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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Domenica Ruffini 

PREMESSO che: 

)ì-- con Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146, e s.m.i., sono state emanate "Norme in materia di 
programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in 
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto 
legislativo 7dicembre1993, n. 517" e che la stessa stabilisce: 
• art. 4: 

- comma 4: "Le Aziende sanitarie informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità, sono tenute a perseguire il pareggio di bilancio nel rispetto degli indirizzi regionali, 
salvaguardando il patrimonio aziendale nel lungo periodo attraverso l'equilibrio tra i costi, i ricavi e i 
proventi della gestione, ivi compresi i trasferimenti"; 
- comma 6: "Il Direttore generale di ciascuna azienda fornisce adeguata rappresentazione delle 
politiche di gestione attraverso la predisposizione degli atti fondamentali dell'azienda. Sono atti 
fondamentali deWAzienda: a) gli strumenti di programmazione; b) il bilancio di esercizio"; 

• art. 5: "Le Aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni occorrenti alla 
programmazione sanitaria nazionale e regionale e al coordinamento dei servizi sanitari sul territorio. A 
questo proposito la Giunta Regionale può emanare linee guida, al fine di garantire l'omogeneizzazione 
dei flussi informativi e la comparazione dei dati su base regionale e nazionale"; 

• art. 6: "Sono strumenti di programmazione: 
a) il piano strategico; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 
c) Il piano programmatico di esercizio, costituito da: 

1) il bilancio economico preventivo annuale; 
2) il piano annuale di organizzazione; 
3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale"; 

• art. 7: 
- comma 1: "Il Piano strategico è adottato dal Direttore generale in conformità agli indirizzi 

programmatici emanati dalla Regione e costituisce il punto di riferimento per l'elaborazione del 
bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale"; 

- comma 2: 11Esso definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la 
gestione delle Aziende ed è articolato in programmi e progetti"; 

)ì-- con Decreto del Commissario ad Acta n° 55 del 10/06/2016 è stato approvato il Piano di 
Riqualificazione del Servizio Sanitario regionale per il triennio 2016/2018; 

)ì-- con Deliberazione n. 1722 del 30/11/2017, ad oggetto "Adozione Strumenti di Programmazione 2018-
2020", questa Azienda ha approvato gli Strumenti di Programmazione per il triennio 2018-2020; 

)ì-- con DGR n° 484 del 08/07/2018 avente ad oggetto "Strumenti di Programmazione 2018-2020 Enti del 
SSR. Approvazione.", sono stati approvati gli Strumenti di Programmazione 2018 - 2020 della ASL di 
Teramo e bilancio preventivo 2018 della GSA regionale; 





~ con Deliberazione n. 71del25/01/2011, modificata da ultimo con Deliberazione n 799 del 28/05/2018, 
è stata definita l'organizzazione provvisoria della ASL di Teramo; 

~ con Deliberazione n. 1519 del 29 dicembre 2016, questa Azienda ha rideterminato la pianta organica 
aziendale; 

~ è in fase di definizione il piano triennale dei fabbisogni di personale; 

~ con deliberazione n .1318 del 27 /08/2018 è stato approvato l'Atto Aziendale sul quale la GRA con 
deliberazione n. 722 del 28/09/2018 ha espresso il parere di conformità. 

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto 11Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 giugno 20151 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.", ed in particolare 
gli articoli da 9 - bis a 9 - septies concernenti la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa del Servizio 
Sanitario Nazionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 913 del 28/11/2018, con la quale sono stati emanati gli 
indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il 
triennio 2019-2021; 

VISTA la nota Prot. n. RA/0333526/DPF012 del 28.11.2018 del Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio 
Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - Ufficio Programmazione Economico -
Finanziaria con la quale è stata trasmessa la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 28/11/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

CONSIDERATO che, data la necessità di adottare con urgenza gli Strumenti di Programmazione 2019-2021, 
non ci sono i tempi tecnici per sottoporre preventivamente il presente atto al Collegio Sindacale per la 
formulazione della prevista relazione, che verrà comunque richiesta con sollecitudine; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della 
necessità di adottare con urgenza gli Strumenti di Programmazione 2019-2021; 

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.; 

VISTO il D.Lvo 30luglio1999, n. 286 e s.m.i.; 

PROPONE 

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato 

1) DI ADOTTARE, in applicazione della L.R. 146/96 e s.m.i. e del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 i sottoelencati 
strumenti della programmazione 2019-2021, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

a) il piano strategico; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 
c) il piano programmatico di esercizio, costituito da: 

1) il bilancio economico preventivo annuale e piano dei flussi di cassa prospettici; 
2) il piano annuale di organizzazione; 
3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale; 
4) la nota illustrativa; 
5) la relazione del Direttore Generale; 





6) il piano degli investimenti 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento Salute e Welfare della Regione 
Abruzzo, aWAgenzia Sanitaria Regionale Abruzzo! al Comitato ristretto dei Sindaci, al Collegio Sindacale! 
all'Organismo Indipendente di Valutazione! alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

3) DI TRASMETTERE al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, all'Agenzia Sanitaria Regionale 
Abruzzo! al Comitato ristretto dei Sindaci, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Regionale 
di Controllo della Corte dei Conti, la Relazione del Collegio Sindacale non appena acquisita; 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso! a 
seguito dell'istruttoria effettuata, èl nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 



.··••,; .. :·)I 
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Introduzione agli strumenti di programmazione 2019 - 2021 

La complessità della situazione economica derivante dall'attuale organizzazione sanitaria 
della ASL Teramo 

La ASL di Teramo ha chiuso in utile i bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017 e stando ai dati del 
preconsuntivo chiuderà in pareggio il 2018. È stata quindi un'azienda virtuosa almeno nella ricerca 
degli equilibri economici. 

Tuttavia, dall'anno 2019 e per l'intero triennio oggetto di programmazione, a condizioni economiche 
e organizzative invariate, il percorso per la ricerca dell'equilibrio economico strutturale appare 
difficilissimo. 

Il quadro generale vede una stabilità del Fondo Sanitario assegnato dalla regione alle AASSLL. Al 
tempo stesso si registra un'inevitabile crescita della spesa per farmaci innovativi o di "ultima 
generazione" che ha permesso la cura di patologie gravissime oltre agli interventi che l'azienda ha 
effettuato sul territorio (ADI, UCCP, AUTISMO) che sono tutti sostenuti dal solo bilancio aziendale 
senza riduzione di costi sulla offerta ospedaliera. 

In questo contesto risulta evidente che le risorse economiche assegnate dalla Regione nei 
programmatici per il triennio 2019-2021 non sono sufficienti a coprire i costi dell'attuale 
organizzazione basata su quattro presidi ospedalieri per acuti. Il pareggio di bilancio nel 2018 e nel 
prossimo triennio è stato garantito soltanto attraverso l'utilizzo delle somme finalizzate assegnate 
dal 2013 al 2018 a scapito della possibilità di effettuare investimenti in tecnologia e qualità. 

I maggiori costi programmati per il triennio deriverebbero dalle seguenti attività volte al miglioramento 
dell'assistenza agli utenti, il cui finanziamento, in assenza di specifiche risorse regionali , sarà 
interamente a carico dell'azienda: 

• in mancanza di fondi regionali a ciò specificatamente destinati, l'ASL di Teramo continua a 
finanziarie con risorse indistinte l'assistenza a pazienti autistici e la gestione delle UCCP, 

• a partire dal mese di luglio 2019, si intende attivare la gestione della RSA di Giulianova e dal 
mese di dicembre 2019 della seconda RSA di Contrada Casalena, come specificato nella 
relativa scheda del Piano Strategico che consentirà una migliore presa in carico dei pazienti 
anziani e cronici ; 

• è stato previsto nel 2019 l'acquisto di una Risonanza Magnetica (RM) da tre tesla per il PO 
di Teramo e l'attivazione di un partenariato pubblico privato per l'utilizzo di due ulteriori RM 
ad Atri e a Sant'Omero con conseguente riduzione di una quota rilevante di mobilità passiva; 

• è stata prevista, da dicembre 2019, l'attivazione di un partenariato pubblico privato, 
finalizzato all'utilizzo di una PET presso la Medicina Nucleare di Teramo con conseguente 
riduzione di una quota rilevante di mobilità passiva. 

Sono state previste alcune manovre volte alla riduzione dei costi ove ritenuto possibile, tuttavia i 
risparmi programmati sono difficilmente conseguibili e non sono sufficienti a coprire i costi. D'altra 
parte non è possibile comprimere i costi oltre certi livelli in quanto si determinerebbe un 
peggioramento della qualità dei servizi erogati e un conseguente aumento della mobilità passiva. 

L'Azienda, in assenza di un aumento del fondo assegnato non può prevedere investimenti in grandi 
attrezzature limitandoli , al di sotto delle reali necessità, ai beni fuori uso per obsolescenza e alla 
messa a norma degli edifici soprattutto per quanto riguarda la normativa antincendio. 

E' stata prevista l'alienazione di alcuni immobili non più in uso che permetterà se compiuta di 
finanziare gli investimenti in attrezzature e in manutenzioni straordinarie per gli /él,f;\~~~·,"-le~~,021 . 
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L'ASL di Teramo necessita quindi di un aumento delle risorse messe a disposizione per farmaci , 
beni e servizi e prestazioni da privato. 

L'ASL di Teramo è esposta a perdite future: di conseguenza ritiene di fondamentale importanza la 
riorganizzazione radicale della propria struttura di offerta ospedaliera, basata su quattro ospedali per 
acuti che fanno tutti la stessa tipologia di prestazioni, in molti casi ben al di sotto degli standard di 
quantità e qualità previsti dalla normativa vigente. Inoltre risulta ampiamente sottostimata l'offerta 
sulla riabilitazione (di tutte le tipologie) che determina una forte mobilità verso la Regione Marche. 

La frammentazione delle strutture aumenta il fabbisogno di personale 

La produzione dell'ASL di Teramo, anche in conseguenza della frammentazione e duplicazione delle 
strutture, non è particolarmente elevata. Tuttavia, facendo un confronto a livello nazionale, 
l'efficienza, per erogare la medesima produzione, è di poco inferiore al benchmark NISan. 
(ampiamente riconosciuto a livello nazionale) ; di conseguenza, i margini di miglioramento, seppure 
presenti , sono molto limitati. 

Il mantenimento delle strutture esistenti , indipendentemente dalla produzione, tra l'altro comporta la 
necessità di garantire l'assistenza con una dotazione organica in linea con la normativa regionale e 
nazionale e con le reali esigenze organizzative. 

Applicando la suddetta normativa, a prescindere dalla produzione, dovrebbe essere finanziato un 
consistente aumento del personale dipendente soprattutto medico, infermieristico e OSS, questo 
senza contare la difficoltà a reperire in Italia i medici di alcune specialità (anestesisti, radiologi 
e chirurghi). 

La concentrazione delle strutture permetterebbe di aumentare i livelli di produzione a struttura e di 
conseguenza ridurre il fabbisogno di personale. 

I costi di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica 

Le attuali strutture ospedaliere necessitano di ingenti investimenti per l'adeguamento alla normativa 
antisismica (oltre 41.000.000 milioni di Euro) e antincendio (oltre 21 .000.000 milioni di Euro), che in 
gran parte potrebbero essere evitati realizzando un nuovo ospedale. 

Ovviamente il costo degli adeguamenti , di qualsiasi struttura sanitaria, ai criteri di cui alla legge 
regionale 32/2007, assume livelli iperbolici assolutamente insostenibili per il fondo sanitario 
regionale. 

Mancato rispetto parametri di efficienza dei singoli presidi ospedalieri definiti dalla 
normativa nazionale 

Si pone altresì una nota di riguardo al Decreto 21 giugno 2016 "Piani di cui all'articolo 1, comma 
528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere 
universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti 
pubblici ." Pubblicato su GU Serie Generale n.164 del 15-07-2016), attuativo della Legge 208 del 28 
Dicembre 2015 che prevede, a partire dal 2016 per le Aziende Ospedal iere ed Universitarie e per 
gli IRCCS e, a partire dal 2017, per i presidi a gestione diretta delle aziende sanitarie locali, la verifica 
dell'esistenza di uno scostamento tra costi rilevati dal modello di conto economico (CE) consuntivo 
e ricavi determinati come remunerazione dell'attività; detto scostamento qo~\à-~.~;~:e pari o 
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superiore al 1 O per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 1 O milioni di 
euro. 

Le aziende che violano questo parametro sono tenute a presentare alla Regione, entro i novanta 
giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non 
superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico
finanziario e patrimoniale. 

Tuttavia la legge di stabilità approvata nel mese di dicembre 2016 ha modificato i parametri sopra 
riportati riducendo al 7 per cento lo scostamento ammesso tra costi e ricavi e a 7 milioni di euro il 
valore assoluto dello scostamento. 

In mancanza del Decreto attuativo per i presidi ospedalieri , l'ASL di Teramo ha cercato di applicare 
i criteri già previsti per le aziende ospedaliere (Decreto Ministero della Salute del 21 giugno 2016), 
con il seguente risultato: 

Anno2014 Ospedale Atri Ospedale Giulianova Ospedale Sant'Omero Ospedale Teramo 

Ricavi per prestazion i (ricoveri e 

attività ambulatoriale) 19.818.058,00 2L055.350,00 21.028.521,00 82.887. 753,00 

Ticket 920.236,62 977.689,34 976.443,56 3.848.830,48 

' Cont ributi da Regione Extra 
Fondo 53.244,30 56.568,47 56.496,39 222.690,84 

I Finanzia menti per funzioni 5.945.417,40 6.316.605,00 6.308.556,30 24.866.325,90 

Alt ri ricavi re lativi alle entrate 

proprie , steril izzazioni e 

gestione finanzia ria 1.062.216,84 1.128.533,76 1.127.095, 76 4.442.653,64 

Rettifica contribut i per 

investiment i -594.132,42 -631.225,63 -630.421,31 -2.484. 920,64 

Costo pieno -31.203.927,00 -33.221. 781,00 -32.419.274,00 -129.921.875,00 

Soprawenienze passive 42.704,94 45.371,11 45.313,30 178.610,65 

Diffe renza ricavi costi -3.956.181,33 -4.272.888,94 -3.507.268,99 -15.959.931,14 

Differenza % -14,23% -14,47% ·11,89% -13,73% 

Viene chiaramente dimostrata la non sostenibilità economica di 4 presidi ospedalieri sul nostro 
territorio. 

Il presidio ospedaliero di Teramo è l'unico che non soddisfa entrambi i parametri (differenza costi 
ricavi superiore a 7 milioni di euro e in percentuale superiore al 7%). Gli ospedali periferici rispettano 
il parametro secco ma sforano su quello percentuale; dei Presidi, l'ospedale di Sant'Omero presenta 
la situazione migliore. 

Tutto ciò deriva dalla frammentazione delle UOC su quattro presidi con la conseguente 
moltiplicazione dei costi anche in caso di bassa produttività. 

Proposte di r iorganizzazione dell' ASL di Teramo 

Da questo, prende spunto la proposta di realizzare un nuovo ospedale (in partenariato pubblico 
privato PPP), con la conseguente modifica della destinazione delle attuali strutture. La 
concentrazione delle attività su un ospedale strutturalmente e tecnologicamente all'avanguardia 
consentirebbe una migliore gestione delle attività istituzionali sia ospedaliere che territoriali mediante 
un più efficace impiego del personale, un aumento del numero di casi tratt i-eer:i~conseguente 
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miglioramento degli esiti e dunque un recupero di mobilità passiva oltre che il potenziamento delle 
attività territoriali. 

Tutto ciò consentirebbe inoltre di risparmiare sui tantissimi e continui interventi che oggi l'azienda 
sostiene su tutte le strutture, ad eccezione di sant'Omero, che risultano essere vetuste e non più 
rispondenti alle normative sismiche ed antincendio. 

L'articolazione geografica e la distribuzione demografica consentono di ipotizzare nella ASL di 
Teramo alcuni scenari di rete ospedaliera che dovranno essere sottoposti alla preventiva 
approvazione degli organi politici. 

È evidente che il tema è troppo delicato per essere sintetizzato in questa sede, tuttavia già da tempo 
(oltre 3 anni) l'azienda ha posto il tema della realizzazione di una struttura ospedaliera di tipologia 
più complessa (presidio NUOVO) situata lungo la superstrada Teramo-Mare con funzioni di DEA di 
I livello o di Il livello che possa garantire un aumento della qualità delle prestazioni sanitarie. 
Analogamente sarebbe proposto un intervento radicale su due Strutture Ospedaliere totalmente 
ristrutturate situate ad Atri e Giulianova specializzandole in attività che corrispondano ai reali bisogni 
della popolazione. 

In un apposito documento in via di predisposizione verrà effettuata l'analisi di sostenibilità economica 
finanziaria delle varie ipotesi. Ovviamente i fondi dell'edilizia sanitaria attualmente disponibili non 
sono minimamente sufficienti per la realizzazione di un ospedale nuovo che potrà essere realizzato 
solo dalle economie derivanti dalla riorganizzazione generale. 

In mancanza di una adeguata riorganizzazione, da condividere con gli organi di amministrazione 
politica, l'azienda sanitaria di Teramo vedrà un lento impoverimento della qualità della sanità in 
qualche caso caratterizzato dalla mancanza di figure mediche quali anestesisti e radiologi che non 
partecipano alle selezioni indette dalla Azienda stessa. 
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SCHEDA 1 - Costruzione nuovo Ospedale nella provincia di Teramo 

Situazione Attuale 

L'ASL di Teramo oggi eroga rattività di assistenza su quattro ospedali . 
Teramo ha 450 posti letto, Atri ha 139 posti letto, Giulianova ha 131 
posti letto, Sant'Omero ha 126 posti letto. Gli ospedali di Atri . 
Giulianova e Teramo necessitano di ingenti investimenti per 
radeguamento aie nonnative antincendio e antisismiche. l'ospedale di 
Sanl'Omero è il più moderno e non richiede particolari investimenti, 
inohre è una struttura di confine che può porre un freno al gi3 ingente 
flusso di mobiit3 passiva verso La Regione Marche. 

Fasi elementari di realìzzazione 

Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 

Rice~mento proposte soggetto promotore 

Responsabili della fase 

Direzione Strategica e UOC 
Gestione Tecnica del patrimonio 

UOC Gestione Tecnica del 
catrimonio 

Tempistica Spazi Necessari Verifica stato di 
(entro il...) attuazione 

Entro il 3111212019 

Entro i l 31/0312020 

Costi cessanti Costi Sorgenti Not e 

UOC Gestione Tecnica del 
Entro il 3111212020 

oatrimonio 
Sono evidenti i vantaggi deBa rea&zzaz:ione di una struttura ultramoderna S lg ' lt . . 

coerente con model i organizzativi innovativi (ospedale per intensità di 1-""-'_m_•_n1_0_9_•ra_p_•_rs_c_•_•_co_n_c•_•_•1_0_0•_n_o_-t---~==~---1-------t------t-------+--------l---------+-------------l 
cure). I nuovo ospedale consentirebbe di concentrare le risorse 

tecnologiche ed umane disponibili aaei.;aooo le carenze determinate Proge11azione esecutiva 
solo a causa dela dispersione sul territorio . 
I nuovo ospedale reppresenlerebbe un punto di forte attrazione per La 
popolazione con conseguenti recuperi di mobilità passiva 
extraregionale. 

Facendo un calcok> economico i costi sostenuti per La realiu.azione del 

Realizzazìone dele opere 

Concessionario Entro il 30/0612021 

Concessionario Entro il 3111212024 

nuovo ospedale sarebbero compensati d ai costi cessanti e dai ricavi t---------------+----------+ ------+------+-------t---- ----1---------+-------------l 
sorgenti nel giro di 5 aMi dalra\l'l.lio delratti\1tà. 

Concessionario e sln.ttture Asi 
Entro il 30/0612025 

competenti 

Il nuovo ospedale sarà rea lizzato ricorrendo al partenariato 
pubblico privato (PPP). Col audi e lfasferimenlì 

Totale 0,00 0,00 

Si prevede che il canone d i d isponibili tà 
inizi a decorrere dar amo 2025 data 
stimala per rultimaz:ione lavori 
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SCHEDA 2 - Riduzione tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali 
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2.706660.00 pt:l 
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SCHEDA 3 - Revisione sistema delle cure primarie 
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R .. 1u 1.rioheA E M.S CRuld•l'IHH~ ft'l&ue dìtJcu ·ozn)prHMlll ~di 
C1~g1-MttMr R• imorcjo '°n 20 potli 'elfo 

CoordtN tNf'CO -..1 ... n:.. "'rr110l\11t, 
()ipanlmerei> S1Ue Mtrult. UO All:Mt..11 
TeerichleCet lione d•I PttJlmcNvo 

31112/2020 

T otalo -2.250.000,00 

CoN l.Dontto.i 
I NM1 mtf'jl) reolona\111d 

~ .U timi per 1ia REUS 

0 ,00 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 4 - DPF009 - Programmazione socio - sanitaria L.R. 32/2007 e s.m.i. 

DPF009 - Programmazione socio - sanitaria L.R. 32/2007 e s.m .i. 

Situazione Attuale 
Situazione Fasi elementari di 

Attuale realizzazione 
il Dipartimento di 

Tempistic 
Prevenzione ha DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE Responsabili 

La L. 32/2007 e s.m.i istituito un apposito della fase 
a 

INDICATORE INDICATORE INDICATORE 
(entro il.. .) 

trova attuazione nella gruppo di lavoro DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA 2019 SENTINELLA 2020 SENTINELLA 2021 

AUSL di Teramo per M ARCONI MARIA 

l'implementazione Completamento Ricognizione e M ADDALENA (Direttore F.F. 

tramite i servizi del realizzazione data base strutture ex art. X X X 
Dipartimento di 

Dipartimen to di delle attività al fine 11 L.32/2007 
Prevenzione) 

Prevenzione del raggiungimato 

coordinate in una degli obiettivi MARCONI MARIA 

programmati Verifica del completamento delle MADDALENA (Direttore F.F. 

Commissione proced ura ex art. 11 L.3212007 per X X X Dipartimento di 

interd isci pi in are. Le struttura pubbliche e private 
Prevenzione) 

criticità rilevate 
attengono in 

MARCONI MARIA 

MADDALENA (Direttore F.F. 

particolare alle Report verifiche in corso con stato 
X X X Dipartimento di 

comunicazione con i 
avanzamento del procedimento Prevenzione) 

comuni e alla 
M ARCONI MARIA 

dispon ibilità di un M ADDALENA (Direttore F.F. 

data base informatico Dipartimento di 

Report verifiche concluse X X X 
Prevenzione) 

dei proced imenti 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

SCHEDA 4.1 - Misurare per agire 

Situazione Attuale 
Fasi elementari di INDICATORI Responsabil Tempistica 

realizzazione i della fase (entro il...) 

Elenco azioni attraverso le quali 
scadenza di 

DEFINIZIONE IN DICATORI DI PROCESSO 
DEFINIZION E DEFIN IZIONE DEFIN IZIONE ciascuna 

realizzare le finalità stabilite INDICATORE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE azione 
Nella AUSL di Teramo sono SENTINELLA SENTIN ELLA 2019 SENTINELLA 20 20 SENTIN ELLA 20 21 

attivi tutti i sistemi di "RILEVAMENTI " RILEVAMENTI In atte H del nuo110 PRP In attua d•I nuovo PRP 
TIZIANA O'ON OfRIO 

BIENNALE OKKIO 
{SIAN) 

sorveglianza, Passi, Passi AZIONE I """' 
D'Argento, Okkio alla Salute e PAOLA NATALI ISIESP) 

HBSC. I sistemi di sorveglianza + PASSI In attesa de l nuovo PRP In a ttua del nuovo PRP sostituto LUIGINA A NNUALE 
o % INTERVISTE EfFffiUATE '""' 

oaoot 1s1ANI 
vengono attuati nel rispetto dei UJ u " INTERVISTE CFFETTVATI 

N "Cii 
protocol lo nazionali. Negli z 2l <( 

~ 
PASSI D'ARGENTO In atl• H dcl nuovo PRP In atteu del nuovo PRP LUIGINA CHIODI !SIAN) ANNUALE 

annni 2014, 2015, 2016, 2017 :::; 
(.!:) ti> - "INTrRVISU Cff fTTUATE " INTIRVISTI EFF ITTUAT'E '""' sono stati raggiunti gli obiettivi UJ 

~ ~ > OUAORIENN fissati con l'effettuazione del et: HBSC In alte H del nuovo PRP In attua del nuovo PRP LUIG INA CHIOot !SIAN ) 

o ~.5: ALE 
100% delle interviste e/o Vl % INTERV ISTE EHETT\JATC " INTERVISTI EFF ITTUATI '""' 

questionari prog rammati. Non 
::::iCRllfRI DI CLASSlrlCAZIONE OD TRAUMI ED 

AVVElEHA MEtm rm PRONTO SOCCORSI CON DIVISI ED 

sono ancora completamente 
MIGLIORARE LA CLASSIFICAZIONE DEI 

APPLICATI f4llLA REGIONE 
RESPONSABILE ( 4 

TRAUMI [ DEUE IHTOSSICAZIONI NEI In •tt• u dcl nuovo PRP In • ttu• de l nuovo PRP UNITA' OI PRONTO A NNUA LE 

garantite l'integrazione di tutti i V[RBAtl DI PROtHOSOCCORSO NEllE SDO 
:=tRCPORT 

SOCCORSO) 

flussi informativi e sono da AZIONE2 

implementare i sistemi di 
IMPLEMEUlARE UN SISTr MA 
m roRMATllZA TO [)I REGISTRA.ZIOPIE 

informatizzazione della DCU'Am v 1TA' OI VIGILA NZA E 
coumouo. f ORMAn01'E E ASSISTEUlA 

R[POAT RIGIOPIALE At4 rlUAlE registrazione di attività e dei EDO nuss1m ENTRATA DO SERVIZI DI 
SUl MOHITORAGGIO DEI RISCHI CASTEW ALESSANDRA 

flussi in entrata allo SPSAL e PREVENZIONE E SICUREZZA AMSIEHTI DI 
E DEI OAIW I DA LAVORO E DEI '""' In •ttc u del nuovo PRP In •tt•u del nuovo PRP 

ISPSAl) A NNUALE 
LAVORO 1rw n FICHE DI CAtmERI. PIANI DI 

SISTEMI U4 fORMATIVI AT11VATI 
l'istituzione dei reg istri tumori LAVORO. NUOVI IUSEDIAMENTI 

ad alta e a bassa frazione PROOUTIIVI . mrORTUtu . MALATilE 
jPROFCSSIONAll I INTCROPERABIU CON 

eziologica che richiedono tra AZIONE) AlTRI SISTEMI INFORMATICI 

l 'altro un imput regionale. E' da IMPlCMETARE LA NOTIFICA ONLINE OEllE 

migliorare l'informatizzazione 
RELAZIONI ANNUAU OEllE IMPRESE CHE 

EFFm UANO AIBVITA' Cl BONIFICA, ATI1VAZIONE NOTIFICA ON UNE RELAZIONI ANNUALI EX 
In 11ttu 11 dcl nuovo PRP ln11Uu 11efcl nuovo PRP 

COCCHINI AMAUA 
ANNUALE 

in modo interoperabile delle TRASPORTO, STOCCAGQO E/O ART. 9 LEGGE 2S7/92 ISPSAl) 

banche dati aziendali con altre 
SMAL TlMCNTO 01 MATIRIAU CONTUIENTI 

AZIO NE 4 
AMIAUTO (ART. 9 l . 2S7/92) 

bnche dati. Sono da migliorare 
la qualità delle fonti di dati al 

• AmVAZIOtlE on REGISTRO DEI l\JMORI 
RrN•TuNS ATilVO R[PORT AflUUAl[ I'°" In • ttH• del nuovo PRP In 11tte111 de l nuovo PRP 

DIANGE~TONIO 
ANNUALE 

lfASO· SINUSAU (Rd411TuNS)'" COSTANTINO (SPSAll 

fine di garantire un AZIONE ~ 

Am VAZIOUC DEl REG1smo OD TU.10RI A SECONDO 
monitoraggio del BASSA FRAZIONE EZIOLOGICA NEUA SECONDO lt401CAZIOtll R[GIONAll In 11ttes11 del nuovo PRP In 11tte u de l nuovo PRP 

DI ANGElANTONIO 
INDICAZIONI 

COSTANTINO (SPSAl) 

raggiungimento degli obiettivi A.ZIOIU 6 REGI OHE REGIONALI 

del PRP SE TISCOPRO ..• TI SEGNALO: illumentu e la 
freque nti di ldcn1lflc.ulone e '4 di cui d i morb111o /ro10ll11 

CUilltterluulone dell'•gente p11toge no notlflu ll per I qu• ll e S1'1tO 

""" per le m11l11llle prlorll.rlr e ldentificillre $VOito l '~ccerumento di 
In 11tt e111 d•I nuovo PRP In • tte n dcl nuovo PRP IOA ALBANESE (SIESPJ ANNUALE 

lempe \llvament e I casi ed I rischi Infettivi l•borilltorlo 

A.ZlONE 7 
1nche med l1 nt e ' h tem l d i .iillert• precoce 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Segue SCHEDA 4.1 - Misurare per agire 

Situazione Attuale 
Fasi elementari di INDICATORI Responsabll Tempistica 
realizzazione I della fase (entro il ... ) 

INFORMATIUARE I SISTEMI Dt "di notifiche Inserite nel 
SORVEGLIANZA PER LE MALATTIE shtem1 lnform1tlvo per le """' In etteu d el nuovo PRP In 1ttn• del nuovo PRP IOA ALIANCSE ISIESP) ANNUALE 
INFETTIVE, IN MODO tNTEROPERABllE ma1tltlnlettlv1 

A210 NEll 

AUMENTARE lA SEGNALAZIONE DELLE 
"d•lc.uJ dl MIBnotlflatlper l 

Nella AUSL di Teramo sono MAlATTIE lNFmJVE DA PARTE OEGU 
quali è 1t1to svolto 
l'.a<c1rum1n to di laboratorlo 1 ""' In 1 tt111 dii nuovo PRP ln 1tt1ud1lnuO\loPRP IDA ALIANCSE (SIUP) ANNUALE 

attivi tutti i sistemi di 
OPERATORI SANITARl(MMG, OSP[OAUCRI, 

pu I qu1U 1sh11 un1 dl11nosl 
lABORATORISTI) 

sorveglianza, Passi, Passi 
AZlON(9 ezlolo Jc1 

D'Argento, Okkio alla Salute e CO MPLETARE l'INFORMATIUAllONE 
OEll.f ANAGRAFI VACONAU 

HBSC. I sistemi di sorveglianza INTI.RPOlAlllU SlA A AUVCU.0 RfGIONAll 

vengono attuati nel rispetto dei E NAllONAlfTRA DI LDRO lCON ALTRI 
11 Jl/ll/101& INSERIMlNTO COORTI n 1tl dli 2009 

BASI DI DATI (MALATilC INFCTTTV[,, CVCHTI 

protocollo nazionali. Negli AVV~. RE.SIO[HTI/ASStnm) 1n\11done 
11 JJJU/'lOIJINSUUMOITO COORTt n1li dii 2005 

1l JJJU/1J»JJ INS[ltlMENTO COOklt n• U dlf 2001 "lnurirn1ntod1ll1 MANNAOANESl 

annni 2014,2015, 2016, 2017 L n'W/l0l7 f'lunt1 '"d hposhtonl ur11nd 
vi di DPfOlO Pr1 .,.ru:Jon1 • Tut1l1 S.nlt1rl1 "Pn.,.ndone vlCdnu lonl nuovt n1tl '""" In 1tt111 di i nuovo PRP In 1 tt1u d i i nuO"lo PRP 

(SIUPI 
ANNUALE 

In m1t1 ri•dl pr1.,. nrlorM v1Cdn1l1" 1d In 

sono stati raggiunti gli obiettivi pvtkofll'l tWNttlf'l i r'IWpirl Yl c:dn-*1 
vMdn1l1" 

fissati con l 'effettuazione del peri sou•nl ln1dtmpl1 ntl 1 1uletm1f'I 

AZIONE 10• r 1n1sntlca v1c:dnll1 lnfom11tlzut .. ou l 

100% delle interviste e/o (P11no cmt1 n1 nt1 I d i ti d i i n • ll • p1rtlr1 d-* 

questionari programmati. Non 
Stn t• c ko: 201.S· sino Id ln1-1rlr1 I d i ti mancan ti 

Punto '1 

sono ancora completamente Num1ro di Entuob~t1rf.co1 

garantite l'integrazione di tutti i 
resht1ntl .1l arb1pen1 mld 1d altri 11rml ALERT ld1nU llcatJ 

"di All1nd1 Sanlu1rt 1 In cui è 
1 monitorate cen tralmente ocnl mue dal software 

flussi informativi e sono da MJGUORARELAQUAUTA' DELLA 111lonal1 di accorpamento datl n11ll a rtnl di u 1rchlo, In 
n 1tautlvatal as.orv11t11rua 

'""" In ett11.1 di i nuovo PRP In 1ttu.1 dii n uovo PRP 
SORVlGUANZA O[ll( INFEZIONI INVASIVE partlcolart Ptr 

de&tl Entuobauut p1odultorf DI GACTANO FRANCO 

implementare i sistemi di DA ENTEROBAnERI PRODUTIORI 01 mon itorare la fui d i lmpl1m1ntu ion1 del s Jst1ma di 
di art1a p1nemul(CP[) (01111moiu ANNUALE 

informatizzazione della CARBAPEN[MASI (CPE) 1accoltalnform1tlu 
LA.IORATORI ANALISI) 

Numero di l.1bouto~ sul tota!• r11ionat1 

registrazione di attività e dei 1d1t•ntlall1raccoll1d11llnformallclsu In 1tt111 di i nuovo PRP ln 1t111-1 d 1ln u0"10Plll P 

flu ssi in entrata allo SPSAL e AZIO NEll MORO ls.ol11/ 

Proporilonedellt farmad e 

l'istituzione dei registri tumori RasUturlone 1nnu.1l1 de lle lnlormadonl 11l.1tlv1 al 
01ped1llitr1 aderenti ed 

DOMEN ICA 111urr1N1 

ad alta e a bassa frazione 
MONITORARE Il CONSUMO 01 ANTIBIOTICI 

consumo di antibiotici 1!11 At!1nd1 S.1ntt.1rl1 (Re port 
op1uU111 n1U 1 reponlsllca 

""' In a ttH• del nuovo PRP In at1H• di i n uovo Plll P (CONTROLLO DI ANNUALE JN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITOIUAl[ pe rlodlasul consumo di 

eziologica che richiedono tra 
1nnual1 111lon1le th1 dot'Um1ntl l'uio de&Jl antibiotici) 

anllblotld ne lle Ar l1nd1 
GEmoNE) 

l'altro un imput regionale. E' da 
AZlONE 12 Sanitari• 

P1tc1ntual1 di CIO pantdpanll 
migliorare l'informatizzazione al p101ramma di raccolt • • 

in modo interoperabile delle 
OEFINIREUN PROGRAMMA 01 "di 00 che produce ttPM 111nulll 1ull1 ICA 

analisi periodica dii d11l sulla '""" In a tten del nuovo PRP In • tt•u de l nUO"IO PlllP GUIDO 
SORVEGUANZA E CONTROLLO oruc ICA n ell a Rt&Tone AbN UO ANGW(Dl.RtltoNE ANNUALE 

banche dati aziendali con altre INFEZJDNI CORRELA TE AU'ASSISf[NlA SANrTARIA) 

bnche dati. Sono da migliorare N' di GOE pre11ntl nella R11lon1 Abruuo In a tteH di i nuovo PRP In 1tte1-1 d e l nuO"lo PRP 
AlJONEll 

la qualità delle fonti di dati al R11lsttatlon1 d1ll1 ricetti su s.lst1ma lnform1tlu a:o SIVRA 
In 1t1eH de l nYOYO P RP In 1t111-1 d 1 I nuo-.10PRP ANNUALE 

fine di garantire un CO E1aborazlon1 ch1dt·llst 

Dr1anluai lone 1nnlo 

monitoraggio del GESnONE CORRITTA on FARMACO formatlwo VflE.RINARI 
ln a n end e lnwovo PRP In 1ne1-1 d el nuovo PAP 

