sopravvenienze 

EA0440 passive v/terzi relative 
624 

45 o 579 624 
a/l'acquisto di beni e 
servizi 

E.2.8.3.2.G} Altre 
EA0450 sopravvenienze 

1.647 
1.303 o 344 1.647 

passive v/terzi 

EA0460 
E.2.8.4} Insussistenze 

27 o 739 766 
passive 766 

E.2.8.4.1) 
Insussistenze passive 

EA0470 v/Aziende sanitarie o o o o o 
pubbliche della 
Regione 

E.2.8.4.2} 
EA0480 Insussistenze passive 

766 
27 o 739 766 

v/terzi 
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E.2.8.4.2.A) 

Insussistenze passive 
EA0490 v/terzi relative alla o o o o 

-
mobilità 

extra regionale 

E.2.8.4.2.8) 

EA0500 
Insussistenze passive o o o o v/terzi relative al -

personale 

E.2.8.4.2.C) 
Insussistenze passive 

EA0510 v/terzi relative alle o o o o 
-

convenzioni con 
medici di base 

E.2.8.4.2.D) 

Insussistenze passive 
EA0520 v/terzi relative alle o o o o -

convenzioni per la 
specialistica 

E.2.8.4.2.E) 
Insussistenze passive 

EA0530 
v/terzi relative o o o o 
all'acquisto prestaz. -

sanitarie da operatori 
accreditati 

E.2.8.4.2.F) 
Insussistenze passive 

EA0540 v/terzi relative o o o o 
-

a/l'acquisto di beni e 
servizi 

E.2.8.4.2.G) Altre 
EA0550 insussistenze passive 

766 
27 o 739 766 

v/terzi 

EA0560 
E.2.8.5) Altri oneri 

6 o 37 43 
straordinari 43 

EZ9999 
Totale proventi e oneri 

-312 o 4.504 4.192 
straordinari (E) 4.192 

Risultato prima delle 
XAOOOO imposte (A - 8 +/- C 

12.362 
21.064 12.331 -8.702 31 

+/-O+/- E) 

Imposte e tasse o o o o 

YA0010 Y.l) IRAP 
11.897 

11.919 11.927 -22 -30 
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YA0020 
Y.1 .A) IRAP relativa a 

10.646 10.442 -151 53 
personale dipendente 10.495 

Y.1.B) IRAP relativa a 

YA0030 
collaboratori e 

659 659 9 9 
personale assimilato a 668 
lavoro dipendente 

Y.1.C} IRAP relativa ad 

YA0040 
attività di libera 

614 826 120 -92 
professione 734 

(intramoenia) 

YA0050 
Y.1.D) IRAP relativa ad o o o o 
attività commerciale -

YA0060 Y.2} IRES 
379 

404 404 -25 -25 

YA0070 
Y.2.A) IRES su attività 

404 404 -25 -25 
istituzionale 379 

YA0080 
Y.2.8) IRES su attività o o o o 
commerciale -

Y.3} Accantonamento 

YA0090 
a F.do Imposte o o o o 
(Accertamenti, -
condoni, ecc.) 

YZ9999 
Totale imposte e 
tasse 

12.276 12.323 12.331 -47 -55 

ZZ9999 
RISULTATO DI 

86 8.741 o -8.655 86 
ESERCIZIO 
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE 

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 

REGIONE~ ASL /AO CONSUNTIVO A NNO 2014 

servizi 
Macrovoci sanitari Personale Persona le Personale Personale del 

Sopravvenienze 
economiche prestazioni servizi non del ruolo del ruolo del ruolo ruolo Ammortamenti I insussistenze 

Alt ri costi Totale 
sanitari 

non per 
sanitari sanitarie erogazione sanitari sanitario professionale tecnico amministrativo 

di 
prestazioni 

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

10.100 Igiene e sanità 11 8 o 45 283 1.119 1 88 90 o 36 166 1.846 
pubblica 

10.200 Igiene degli 93 16 o 20 277 1.229 1 41 212 o 42 195 2.1Z7 
alimenti e della 
nutrizione 

10.300 Prevenzione e 152 15 o 96 870 1.861 121 226 270 o 69 316 3.997 
sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

10.400 Sanità pubblica 82 22 o 1.086 723 4.499 5 444 391 o 149 705 8.106 
veterinaria 

10.500 Attività di 1.323 13 o 93 650 1.798 2 139 122 o 57 272 4.470 
prevenzione rivolte 
alle persone 

10.600 Servizio medico 127 20 6 79 449 1.304 2 179 559 o 58 603 3.387 
legale 

19.999 Totale 1.788 95 6 1.419 3.252 11.810 132 1.117 1.643 o 411 2.257 23.932 

Assistenza distrettua le 

20.100 Guardia medica o o 4.390 4 1 1 o 1 7 18 2 305 4.731 

20.200 Medicina generale 

20.201 -- Medicina 3 1 23.687 23 4 7 o 7 33 94 7 7 23.871 
generica 

20.202 --Pediatria di o o 5.516 5 1 2 o 2 8 22 2 2 5.560 
libera scelta 
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20.300 Emergenza 18 24 3.817 39 517 2.170 4 1.683 126 31 112 715 9.254 
sanitaria 
territoriale 

20.400 Assistenza 
farmaceutica 

20.401 --Ass. 31 4 62.306 79 184 204 o 64 211 232 29 64 63.408 
farmaceutica 
erogata t ramite le 
farmacie 
convenzionate 

20.402 --Altre forme di 29.332 7 36 46 253 547 1 161 207 126 34 118 30.867 
erogazione 
dell'assistenza 
farmaceutica 

20.500 Assistenza 55 o 747 662 o o o o 2 5 o o 1.471 
Integrativa 

20.600 Assistenza 
specialistica 

20.601 --Attività clinica 5.158 215 16.580 1.008 3.977 19.027 21 1.687 1.802 180 640 3.525 53.822 

20.602 --Attività di 6.944 45 16 188 2.039 5.584 6 455 485 55 186 841 16.845 
laboratorio 

20.603 --Attività di 2.532 98 15 87 2.442 8.544 9 371 469 50 265 1.193 16.076 
diagnostica 
strumentale e per 
immagini 

20.700 Assistenza o o 4.304 154 o 1 o 1 5 14 1 o 4.480 
Protesica 

20.800 Assistenza 
terri toriale 
ambulatoriale e 
domiciliare 

20.801 --assistenza 768 43 6 101 1.159 2.822 4 422 673 21 111 504 6.634 
programmata a 
domicilio (ADI) 

20.802 --assistenza alle 151 9 3 21 175 1.567 2 824 51 9 68 307 3.188 
donne, famiglia, 
coppie (consultori) 

20.803 --Assistenza 85 7 4 716 1.187 1.822 2 556 174 15 72 323 4.964 
psichiatrica 

20.804 --Assistenza o o 6.094 6 1 2 o 2 9 24 2 2 6.143 
riabilitativa ai 
disabili 

20.805 --Assistenza ai 389 8 1.885 67 363 1.538 2 332 44 17 54 242 4.941 
tossìcodipendenti 

20.806 --Assistenza agli o o o o o o o o o o o o o 
anziani --
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20.807 --Assistenza ai o o o o o o o o o o o o o 
malat i t erminali 

20.808 --Assistenza a o o o o o o o o o o o o o 
persone affette da 
HIV 

20.900 Assistenza 
territoriale 
semiresidenziale 

20.901 --Assistenza 11 21 2 972 357 363 o 58 69 6 14 64 1.938 
psichiatrica 

20.902 --Assistenza o o 2.551 2 o 1 o 1 3 10 1 o 2.569 
riabilita tiva ai 
disabili 

20.903 --Assistenza ai o o o o o o o o o o o o o 
tossicodipendenti 

20.904 --Assistenza agli o o o o o o o o o o o o o 
anziani 

20.905 --Assistenza a o o o o o o o o o o o o o 
persone affette da 
HIV 

20.906 --Assistenza ai o o o o o o o o o o o o o 
malati terminali 

21.000 Assistenza 
territoria le 

... residenziale 

21.001 --Assistenza 53 161 4.481 1.672 895 1.172 2 512 78 33 51 223 9.332 
psichiatrica 

21.002 --Assistenza o o 13.357 13 2 4 o 4 19 53 4 4 13.460 
riabi litat iva ai 
disabili 