AllRE.OO DI ANNUALE 
raggiungimento degli obiettivi 

VETERINARIO PER RIDURRE Il HNOMCNO Orsanluallone 1v•nto OOM[Nk:AHTQNIO 

DCU'ANT'IBIOTICO RESISTENZA formatfvo Al LEVATORI IAPZAREAC 

del PRP 
Num110 dii conttolll su 1roulstJ, hrmad1 1 pM.1f.arm.1d1 lll'l .1t11H dii nwovo PRP lt1 1tt1 M1 del nuovo 'R' ANNUALE 

A210NE 14 

lmpl•m1n11tlon1 d11l' 1na1rafe desii op1r1tori dii s11tot1 
J1t1 .1t11H d i i nwovo PRP In •tt•U d• I nUO"IO P RP 

MARIOOI ANNUALE d1l m.1n•lml DOMlNICANTONIO 
COMPLETARE I SISTEMI ANAGRAFICI 

Ade1uam1nto dilla ana1rafldl1111tlt1 d.1111 Autorilà 
[1n a t111e del nwovo PRP 

MAACONI MARIA 

All0,~ [15 como1t1ntl alla •Man11 lht" re•oli mento ICll 852/2004 
In 1n11-1 d• I ftUO"IO PftP 

MADOALENA(SIAN) 
ANNUALE 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Terwno 

SCHEDA 4.2 - A scuola di. .. Salute 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 
Responsabili Tempistica 

della fase (entro il... ) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza di 
LA ASL DI TERAMO HA 

Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZIONE INDICATORE I NDICATORE INDICATORE ciascuna 
PARTECIPATO NEGLI ANNI realizzare le finalità stabilite INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA azione 2008/20t0/20t2120t4/20t6 
ALSISTEMA B IENNALE DI SENTINELLA 2019 2020 2021 
SORVEGLIANZA OKKIO ALLA TIZIANA 
SALUTE SULLO STATO DELLA RETE ABRUZZESE DELLE SCUOLE 

in attua dcl nuovo In attc u dcl nuovo 
D'ONOFRIO 

SALUTE DEI BAMBINI IN ETA' PRP PRP 
fSIAN) AZIONE 1 PROMOTRICI DI SALUTE ANNUALE 

SCOLARE. SONO EMERSI DATI 
PREOCCUPANTI SULLO STATO 
PONDERALE, SULLE ABITUDINI Percentuale d i scuole In atteu dcl nuovo In attua dcl nuovo 

ALIMENTARI, SULLA SCARSA INCREMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA arruolate su tutte le PRP PRP LUIGINA CHIODI 
A TTIVITA' FISICA E SULLA AZIONE Z NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA scuole primarie abruzzesi 10% (SIAN) ANNUALE 
SEDENTARIETA'. LA ASL 01 SCHOOLWIDE PHYSICALACTIVl1Y. 
TERAMO HA PARTECIPATO 

APPROCCIO ECOLOGICO PER In attcu dcl nuovo In attesa dcl nuovo TIZIANA 
ANCHE ALLA RILEVAZIONE 
QUADRIENNALE HBSC SULLO L'INCREMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA PRP PRP D'ONOFRIO 

STILE DI VITA IN ETA' AZIONE3 NELSITTING SCOLASTICO (SIAN! ANNUALE 

ADOLESCENZIALE, GLI ASPETTI Adozione di linee guida 

INDAGATI SONO: regionali per la 
-SOCIOAFFETTIVO FAMILIARE ristorazione scolastica e In attesa del nuovo in attua del nuovo MARCONI 
-SOCIOAFFETTIVO SCOLASTICO 

per la distribuzione PRP PRP MARIA 
-STATO NUlRIZJONALE 
-COMPORTAMENTO ALIMENTARE SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA auitomatica di alimenti e MADDALENA 

·A TTIVITA' FISICA AZIONE4 IN SALUTE bevande nelle scuole 100% (SIAN) ANNUALE 

-COMPORTAMENTI SEDENTARI Proporzione di istituti 
-COMPORTAMENTI VOLUTIUARI scolastici che aderiscono 
I DATI RACCOLTI NEGLI ANNI PREVENZIONE DEL DISAGIO con almeno l'BQDA. delle 

In atteu del nuovo in attesa del nuovo 

RELATIVI ALLA POPOLAZIONE PRP PRP 

INFANTILE E ADOLESCIENZIALE 
PSICOSOCIALE - IMPLEMENTAZIONE DEL classi alla progetta zione ANTONIO 

HANNO PERMESSO L'AWIO DI AZIONES PROGRAMMA UNPLUGGED regi onale specifica 15% SANTONE (SIESP) ANNUALE 

ATTIVITA' 01 PREVENZIONE n. Incontri/ o. Interventi 

NELLA SCUOLA IN PARTICOLARE (educazione·razionale· 
ALIMENTAZIONE, ATTIVITA' FISICA emo tiva) E.R.E. realizzati 
E PREVENZIONE DALL'ABITUDINE 

per gli insegnanti 
In •tteu del nuovo In •ttesa del nuovo 

AL FUMO. E' NECESSARIO PRP PRP 

CONSOLIDARE LE ATTIVITA' GIA' PREVENZIONE DEL DISAGIO nell'intero territorio 

SVOLTE IN UN OTTICA NON PSICOSOCIALE· WELL· BEING IS WEEL· regionale in un singolo ANTONIO 

SETTORIALE MA INTEGRATA E AZIONE6 DOING anno 4 SANTONE (SIESP) ANNUALE 
AWIARE AZIONI DI 01 
PREVENZ!ONE SUI NUOVI LA SCUOLA SI ... CURA DEI FUTURI 

In attesa del nuovo in atteA del nuovo 
FEUCIANTONIO 

FATTORJ DI RISCHIO EMERGENTI PRP PRP 

COME IL DISAGIO PSICO-
AZIONE 7 LAVORATORI GIANNI (SPSAL) ANNUALE 

SOCIALE E AFFRONTARE I NUOVI ESPOSIZIONE A CAMPI 

RISCHI PER LA SICUREZZA ELETTROMAGNETICI A 

COME: ESPOSIZIONE Al CAMPI RADIOFREQUENZA. COMUNICAZIONE 
In attua del nuovo In attesa del nuovo 
PRP PRP 

ELETTROMAGNETICI E SULCORRITTO USO DELLA TELEFONIA FIORAVANTI 
ECCESSIVA ESPOSIZJONE Al AZIONE 8 CELLULARE PIERLUIGI (SIESPI ANNUALE 
RAGGI ULTRAVIOLETTI 

SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI 

DELL'ECCESSIVA ESPOSIZIONE A 
In atteu del nuovo in attesa de l nuovo 

PATRIZIA 
PRP PRP 

AZIONE9 RADIAZIONI UV N ESPOLI ANNUALE 
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t•M AUSL4 .. ~.~~~.~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 4.3 - Guadagnare salute negli ambienti di vita e lavoro 

Situazione 
Fasi elementa ri d i realizzazione INDICATORI 

Responsabili Tempistica 

Attuale d ella fase (entro il.. .) 

DEFI NIZIONE DEFI NI ZI ONE DEFINIZIONE scadenza di 
Elenco azioni attraverso le quali D EFINIZIONE INDICATORE INDICATO RE I NDICATORE ciascuna 

realizzare le finalità stabilite I NDICATO RE SENTI NELLA SENTI NELLA SENTI NELLA azione 
SENTINELLA 2019 2020 2021 
n. dipendenti per ogni 

ASL raggiunti da 

LA ASL 01 TERAMO VERSO UN'AZIENDA SANITARIA LIBERA interventi educat1vi In atteu del nuovo In attcn del nuovo A NTONIO 

UTILIZZANDO I DA TI 01 PASSI E per far conoscere la 30"-' PRP PRP SANTONE{SIESP) 
ANNUALE 

DA FUMO 
PASSI C'ARGENTO HA AVVIATO nuova politlca 
GIA' NEL 2007 CON IL VECCHIO AZIONE 1 aziendale 
PRP AZIONI PER LA 

n. di gruppi auto· PROMOZlONE DI STILI DI VITA In atteu del nuovo In attcsa del nuovo ANTONIO 
SALUTARI IN PARTICOLARE SUI RESPIRO ARIA NUOVA muotuo-aluto (AMA) 14 

PRP PRP SANTONE(SIESP) 
ANNUALE 

4 FATTORI DI RISCHIO DI AZIONE 2 avviati 
"GUADAGNARE SALUTE": percentuale di 
-FUMO CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AD 

lavoratori socio-
- A LCOOL OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA ASL 

sanitari ASL formati al 
In atte1a del nuovo In atte-sa dd nuovo ANTONIO 

- CORRETTA A LIMENTAZJONE 
35% 

PRP PRP SANTONE(SIESP) 
ANNUALE 

PER ADDESTRAMENTO AL COUNSELLING 
-ATTIVITA" FISICA BREVE ( MODELLO IPIB-PHEBA) 

counselllng breve su 

SI E' LAVORATO DI PIU" SU AZIONE3 alcol e salute 

CORRETTA ALIMENTAZJONE E 
CORSI 01 FORMAZIONE SUI RISCHI 

n. corsi realizzati per la 
ATTIVITA" FISICA. formazione dei In attesa dcl nuovo In attesa dei nuovo AMALIA 
SONO STA TI IMPLEMENTA TI DELL'ALCOL RISERVATI A TUTTI I 

lavoratori della ASL su 
12 

PRP PRP 
ANNUALE 

COCCHI NI 
INTERVENTI SPECIFICI PER GLI DIPENDENTI DEUE A.S.L. 

AMBIENTI Dt LAVORO IN 
AZIONE4 alcol e salute 

PARTICOLARE AMBIENTI 01 MARCONI 

LAVORO SANITARI PER FUMO GUADAGNARE SALUTE NEGLI AMBIENTI in atteu del nuovo In attesa del nuovo MARIA 
ANNUALE 

ED ALCOOL DI LAVORO PRP PRP M ADDALEN A 
PER L'ALIMENTAZJONE SONO IN AZIONE 5 (SIAN) 
CORSO AZlONI SPECIFICHE n. di panificatori che 
PER LA RIDUZJONE DEL 
CONSUMO DI SALE CON LA 

aderiscono all'accordo M ARCONI 

FIRMA DEL PROTOCOLLO CON I RIDURRE I L CONSUMO ECCESSIVO DI con le associazioni di In 3ttes3 del nuovo In 01 ttesa del nuovo M ARIA 
90% ANNUALE 

PANIFICA TORI E L'AUMENTO DI SALE categoria per la PRP PRP M ADDALENA 

CONSUMO DI FRUTTA E riduzione di sale nella (SIAN) 
VERDURA ATTRAVERSO LA AZIONE6 panificazione 
PIATTAFORMA. sviluppo ed adozione 
L 1NCREMENTO DELL'A TITVITA' 
FISICA GIA' AVVIATA CON I di linee guida per la MARCONI 

GRUPPI 01 CAMMINO E" AUMENTARE IL CONSUMO DI FRUTTA E promozione delle In an~a del nuovo In attesa del nuovo MARIA 
100'-' ANNUALE 

ANCORA IN CORSO. VERDURA corrette abitudini PRP PRP MADDALENA 

alimentari del (SIAN) 

AZIONE 7 lavoratori 

n . di attività 
AUMENTARE L'ATTIVITA' FISICA DELLE 

socialmente Inclusive 
TIZIANA 

in attesa dcl nuovo In attesa del nuovo 
D'ONOFRIO PERSONE CON PARTICOLARE 

( es. gruppi di 
14 

PRP PRP 
ANNUALE 

RIFERIMENTO AGLI ULTRA 64ENNI 
cammino, Nordic 

(SIAN) 

/ ,... 
' . 7 

~ 1~) 
~ -.:-.; 

AZIONES Walkl ng ,ballo) avviate 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Segue SCHEDA 4.4 - Operatori sanitari promotori di salute 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione INDICATORI Respon sabili della fase 
Tempistica 
(eruoil ... ) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza di 
Elenco azioni attraverso le quali INDICATORE INDICATORE INDICATORE ciascuna 

realizzare le finalità stabillte DEFINI ZIONE INDICATORE SENTINELtA SENTINEltA SENTINEltA azione 
SENTI NE LIA Z019 2020 2021 

MARCONI MARIA 

lA FORMAZIONE SUI TEM DEL PIANO 
Proporzione di MMG e Pl5 che MADDALENA (Direttore F.F . 

REGIONALE: DELlA PRCVCNZIONE Ofl 
partf'clpano a tutti I coni di In ' ""u d~ nuovo In'""" ' d W'I n11ovo Diparti ment o d i 

ANNUALE 
formaiione previsti nell'annualità PRP "' Prevenzione, 

MMG EDEIPl5 
di riferimento 

AZIONE 1 15" 
MARCONI MARIA 

StsTEMA CCNTRALIZZATO DI MAOOAUNA (Direttore F.F. 

MONITORAGGIO SUGLI STILI 01 VITA In aneu dtl nvovo in Utft l d ..t nuoYo Dipartimento di 
ANNUALE 

ATIRAVCRSO SUPPORTO PIA TIAfORMA ... ... Prevenzione) 

L COltNOLGIMENTO DEGLI GESTIO NAU 

OPERATORI SAWARI NELLE A2X>NI CX A.210NE2 
ME DICINA Ol INIZlAllVA E Ili n. d i forme :n«>Òative di MMG con EMME AlTOBEW 
OPPORTUMTA' PER AUMHITARE L lO 5CRttNING CAROIO- V>SCOLARE, Il 

òrca lOOOOpazlenti aulstl11 
In att•a del "uovo In att•a d_. nuovo 

IEPIOEMIOLOGIA) AtWUAlE 
CON'TROUO SlA OETERMJNANTl OEUA CONTRIBUTO O(I MMG ... "' A210NE3 arruol<1ti nell'illlOne 8 
SALUlE QUALI L OtABETE. RISCHlO 

LA VAlUTAZIONt INTtGRA TA DELLE CAOIOVASCOLARE, IPERTENSK>NE. E' 
STATO REALIZZATO CON LA MA.l.ATIIE CRO NICHE NON 

COLLABORAZIONE Ol 1VTI1 GLI TRASMISSIBILI - UN PROGITTO PILOTA proporzione di puientl diabetici 
M ONTANI VALERIA 

OPERATORI SANITARI SIA. DEL PER LA GESTIO NE DEL DIABETE 01 TIPO 2 inseriti in G.I. dai MMG che 
In ane1a dtol nuovo ln atte1a del nuovo 

ANNUALE 
PRP ... (01A8ETOLOG IA ATRI) TE RRITORIO CHE OSPEDALIERI ATIRAVERSO STILI DI VITA CORRffil E aderiscono al sls1ema G. I. 

L'ALLATTAMENTO AL SENO E' STATO 
IDONEI PERCORSI TERAPEUTICI· 

PROMOSSO IN MODO OMOGENEO DA 
PARTE CX TVT11 GLI OPERATORI AZIONE4 ASSISTENZIALI MULTIDISCIPLINARI -SMITARI POTENZlAl.MENTE IMPLEMEN MTAZIONE AUA TIAtv1ENT0 prev alenza di bambini aUilttatl al In au.,.a d411 nuovo ln an"" a dl'I nuOll'O Mario Di Pietro (Pedi atrii 

ANNUALE 
COINVOLTI AZIONE S ALSENO FINO Al VI MESE seno fino 6 mue di vi ta 40,00% ... . .. Atri ) 
GU SCREENING SENSORIALI propon ione: neonati tottopostl a 
NEONATALI, AUOIOLOGfCO E screenln1 ..udlolo1lco In t utti I In an•u del nl.IOVO In an•u d .. n1.1ovo Mario Di Pieno (Pediatria 
OfTALMOLOGICO. E' OFFERTO IN SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE 

punti nasdta della Re1lone "' ,., Atri) 
ANNUA LE 

MOOO PIAMFICATO EO OMOGENEO 
L NUOVO PRP PROMUOVE INSIEME AISONE 6 Abru:uo """ 
AL CONSOUJAMENTO E 

SCREENING onAMOLOGICO 
proponlone di ne onati sottoposti 

ln an•a del nr.KIYO ln at'l•a dl'I n1.1C1YO Mario Di Pietro (Pediatria 
ALL'AMPLIAMENTO OEUE SUOOETI'E a sau nln1 oftamolo1Jco In t utti I ANNUALE 

NEONATAlf ... PRP Atri) A2l0NI, lA REAUZZAZJONE OELI.A AZIONE 7 punti nasdta """ FARMACtA. OEI SERV122 E LA RETE IL CONTRIBUTO DELlA RETE DELU propordone di farma cie ch e 
DE.UE PALESTRE TERRITORIALI Ol TRE ILEANA SENESI 
ALLA CREAZlONE DI UNA TAS K FORCE FARMACIE CONVENZIONATE NELLA aderiscono a lla proaenazlone In attes a del nuovo In anes a del nuovo 

(FARMACEUTICA ANNUALE 
PEDtATRtCA PER IL MONITORAGGIO PROtv'IOZIONE OEllA SALUTE · LA regionale spf'cifìta Inserendo dali ... '" 
DELLA PREVENZIONE DEI FATIORI OI AZION E 8 FARMA CIA DEI SERVIZI nel da labone ire.; 

TERRITORIALE) 

RISCHIO IN ETA' PEDtATRtCA. PROMOZIONE 0El l'E5ERCIZIO FISICO 

ATTRAVERSO LA CREAZIONE OEllA RETE 
proporione di Mrv1G che aderiscono ln atte:s • d.! nuovo ln • ttes a d .. nuovo 

TIZI ANA D'ONOFRIO (SIAN) ANNUALE 
al proseuo ... "' AZIONE9 01 PALESTRE TERRITORIALI '°" 

CREAZIONE 01 UNA TASK FORCE 

PEDIATRICA PER L' IMPlf.MENTAZION( E 

Il MJNITORA.GGIO OEUA PREVENZIONE 
Mario Di Pie tro (Pedia tria 

DEL RISCHIO CA ROfOVASCOlARE IN fTA' numero pazie nti .1rruolat l 
In ana a del nuovo In ane a d•I nuOYo 

ANNUAL[ ,., ,., At ri) 
PEDIATRICA E lA VAlUTl\210'4 ( DEGLI 

OUTCOME : IMPATTO SULLA QUAUTA' 01 

AZIONE 10 
VITAOI PAZIENTI E FAMIGLIE -LA DONAZIONE OCLSA t~GUE COME 

STRUMENTO VOLTO AD AUMENTARE Il proponione di MMG ch e 

CONTROLLO SUI PRINCIPALI partecipano ai coni di forrnulont! ln • ttirs a d"4 !\UOVO ln anes• del nuovo 
lUCIDf PRESSANTI GABRIEUA ANNUALE 

OfTERMINANTI O ELLA SALUTE E QUINDI previst i nell'a nn ua1 1tà di PRP '" A MIGLIORARE LO STA 10 GENERALE 01 riferimenlo 

AZIONE 11 .SALUTE DELIA POPOLAZIONE 15" 
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• Af AUSL4 •• ~.~~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 4.5 - Screening oncologici 
Situazione 

Fasi elementarf di real izzazione INDICATORI 
Respon sabili Tempistica 

Attuale della rase (en1t0 il. .. ) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
scadenza di 

Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZIONE INDICATORE I NDICATORE INDICATORE I NDI CATORE 
ciascuna 

realizzare le finalità stabilite SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA 
azione 

2019 2020 2021 
MARIA 

GARANTIRE ADEG UATEZZA DELLA FASE in attcu del in attendei M ATIUCCI 

nuovo PRP nuovo PRP OIRffiORE 
ANNUALE 

DI ARRUOLAMENTO 

AZIONE 1 SANITARIA ASL) 

RIORIENTARE LA PREVENZIONE 
MARIA 

In attesa del lnaueudel M ATIUCCI 
INDIVIDUALE SPONTANEA VERSO I ANNUALE 

nuovo PRP nuovo PRP DIRffiORE 

AllONE 2 
PROGRA MMI 01 SCREENING 

SANITARIA ASU 

MANTENIMENTO OELl.E ATTIVITA' DI MARIA 

FORrvtAZIONE E DEU.E ATTIVITA' DEI In atteu del in aueudel MATIUCCI 
ANNUALE 

GRUPPI 01 LAVORO PER UVA.RIE FIGURE nuovo PRP nuovo PRP DIRETTORE 

AZIONE 3 PROFESSIONALI SANITARIA ASL} 

percentuale di pusone In età 
CAPONE 

tarset Invita t e per lo screening 
In :;iitleu del in a ttesa del FABRIZIO 

ANNUALE 
mammografico 

nuovo PRP nuovo PRP I RADIOLOGIA 
1()0" ATRU 

FORTUNATO 

percentale di persone In età ta rget 
In a tten del In a tteu del 

CARMINE 

per lo screening de l t umore della (ANATOMIA ANNUALE 

cervice uterina 
nuovo PRP nu ovo PRP 

PATOLOGICA 

"""' ATRI) 

DI GAETANO 

ptrcentuale di persone In età 
in attendei in a tteu del 

FRANCO 
COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI t1r1et Invitate per lo screening del (DIRITTORE ANNUALE 

MEDICINA GENERALE NEL PROCESSO DI tumore del colon· retto 
nuovo PRP nu ovo PRP 

lABORATORJ 
ARRUOLAMENTO AGLI SCREENING """' ANAUSll 

AZION E4 
ONCOLOGICI CAPONE 

•!PIANO STRATEGICO: Punto 3.1 e 
percentuale d i penone In et• 

In att endei In atteu del FABRIZIO 
Punt o l .2) 

ta r1et che hanno aderlt·o a llo 
nuovo PRP nu ovo PRP (RADIO LOG IA 

ANNUALE 

screen ln1 m•mmograflco 
65" ATRII 

percent u•le d i persone In età 
FORTUNATO 

tar1et che h•nno •derilo allo in attesa del In attesa de l 
CARMINE 

screenln& del t umore de ll a cervice nuovo PRP nuovo PRP 
(ANATOMIA ANNUALE 

PATOLOGICA 
uterina ..,,. ATRI) 

percent uale di persone In età 
DI GAETANO 

target che hanno aderito allo In attesa del in attesa del 
FRANCO 

KA:enln1 del tumore del colon- nuovo PRP nu ovo PRP 
(DIRITTORE AN NUALE 

LABORATORI 
retto 

'""' ANALISI) 

FORTUNATO 
RIORlENTARE/ AWIARE I PROGRAMMI 

CARMINE 
DI SCREENING PER Il CANCRO OEUA numero Asi con programmi attivi in attesa del in attesa del 

(ANATOMIA ANNUALE 
CERVICE UTERINA INTROOUCEN OO Il per test HPV n. tot.aie/Asi nuovo PRP nuovo PRP 

PATOLOGICA 

AZIONE S 
TEST HPV·DNA 

4 AIBll 

CAPONE 
IDENTIFICARE PRECOCEMENTE nume ro di Asi che adottano Il 

In attesa del in attesa del FABRIZ IO 
SOGGffil A RISCHIO EREOO·FAMILIARE percorso organizzativo secondo 

nuovo PRP nuovo PRP I RADIOLOGIA 
ANNUALE 

AZIONE6 
PER TUMORE OfllA MAMMELLA programmazione reglonal~ 

4 ATRI} 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

SCHEDA 4.6 - Guida sicura 

Situazione 
Fasi elementari d i realizzaz ione INDIC AT ORI 

Responsablll Tem p istica 

Attuale della fase (entro i l ... ) 

scadenza 
Elenco azioni attraverso le qualì realizzare le D EFINIZIONE D EFINIZIONE DEF INIZIONE di 

finalità stabilite DEFINIZIONE INDICATORE IN DICATORE I NDICATORE INDICATORE ciascuna 

SENT INELLA SENTI NELLA 2019 SENTI N ELLA 2020 SENTI NELLA 2021 azione 

PROMUOVERE LA PRATICA DELL'AUDIT SULLA SICUREZZA 
MARINA DANESE 

DELLE STRADE URBANE E PROVINCIALI CARATIERIZZATE In atlcsa del nuovo PRP in auesa dcl nuovo PRP ANNUALE 

AZIONE 1 DA INCIDENTALITA' RIPETUTA 
(SI ESP) 

PROMUOVERE L'ADOZIONE DI MISURE E STRUTIURE 

NELLA REGIONE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
in a1tc\a del nuovo PRP In attesa del nuovo PRP 

MARINA DANESE 
BIENNALE 

ABRUZZO. IN PROVINCIA STRADALE DEI CICLISTI E DEI PEDONI NEI TRATil STRADU (SIESP) 

DI TERAMO. SI RILEVA AZIONE 2 EXTRAURBANI A RISCHIO 
Ui'r!NClDENZA DELLA 
MORTALITA' PER PROMUOVERE L'ADOZIONE DI INTERVENTI EFFICACI PER MARINA DANESE 
INCIDENTE STRADALE 60% In attcn del nuovo PRP In attcu del nuovo PRP ANNUALE 
PER LA POPOLAZIONE 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEI protocolli di Intesa con comuni non (SIESP) 

ULTRA 64ENNE AZIONE 3 COMUNI CON NUMERO DI ABITANTI SUPERIORE A lSOOO capoluoghi >15000 abitanti 

MAGGIORE RISPETIO MIGLIORARE LA CONOSCENZA NELLA COLLETilVITA' DEI 
ALLA MEDIA REGIONALE. RISCHI CORRELATI ALLA SINDROME DELLE APNEE 
COME SI EVINCE DA OSTRUTIIVE NOTTURNE ED I DEFICIT DELLE FUNZIONI 
QUANTO REGISTRATO 

VISIVE, MIGLIORARE LA CAPACITA' DIAGNOSTICA IN ALESSANDRA 
NELLE SOO. IL SISTEMA so in attesa del nuovo PRP in att~a dcl nuovo PRP ANNUALE 
DI RILEVAZIONE PASSI FASE PRECOCE DEI MMG, DEI MEDICI COMPITTNTI E DEI CASTEW (SPSAL) 

HA EVIDENZIATO UNA MEDICI ACCERTATORI MONOCRATICIAUTORIZZATI AL 

PERCENTUALE RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA n. medici formatl(MMG e medici 
SIGNIFICATIVA DI AZIONE4 GUIDA competenti) 01ni anno 
GUIDATORI sono PROMUOVERE L'USO DI DISPOSITIVI DI TRATIENUTA SUI MARINA DANESE 
L'EFFETIO DI ALCOOL> I n a11csa del nuovo PRP in ;iiue:n del nuovo PRP 

llSIESPI 
ANNUALE 

0, 5 grflitro IN 
AZIONES SEDILI POSTERIORI 

PARTICOLARE SUI n. conducenti con violazione art. 

GIOVANI L'ALLARME MIGLIORARE L'EFFICACIA DEL PECORSO DI RESTITUZIONE 186e 187 Cds con corso i nfo-

SOCIALE E' ELEVATO.LE DELL'IDONEITA' ALLA GUIDA Al SOGGITTI CON PATENTE educativo preliminare alla MARIA PAOLA DI 
AZIONI DEL PROGRAMMA SOSPESA PER GUIDA IN VIOLAZIONE DEGLI ART. 186 E restituzione della patente di SO% In attesa del nuovo PRP In •tteu del nuovo PRP PIETRO (SERT ANNUALE 
MIRANO ALLA 187 CDS PER USO DI ALCOL E/ O SOSTANZE PSICOATilVE guida/ totale conducenti con TERAMO) 
PROMOZIONE 
DELL'ADOZIONE DI , INSERENDO CORS DI INFORMAZIONE/ EDUCAZIONE violazione art. 186 e 187 valutati/ 

MISURE PREVENTIVE AZIONE6 PRELIMINARE ALLA RESTITUZIONE anno xlOO 

INDIVIDUALI E MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI 

AMBIENTALI FINALIZZATE RISCHI COLLEGATI ALLA GUIDA SOTTO L'EFFITTO M ARINA DANESE 
AD UNA GUIDA SICURA in anesa del nuovo PRP In aueia del nuoYo PRP BIENNALE 

DELL'ALCOL E SOSTANZE PSICOATIIVE NEGLI ASPIRANTI protocolli di intesa con comuni non (SIESP) 

GUIDATORI caooluoahl >15000 abitanti 

......:if\~~ 
' ~/~\\ 

~\ 
'.'.'.'... \ 
- . 

. J 

n.MMG e medici competenti 
In attesa del nuovo PRP In .itteu del nuovo PRP 

MARINA DANESE 

formati oanl anno ltSIESPI 
BIENNALE 

AZIONE 7 n. conducenti con violazione art. . / 
186 e 187 Cds con corso lnfo-

educativo preliminare alla PROFITT 

restituzione della pa tente dì in attesa del nuovo PRP In attesa d~ nuovo PRP VALERIO (SERT BIENNALE 

guida/ totale conducenti con TERAMO) 

violazione art.186e 187valutati/ 

anno x l OO 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 4.7 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

Fasi elomentarl di rea llzzazlono INDICATORI 
Responsablll della Tempistica 

fa so (entro il. .. ) 

DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE 
scadenza di 

Situazione attuale Elenco azioni attraverso le qualì realizzare le finalità stabili te DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA ci a sana 
SENTINELLA 2019 SENTINELLA 2020 SENTINELLA 2021 azione 

CON IL PRECEDENTE 

PRP 2010 - 2012 E COSTITUIRE Il COORDINAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE 
COCCHINI AMALIA 

AZIONE 1 DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATIIE PROFESSIONALI E I GRUPPI DI In 1ntu d.! nuovo PRP In ata.u dd nliOYO PRP 
(SPSAl ) 

ANNUALE 
SUCC. PROROGHE COORDINAMENTO TECNICO DEI PIANI DI PREVENZIONE DI COMPARTO 

SONO STATE AVVIATE 

A210NI PER IL IMPLEMENTARE SPORTEllll DI FORMAZIONE /ASSISTENZA PER Il SUPPORTO ALLA 
sporte llo attivo In tutte le 

RAGGIUNGIMENTO VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI 
attività di sportello operante In tutti i SPSAl con A5l ccn nspiote ad almeno 

DI FEUCIANTONIO 
AZIONE 2 mc:dalltà standardizzate e monitoraggio delle 90% ~Ile richieste In In •tt~• d.! n11ovo P~P In Uku dd nuovo PRP ANNUALE 

DEGLI OBlffilVI DI 
LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI, CON PRIORITA' PER I COMPARTI EDILIZIA E 

richieste e delle rbPoSte edilizia 
GIOVANNI (SPSALI 

AGRICOLTURA/ SILVlCOLTURA 
PREVENZIONE DEGLI {FAQ PUbbUcate sul web) 

INFORTUNI IN DUE PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI UNA RETE REGIONALE DEI RLS/RLST E DARE 
DI ANGELANTONIO 

COM PARTI PRIORITARI 
AZIONE 3 SUPPORTOALLA LORO FORMAZIONE ATIRAVERSO ACCORDI CON LE PARTI SOCIALI ìn aneu d•I nuovo PRP In ~neu df'i nuovo PRP 

COSTANTINO (SPSAL) 
ANNUAlE 

E LA BILATERALITA' 
EDILIZIA E 

AGRICOLTURA; ADEGUARE LA PROCEDURA REGIONALE DI VlGILANZA NEL COMPARTO DELLE 
Sono da completare COSTRUZIONI ALLE INDICAZIONI DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN 

procedura di vigilanu nel comparto delle 

costruzioni adesuata alle Indicazioni del Piano 
ulteriorm ente azioni EDILIZIA, ESTENDENDO Il CONTROLLO AGLI ASPETII RELATIVl ALLA SALLITE DEI 

Nazionale di Prevenzione In Edilizia e del Piani procedura applicata In tutte CASTRU ALESSANDRA 
AZIONE 4 LAVORATORI DEL COMPARTO E AGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEI PIANI NAZIONALI In .1tteu df'i nuovo PRP In .1ttn.1 dd nuovo PRP ANNUALE 

per l 'emersione e PER L'EMERSIONE E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DELL'APPARATO 
Naiiooali di preveniione delle pat~ogie del' le ASL (SPSALI 

prevenzione delle MUSCOLOSCHELETRICO E DI PREVENZIONE SUI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI E I 
apparato mJSC~oscheletrkoe sui cancerogeni 

coccupazlooall 
patologie TUMORI PROFESSIONALI 

dell'apparato 

m uscolosch eletrico, MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA 
dei cancerogeni 

AZIONE S 
DELLE ASL E DEGLI ALTRI ENTI CON FUNZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO NEL 

In .1nn.1 del nuovo PRP In .11titu dd nuovoPRP 
DI FEUCIANTONIO 

ANNUALE 
occupazionali e i COMPARTO DELLE COSTRUZIONI SUGLI INDIRIZZI E Gli 001m 1v1 DEL PIANO GIOVANNI (SPSALI 

tumori professional i 
NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 

o ltre al rischi o stress - PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA 
DI FEUCIANTONIO 

lavoro correlato e AZIONE 6 SICUREUA NEL SETIORE DELLE COSTRUZIONI ATIRAVERSO LA FORMAZIONE DI In .1ttH.1 diti nuovo PRP In &UH.I dd nuovo PRP 
GIOVANNI (SPSAll 

ANNUAl[ 

promozione del 
ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE 

benessere PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA 
In .1neu df'i nuovo PRP In .In.tu dd nuovo PRP RIPANI GIAONTO (SPSALI ANNUALE AZIONE 7 

organizzativo 
SALUTE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEL COCCHINI AMALIA 
ANNUAU AZIONE 8 

COMPARTO DELLE COSTRUZIONI 
In .1Uitu dt'I n..,ovo PRP In .llte.n dd n..,o vo PRP 

(SPSAl) 
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·~ AUSL4 

~·~~~~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Segue SCHEDA 4.7 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

-
Fasi elementari di realizzazkrnc INDICATORI Responsabili do Ila Tomplstlca 

rase (entro il ... ) 

DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE scadenza di 
Situazione attuale Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalitil stabilite DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA d ascllla 

SENTINELLA 2019 SENTINELLA 2020 SENTINELLA 2021 
al.ione 

CON IL PRECEDENTE STIPULARE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI BILATERALI DELL'EDILIZIA 

PRP 2010 - 2012 E AZIONE 9 , LE PARTI SOCIALI, GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, I DIPARTIMENTI In a11t:u d~ nuovo PRP ln •ttt'u dtl nuovoPRP 
0 1 ANGElANTONIO 

BIENNALE 
UNIVERSITARI, ANCl!E AL FINE DI PRODURRE SOLUZIONI DI SICUREZZA 

COSTANTINO(SPS Al) 
SUCC. PROROGHE 

SONO STATE AVVIATE GARANTIRE L'AITIVrTA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO DELLE 

AZIONI PER IL AZIONE IO COSTRUZIONI IN APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA REGIONALE E SECONDO GLI 
proporzione di cantieri controlla1i iecondo g li 

15% In 1 n1•u 1 dri nuovo PRP In u '*u dr.I nuovo PltP 
CASTELLI ALESSANDRA 

ANNUA l E 
STANDARD INDICATI NEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 

standard Indicati In PNE (SPSAl ) 
RAGGIUN GIMENTO 

DEGLI OBlffilVI DI 

PREVENZIONE DEGLI ADOTIARE A LIVELLO REGIONALE CON ATIO FORMALE E RENDERLE DISPONIBILI 

INFORTUNI IN DUE SUL WEB LE PROCEDURE DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI 

COMPARTI PRIORITARI SALUTE E SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE ELABORATE NELL'AMBITO DEL 

AZIONE Il PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA , In 111r:u 1 d" nuovo PRP tn.1 ti.ia dtl nuovoPRP 
COCCHINI AMALIA 
(SPSAl) 

ANN UALE 
EDILIZIA E INTEGRATE CON GLI INDIRIZZI CONTENUTE NEI PIANI NAZIONALI DI EMERSIONE E 

AGRICOLTURA; PREVENZIONE DELLE MALAITIE MUSCOLOSCHELETRICl!E E DI PREVENZIONE SUI 

Sono da complet are 
CANCEROGENI OCCUPAZIONALI E I TUMORI PROFESSIONAll 

ulteriormente azioni 

per l'emersione e 
MJGLllORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI 

AZIONE 12 VIGILANZA DELLE ASl E DELLA BILATERALITA' SUGLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI DEL In &ttn& Cri n1.1ovo PRP ln &~u del n\IOVO PR.P 
01 fEUOANTONIO 

ANNUALE 
prevenzione d elle PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

GIOVANNI (SPSAL) 

patologie SOSTENERE L'IMPLEMENTAZIONE DELLE NOVrTA' NORMATIVE E DIFFONDERE LA 

dell'apparato AZIONE 13 
CONOSCENZA DI DOCUMENTI TECNICI E GUIDE ALL'ACQUISTO DI MACClilNE E 

In •UH• dtl nuovo PRP In .aneu dtl ""'°"° PRP RIPANI GIAONTO (S PSAL) ANNUALE 

muscoloscheletrico, 
ATIREZZATURE IN RACCORDO CON LA PARITETICITA' E LE ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA 
dei cancerogeni 

occupazionali e i PROMUOVERE E SUPPORTARE LA FORMAZIONE DEI TECNICI DELLA OILATERALITA' 
In .att.s• dtl nuovo PRP AZIONE 14 ln11tuad d nuovoPRP RIPANI GIACINTO (SPSAL) ANNUALE 

tumori professionali 
IN AGRICOTURA, DEI VENDITORI E DEI RIPARATORI DELLE MACClllNE AGRICOLE 

oltre al rischio st ress - AZIONE 1.5 
SUPPORTARE LA FORMAZIONE DEGLI ATIORI AZIENDAll DELLA PREVENZIONE IN 

In •ltl'"H df'I nuovo PRP In • tttu dd n~vo PRP RIPAN I GIACINTO (SPSAL) AN NUA LE 
lavoro correlato e AGRICOLTURA IN COLLABORAZIONE CON LA PARITETICITA' 

promozione del 
GARANTIRE L'ATIIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO, APPLICANDO LA PROCEDURA 

aziende del comparto agri colo- forestale 
E Gli INDIRIZZI REGIONALI , NELLE AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO • CASmU ALESSANDRA 

AZIONE 16 rivendite di m.1cchlnc asr1cole. alleva menti 210 In • ttn• df'I nuovo PRP ln.uttud~n\IOVOPRP MrnUAL( 
benessere FORESTALE , IN COERENZA CON I CONTENUTI DEL RELATIVO PIANO NAZIONALE DI 

con1roUati per gli aspetti di salute e slcureua 
(SPSAl) 

organizzativo PREVENZIONE 

GARANTIRE L'EFFElTUAZIONE DI INCHIESTE PER INFORTUNI GRAVI E MORTALI IN 

AZIONE 17 AGRICOLTURA GIUNTI A CONOSCENZA DEI SPSAL ALIMENTANDO IL SISTEMA DI In • ttn a dt l nuovo PRP In 1ttitsa dtl nuovo PRP 
CASTilU AlESSAN DRA 

ANNUA LE 

SORVEGLIANZA INFORM.MO 
(SPSAL) 
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Segue SCHEDA 4.7 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

Fui olemontart di reallzzazlono INDICATORI 
Responsabili della Tempistica 

fase (enroil. .) 

DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE 
scadenza di 

Situazione attuale Elenco allori attrawrso le quali rea i zzare le finahta slablito DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA d aset..na 
SENTINELLA 2019 SENTINELLA 2020 SENTINELLA 2021 azlone 

CON IL PRECEDENTE PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA' E DELL'EFFICACIA DELLA CASTELLI ALESSAND RA 
ANNUALE A210NE 18 In attes i del l'IUOVO PAP In 11t.U d~ l'UtOVO PRP 

ISPSAll PRP 2010 - 2012 E SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA 

SU CC. PROROGHE GARANTIRE L'EFFITTUA210NE DI INCHIESTE PER MA1ATIIE PROFESIONAll IN 
COCCHINI AMALIA 

SONO STATE AWIATE 
A210NE 19 AGRICOLTURA GIUNTE A CONOSCENZA DEI SERVIZI PSAL ALIMENTANDO Il fn attn l dri l'IUCNO PRP In u i.u d.t nuovo PllJt 

(SPSAll 
ANNUALE 

SISTEMA 01 SORVEGLIANZA MALPROF 
AZIONI PER IL MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA 

RAGGIUNGIMENTO DELLE ASL IN MATERIA DI VALUTA210NE DEI RISCHI OCCUPA2IONALI PER LA 
COCOGNI AMALIA 

DEGLI OBlffilVI DI 
A210NE 20 SALUTE, CON PRIORITA' PER I RISCHI : DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO In attes a del nuovo PRP In .u u u d,. nuovo PAP 

(SPSAl) 
ANNUALE 

DELL'APPARATO MUSCOLOSCHELfTRICO, DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI E DA 
PREVENZIONE DEGLI STRESS LAVORO CORRELATO 

INFORTUNI I N DUE PROMUOVERE Il MIGLIOTRAMENTO DELLE CONOSCENZE E LA SENSIBILIZZAIZONE 

COMPARTI PRIORITARI 
IN MATERIA DI RISCHI E DANNI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 

DELL'APPARATO MUSCOLOSCHELfTRICO E DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI COCCHINI AMALIA 
EDILIZIA E A210NE 21 In attesa dt'I nuovo PRP In aneu d.C ""'°"'° PM' 

(SPSAL) 
ANNUAlC 

ATIRAVERSO INIZIATIVE 01 INfORMAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTE Al MEDICI 

AGRICOLTURA; DELL'ASSISTENZA PRIMARIA [DI QUELLA OSPEDALIERA DELLE ASL E Al M EDICI DI 

Sono da complet are 
PATRONATO 

report annuale sull' andamento epldtl"Roloelco 
ulterior mente azioni ANALIZZARE l"ANOAMENTO DELLE MALATIIE PROFESSIONALI DENUNCIATE ED 

delle M P nell.11 regione.con ~rtlcolare 

per l'emersione e 
INDENNIZZATE DALL'INAIL, E DI QUELLE DENUNCIATE E SEGNALATE Al SPSAL, NEL 

riferimento il lle patoloele dell'il~rato report ilnnuale sul siti web CASTEW ALESSANDRA 
A210NE 22 COMPLESSO E CON RIFERIMENTO ALLE MALATIIE MUSCOlOSCHELETRICHE, Al In 1r.~u dl'I nuovo PRP In 1tte1 1 d'4 nuovo PRP ANNUALE 

prevenzione delle TUMORI PROFESSIONALI E AllE PATOLOGIE DA STRESS LAVORO CORRELATO, 
muscoloscheletriche dii sovr3ccilrko dellil Re1lone e delle ASL jSPSAlj 

biOfl"lecCilnico, ili tumori professfonil ll e illle 
patologie 

INDIVIDUANDO I COMPARTI LAVORATIVI A MAGGIORE INCIDENZA 
patolOQle dii streu lavoro- corrielillO 

dell 'apparato ANALIZZARE SECONDO Il MODELLO MALPROF I CASI DI MALATIIA LAVORO· 
COCCHINI AMALI A 

muscol osch eletrlco, 
A210NE 23 CORRELATA DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO E DI TUMORI PROFESSIONALI In .a ttn a df'I nuovo PRP In attH• d~ nuovo PRP 

jSPSALI 
ANNUALE 

SEGNALATI Al SPSAL ALIMENTANDO Il SISTEMA 01 SORVEGLIANZA NA210 NALE 
dei cancerogeni COSTITUIRE PRESSO Il COR ABRUZZO UN ARCHIVIO 01 DATI EX ESPOSTI AD CASTELLI ALESSANDRA 

occupazionali e I A210NE 24 In u uu dl'I nuovo PRP ln attHa dli nuovo PRP 
jSPSAl) 

ANNUAlE 
AMIANTO RESIDENTI NELLA REGIONE 

tumori professio nali REALIZZARE LA PRESA IN CARICO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI 
CASTRll ALESSANDRA 

o ltre al rischio stress - A210NE 2S AD AMIANTO SECONDO Il PROTOCOLLO A DOTI ATO DAL COORDINAMENTO In atta • dri nuovo PRP ln atteu dl!I nuovo PRI' 
ISPSAL) 

ANNUALE 

INTERREGIONALE PISll 
lavoro corre lato e 

promozione del PROMUOVERE E SUPPORTARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ATIORI CAS1U.U ALESSANDRA 
benessere A210NE 26 DELLA PREVENZIONE NELLE A21ENOE PUBBLICHE E PRIVATE CON ESPOSIZIONE AD /ft 1r.a 1 dl'I nuoYO PRP /ti ltteU dli tlUOVO PRP 

ISPSAlj 
ANNUALE 

organiuativo 
AGENTI CANCEROGENI IN COLLABORA210NE CON LE PARTI SOCIALI, ANCllE Al FINI 

DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VALUTA210NE DEI RISCHI 
PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 

DEGLI ATIORI DELLA PREVENZIONE A21ENOAL1 I DATORI DI LAVORO. RLS, RSPP, 
CASTRll ALESSANDRA 

A210NE 27 MEDICI COMPETENTI) E DEI CONSULENTI, IN MATERIA 01 VALUTA210 NE E In attn a dl'I nuovo PAP In 11teu d .. t1UOYO PRP 
ISPSAL) 

ANNUALE 

GESTIONE DEI RISCl ll DA STRESS LAVORO CORRELATO, CON COINVOlGIMENTO 

DELLE PARTI SOCIALI 
EFFITTUARE INTERVENTI 01 AUOIT SULLE MOOALITA' DI ATIUA210NE 

CASTilU ALESSANDRA 
A210NE 2B DELL'OBBLIGO DI VAlUTA210NE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO In a ttn a dl'I nuovo PRP In 11i.u dd tlUOl'O PRP 

ISPSAL) 
ANNUAU 

SECONDO LE PROCEDURE INDIVIDUATE A LIVELLO NA2IONALE 
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SCHEDA 4.8 - Casa sicura 

Situazione 
Attuale 

Fasi elementari di realizzazione 

Elenco azioni attraverso le quali 
realizzare le finalità stabilite 

Con il precedente 
ATTUALIZZARE ED IMPLEMENTARE LA 

PRP 2010 - 2012 e 
PROCEDURA REGIONALE DI 

succ. proroghe sono 
state avviate azioni 

AZIONE I VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

finalizzate alla 
DEGLI ANZIANI PER FRATTURA DEL 

FEMORE DA INCIDENTE DOMESTICO 
promozione di 

VALUTARE I RISCHI PER LA SICUREZZA 
abitazioni sicure in 

DOMESTICA NELLE ABITAZIONI IN 
particolare per anziani 

OCCASIONE DEI SOPRAUUOGHI 
e bambini.Le attività 

messe in campo hanno 
FINALIZZATI Al RILASCIO DI 

AZIONE2 
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' IGIENICO-

riguardato inchieste in 
SANITARIA, MIGLIORANDO LE 

caso di fratture di 
CONOSCENZE DEGLI OCCUPANTI SUUE 

femore negli anziani in 
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

ambito domestico con 
INFORMARE E FORMARE VOLONTARI 

inchieste e ispezioni a 
ANZIANI SUI RISCHI DI INCIDENTE 

domicilio e AZIONE 3 
DOMESTICO PER LA DIFFUSIONE DELLE 

elaborazione di 
CONOSCENZE TRA PARI 

opuscolo per la 
prevenzione degli 

incidenti domestici nei 
bambini con consegna 

al momento delle 
sedute vaccinali . Le 

attività sono state FORNIRE Al GENITORI INFORMAZIONI 

sostenute nel tempo e SULLA SICUREZZA DELLE ABITAZIONI E 

è stato possibile AZIONE 4 INDICAZIONI SULLE MISURE DI 

aumentare la PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 

copertura. DOMESTICI DEI BAMBINI 

RE GIONE ABRUZZO 
A::ienda Unità Sanitaria l ocale - Teramo 

INDICATORI 
Responsabili Tempistica 

della fase (entro il ... ) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza 
DEFINIZIONE INDI CATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE di 

SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA ciascuna 

2019 2020 2021 azione 

anziani con frattura di femore da 

incidente domestico valutati 
In attesa del nuovo In atteu del nuovo IACOPONI RITA 

50',4 
PRP PRP (SIESP) 

ANNUALE 

all'atto della dimissione 

In attesa del nuovo In atteu d~ nuovo FIORAVANTI 
PRP PRP PIERLUIGI (SIESP) 

ANNUALE 

In attna del nuovo In attna del nuovo IACOPONI RITA 
30% PRP PRP (SIESP) 

ANNUALE 

N. nuovi nati con genitori Informati 
IACOPONI RITA in allen del nuovo In atteu del nuovo 

ln occa.slone del primo accesso del 30% PRP PRP (SIESP) 
ANNUALE 

calendario vaccinale 
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SCHEDA 4.9 - Ambiente e salute 

Situazione 
Fasi e le m entari di real izzazione IN DICATORI 

R esp o n sabili Tempistic a 

Attuale d ella f ase (enl roil ... ) 

DEFI N I Z IONE 
DEFINIZI ONE DEFINI Z IONE DEFI N I ZIONE 

scadenza 
Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità stabilite I N DI CATORE 

IND ICATORE I NDICATORE I N D I CATORE 
di ciascuna 

SENTI N ELLA 
SENT I NEL LA SENTI N ELLA SENTI N ELLA azione 

2019 2020 2021 

I binomio ambiento salute 
elaborazione 

ELABORAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA DI VIGILANZA INTEGRATA 
negli anni è stato tralasciato 

procedura lnte1rata di In •Uru dc-I nuovo In ;11t~a dd nuovo ANNALISA 
ANNUALE AZIONE 1 SULL'IMPIEGO CORRITTO E SOSTENIBILE DI PRODOTil FITOSANITARI , SIA IN AMBITO 50% 

PRP PRP ESPOSITO (SIANI 
e non è stato realizzalo a AGRICOLO.CHE IN AREE AD USO NON AGRICOLO E IN AREE PROTETTE 

vigilanza sul 

livello istituzionale un legame fitosanitari 

condiviso tale da poter ISTITUZIONE E ATilVAZIONE TAVOLO TECNICOREGIONALE INTEGRAZIONE AMBIENTE SALUTE· produzione annuale 
M ARIN A DAN ESE in .i ttes• dcl nuovo In • ttcu def nuovo 

affrontare in modo efficace AZIONE 2 T.R.l.A.S. CON LA FIN ALITA' DI ELABORARE DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE di reluioni del tavolo relazione 
PRP PRP (SIESPI 

ANNUALE 

le emergenze ambientali INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE T.R.l .A.S. 

che espongono la In a ttei.1 dcl nuovo In aneu dcl nuo110 M ARINA DAN ESE 

popolazione a Inquinanti 
AZIONE3 ATilVAZIONE DI UNA RETE IN AMBITO SANITARIO PER L'INTEGRAZIONE AMBIENTE SALUTE 

PRP PRP (SIESPI 
ABIENALE 

dannosi per la salute ADOZIONE DI ACCORDI TRA ENTI COINTERESSATI PER LA M ESSA IN COMUNE DEI DATI NECESSARI 
M ARIN A DAN ESE 

delruomo. Esiste scarsa 
in a1tru drl nuovo In auru dcl nuovo 

AZIONE4 PER LA PROGITTAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI DI BACKGROUND PER 
PRP PRP 

comunicazione e scambio di CONTAMINANTI UBIQUITARI 
(SIESPJ 

dati tra organismi sanitari e REALIZZAIZONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DI ESPOSIZIONE SU CONTAMINANTI In attcu dcl nuovo in ;11tteu dd nuovo MARINA DANESE 
ambientali.Per la prima volta AZIONES 

AMBI ENTALI CUI SONO ESPOSTI GRUPPI DI POPOLAZIONE ( PROGITTO PILOTA SIN DI BUSSll PRP PRP (SI ESP) 
nel 2014 . 2015 è stata DEFINIZIONE LINNEE DI INDIRIZZO REGIONALI IN TEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATIO In ill ttH1 dcl nuovo In 1tteu dd nuovo M ARINA DANESE 

attivata una unità di crisi con AZIONE 6 PRP PRP ISIESPI 
ANNUALE 

SULLA SALUTE 
rapprssentanti della sanità e 

elaborazione delle 
der ambiente per 

DEFINIZIONE ATil Dl INDIRIZZO REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE ( ACCERTATE O linee di Indirizzo in .1Ue11 dd nuovo in .lttei.I dd nuovo M ARINA DANESE 
fronteggiare repidemia da AZIONE 7 

/ procedure/l inee 
adozione atto 

PRP PRP (SIESPJ 
BIENNALE 

Salmonella Typhimurium 
PRESUNTE) SANITARIE ATTRIBUIBILI ALL'INQUINAMENTO AMBIENTA LE 

guld• 
monofasica.I recepimento 

DEFINIZIONE DI UN CURRICULUM FORMATIVO PER GU OPERATORI DELLA SALUTE E In .1ttH• dcl nuovo in .1tteu dd nuovo MARINA DANESE 
da parte delrlaia delle AZIONES 

DELL'AMBIENTE MMG E PLS SUI TEMI DI INTEGRAZIONE AMBIENTE· SALUTE PRP PRP ISIESPI 
D ire ttive Europee sulruso 

sostenibile dei Prodotti In •ttcu del nuovo In •ttn• d~ nuovo M ARINA DANESE 
AZIONE9 REALIZZAZIONE DI CORSI 01 FORMAZIONE PER I FORMATORI PRP PRP (SIESPI 

ANNUALE 
fitos anitari richiede c he sia 

posta attenzione non solo In •tteu del nuovo In 1tten dd nuovo MARINA DANESE 
BIENNALE AZIONE IO INSERIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI NEL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEI MMG E PLS 

(SIESPI all'uso agricolo dei P F ma PRP PRP 

anche all'uso non agricolo in ADOZIONE LIN EE DI INDIRIZZO PER LA REGIONE ABRUZZO IN TEMA 01 COMUNICAZIONE DEL In attHa del nuovo In atten dd nuovo MARINA DANESE 
BIENNALE 

particolare in arre 
AZIONE 11 

RISCHIO IN MODO STRUTTURATO E SISTEMATICO PRP PRP (SIESPI 

frequentate daUa POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI DI CONTROLLO IN MATERIA DI 

popolazione sensibile in REACH/CLP SU SOSTANZE CHIMICHE/MISCELE CONTENUTE NEI FITOSANITARI, COSMmCI, In 111eu del nuovo in •tteu dd nuovo ALE.SSAN DRA 
ANNUALE 

particolare bambini. I controftì 
AZION E U 

BIOCIDI, DETERGENTI E SULLE SOSTANZE CHIMICHE/ MISCTLE ,IN GENERE ,PERICOLOSE PER PRP PRP CASTEW (SPSALI 
Ufficiali In materia di REACH L'UOMO E E PER L'AMBIENTE 

e C LP richiedono una FORMARE GLI OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI SULL'APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA 
implementazione. Sono stati In 111Ha dei nuovo In •ttesa dd nuovo ALE.SSANDRA 

ANNUALE AZION E 13 UNIFORMANDO NEL CONTEMPO LE ATilVITA' DI VIGILANZA REACH/CLP NEL TERRITORIO 
attivati tavoli Tecnici data la PRP PRP CASTEW (SPSALI 

REGIONALE 
trasversalità dei controllt. 

delle attività d i formazione e SUPPORTARE ED ASSISTERE LE IMPRESEED I LORO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E in .111tesa del nuovo in Attna dd nuovo ALE.SSANORA 
AZION E 14 PRP PRP CASTEW (SPSALI 

ANNUALE 
della comunicazione del PROTEZIONE ED AMBIENTALI INTERESSATI ALL'USO E ALLA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

rischio. 
elaborazione d elle el aborai.Ione delle 

APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER ORIENTARE I REGOLAMENTI EDILIZI IN CHIAVE ECO· llnee di lndlriuo linee di lndlrino In utesa del nuovo In attes • dd nuovo ALESSANDRA 
AZIONE lS 

/ procedure/linee PRP PRP CASTELLI (SPSALI 
ANNUALE 

COMPATIBILE, ECOSOSTENIBILE E ORIENTATI AL CONTENIMENTO DEL RI SCHIO RADON /procedure/l inee 

guida eul da 
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SCHEDA 4.10 - Promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 

DEFINIZIONE 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità stabilite 
DEFINIZIONE INDICATORE 

INDICATORE 
SENTINELLA 

SENTI NELLA 2019 
La AUSL di Teramo ha attualo negli anni Il 

PRICC( Plano Integrato del controlli} 
elaborato dalla Regione. Non è compfela ADOZIONE DI PIANI INTEGRATI TRA SANITA' PUBBLICA, AMBIENTE E 

piano lnteglilto d i controllo (sanità· relaborazione da parte della Regione di un AGRICOLTURA DI CONTROLLO/ MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEL consolldamcnto obiet tivi 
plano di controllo/monhoragglo Int egrato AZIONE I ambiente· agricoltura} organizzato per filiera 

per la gestione del rischio blologlco, fisico e 
RISCHIO BIOLOGICO, FISICO E CHIMICO ( AMBI ENTALE E TECNOLOGICO) 

di produzione 
raggiunti 

chimilco (ambientale e tecnologico) nelle NE LLE MATRICI AUMENTAR! E NEGU ALIMENTI PER ANIMALI 

matrici ahmentan e negli aliment i per SVILUPPARE PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE TRA 
animali, ne1ro1tlca dell1ntegrazione tra 

OSPEDALI/LABORATORI DI DIAGNOSTICA/ SORVEGLIANZA UMANA E 
Sanità Pubblica, ammbiente e agriicohura AZIONE 2 

L'obieltho 6 dì realiz.zare una LABORATORI DEPUTATI ALLA DIAGNOSTICA/ SORVEGUANZA NEL 

intersetlorialiià nella elabrru:lonec del s mORE ALIMENTARE E vmRINARIO 
PRICC colnwlgendo gli allori lnterssattl ad 

GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA AUMENTARE ( ogni singola fil fera. I SIAN negli anni hanno AZIONE 3 
sempre garantito a11 1~1tfi d i formazione agli EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI 

operatori FOOO per la preparazione di pasti 
prhA di glutino In particolare nella 

ASSICURARE UNA APPROPR IATA CAPACITA' DI LABORATORIO DELLA ristorazione scolastica Non esiste una AZIONE4 
mappatura degll esercizi che preparano e RETE DEI LABORATORI PUBBLICI 
somministrano pasti pri.J dì glutlne. Tra le 

attNtii pertanto è ritenuta prioritaria la adozione llnee guida per la formazione degli 
creazione di una banca dati su BOR ex 

operatori addetti alla preparazione, v endi ta e 
SNRA degli esercizi che preparano pasti 

per ceUaci anche se nsulta d1f&cile la somministraz ione alimenti per ce l iaci consolidamento oble ttf vt 

raccolta dati sulla base d8' nuo\O modello realizzazione d i anagrife d i imprese r.1ggiuntl 

NIAS. Attualmente ogni SlAN delle AUSL 
AZIONES 

AUMENTARE L'OFFERTA DI AUMENTI IDONEI A SOGGETTI ALLERGICI E alimenlari che producono e somministrano 
reglonall adolta linee guida aziendali, INTOLLERANTI· CELIACHIA ali ment i orivl d i Rlu t lne 

l'obielti\.O è l'elaborazione di llnee guida 

regionali con la paneclpaz ione delle realizzazione d i anagrafe di imprese 

associazione del celiac i alimentari che p1oducono e somministrano report atti vi t à svol ta 

Gli lntef\entl per ridurre la careanza Iodica 
al imenti privi d i g l utine 

sono stati attuati con raccolta dat i aziendali linee guida per raccolta e t rasmissione dati 
compiei! AZIONE6 RIDURRE I DISORDINI DA CARENZA IODICA (Invio dati a ll 'ISS d el c.u.) d ei controlllche rilevano l a presenza di sale 100% 

nella ristorazione collelll\o ( m ense 
lodat o 

scolastiche. ospedali e altre mense sociali) 
e dati d i ..endna. % personale formilto per li corso base 

100% 
FORMARE IN MERITO ALLE TECNICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL previsto dall 'Accordo 

AZIONE7 CONTROLLO UFFICIALE E REALIZZARE Gli AUDIT PREVISTI DALL'ART.4 

PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CEE 882/2()0.1 
N. di audltor formati 100% 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 

I NDICATORE INDICATORE 

SENTI NELLA 2020 SENTINELLA 2021 

In atteu det nuovo PRP In ~UHI d~ nuovo PRP 

In an~u dd nuovo PRP In .a n eu dd nuovo PRP 

In anna d~ nuovo PRP In <11 Ueu del nuovo PRP 

In a una dd nuovo PRP In au cu del nuovo PRP 

in attna dd nuovo PRP In a n eta del nuovo PRP 

i n a ttesa del nuovo PRP In a una del nuovo PRP 

in ;ii tt eu del nuovo PRP In atteu d~ nuovo PRP 

in "neu dr! nuovo PRP In i! Ut u d~ nuovo PRP 

In atttta dd nuovo PRP ln a ttes;ii dd nuovo PRP 

!~' "' 
l ~ ~l · ) 
\" . I 

j 
\. .. / 

/ 

Responsabili Tempistica 
della fase (entro il...) 

scadenza 
di 

ciascuna 
azione 

MARCONI MARIA 

MADDALENA ANNUALE 
(SIAN) 

DI GIAUEONAROO 

FRANCESCO ANNUALE 
(SIAN) 

MARCONI MARIA 
MADDALENA ANNUALE 

ISIANI 

DI GIALLEONARDO 
FRANCESCO ANNUALE 

(SIAN) 

POMPILII SONIA 
ANNUALE 

(SIAN) 

DI GIALLEONARDD 

FRANCESCO ANNUALE 
(SIAN) 

CHIODI LUIGINA 
(SIAN) 

ANNUALE 

MARCONI MARIA 
MADDALENA AN NUALE 

ISIANI 

MARCONI MARIA 
MADDALENA ANNUALE 

ISIANI 
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SCHEDA 4.11 - Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria 

Situazione 
Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 

Responsabili Tempistica 

Attuale della fase (entro il...) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINI ZIONE scadenza 
Elenco azioni attraverso le quali 

DEFINIZIONE 
INDI CATORE INDI CATORE INDI CATORE di 

realizzare le finalità stabilite 
INDICATORE 

SENTINELLA SENTINELLA SENTINELLA ciascuna 
SENTINELLA 

2019 2020 2021 azione 

PREVENIRE LE MALATIIE INFETIIVE E 
stesura dei piani di 

sorveglianza ANTONINI LINO 
DIFFUSIVE DI INTERESSE VETERINARIO in attesa del nuovo in attesa del nuovo 

AZIONE 1 n° interventi 100% (SANITA' A NNUALE 
TRASMISSIBILI TRAMITE VETIORI PRP PRP 

ANIMALI 
informativi presso le ANIMALE " A") 

Le misure di Sanità ASL 
pubblica Veterinaria sono 2018_campagna di 
state incluse per la prima informazione ed 

1.0lta nel P RP 2014 - PREDISPORRE E REALI ZZARE PIANI DI ANTONINI LINO 

2018.Le azioni indicate AZIONE 2 INFORMAZIONE/ COMUNICAZIONE 
aggiornamento 

100% 
in attesa del nuovo in attesa del nuovo 

(SANITA' ANN UALE 
2019_N° (4) di corsi PRP PRP 

sono la standardizzazione RIVOLTI ALLE POPOLAZION I TARGET ANIMALE "A") 
di attil.1tà già pre\iste effettuati nei Comuni 

dell'Abruzzo 

AUMENTARE LA PERCENTUALE DI CANI 

IDENTIFICATI E ISCRITII ALL'ANAGRAFE ANTONINI LINO 

AZIONE3 CANINA REGIONALE RESTITUITI AL 
in attesa del nuovo in attesa del nuovo 

(SANITA' ANNUALE PRP PRP 
PROPRIETRIO, RIPSETIO Al CANI ANIMALE "A") 

CATIURATI 

AUMENTARE LA PERCENTUALE DI 
ANTONINI LINO 

CONTROLLI EFFETIUATI RISPETIO AL in attesa del nuovo in attesa del nuovo 
(SANITA' ANN UA LE AZIONE4 

NUMERO DI CANILI/RIFUGI PRESENTI SUL PRP PRP 

TERRITORIO 
ANIMALE" A" ) 
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SCHEDA 4.12 - Vaccinazioni e malattie infettive 

Situazione 
Attuale 

Fasi elementari d i rea lizzaz ione INDICATORI 

DEFINIZIONE 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità 
DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA 

INDICATORE 

stabilite SENTINELLA 

2019 

CREAZIONE DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO RAPIDO E 
proporzione dei casi TBC polmonare ed infezione 

tubercolare latente che sono stati persi al follow-
PRECOCE DI PRESA IN CARICO SINO AL 

up, owero proporzione di casi di TBC polmonare AZIONE 1 15% 
MONITORAGGIO DI TERAPIA ED ESITI PER PAZIENTI 

CON INFEZIONE TUBERCOLARE 
bacillifera persi al follow- up sul numero totale di 

casi di TBC polmonare baci l li fera noti f icati nell 'anno 

La siluazione attuale per gli 
in~ti e le coperture vaccinali PROGRAMMA DI PREVENZIONE TARDIVA E AVANZATA proporzione d i nuove diagnosi di HIV l ate -presenter 
risulta soddisfacente ma è AZIONE 2 

(CDA< 350 cell/u l) 
4S% 

DI INFEZIONE DA HIV 
necessario consolidare e 
maniere alla l'attenzione 

implementando campagne AUMENTARE LA COPERTURA VACCINALE E L'ADESIONE 
Numero di inviti per le corti di interesse (nuovi nati, 

di comunicazione e AZIONE 3 5-6 anni, 15 anni, femmine 11 anni) sui residenti di 95% 

completare 
CONSAPEVOLE NELLA POPOLAZIONE GENERALE 

riferimento 
l\nformatizzazione . PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA 

CORRETTA GESTIONE E INFORMAZIONE SUI VACCINI E 
AZIONE 4 

SULLE MALATIIE PREVENIBILI MEDIANTE 

VACCINAZION E 

IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA Numero di DEA che hanno effettivamente adottato 

AZIONE S REGIONALE GENERALE STABILE PER LA GESTIONE misure strutturali e funzionali per la gestione delle 100% 

DELLE EMERGENZE INFETTIVE emergenze infettivologiche entro il 2019 

creazione d i un programma regionale di 
PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA 

comuni cazione basato sull'evi denza per aumentare AZIONE 6 4 
COMUNITA' NELL'USO DEGLI ANTIBIOTICI 

la consapevolezza nell 'uso di antibiotici 

Responsabili 
Tempistic 
a (entro 

della fase 
il ... l 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza 
INDICATORE INDICATORE di 
SENTINELLA SENTINELLA ciascuna 

2020 2021 azione 

In attesa del nuovo In anesa del nuovo NIGRO IMPERIALE 
PRP PRP 

ANNUALE 
CATERINA (SIESP) 

TARQUINI 

In attesa del nuovo I n attesa del nuovo PIERLUIG I 
PRP PRP (MALATIIE 

ANNUALE 

INFETTIVE) 

ALBANESI IDA in attesa del nuovo in atte.sa del nuovo 

PRP PRP (SIESP) 
ANNUALE 

in atte.sa del nuovo In attesa del nuovo ALBANESI IDA 
PRP PRP (SIESP) 

ANNUALE 

in attesa del nuovo In attesa dcl nuovo ALBANESI IDA 

PRP PRP (SIESP) 
ANNUALE 

PROFETA VALERIO 

In a ne.sa del nuovo In auen del nuovo (ASSISTENZA 
ANNUALE PRP PRP SANITARIA 

TERRITORIALE) 
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La prevenzione -- -
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo è strutturato nei seguenti Servizi: 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL TERAMO 

SERVIZIO Unità Operativa 

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (UOC) 

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI 
LAVORO Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro (UOSD) 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALI MENTI E DELLA NUTRIZIONE Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (U OC) 

SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE Servizio di Sanità Animale (UOC) 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE Servizio di Igiene della Produzione della Trasformazione, 
ANIMALE commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati (UOC) 

SERVIZI O IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche (UOC) 
PRODUZIONE ANI MALE 

Alla luce delle nuove dinamiche demografiche, la promozione della salute e della prevenzione riveste un 

ruolo cruciale non solo come fattore di sviluppo della società ma come fattore di sostenibilità de l welfare. 

La sanità pubblica e quindi anche il Dipartimento di Prevenzione deve adottare un approccio che garantisca 

equità e contrasto alle diseguaglianze. Gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute devono 

essere attuati adottando pratiche di riconosciuta efficacia. Promuovere la salute come bene collettivo con 

integrazione tra le azioni che competono alla collettività e quelle che sono respo nsabilità dei singoli individui 

in un'ottica di intersettorialità. 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 

29 giugno 2016 e DGR n°630/2018 del 07 agosto 2018 persegue tutti i macro obiettivi del PNP 2014 - 2018 

e proroga 2019: 

• Ridurre il ca rico prevenibile ed evitabile di morbosità, morta lità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili 

• Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 

• Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 

• Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti 

• Prevenire gli incidenti strada li e ridurre la gravità de i loro esit i 

• Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti 

• Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute -Acque potabi li 

33 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

• Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 

• Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per 

alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 

Nel contesto delle azioni programmate, il Dipartimento di Prevenzione costituisce storicamente la struttura 

di riferimento per le principali Istituzioni rappresentative della comunità stessa (Comuni, Scuola, etc.). 

Al Dipartimento di Prevenzione compete quindi un ruolo di regia per strutturare organicamente iniziat ive 

talora complesse, garantendo i necessari riferimenti epidemiologi di base, l'ana lisi evolutiva di ta li 

riferimenti nelle fasi intermedie e nella va lutazione di esito, i necessari requisiti di qualità e di 

economicità, il raccordo istituzionale, la congruità e la pertinenza terminologica, la condivisione degli 

obiettivi con le altre strutture sanitarie dell'Azienda, con particolare riferimento alla Medicina Generale e 

alle aree cliniche competenti per i singoli capitoli di lavoro. 