21.003 --Assistenza ai o o 283 o 8 o o o o 1 o o 294 
t ossicodipendenti 

21.004 --Assistenza agli 1 o 4.992 2.265 4 2 o 2 9 26 2 2 7.307 
anziani 

21.005 --Assistenza a o o o o o o o o o o o o o 
persone affette da 
HIV 

21.006 --Assistenza ai o o o o o o o o o o o o o 
malati terminali 

21.100 Assistenza o o 851 1 o o o o 1 3 o o 857 
Idrotermale 

29.999 Totale 45.531 642 155.924 8 .132 13.571 45.378 54 7.145 4.485 1.046 1.656 8.442 292.011 

Assistenza ospedaliera 

30100 Attività d i pronto 366 77 o 713 2.397 8 .645 11 894 297 477 273 1.265 15.416 
soccorso 
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-- ---- -~--~~- ·-- - ·- --
30200 Ass. ospedalie ra 

per acuti 

30201 --in Day 6.514 247 8.961 560 4.838 9.121 14 1.024 489 1.202 296 1.378 34.645 
Hospital e Day 
Surgery 

30202 --in degenza 30.074 1.214 55.322 3.668 30.897 67.027 98 6.944 3.348 7.486 2.152 9.975 218.209 
ordinaria 

30300 Interventi o o o o o o o o o o o o o 
ospedalieri a 
domicilio 

30400 Ass. ospedaliera 245 69 o 8 429 759 1 159 32 63 26 121 1.914 
per lungodegenti 

30500 Ass. ospedaliera o 60 o 1 46 16 o 102 4 9 3 15 257 
per riabilitazione 

30600 Emocom ponenti e 1.931 31 o 18 835 1.851 3 137 107 179 58 267 5.417 
servizi trasfusionali 

30700 Trapianto organi e o o o o o o o o o o o o o 
tessuti 

39999 Totale 39.131 1.698 64.283 4.968 39.442 87.418 127 9.260 4.277 9.417 2.808 13.023 275.858 

49999 TOTALE € 86.450 € € € € 144.606 314 17.521 10.406 10.463 4.875 23.722 € 

2.436 220.213 14.519 56.265 591.790 
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE 

STRUITURA RILEVATA OGGEITO DELLA RILEVAZIONE (~~ /~ 
Rc~iont I 1 I .l I O I A."iL IAO ~ I CONSUNTIVO ANNO I 2013 I I 

·'. ,"-/~ ,; 
\ ) ' -
. ~ '':-L~-, : / 

.......... ~ 

Codici 
Macrovoci 

economiche 

SERVIZI 
SERVIZI 

Assistenza sanitaria SANITARI PER PERSONALE PERSONALE PERSONAL PERSONALE 
collettiva in ambiente di SANITARI 

NON PRESTAZ. 
EROGAZIONE 

NON 
RUOLO RUOLO E RUOLO RUOLO AMMORTAMENTI 

SOPRAVV. ALTRI 
tota le 

vita e di lavoro 
SANITARI SANITARIE 

DI 
SANITAR 

SANITARIO PROFESSIONALE TECNICO AMM.VO 
SUSSISTENZE COSTI 

PRESTAZIONI 
I 

10.100 Igiene e 
sanità 

pubblica 10 10 o 40 281 1138 1 88 90 o 33 114 1.805 
10.200 Igiene degli 

alimenti e 
della 

nutrizione 86 20 o 18 276 1249 2 41 214 o 38 134 2.078 
10.300 Prevenzione 

e sicurezza 

degli 
ambienti di 

lavoro 141 18 o 85 865 1891 142 226 273 o 65 217 3.923 
10.400 Sanità 

pubblica 

veterinaria 76 27 o 966 717 4573 6 444 396 o 136 484 7.825 
10.500 Attività di 

prevenzione 

rivolte alle 
persone 1229 16 o 83 646 1827 2 139 124 o 52 187 4.305 

10.600 Servizio 
medico legale 118 23 6 70 446 1326 2 179 566 o 53 414 3.203 

19.999 Tot ale 
1 .660 114 6 1.262 3.231 12.004 155 1.117 1.663 - 377 1.550 23.139 

Assistenza distrettuale 

20.100 I Guardia 

medica o o 4449 4 1 1 o 1 7 16 1 209 4689 
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/~,)r·~~ 
/\. \' ;:.;-_:~·" .. :·. 

l'<-/'"J\ . 
i~J' ~-.'."" . 

20.200 Medicina l:I·- -. ··;~" , 1- \ ,_. . 

generale \~I\ \?, \[\:. 
20.201 -- Medicina ~->--- ... > 

generica 3 1 24003 20 4 7 o 7 33 84 7 5 ~{! i4i74• 
- ........ ~. 

20.202 --Pediatria di 

libera scelta o o 5590 5 1 2 o 2 8 20 2 2 5632 
20.300 Emergenza 

sanitaria 

territoriale 16 28 3868 34 514 2205 4 1683 127 28 102 591 9200 
20.400 Assistenza 

farmaceutica 

20.401 --Ass. 

farmaceutica 
erogata 

tramite le 
farmacie 

convenzionate 28 5 63138 70 183 208 1 64 214 207 26 44 64188 
20.402 --Altre forme di 

erogazione 
dell'assistenza 

farmaceutica 27.225 8 37 41 252 556 1 161 210 112 31 81 28715 
20.500 Assistenza 

Integrativa 51 o 757 589 o o o o 2 5 o o 1404 
20.600 Assistenza 

specialistica 

20.601 --Attività 

clinica 4.788 258 16801 898 3953 19339 26 1687 1824 161 686 2659 53080 
20.602 --Attività di 

laboratorio 6.446 54 16 167 2026 5676 7 455 492 49 270 579 16237 
20.603 --Attività di 

diagnostica 
strumentale e 
per immagini 2.350 118 15 77 2429 8684 10 371 475 45 343 819 15736 

20.700 Assistenza 
. 

Protesica o o 4082 137 o 1 o 1 5 13 1 o 4240 
20.800 Assistenza 

territoriale 
ambulatoriale 
e domiciliare 

20.801 --assistenza 

programmata a 
domicilio (ADI) 712 52 6 90 1152 2869 4 422 681 19 102 346 6455 
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20.802 --assistenza 

alle donne, 
famiglia, 

coppie 
(consultori) 141 10 3 19 174 1592 3 824 52 8 62 211 3099 

20.803 --Ass istenza 

psichiatrica 79 11 5 637 1180 1852 3 554 176 14 66 221 4798 
20.804 --Assistenza 

r iabilitativa ai 

disabili o o 6176 6 1 2 o 2 9 21 2 1 6220 
20.805 --Assistenza ai 

tossicodipende 
nti 363 9 1910 60 361 1563 2 332 44 15 49 166 4874 

20.806 --Assistenza 

agli anziani o o o o o o o o o o o o 
20.807 --Assistenza ai 

malati 

terminali o o o o o o o o o o o o 
20.808 --Assistenza a 

persone affette 

da HIV o o o o o o o o o o o o 
20.900 Assistenza 

territoriale 

semiresidenzial 

e 

20.901 --Assist enza 

psichiatrica 10 25 2 865 355 368 1 58 70 5 13 44 1816 
20.902 --Assistenza 

riabilitativa ai 
disabili o o 2585 2 o 1 o 1 3 9 1 o 2602 

20.903 --Assistenza ai 
tossicodipende 

nti o o o o o o o o o o o o 
20.904 --Assistenza 

agli anzian i o o o o o o o o o o o o 
20.905 --Assistenza a 

persone affette 

da HIV o o o o o o o o o o o o 
20.906 --Assistenza ai 

malati 
terminali o o o o o o o o o o o o 
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~~' ·-, ~~~ 21.000 Assistenza 
territoriale 
residenzia le 

21.001 --Assistenza ... ,..:_ '• . 