Per quanto attiene le strategie basate sull'individuo, il Dipartimento di Prevenzione è certamente chiamato 

ad un ruolo organizzativo più organico. Tale complesso ruolo di azione e di regia affidato al Dipartimento 

di Prevenzione richiede una crescente qualificazione delle competenze, con partico lare riferimento 

all'analisi epidemiologica, alla creazione di partnership orizzontali, al ruo lo di advocacy istituzionale, alla 

formazione di professionisti interni ed esterni all'Azienda Sanita ria, alla leadership progettuale. 

Gli obiettivi centrali del Piano regiona le di prevenzione 2014-2018 proroga 2019 sono 73 e sono posti 

all'interno dei 12 programmi di seguito specificati: 

1. MISURARE PER AGIRE 

2. A SCUOLA DI SALUTE 

3. GUADAGNARE SALUTE ... NEG LI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 

4. OPERATORI SANITARI PROMOTORI DI SALUTE 

5. SCREENING ONCOLOGICI 

6. GUIDA SICURA 

7. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATIIE PROFESSIONALI 

8. CASA SICURA 

9. AMBIENTE E SALUTE 

10. PROMOZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE 

11. RAFFORZARE LE MISURE SI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

12. VACCINAZIONI E MALATIIE INFETIIVE: CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI E NUOVI ORIZZONTI 

Il Dipartimento di Prevenzione attua interventi di Prevenzione collettiva anche nel l'ambito delle strutture 

sanitarie con pareri preventivi ex art. 3 e 4 LR. 32/2007 e s.m. i. e attività di controllo . 
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Le Attività di sicurezza alimentare e nutrizionale vedono impegnati il Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione e i tre Servizi Veterinari tramite controlli ufficiali lungo la filiera produttiva e attività di formazione 

ed educazione sanitaria. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.913 del 28 novembre 2018 avente ad oggetto " Indirizzi 

regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende sanitarie regionali triennio 2019-

2021" e in particolare le sezioni relative ai servizi DPF009 - Programmazione socio-sanitaria e DPFOll -

Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti che recano materie di competenza del Dipartimento di 

Prevenzione, si predispongono per ogni Servizio dipartimentale le re lative schede di programmazione nel 

rispetto degli indirizzi definiti nella programmazione regionale stessa. 
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SCHEDA 5 - Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione 
Ambientale 

Azioni Responsabili della fase Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Eradicazione della Brucelklsi bovia ed ovi- come da PRICC regionale 
come da PRICC come da PRICC 

caprina; Tubercoklsi (TBC ) e Leucosi Bovina 
Ser'vtt.io Veterinario "area A" 

2019-2022 
regionale 2019- regionale 2019-
2022 2022 

Set'ADo Veterinario "area A" 
Partecipazione Partecipazione 

Awiare le procedure d1 qualificazione del Sernzio Veterirorlo '"area B" 
Partecipazione corsi di corsi di formazione corsi di formazione 

Sistema di Controllo SerW>o Veterirorio ·area C" formazione auditors auditors auditors 

UOC Igiene degli AJirnenll e delta N.Jrlz)one organizzati dala Regione organizzati dalla organizzati dalla 
Regione Regione 

Comletare la programmazione delle attività con 
il roovo PRICC 2019-20222 a cera della 
Regione e la programma?Jone da parte dele SerW:ìo Veterinario "area A" 

come da PRICC come da PRICC 
ASL con rinvio del programma amuale entro il 

5erW.io Veterinario "area 8" come da PRICC regionale 
regionale 2019- regionale 2019-Ser...tzio Veterinario "area e· 2019-2022 

31 gemaio di ogni amo. (PNR, PNAA, UOC Igiene degli Alìmenu e della f\lJtrizJonc 2022 2022 
Fitofarmaci, Molluschi, Acque potabili, ecc.). 

Implementare i Fussi Informativi ed awiarne la Servizio Ve1erlnario "area A" 100% 100% 100% 
gestione con registrazione degi OSA Sef\1.ljo Ve1erlnario "area B" 100% 100% 100% 
compresa la produzione primaria ( BDR - Ser.ù:io Veterirorlo "area C" 100% 100% 100% 
SIVRA-SINVSA\ UOC Igiene degli Nlmer<I e della Jol.iriz>one 100% 100% 100% 
Organizzare cors i amuai di formazione per il SernDo Veterinario "area g come da PRICC come da PRICC 
personale in colaborazione con IZS, ARTA e 

Set'A:zlo Veterinario "area e· come da PRICC regionale 
regionale 2019- regionale 2019-Sef'W:k) Velerinarìo "area C" 2019-2022 

UNIVERSITA' OOC lciene de<J6 AJìmer-.1 e della N..Crirlone 2022 2022 

Organizzare incontri/corsi formativi annua& per Sef'AzK> Veterinario "area A" come da PRICC come da PRICC 
gi utenti per ogni servizio del Dipartimento sulle 

SerW:io Veterirario "area B'" come da PRICC regionale 
regionale 2019- regionale 2019-5erwio Veterin.irio "area C" 2019-2022 

materie di competenza UOC laiene deali A!ìmentl e delta f\Urizione 2022 2022 

Collaborazione con gli Enti Regionali competenti 
SerW>o Veterinario "area A" (ARTA. IZS, ecc.per le mappature del rischio e 
Ser.(zio Veterin.1rio "area B .. Disponibiltà al Disponibilità al 

predisposizione di protocolli di gestione del Servizio Veterinario "area C" Disponibilità al 100% 
100% 100% 

rischio in collaborazione con altri Enti al f ine del LOC Igiene degll A11mencl e della N..erizione 
monitoraooio dei siti irnlinati secondo i PN 

SerWX> Veterinario "area A" come da PRICC come da PRtCC 
Auuazione del progranvna di AudJt sugi OSA e Sef'Wio Ve1erinario "area B" come da PRICC regionale 

regionale 2019- regionale 2019-
Audit Interni SerW>o Veterinario "area C* 2019-2022 

LOC falene dealì AJìmer-.J e della N.l.riDone 2022 2022 
SerW:k> Ve1ennark> "area A" 

Completare le misure del Piano dela Sef'Wio Ve1erinario "area B" 
Prevenzione per la prevenZJonbe ambienrtale SerW;o Veterinario "area C" PRP 2014-2018 prorog. in attesa del novo in attesa del novo 
con la razionaizzazione delle VAS+VIA+AUA LOC Igiene degli A11menc1 e della f\lJlrizione 2019 PRP PRP 
etc . UOC SISP 

USOSPSAL 

in riferimento a 
in rirerimonlo a Deliberazione 

Implementare ed appl care il Piano della Deliberazione Rwegionale Rwegionale 
Radioattività, sulle acque potabii nela Regione LOC Igiene degli AlìmenU e della N..Crizione 67012018 e 67012018 e riprogrammazione 
Abruzzo Riprogrammazione ASL Riprogrammazione 

TERAMO 100% ASL TERAMO 
100% 

Predisporre ed appi care lXl progranvna di Serwio Ve1enrorio "area 8" appl cazione del applicazione del 
Sernrio Veterinario "area e• applicaZJOne del protocollo 

controllo>monitoraggio delle Malattie LOC Igiene deg~ AJJmencl e dena /'ll..C.rtzione regionale 
protocollo protocollo 

Trasmesse da Alimenti UOC SISP regionale regionale 

Ser.Wo Veterinario "area A" 

Completere il monitoraggio dei flussi LEA riferiti Ser...;rio Vetertnado "area 8" 
come da Griglie come da Grigtie Ser...trio Veterinario "area C" corno da Griglie LEA alla sicurezza alimentare OOC Igiene degli Alimenti e della t-àJtrizione LEA LEA 

Ser.Azio Veterinario "area A" 
Ser.Wo Veterinario "area B" come da PRICC come da PRICC Completare il Progranvna degi AudiUlspezioni Se™Do Veterinario "area e· come da PRICC regionale 

regionale 2019- regionale 2019-
intergrate UOC Igiene deglì Armerei e della f\U.ri.zk>ne 2019-2022 

UOC SISP 2022 2022 
USO SPSAL 

,/ 
/ 

Verttica stato di 
attuazione 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

come da PRICC 
regionale 2019-
2023 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

Disponibilità al 
100% 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

PRP 2014-2018 
prorog. 2019 

amuale 

applicazione del 
protocollo 
regionale 

come da Griglie 
LEA 

come da PRICC 
regionale 2019-
2022 

.. , 
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Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Ambientale del Piano 
Strategico aziendale 

Descrizione 

Gli indirizzi regionali per la programmazione triennale delle AASSLL della Regione Abruzzo, di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 913 del 28.11.2018, riferiti alla medicina veterina ria, alla sicurezza 
alimentare ed alla prevenzione ambientale tengono conto delle indicazioni di cui al Decreto C. ad Acta n° 55 

del 10 giugno 2016. 
Le normative comunitarie in materia veterinaria (sanità animale, benessere e sicurezza alimentare) vincolano 
gli Stati Membri ad una applicazione uniforme e coerente con il raggiungimento di un elevato livello di 
protezione per i cittadini/consumatori dell 'Unione, risulta pertanto indispensabile assicurare i livelli 
essenziali di assistenza in tema di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché l'adempimento 
degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive 
modifiche. 
Le azioni da porre in essere per gli anni -2019-2020-2021, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e dei 
principi di cui al Dee. CA n°55 del 10 giugno 2016 sono meglio esplicitate nelle allegate schede suddivise per 
ogni Servizio e riassunte nei quadri sinottici. 

Anni 2019-2020-2021 
Monitorare costantemente anche in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale i piani della 
Sanità degli animali in coerenza con gli obiettivi sanitari di eradicazione delle zoonosi. 
Si procederà pertanto a dare attuazione ai: 
-Il controllo ufficiale delle imprese alimentari 
Tale azione dovrà t enere conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di alimenti; si 
tratta, per il periodo corrispondente, di dare continuità all'attività programmata negli anni e di completare 
le anagrafiche con l'analisi del rischio . 
-Attività di campionamento degli alimenti e delle acque 
L'attività di campionamento di alimenti si concretizza sostanzialmente in tre situazioni diverse: durante 
l'esecuzione di specifici programmi di campionamento; durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle 
imprese alimentari e campionamento per piani mirati (Comunitari, Nazionali, Regionali). 
-Al PPRIC per il periodo corrispondente (PNR, PNAA, Fitofarmaci, Molluschi, Acque potabili, ecc.). Il regola re 
svolgimento delle attività previste nel piano pluriennale integrato consente al sistema regionale 
l'allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale, si sottolinea tuttavia che al momento la Regione 
non ha ancora predisposto il PPRIC, la programmazione al momento è stata fatta sulla base del precedente 
PPRIC pertanto sarà eventualmente aggiornata con le nuove indicazioni Regionali. 
-Agli Audit sarà data attuazione al programma regionale di audit sulle strutture che si occupano di sicurezza 
alimentare, che rappresenta il consolidamento di un percorso già attuato in coerenza con quanto previsto 

dal Reg. 882/2004, è previsto anche un programma di audit interni. 
La predisposizione del programma annuale delle attività predisposto da ogni servizio de l Dipartimento di 
Prevenzione di ogni ASL sarà inviato entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate 
dal Ministero della Salute e dalla Regione. 

Descrizione degli obiettivi e degli indicatori generali 2019-2021 
Continuità con il precedente programma e sulla base dei risultati del Piano Sanitario Regionale 2008 -2010 
vengono definiti meglio gli obiettivi in materia di sicurezza alimentare tenendo conto degli indirizzi dell'UE, 

nazionali e regionali. 
A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che le Aziende San itarie Locali, per quel che concerne la 
sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, rispettino l'articolazione organizzativa prevista dai 
commi 2 e 4 dell'art. 7 quater del d.lgs 502/92 e s.m.i., riconoscendo l'opportunità, che le ùnftà 9perative 
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deputate alle funzioni specifiche sopra rich iamate siano possibilmente configurate come unità operative 
complesse e siano dotate di personale adeguato. 
In generale gli obiettivi si possono esplicitare in: 
- Controllo delle popolazioni degli animali domestici e selvatici per le attività di profilassi e risanamento con 
la verifica al 100 % dei capi individuati dai piani regionali decritti nel PPRIC (in fase di nuova redazione) ed 
invio del piano annuale ASL entro gennaio di ogni anno. 
- Qualificazione del sistema regionale di controllo {ASL, Regione) mediante il sistema degli aud it effettuando 
il programmato per anno; 
-Imp lementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SIVRA/SIMSA); 
- Applicazione del sistema degli audit sugli OSA e OSM; 
- Svolgere corsi annuali di formazione per il proprio personale anche in collaborazione con altri Enti (IZS, 
ARTA, Università, Ordini ecc.) sulle materie sanitarie delle varie branche per i servizi del dipartimento di 
prevenzione; 
-Svo lgere incontri/corsi formativi per gli utenti secondo programmazione regionale sulle materie di 
competenza (Benessere degli animali, Trasporto, Igiene e sicurezza alimentare, sanità animale-TSE ecc.). 
La predisposizione del programma annuale delle attività predisposto da ogni servizio del Dipartimento di 
Prevenzione di ogni ASL sarà inviato entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate 
dal Ministero della Salute e dalla Regione. 

Dall'igiene degli alimenti alla prevenzione nutrizionale 
L'alimentazione rappresenta l'interessa primario della co llettività e coinvolge a vario titolo le istituzioni, il 
mondo scientifico e il sistema produttivo. 
L'assetto complessivo normativo, gestionale ed organizzativo del Servizio Sanitario, colloca le competenze 
delle strutture Igiene degli Alimenti e della Nutrizione disciplinate con DM 16 ottobre 1998, nell'ambito 
genera le della Prevenzione primaria. 
Al fine di sviluppare il rapporto alimenti e sa lute, in modo da considerare la sicurezza come requisito 
fondamentale, è rilevante promuovere collegamenti verso l'utilizzo dei prodotti locali, tipici o da agricoltura 
biologica. 

La verifica dei dati ambientali e il monitoraggio epidemiologico (mappe di rischio) 

Bisogna avviare il processo di raccolta, elaborazione, divulgazione e pubblicazione di dati omogenei e 
controllati relativi in sinergia con tutti gli Enti istituzionalmente coinvolti (ARTA; Regione, IZS ... ). 

N.B: Tutte le attività verranno svolte nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione annuale della 
Regione Abruzzo. 

\-i; ' 
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Scheda n. 17 

Situazione Attuale 

q 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Ambientale 

Azioni Responsabili della fase Anno 2019 Anno 2020 

Eradicazione della Brucellosi bovina ed ovi- Servizio Veterinario "area A" come da PRICC come da PRICC 
caprina; Tubercolosi (TBC) e Leucosi Bovina regionale 2019·2022 regionale 2019·2022 

Awiare le procedure di qualificazione del Sistema Servizio Veterinario "area A" Partecipazione corsi Partecipazione corsi 
di Controllo Servizio Veterinario "area B" di formazione di formazione 

Servizio Veterinario "area C" auditors organizzati auditors organizzati 
UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dalla Regione dalla Regione 

Completare la programmazione delle attività con Servizio Veterinario "area A" come da PRICC come da PRICC 
i l nuovo PRICC 2019-20222 a cura della Regione e Servizio Veterinario "area B" regionale 2019-2022 regionale 2019-2022 
la programmazione da parte delle ASL con l'invio Servizio Veterinario "area C" 
del programma annuale entro il 31 gennaio di UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
ogni anno. (PNR, PNAA, Fitofarmaci, Molluschi, 
Acque potabili, ecc.). 

Implementare i Flussi Informativi ed awiarne la Servizio Veterinario "area A" 100% 100% 
gestione con registrazione degi OSA compresa la 
produzione primaria ( BDR - SIVRA-SINVSA) 

Servizio Veterinario " area B" 100% 100% 

Servizio Veterinario " area C" 100% 100% 

UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 100% 100% 

Organizzare corsi annuali di formazione per il Servizio Veterinario "area A" come da PRICC come da PRICC 
personale in collaborazione con 125, ARTA e Servizio Veterinario "area B" regionale 2019·2022 regionale 2019-2022 
UNIVERSITA' Servizio Veterinario "area C" 

UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Organizzare incont ri/corsi formativi annuali per Servizio Veterinario "area A" come da PRICC come da PRICC 
gli utenti per ogni servizio del Dipartimento sulle Servizio Veterinario "area B" regiona le 2019-2022 regionale 2019-2022 
materie di competenza Servizio Veterinario "area C" 

UOC Igiene degli Alimenti e della Nut rizione 

. ' 

~__!_;7 

Anno 2021 Verifica stato di 
attuazione 

come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019-2022 regionale 2019-

2022 

Partecipazione corsi come da PRICC 
di formazione regionale 2019-
auditors organizzati 2022 
dalla Regione 

come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019-2022 regionale 2019-

2022 

come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019-2022 regionale 2019-

2022 

come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019·2022 regionale 2019-

2022 
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Collaborazione con gli Enti Regionali competenti Servizio Veterinario " area A" Disponibilità al 100% 
(ARTA, IZS, ecc.per le mappature del rischio e Servizio Veterinario "area B" 
predisposizione di protocolli di gestione del Servizio Veterinario "area C" 
rischio in collaborazione con altri Enti al fine del UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
monitoraggio dei siti inquinati secondo i PN 

Attuazione del programma di Audit sugli OSA e Servizio Veterinario " area A" come da PRICC 
Audit Interni Servizio Veterinario " area B" regionale 2019-2022 

Servizio Veterinario " area C" 
UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Completare le misure del Piano della Prevenzione Servizio Veterinario "area A" PRP 2014-2018 
per la prevenzionbe ambienrtale con la Servizio Veterinario "area B" prorog. 2019 
razionalizzazione delle VAS+VIA+AUA etc. Servizio Veterinario " area C" 

UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
UOCSISP 
USDSPSAL 

Implementare ed applicare il Piano della UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in riferimento a 
Radioattività, sullle acque potabili nella Regione Deliberazione 
Abruzzo Rwegionale 670/2018 

e Riprogrammazione 
ASL TERAMO 100% 

Predisporre ed applicare un programma di applicazione del 
controlloì/monitoraggio delle Malattie Trasmesse Servizio Veterinario " area B" protocollo regionale 
da Alimenti Servizio Veterinario " area C" 

UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
UOCSISP 

Completere il monitoraggio dei flussi LEA riferiti Servizio Veterinario "area A" come da Griglie LEA 
alla sicurezza alimentare Servizio Veterinario "area B" 

Servizio Veterinario "area C" 
UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Completare il Programma degli Audit/lspezioni Servizio Veterinario "area A" come da PRICC 
integrate Servizio Veterinario "area B" regionale 2019-2022 

Servizio Veterinario "area C" 
UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
UOC SISP 
USDSPSAL 

---. 

ICI ... t::: p . 
I ::: 

Disponibilità al 100% Disponibilità al 100% Disponibilità al 
100% 

come da PRICC come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019-2022 regionale 2019-2022 regionale 2019-

2022 

in attesa del novo PRP in attesa del novo PRP PRP 2014-2018 
prorog. 2019 

in riferimento a riprogrammazione annuale 
Deliberazione 
Rwegionale 670/2018 
e Riprogrammazione 
ASL TERAMO 100% 

applicazione del applicazione del applicazione del 
protocollo regionale protocollo regionale protocollo 

regionale 

come da Griglie LEA come da Griglie LEA come da Griglie 
LEA 

come da PRICC come da PRICC come da PRICC 
regionale 2019-2022 regionale 2019-2022 regionale 2019-

2022 
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Tabella 17.2 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area A" 

Non 
Sufficiente 

Non 
Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della sufficiente 

Programma Programma Programma 
Rilevazioni Sufficiente 2 

copertura 2 
qualità 

2019 2020 2021 o o 

invio corretto e completo, 
non inviato inviato 

non volidoti volidoti entro corretto e corretto e 

PIANI DI RISANAMENTO - Notifica entro lo doto lo doto previsto 
entro la data prevista, delle 

completo completo 100% 100% 100% 
dei Piani di Profilassi ed eradicazione 

validazione corretta e 
previsto dolio dolio 

relazioni di cui al Paragrafo B 
entro lo doto entro la data 

per TBC, BRC, LEB (Dee. 
completa sui sistemi 

normativa in normativa in 
!relazione tecnica] e dei 

prevista dalla prevista dalla degli degli degli 

2008/940/CE); nota DGSAF n. 1618 
informativi, entro le date 

vigore per vigore per 
Paragrafi Ce D !programmi 

normativa in normativa in allevamenti allevamenti allevamenti 

del 28/01/2013 
dello scadenziario (PPRIC) 

l'anno di l'anno di 
ed obiettivi] della medesima 

vigore per vigore per controllabili contro/lobi/i controllabili 

riferimento riferimento 
nota DGSAF n. 1618 del 

l'annodi l'annodi 
28/01/2013 lvedere nota] 

riferimento riferimento 

ANAGRAFE CANINA - Rilevazione 
invio, entro i termini dello 

delle popolazioni di cani e gatti 
scadenziario PPRIC, della 
relazione sull'attività svolta aggiornamento periodico Aggiornoment Aggiornament Aggiornament Aggiornament Aggiornament 

randagi e di proprietà. Art. 8 della 
in materia di randagismo 

non inviato 
inviato entra la dell'anagrafe nazionale (art. 4 i previsti dalla i previsti dalla i previsti dalla i previsti dalla i previsti dallo 

Legge 14/08/1991, n. 281 - Accordo 
nell'anno precedente, 

entro la data 
data prevista comma 1 lett. e; art. 4 normativo in normativo in normativa in normativa in normativa in 

Stato-Regioni del 06/02/2003 art. 4 
coerente con quanto 

prevista 
comma 2) vigore vigore vigore vigore vigore 

comma 1 lett. b) e e); Decreto 
previsto dall'art. 2, comma 2 

interministeriale 06/05/2008 
del DM 6/5/2008 
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Rilevazioni 

SALMONELLOSI ZOONOTICHE -

Veri fica dei dati pervenuti 

conformemente alle disposizioni 

comunitarie; Regolamento 2160/03 
e s.m.i.; nota DGSA 3457-

26/02/2010; nota DGSAF 1618 n. del 

28/01/2013 

ANAGRAFE OVICAPRINA - Reg. CE 

1505/2006 recante modalità di 

applicazione del Regolamento CE 

21/2004 - livello minimo dei controlli 

in aziende ovicaprine 

Criterio di valutazione della 

copertura 

Rispetto della tempist ica di 
t rasmissione su SIS (Sistema 

Informativo Sa lmonellosi), e 

registrazione corretta e 

completa in BDN (nota 

DGSAF 3457-26/2/2010), 
secondo quanto previsto 

dalle diposizioni vigenti per i 

Piani di controllo e 

sorveglianza Salmonelle nel 

pollame 

Raggiungimento della soglia 

del 5% dei capi controllati e 

disponibilità de l dato in BDN 
in tempo utile (29 febbraio) 

per l 'Annua! Report 
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Non Non 

sufficiente 
Sufficiente Criterio di valutazione della sufficiente 

2 qualità 
o o 

< 90% delle 

registrazioni 

Rispett o del volume di dei 

attività previsto dai piani campionamen 

non inserito nazionali per la ricerca di ti nel SIS 

entro la data 
inserito entra 

Salmonelle nei riproduttori, (Sistema 

prevista 
la data prevista 

nelle ovaiole e polli da carne Informativo 

Gallus gollus, e nei tacchini Salmonellosi) 

da riproduzione e ingrasso per ciascuno 

dei piani 
applicabili 

>85% dei 

controlli in 

< 5% dei capi 2: 5% dei capi 
allevamento è 

controllati controllati 
criterio di rischio adottato effettuato 

disponibili per disponibili per 
per la scelta degli allevamenti utilizzando 

la data presta la data prevista 
da sottoporre ai controll i solo 1 dei 

criteri di 

rischia previsti 

dalla normo 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

?.90% delle ?.90% delle ?.90% delle ?.90% delle 
registrazioni registrazioni registrazioni registrazioni 
dei dei dei dei 
campionamen campionamen campionamen campianamen 
ti inseriti nel ti inseriti nel ti inseriti nel ti inseriti nel 
SIS (Sistema SIS (Sistema SIS (Sistema SIS (Sistema 

Informativo Inf ormativo Informativo Inf ormativo 

Salmonellosi) Salmonellosi) Salmonellosi) Salmonellosi) 
per ciascuno per ciascuno per ciascuno per ciascuno 

dei pioni dei piani dei pioni dei piani 
applicabili, applicabili applicabili applicabili 

S85% dei >85% dei >85% dei >85% dei 

controlli in controlli in controlli in controlli in 
allevamento è allevamento è allevamento è allevamento è 
effettuato effettuato effettuato effettuato 
utilizzando utilizzando utilizzando utilizzando 
solo 1 dei solo 1 dei sala 1 dei solo 1 dei 

criteri di criteri di criteri di criteri di 
rischio previsti rischio previsti rischio previsti rischio previsti 

do/la normo do/la normo dalla norma dallo norma 
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Rilevazioni 

TRACCIABILITA' DELLE FILIERE 

SUINICOLE E APISTICA - ANAGRAFE: 

dlgs 26/10/2010 n. 200 che stabilisce 

modalità di identificazione e 

registrazione suini; D.M.4 dicembre 

2009, D.M. 11 agosto 2014 

"Approvazione del manuale operativo 

per la gestione dell'anagrafe apistica 

nazionale" (allegato, punto 11) 

ANAGRAFE BOVINA - Regolamento CE 

1082/2003 e Reg. 1034/2010 che 

stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento CE 1760/00- livello 

minimo dei controlli 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" 

Criterio di valutazione della 

copertura 

Raggiungimento entro i l 

tempo previsto da lle 

disposizioni 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 

su lle autorità competenti 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Non sufficiente Sufficiente Criterio di Non sufficiente 
valutazione della 

o 2 qualità o 

Rendicontazione in 

BDN - in tempo utile 

per l'Annua! Report -
del raggiungimento 

<dell'l%dei della soglia di almeno 
assenza degli 

controlli 1% del totale delle 

rendicontati nei aziende suinicole 
allevamenti in BDN 

tempi utili per presenti nel territorio 
a percentuale di 

l'Annua/ Repart di competenza (art. 8 
controlla <1% 

(0,7%) comma 2, dlgs 
(0, 7%) 

200/2010) per il 

controllo 
dell'anagrafe suina 

[vedere annotazione] 

>85% dei contraili 

< 3% di aziende almeno il 3% di criterio di rischio in azienda è 
bovine aziende bovine adottato per la scelta effettuato 
controllate e controllate e delle aziende da utilizzando solo 1 

disponibili entro disponibili entro lo sottoporre ai dei criteri di rischio 

lo doto previsto doto previsto control li previsti dallo 

normo 

compilazione 
tabella non 

corretta e completa 
compilata in moda 

di tutte le voci 

previste dalla tabella 
corretta e 

comunicazione comunicazione 
completo e/o non 

inviata oltre il inviata entra il di rilevazione, basata 

termine termine su una attività di 
basata su uno 

attività di oudit 
audit effettivamente 

svolto nell'anno 
svolta nell'anno 

precedente 
precedente 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

Controllo Controllo Cont rollo 

Controllo annuale annuale annuale 

annuale sull'1% sull'1% degli sull'1% degli sull'1% degli 

degli allevamenti allevamenti allevamenti allevamenti 

apistici situati nel apistici situati apistici situati apistici situati 

territorio nel territorio nel territorio nel territorio 

regionale regionale regionale regionale 

registrati in BDN registrati in registrati in registrati in 

BON BDN BDN 

S85% dei 

controlli in almeno il 3% di almeno il 3% di 
olmenoi/ 3% 

azienda è aziende bovine aziende bovine 
di aziende 

effettuato controllate e controllate e 
bovine 

utilizzando solo 1 disponibili disponibili 
controllate e 

dei criteri di entro lo doto entro lo doto 
disponibili 

rischio previsti previsto previsto 
entro lo doto 

dolio normo 
previsto 

tabella inviata in 
modo corretta e 

completo e Audit interni Audit interni Audit interni 

basata su una n.2 (D.G.R. n.2 (D.G.R. n.2 (D.G.R. 

attività di oudit 276) 276) 276) 

svolto nell'anno 

precedente 
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Non 
Sufficiente 

Non Programma~ ~Programma · , 
Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della sufficiente 

Programma 
Rilevazioni Sufficiente 2 

copertura qualità -...;;;, ___ ...-• --
2 2019 2020 2021 o o 

FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI 

UFFICIALI - Disciplina delle modalità trasmissione alla Regione, 

di rifinanziamento dei controlli entro i termini stabiliti, 
compilazione corretta e 

allegato3 
allegato3 

sanitari ufficiali in attuazione del dell'allegato 3 del DM 
non 

non inviato, o trasmesso 
completa della tabella di cui inviato, Rispetto invio Rispetto invio Rispetto invio 

regolamento (CE) n. 882/2004 - Art. 24/1/2011 concernente i 
trasmesso 

entro lo data dati non 
entro la data all'allegato 3 del DM corretto e dati dati dati 

8, comma 1 e 2, del DLgs n. 194 del dati relativi alle somme prevista corretti o 

19,11.2008; DM 24/01/2011 effettivamente percepite e i 
prevista 24/1/2011 

incompleti 
completo 

"modalità tecniche per il versamento costi del servizio prestato 

delle tariffe e la rendicontazione" 

e nella BDN 
rispetto della 

rispetto della rispetto della 
rispetto della 

della qualifica 
frequenza di 

frequenza di frequenza di 
frequenza di 

sanitaria controlli controllo controllo 
TRACCIABILITA' DELLA FILIERA 

attribuita alle effettuati e 
controllo 

(articolo 8, (articolo 8, 
controllo 

DELL'ACQUACOLTURA-ANAGRAFE 
<90% delle 

(articolo 8, (articolo 8, 
aziende con aziende di registrati in comma 2 del comma 2del 

- decreto legislativo 4 agosto 2008, comma 2 del comma 2 del 

n.148; DM 8 luglio 2010 
qualifica acquacoltura ( :?, 90%_di aziende con qualifico BDN:?,25% 

d.lvo 4 agosto 
d.lvo 4 agosto d.lvo 4 agosto 

d.lvo 4 agosto 
sanitaria articolo 5 del sanitaria registrata in BDN delle aziende 2008 e punto 2008 e punto 

"Disposizioni per la gestione 
registrata in d.lvo 4 agosto di 

2008 e punto 
17 17 

2008 e punto 

dell'anagrafe delle imprese di 17 17 
BDN (0%) 2008 e punto acquacoltura dell'allegato dell'allegato 

acquacoltura" 
14 dell'allegato censite 2010) 

dell'allegato 
DM 8 luglio DM 8 luglio 

dell'allegato 

DM 8 luglio 
DM 8 luglio 

2010) 2010) 
DM 8 luglio 

2010) 
2010) 2010) 

Punteggi di valutazione 

Livello di 
Definizione 

Programma Programma Programma 
N. 

assistenza 
Peso Scostamento ri levante ma Scostamento non 

Valore normale 9 Scostamento minimo 6 
in miglioramento 3 accettabi le O 2019 2020 2021 

298% e 599,6% 29S%e 597,9% e 
MALATIIE ANIMALI 

299, 7% e 0% di 
e 0% di prevalenza o 0% di prevalenza o 

<95% oppure 1.307 1.307 1.307 
TRASMISSIBILI ALL'UOMO· 

prevalenza o 
prevalenza con trend in prevalenza con t rend in 

compresi tra 95,% - {allevamenti {allevamenti (allevamenti da 
Prevenzione percentuale di allevamenti 0,4 

prevalenza con trend in 
diminuzione; oppure diminuzione; oppure t ra 

97,9% ma prevalenza da controllare) da controllare) controllare) 
controllati per TBC bovina e 2 99,7% ma perdita 98,0% e 99,6% compresi 

trend della preva lenza 
diminuzione 

della qualifica o ma perdita della qualifica 
in aumento 

prevalenza in aumento o prevalenza in aumento 

100% 100% 100% 
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Punteggi di valutazione 

Scostamento Programma Programma Programma Scostamento N. Livello di assistenza Definizione Peso Scostamento minimo 
rilevante ma in non accettabile Valore normale 9 

2019 2020 2021 6 
miglioramento 3 o 

?:95%e s 
97,9% e0% di 
prevalenza o 

?:98% e prevalenza con 
s99,6% e 0% di trend in <95%; oppure Brucellosi ovi- Brucellosi avi- Brucellosi avi-

preva lenza o diminuzione; per per le Regioni caprina: n. caprina: n. caprina: n. 
?:99, 7% e 0% di prevalenza con trend le Regioni dell'OM, 1.357 1.357 1.357 
prevalenza o in diminuzione; per dell'OM compresi tra allevamenti allevamenti allevamenti MALATIIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO 

prevalenza con trend le Regioni dell'OM 14/11/2006 il 95% e 97,9% 
- percentuale di allevamenti controllati per 

in diminuzione; per le 14/11/2006 il rispetto dell'80% ma mancato 
BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufa lina e, 

regioni dell'OM rispetto dell'80% in in entrambi i rispetto 
per le Regioni di cui all'OM 14/11/2006 il 

0,4 14/11/2006 almeno entrambi i criteri; criteri; oppure dell'80% in uno 
rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di 

1'80% in entrambi i oppure per le Regioni per le Regioni o entrambi i 
refertazione degli esiti di laboratorio in 

criteri e prevalenza dell'OM ?:99,7% ma dell'OM, t ra 98% criteri o 
almeno 1'80% dei casi e riduzione della 

con trend in mancato rispetto e 99,6% compresi prevalenza con 
prevalenza in tutte le spcie 

diminuzione per tutte dell'80% in uno o ma mancato trend in 
le specie entrambi i criteri o rispetto dell'80% aumento per 

prevalenza con trend in uno o una o più 
in aumento per una entrambi i criteri specie Brucellosi Brucellosi Brucellosi 

o più specie o prevalenza con bovina: n. bovina: n. bovina: n. 

trend in 823 823 823 

aumentoper una allevamenti allevamenti allevamenti 

o più specie 

N' capi N' capi N' capi 
controllati: controllat i: controllati: 

ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle 
2.145 2.145 2.145 

popolazioni animali per la prevenzione della 
?:98% e ?:95%e s 

<95% sa lute animale ed umana: percentuale di 0,1 ?:99,7% 
:S99,6% 97,9% N' aziende N' aziende N' aziende aziende ovicaprine controllate (3%) per 

anagrafe ovicaprina controllate: controllate: controllate: 
40 40 40 
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Tabella 17.3 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area B" 

Rilevazioni 

BENESSERE TRASPORTO -
Controlli riguardanti la 

"protezione degli animali 

durante il trasporto" 