\ 
I 

psichiatrica 49 194 4541 1486 889 1191 2 512 79 29 46 153 ,,.9171 

21.002 --Assisten za 
riabilitativa ai 

disabili o o 13535 11 2 4 o 4 19 47 4 3 13629 
21.003 --Assistenza ai 

tossicodipende 
nti o o 288 o 8 o o o o 1 o o 297 

21.004 --Assistenza 
agli anz iani 1 o 5060 2015 4 2 o 2 9 24 2 2 7121 

21.005 --Assistenza a 
persone affette 

da HIV o o o o o o o o o o o o 
21.006 --Assistenza ai 

malati 
terminali o o o o o 1 o 1 o o o o 2 

21.100 Assistenza 
Idrotermale o o 863 1 o o o o 1 3 o o 868 

29.999 Totale 
42.262 773 157.730 7.234 13.489 46.124 64 7.144 4.540 935 1.816 6.136 288.247 

Assistenza ospedaliera 

30100 Attività di pronto 
soccorso 340 93 o 634 2383 8787 13 894 300 427 250 869 14.990 

30200 Ass. ospedaliera 
per acuti 

30201 --in Day Hospital 
e Day Surgery 6.046 297 9081 498 4809 9270 17 1024 495 1075 272 946 33.830 

30202 --in degenza 
ordinaria 27.914 1459 56055 3264 30712 68128 115 6941 3389 6687 2774 6846 214.284 

30300 Interventi 
ospeda lieri a 

domicilio o o o o o o o o o o o o -
30400 Ass. ospedaliera 

per lungodegenti 228 83 o 7 426 771 1 159 33 56 24 83 1.871 
30500 Ass. ospedaliera 

per riabilitazione o 72 o 1 45 16 o 102 4 8 3 11 262 
30600 Emocomponenti 

e servizi 1.792 38 o 16 830 1882 3 137 109 160 53 184 5.204 
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trasfusionali 

30700 Trapianto organi 
e tessuti o o o o o o 

39999 Totale 
36.320 2.042 65.136 4.420 39.205 88.854 

49999 Totale 
80.242 2.929 222.872 12.916 55.925 146.982 
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149 9.257 4.330 8.413 

368 17.518 10.533 9.348 

o o -

3.376 8 .939 270.441 

5.569 16.625 581.827 
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5.5 Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non sussistono fatti di rilievo pertinenti la presente relazione. 
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5.6 Proposta di destinazione dell'utile 

L'ASL di Teramo ha la necessità di effettuare vari investimenti in attrezzature sanitarie, in 

particolare per il recupero della mobilità passiva. 

La dotazione tecnologica sulla quale possiamo oggi contare è da un lato insufficiente dall'altro 

obsoleta. Un investimento mirato in tecnologia può essere una carta vincente per l'aumento della 

qualità delle prestazioni e per la differenziazione dell' offerta con conseguenti ripercussioni, anche 

nel breve periodo, sulla mobilità passiva sia ambulatoriale che anche dei ricoveri. 

Nel Piano Strategico 2014-2016 è stato formulato un piano degli investimenti in beni mobili nel 

quale ogni Dipartimento aziendale ha individuato le priorità (assegnando un codice tra A, Be C). 

L'utile conseguito nell'anno 2014, sebbene esiguo, andrebbe prioritariamente dest inato alla 

copertura di perdite pregresse, salvo diverse determinazioni regionali. 

Ne consegue che l'utile viene portato a nuovo, con l'impegno a mantenerlo fino all'effettiva 

copertura delle perdite pregresse. Una volta proceduto in ta le senso, lo stesso può diventare 

disponibile per l'effettuazione degli investimenti di tipo strutturale e su attrezzature sanitarie 

precedentemente descritti. 
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Allegato di cui alle linee guida regionali nota RA/102906/DG22del 17 aprile 2014 

6. RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO, AL 31.12.2014, DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO 2013-2015, MODULATA PER INTERVENTI ED AZIONI 

Paragrafo 3 POR -Reti di Offerta Sanitaria 

3.1 Intervento 1: Rete Ospedaliera 

3.1.1 AZIONE 1: Riorganizzazione della rete ospedaliera 

In merito al programmatico di cui al punto 3.1 la AUSL di Teramo ha intrapreso il piano di 

riorganizzazione della rete ospedaliera: 

• obiettivo di riduzione della mobilità passiva per parto riqua lificando il punto nascita di S. 

Omero con recupero dei parti (dato a disposizione dell'ufficio mobilità); 

• riduzione delle UOC della patologia clinica con valore tendenziale aziendale a 1 come 

riportato nella riorganizzazione dei laboratori anal isi in hub e spoke; 

• rimodulazione dei posti letto in relazione alla CSR del 26/3/2012 ancora non operativa; 

• accorpamento delle specialistiche nell'ospedale hub di urologia, otorino, e in via di 

definizione per oculistica. 
J ~ i I ~ I j • ., j .. j (. i.l. 

\.' • I , • J ... I~ '1 '- ... • '; I 

Nella AUSL di Teramo sono stati rispettati gli standard di posti lè~to' '.!!9n supe:rior:i a 3,P. per11000 
\ ... 'J ii·. \i"' •.•. : \ ~ ·',, ,, .J 

abitanti attestandosi al 2,7per1000 abitanti di cui 0,15 in post acufù~"e1~1 63 pèr acùti. 

3.2 Intervento 2: Rete Emergenza Urgenza 

3.2.1 AZIONE 1: Programma attuativo per la rete di emergenza urgenza 

Sulla scorta delle specifiche linee guida regionali ad apri le dell'anno 2011 si è proceduto alla 

sottoscrizione di nuove convenzioni con le associazioni di vo lontariato della provincia e a una 

conseguente razional izzazione delle postazioni d'emergenza gestite sul territorio. 

Nei primi mesi dell"anno 2014 è stata concordata una parziale revisione delle convenzion i in 

essere. 

E' stato definito un piano di riorganizzazione della rete di emergenza. 
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In attesa delle indicazioni regionali, si è attuata una riorganizzazione parzia le della rete delle 

postazioni d'emergenza. 

In relazione alle reti IMA-STROKE-POLITRAUMA, è stato recepito il relativo protocollo, e sono 

attualmente in fase di attività. 

Già nel 2008 è stata adottata apposita delibera di istituzione degli OBI con assegnazione di posti 

letto. Tale organizzazione è in corso, a regime presso il P.O. di Teramo. 

Con riferimento alla attività di monitoraggio delle attività erogate in OBI è stato individuato un 

referente che semestralmente provvede a trasmettere gli esiti alla Regione. 

3.3 Intervento 3: Rete Territoriale 

3.3.1 AZIONE 1: Specialistica ambulatoriale 

Al fine di ampliare l'offerta si è provveduto all'acquisto di una risonanza magnetica da 1,5 tesla per 

l'Ospedale di Giulianova 

La ripartizione regionale del budget per la specialistica è il seguente: 

· · .. Budget 

· Laboratori .. . . ' pro 
Analisi · . · Case di Cura 8 · ' Fisiokinesiter.' · Radiologia Totale capite 9 

) • <r 1 • • -

ABRUZZO € 5.193.633,00 € 18.365.613,00 € 3.719.564,00 € 2.105.032,00 € 29.383.842,00 

PESCARA € 1.017.740,00 € 6.873.354,00 € 2.072.824,00 € 367.832,00 € 10.331.750,00 

L'AQUILA € 441.010,00 € 5.662.602,00 € 1.113.526,00 € 172.076,00 € 7.389.214,00 
' -

CHIETI € 2.541.959,00 € 5.820.783,00 € 520.270,00 € 1.491.822,00 € 10.374.834,00 

TERAMO € 1.193.886,00 € - € 12.988,00 € 73.300,00 € 1.280.174,00 

Da quanto emerge dalla tabella, per la A.S.L. di Teramo i margini di riduzione della spesa sono 

pressoché null i. 

8 Si precisa che si tratta del budget inerente solo la specialistica ambulatoriale. 

9 1 dati di popolazione sono stati desunti dalla rilevazione ISTAT 2014 
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3.3.3 AZIONE 3: Residenzialità e Semiresidenzialità: 

Come previsto dalle indicazioni regionali la A.S.L. di Teramo ha avviato il processo di riconversione 

delle strutture riabilitative e, con lettera prot. n. del , ha inviato alla Regione il piano di 

riconversione concordato con le strutture che insistono sul territorio aziendale. 

Per le strutture del D.S.M. (tutte pubbliche e gestite dalla A.S.L.) stiamo procedendo alle 

necessarie riconversioni e messa a norma. 

3.3.4 AZIONE 4: Assistenza Domiciliare 

Ferme restando le funzioni regionali nell'ambito della presente azione, si riporta di seguito lo stato 

di avanzamento, con riferimento alle attività conseguenti e complementari di questa ASL. 

Le cure domiciliari sono state negli scorsi anni potenziate nel rispetto delle indicazioni regionali e 

per quanto possibile con le risorse a disposizione. Attualmente è stato esternalizzata l'attività di 

fisioterapia domiciliare nei Distretti di Teramo e Montorio e in parte Atri. La Regione sta 

procedendo allo svolgimento di una gara CONSIP per l'esternalizzazione dell'intero servizio. 

Attualmente la maggior parte dell'attività di assistenza domiciliare è svolta in forma aggiuntiva dal 

personale dipendente dell'AUSL di Teramo. Già nel 2013 il relativo finanziamento da progetto 

obiettivo nazionale è stato ridotto e copre circa la metà del fabbisogno ora finanziato per la parte 

rimanente con prestazioni aggiuntive ex art. 55. 