AUDIT SU STABILIMENTI -

cont rolli ufficiali sugli 

stabilimenti di produzione 

degli alimenti di origine 

animale ai sensi del 

Regolamento CE 854/2004 

PIANO NAZIONALE RESIDUI 

(farmaci e contaminanti negli 

alimenti di origine animale) -

Decreto legislativo 158/2006 

Criterio di valutazione della 

copertura 

Rispetto della tempistica 

rendicontat iva secondo lo 

scadenzario PPRIC 

invio entro la data prevista 

dallo scadenziario PPRIC della 

rendicontazione concernente 
l'attività svolta nell'anno 

precedente 

Percentuale dei quest ionari 

sulle attività conseguent i a 

non conformità inviati alla 

Regione rispetto al totale 

delle non conformità 
riscontrate 

\ 

, , 

Non 
sufficiente 

o 

non inviato 

entro la data 

previsto 

non inviato 

entro la data 

prevista, e/o 

non 

debitamente 

compilato 

< 100% dei 

questionari di 
non conformità 

inseriti 

Sufficiente Criterio di valutazione della Non sufficiente 

2 qualità o 

conformità dei dat i forniti 

inviato entro la secondo le indicazioni previste 

data prevista dalla Programmazione Annuale 
non coerenti 

Regionale e PPRIC. 

numero di oudit 

inferiore al 30 % 
inviato, 

% di audi t sugli stabilimenti del del totale degli 
debitamente 

settore latte e prodotti a base stabilimenti del 
compilato, en tro 

di latte [vedere nota] settore del latte e 
lo dato prevista 

prodotti a base di 

latte 

=100 % dei Svolgimento dei 
< 100% dei 

questionari di campionamenti previsti nella 

non conformità programmazione annuale dei 
com pioni 

programmati svolti 
inseriti controlli Regionale 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

1 Scheda per 1 Scheda per 1 Scheda per 

coerenti mattatoio mattatoio mattatoio 

=7 =7 =7 

numero di audit Controlli Controlli Controlli 
uguale o superiore programmati programmati programmo ti 
o/ 30 % del toto/e 
del toto/e degli Criteri rispettati Criteri rispettati Criteri rispettati 
stabilimenti del 

settore del latte e 

prodotti a base di 

latte 18 18 18 

Richiesti 10 Richiesti 10 RichiestilO 

secondo quanto secondo quanto secondo quanto 
=100% dei 

e.revisto dalla e.revisto dalla e.revisto dallo 
campioni 
programmati 

Proqrommazion Proqrammozion Proqrommozion 
e annuo/e e annuale e annuale 

svolti 
Regionale Regionale Regionale 
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Non 
Sufficiente Non sufficiente 

Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della 
Programma Programma Programma 

Rilevazioni Sufficiente 2 
copertura 2 

qualità o 2019 2020 2021 
o 

Comunicazione del cellulare di 
tempi di risposta alle 

Punteggio medio, Punteggio medio, 
comunicazioni di allerta 

RASSF - sistema rapido di servizio della Regione in Mancanza di 
Comunicazione {risposte ricevute entro le 5 

che tiene conto che tiene conto 

allerta sulla sicurezza degli relazione a notifiche del comunicazione 
del cellulare sett imane, risposte ricevute ma 

dell'efficacia della del/' efficacia dello Entro48 h Entro 48 h Entro 48 h 

alimenti RASFF in orari e giorni extra del cellulare 
oltre le 5 settimane, nessuna 

risposta, minore o risposta, maggiore 

lavorativi 
risposta ricevuta) [vedere nota] 

uguale a 1 . dil 

meno del 90% dei almeno il 90% dei 

meno def 98 % almeno il 98 % 
riconoscimenti riconoscimenti 

dei dei 
condizionati condizionati 

riconoscimenti riconoscimenti 
rilasciati nel/' anno rilasciati nell'anno 

S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 
definitivi definitivi 

precedente sono precedente sono 

3 del reg. 854/2004; art. 31 presenza di stabilimenti 
rilasciati rilasciati 

stati trasformati in stati trasformati in 

del Reg. 882/04) anagrafe riconosciuti in via definitiva 
nell'anno nell'anno 

rispetto dei tempi di rilascio definitivi entra i 6 definitivi entro i 6 
100% 100% 100% 

degli stabilimenti riconosciuti sulla base di un precedente 
precedente è precedente è 

del riconoscimento definitivo mesi previsti dal mesi previsti do/ 

per la produzione di alimenti riconoscimento condizionato 
stato basato su stato basato su 

Reg. 854/04 sul Reg. 854/04 sul 

di origine animale toto/e dei totale dei 
un un 

riconosciment i riconoscimenti 
riconoscimento riconoscimento 

condizionati condiziono ti 
condizionato condizionato 

rilasciati nell'anno rilasciati nell'anno 

medesimo medesima 
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Rilevazioni 

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" 

FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI 

UFFICIALI - Disciplina delle modalità di 

rifinanziamento dei cont rolli sanitari 

ufficiali in attuazione del regolamento 

(CE) n. 882/2004 - Art. 8, comma 1 e 2, 

del Dlgs n. 194 del 19.11.2008; DM 

24/01/2011 "modalità tecniche per il 

versamento delle tariffe e la 
rendicontazione" 

f Co/) 
~ r .. . , 

/ 

. I 
/ 

Criterio di valutazione della 

copertura 

comunicazione nel tempo 

previsto utile per la Relazione 

Annuale al PNI, delle 
informazioni relative 

all'attività di audit svolta sulle 

autorità competenti 

trasmissione alla Regione, 

entro i termini stabiliti, 
dell'allegato 3 del DM 

24/1/2011 concernente i dati 

relativi alle somme 

effettivamente percepite e i 

costi del servizio prestato 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Non Sufficie 
Non sufficiente 

sufficiente Criterio di valutazione della nte 
qualità o o 2 

comuni 
compilazione corretta e tabella non 

comunicazione cazione 
completa di tutte le voci compilata in modo 

inviata oltre il inviata 
previste dalla tabella di carretto e completo 

termine entro il 
rilevazione, basata su una e/o non basata su 

attività di audit effettivamente una attività di audit 
termine 

svolta nell'anno precedente svolta nel 2012 

trasme 

allegato 3 non sso 
compilazione corretta e non trasmesso 

entro la inviato, o dati non 
entro lo data completa della tabella di cui 

data corretti o 
prevista all'allegato 3 del DM 24/ 1/2011 

previst incompleti 

a 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

tabella inviata in 
modo corretto e Audit interni 

completo e basata su n.2 {D.G.R. 
Audit interni n.2 Audit interni n.2 

una attività di audit 276) 
{D.G.R. 276) (D.G.R. 276) 

svolta nel 2012 

Rispetto invio Rispetto invio Rispetto invio 
dati dati dati 

allegato 3 inviata, 
trimestrali trimestrali con trimestrali con 

corretto e completo 
con ordinanza ordinanza 

ordinanza 
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Punteggi di valutazione 

Livello di Valore Scostamento Scostamento Programma Programma Programma 
N. Definizione Peso Scostamento assistenza normale rilevante ma in non 

2019 2020 2021 
9 

minimo 6 
miglioramento 3 accettabile O 

CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI - Controlli per la N° controlli: RES, PES, N° controlli: RES, PES, 
N' controlli: RES, PES, 

riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e RAD RAD 
RAD 

presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei 2:90%e secondo guanto secondo guanto 
econdo guanto erevisto 0,3 2:98% 2:80% e S89,9% < 80% 

erevisto dalla e_revisto dalla loro residui negli alimenti di origine animale: percentuale S97,9% 
do/la Programmazione 

dei campioni analizzati su totale dei campioni Programmazione Programmazione 
annuale Regionale 

annuale Regionale annuale Regionale programmati dal Piano Nazionale Residui 

6 Prevenzione 

CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI N' 250 N' 250 
COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: 

2:70%e campionamenti: N' 250 campionamenti: campionamenti: 
percentuale di campionamenti effettuati su l totale dei 0,3 2:90% 2:50% e S69,9% <50% comungue secondo comungue secondo comungue secondo S89,9% 
programmati, negli esercizi di commercializzazione e di guanto erevisto dalla guanto erevista dalla guanto erevisto dalla 

ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07 /95 Programmazione Programmazione Programmazione 
annuale Regionale annuo/e Regionale annuo/e Regionale 
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Tabella 17.4 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area C" 

Criterio di valutazione 
Non sufficiente Sufficiente Criterio di valutazione Non sufficiente Programma Programma Programma 

Rilevazioni 
della qualità 

Sufficiente 2 
della copertura o 2 o 2019 2020 2021 

95 95 95 

<90% dei 290% dei 
controll i controlli control li ufficiali g_ 

PNAA - Piano nazionale di vigilanza e 

controllo sanitario sull'alimentazione programmi di programmi di 
ufficiali g_ ufficiali g_ comunque secondo 

animale - Circolare 2/2/2000 n. 3e 
Invio corretto e completo 

volume di attività minima campionamento campianament 
comunque comunque quanto erevisto dalla 

dei dati completi di secondo seconda Programmazione 
succ. modifiche; D.L.vo 90/93; invio altre i invio entra i dei programmi di con almeno il o con almeno il 

Decisione della Commissione 
attività secondo gli 

tempi previsti tempi previsti campionamento previsti 90% dei 90% dei 
quanto erevisto quanto erevisto annuale Regionale 

2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 
Allegati del PNAA entro i 

dal PNAA campioni svolti campioni svolti 
dalla dalla 

tempi previsti Proqrammazia Proqrammazio 100% 
882/2004; Regolamento (CE) n. per ciascun per ciascun 

ne annuale ne annuale 
183/2005 programma programma 

Regionale Regionale 

100% 100% 

PNAA - Piano nazionale di vigilanza e 
controllo sanitario su ll'alimentazione 

Invio corretto e completo invio contestua le della 
animale - Circolare 2/2/2000 n. 3e 

della Programmazione invio oltre i invio entro i relazione annuale invio oltre i invio entro i Rispetto tempi Rispetto tempi 
succ. modifiche; Dlgs 90/93; Decisione 

del Servizio secondo tempi previsti tempi previsti sull'attivi tà ispettiva tempi previsti tempi previsti previsti previsti 
Rispetto tempi previsti 

della Commissione 2001/9/CE; 
entro i termini stabiliti effettuata 

Regolamento (CE) n. 882/2004; 
egolamento (CE) n. 183/2005 

so 
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Rilevazioni 

BENESSERE TRASPORTO - Controlli 

riguardanti la "protezione degli animali 

durante il t rasporto" 

BENESSERE IN ALLEVAMENTO -

Controlli riguardanti la "protezione 

degli animali negli allevamenti" (DLgs 

146/2001, DLgs 122/11, DLgs 126/11, 

DLgs 267 /03, Decisione 2006/778/CE, 
Piano Nazionale Benessere Animale 

2008 e s.m.i. (note prot. 16031-P-

4/8/2008 e 13029-P-13/7 /2010) 

Criterio di valutazione 

della copertura 

Rispetto della tempistica 
di rendicontazione 

attività secondo 

scadenziario 

Rispetto della tempistica 

dell'invio dei dati relativi 
ai controlli secondo 

scadenzia rio 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Non sufficiente Sufficiente 
Non 

Criterio di valutazione della sufficiente 
qualità o 2 o 

non inviato 
inviata 
entro la conform ità dei dati forniti 

entra la data 
data secondo le indicazioni previste 

non coerenti 
prevista 

prevista 

inviato 
attuazione di almeno il 95% dei 

non inviato 
entro lo 

controll i previsti dal PNBA, <95% dei 

entro lo dato 
data 

sulla base delle condizioni controlli 

prevista previste nel capitolo "criteri di previsti 
previsto 

selezione" a pag. 4 del PNBA 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

20 20 
20 

coerenti controlli controlli 
programmati programmati 

controlli programmati 

53 53 53 

~95% dei controlli controlli controlli 
controlli 
previsti programmati programmati programmati 

100% 100% 100% 
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Non Sufficient 
Non sufficiente 

Criterio di valutazione della sufficiente Criterio di valutazione della 
Programma Programma Programma 

Rilevazioni e Sufficiente 2 
copertura qualità o 2019 2020 2021 

o 2 

FARMACOSORVEGLIANZA: 

Attività di ispezione e 

verifica. Trasmissione al 

Ministero della Salute della Attività 
relazione delle attività di cui Attività svolta sul totale degli Attività 

comprendente 
al comma 3 dell'a rt.88 del inviato 

operatori controllabili in base comprendente 
almeno il 90% 147 147 147 

Dlgs 6 aprile 2006, n.193. Rispetto della tempistica ai non invioto 
entro la 

all 'art. 68 comma 3, art. 71 meno del 90% degli 
degli operatori 

controlli secondo entro lo dota 
doto 

comma 3, art. 70 comma 1, artt . operatori do 
do controllare in 

Controlli Controlli Controlli 
Nota DGSAF n. 1466 del scadenziario previsto 79-80-81-82-84-86 del DLgs 6 controllore in 

26/01/2012 "l inee guida per 
prevista 

aprile 2006, n. 193 [vedere relazione olle 
relazione alle programmati programmati programmati 

la predisposizione, nota) frequenze stabilite 
frequenze 

effettuazione e gestione dei 
stabilite 

controlli sulla distribuzione e 

l'impiego dei medicinali 

veterinari" ' 

Rispetto della tempistica di 

trasmissione su SIS (Sistema 

Informativo Salmonellosi), e Broiler 
anno 

Brailer 
anno 

Brailer 
:!90% delle anno 

registrazione corretta e <90% delle 
registrozioni dei Tot4 Tot4 Tot4 

SALMONELLOSI 
completa in BDN (nota registrazioni dei 

campionamenti 

ZOONOTICHE - Verifica dei 
DGSAF 34S7-26/2/2010), 

Rispetto del volume di att ività 
campionamenti nel 

inseriti nel SIS 
secondo quanto previsto SIS (Sistema 

dati pervenuti 
dalle diposizioni vigenti per i inviato 

previsto dai piani nazionali per 
Informativo 

(Sistemo 

conformemente alle 
Piani di controllo e 

non inviato 
entro lo 

la ricerca di Salmonelle nei 
Solmonellasi) per 

Informativo 

disposizioni comunitarie; entro lo doto riproduttori, nelle ovaiole e polli Solmonellosi) per GollineOv Anno Galli neo Anno GallineO Anno 
sorveglianza Salmonelle nel data una, a più, dei piani 

Regolamento 2160/03 e prevista da carne Gallus gallus, e nei cioscuno dei aiole Tot2 vaio/e Tot2 vaio/e Tot 2 

s.m.i.; nota DGSA 3457-
pollame prevista 

tacchini da riproduzione e 
applicabili oppure 

piani applicabili, 

26/02/2010; nota DGSAF ingrasso 
non va/idote dalla 

e validate dalla 
Regione nel 

1618 n. del 28/01/2013 
"Sistema 

Regione nel 

Rendicontazioni" 
"Sistema Tacchini Tacchini Tacchini 
Rendicontozioni" Anno Anno Anno 

Tot2 Tot2 Tot 2 
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Rilevazioni 

BSE - Reg. 999/2001 allegato lii 

sorveglianza TSE; nota DGSA 

n.2468 del 8/2/2013 

TSE - Reg.999/2001; nota DGSAF 

2349S-21/12/2012; 

SCRAPIE - Misure di prevenzione 

su base genetica per l'eradicazione 

della scrapie ovina classica, 

finalizzate all'incremento 

dell'allele di resistenza della 

proteina prionica {ARR) nell'intero 

patrimonio ovino nazionale.(PSG) 

PIANO NAZIONALE RESIDUI 

{fa rmaci e contaminanti negli 

alimenti di origine animale) -

Decreto legislativo 1S8/2006 

Criterio di valutazione 
della copertura 

Invio dei dati 

dell'attività svolta 

secondo scadenzario 

Invio dei dati 

dell'attività svolta 

secondo scadenzario 

Percentuale dei 

questionari sulle 

attività conseguenti 

inviati alla Regione 

entro i termini stabiliti 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Non 
Sufficiente Non sufficiente 

sufficiente Criterio di valutazione della 

o 2 
qualità o 

% dei bovini morti testati per 

non inviato 
inviato entro la 

BSE di età superiore ai 48 <75% di bovini 

entro lo data 
data prevista 

mesi rispetto al numero di morti testati per 

prevista bovini morti di età superiore BSE 

ai 48 mesi registrati in BDN 

invio non 
invio corretto e 

corretto, o 
completo entro <60% di ovini o < 

non completo, 
la data prevista 40% dei caprini 

o oltre la dato 
dalle percentuale di ovini e caprini morti testati per 

prevista dalle 
disposizioni in morti, testati per scrapie scrapie, rispetto o/ 

disposizioni in 

vigore per 
vigore per valore atteso per 

l'annodi 
l'annodi ciascuna specie 

riferimento 
riferimento 

Presenza di un 

piano regionale 

"di selezione nessun evidenza di 

genetica" attuazione nel 
ASSENTE 

aggiornato sistema 

adottato e BDN/BDNSG 

attuato 

formalmente 

< 100% dei 
100 % dei Svolgimento dei < 100% dei 

questionari di 
questionari di campionamenti previsti nella campioni 

non 
non conformità programmazione annuale dei programmati 

conformità 
inseriti controlli Regionale svolti 

inseriti 

Programma Programma Prog~ma --
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

80% 80% 80% 
2 75% di bovini 

morti testati Bovini morti Bovini morti Bovini morti 

per BSE 
>48mesi >48mesi >48mesi 

~60% di ovini e 

40% di caprini 

morti testati >60% >60% >60% 

per scrapie, 

rispetto al 
Ovini morti Ovini morti Ovini morti 

valore atteso >18mesi >18 mesi >18mesi 
per ciascuna 

specie 

awio delle 

attività di Evidenza di Evidenza di Evidenza di 

genotipizzazion attuazione nel attuazione nel attuazione nel 

e dei capi sistema sistema sistema 

[vedere BDN/BDNSG BDN/BDNSG BDN/BDNSG 

annotazione 

14 14 14 

controlli ufficiali controlli controlli ufficiali g 
ecomungue ufficiali g comungue secondo 
secondo guanto 

=100% dei comungue guanto e.revisto 
campioni 

e.revisto dalla secondo dalla 
Programmazione 

programmati guanto Programmazione 
svolti 

annuale e.revisto dalla annuo/e Regionale 
Regionale Programmazio 

ne annuale 

Regionale 

100% 100% 100% 
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Rilevazioni 

RASSF - sistema rapido di 

allerta sulla sicurezza degli 

alimenti 

AUDIT SULLE AUTORITA' 

COMPETENTI (art. 4.6 del 

Reg. 882/04). Nota DGSAF 

n. 1272 del 23/01/ 2013 
concernente "rilevazione di 

attivi tà di aud it svolta" 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

AREE PER LA PRODUZIONE 

DI MOLLUSCHI BIVALVI 

VIVI - Sistema Informativo 

Nazionale SINVSA; Reg. 

854/ 2004, Allegato 11, capo 

Il (controlli ufficiali sui 

molluschi bivalvi vivi 

provenienti da zone di 

produzione classificate); 

Nota DGISAN n. 15897 del 

18/04/2014 

Non 
Criterio di valutazione della sufficiente 
copertura 

o 

Comunicazione del cellulare 

di servizio della Regione in Moncanzadi 

relazione a notifiche del comunicazion 

RASFF in orari e giorni extra e del cellulare 

lavorativi 

comunicazione nel tempo 

previsto (fine febbraio) utile 

per la Relazione Annuale al camunicazian 

PNI, delle informazioni e inviata oltre 

relative all'attiv ità di audit il termine 

svolta sulle autorità 

competenti 

<100% aree 

classificate e 

punti di 

campianamen 

to non validati 

entro il primo 

semestre 

dell'anno di 

riferimento 
(Regione) 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Sufficiente Criterio di valutazione della 
Non sufficiente 

2 qualità o 

tempi di risposta alle 
comunicazioni di allerta Punteggio medio, 

Comunicazione 
(risposte ricevute ent ro le 5 che tiene conto 

del cellulare 
settimane, risposte ricevute dell'efficacia della 

ma oltre le 5 sett imane, risposta, minore o 

nessuna risposta ricevuta) uguale a . 

[vedere nota] 

compilazione corretta e 
tabella non 

compilata in 
completa di tutte le voci 

modo carretto e 
comunicazione previste dalla tabella di 

completa e/a non 
inviata entro i l rilevazione, basata su una 

basata su una 
termine att ività di audit 

effettivamente svolta 
attività di audit 

nell'anno precedente 
svolta nel/' anno 

precedente 

aree <95% di campioni 

classificate e effettuati o di 

punti di accertamenti di 
> 100% delle aree classificate 

campionament 
e punti di campionamento 

laboratorio 

o validati, inseriti in SINVSA 

entro i l primo 
validati entro il primo 

rispetto ai prelievi 
semestre dell 'anno di 

semestre di pianificati in 

ciascun anno, 
riferimento 

SINVSA o assenza 

in SINVSA da lla di pianificazione 

Regione in SINVSA 

Programma Programma Programma 
Sufficiente 2 

2019 2020 2021 

Punteggio 
medio, che 

tiene conto 

dell'efficacia 
Entro 48 ore Entro 48 ore Entro 48 ore 

della risposta, 
maggiore di 1 

tabella inviata 
2 2 2 

in modo Audit Audit Audit 
corretto e 

completo e INTERNI INTERNI INTERNI 
basata su una 

attività di 
audit svolta 

nell'anno 5 5 5 

precedente sugli OSA sugli OSA sugli OSA 

percentuale di 

campioni 

minimi 
~95% di 

~95% di 
~95% di 

effettuati campioni 
campioni campioni 

rispetto ai 
effettuati e di 

effettuati e di 
eff ettuati e di 

minimi accertamenti 

pianificati , 
accertamenti di 

di laboratorio 
accertamenti di 

laboratorio labaro torio 
presenti in 

inseriti in SINVSA 
inseriti in 

inserit i in SINVSA 
SINVSA, da SINVSA 

rispetto ai rispetto ai 
ciascuna ASL, 

prelievi 
rispetto ai 

prelievi 
inclusi gli esiti 

pianificati in 
prelievi 

pianificati in 
degli esami pianificati in 

effet tuati dai 
SINVSA 

SINVSA 
SINVSA 

laboratori sui 

campioni 
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Punteggi di valutazione 

Livello di 
Peso Scostamento Scostamento Programma Programma Programma N. Definizione Valore Scostamento 

non accettabile assistenza r ilevante ma in 
normale 9 minimo 6 

miglioramento 3 o 2019 2020 2021 

CONTAMINAZIONE DEGLI 

ALIMENTI - Controlli per la 100% 100% 100% 

riduzione del rischio di uso di programmato programmato programmato 

fa rmaci, sostanze illecite e ufficia li g_ ufficia li g_ ufficia li g_ 

comungue comungue comungue presenza di contaminanti 
secondo guanto secondo guanto secondo guanto nelle produzioni alimentari e 

0,3 <::98% <::90% e :597,9% <::80% e :589,9% < 80% g_revisto dalla g_revisto dalla g_revisto do/la 6 Prevenzione 
dei loro residui negli alimenti 

Programmazione Programmazione Programmazione di origine animale: 
annuale annuale annuale percentuale dei campioni 
Regionale Regionale Regionale analizzati su totale dei 

campioni programmati dal 

Piano Nazionale Residui 
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Tabella 9.1 Griglia LEA Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

Non Non 
...... -- ,. 

Criterio di valutazione 
sufficiente 

Sufficiente Criterio di valutazione 
sufficiente 

Sufficiente Programma Programma Programma 
Rilevazioni 

della copertura 2 della qualità 2 2019 2020 2021 o o 

assenza del 
presenza e 

8 g_ 
8 g_ 8 g_ 

Programmo 
comunicazion 

<100% dei 
comungue comungue 

OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. e del comungue 
annuo/e del campioni =100% dei secondo 

secondo secondo 
CE 1830/2003 relativi agli predisposizione e 

Servizio per 
Programma 

rispetto del numero minimi campioni guanto guanto guanto 
aliment i e ai mangimi comunicazione del 

la ricerca 
annuale del 

minimo di campioni previst i minimi previsto previsto 
geneticamente modificati. Piano Programma annuale del Servizio per la previsto 

Nazionale di control lo ufficiale Servizio per la ricerca 
degli OGM 

ricerca degli 
fissato da I la dallo previsti dallo dalla dalla dalla 

sulla presenza degli organismi degli OGM secondo lo 
vigente 

OGM vigente 
Programmazione Annuale Programma Programmaz Programmaz Programmaz Programmaz 

geneticamente modificati negli scadenzario 
nell'anno, o 

nell'anno, o 
Regionale zione ione Annuale ione ione ione 

alimenti-
mancata Annuale Regionale Regionale Regionale Regionale 
comunicazio 

mancata 
Regionale 

comunicozion 
ne 

e 

tempi di risposta alle Punteggio Punteggio 
Comunicazione del comunicazioni di allerta medio, che medio, che 
cellulare di servizio della Mancanza di 

Comunicazio 
(risposte ricevute entro le tiene conto tiene conto 

RASSF - sistema rapido di allerta Regione in relazione a comunicazio 
ne del 

5 settimane, risposte del/' efficacia del/' efficacia 
48ore 48ore 48ore 

sulla sicurezza degli alimenti notifiche del RASFF in ne del 
cellulare 

ricevute ma oltre le 5 della della 
orari e giorni extra cellulare settimane, nessuna risposta, risposta, 
lavorativi risposta ricevuta) [vedere minore o maggiore di 

nota] uguale a 1. 1 

Invio corretto 

ALIMENTI IRRADIATI - Piano 
dei dati 

nazionale di controllo ufficiale dati non 
relativi ai <100% dei Rispetto del Rispetto del Rispetto del Rispetto del 

sugli alimenti e i loro ingredienti inviati entro 
controllo, campioni volume di vo lume di volume di volume di 

trattati con radiazioni ionizzanti la data 
conforme me dati inviati entro lo dato minimi attività attività attività attività 

- quadriennio 2015-2018 (nota previsto e/o 
nte prevista e completi previsti previsto dal previsto dal previsto dal previsto dal 
all'allegato 7 dall'allegato Piano Piano Piano Piano 

DGISAN n. 4167-P-10/02/2015) - incompleti 
del Piano, 2 del Piano Regiona le Regionale Regionale Regionale 

Dlgs 30/1/2001 n. 94 
entro il 31 
marzo 
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ADDITIVI ALIMENTARI- Piano 

nazionale rigua rdante il 

controllo ufficiale degli additivi 

alimentari ta l quali e nei 

prodotti alimentari - anno 2015-

2018 (nota DGISAN n. 4166 -P-

10/ 02/ 2015) - Reg.CE 

1333/2008 

---/ 
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<90% dei 
campioni 

minimi 

Invio corretto 
previsti, per 

dei dati 
ciascuna 

Dati non 
relativi ai 

categoria, 

inviati entro 
controllo, 

Dati inviati entro la data da/l'allegato 

la data 
tramite NSIS, 

prevista 2 del Piano 

prevista 
entro il 28 

(non 

febbraio 
risultano 

controlli su 

NS/Sper 
additivi tal 

quali) 

Rispetto del Rispetto del Rispetto del Rispetto del 
volume di volume di vo lume di volume di 

attività attività att iv ità attività 

previsto dal previst o dal previsto da l previsto dal 

Piano Piano Piano Piano 

Regionale Regionale Regionale Regionale 
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N muQllD o nu l tuo tarrltorto 

Rilevazioni 

FITOSANITARI SU ALIM ENTI -

DM 23 DICEMBRE 1992 -

controllo ufficiale di residui di 
prodotti fitosanitari negli 

alimenti di origine vegetale 

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" 

Criterio di valutazione 

della copertura 

trasmissione corretta e 

completa dei dati entro i 

termini stabi liti dallo 
scadenzario 

comunicazione nel 

tempo previsto utile per 

la Relazione Annuale al 
PNI, delle informazioni 

relative all'attività di 
audit svolta sulle 

autorità competenti 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Non 
Sufficiente 

Non 

sufficiente Criterio di valutazione sufficiente 

2 della qualità 
o o 

numero dei 

arrivo dei arrivo dei 
campioni 

dati oltre il dati, in rispetto dei criteri di 
<80% in 3 

formato campionamento fissati 
del/es 

termine, o in 

un formato conforme, nel le tabelle 1 e 2 del DM 
categorie di 

non entro il 23/12/1992 
prodotti 

conforme termine 
indicati nelle 
tabelle 1e2 

de/DM 

tabella non 

compilata in 

modo 
compilazione corretta e 
completa di tutte le voci 

corretto e 

comunicazio comunicazion 
previste dalla tabella di 

completo 

ne inviata e inviata e/o non 
oltre il entro il 

rilevazione, basata su una 
basata su 

attività di audit 
termine termine 

effettivamente svolta 
una attività 

nell'anno precedente 
di audit 
svolta 

nell'anno 
precedente 

\ /• 

Sufficiente Programma Programma._ Programma . 
2 2019 2020 2021 

numero dei 

campioni 
(sono esclusi 

i campioni 69 g_ 69 g_ 69 g_ 

analizzati da comungue comungue comungue 

laboratori secondo secondo secondo 

non guanto guanto guanto 

accreditati)> previsto previsto previsto 

dallo dallo dalla 80% in 

almeno3 Programmaz Programmaz Programmaz 

delle 5 ione ione ione 

categorie di Regionale Regionale Regionale 

prodotti 
indicati nelle 

tabelle 1e2 
de/DM 

tabella 
5 audit 5 audit 5 audit 

inviata in (su OSA) {su OSA} (su OSA) 
modo 

corretto e 2 ( audit 2 ( audit 2 ( audit 

completo e interni) e interni) e interni) e 

basata su comunque comunque comunque 

una attività secondo secondo secondo 

di audit Programmaz Programmaz Progrommaz 

svolta ione ione ione 

nell'anno Regionale Regionale Regionale 

precedente 
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Punteggi di valutazione 

N. Livello di 
Definizione Peso Scostamento Scostamento Programma Programma Programma 

assistenza Valore Scostamento 
normale 9 minimo 6 rilevante ma in non 

2019 miglioramento 3 accettabi le O 2020 2021 

241 241 241 
CONTROLLO SANITARIO SU 

ALIMENTI IN FASE DI e comunque e comunque e comunque 

COMMERCIALIZZAZIONE E secondo quanto secondo quanto secondo quanto 

6 Prevenzione 
SOMM INISTRAZIONE: percentuale 0,3 2:90% 2:70% e S89,9% 2:50% e S69,9% < 50% 

g_revisto dalla g_revisto dalla g_revisto do /la 
di campionamenti effettuati sul totale Programmazione Programmazione Programmazione 

dei programmati, negli esercizi di annuale annuale annuale 
commercializzazione e di ristorazione, Regionale Regionale Regionale 

articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95 
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SCHEDA 6 - Razionalizzazione della spesa farmaceutica 
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Spesa farmaceutica ospedaliera e distribuzione diretta: azioni previste per il 
triennio 2019-2021 

Da un confronto della spesa complessiva sostenuta dalla ASL 4 TE, 2018 vs 2017 relativamente ai primi 10 

mesi, emerge un aumento del 15,5% della spesa per prodotti farmaceutici. 

L'immissione sul mercato di nuovi farmaci per il trattamento di diverse patologie, sia in area oncologica che 

non oncologica, lasciano pensare che vi sarà un ulteriore aumento della spesa farmaceutica che non trova 

copertura nel programmatico messo a disposizione dalla Regione ma che non può essere ignorato. 

Sicuramente lo sviluppo e la recente introduzione di una intera gamma di molecole di biosimilari in grado di 

agire in quadri patologici molto vari e differenziati dà l'opportunità al SSN di mantenere la sostenibilità della 

spesa. 

Di seguito un breve approfondimento sull'uso dei farmaci biosimilari all'interno della Asi di Teramo: 

Analizzando nel dettaglio i consumi aziendali {CO+DD) per i primi 7 mesi 2018 si evidenzia una netta 

diminuzione dell'utilizzo dell'eritropoietina alfa originator e un lieve aumento dei suoi biosimilari. 

Da notare, comunque, che la presenza del biosimilare all'interno di una categoria terapeutica determina un 

abbattimento dei costi dimostrato dal fatto che nonostante le quantità siano aumentate del 21%, per le 

epoetine alfa 2018 vs 2017, il costo è diminuito del 18%. 

Il fenomeno dello switch che solitamente appartiene alle classi terapeutiche in cui vi è la genericazione di 

alcune molecole (fenomeno che consiste nell'orientare le prescrizioni non sul principio attivo che ha perso il 

brevetto ma su altra molecola ancora coperta da brevetto della stessa classe e a costo maggiore), 

sembrerebbe verificarsi anche nel campo dei farmaci biologici. Con l'uscita del biosimilare dell'eritropoietina 

alfa la prescrizione si è orientata principalmente shiftando i pazienti verso l'utilizzo di altra eritropoietina ad 

alto costo (es. darbepoetina). 

Il dato è ben visibile dal grafico 1 che confronta l'uso in termini di consumi delle eritropoietine nell'anno 2017 

in Italia, Piemonte, Abruzzo e in ultimo ASL Teramo (quest'ultimo con un dato aggiornato sui consumi per i 

primi 7 mesi). 

Epoetina 

100% 

90% 

80% 

70% 
12% 15% 

60% 27% 54% 

50% 
• Originator 

40% • Biosimi lari 

30% 
68% 64% • Altre epoet ine 

49% 
20% 

10% 
34% 

, --~-
0% #('\ Italia Piemonte Abruzzo ASL TE 

: ,'~) 2017 2017 2017 gen-lug 2018 

\ . . 
\' .'-"/ ' ' ., 

' ...... 
_ _,, 

61 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

È evidente che la Regione best in class sull' uso dei biosimilari per questa categoria in Italia è la Regione 

Piemonte con una percentua le d' uso del 54% contro un 27% media Italia e solo 12% Abruzzo e 15% Teramo. 

Come si evidenzia nei grafici sotto riportati il comportamento prescrittivo che si è riscontrato per la classe 

delle eritropoietine si conferma anche per le altre categorie in cui vi è stata l' uscita in commercio di specialità 

biosimilari. 
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Rit uximab 
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Abruzzo ASL TE 

2017 gen-lug 2018 

Si ricorda che il Decreto del Commissario Ad Acta n. 21/ 2016 indicava alle ASL che l'utilizzo del farmaco 

biosimilare, a minor costo, doveva essere utilizzato come prima sce lta nel paziente naive sa lvo diverso 

giudizio del clinico, motivat o attraverso una relazione clinica. Solo in quest'u ltimo caso veniva garantito il 

ricorso ad altro farmaco biologico e/o biosimilare (per il paziente naive). La continuità terapeutica, invece, 

veniva mantenuta. Questa norma all'interno della Asi di Teramo è stata dai medici per lo più disattesa tant'è 

che è stata fatta ultimamente una nota (Prot n. 116169/18, allegato n.2) che la richiama. Re lativamente alle 

ultime classi di biosimilari, uscite in commercio dopo l'emanazione da parte della Regione Abruzzo del DCA 

21/2016 il trend prescrittivo della Asi di Teramo non si è comunque modificato. 

L'uti lizzo dei farmaci biosimilari riveste particolare importanza per garantire sostenibilità economica al 

Servizio Sanitario Nazionale e liberare risorse utili ad assicurare i nuovi trattamenti che offrono soluzioni in 

campi in cui non vi sono alternative terapeutiche ma, al contempo, presentano costi maggiori. Anche il 

secondo Position Paper AIFA sui biosimilari riconosce ta le notevole potenzialità e testualmente riporta che 

" I medicinali biasimi/ari rappresentano, dunque, uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato 

dei biologici competitivo e concorrenziale, necessario alla sostenibilità del sistema sanitario e delle terapie 

innovative, mantenendo garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo loro un accesso 

omogeneo, informato e tempestivo ai farmaci, pur in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica." 

La Asi di Teramo intende incentivare l'impiego di farmaci biosimilari e come si evince dalla Tabella 1 si 

potrebbe ottenere un risparmio pari a € 1.787.851 se la maggior parte delle prescrizioni (naive e switch) 

fossero orientate alle molecole biosimilari. 
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Consumi annui preno 
Principio attivo 

(fiale, UI, me) 
Spesa anno (C) Costo unitario (C) 

b iosimila re (€) 

enoxaparina vari 
1.413.370.000 UI 424.011,00 0,0003/UI 0,00013/UI 

dosaggi 

trastuzumab Il 150 mg 882 Il 435.594,00 493,4 1/ 11 358,62 . 

adalimumab Il da 40 
5.057 Il 

mg 
1.569.875,00 386,96/11 219,6 . 

etanert:ept vari 
369.115 mg 1.480.152,00 4,01/mg 2,4 

dosaggi 

263 fl 
infliximab fl 100 mg (153 lnflectra + 110 90.387,00 . 442,93 Remicade 

144,43 
Remicade) 

272,5 lnflectra -

rituximab Il 500 mg 159 fl 179.234,00 1.127,17/11 790 

epoetina zeta vari 
123.320.000 UI 208.413,00 1,69/1000 UI 1,29/1000 UI # 

dosaggi 

TOTALE 

• negoziazione regionale in c,orso · 9 gennaio 2019 fvalore atteso: ·30% prezzo GU) 
• • risparmio atteso nel tempo (nalve. swilCh) 
• 41.665 C lnflectra • 48.722 C Remlcade 
"si ridurrà comunque il preno di lnfle<tra grazie alla adesione alla gara (212 ()imminente 
tt si ridurrà il preno di grazie alla ad.,.ione alla gara (1,29 C/ 1000 Ulf imminente 

risparmio 

annuo atteso 

(C) 

240.000,00 

119.291,00 

678.969,00 .. 

594.275,00 • • 

52.402,00 • • 

53.624,00 o 

49.300,00 

1.787.851,00 

Un ulteriore risparmio si potrebbe ottenere con l' impiego del p.a. Bevacizumab (Avastin®) nelle 

indicazioni intravitrea li (in base alle indicazioni L.648/96) in sostituzione del farmaco ad oggi 

maggiormente utilizzato Lucentis®. 

risparmio 
Consumi annui 

Principio attivo Spesa anno (€) Costo unitario (€) 
prezzo 

(fiale, UI, mg) biosimilare (€) 
annuo atteso 

(€) 

ranibizumab fl 951 fl 529.730,00 557/fl 

bevacizumab 100 mg fl 64 fl 270/fl 
512.450,00 (1) 

(1) tale risparmio si ottiene passando da lucentis ad avastin nell 'uso intravitreale (ogni fiala di avastin equivale a lS fiale di lucentis) 

Ulteriori piccoli risparmi deriveranno dal la scadenza dei brevetti, stimabili in circa 50-60.000 €. 

Molecole in scadenza di brevetto nel corso del 2019: 

• BORTEZOMIB (Velcade) 

• EVEROLIMUS (Certican) 

• DARUNAVIR ETANOLATO (Prezista) 

• LIPEGFILGRASTIM (Neulasta) 
• CINACALCET CLORIDRATO {Mimpara) 

• ABACAVIR/LAMIVUDINA {Kivexa) 

• ATAZANAVIR SOLFATO (Reyataz) 
fiZ \ 

I 
I 

• TALIDOMIDE 
~ ' / ---· 
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• EFALIZUMAB 

• NIFEDIPINA + LIDOCAINA 

• INSULINA DETEMIR I 
• ATOMOXETINA CLORIDRATO 

• SOLIFENACINA (Vesiker) 

• OXITIBUNINA 

• ROFLUMILAST 

• FOSAMPRENAVIR SALE DI CALCIO 

' I 

~ ,'./ ,.., -;/ _ .... 

• FIROCOXIB 

• ROSUVASTATINA/ EZETIMIBE 

• DELAPRIL CLORIDRATO/MANIDIPINA 

• POSACONAZOLO 

L' attuazione puntuale degli adempimenti obbligatori relativ i al monitoraggio, da parte degli attori coinvolti 

nella gestione dei registri AIFA (medici prescrittori e farmacisti), indurrà sicuramente un risparmio nel 

triennio interessato (2019-2021) superiore alla nostra st ima presunta d i€ 800.000. 

Spesa farmaceutica convenzionata: analisi 2018 vs 2017 

Di seguito si riporta una Tavola dove si evidenziano i macro indicatori della spesa farmaceutica convenzionata 

per la ASL di Teramo per i primi 8 mesi 2018 vs primi 8 mesi 2017 relativamente al numero di r icette spedite, 

numero di confezioni, spesa, dosi e i relativi costi medi ed anche dosi per 1000 ab die. 

Tov T 1 • Asi di Tetomo • Penodi o confronto: gcnnolO • :igoo102018 • gennOIO • og<»to 2017 • R1cpdogo Azlendolc 

Rlwt• Conlttrionl 

G.nn.>Jo • agc>JlO 2017 J 322.€06 

Gfnn.tlo · •sro 1011 4J05e91 

VariuJoM 83C8!> 

Scarro% 192 

s,,... Dosi 

, 329u 10.J 8 81 J~1 .U J.28 

J2 JSS87.& .47 8) 110~'4 

·838596,01 16S9063,lS 

-1,93 J,Dl 

CM. Asb C.M. Asp ODO 1000 
A.sbdie 

142 02 142,02 1 099.60 

1)892 138,81 1118.34 

-3.20 ·3.21 18,73 

·2.25 -2.26 1,67 

C.11. Dosl c.M. rlceaa e.Al. lnc rxJ /ne "'I 
Conln ioM AST Al~.1 · 

0.53 17,7.J 10,01 1,81 

0.51 17 14 9.63 1,87 

-0,02 -o.60 I -0,37 0,06 

-J83 -3.39 -3,78 H6 

La tabella evidenzia una diminuzione della spesa lorda con uno scarto percentuale dello -1,93%, nonostante 
un aumento delle confezioni 1,92% e un aumento anche del numero delle ricette del 1,50%. 

La spesa farmaceut ica convenzionata netta ne l periodo gennaio-dicembre 2017 si è attestata a € 

52.340.324,07, evidenziando una diminuzione di -1,25%, rispetto all'anno precedente (2016). 
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Per i primi 10 mesi del 2018, grazie all'entrata in vigore della distribuzione per conto dal 1.08.2018 si registra 
una diminuzione della spesa convenzionata pari per i primi 10 mesi 2018 vs 2017 di -4,90%. 
Per quanto riguarda il ticket (comprensivo di ticket fisso+ compartecipazione alla spesa), sempre sui primi 
10 mesi 2018 vs 2017 si evidenzia un aumento del 11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
È doveroso ricordare che nei primi 6 mesi 2017 erano vigenti degli atti ovvero il Decreto n.103/2016 e DGR 
n. 96/2017 relativi alle misure in materia di assistenza farmaceutica a favore della popo lazione residente nei 
Comuni interessati dal terremoto che esentavano dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (ivi 
compresa la quota dovuta sui farmaci equiva lenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. 347 /01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L.16 novembre 2001, n.405 e 
successive modificazioni) tutti i cittadini residenti nei comuni di Va lle Castellana e Rocca Santa Maria 
successivamente integrati con i comuni di Cortina, Crognaleto, Montorio al Vomano, Campli, Castelli, Civitella 
del Tronto, Torricella Sicura, Tossicia e Teramo. 

Di seguito si riportano i 30 p.a. a maggior spesa per la ASL di Teramo nei primi 8 mesi del 2018 e relativo 
posizionamento dello stesso p.a. nell'anno precedente 

I primi 30 Principi Attivi per Spesa 
ASL d i Teramo • Gennaio - Agosto 2018 vs. Gennaio - Agosto 2017 T•v. F f6 

Principio Attivo Rango Gennaio Rango Genn.aio Note 
Agosto 2018 Ago.sto 2017 

Colecalciferolo (A 11CC05) 1 1 Brevetto scaduto 

~·) 
. ' ,I y __ , 

Lansoprazolo (A02BC03) 2 2 Brevetto scaduto 

Atorvastatina (C10AAOS) 3 5 Brevetto scaduto 

Enoxaparina (601AB05) 4 4 Brevetto scaduto 

Insulina glargine (A 10AE04) 5 3 Brevetto scaduto 

Pantoprazolo (A02BC02) 6 9 Brevetto scaduto 

Simvastabna ed ezetimibe (C10BA02) 7 6 Brevetto scaduto 

Amoxicilfina e inibitore della beta-lattamasi 8 10 Brevetto scaduto 

Clopidogrel (B01AC04) 9 12 Brevetto scaduto 

Esomeprazolo (A02BC05) 10 11 Brevetto scaduto 

Bisoprololo (C07AB07) 11 13 Brevetto scaduto 

Omesartan medoxoma e amlodipina 12 17 Brevetto scaduto 

Ceffriaxone (J01DD04) 13 15 Brevetto scadu1o 

Omeprazolo (A02BC01) 14 16 Brevetto scaduto 

Salmeterolo e fluticasone (R03AK06) 15 14 Brevetto scadu1o 

Omega-3-tri9liceridi inclusi altri esteri e acidi 16 19 Brevetto scaduto 

Acido acetilsaliciliro (601AC06) 17 18 Brevetto scaduto 

Levetiracetam (N03AX 14) 18 21 Brevetto scaduto 

Febuxostat (M04AA03) 19 29 

Timololo, associazioni (SO 1 ED51) 20 20 Brevetto scaduto 

Metlormina (A 10BA02) 21 27 Brevetto scaduto 

Insulina lispro (A 10AB04) 22 23 

Ouetiapina (NOSAH04) 23 32 Brevetto scaduto 

Vdanterol e fluticasone furoato (R03AK 1 O) 24 36 

Ramipril (C09AA05) 25 26 Brevetto scaduto 

Cefrxima(J010008) 26 41 Brevetto scadu1o 

Zofenopril (C09AA15) 27 34 Brevetto scadu1o 

Amlodipina (C08CA01 ) 28 30 Brevetto scaduto 

Insulina aspart (A 10AB05) 29 31 

Mesalazina (A07EC02) 30 33 Brevetto scaduto 

Come è possibile vedere dalla Fig.1 gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP) hanno rapp resentato la categoria a 
maggior spesa nella ASL di Teramo e ben 4 dei 5 principi attivi de lla classe compaiono tra i primi 30 principi 
attivi per spesa per la ASL di Teramo. 
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Gli Inibitori di pompa protonica {IPP) sono tra i farmaci più prescritti in assoluto. Ma gli inibitori di pompa 
protonica (PPI) dovrebbero essere prescritti al dosaggio inferiore e per il minor lasso di tempo possibile, in 
relazione alla condizione trattata . 
Il Servizio Farmaceutico costantemente aggiorna i medici circa l'appropriatezza d'uso di questa classe di 
farmaci e monitora con specifici indicatori la rispondenza delle prescrizioni con le note AIFA (1,48) . 
Nel corso dell'anno 2018 sono state genericate diverse molecole ad alto impatto di spesa (a partire dalla 
rosuvastatina avvenuta a dicembre 2017), genericazione che dovrebbe liberare risorse ed avere un impatto 
positivo sulla spesa farmaceutica convenzionata. Relativamente al principio attivo simvastatina + ezetimibe 
(genericata a luglio 2018) il nuovo prezzo di riferimento sui consumi stimati dell'anno 2018 (soprattutto se 
rimanessero tali nell'anno 2019) si otterrebbe un risparmio annuo di€ 839.979. 

Va tuttavia considerato che il nuovo prezzo è in vigore dal 17 luglio 2018 per cui più correttamente la stima 
per i 5 mesi del 2018 si attesta su un risparmio di€ 349.990. 

Nel corso dell'anno 2019, diversi sono i farmaci in scadenza che incideranno sulla spesa farmaceutica 
convenzionata. 

Obiettivi aziendali 

Il Decreto Commissariale n. 73/2015 del 20 Luglio 2015 definisce gli obiettivi sui farmaci equivalenti assegnati 
ad ogni singola ASL per l'anno 2015. 
Finora non sono stati dati nuovi obiettivi per l'anno 2016-2017-2018 e quindi non avendo obiettivi regionali 
la Asi di Teramo ha perseguito obiettivi di appropriatezza prescrittiva unitamente al contenimento della spesa 
farmaceutica territoriale al fine di tendere al rispetto dei tetti di spesa programmati e di ribadire la necessità 
che i Medici si attengano all'osservanza delle linee guida emesse dalla Regione Abruzzo, delle schede tecniche 
dei farmaci, delle indicazioni terapeutiche approvate dall' AIFA e della Note limitative AIFA di riferimento, 
nonché di tutti gli strumenti di salvaguardia dell'appropriatezza che consentano di perseguire i principi di 
efficacia, efficienza, economicità (nel rispetto dei LEA) e della qualità delle prestazioni erogate; Si seguirà il 
percorso già avviato di monitoraggio dell'aderenza al trattamento per le principali aree terapeutiche ed i 
profili di utilizzazione dei medicinali mediante l'analisi dei consumi farmaceutici in ambito territoriale 
incrociati con i data base amministrativi, evidenziandone lo scostamento rispetto alle raccomandazioni 
terapeutiche e alle linee guida regionali e stimando l'effetto di tale scostamento sugli esiti clinici ed 
economici, attraverso l'utilizzo di indicatori di appropriatezza. 
La ASL di Teramo per il tramite del SFT monitora periodicamente gli indicatori di utilizzazione dei medicinali 
e di aderenza al trattamento allo scopo di avviare un processo di costante sensibilizzazione della pratica 
clinica e di miglioramento dei processi terapeutici ed assistenziali. 
In particolare, il SFT sviluppa attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi terapeutici e diagnostici 
applicati nella pratica clinica, nonché dispone di un insieme di indicatori di performance in grado di descrivere 
l'appropriatezza dei processi assistenziali erogati e delle risorse utilizzate. Il Servizio Farmaceutico 
unitamente ai medici referenti delle UCCP e/o delle AFT e del Responsabile del Distretto competente per 
territorio ha avviato un percorso di "Audit clinico" all'interno delle singole AFT che comporta un 
monitoraggio costante su alcuni indicatori per i quali ogni singolo medico afferente ali' AFT ha possibilità di 
verificare nel dettaglio il singolo assistito . 
Si ritiene, pertanto, al fine di ottenere risparmi utili all'allineamento tendenziale ai tetti di spesa programmati, 
promuovere ulteriormente la prescrizione, da parte dei Medici, dei farmaci a brevetto scaduto e dei farmaci 
biosimilari che, a parità di efficacia e nel rispetto delle indicazioni autorizzate, rappresentano la scelta più 
appropriata e vantaggiosa rispetto alle esigenze terapeutiche del paziente e che in termini di costo-efficacia 
garantiscono la sostenibilità ed efficienza del Sistema Sanitario Regionale, monitorando costantemente il 
rispetto degli indicatori specifici e comunque, in aggiunta agli indicatori che verranno posti dalla Regione, la 
Asi intende adottare le misure di promozione dell'appropriatezza e razionalizzazione d'uso dei farmaci e 
relativo monitoraggio degli indicatori di seguito elencati per i quali è stato stimata una variazione % del 20% 
e per gli indicatori di aderenza al trattamento del 5% (dati forniti da Health-db) 

i . 
\ 
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Categoria Terapeutica: Valori Locali e Impatto Economico 
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Per gli anni 2019-2021 il Servizio Farmaceutico proporrà l'utilizzo di indicatori di prescrizione farmaceutica 

considerando anche un utilizzo di farmaci biosimilari prescrivibili dal Medico di Medicina Generale. 

Distribuzione in nome per conto 

A partire da agosto 2018 è stata attivata in Regione Abruzzo la distribuzione in nome e per conto. Sono ad 

oggi disponibili i dati relativi a 4 mesi (naturalmente i più significativi riguardano i mesi di settembre, ottobre 

e novembre), che permettono di stimare sia la riduzione della voce farma ceutica convenzionata e il 

corrispondente aumento della voce farmaci con aie, sia il risparmio atteso per effetto dello spostamento dei 

farmaci in PHT prima distribuiti tramite la farmaceutica convenzionata e ora in DPC. 

Nel mese di novembre la riduzione di spesa farmaceutica convenzionata per effetto esclusivamente della dpc 

è stato di circa 328.000 Euro. Moltiplicando questo valore mensile per 12 mesi (anche nell'ottica 

dell'aumento della lista di farmaci distribuiti in dpc), si può pensare prudenzialmente ad una riduzione su 

base annua pari a circa 3.936.000 Euro e a un corrispondente aumento della voce farmaci con aie, 

coerentemente con il dato riportato nelle linee guida regionali. 

Contestualmente si realizza una manovra in conseguenza della riduzione di prezzi in DPC rispetto ai prezzi 

della convenzionata stimata prudenzialmente in 150.000 al mese per 9 mesi per un tota le di 1.350.000 Euro 

annui per il triennio . 

'\ 
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SCHEDA 7 - Attività trasfusionali 

Situazione Attu ale Fasi elementari di real izzazione 
Respon sabili della Tempistica Spazi Verifica s tat o di 

fase (entro il... ) Necessar i attuazione 

Delibera ~endale P1aoo.1Programma amua.le per 
01renorc SIMT AUSL 4 Teramo ervo apnle 2019 
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orgat'IZZatM. teerolog1a e s1rl.ll1.ral d1 matnce e11opea per ra..cortzZ3Zlone e dtetnru1om de IO stato d i 
racaed1t4lmerto ertro le scadenze pre"11tc ta\IOO aJ ftne del nspeao del croroprogramm41 prese rato dal.a 

D irettore SL'AT AUSL 4 Teramo 0 1.()612019 av.1tltamel10lchl.1$tr.1 dcl 
h.z)o ~o a senembre 2018 per Il totale trastenme110 dela stn.Cl'lr.il e b reakzza.none del nostra AzJenaa quakl nsposta a.le cntlatà n\evate nela vcnlica 

bYOfi da parte del urliao 
n.o..o serv..zio St-'T Pfesso il Po di Teramo h nfenmerto a1 PO d1 Atn e Gt.tanova. M 6 acc:redrtatona del 2014 

1ecneo .. 
Completamerto del percorso di adeg!J3mertodde stn.aae trasfuslonali al sistema 

inplemertazoione dt ui piaro 
regolatorio el.l'opeo della p«iodtmone naZJorole e 1egionale d1 farmaa denvab da pl.asm<1 

d1 Aud1t awa~n::tosl del 
U'T\300 A s eguito d1 ..-e rii ca effettuata da parte della d1aa CSL..SetTi rg , si rende Rlsollzlooe cntioU evidenziate In fas e di AUOrT Direttore S IMT AUSL 4 Teramo 

at.4>P0rto di COO$\Jet1J es temi 
necessario prowedere ala nsoluzlone dele cnt101a' corteru:e neldocunerto uiolrato dala 

q1.13Uftcan 
Su::ldetta ditta 

Completamerto del percorso d1 norganzzazione dela rete trasfl.alonaJe aziendale 1n Fasi per la real~one ed 11 colc>eamerto stnn.n\e del 
mon10fagg10 semestrale delo 

ottemperanza a quarto pl'evisto nel DCA n 96/2013 reeartc "Orgar'IZZaZlone e IU'lzlorl del<1 Laboratono d• R1fcmncrio per la prodl.00re d1 emocomponerti Direttore SMT ASL Teramo 3111212019 
stato d1 avanza metto dei lawn 

1ete regionale del SeMZJ Trasfusi o roll~ UNT, come da deaelo ln oggetto 

PromoZJone nel cortes10 abendale dell'anivita del Comrtato ~en::tale del Buon Uso del 
Cronoptograrrwna. redazJone 

Sanguie con f oblenivo di garartire C:Of'ISun appropnati d1 sarçue. emocomponet11 e tannaci RhnorlCOBUS 01renore SrT ASL Teramo semestrali 
wrt>al, e rel.atNe detibere 

P'asmadenvatl e di progra1TVT1 mt.CJdlso~rgn di "Bbod pabcrt marogemert' 

rnplemertaZJone di nu::we attM~ trasf'u5ionall. comprese quelle 
Manovra d1 co11e11merco per lltnemo 2019-2021 in relaZJone ad una eslgenz:a di attutue de<ilea1e ar uic:remerco del runero dei donatone delb 
quarto ln:11cn10 nella normatrva relallva altappllcaz:tone d el percorsi PB M e dela d1\l\Ag aZJone del dono del sangue da effettuare In stretta Di rellorc SrT AUSL Teramo 3111212019 

conscgucrce aperttn dì ambUatot1 dedicati. colabora.done con le Associazioni dei Donatori dt Sargue e 
gestione d~I prodotti UNT 

Totale 

... , . ~ ..... '-___ ., 

Costi Costi 
Note 

cessanti soraenti 

Costi previsti net piano ll'M!sbmerc 
progtarnma tnemale dele opere ....,.che 

Costi ptemb nel Pfano 1nv'estJmer11 
programma lflemale dele opere ....,.Cile 

0,00 0,00 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 8 - Gestione razionale delle risorse umane 

Rosponu blll della Tempistica Spazi 
Verifica 

Costi 
Situazione Attual e Fasi elementari di rca lizzazlono stato di Costi Sorgenti 

fase (entro il...) Necessari cessant i 
Noto 

attuazione 

Rispetto dei lirriti sul costo del personale per il triemio 2019· UO Gestione del monitorag9o 
2021 imposti dale normative vigenti e daBe linee gtMda regionali Personak! trimestrale 

L'ASL di Teramo ha sempre rispettalo ìl kmite complessivo a spesa 
L'obiettivo è cons iderato in via tendenzia le ed il 

per il personale fissato dar art 2 comma 71 dela L 19112009 (spesa Rispetto dei limi ti suJ cos to del personale con rapporto di lavoro 
2004- 1,4%) nonché ci quelo p<ogrammato dala regone Abruzzo. flessibile, per il trienrio 2019-2021 , come da DCA 10512015 e 

UO Gestione del monitoraggo ragglllgimenlo sarà misurato in proporzione 

L'andamento dela spesa ha subito ui costante decremento s.m.i 
Personale trimestrale airassUlZione a tempo indeterminato per i 

regstrando, neranno 2017, l>'l delta rispetto al tetto ci spesa. La 
medesimi profii e ciscipine 

diminuzione dela spesa è da attriblire prevalentemente al fatto che 
il numero dei dirigenti medici in servizio ha subito i..na rilevante 
flessione negativa, soprattutto per il colocamento in pensione dì tali Razionaizzazione dela slfutt1Xa organizzativa per quanto 
figu'e e per il blocco del turn aver. r iguarda le stMtll'e complesse o semplici, inearict'i dì UO Gestione del 
A servizi lnvariatJ questo si è tradotto In una forte carenza d tutto il coordinamento e posWoni orgarizzative nel nspetto dì quanto Personale 31/0712019 

personale. Le maggiori criticità riguardano ovviamente li personale stabilto dal DCA 79 del 2016 
medico, infermieristico ed suppor to. 
La situazione già crìtica e stata tJteriormente appesantita dar entrata 
in vigore dela Legge 161 del 30/1012014 recante disposiziori per 

Revisione pianta organica in base ai nuovi assetti organizzativi 
UO Gestione del 

radempimen10 degli obbighi derivanti dalrappartenenui delrltai a Personale 
3010912019 

ar Urione Europea con la quale sono state dettate ruovo 
dìsposiziori In materia ci orario ci lavoro. riposi e lavoro nottll'no. 
In considerazione dei imiti attuamento vigenti. nel rispetto deDe Le manovre si.A persona)e sono cos 1 articolate: 

regole che presiedono ala determinazJone dela nuova ptanta Anno 2019: aumento personale area sanitar ia 

orgarica. rASL dì Teramo svolgerà tutte le procedi.xe che +1.841 .000 Ell'o; 

permettano dì trasformare posti a tempo determinalo in posti a Anno 2020: aumento personale area sanitaria 

tempo indeterminato. Cerchera alo stesso tempo di assicurare la +2.913.000 Euro; 

nomina dei primari nele UUOO vacanti . Adeguamento dotazJone organica attraverso rasslX\Zione di Anno 2021: aumento personale area sanitaria 

Verrà interamente utilizzato il maggiore finanziamento concesso personale a tempo indelemUnato e contestuale riduzione del 7.667.000,00 +2.913.000 Ell'O. 

dala Regone. Al momento è In itinere Il prano dei fabllisognl del costo per lavoro a tempo determinalo (costo personale a UO Gestione del 31112 di ciascui Non viene data evidenza dela trasformazione 

personale che è in attesa dì approvazione da parte dela Regione. E' lampo determinato 2019 uguale al 50% al costo fatto registrare Personale arYlO de l tn enrlo del personale a tempo determinato m personale 

altresi in itinere Il piano triemale del fabbisogno che, di fatto, nel 2009). a tempo indeterminato in quanto si tratta d i 

sostitUrit sia la pianta organica che il piano dele assllUioni, travaso tra voci delo stesso aggregato 

attua lmente vigenti. Al fine di garantire una migfore flessibmà 
orgartzzativa nela gestione del personale, la Asi di Teramo per il 
triennio 2019·2021 provvederà ad assixnere nuovo personale a Con.seguente ai..mento irap: 
ter11>0 indeterminato fermo restando il rispetto dei tetti dì spesa. 

508.000,00 
Anno 2019: +122.0000 Euro; 
Anno 2020: +193 .000 Ell'o; 
Anno 2021: •193.000 Ell'o. 

Assunzione di personale nel rispetto dei imiti economici previsti UO Gestione del 
Gradualmente in 

dala Regione: effettuaziazione dele procedure conseguenti Personale 
baso aie risorse 

disponibii 

Totale 0,00 8 .175.000,00 

(f
---.. . 

· ~ 
\ 
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AUSL4 
TERAMO 

M m~o o n u l tuo tarrltorlo 

REGI ON E ABRUZZO 
AzÌenda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 9 - Programmazione economico finanziaria e finanziamento SSR 

Situazione Att uale Fasi elementari di realiu:azlone 
Responsabili della Temp istica (entro 

la se u ... ) 
Rine90n1::ione pce~ con •D•ndit fomind di 
dlapo11•"' media 11 , ,,. di • rnJbl• Il gap di ptu zo 
n~ao • Puc:ar.11 • aJ:'I benc:tvnar'c nu iorwl nele 
more o.r.via.tamerco d•le n.ow ... ,. 

Area ber. e M~zi· -~~ rneoeanll'l'9 di gu.:1ono 1n S1•fllmi 1rlofmat'A. repart 
fllmc>O rn i. de .. se.on. di rep ar'a aDerda l 

ProgrHa•wnwm NI 
corsodt r•rro2019c:on 

•ftltUD rooaCM> al 
ln/2019 

Enr:o t • rnul eare~o 
d•bar19b dn1ca 

l,.,ITl'QllnU 

S pazi 
Necessari 

No re 

Ol1ez:1ore Sn111tg1~ e COl"llld•r• i. i. eC-..ti gi• 1-1.0Re in pena lo.,. d ifl'.eoltà lnconti• to e I nMA:a !I 
S P4 nd1rç riNOOzi•zione comatli per I qua11 non 5i sia UOC e cqui/:none ben 1 Ne lcor.o diramo 2019 già oc.rt.e1 , pu impegruOl;lot.i inqU11ta man::i\11'11 &I nli•n. oppor'U'IO non 
OtlllrlAO 11'11 ndl.Ulone del coito r.g11 a rrl pa u.aD lrv1wa1r1 ~•n.:::am.ra -.lc:u'lnlll'la rmoo ar:. 50 

Atu ben 114n.u1 impllmentu :ione proc:.9AO t11 r1rn> 2016 • C:.b lmplementn> r.l\ruJ'\00 sls11tma di budg1t çN 

l'ASL df T1r1rno, onne 11 ""'mli o. contJbl•~ ai.i'~ ~~ment11D 9n q1A" a rn. i :.~~:.::.':e:::.:~::.'!:~' S.M::.c:;:'° Q P•t nrt.fO ~•mo :'::': J:':;:S::c;' ~;::0:"!.be=r~ ~'!~:.~ne;, éi"' 

l~:::::.~::: .... c:~~~hl:lll~c:o;;:.:~::::;:a~~~~~u:':S:·~-!?!!! .. ~M~•M~•~·~~~"'""'"~"'-'&~~~·'""'n-~ .. ~~~·~o~dc._~---4~~~~~~-+~~~~~~--t-~~~~-t~~~~~t-~~~~--t~~~~-1~:.~__,~~:";;o;~~~~.""""'~~~=~';"~.l~:..,,~n~o~~~· .... ~·n~~~-:::~n~o~.-d.~~~~;;:&.lri<,n~OM;;;-;;Qi,p«>;;;;;>=::;;;I~ 
,~ wn•c:at>t• inttl'!\)O fUll Sor.l wntutd 1niempo 1• alil archi le .con. di t'• DH•non11 Sniag.ca. per r\.o a ppropnat> del d•19Qaitl'A 

bbcchi operat>n su qua ero nai qua• b gu:iona d•l~'9na• • .....,.f'41 mediante ruti•:o Cordl i.tNont • appicaDona di ptOllX:ol per l\.clh~zo d1 fattN~ ospeda .. re. Gtaduarnen&a nal COt50 del -3.000000.00 AtT'D 20l 9 -600000 
dl amiad1 lnfonN1t1u:at1 , d1sposlt11ot mad1ci aecondocrrt11rid1 • PPfOpn• W:n UU 00 W. rUt.af.t 2019 Arno2020 ·1 000.000 

1:.~=~~~mCC:.7~~~:.:~::g'::~~:~::;::~~;,r.~ ~~~~~~~~~~~~~---4~~~~~~-t~~~~~~--t-~~~~-j~~~~~t-~~~~--t~~~~-;j~';°~~~:,';;;=;2;.,..,~·~··~';:"~.~~':'~r~.~;;;;;b7,~~...,,;;;i;;:Nttb~d~•'~uttb~d~•"' ~~·~~~.~ .... ;;;;;~~•~•7.c.:--I 
ha aderib .. mbra ci-.. ù coMtrnO di fatmao perre pam {"'-Qoe ata ..... \OZJof'41 uio 1 119 837)• ~ra...,,,.1*>de~ ht'ctlgia (•50000) 

qu1rm rienlnl ,.r., .. .::::•u:=r!:~:O'!:;:~cororuo menoe appare Appk.ll;oon. preu:i r'U)va g~t11 copert.o u~a.n~w UOC a cquwn o,. ben e Eh;a d•l ;;~oe:nano •2 «>OOOO.OO = = =~ 
Stardo ad l.r'\OC>t$0t1'0con1pre~ ptii;:•o .U dif.PO~"' madiCI d•rASLdl Peacan, AtTO 2021 ~000 

i.na pntrmO.fllmw.fUIHldlhran:ia'iedec.o•kl. wmbraeuet• .. g•bl•l pagarr.nt> .,,l--------------+-------+-------j-------t-----r-------i-----4M~•~~:;:~~•!S;;,~M~oo;";•~ .. ;;;;.;;;""';;-;,:;....,.;;;;;:;;dlo;~:;;-;..,;o;;,.:;;;,....,.n;-;;dl;;1&aoorocooo00..,;;,~.-;;,,.;1 
&lcl.n casi dì pttt:I pu'.ul'I. L'ASLdl TeramorwcHs.ita <fieord.der• f'411Pf\;brew ndlt:>Ont dol~ {-360000 EllO) Se Mtio • ntlncendlo' • tonte dl LIV ~u 

lempo po•.,btl9 lo g11• sù d1spo5ih4 medici lncotao. PlrtOPPo ruoc Acq1n in one arn.g d1 746 000 EllO pr•lli•t:I ndw:io,. del 20% (·1 49 200 E110) S• MZ>O 
Beri e S•Mzhi ca ratterizza per 1.na graw caronz:a di persona• nonu n11bilo al a ccc:>gMnn. • f«lm!I di U'\11 ~u omua di 74.000 Ei.60 nduzkl,. 20~ (· momerm dio dotannrf'41r.li ' "°"'tlbllrnerM 1..net..rciamento dei Wtf1)i per lo c.oncl1$1ono Rìd1.i1Jone MM.ti non u.n.ta n e non core dopo a citrtl 011•nor.t S trategica e 15 000 ELl'o) SeM no mar..Mnno,. l::abbnca1i: • fronGt di \1\11 &peu d1 

l'ASL di Teramo • I I N di rend•r• pi~e~::ir~ ·~di pai;:arne1*>. hi mglora» lo anabi de::::.::.i~~~ct.=r.~: .c.ct.nu, eh.. UOC acqu1i1n one ben e GradU1'°"8:1':lcof$0 del -2 663 000.00 :..~o:::::-.::"::::: ;·~~""!5~,!~!:::~•rro 
procedl.n dinKQ,..-Ob~e.ln pat'ICOMt• petqua1*> nguarda I MMd, lo •laUO .... ene ~ ndu:lof'41 IHl25~(-116DOO E\IO) 
eh=.a1Dmollop1\lc.lermorm.connrMra~conC1n.a con IOEC rospora.abildi Art'l)2019 -532600 
ono.nwMno(•de1 re~ll'°'•"'"»"') A.ttuli1n1gto111t1 lacomi.nealXlnt deh AtT'D2020 -1065200 

l"'°~DOA n I MMZI pt•?QU Amo X>21 ·I 065 200 

...-- .... , 

(/ 

~ \~ 
\ -

...... 

' \ 
\ 
' I 

I 

Gare centnh~ta· d•tormrgzione d•• fa~soi;:rl in 
'•H~ derird!ZIOfle d•lo ptOC:Odl.le di acqu•IO 
cent•l ualil pl'og1a flY'N1"9 Ml pla no o peraOllO de gk 
a e.QUH 

Gare ce,._iuata lrlstr1niON d•lll doa.mentl:of'41 
occonen&a a lsogoeco a;grega'Ortl • shzierda 
caootl:a oe1 • ----w. -- --,,.,,.... 

Gare c:e11n•.ua1a &\09milnlo de .. proceOU• di g ara 
per• . ,... 1ncu .i ha 1l ruobd1 a.Den::I• cape li.a• 
tismlMlono roport sYgi 1tat1 di awn:z.amoN:) 

CdR lm roasu e UOC 
acqi..uJzion11 bari• S.™O 

CdR 1nliarHA~ e uoc 
acquMZIOt"a ben . MNZll 

uoc •cqu•D0"8 ber. . 

R1spetl0 ddt scaden.zie 
p!'t111ls111 perda SCU'la 

--·~ Rlspeoo delo scade n."9 
pte io• per o n o..na 
~-

O.lnnore 
cronop.-ogramma • .u:i 

pu1lul)orÌ~• l:D 
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AUSL4 
TERAMO REGIONE ABRUZZO 
li OlDQllO Q net tuo 1orrltorkl Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Segue SCHEDA 9 - Programmazione economico finanziaria e finanziamento SSR 

Situazione Attuale Fasi elementari di realiz.zazione Responsabili della I Tempistica (enlro I Spazi !Verifica stato dli e . I IR. ' s . 
f ase il...) Necessari attuazione osti cessan t 1cav1 argenti 

Gu• c.n1:1lu:ii•: montoraggio Mmt•fnM d•g:• I UOC acqtnizione tHiri • 
1cciùsti • ll'etti.ab su CONSP. MEPA • S OA. w ND 
Gar• c.nc-a'u:zat.t: monitoraggio rispamio COOMQllto I UOC acqualziont ben • 
d•ol ac:a11a1: In forma a gg11_gabt 

MorllOrlllQIO MmHh .. 