Azioni: 

• Potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata a favore delle persone 

ultrasessantacinquenni; 

• Potenziamento presa in carico pazienti cronici area medica e in particolare oncologica in 

dimissione dai reparti ospedalieri 

Si precisa che il numero degli ultrasessantacinquenni presi in carico in ADI sul totale degli assistiti 

ultrasessantacinquenni è pari a 2174 , il numero dei pazienti presi in carico dal I' ADI con 

anticipazione della dimissione ospedaliera è pari a 754 rispetto a infine i casi di ADI di terzo livello 

sul totale dei casi trattati in ADI è pari a 1091 su 3885 . 
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Particolare sforzo è st at o compiuto per eliminare le ineffi cienze e gl i interventi inappropriati 

definendo ambiti e criteri di operatività che hanno consentito di sospendere tutt i gli interventi 

ritenuti inappropriati attraverso un maggior dialogo e confronto con i MMG. 

Per quanto rappresentat o si conferma che nell'anno 2014, nonostante la persi stente carenza di 

personale, la domanda di ass ist enza è stata soddisfatta. 

Per quanto riguarda il personale infermieristico e terapisti della riabilitazione addetti al l'assistenza 

domiciliare il numero è rimasto invariato rispetto al 2013 . 

Sono ancora presenti al 31.12.2014 

• n 22 infermieri st rut turati 

• n. 7 terapisti della riabilit azione ex POR in attesa di st abi lizzazione 

• n. 1 logopedista ex POR in attesa di stabilizzaz ione. 

Non essendo stato potenziato l' organico relativo alle figure infermieristiche da assegnare alle aree 

distrettuali carenti, anche per il 2014, al fine di avere a disposizione personale adeguatamente 

preparat o per affrontare le esigenze territoriali, nel programma di utilizzo dei fondi assegnati , si è 

reso necessario l'acquisto di prestaz ioni sanitarie, ricorrendo ad infermieri profess ionali già in 

servizio presso i DDSSB o Presidi Ospedalieri per i quali si è provveduto a pu bbl icare un bando e a 

redigere una graduatoria del personale che ha presentat o domanda secondo i criteri dettati dal 

regolamento approvato con atti n. 115/2014 e 888/2014. 

Nel corso de 2014 la ditta CARIBEL ha continuato a formare infermieri che operano nei DD.SS.BB 

e personale fisioterapico sull'uso del programma che consente di gesti re, va lutare e contro llare le 

informazioni relative ali' ADI {presa in carico, erogazione prestazioni, sospensione, riva lutazione e 

conclusione). 

Ta le info rmatizzazione, che ha già consent ito, con esito posit ivo, la t rasmissione telematica dei 

fluss i informativi ADI al N.S. l.S. così come disposto dall'ex DM 17.12.08, ha permesso di effet t ua re 

un costante monitoraggio dell'attiv ità eliminando le inefficienze e gli intervent i inappropriat i 

definendo criteri di operativ ità che hanno consentito, in t empi rea li, di rimodulare gli accessi 

ritenut i inadeguati. 
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Questa ASL ha attivamente partecipato alla funzione regionale di ridefinizione del fabbisogno di 

assistenza domiciliare, di omogeneizzazione della qualità dell'assistenza e della conseguente 

determinazione del budget di risorse necessarie, ha applicato le indicazioni condivise a livello 

regionale e provveduto al graduale ampliamento dell'attività di cure palliative domiciliari e 

ambulatoriali e integrazione nel sistema di presa in carico globale dei pazienti assistiti in ADI. 

3.3.5 AZIONE 5: Cure Palliative 

Abbiamo attivato la rete per le cure palliative composta dallo hospice (attivato nel 2013), gli 

ambulatori distrettuali in tutti i Distretti (sino al 2013 erano attivi solo Teramo, Nereto e Montorio 

al V.), e l'assistenza domiciliare cure palliative. 

Il personale , medici, infermieri, OSS, psicologo, si alternano nelle tre tipologie di intervento in 

modo che il paziente possa in tutte le fasi della malattia essere seguito dalla medesima equipe. 

Sono stati organizzati tre eventi formativi a tal riguardo e ci siamo dotati dello strumento 

informatico per l'elaborazione dei dati NSIS. 

3.3.6 AZIONE 6: Assistenza Sanitaria di Base 

Questa ASL ha provveduto a deliberare la formazione delle AFT. 

Oltre alle tre U.C.C.P. aperte nel 2013, sono state attivate (sempre sperimentalmente) un N.C.P. 

integrato (una sorta di mini UCCP) presso la sede distrettuale di Mosciano S.A. 

È stato attivato il numero unico per la Continuità Assistenziale 

3.3.7 AZIONE 7: Piano Regionale di contenimento delle liste d'attesa Cipollone 

Ferme restando le funzioni regionali, questa ASL ha svolto le attivi tà di propria competenza. Si 

sono evidenziate delle criticità legate all'installazione del sistema informatico SISWEB 

terminata nel mese di dicembre 2014 e in rodaggio nei primi mesi del 2015. Ciò ha 

comportato problemi di completezza dei dati, mancando i cod ici prioritari che sono in via di 

regolarizzazione. 
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3.4 Intervento 4: Prevenzione 

3.4.1 Azione 1: Azioni coerenti con il Programma Nazionale di Prevenzione 

Con riferimento all'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione di cui al DGR 1012 proroga 

2014-2015, composto da 21 Linee operative raggruppate per macro aree: Medicina Predittiva, 

Prevenzione Universale, Prevenzione della Popolazione a rischio e Prevenzione delle complicanze 

e delle recidive di malattia, si al lega tabe lla riepilogativa dei risultati raggiunti al 31/12/2014 

PRP : 
attuazione al 31/12/2014 delle linee operative di competenza PROGRAMMATI DATI DATI 
dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione 2014 2014 2013 

Ridurre il rischio di malattie trasmesse da alimenti mediante il 
potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di 100% 
graduazione del rischio 0% 33% 

Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso 
100% 

umano 0% 100% 

Prevenzione e modifica in età prescolare e scolare (3-11 anni) 
di comportamenti alimentari scorretti per contrastare 100% 
sovrappeso e obes ità 100% 60% 

Incremento dell'attività fisica nella popolazione giovanile 
100% 

Progetto MOVIMENTIAMOCI 80% 50% 

Attivazione del sistema di sorveglianza sulla popolazione ultra 
100% 

64enne Passi d'Argento 100% 100% 

Prevenzione delle disabilità da stili di vita non salutari 
(alimentazione inadeguata e scarsa attività motoria) negli 100% 
anziani. Progetto Colori in movimento 10% 66% 

Gioca la carta del cuore : aumentare la conoscenza del rischio 
cardiovascolare estendendo l' utilizzo della carta del ri schio : 
sono stati attivati tutti i MMG che nel 2014 hanno continuato 100% 
a trasmettere le schede all ' Ist ituto Superiore di Sanità; non Dati 
ancora sono disponibili i dati ril evati dall'ISS n.d. 100% 

Guida senza alcol 100% 0% 50% 

Coltiviamo la sicurezza 100% 100% 50% 

Costruire un mondo sicuro 100% 100% 0,00 

Casa sicura (la formazione del personale è stata organizzata in 100% 50% 50% 
Regione nel dicembre 2014; nel 2014 sono stati predisposti 

_.,. 
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ed elaborati il materiale informativo da distribuire, le check 
list; si è provveduto inoltre al l'attivazione del UVM e si è in 
attesa del ricevimento dei dati da parte degli operatori del 
settore) 

Raggiungere e mantenere le coperture vaccinal i nei confronti 
delle malattie per cui si è posto l'obiettivo dell'eliminazione o 100% 92.4 
del significativo contenimento % 91,1% 

IGEA Migliorare la diagnosi precoce la gestione del paziente e 
100% 

l'offerta assistenzia le per il diabete 0% 0% 

Progetto RESPIRO LIBERO "E.S.A" (Educazione sanitaria per 
al lergie) sulla conoscenza prevenzione e cura delle patologie 100% 
allergiche du rante l'et à evolutiva 50% 50% 

Educazione all'affettività e prevenzione HIV (non è stato 
possibile implementare le attività nel 2014 per mancata 100% 
adesione di figure professionali specia lizzate.) 0% 100% 

Non mandare in fumo la tua gioventù: UNPLUGGED un 
100% 

progetto scolastico mirato alla prevenzione dell'uso di tabacco 0% 50% 

Ridurre il rischio cardiovascolare attraverso la definizione e 
standardizzazione di percorsi integrati per l'ipertensione 
arteriosa (tutte le farmacie sono state coinvolte nel 2013 e 
sempre nel 2013 sono stati inviat i informative-dépliant al la 

100% 
popolazione 35-49 anni I popolazione generale tra 35 e 49 aa 
n. 73500 dépliant; nel 2014 non sono pervenuti dati circa il 
proseguimento dell'attività d'interesse da parte delle Dati 
farmacie) n.d. 100% 

Prevenzione della carie in età evolutiva con particolare 
riguardo ai bambini frequentanti la lii classe della scuola 100% 
elementare 0% 0% 

IGEA Migliorare la diagnosi precoce la gestione del paziente e 
100% 

l'offerta assistenzia le per il diabete 0% 0% 

Sistema sorveglianza Passi 100% 100% 100% 

Le difficoltà di coordinamento tra la Programmazione Strategica aziendale e la Programmazione 

Dipartimentale, nonché la carenza di personale e la mancata partecipazione di figure professionali 

specia lizzate non ha permesso il conso lidamento e l' implementazione del le attività avviate nel PRP 

2010-2013 e prorogate dalla Regione per il 2014. 
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3.4.2 AZIONE 2: Qualificazione dei programmi di screening oncologici e adeguamento degli 

screening aziendali agli standard nazionali 

programmi sono in corso, ma occorre rilevare che difficoltà organizzative hanno ritardato 

l'attivazione di alcune linee progettuali. 