Rispaa:o d .. • ac:adenze 
1egio l"lllli 

Approvadoroe enD'o 1131'10 
dicia te111 1rr'IOdel 

pwgra~biemaledeg• 

G.re ce,.....b.zaw: agg:iomament> pral"tO operal"'O CdR ~n&ereu.at • UOC •:::.'~,:n;:i,,:•.= 
l 'ASL di T.ramo, gnine 1IS1t.llima di corcatMkti U\lhca implurwncn::i an qwu am. • deg• aequd 

1 
paf1sopu rone aie mnoo acqui.fl)O,,. beri 

1 
MND ;i. n1.nonE O.i Comitat 

lng:nindo di COt"OIC9r• con eaaeeZD ilC0'9UTIO di a 1KU1r1pam Vieoe impliemerut. vec:i"" ed Mo.ti.,. per ti 
inmn:-am.ra ta nlna.DOf>e dde M:Ol1t di repam Le sc:cne dei m1g1mri '"° IOt'O morn:>ngg.o •bi 

lt'll4ee wnkatd In tampo reai. Soro w n•cabl• ini.mpo rea\9 arct. lii KOt'9 di tre pn>gt•ITWNZ>ont 

tMocch cperall:>n s.uq1.a0'0 nei qUI• lii genone Clelma•nar. 8'Mtne mitd1a1111 tUllbm No• crtOrlO da 1roga~n pnva1: aea1d1ta1: 
di armadi lr':MmalU~1: rnon.lOraog«> d•lt now credili:> d.a oeitwr• n<h• U. 

Ntlcortr°'*I ccn \6'1 ~nerm.rk nlPPf• MntllO da circa 77 c~da\ p~Cl • pnwlll d als In.Ci• prival9 aeaeditatli ValaziON dtl ;rado 
italart adertre al N l SAN (t.Mt,r,ark Santano bbno) al qUille anc:.t. fASL di Teramo di nscho ltAa nce zione CS.h sW•M 
Ma ade 111b Mmbra et. il co~ Cll fa~ci p., 11 pano (""'9ge ab vaUa zione UIO Pred1-.posi:none re laziont lnmenlO alt e.nor. da 

quar.co rierC"• ner aru iarrilbri ale e i. C11•tnbu:lone diretta). si• COt'Gruo mitntre appa re ~nnp11nde1e per roeer.me"*> d•h no• etedlb da 
e«4!ul'ol0 li 00r'l$UTIO di d•$C>OSltl'1 medici nce.,..re pteMnt:i nal b1bnclc connr&:11c.a11one deh 

uoc ProgramrnaZJcme • 
GuaoneAm111ti 

Econornche e F1naruiari1 

c.Clenta ll'lmenale nel 
Ci1m o 

Note 

Standoad\6'1coM"onco con i ptnzipaga1:su d1$pOsiti.., med1cidar ASLdlPneua, i.;'°=~'l"'""'""="=",.~~----~-~+-------+-------+------1------1-----+------~-------------------l 
...-la prima d•titnniNl'M deldirleit Malt di col-IO, umbra esure legata alpagamel'llO In CcnWMoao .Udeb41bd1 naua comtNrd11t· con1rolo · I I I I 1

1 a lari c.u.I cb preci più •ltl L'ASL di Teramo neculita di eoncll.d• r• nal più bf•.,.. lrimutrale di agg1omaimerAo dth .iuzion di Al't'•n gen.n1ll • gHtlOnt c.ad• nn tnma • U 'ie Prtdiaposlzione d111por1:1.tic.a lrimnnle d,nblu conruOC Aftan Gtntra~ 
Wmpo pos&ibl'ie .. gare w 0.14>0tl1:'oii medie.i ln C0f$0 Plltroppo ruoc Acq1..1MZION COf'lleMOSO • cono1n1co flnan:iana 

B•rt • StNZI ii c.arau.nua per \6'lil gra .... cutnz:a dt peraoN le nonunabtle a l F-c"'o..,=no"'o=,.'-..,~.,~b-.,-.,~.,-..,.-'°-..,.,.--,~~,,.:-----l-------l--------f------f-----+------l------1--------------------l 
momet"llO che dtlltmw""r' 1 ,.,.~tabilmerM ""•~•marll:O ~ tlitnpl per la corduMo"" re\1Wont t tmitatrale d•la a;u:iort di c:onc.ruioao, 

delegare lndi"1dultona trOl\4 del bbeco ~h iq11daZJOt'I, 
L'ASL dj Teremo ellnt di renòere poUrepdl •mpr di P•O•mttw:>, hl rrtg•oralO le neorMJ a ann.ne di n.olmont 5traglucl1ziale , 

proced\rt di nacot*o taiz..u, 1n ,,_fko._,. per quanlb riguarda i MMll, b '""°""',,. e t=varioM del contitf0.0ao 1n -~ bf• 111. nchu:a note 

Guaont •conomico 
lrar-.:iana 

caeltl'\D nm. a·• a)e Tate f.IM gi• ataam , wrra mg~ta atlr.lwrso bi pr1d.apo1o1,11 0,,. di ll'IJ 

rt po"UCll t itnHh .. 

~~::"..'::'o~::~:::-.::::;~°';.::~;:~~:= F-~~:!."''"~ ... -,.-..,....,..,.,~b~.,-Q~.-.,-,,.-'°-..,.,.--m~,,.:-----t-------t--------!------f-----+------t------1--------------------l 
it*>tme!lOt't ira I MND ptepos: antitrNiDOl"ll c:ota bt)e di t..CI .. &IWDOl"I dtbibn• Gt•~;r- •eonomtc:o 

Pf•1ocr1m nan:1an.a 

C01'9nzio.o MA dtblt> cf1 t'WIU'a c:onwneraa" 
garentre c:e'iere &Olmo,,. per le s.iaazior. dtbllOn• 

IPfeQrHM non arcora oruaica 
s ... Uano.-. fondo riKh lncol"IMlgutnza 
deFappltcaz10N di cni.ri pCi rntnlll\4 d1 wLCilzione 
Citi ritc-h di 90CC0mbtnza 
SwU:izìo.-. bndo lrùr•Hi dJ mora 1nconMguerua 

l
deb r•'oiiaione inbau ar 1t11t11vo ns.cho df 11chu.b di 
•Qud:UIOl'll 

0.atON econornco 
tr.Mana 

Artan gtnera~ e gntiont 
economk.o i!inaf\llaria 

Afttri generali e guaono 
tconomlco fiNi r.:ziaria 

arwo 11 3Q..0.4J201g 

tnflO U 3 1112120:10 3 2 14.000.00 

tnlJO IJ 31112/2021 5 .1 •0 .000.00 

Totale -8.063.000,00 8.354.000,00 

Mano-.n 1tal.ual0 aob pergatant:ire il puaQgio •oonorr.co 
Amo 2020 3 2 14 000 E..,.o 

Mano..n 11al.r2:1to 50"3 per ga rantire ìl pareggio eccnorrvco 
Amo2021 : 5 .1'0000 EU"o 

.,,,,,.,,... -·-

~ ) 
"--. 
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AUSL4 
TERAMO 

u meolO o nttl tuo te,.1torio 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 1 O - Sicurezza e rischio clinico. Controllo cartelle cliniche 

Fasi elementari di realizzazione Responsabili della taso 
Tempistica Spazi Verifica stato 

Costi cessanti Costi Sorgenti Noto (entro li ... ) Necessar i di attuazione 

MOfltOf~IO del Plllrt di m.g•oramenr:o am.J.lti dalle ASL a ugutodl eviel'lb MJr1lntb 
n modo regotare ~ L \JGR ptowederà medi arte schede d1 mon&or~10 a venflcare la corretta 

moni1oragg10 cOrllruo deg• e...erii sef'tlnel.l nel nspetto dela r10Jmativa v.gerte e uo Gestione del R1$Chio c., .. co 
cor&o dd1rtero tnemo apptçazione dei pian d1mig •or;amerto1c;1n.1u da rana••• deg• evel'lb Hl'lbneb. 

rlW'trSttazione nella t>arc:a dati nanon.11e NSIS I ouall CO(()nueramo ad essere nolll'lc:ali al SIMES.NStS 
Polche aleui evel'lb si sono verificati In mitlr.l m3QOIOre rispeno agli alln, 

Mon tor<11oglo del Pian' <h rrigl oramenlo anU3ti dalle ASL a seguto di evcrti 1c111Jnel a 1pec1ftcata ~r1.e per qucla 11pologl3 di accadfrnertJ rUGR provvederà ad 1.n1 
predlspo1l;oonc plt11'0 di migUoramerco al a kice degM everQ serclnella che si 1ono UO Gesllone del R1scfio C~njco 3111212018 capltb1e :itovità d1 mori!oragglo nlo S.COPo di va.,.::ire rapplcazione del c misure 
magglormerte venftcab noJra1no pu1cedtute correnlye irw:fleate netl.1 anah l el'fettwle e comU"'!icatc 31lc DO SS med1:intc 

SORVT'llf'ISttllZione "lJeStiOnoari e 1e-aucM OHCtv.UJONI~ In IOeo 
Montoraggio del Plarl d1 niglor"3rnerto attUJtl dalle ASL a Sf!'WUIO d1 evere:i scrtlneb CooonJer~ rattMta d1 mon!01agglo flna~~IO ab venftca dela corretta 
mHsa a p.reo 111tema dj montoragg10 dele azion d1 migloramerco con il fine liti mo d1 UO Gnt1one del R1Ktlo C•nic:o C•:asui amo del tnerno arappieanone dei pian d1 mtglOfarnerAO irw:f1C<)l.l nele lehede d• ALERT· 
ndUTe ,.. eveftl te'1inel.1 REPORT llnaizzatl ala ndUZione ddaec~1merAO di evercJ tertinela 

P rosegura per 11 prossimo iriemo tat!MU torrn..tl~ meodJattre la 
prograrrmazJone él CCQI d1 tOfma.zionc lntrerci il nseoo c:anco qua• I ) 

P iano ai lomw'lone a:>e~ate oega opera:on per ta siosuza det pal)Cl'll orgaRZU21one UO Gestione de-I RIS<:h o C•nico e Stn.C.l'ato i:wograrnrN ApplicaDOne della proceduta por la pt'OWHIZJOM Q coduf• df paDMle 2) cor~ 
d.I cors.d1 agg1omamercoper operatoo aantan cerarea ospeodalera etemtona)e UO Formallone e Oui•~ 2018 dJ lonn11.Z10ne t.naJu:zatJ alla etJl\la ed aueog11mera a ~r.o Mb genone 

del nscho • ~rti di anabi e me~ per t ldercifleaz>one e a ge5tione oe-t 
nsc:no dtlco c-naeone d-' ~"" l>Nersi 

Monte>fagglO llSteMco deftAOdeU ehtd< l5t in Satii ()peRIOna WUm a reg1medcle 
Ve-nlc:a at'ft.Qk! nel 

Attuata Yenlca amale deft.ClZ:zO a reg1me Oeb çhtok'-5' 1n sala operatona 
check •sl e venia af'f'ILQle slll.ao dele stesse da parte Cli :ii:e le lAJOO d1 Chn.tg1a UO GHtione del Rlseho C•nco tn<mo medi'1rte 11 c;ortrolo a campione delc carte le d f'fc:he dele UU 00 afte-re-rti al 

enerale dela»e-nda con tObaeeivo ~mo di ndtzre "' eYem awerM i ............... o°""a:ono 
~me~one e ~l0fagg10 de-U raccomarouione per la 11cuerza dda terapia 
orc:ologlea s\'Olgimerto aUMU di rnonito~10 e aggiomamerto pnx:edi.n 1n QSO O• 

UO GKl.lone de-I ~scho c•,.,co 
Nel COt'$O dd1rCero 5 1 p1oeederà ab ven6ca dela QOlrettJ app•eaaone dela PfOCed..n che t stata 

nec:enna FOfrn32lonc operalon e- orgal'IZZ3Zlone 1ncortn penod1a con I personale triemo e-bborata e adottata conde•t>era a gem.lJO 2016 ed t 1tata lmptmer&ata 
addea:o 

Sar3 eua cua drUGR fare siche verga applc;ata In IOIO ti proced1.n 
Preven:zione de-le Cadl.&e aggjomamerto mappa del nseho nerorgaruz:aDOnc a:iene1aSe ~prt'Ytrmone dde ~tte~ adotbtl conoe•t>era a 01cembre 2015 SI v.1ue~ 
con pr1M1lone azson di mg'oramerto per b d1mil"ll00ne del nseho c.xitte Montof~o uo Gestione del Rlseho ca,.co Montor;agg10 CO$tilrCe nel tadezione m tute te W 00 . aopram.ao quele Che dll01 mappafir.I nsuteramo 
cororu;1 e Ofg'1n.ZZ3.2lone dt ln:;ortn penoCSIQ con 11 pel'$ona)e addeco al 6ne u:.mo di 

corso del tnerno pcU sensd::d all'~rto. del pre-skS1 per b applQZ!one del3 stesu. vaSe a dire 
ndl.rTe le e.ad11e dei p.uietCI Braeoaletti gial da appone al pollO Gel P'll'erD a ritcho. bfoetue 1rformatnie 

~t 1 ru."'ertl e cartelonstlca nele stanze d 1 d.nenz,, 
Sara 1rtensil:cata r at:MUI <1i A.Ld.t In aeguto a!le segnalaZ1on a.I lne d1 mon1ora1e 

Montoraggio e imp\emerUZJone racc:omandaZ>On n'ln.stena' proseamone a~t.\ d1 e 1mplemc1UJe,qualora ce ne foste bisogno, b pu'tl.Qle apptcazione dek 
GraduaiJe nel CQr$O del pcoceoisc azte-rda• redatte per ouempe:r.are a n.c:ce le rx.oomarda.ziorl montoraggto, d1 lor~one del operaton e- Ofgan.zza.zxme 1ncortn penodiei '<Oli ab U0 Ge-soone de-I Rlleho C•nco 

tnemo mlnstcnal Verrarn::i alre.slapplcate '1.lle le metoc:11Cf'e dj a~HI proattive ( lmeca 
riduzione deg' cver1l a-wr1" 

) con incortn penoCS10 nele W 00 al fine Oi 1corç11.n1e at'Cadimerii 
lrw:fesiderab 

Ev.u1onc di htti I rlcoral. 1egna!lllo,., esposti, eo::. prcserun dai ottadin. dag' llertJ, URP In colaboraz:rone con O' 
Rispetto dele scadenze e 
del rcmpi pre'illstl su hlfe 

daUe anociazioA di li.Aci;), dag• averti d1nno, dal NAS. dalol Regione. dal M1011te10, ecc uttci d1 wta 1n wlla 1n1ereuatr 
le otatlche 

Venftca periodica dcb qu.llltl\ percepita dag• lletll dcl SSR proseC1..mone delc attJV1t3 
Rrspeno dele scadenze 

gtà impo$tate in azjerda e jn1egr8llone con le lnnabve regionali Rispetto del 
UO Formazione e OiRikU reglon:al per rirtero Esiste g1a i..na rete anerda\e pe113 q1,g•t.l percepita cronoprogr.arrvna rcglonate o dele relatrve scadenze. in parucotare con rilenrnertoale 

tnemo l.AJOO di Chn.rgla Generale e oi Me<lu::im 

Dotate tu OC di 111 ~ru:i runero d1 petSONle me<2seo stn.Anto seeor"dO le cs.1emve 
e.te verramo l"'P"'tc COf"G tzamerte d<tJ Respons.able der lltao apea:rvo e Otngerce Duel'ooe ttra:tog•ca 31!'01/2019 
de-ISCMZIO lspe-V.W. Corcrol:> O~Ha deb Reç1one Abr\mD (amtl'10 alle 3 Y"IU) 

ROtaz)one Oel pertONle medlCO de-ptato ai c:oruol a garar.zia dele dt1pos1ZJon ANAC 
Cootd name-rco No e 3Q.l06i2019 

1n ma tena d1 arooommone 

Attua.zlone del piano del COftJ'Oa an ma tena d1 appropnatczza e lcg.mmta dele prn.t;mon 
COOtdiname-reo No e Rispetto dcte temprs:ic:he 

santane k'lt>;ise aqu;atto pr~tioO.alO e A. n. 64 del 2012 pc~11e data l'10rmatrva 

Atn.l3Zlone a peno reg11ne, lncorlom'llU al OC.A n. 104 de-119 11 2015,der obbigo 
R"petto dele scadenze 

ASL d1 tr.umi1sJone trimeslr.lllc ala Regione dei "Fk.Jss1 att1Y1tà ispettiva No e " secondo 
Cootchnanwrto NO C reglon<J• per t1111ero 

gl stheml pl'ed1Spo$11 dalSeMDO bpeltllf<li e Cort.rolo Quaita del.a Regione e dei VCrb31 trW,mo 
lcnetlJVi 
OOlaZlone d~ru 0 C del programma lrtortNtlZZilto del P U A al ftne dj pennettere ala 

Sistemi 1ntorma~'ill e 
siu:nr.11 &a Y11u;ai zz;mone dele UVM nlaaa!e agi u.erii m canco aie RA ,R SA ed e• 

Cootd1namerto NO C 
30J061'10t9 

·~26 

Totale 0,00 0,00 

- .... 
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AUSL4 
TERAMO 

I mOQlkJ 6 rutt t uo latrltorio 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 11 - Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA 

Situazione Attu1i. 

V•r"QO,.., npt0po1.tit 1111rdical>Of'I con9niM ,..o• 1,..,.,,ui brm..a~ ciii 
Olrig•r'U 19glor11i. dtl SeMno h"ovlliont • ""'••mtnll P1trimono 
Tec:nologi• S1rtb ne HTA (~none 1 .-111m.n11 P 1111morto t.cn)bgl1 
S1rttari1 HTA). roe .. i nM guda 1gli """'9nll di PfOOrSnYN~O"- 2018-
2020 
l '1Dlnc11 ,._ W'oh 1llo ntie»Mlta di tat. 1b.n l.--Mm9nll in gtardl 

ID"ll:al.n COIM deClgbb ,_...,PPQllb woon. O.I Pl•l'C cUogl 
1..-.Cmtnlll C.O!'Un.&D in qlAU:> .... o docU'nenb 

mr:1 nalQro l"l9Uu.an abn .,_Ntl"ltnlll W'I ben mobA c:t.nwll sopra~ 
pw~fobsoanc:•nm~ Cl'll cara•nz:::amollt o.le 
1~z:aU-10gJ1 indc~dtfASldi T1t1/l'IO 

~ lhQ ICOf'Oft"IO di tal n.e""'9nt IOl"O rtipp1Mrilll Nt .. rdeNlli I 

C:OnMgl.ttnll prognilftT'lll:IO d.- bllllro di ptl'<4t<ont 

A.zlonL'Ar11 d i Intervento 

P11no Tn1m11t O.I lalo<Ori P\bi)lo con 
pari coll11 nt.n"**'1loon1no 1 

Fasi 1loem1nt.arl di 
realluulone 

19tnplUW l.«liUDdt .. I0"""9 ·SoDc>tcnnOl"I A.c.cofO Olprogta!TYna 

de,,...nll dlb to~ Ol IC<Otdl • Anwru ... Ot'I 1 tntMlt'l'ltNO 
di progn.mrrm • valtre-.. tordi•• art • COftleuion 
20 L 87.88 elo dli lnati.nH•nt ata:al 

condeM,..DOM ""~tata 

Ruponsablll 
della fase 

D11eziorw Azlend1i., 

UOCGt"'01"19 
Tecncadel 

Plll1mDl"f.O • lJOSO 
S•NDOPtf!'4MOf'lt 

eProta.1:10l'W 

DnezioneA21erda\t, 

2019 zozo 2021 

Indicato re Indicatore Indicatore 

1ggiuda:iont de• i.'°" ~"con •ggsu:ita~ ~i."'°" pt•""" con -wiw.caz10<W d9' lli'<O"I Pf•""•' ton 
lnln:i.am.1'11 ltwkz:al rel Pt9.ro lnln::1ment lnllz::al ref P1•ro tnarcatrM1rfl t1Wtzz:a• ,..., Ptll'O 

Azl•rWilt det lll;o,i Plbbla aJ llDW. A.Derda» cs.1 a.'\oOf'i ~o .U llDtalit Az.ienr:U19 O..lll'<Otl p..C>bicì w ._ .. 
Oegl ll'ttMnt Pf•"""' ,...1 P1•ro degl ..,...,....... PJ• YlH N I Piano 6-gl ..,.,...,. PI'•""'* n1I Pl.aroo 

Az.lef'ICl1• del •wn ... -.l a Azl•rid•• <Jtol •wn ... -...a Az>endaMi o.I lllYDri ... -...a 

~lt'ttt\4tltpettqU91•6tlt:> 

h.,,..._IO ~ Wlbl" di COf1NP 
LIYDri ns.peao •o• l,.rwno PI'•""•' 

(1DO'Mo) 

N111Wro lrUtwnt l)t'r I q1.11I • lotlto Nwnero lrurwn11 per I qua~• •tlb 
lrHllWlllO llce1Uc:ab di ,,... i.-.ori Pt.meMO Il C4ftkli11D di,,.. •\On 

•••'*'*' ravwn..Aif ewa.motot dtO' •••ta,. ta~ 1MC1.00rot degl 
Wl-NltMT'ln~llalnt.Pllt> 

11 llD~ degl ~f'tl Pfl I qwt 

soro K:adul' """" \ot1 e.ore .... 
llOmtNl'O 11 "'6NrG drlgl UMtwnt 
per I cp.ol t.la &tata f'ISINIU .. 
docunerU~ ~ aJ .. ,.. 
ctera2..9'9 rom.• ... .nl'N11tnadl 

lLPP n"1't9)&110Uilit~ 
.,..._... per I qu. la .ot'O KaO.AI 1 

11tmpul•c:onc:9H1(100'Mo) 

••w N i •nnn co~ia.a• n~tto 
a l llD!a\t degli .,.,...,. per I cp..-• 
aono aeadl.AI '"n"P u11 corceMI 

tolr.malD alrunaro de;• 11WNWnt 
~i qual .... •tata .... ~ .... b 
doanwrta::ot't9~ Il_... 
dera:.ale rom.tw vuna•n• cli 

lLPP nte1oetl0 11 t:i:a\t es.gli 
lnttfwre Pef I qwtd aoro loCllcka I 

•mp ~· c:onc:9UI (1DO'Mo) 

UOC GtUIC>nl n MP•Z)on otttlçtl di nZ)O n NgNlaoon; c:ertkno nDO 
n •grala:aon certflat di ln DO 

aCl..,!i (art 2 . oom'T'll 1,•a. e) 
•100CW.cMlt:iUi1- wgt9lt1'M 
c.,t la l di ln 1'o aC'\t~ da 

fecncadel 1ta""tà (1rt. 2.C01TYN 1 , lli:.c)'.:~ •:t~ta (art. 2. c:orrma 1 , le:tc)"'1~ 
J9.'"1mot'IO. uoso dei '1tlle MQNLIZ)Ol'1 certklil di deol t>ta• .. gnlLIDon C9f1:lca• ci 

S •NDO Pre.,..MOf'lt in.Ilo lll""til di .-...metlltre 1noo 1t1V1d da t"Ul'Nlllre 
• Pror. ::iore 

Totalo 

Costi cessanti Costi Sorge nti 

o 00 o 00 

/ 

Note 

Vedi pario .--Hm•nt per tlwn 
IY bel"I U'M'W)t)I\ 

V~po1ro ..... ~n1: pertlYDn 

wben1mmobl 
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AUSL4 
TERAMO 

M mDQJlo o nal tuo turrl10tto 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

SCHEDA 12 - Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni Rete Territoriale e 
Ospedaliera. 

SHuazlone Attuale 

l'ASL C11 Ttramo. da 1rn tiene soco COttrtllo .. 
potermati inappropna:ezze nal ncowri 

Fasi elementari di realizzazione 

Adeg~menco aie disposizione nanonalll e regionali m matenil d11eg11ni d1 
nss1s1enza aJ:ernati1ot al ricovero e mo~toragglo dei t1suilati conseg1.1t1 

Adeguamereo aie re certi d1spos121oni naztonati e ragionai !n matena di 
Livell Essenllal d1 AuJs1enza e d11ppropn11ezn del DRG e 
par-~etp3.Zl0no alil tue prelrnnare d• deflnnone dei se~ng appropnati e 
cel rel&tM Yllon tarittan 

At:JvaZ>one g~po di la-.oro per la deftni;:1one d1 l6'la me?odolog:11 condMU 

per la detirwono del piano dele presta1Joni 

Prodl.ll.lone dal piani d1 prodtmone e dal consegueru fabbisogno d1 
acqlisto d i preitazJOrW da erogatol'l prrvau Panecipazione ala p1oc:edLR dj 
coraallll>One con le su\.Clle pnvate 

Responsabili della fase 

Coord1namoreo Presidi 0$pedaben 
e Coorchnamerto Au San. 

Temtori1lit 

Coord1nameneo Prelld1 Ospedalllen 
e Coon:hnaimento An San. 

Temton11e 

Coord1namorto Presidi Ospedahen 
e CoordlNimtrm Ass San 

Temtoriale 

::::::~:0:::::e:;ta~~~:~~~nn1';'"10 1 
Rispetto .de?• obblghl aziendati :assi.nl nei toraattl sottoscnt:J congti Coo1d1namert0Ass Sen 

:n.menlo neglil 0~ Sono stati quindi conseguiti erogaton pnvatl aeeted1tn ed aa:ua.zione dogli si.essi Temtor11le 

dei buof'i rlsUlatl Tl,,(t)...,a fare t.n 1.Cte11010 pano 

Tempistica (entro il.. . ) 

A pani1e ca gema io 2019 

Eroo le scadenze regiona• (mese d1 gemalo d1 ogni amo) 

RJep1lo90 tnmestrale deg• uiu del coraol e de.le evetnud deeu1al'Jon 
1ppk1le 1g• erogatori pnvati nel nspeuo delo lndk.azlonl cor(e!Ac nelo 

111pett1ve circolan reg1onal 
Comol meMil siAa conlorrritil deb !attuazione da parte dele slruttlJ'e 
accred1t:1.te con i budgt menslti assegMli e con b prescntta osc1labiliUI 

Spazi 
Necessari 

Verifica 
s tato di Costi cessanti 

attuazione 

·1 500000 

Costi 
Sorgenti 

Note 

R1dl21one di 500 000 El.l'odi costi 
pet cluct.n anno per 1icrilesta 
riduzione teno d1 speso attMta 
amtnJatom•le da pnva!O al momtrco 
deretat>or6DOne ae1 piani di 

IPtodLCZJOne 

ln avarcisembra parucol.limerted1l'idleln l--------------------1'c=-
0
-
0
,'"'d"°;...,-...,-:,..,,,.-,,p,"'.,";•";"'o."'p"'e"'d•"'••"'•+------- -------------r------T-----T------t-----t----- - ----t 

::~:~~~°'; 1~~~g=~~d;:::~a a gHbre Rilevazione e quanlltcaDone dele prestuiorl lnfoog1bil e Coorcii;:;::::-u Sat\ Entro Il mese di nowmcre d1 eias~ amo 

:;::r:•: 1d~biu:;~~e.'.:3 m:~:'!te;-8...,dl Attuazione dtle disposmonl relative 1.la ru>onalttaz1one deb rtte Coordinamerto Au Sat\ 

corc.esto orv•l"lll:•tiw adoguato(ad es pl.tlb~ca d.i tatiota~ di anat~I;~ moditn; moccaruim d~ d Temtonale e Coord1nametto Prestdt 
mancanza di 111 dey ,.,.gery dedicato ptt raiea condi sio

1
ne d•:,:;c este, de suta e de re rtJ awa~rso a stimetto 1 Ospede•on 

crìMg1ca1Te1arro)Lareatrzazioned1oonoow l'"'="'"c"-o.::•"=.ma==':.:;ma::IM>=--------------+----------1--------------------!-----+-----+------!-----l=m"ouz-10-,,.-.7.,...,0~0_~000=e~ .. -0-.1-,-0,-,-t 
ospedale m'g•orera di molo ta sinmone anche M!gtoro IA.lkzlo strlltl.fo azienda li per pUlenlJ pslchlatr1ci con comoguette nel 

2019
. di 

300
_
000 

E\Xo nol
2

02Q 
0 

da questo ptno di ...,sta. :~:;i~costl pe1 ass!st&nza psict.atnca 1es1ae!'IZlale e semires1dennale Oipar11mon10 saUe mercale A partire da gema10 2019 -900.000 :a5n~:.o:::o r:=~ =~ndali 

V.gtlanza e montor1gg10 stJ regolare ~on.mento dek WM me-d11nte 
radOZJOne d1sistemi1111c1 d4 vaU:azone ed e'9gg1t>.llti a1 van setling 
assister.zia ti (ui pan:icolare acuazione OCA 107/2013 e success1w 
disposizioni rog1onall in ma.tena) 

Adeguamerio aie drspos!Zlori naZ>onati e reg101QI in rr.atena dt lussl 
1rf:)rmatM per il mon10ra99io dok p1estaZ>on sarrtane 

Rispe:zo deb ~trva NDOnale ..,gerte • p•r1edpanone 
ahgqlomamorc:o delo d1spos1Ziori reglon1I In matena d1 anlstenl.I 

rotes1ca 

Coord1n1mert0Ass San. 
Temtone\t e tNM 

Venflc:a del regolare f\.nzion1metCo dele UVM secondo• dlsposCZ>Of"I 
..,qerO e trumniono d1 apposi\o relaDonl trimutratl 

Consegl.irncrco 1ispa1ml e partire dal 1fl/20 1V 

CoordmametCo Au San. Rrsper.o ade~1mert1 o o tiblgli lnbrmati\i pre'Jisti enl'amblto dele attJ'v1t\ 
Terntonale e Coord1namerto PruiCl1 del tl-.olo dt morrtoragglo Regione ASL per ranahl del eoraam con g• 

0sD6dalen erooaton onvatl e rebtM:I corunz:kao 

Coord1Nm1ut0Ass San 
Temtonele 

Rispetto del• normative o dele d1spo1czlonl 1eglonal 

·1200 000 

Totale -3.600.000,00 0,00 

R1dt.m0ne d1 200 000 Et.l'o d1 con 
nel 2019. di .COO 000 Et.l"o ntl2020 e 
d1 600 000 Eu-o net2021 per e!Teno 
deLl re..,slone dd1ttMU1 dele WM 
noi nspeno dei cnten dl elegglb~li 
por allMtA di riab1•taziono ox art 26 
exua regione 
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• Af AUSL4 

~·~~-~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 13 - Sanità Digitale ICT 

Situazione Altualo/Obloltlv l Fasi elomontorl d i 1oallz.z.azlo nc 
Respon13blll de lla 

TcmplaUca (Cr'CI0 1I , ) 
Spazi 

VorUlca ttalo di altuaz lono 
Co sti 

Costi So1gon tl Noto 
faso Necessari cessanti 

Esposizione del posti sul gosUooalo dol Centrali Operativ e 118 
• Fase 1 • lnstalalionc procedt.l'a e Form.u1<>ne • Sis lerri Informativi e 

3 1112/2018 
del personale Dma Estema 

nel corso del 2018 è stata c~tata ta Fase i 
~namenco ~no defaµp'cawo di esposWone de• lcm su t1.ttl 

·Fase 2. .Ag;onamerto quobdlano · UUOO. Co.nvole 
GtofN1"1'1erU: le UUOO convotc aggiornano la s1tuazk>ne 

I reparti di area etl(IQ., tempo reale ci aa:scoo P"esicfo e In ossequte> amo2019 posti letto 

aie ind1eazin 1egonal 
derap?catrvo 

costo di 20 000 E l.'O sbrroto per 
1neegraz1one del3 arl lQZione attuale con lntegraz.IOne proce<Ue SISYVEB 
a•mertazione dcl DSE tramte alte legacy • Sistem lnforlTl.lbVi 30l06l2019 consolidamento dele lrtegrazionl ~n eserclZk> (IASI) al nuo\l'O FSE-INI 

Fasc icolo Sanlt.mrlo Elettronico azu!:rdal ~ coperto dal terdenziaW 6postl 
nel bilanck> di prtMStone 

Nel COfSO del 2018 b ASL di Teramo. In co&aborazione con ARIC. ha 
aa:vato il FSE su 1.r1 runero nstretto di MMG e ..-ntatamente al refertJ ~menr:odele proced..le al nt.l)VO 

del laboratono Anabl regolamento p rr.Jcy e11opeo 679'2016 (GOPR) 
-SOGEI 

Nel corso deramo ta Regione ha c om.ne.alo di aver aderito al 
• AAGG ( uft PrNacy l 30/0312019 

adegUamenr:o dele modaktà di raccala e conservaZ>one a 
progetto FSE-lNI del MEF (lrarMe SOGEI) Ciò corrp:>rterà U'\3 lncegrazione ptOCeduf1e 1nformauzzate per 

-DPO "''"" revisione degi lnlerlacclamen1:1 gl3 reatuati Ira applicatM e FSE mccota e conservazione delco~enso 
La RctJone non N ancora fissato Lna terrpsbc a per ta reatz.zazlOne tonformato e comesso pr occd1ie di g.aranzi;. 
del n.JOYO progetto 

COlnvoQ:merto di M Mg e PLS -CAST 3009/2019 
cocrwo~n10 dei MMGIPLS Che a'llevano p:à aoemo 
3lYttedierCe FSE ARIT 

Cartella Cl lnlea Elottronlç.:. (CCE) 

u Gruppo di u~o l'l"IUlKboi:*flare costJtU110 negli arYV sco1si ha 
- StSterri lnlormatlVI 

pedtsp:tSto un p ano di lavoro per fartN2ilonc di~ CarteLl Ckr.c:a Centlmento software e ldenlifleaziooe delc 
• 011ezioni Sarrtaoe 

Trasmsuone dOCumenta di eensil'Tlenio. anaisl cosb-
EJetuonca di prm10 Mb per I reparti. Nel corso del 2018 ~stata postaDOnl di bvoto aie postono essere oggetto 

• UU 00 Co«Nole (in 
benete e rtlevanone al ~lerte sefVIZX) regionale con S. pl"OCe<Jer3 a~ rulzzavone sob 

esatTW\ata la procecua di CCE pl"es.ente. come rrocUo aggi:urCJVo. d ~merUZIOne (JI ambente VOI 
parucobte Oncologia e 

3CW91'20t9 ct()f'()ptogranma def300ZK>l"le di 1.r1'\l"lca canel.1 cVllc:a al teper.-nenr:o dele rsorse 
ar n:erno del.1 SIJte SISWEB g.3 n uso pi" esso ta nostra ASL Esptietamerto Gata per acq.as:o CCE di n lomgUC.a e deb grao.sale ~menr:azione di VDl necessane 
Alcule Ul"IU ha.mo CC partK:otan (Oncobçla. Erdoscoj'.)41, M3!0!Ta3 Oneok)ga e per Endoscopia Oigestrva 

fa1maCl3. Enooscop a) 
condvtslone protocol e speclflehe aziendal 

Patologica) penanco necessitano d CCE ..o hoc. ·ABS 

Il sol°r'Ha1e per Analorria PatologJCa ~ slalo gi3 acquistato e dovrà 
essere atwalo nel co1so del 2019 

Aggio rnamento an:ag rafo 1eglon alo o p1ocodu 1a stlpcndlalo 
convanzlonaU 
Nel corso del 2017'2018 sono stati reaman I cotegamcrCJ Ira I OSB ~namen:o dehnagrafe as.sl$lrtJ a seguto 

S1Sterr1 lnformatM 
ed ilserve1 regionale su cu è Ml.staiata b pt·ocedu'a d SceteJRevoca segNlazlori di aOOl'l\l)e ncevu:e dagl utt.ei 

CAST 
tnmesuate ebbofaz>one stipendale e agglC>fnamefto anagt"afica 

e sllmerd medci convenZJONb. al t1ne dtlagi;pomamcnto eo~teno deb Regione 
defanagtale ass1Stib 
E' s1ata elfettu:tta una prima bonifica der anagrale 

Tessera San ltarl:1 costo 1ebtNO araoqaslo dì 
la ptoceduril pét rernss.one dela llcel ta dematenalzzata per b 

Rilevazione esigenze in terrnni di 
- Sistetri lnlonnatM 

appaiecchlatute. dele firme c:l9ta• 
richiesta d pt estaztori spedaistJChe ~ ddipon:b.le ptesso tl.(tJ I reparti 

ai:;.pareeci'iatu'e e lorma.ZJOne. 
• 0 1reZ100C Samatla predsposibone lntrasuLCiura uitndale areserciDo dela 

ed ala fOfma.zione degli operatori 
ed al'T'b.lb!Of• ospedalen A tal proposito f: stato teatzl'ato..., FotmallOne stA'uso oeJ prograrrrna d emssM)ne 

-Ull CUP 
31/12/2019 demater~tzzata e avv)o g~Je anche per b spe~bbea pari a Circa 1$ 000 Euro è tneliso 

colegamenco con il CUP che aL&omaneamen:e. puO aCQ1.U1te I ®ll 
Rteetta • rep.lrb arr"bi.Jtonale 

nel p&ano nveslimeMI o coperto dai 
del3 prenotaZ>One Montoraggio s\J Cl'vscotto • Contr-<i G esllOne U l eriofe formaZ>Of"le per Il personale sa mano tendenzlal esposi! nel b!aneio d 
~ necessoula ooa lorrrazaone del petsonale eta lorMura delle fwme -CAST 

ptev1Slone 
dinita lia tutti I mede/ 

-.... 