3.4.3 AZIONE 3: Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 

Sono stati reali zzati programmi di formazione per le figure professionali che si occupano della 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro nel comparto edilizio e sono stati attivati sporte lli 

informativi per gli addetti del comparto agricoltura . 

Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dal PRP. 

Paragrafo 4 POR - Aree di Intervento "Core" 

4.1 Intervento 5: Beni e Servizi 

4.1.1 AZIONE 1: Razionalizzazione della spesa per Beni e Servizi 

L'Azienda ha effettuato la ricognizione dei contratti in essere al 31/12/2013 e al 31/12/2014, con 

relativo invio all'ufficio regionale, anche con riferimento al dettaglio dell'acquisto di "altri servizi 

non sanitari da privato" ed ai contratti di globo/ service e facility management. 

Ha svolto l'attività di rinegoziazione dei contratti con i fornitori in adempimento alla normativa 

nazionale. 

L'AUSL di Teramo ha sotto controllo i costi per beni sanitari e non sanitari da alcuni anni oggetto di 

regolare negoziazione di budget. 

Si rende opportuno la rinegoziazione dei prezzi di alcune tipologie di materiale protesico e 

chirurgico in attesa di nuove gare. Il Servizio Economato si caratterizza per una grave carenza di 

personale non sanabile al momento che rende difficile procedere rapidamente alle rinegoziazioni 

e all'esecuzione di nuove gare. 

4.2 Intervento 6: Assistenza Farmaceutica 

Ferme restando le attività di competenza regionale nei singoli interventi, l'ASL di Teramo, grazie 

alla collaborazione tra il Servizio Controllo di Gestione e il Servizio Farmaceutico Territoriale, già da 

alcuni anni ha avviato un confronto con i MMG al fine di definire una reportistica integrata che 

legasse i dati sui ricoveri, su lle prestazioni ambulatoriali e sulla spesa farmaceutica degli assistiti. 
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La reportistica è stata condivisa ed è stata messa a disposizione dei MMG con cadenza annuale. Il 

solo report riferito alla spesa farmaceutica invece è stato messo a disposizione dei singoli MMG 

con cadenza trimestrale a cura del Servizio Farmaceutico Territoriale. 

Si prevede la predisposizione e invio del report integrato anno, lo svolgimento di riunioni di audit 

con i singoli MMG altospendenti al fine di individuare le cause della maggiore spesa, i rimedi ed 

addivenire ad un documento di impegno alla riduzione da valutare nei successivi tre mesi, la 

condivisione con il livello regionale della reportistica e dei risultati conseguiti e la valutazione 

trimestrale dei dati conseguiti, con nuova esecuzione di audit ed adozione delle conseguenti 

contromisure. 

4.2.6 AZIONE 6: Razionalizzazione dell'uso dei farmaco in ospedale 

Ferme restando le attività di competenza regionale, dei singoli interventi, la ASL di Teramo, per il 

tramite delle Farmacie ospedaliere, aderisce alle disposizioni in merito all'utilizzo dei farmaci 

rispettando tutte le indicazioni e limitazioni stabilite dalla Commissione Regionale del Farmaco e 

utilizzando i farmaci della Gara Regionale, oltre a collaborare per garantire il rispetto dei piani 

terapeutici Template, quali strumenti per valutare l'appropriatezza prescrittiva nonché il rispetto 

delle prescrizioni imposte. 

4.2.7 AZIONE 7: Razionalizzazione dell'uso dei farmaco in ospedale - Monitoraggio 

dell'appropriatezza prescrittiva nello specifico di medicinali autorizzati 

dall'AIFA 

Le Farmacie Ospedaliere provvedono alla distribuzione diretta ed esclusiva dei farmaci ad alto 

costo nel rispetto delle indicazioni AIFA e precisamente verificando la prescrizione come disposto 

dalle schede di monitoraggio per singolo farmaco e, questo oltre che per gli aspetti clinici, e quindi 

il corretto uso del farmaco, anche al fine del recupero di parte della spesa come previsto dal 

Payment by results, cost-sharing, risk sharing. 

4.2.8 AZIONE 8: Iniziative di efficientamento organizzativo nel monitoraggio della spesa e 

dei consumi farmaceutici e incentivi per la prescrizione di farmaci 

equivalenti 

Nell'anno 2014 diverse sono state le iniziative intraprese per l'incentivazione della prescrizione di 

farmaci equivalenti e per il raggiungimento dei livelli di prescrizione di equivalenti delle ASL best in 

class per le categorie oggetto di monitoraggio (per l'anno 2013 con il Decreto n.23 /2013 vengono 
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definiti gli obiettivi di prescrizione dei farmaci equivalenti, obiettivi che modificano il numero delle 

categorie terapeutiche previste nel programma Operativo 2011-2012). 

Il Servizio Farmaceutico, da anni, invia trimestralmente un Report delle prescrizioni farmaceutiche 

a tutti i MMG e i PLS della provincia unitamente ad una Comunicazione dove si illustrano le 

maggiori novità legislative in campo nazionale e regionale, i dati di spesa farmaceutica aziendali 

anche in osservanza a Delibere Regionali in merito. 

Per l'anno 2014 nei Report inviati è sempre stato mostrato il dato aziendale relativo alla - TABELLA 

3 - con gli obiettivi regionali per la prescrizione degli equivalenti e la - TABELLA 4 - con gli obiettivi 

per la macroarea di appropriatezza prescrittiva- come da Decreti Regionali. Si riportano di seguito 

la Tabella 3 e 4 con i dati per la ASL di Teramo dell'anno 2014. 

Tabella 3 - Consumi farmaci equivalenti (anno 2014) e obiettivi regionali -ASL Teramo 

Categoria Obiettivi 2014 %DDD 2014 
Differenza da 

obiettivo 

Ace-inibitori associati a diuretici e 
70,10 48,60 

calcio-antagonisti 
-30,67 

Sartani 89,90 83,90 -6.67 

Sartani+diuretici 75,40 71,00 -5,84 

Ace-inib/Ace-inib + Sartani 64,50 61,30 -4,96 

Ace-inib e diuretici/Ace-inib e 
49,40 46,20 -6,48 

diuretici+ Sartani e diuretici 

Calcioantagon isti 94,40 91,60 -2,97 

Statine 77,70 76,40 -1,67 

Antidepressivi 71,90 82,10 14,19 

Antiinfiammatori Cortisonici lnal. 91,60 90,20 -1,53 

Broncodilatatori 86,20 70,70 -17,98 
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Tabella 4 -Macro area Appropriatezza prescrittiva (anno 2014) -ASL Teramo 

INDICATORE ASL TER % OBIETTIVO SCOSTAMENTO% 

Trattati con PPI nota 48 meno di 28 
17,3 <5% 246 

DDD in 12 mesi 

Trattati con PPI nota 1 no prescriz. 
25,1 <5% 402 

FANS e ASA 

Nuovi trattati con farmaci 
antipertensivi diversi dai sartani, da 

85,7 >94% -8,83 
soli o in associazione, sul totale dei 
nuovi trattati con antipertensivi 

Trattati con statine in terapia 
61,8 >70% -11,71 

continuativa 

Nuovi trattati con statine a brev. 
82,9 >95% -12,74 

scaduto 
' 

Nella Comunicazione, successivamente alle due tabelle 3 e 4, si esegue di consueto un 

approfondimento sull'appropriatezza prescrittiva e sull'uso di farmaci equivalenti anticipando e 

richiamando l'attenzione di tutti i medici sulle scadenze brevettua li sopravvenute nel periodo 

preso in esame dal Report. 

Le Comunicazioni (sopradescritte) inviate dal Servizio a tutti i MMG e PLS sono disponibili da l 2012 

on line e quindi il medico ha la possibilità, tramite semplice autenticazione su l sito a loro 

appositamente dedicato (https://arnomedici.cineca.it/) di visiona re la propria reporti stica che si 

compone di report (elaborati dal CINECA): 

• REPORT REGIONALE SM001 che riporta i dati storici di spesa pro-capite (spesa lorda escluso 

il PHT, eccetto le eparine a basso peso molecola re) e la relativa allocazione in una delle 

fasce stabil ite dal sistema premiante. 

• TABELLA AO, scheda riassuntiva dei dati inerenti la spesa generale; 

• FTDM12.C3, per l'analisi dei componenti di spesa per i primi 30 gruppi cl in ici; 

• FTDM.F, con i 30 principi attivi a più alto indice di spesa nel periodo; 

• Tab.C4, con i dati relativi all'incidenza dei farmaci equivalenti a più alta prevalenza per 

gruppo clinico; 
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• TABELLA 3 (Oreg 13004) con gli obiettivi regionali per la prescrizione degli equivalenti; 

• TABELLA 4 (ARPA2TE) con gli obiettivi per la macro area di appropriatezza prescrittiva. 

Dal 2001 la Asi Teramo grazie alla collaborazione tra il Servizio Farmaceutico Territoriale e il 

Cineca (che mette a disposizione della comunità scientifica la sua infrastruttura tecnologica, la 

potenza di calcolo e le metodologie di analisi) utilizza i dati provenienti dai database 

amministrativi anche in una prospettiva epidemiologica. La Asi di Teramo utilizza la banca dati 

interuniversitaria CINECA per la produzione dei report su lle prescrizioni farmaceutiche e negli 

ultimi anni anche per una reportistica di tipo integrato (flussi Sdo+Specia/istica+Farmaceutica). 

4.2.9. AZIONE 9: Budget dei MMG e PLS attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria 

Da diversi anni, come descritto sopra il Servizio Farmaceutico Territoriale ha predisposto un 

sistema di reportistica avente lo scopo di mettere in luce gli ambiti di criticità sia in termini di 

spesa sia in termini di appropriatezza per offrire ai prescrittori elementi di riflessione e correzione. 

A completamento di questa attività, dal 2011 è stato avviato il monitoraggio regionale per 

l'applicaz ione del "sistema di valutazione" . Come sa ncito dal Decreto n. 51, sul la base della spesa 

prodotta ed al suo scostamento rispetto al valore soglia, corrispondente alla spesa pro capite 

originata dalla ASL definita best in class, i medici sono stati allocati in una del le 6 fasce di spesa a 

cui corrisponde una determinata parte di quota ACN. Per la nostra ASL per l'anno 2014 risultano 

altospendenti 174 medici di cui 106 in fascia Al aventi diritto al 40% della quota ACN, 46 in fascia 

81 aventi diritto al 10% della quota e 22 in Cl che perdono completamente il diritto alla quota. 

Ogni qualvolta viene prodotta una Comunicazione per i MMG e PLS (ogni 3 mesi) viene inviata 

contestualmente anche ai Capidistretto unitamente al Report Regionale PERFORMANCE SPC 

MMG (spesa lorda escluso PHT, eccetto eparine a b.p.m.) l'elenco di tutti i MMG del Distretto, la 

relativa posizione nelle fasce, come da Decreto Regionale n.51/2011, aggiornato dal Decreto n.50 

del 05.07.2013 e nota prot.n. RA/159125 del 13 giugno 2014 per l'anno 2014, al fine di agevolare il 

controllo della spesa e delle prescrizioni dei medici di propria competenza. Inoltre ogni singolo 

medico può visionare sulla propria sezione del sito Arno medici oltre alla propria reportistica 

anche la PERFORMANCE SPC personale relativa alla situazione attuale e alla proiezione annua. 
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4.3 Intervento 7: Investimenti in Conto Capitale 

4.3.1 AZIONE 1: Razionalizzazione degli investimenti e modalità di accesso al finanziamento 

regionale 

In ordine alla rilevazione anagrafe di tutte le apparecchiature in essere (proprietà e non proprietà) 

l'attività e la relativa riconciliazione è stata a suo tempo avviata ed è in atto. 

Viene regolarmente predisposto il Piano Triennale degli Investimenti (per il 2014 vedasi 

deliberazione DG n. 1516 del 12/12/2014) e trasmesso al Servizio lnv. Strutt. e Tecno!. e Patrim. 

delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute. 

Con riferimento all'obiettivo di rimodulazione delle tariffe dei canoni annui di utilizzo e 

manutenzione, anche Global Service, si conferma che per il parco apparecchiature biomedicali di 

medio-alta tecnologia e di proprietà dell' AUSL sono stati stipulati appositi contratti di 

manutenzione ed assistenza tecnica con le rispettive ditte produttrici mediante Deliberazione n. 

183/2012 i cui relativi canoni sono rimasti fissi dal 2011 (salvo le apparecchiature di nuova 

acquisizione cui sono scadute le relative garanzie prodotte dalle ditte TECNOLOGIE AVANZATE e 

ITALRAY per le quali si è provveduto rispettivamente con Deliberazione n. 913/2014 e n. 

143/2015). Inoltre si ribadisce che per il parco apparecchiature biomedicali di medio-bassa 

tecnologia, e di proprietà dell' AUSL, con Deliberazione AUSL Teramo n. 118 del 05/02/09 si è 

provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto c.d. "Global Service", inerente l'affidamento dei 

servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, ali' A.T.I. tra le ditte Hospital 

Consulting (capogruppo mandataria) e Global Service (mandante) con precisazione che i relativi 

canoni contrattuali (esito di pubblica gara) sono rimasti fissi dal 2009. Infine, per tutti i contratti di 

manutenzione ed assistenza tecnica, di cui sopra, si è in attesa della conclusione del procedimento 

di stipula del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica con I' A.T.I. SIEM-SBIOT 

aggiudicataria della gara CONSIP denominata SIGAE 4 ("Servizi Integrati per la Gestione delle 

Apparecchiature Elettromedicali" - edizione 4). 

4.3.2 AZIONE 2: Razionalizzazione degli spazi aziendali 

La AUSL Teramo ha provveduto alla trasmissione dei seguenti atti: 

• con mail in data 27.11.2013 il prospetto inerente la ricognizione spazi AUSL Teramo; 
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• con nota prot. n. 52589/13 del 5.12.13 le schede: ricognizione e razionalizzazione spazi 

aziendali e - piano dismissioni; 

• con nota prot. n. 55962/13 del 27.12.13 il piano di riorganizzazione degli spazi aziendal i; 

• con nota prot. n. 19873/14 del 10/4/2014 atto deliberat ivo n. 282 adottato dal I' AUSL in 

data 11/3/2014 con oggetto: " Decreto Commissariale n. 84 del 9.10.2013. Programma 

Operativo 2013-2015. Intervento n. 7 - azione 2 - razionalizzazione degli spazi aziendali. 

Adozione programma Aziendale". 

In ordine all'obiettivo della razionalizzazione costo locazione passiva a aumento ricavi da locazione 

attiva : 

• È in corso la determinazione degli adeguamenti dei canoni . 

4.3.3 AZIONE 3: Pianificazione acquisti apparecchiature 

Gli obiettivi programmati in questa azione sono stati raggiunti, con relativa richiesta di erogazione 

di somme da parte della ASL a seguito degli acquisti di apparecchiature. 

4.5 Intervento 9: Personale 

4.5 .1 AZIONE 1: Definizione del fabbisogno di personale 

./ Con deliberazione n.565 del 22 maggio 2014 si è provveduto alla rideterminazione della 

dotazione organica di personale sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Commissario 

ad Acta n.49/2012; sulla deliberazione anzidetta, il Commissario ad Acta, con nota 

n.RA.140285/COMM-DG12 del 23/5/2014 ha espresso "giudizio di sostanziale conformità 

della nuova dotazione organica aziendale alle Linee di indirizzo di cui al Decreto 

Commissariale n.49 dell'B ottobre 2012 ... " 

./ Sulla base di quanto stabilito dalla Regione Abruzzo con nota n.RA259276/DG12 del 

14/12/2011 come parzialmente rettificata ed integrata con successiva n.RA 15372/ DG12 

del 16.1.2014 per l'anno 2014: 

a) Con deliberazione n.412 del 27 /3/2015 si è provveduto alla ridete rminazione della 

consistenza dei fondi del personale dell'area del comparto; 
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b) Con deliberazione n.417 del 27 /3/2015 si è provveduto alla rideterminazione della 

consistenza dei fondi del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria ; 

c) Con deliberazione n.418 del 27 /3/2015 si è provveduto alla rideterminazione della 

consistenza dei fondi del personale dell'area del la dirigenza dei ruo li Sanitario, 

Professionale, Tecnico ed Amministrativo; 

./ Con deliberazione n.761 del 1/8/2013 è stato adottato l'Atto Aziendale, in esecuzione dei 

principi stabiliti dal c.d. Comitato LEA nel la sed uta del 26/3/ 2012 in materia di 

raziona lizzazione delle unità operative complesse e semplici che risu ltano: 

);:-- Numero UU.00. prevedibili: 

• n.87 strutture complesse di cui: 

• n.54 in ambito ospeda liero 

• n.33 in ambito territoriale 

• n.114 strutture semplici di cui: 

• n.71 in ambito ospeda liero 

• n.43 in ambito territoriale 

);:-- Numero UU.00. previste nell'Atto Aziendale: 

• n.86 strutture complesse di cui: 

• n.53 in ambito ospedaliero 

• n.33 in ambito territoriale 

• n.94 strutture semplici di cui: 

• n. 60 in ambito ospedaliero 

• n.34 in ambito territoriale 

• Risultano conferite n.119 funzioni di coordinamento di cui: 

o N.84 infermiere 

o N .3 dietista 

o N. 3 ostetrica 
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o N. 5 tecnico sa nitario radiologia medica 

o N.6 tecnico sanitario laboratorio biomedico 

o N. 1 tecnico sanitario di perfusione cardiocircolatoria 

o N.6 tecnico della prevenzione 

o N.5 Fisioterapista 

o N.6 assistent i sociali 

• Delle suddette n.119 funzioni di coordinamento attive: 

o N.90 sono state conferite in I applicazione del CCNL area comparto alla data del 

31/8/2001 con relati va attribuzione dell'indennità fissa, irrevocabi le e pensionabile; 

o N.29 sono state con ferite in applicazione successiva al la I; 

• Risultano attivate n.33 posizioni organizzative a fronte di quelle prevedibili (3% del 

numero di D e DS al 31.12.09 pari a n.1611) pari a n.48 con un utilizzo del fondo per 

€123.474,96 a fronte di quello massimo utilizzabi le {3% fondo art.39 anno 2009) pari ad 

€270.480,97. 

4.5.2 AZIONE 2: Vincolo per le assunzioni di personale 

Nel rispetto dei vinco li fissati dal Programma Operativo 2013-2015 e previa acquisizione del nulla 

osta del Commissario Regionale, nell'anno 2014 si è proceduto all'assunzione di: 

• n. 1 ass istente amministrativo 

• n.50 CPS Infermiere 

• n.2 CPS Ostetrica 

• n.2 CPS Tecnico Radiologia medica 

• n.3 CPS Tecnico Laboratorio biomedico 

• n.2 Collaboratori tecnici prof.li (informatici) 

• n.1 Dirigente Farmacista 

• n.1 Dirigente Biologo 
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• n.1 Dirigente Fisico 

• n.10 Dirigenti Medici 

• n.5 Direttori Medici 

Si è provveduto ad adempiere puntualmente alle rilevazioni trimestra li dei costi del personale. 

4.5.3 AZIONE 3: Monitoraggio consistenza e costi del personale 

E' stato inviato il database aggiornato e completo alla cadenze stabi lite . 

Sono stati inviati mensilmente i dati relativi ai cessati ed agli assunti. 

4.5.4 AZIONE 4: Ulteriori interventi di contenimento dei costi del personale per recepimento 

di normativa nazionale 

Si è provveduto alla modifica della composizione della Commissione paritetica per la veri fica e la 

promozione della LPI e del Servizio Ispettivo Aziendale. 

Già a far data dal 31/08/2013 si è provveduto a ricondurre tutta la LPI nel l'ambito delle mura 

aziendali ad eccezione di alcuni professionisti ginecologici che, per carenza di at trezzature sono 

rientrati il 27 / 12/2014. 

Non sono stati istituiti nuovi incarichi ex art .15 septies del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., né si è 

proceduto al rinnovo di quelli già conferiti . 

E' stato rispettato il limite di spesa per consulenze e collaborazioni e quello per personale a 

tempo. 

Paragrafo 5 POR - Interventi Operativi 

5.1 Intervento 10: Sanità Penitenziaria 

5.1.1AZIONE1: Ricognizione delle procedure di trasferimento delle competenze dal 

Dipartimento amministrazione penitenziaria al SSR 

La ASL di Teramo ha relazionato ed inviato alla Regione Abruzzo i dati relativi all'attuazione e alla 

situazione epidemiologica dell'Istituto Penitenziario di riferimento. 

In data 30/09/2014 ha inviato l'Atto di Programmazione di adeguamento agli indirizzi 

dell'Osservatorio della Medicina Penitenziaria. 

272 



5.1.2 AZIONE 2: Disattivazione OPG ed individuazione dei percorsi di presa in carico dei 

relativi pazienti 

La Regione Abruzzo ha approvato il programma per la real izzazione di una struttura adeguata ad 

accogliere i residenti in Abruzzo cui sono applicate le misure di sicu rezza in OPG. 

Il Dipartimento di Salute Mentale è il Servizio competente per la ASL di Teramo. 

5.1.3 AZIONE 3: Tutela della salute in carcere 

La Regione Abruzzo ha emanato un apposito provvedimento ( Decreto del Commissario ad Acta 

n.146/2014 del 30 ottobre 2014 trasmesso a questa ASL il 12/ novembre 2014 ) contenente i criteri 

per la individuazione del dimensionamento di personale del le Unità Operative di Medicina 

Penitenziaria. 

5.2 Intervento 11: Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

5.2.1 AZIONE 1: Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare 

Le attività annuali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione sono stat e programmate e 

pianificate in raccordo con gli strumenti programmatici della Regione. 

Sono state redatte da parte dei Servizi interessati le relazioni finali annuali sulle attività, secondo le 

indicazioni del Reg. 882/2004, ed inviate al competente Servizio della Regione su lla medicina 

Veterinarie e Sicurezza Alimentare Entro il 31 gennaio 2015 . 

5.3 Intervento 12: Formazione e Comunicazione ai Cittadini 

5.3.1 AZIONE 1: Promozione nelle AASSLL della Carta dei Servizi Sanitari 

La Asi ha provveduto a realizza re le attività ri chieste dal l'Azione 1. Inolt re è in corso tramite la ASL 

di Chieti, capofila della misura, l'affidamento finalizzato alla real izzazione di un website aziendale 

rispondente al le linee guida. 

5.3.2 AZIONE 2: Attivazione azioni finalizzate alla rilevazione sistematica della qualità 

percepita da utenti/cittadini e realizzazione dei siti web aziendali 

La ASL di Teramo ha co llaborato con la Regione Abruzzo nel la condivisione dei contenuti dei siti 

web aziendali , nonché nella rea lizzazione degli Audit civici, da ultimo quello relativo all'ADI. 
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5.4 Intervento 13: Sicurezza e Rischio Clinico 

5.4.1 AZIONE 1: Programma regionale per la gestione del rischio clinico e monitoraggio dei 

Piani di miglioramento attuati dalle Aziende 

• Sono stati definiti e organizzati i flussi informativi relativi al rischio mediante raccolte di 

segnalazioni provenienti dalle varie UO Aziendali. 

• Sono stati elaborati e interpretati dei dati del rischio con la creazione di un date base di 

controllo dei flussi e delle entità di segnalazioni. 

• Sono stati analizzati eventi causa principale del danno attivando, come da procedura, il 

percorso di analisi degli eventi. 

• Sono state attivate azioni correttive mediante soluzioni fi nalizzate, nell'immediato, alla 

prevenzione del rischio e la creazione dei gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di 

procedure aziendali specifiche. 

• Sono state attivate azioni preventive tramite notifiche ai Responsabili delle UO per 

monitorare il rischio. 

• E' stato attivato un safety walkaround condotto dai referenti per la sicurezza aziendale e 

regionale. 

• Sono stati realizzati eventi formativi e informativi. 

• E' stat a introdotta una procedura aziendale per la valutazione degli eventi accorsi 

finalizzata all' individuazione di misure idonee a prevenire la reiterazione dell'evento. 

• E' stato identificato all'interno della ASL di Teramo un Responsabile Medico dell'Unità 

Gestione del Rischio Clinico (UOGR), del comitato aziendale interdiscip li nare e del 

Comitato Valutazione Sinistri entro il 31/ 12/2013 

• Sano stati messi a punto processi e conseguente monitoraggio per la prevenzione degli 

eventi più importanti entro il 30/06/2014. 

• E' stata messa a regime la base dati regionali entro il 31/12/2014 

• Viene monitorato annualmente il rispetto delle Raccomandazioni Ministeriali 

• Adozione, con delibera DG n.366 del 12/03/2015 di una procedura aziendale per la 

segnalazione degli event i sent inella e costituz ione dell'Unità di Crisi. 
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• I risarcimenti per casi di responsabilità sanitaria si sono ridotti e valutati tramite il CVS. 

5.4.2 AZIONE 2: Monitoraggio sistematico dell'uso della check list in Sala Operatoria 

• E' stato fatto il monitoraggio dell'adozione sistemica della check in tutte le UO di chirurgia 

generale e specialistica entro il 31/12/2013. 

• I contenziosi presso i presidi ospedalieri si sono ridotti valutabili tramite il CVS. 

5.4.4 AZIONE 4: Programma dei controlli di appropriatezza e dei controlli di congruenza tra 

cartella clinica e SDO 

La ASL ha svolto le attività regolarmente le attività di propria competenza. 

Paragrafo 6 POR - Interventi di Governo del Sistema 

6.3 Intervento 16: Certificabilità dei Bilanci del SSR 

6.3.1 AZIONE 1: Certificabilità dei Bilanci del SSR 

Con riferimento agli obiettivi programmati, in base ai quali la Regione intende effettuare il 

Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale 17 settembre 2012 (Decreto Certificabilità) e dal D. M. 1° marzo 2013 rubricato 

"Requisiti comuni a tutte le Regioni per la redazione del PAC", ferme restando le funzioni di 

competenza regionale, la ASL ha dato seguito a quanto disposto, nel merito, dalla Regione 

Abruzzo, a partire dall'adozione della Deliberazione n. 45 del 15/01/2014 e dalle successive attività 

svolte in conformità all'obiettivo citato. 
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6.4 Intervento 17: Flussi Informativi 

6.4.1 AZIONE1: Azioni di miglioramento, in termini di completezza, qualità e tempistica, dei flussi informativi 

L'U.O.C. Controllo di Gestione, nel merito della presente azione, ha provveduto alla seguente pianificazione: 

Attualmente l'ASL di Teramo mette a 
disposizione i flussi informativi istituzionali 

rispettando le scadenze previste . E' attivo un 
sistema di controllo per la qualità e la 

completezza dei dati che essendo poco 
standardizzato non ci permette di raggiungere 

sempre al primo invio gli obiettivi prefissati, ma 
solo successivamente, grazie alla stretta 

collaborazione con il competente Servizio della 
Direzione Regionale. Nel corso del 2014 le 
principali criticità hanno riguardato i flussi 

Analisi delle problematiche che incidono 
negativamente sul mancato rispetto delle 
scadenze previste e sulla qualità dei flussi e 
individuazione delle contromisure da adottare 

Armonizzazione e riconciliazione flussi di 
rendicontazione economica vs flussi di 
produzione (CO, DD, DM vs CE) 

entro il 30 
trasmissione relazione 

giugno di ogni 
al Direttore Generale 

anno 

trimestrale 
Scostamento CE 

trimestral i vs valori 
consumi da Flussi <5% 

Azioni di 
miglioramento 

in termini di 
contenimento, 

qualità e 
tempistica dei 

flussi 
informativi relativi ai Consumi Farmaceutici-CO DD DM- e la ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-R-id_u_z-io_n_e~d-e-1~~~~~~~~~~ 

Completa 
esecuzione 

degli 

qualità dell'EMUR 118 .. Nel budget 2014 sono Progressiva riduzione delle anomalie risultanti 30% per 
stati inseriti specifici obiettivi per i singoli centri dal riscontro di qualità NSIS ciascun anno 
di responsabilità su l rispetto dei tempi e sul la di riferimento 

conformità dei contenuti dei flussi. 

La procedura di dematerializzazione della ricetta 
cartacea è è attualmente in fase di avvio per le 
prescrizioni di specialistica ambulatoriale a cura 

Messa a regime Flusso Dispositivi Medici 
Contratti 

Gestione Procedure di dematerializzazione 
della ricetta cartacea: adeguamento obiettivi 
regionali annuali 
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entro il 
31/03/2015 

Completo 
adeguamento 

delle 

% riduzione 
scostamento 

% ricette 
dematerializzate su 

totale ricette prescritte 



adempimenti dei medici ospedalieri. procedure 
in materia di gestionali 

Tessera entro il 
Sanitaria 31/12/2017 

Nel corso del 2014 la procedura informatica in 
uso per la gestione della specialistica 
ambulatoriale ha impedito la corretta % ricette da report 
alimentazione delle informazioni riportate su lle Corretta compilazione dei campi relativi ai flussi Sistema TS con campi 
ricette e relative alle classi di priorità . ex art.SO per il monitoraggio ex post dei Tempi annuale non correttamente 
Attualmente è in corso la migrazione verso una massimi di attesa e analisi della reportistica: compilati <= media 
nuova procedura "Sis Web" per la gestione del regionale 
CUP che renderà possibile la registrazione di tali 
informazioni. 

La ASL ha deliberato la Procedura per la gestione 
- definizione 2011-

delle Esenzioni da reddito e per il recupero dei Gestione degli elenchi da piattaforma TS per il - 31/12/2015 
2013 

relativi crediti costituendo un gruppo di lavoro recupero credit i delle esenzioni da reddito - 31/12/2016 
- definizione 2014 

che ha avviato le azioni previste gestendo gli indebitamente attribuite. - 31/12/2017 
- definizione 2015 

elenchi riferiti agli anni 2011 e 2012. 

rispetto delle 
avvenuta integrazione 

Attivazione FSE scadenze 

Sanità previste 
dei legacy aziendali 

Elettronica e 
Procedure avvio prenotazione da 

Informatiche Gestione informatizzata da CUP delle 
31/12/2015 Cup erogatori privati 

prestazioni di specialistica privata accreditata 
accreditati 
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6.6 Intervento 19: Contabilità Analitica 

6.6.1 AZIONE 1: Contabilità analitica 

L'AUSL di Teramo già dal 2006 ha implementato la Contabilità Analitica per Centri di Costo 

limitandosi alla sola rilevazione dei costi. 

Il Piano dei Centri di Responsabilità e di Costo, unico a livello aziendale e utilizzato dalle varie 

contabilità operative, dopo un periodo di sperimentazione è stato deliberato nel 2009 ed è 

costantemente gestito. 

La COAN è attualmente alimentata dalla contabilità di magazzino (sia fisico che virtua le per i servizi 

appaltati), dalla contabilità del personale, dalla contabilità generale al momento della 

registrazione delle fatture per tutto quanto sfugge alle precedenti e infine dalle registrazioni 

manuali fatte dal Servizio Controllo di Gestione e dall'UO Programmazione Economico Finanziaria 

al fine di inserire costi non ancora rilevati o rettificare errori riscontrati (opportunamente 

comunicati ai responsabili ai fini della loro correzione nelle procedure). 

Dal 2006 ad oggi è stata notevolmente migliorata la qualità dei dati elaborati dalle contabilità 

operative. Inoltre dal 2009 si procede per il CE lii° e IV0 trimestre e per il consuntivo util izzato per 

l'elaborazione del modello LA a quadrare la COAN con la contabil ità generale ai fini di una 

coerenza complessiva di sistema. 

I dati di COAN sono in fase di inserimento all'interno del data warehouse aziendale al fine di 

estrarre i dati in tempo quasi reale (cadenza settimanale) e agevolare l'attività di controllo. Questo 

consentirà la gestione anche dei ricavi e renderà automatica la reportistica sui consumi di beni 

sanitari e non sanitari ai CdR. 

Attualmente su due blocchi operatori aziendali lo scarico di materiale e le giacenze sono gestite 

con armadi informatizzati. 

L'AUSL di Teramo fa parte a pieno tito lo del NISAN (Network Italiano Sanitario per la condivisione 

dei costi standard) con la finalità di attivare l'activity based costing per il calcolo del costo a 

episodio di ricovero. 
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6.7 Intervento 20: Attuazione del Piano dei Pagamenti 

6.7.1AZIONE1: Attuazione del Piano dei Pagamenti 

Con riferimento agli obiettivi programmati, ferme restando le funzioni di competenza regionale, la 

ASL ha dato seguito a quanto disposto, nel merito, dalla Regione Abruzzo, con particolare 

riferimento all'applicazione del D.L. 35/2013. 

ASL 4 TERAMO 
U.O.C. Programmazione e Gest.io~e 
Risorse Eco~o · he e Finanz1ar1e 

IL DIRIGENT JSTRATIVO 
Dott. O ROTA 

Il ~irettoreJ6c~:erale 

~~b~&~ 
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