2019. 30/0112020 seMZI 1ASI per it'MI per un costo dt 

Regotarczz.anone del730 prcco1J1>i l :sto rMate entro ta scadenza Trasrnss1one eroo le s.c:.adenze Mraleriall 2020. 300lf202l 
circa 2000 EU"o ~ coperlo dal 

2021· 30.01'2022 tendenz1at esposti oel b b.noo di 
pl"evisione 

Predlsposlz10ne e ve11f1ca degl sporle l aZJendal in cu attivare la CNS 
Pi..tit»c122azionc defelenco degl sporte I 11 cui ·URP 
sono~ stata anl"l;;1ta '3 CNS ·CAST 

Rendiconta.z10ne e morv1ora9910 del rec~10 cred:tr per eserwonl da 
Morrtoraggkl costarne del f\Jsso Ex Al1 50 Per d CAST 
Reeupe10 Credlt ravermi ha esternakzz3to u CONTROLLO 01 

reddito lndebllamerte aturute 
sefVIZJO alfldardolo ad IJ\3 socseU specialzz3ta GESTIONE 

Tot.31e 0.00 o.oo 
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• M AUSL4 

.,.~~M~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

SCHEDA 14 - Emergenza sanitaria 

Responsabili della fa so (entro il.. .} Noto Tempistica Sltuazlono Attuale Fasi elomontari di roaliuazlono 
Nocossa cessanti Soraontl 

Spozl Costi Costi 

lnl~ta.r.bn• P1onto Soccorso 118: Il Pf<>gebl:lone retar:va d'lrlog1221one Prorto Comple~rne~ at:t..,tà a c1.n dela Regione Competer9 Ofgar'I tegiona• Ri•petto ~::.a ~!!.::alndl\llduate 
Soceotso-118 •oi stata effettwta In ambito regionale ma ronaneota amvata TaMt f-------------------ll----------;--;;,.::,,.=00::cde'-"i.C:,'::00c;de~""'=':1::.....,=..,.=1e-t---j----j----t-----------------------j 
&21one è fort•meri. lraegrata conii P'S(o 3 per quar1o aoene firt0fl'l'IH:Z2.a.Zlone dei tnctemeru.none a 1~me Prot*I Soccxwso aziernat e 118 data Reaone 
pos' letto Per~ 1c ene aloscamblo1r101mHYO Cl-e! da.o pu;el'(.o., è1natt.e$a t-------------------1r-----------+-80%=-::de""g1"""...,=:"'~"~'°"""""'7~~,-1 a'"'r:-:-.,c:,,,.-+---t----+----+---------------------~ 
da b'e u n dele dremve formali per rattw.z1one a •vdo locale. non• af'ICOl'a T1a&m1n1ooe tclema'Jca de~ eYerCI ncond\.Cltd al'a larme target e Prorco Soccorso aziendal e 118 target eruo il Jl/ l2flO lS e li 9S% ertro Attuabile a condizi one Che venga 1m?emertato rapplconvo U'lCO da p.rto deb 
dlspol'lblle rapplica:ivo U"ICO iegiona!e ~denze alf'alarme target in a(jerenza al'lndcatote LEA 112020 Regi one 

~~mP'~.~~a11~·~:~~~~:!~ec~~~~:~:.~ a~S:~.;:~"::~~~~~a~o ~:,;::;1~~o:i,::.~:::::e.1e:;:;::: d~ lerritono dela ASL d Ufldo Tecn co.ReOo M 31112!2019 

ECG 12de11va.z1on r\levato stJ pazieru sucr.11'1 e t ospeto di patOlogi111 cardiologlca r.,.è'dè'uo~.,,,.=."-'.,'°',.~m=pl7-d~~.~ ... c;,~,,.,,~ . ...,.=..,77'•"'•°"ca""· a""to-,,•""••"me"°•"so.,.-,,ot:."'a,--ve"""o-+-----------;----3-,,-,2120-,-9----+---t----+----+---------------------~ 

' ""' P,~~·~·m~o~~,·~""=:°""':':'de"Si.~mod>:"'::"='d:'-"d~•~~~·"°""'~''~~='"~""':":::::=:::c::::c:---t-----C-•_•d_oloo ____ --f-----------t-----+----t---t--- -------------- ------1 
I Meaco Pt"e.nrte ln un::. ptovwde tb vall..c:ulone e relerta.aona ~ tr•c:otto OmoQenetZLUlone dei dsposltl"1 pe1 la registraz:one.11um1ntono e 
tiecroca1dogrtllco trasmesso per evetCulie trts~nmento di reco In sala Mc:ez)otie ~ tJICOID ele:roc:atdog1ala con ra~QU1mer10 1glt lttUlt 

~~~c;.~,;:~n~i;:,:.~,:::smissionensU'~di~colosae~No.':a F"'~"=M~~~'=""='~M=h~AS=L~•~eaona~•~---------1r----------;--;:9-.7%::--:-degl~ew,.-~.,.-,cond,,.-,~uo~a~•~•--i----r---;---+-----------------------l 
I Sistema di nc:enone ddtracdab da p11te derunc non è per1onnarce al'irMo del pa tOlogie cardiologlci'lll d eme1ge1123 

~uae::,=.~:~:~~ ::,:':d:'e':!;:1~1~a;:~:0:: !:O:°,::n";:;~ Trasmissione e corretta referwiono degl ECGdale am bUanze Responsa~lo 118 e un: Nel 2020~!~~ attMta d 
neb ricezione• tefenJZione. competel"IZ.l regionale li 111tema sarà 
1 s.istema d utosttazione e ttasmulono Dtesso la ASL di Te11mo non e lo stesso U)talmerte 11eom• 
Eaposldono Po•ll Letto si giu tK>ruale d i Centrai Operative 118: SU gesoomle 
sono gi• esposa I poslJ letto d'sponbll ,... 1epa11 lrte1nsao dat tt•~merio dele 

I oacolooe l eftVlof\ OpencMnCI 

Poten:l.llmento S ata Operattvai di ConUnul.i Aulsten:b'e (CA): I• c:eroale 
operah-11 LnCll 6 01mal alh'a da dun a m , la postll.Zlone si trova nell alanza 
a dì ace rie ala t lDnta dela ceroale 118, li software é qudo del 118 ed e 
loerfettamertf!I t...'mONrttl. Oori oostallono di con11nutii asslstenzialo é dotata anche 
Obiettivo 2 Emergenu.Urgenza. 1evislono dot quadro COrTV\!Mon.lle In essere con 
Orga rizzanon' di Volortarlato e APS atAo11:r;zate dala R~one al tra.sporio o 
soccot10 n n uino di pazienri e sua armon.U1.Z1one 
Per rarro 2018 • 1t.1ta at11"1lt.at111 t'Ul:lYa OOtMrmone 

Ges11oneirtegn1c.t con~Ms1ema di PS pela dsponbllta dei PL fermo 
restando nleva.zlone 1ntempo reale a 11.C I repa~ ~ ospeoal ·~ d 
OEA O: le Uvelo. 

Colegamerto con aggrega.zion rtmona• dela medìdna gene1ale e 
osoeda• <I com~tà e alln seMZ> eventualmente da Dl'Ovodore 

nu:;~~:~,: rtdu:ionc del vabre d i abrme--t.Mgel rlcv1to atlJaveno 11 a) UUzzo ta.D&e:I pet ot:onuuie la trumrUIOM degli stili di missione 
E . anche neh zone det temiono SPfO'MSte di coperti.Jr a radio e rei e 

N~ 2018 C'è stato..,.. neco m1glio11merco eonll11wU"Qrmerco delvak>re <i 20 rnrur, telelor. ca 
a O é stllo ~ble eftettuardo Corsi di augiomamerto d tJastrìst.looo 11dlo a ti.Co 11 b) P iopara Z> one di broc:ture into,ma~va/opera~va. oa consegnaie a n.c 
~:~:~:~r::;:rte al SET 118 ed'-"! CorlO Olspntcti al Pe11onalo CPSloddetto al gi OTS Al.Cisti di Aml>Uar2a, iel:iova ala radiouasmuione 

OCA 9 5115: Oualìftea:k>ne Rete Emo1gen:a Urgenza . Aev~onedolo 3 """'e 
sedi ci Eme1oenza Ufgenz:a Terr11onl) net comlll di Alba Adtiatic:a, 8 ua1no
Zamp1tt1 o Rotolo dogli Abn.IZll 

I) Rlstn.ctwa.Z>one Oei loca•. 
21 Auurmone Personale CPSl 
3) Altlvazi one postanori 

118 
Oue!lon d OrpartmerCo 

OuellOn.RH ............. b i UU 00 

Regione e CAST 

Regione e CAST 

CAST 

118 

118 • ABS - Formazione e OU3UA -
U OC Personale 

Gia~to 

Non appena avue lndi~on esala 
Roalone 

31112/2020 

31112'2019 

TOUlc 0,00 o.oo 

1) SonostalJ ird'>4dU31J i IOcal a i:. ad accogl:ere li Personale per le ru::ive sedi dele 
Postazion d Emergenza Terntonale Sono neeeauri det tavon di risuu:nunone di 
,..,. e111t:à 

2) E' sta:o COrT\P'etato 1ICOfso d Formazione (jej Modio per rA.b!Ua.zsONt 
al'Emergenza Temton1le 
3) Sono $t3IJ HIU'lll O T S Au::iu di AmbUanza dopo concorso ~co. 
4) E' stato et!'ettwto Conco110 P t.bblco pe1 astl.l'\l)Of"lfl' di CP St· ta bOl50gno per 3 
ruove Postaziot1 dì Emergenza Terri toriale n• 18 CPSl lroltle ric:tieH l.lteriori 18 
CPSI pe1 le Pot tazion dì Erne1genm Tc!llllonale dol PP 00 Spoke, 
5) Sono $tate acqustate. con lord reQonai, 8 ruove 1mb1Janz:e per le esigenze 
derEmergeiua Territoriale, il Percorso Slam e Sten o per I Tra spcrt Secondan .... ~ 

' · 

\ 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 15 - Governo dei dati, flussi informativi e mobilità sanitaria 

Situazione Attuale 
Azioni/Aree d i 

Fasi e lementari di realizzazione degli obiettivi 
Responsabili della 

In tervento fase 

Responsabile UOC 
Sislemi mtormaliv, 

Mlg, oramento dela comple1ezza e qualitta del dati elaborati con la proced~ 
dirigerti med ici 

lnformatluazlono delle sale operatorie con particolare anenzione al dall relativi 
responsabili Gruppo 

Operatorio di PO: 
alla data cd ora dole proccduro 

Capi Dipartimento 
inleressali Corierolo di 

Gestione· 
Gestione lnlormaumua SOO da reparto per miglìorare qualità dela codifica e Oirezjoni Mediche 
1empistlca e trasmissione SOO.mil Ospedalìere e Capi 

AZioni onr mtnliorare la Olpan.imento ospedahri 

Corcrolo d i Gestione 
Rispeno scadenze pte~ste dal cak?ndario regiona le, D irezioni Santa rie PP .00 
corretta rilevazione, valdazione e certilcazione di tutti i model Gestional NSIS CAST; Dlpartimerto di 

Pre-..enzione. DSM 

Direttore OSM : Referen1e 

Attualmente rASL di Teramo mette a disposizione i flussi ·~le StsM ,Responsabile 

informativi isthuzionali rispettando le scadenze temporali az.le AOI 

definhe dal calendario regionale e rispettando la struttura ncremento progresslw copenixa dei dati relatl\li agli indlC31orl LEA attra11Crso la RefereOO SLA.0, Direttore 
verifica dele crllleità o mìglìoramcnto dele procedure informoUChe per I ftussi CAST e Releren1e 

logico formale prevista dai tracciali di rife rimento. SISM, FAR. Sl'<D. Consumi DlspostthA Medici (DM) Assistenza Struuurc 
L'amo 2016 ci ha visti particolarmente impegnali nel Privale , responsabili 

perseguimento dei seguenti obiettivì : SERD, Farmacie 

- miglioramento dei dali sul conslmo dei farmaci sia in Osoedajerc 

termini assoluti che rispetto ai dali di tracciabilhà Azioni per mfglorare la 
Ri~v;ufone del dati relati\4 ar erogazione dei fannaci in Oislribuzlonc per Conlo e 

OlrcttoreUOC 

attraverso rutilino della proced\Xa regionale attivala in coper11XB, la qualU'a e la tra srrisslone arln1emo del Mso oo .. motitoragglo se.A rispeno templ sllc:a e 
Farc.cme11ica territoriale; 

IQualtA del dati 
collaborazione con le altre ASL ed i Servizi Regionali tempistica degl alri FUssi 

interessati ed approvando \X1a proced1Xa aziendale che 
hbrmati'-' 

Direnori Farmacie 
definisce le azioni, le responsabilhà e i tempi per ttegraDone aziendale tra I SenA interessati al fine di corvolare, conlrol'Urc, 

ospedalerc, Corirolo di 
radeguamentodegli adempimenti LEA c. 14 e c.15; monitorare o miglorarc la co~k!tezza e I.a quaita del const.ml di beni saritari 

Gestione, Sls1eml 

• consolidamento del ruovo f lusso SDO in formalo xml : 
rispenendo In partJcolaroquarto pre\listo dagl ade~mercJ LEA c.14 e c. 1S: 

n rormati\4 

. completamento informatiZ2azione dei registri operatori 
ed estensione gestione SDO da reparto a circa il 60% 
delle UU.00.; 
. monitoraggio costante degli indicatori LEA costruiti a Azzeramorto dcgM scarti GAFJETl (anche attrawrso trasmissioni lntegraUw) per I 

Dirigenti responsabili : 
Sistemi klformat!IA: 

partire dai flussi informativi; nussl EMUR PS. DM 
ConlroDo di Gestione 

Riduzione del wloro di alllrmc-target ri'6vato attraverso Il tusso EMUR 118 conta 
corre.zione o l'"'-CQraDone e rtro Je scadenze dei datl segnatali dal Se™zio Responsabile UO 118 
Reolonale 
Migl oramemo dela rilevazione dei dati anagra ftci degl assistiti, rilewndo In 
maniera sls1ernalica e correa.a le lnforma.zionl anagrofteo- ammltistratlw e CAST 
saritarie relallw a l l..(tl I pazfcnzi assistiti, gestione deL1 mobilità sanitaria D irezione Amninlstratl11al 
irterreglonale, e»rareglonale, in particolare: ..rolewzione in maniera slslerristica PP.00. 
delc infonnazioni anagrafico·arrministratiw e sanitarie relalh.e a tutli i pazierti Sisterri '1torma1J\li 

Organizzazione ot1imale atti\.lltà di asslstili(wriftc.a correnez.za del COdice Fiscaiie 1mmte sc.anslone ottic.a o tramite Corirolo di Gestiono 
gestione dela mobiliu\ satilaria Sistema Tessera Satitaria di Soaen 
lntro ed e»m regionale 

Referenti Fk.tssl SOO dello 
Perfetta ldentlftc.azfono anagrafica dcl pazierìe con parti colare riforfmcrto aie Direzioni sanitarie e CdG: 
SOOdl moblj1à auiva nazionale ed internazionale Sistemi tlformati\.11, UU.00 

Tempistica 
Indicatore 

(entro il.. . ) 

Almeno 80% .... SDO 
oniro 11 30 settembre 

con L1 regislmziono dcl 
2019 

dall obbligatori 

100%W.OO. 
ertro il 30f06/2019 hformatinate 

3111212019 96% copertura 
3111212020 98'1t copenura 
31/ 1212021 100% copent.n 

3111212019 90% copenura 
3111212020 95% copcnura 
3111212021 100% copenlXB 

31/03/2019 100% 

rispetto 100% del.a 
proc.edin aZJendaie che 

deti tisce azioni, 
ertro 1131/0312019 

resposabmA e !empi per 
rispetto dogi adempimcrtl 

LEAc.14 ec.15; 

riduzione 98% dei record 
scartali rispouo anno 

3111212019 preccden10 
3111212020 riduzlono 99% del record 
3111212021 scartati rispct1o anno 

preccdenle 
a.zzemmerto scMI 

3 111212019 85% del dati correUl 
3 111212020 95'1t del daU correttì 
31/1212021 100% del dati cooetti 

97% coper1lr.I dati 

31112/2019 
anagratci 

3 111212020 
1000/ocopertln dall 

3111212021 
anagrafi ci 

100% copenixa dati 
anagraftcl 

lrnsrrissiono 100% 
prestazioni sanitario di 

entro il 31 / 1212019 
mobilità lrtornozJona'8 

Verifica 100% 1an~a.z1on1 
UE 

Totale 

\ 

Costi Costi 
cessanti Sorgenti 

0,00 0,00 

Note 
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AUSL4 
TERAMO 

Il m"'JllO 6 nul tuo 1urrll0Jlo 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Un ità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 16 - Programmazione socio-sanitaria 

Situazione Attuale Fasi elomentarl di real lzzazlono deall oblottlvl Resoonsablll della fase Temolstlca (entro 11. .. ) 

Costituzione del GICO (g~po interdisciplinare etre oncologiche) 
Direzione Strategica 

hiziato il 0111012017 
Aziendale 

L'attuale organizzazione prowisoria delrASL 
Elaborazione dei Protocolli Operativi dei POTA 

Direzione Strategica hiziato il 01/11/2017 
rispetta in toto quanto stabilito dal DCA 7912016. Aziendale 
La ASL ha awiato un processo di implementazione Direzione Strategica 
del POTA regionali In particolar modo quelli legati 

Awio del Monitoraggio dei POTA 
Aziendale e Direziono 

2" SEMESTRE 2019 
aUa patologia oncologica al fino di realizzare una medica di presidio e 
rete oncologica che sia rispedente sia alle Controllo di nestiono 
necessità dei pazienti che al criteri di Attuazione degti interventi comessi ana razionaUzzaZJono della rete di Direzione strategica Attuazione degli interventi noi rispetto deDe 
appropriatezza delle etre, nonchè quello per il assistertZa osoedatiera aziendale modaità e dei temei indicati dalla Reoione 

Diabete. Coordinamento presidi 
Rispetto delle sogtie di traslenmento in regime 

Appropriatezza delle prestazioni ospedatiere ospedalen 
di imo delle prestazioni ricomprese nei DRG di 

ru al DCA 5012011 es m.I. 
Ser.izi territoriali residenziali e semiresidenziali : u1lizzo delle ruove Coordinamento Assistenza rispetto della programmazione e delle scadenze 
scale di valuazione per patologial!ragi6tà messe a disposizione daDa 
Reo io no 

Sanitaria Temtoriale e dsm regionali 

Ser.izi territoriali residenziali e semiresidenziall : alimentazione Coordinamento Assistenza 
rispetto della programmazione e delle scadenze 

sistema di monitoraggio della domanda soddisfatta e valutazione Sanitaria Territoriale e 
delraoorooriatezza delle orestazioni erooate DSM 

regionali 

Awio RSA a GiUianova CAST 30/0612019 

Relativamente alle etra residenziali la ASL tenderà Rimodulazione RSA Villa S. Romualdo di Castilerti 10 20 pi RSA 
CAST 30/06/2019 

ar attuazione di quanto previsto nella DGR n. 129 a11ZJani e 20 ol RP a11ZJani 
del 30.03.2017. in materia di "riconversione della Fino lavori per realizzazione RSA Casalena 2 UTE 30/0612019 
rete regionale - residenziale e semiresidenziale -
aree disabifità, riabllltaziono e dipendenze 

Procedlle autorizzazione definitiva e awio delrattività della RSA 
patologiche" 

Casalena 2 
CAST 30/1112019 

Awio procedlle per realizzazione di Residenza DlstlJ"bl 
DIREZIONE 

Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche Età Evolutiva - Isola 31/0312019 
del G.S. N. 20 PL 

STRATEGICNCAST/UTE 

Distirubi Comportamento Alimentare: Attivazione n. 10 PL 
Residenziale. 10 PL Semiresidenziale Età Evoll.4lva e 10 PL 

DREZIONE 
Condizionata al rUla osta regionale 

Semiresldenziali Età Adulta. Nota del 23.02.17 n.16401 
STRATEGK:A/CAST/UTE 

Monitoraggio obbligt"i aziendali assunti nei contratti sottoscritti con DREZIONE TRt.IESTRALE 
erooatori orivatiooerarti nell'ambito di comoetenza STRATEGICNCAST 

Totale 

I 

~' 
\ 

Costi cessanti Costi Somentl 

6.272.325 

2.541.666 

0,00 8.81 3.991 ,00 

/ 

Note 

\ 
I 
I 
I 

Mano'vfa: attivazione servzio di 
gestione RSA di Giulianova 
Amo 2019: 1.254.465 Ello 
Amo 2020: 2.508.930 Ello 
Amo 2021: 2.508.930 Etro 

Manovra: attivazjone servzìo di 
gestione RSA Casalena 2 
Amo 2019: 101.666 Ello 
Amo 2020: 1.220.000 Ello 
Amo 2021: 1.220.000 Ello 

Prevista rattivazione dopo il 
2021 

La programmazione delle attivita 
necessarie atraWo sara 
effettuata una volta attenuo il 
r-Ula osta 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 17 - Revisione assetti organizzativi aziendali e applicazione normativa anticorruzione 

Responsabili della Spazi 
Ve rifica 

Situazione Attuale Fasi elementari d i realizzazione Tempistica (entro il. .. ) stato di 
fase Necessari 

attuazione 

Direzione Strategica 
Attuazione nuovo Atto Aziendale UOC Gestione del 31112/2019 

Personale 
Approvazione regolamento per la 

La AsL di Teramo adempiendo alla normativa anticorruzione che 
Rotazione del Personale in 

Direzione Strategica 30/06/2019 
ottemperanza a quanto previsto dal 

individua nella Rotazione del personale una importante misura di 
PNA e dal PTCPT 

prevenzione del rischio e ne indica modalità e limiti per le aziende del 
Programmazione della rotazione dei SSN (Delibera delrAutorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 Direzione Strategica e 

agosto 2016), ha messo in atto nel corso del 2017 una prima rotazione dirigenti amministrativi tenendo 
vari servizi di volta in 3111212019 

conto della scadenza dei contratti 
dei dirigenti amministrativi responsabili di U.0 .C .. Nel 2018 è stato 

sottoscritti dai dirigenti interessati 
volta interessati 

adottato il nuovo Atto Aziendale (deliberazione n.1318 del 
Programmazione della Rotazione 27/08/2018).regolarmente approvato dalla Regione (deliberazione GRA 

n. 722 del 28/0912018. Di conseguenza ove previsto si procederà alla 
dei dirigenti sanitari . tenendo conto 

rotazione dei dirigenti. 
delle specializzazioni e. quindi, delle 
infungibilità do\/Ule alla prevalenza Direzione Strategica e 
delle funzioni cliniche su quelle vari servizi di volta in 31112/2019 
gestionali .La rotazione sarà volta interessati 
applicata. laddove possibile. nel 
rispetto del Regolamento aziendale 
approvato da lia Direzione. 

Totale 

Costi Costi 
Note 

cessanti Sorgenti 

0,00 0,00 
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SCHEDA 18 - Realizzazione nuova sede distrettuale a Roseto 

Responsabili della 
Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione Tempistica (entro il.. .) 

fase 

Attualmon10 r Azienda ha gi~ U13 sede distrettuale al centro di Roseto le cui 
dlmenslorl non sono slilicienti a nspondere alle necessità. Esiste U1°titeriore Studio di fallib lb tà del progetto 110lto alla 
edificio di piccole dimenslorl che attualmerte ospita alcU10 attività derASL reatizzaziono dì tna rlJOva sede distruttuale a Direzione Strategica e UUOO 
(constitorio. ecc ) Nesstr0 del due edifici esistenti si presta ad amp~amentl . In 

Roseto in p artenariato pubblico privato amminstrative azjendab 30/0612019 
considera21one del fatto che a Roseto vernl dislocata la sede del ruo\/O distretto ppp 
del a fascia costiera è oppornro reaizzare uia rwva sede distrettuale 
ricorrendo al PPP (panenariato plbblico privato). 

Spazi 
vermca 

Costi Costi Not stato di 
Necessari 

... · ~- lnn<> 
cessanti Sorgenti e 

Totale 0,00 0,00 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 19 - Dismissione di parte del patrimonio immobil iare per finanziamento acquisti attrezzature e lavori di 
manutenzione straordinaria 

Resp onsabili della Verifica stato di 
Plusvalenze da realizzo 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazio ne Temp istica (entro Il ... ) Sp az i Necessari Iscritte nol l'attlvo d i Note 
fase attuazione 

stato patr imoniale 

Ricognizione dei beni immobili di 
proprietà non più utilizzati e UOC Gestione Tecnica 31/03/2019 
utilizzabii per lo Sl.()igimento di del patrimonio 
atti-"tà sanitarie 
Analisi delrellettiva appetibilità per Il UOC Gestione Tecnica 

30/06/2019 
mercato denl immobili indi-"duati del patrimonio 
Awo delle procedure di vendita dei UOC Gestione Tecnica 

31/0712019 
beni immobii Più rilevanti del patrimonio 

L'ASL di Teramo dispone di diversi lmmobiti non più utiizzati che 
Conclusione deae prime procedlSC UOC Gestione Tecnica 

30/06/2020 
di vendita del Patrimonio 

potrebbero avere l.l'I valore commerciale e sarebbe opportl.l'IO 
dismettere nel più breve tempo possibile anche al fine di e..;tare costi di Iscrizione a patrimonio netto dele 

Somme impiegate per 
manutenzione straordinaria. plusvalenze da reali= conseglite e 
La quasi totalità di questi immoblfi rientra nei beni di prima dotazione e conispondente finanziamento degli 

UOC Gestione Atti-"tà finanziare gli acqlisti di 

qlindi le evenutaU plusvalenze da realizzo dovranno essere portate a acqlisti dì beni mobili durel.()ti e dei 
Economiche e 30/0912020 2.867 .000,00 beni mobili dlSC\()li e i 
Finanziarie lal.()ri di manutenzione 

patrimonio netto e concorreranno a finanziare gti acquisti di attrezzatise lal.()ri di manuenzione straordinaria 
straordinaria su immobili 

e i ial.()ri di manutenzione straordinaria di ahri edifici attualmente Sl.()lti nelranno 
impiegati per rerogazione di prestazioni sanitarie. 

Conclusione di ulteriori procedure di UOC Gestione Tecnica 
vendila del oatrimonio 

30/0612021 

Iscrizione a patrimonio netto dele 
Somme impiegate per 

plusvalenze da realiZ20 conseglite e 
UOC Gestione Atti-"tà finanziare gli acqlisti di 

corrispondente finanziamento degli 
Economiche e 30/0912021 2.867.000,00 beni mobili durel.()li e I 

acquisti di beni mobili durel.()lì e del 
Finanziarie lal.()ri di manutenzione 

lavori di manuenzione straordinaria 
straordinaria su immobili 

svolti nelranno 

Totale 5.734.000,00 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

SCHEDA 20 - Recepimento del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese 2016 - 2018 (per le parti 
ancora da realizzare) e degli indirizzi formulati dai dirigenti della direzione politiche della salute 

Situazione Attuale Fasi elementari d i realizzazione 
Responsabili della Tempistica Spazi Verifica stato 

Costi cessanti Costi Sorgenti Note 
fase (entro il ... ) Nec essari d i attuazione 

Analisi dei contenuti, degli obiettivi e 
delle scadenze previste dal Piano di 
riqualificazione del Servizio 

Contro llo di Gestione e 
Sanitario abruzzese per le parti vari servizi interessati 

31 /1 2/2016 

Non essendo possibile dettagliare attraverso le schede precedenti 
ancora da attuare e dagli indirizzi 

rintero contenuto del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario 
formulati dai di rigenti della Direzione 
Politiche della Salute 

abruzzese (per i contenuti non ancora realizzati e qlindi ancora validi) e 
Direzione Strategica e 

g li indirizzi formulati dai dirigente della Direzione Politiche della Salute, 
Rispetto di tutte le scadenze previste vari servizi di volta in 

avendo ritenuto nelle schede precedenti di individuare le azioni 
volta interessati 

priori tarie che questa ASL intende realizzare nel prossimo triennio, 
Attuazione degli obiettivi previsti dal 

appare però evidente la necessità di recepire per intero il contenuto dei 
documenti sopra citati. 

Piano di riqualificazione del Servizio 
Sanitario abruzzese (per la parte 

Direzione Strategica e 
ancora da attuare) e dagli indirizzi 

vari servizi di volta in 
formulati dai di rigenti della Direzione 

volta interessati 
Politiche della Salute 
compatibilmente con le risorse 
disoonibili 

Totale 0,00 0,00 

,,,.,,.-:- -
( 

,' 
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Recepimento piano di riqualificazione 

Il piano di riqualificazione, pur riferendosi al triennio 2016-2018, rimane ancora attuale e per questo se ne è 
tenuto conto nella predisposizione degli strumenti di programmazione, almeno per le parti ancora da 

reali zzare. Per questo nell'ultima scheda del Piano Strategico si fa un esplicito riferimento al Piano di 

riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e appare opportuno entrare nel merito almeno delle azioni 

più rilevanti che coinvolgono l'ASL di Teramo. 

Gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio 

Si condivide l'obiettivo regionale di spostare le cure il più possibile vicino ai cittadini prestando attenzione al 

paziente affetto da patologie cronico degenerative evitando il più possibile il ricovero ospedaliero. 

Riorganizzazione sistema di assistenza domiciliare 

L'ASL di Teramo ha dato il proprio pieno contributo alla definizione delle regole di sistema uniformi per 

l'erogazione dell'assistenza domiciliare e per l'arruolamento dei pazienti. Inoltre sono già allo studio soluzioni 

che prevedono l' utilizzo della telemedicina in area cardiologica che ovviamente verranno concertate con i 

competenti organi regionali . 

In particolare verrà utilizzato in azienda il nuovo modello di stratificazione del rischio per patologia, con 

differenziazione delle strategie d' intervento in relazione ai differenti livelli di rischio di ospedalizzazione del 

paziente in base alle indicazioni dei competenti organi regionali. 

Coerenza dei servizi territoriali residenziali e semiresidenziali con i bisogno socio-assistenziali 

L'ASL di Teramo intende fornire la massima collaborazione alle iniziative regionali volte a ridefinire i criteri di 

arruolamento dei pazienti, a formare gli operatori, a valutare il fabbisogno di assistenza. 

In particolare si segnala la scarsità di assistenza residenziale e semiresidenziale nel territorio ASL e regionale 

per quanto riguarda la riabilitazione extra ospedaliera e l'assistenza psichiatrica sui quali si evidenziano 

consistenti volumi di assistenza in strutture extra regione . L'ASL di Teramo intende fin dal 2019 revisionare i 

criteri di arruolamento utilizzati dalle UVM in modo da recuperare costi come specificato nella scheda del 
piano strategico. 

Potenziamento della funzione di indirizzo del percorso di cura del Medico di Medicina Generale 

L'ASL di Teramo, nel rispetto delle indicazioni regionali, intende favorire l'evoluzione della funzione di 

indirizzo del percorso di cura del paziente, intende inoltre favorire nuove forme di aggregazione dei MMG 

sul territorio . L'ASL di Teramo, successivamente alla realizzazione del nuovo ospedale, intende promuovere 

forme di collaborazione con i MMG al fine di attivare, country hospital e case della salute. 

Aumento adesione ai programmi di screening e loro omogeneizzazione a livello regionale 

L'ASL di Teramo in questi ultimi anni ha posto in essere numerose azioni volte all'aumento dell'adesione della 

popolazione agli screening, conseguendo dei buoni risultati. Di fronte all'indicazione della regione di 

accentrare, a livello regionale, l'indirizzo e il coordinamento per l'incremento delle adesioni, l'ASL di Teramo 

intende fornire tutto il supporto necessario al fine di attuare a livello locale la programmazione condivisa . 

Riqualificare la rete ospedaliera puntando su sicurezza ed efficienza 

L'ASL di Teramo condivide l'obiettivo regionale di riqualificare la rete ospedaliera, tenendo conto dei bacini 

di utenza, con il fine di ridurre i rischi per i pazienti attraverso il potenziamento della rete di emergenza e 

urgenza. 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Riqualificazione rete ospedaliera attraverso la concentrazione delle specialità 

L'ASL di Teramo intende dare piena attuazione al DCA 79 del 2016, ha già provveduto a recepirlo nella sua 

organizzazione provvisoria e rivedrà di conseguenza il suo atto aziendale. 

L'ASL di Teramo, ritiene anche che l'attuale organizzazione su quattro presidi ospeda lieri non consenta la 

piena attuazione degli obiettivi fissati nel piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e per 

questo propone la realizzazione di un nuovo ospedale. I vecchi presidi ospedalieri conserveranno 

un' importante ruolo nell'assistenza sanitaria della popolazione di riferimento. 

La realizzazione del nuovo ospedale è quindi coerente con le indicazioni regionali e rapp resenta un ulteriore 

sviluppo in chiave di recupero di livelli di efficienza ma soprattutto di efficacia. 

Organizzazione di una rete di emergenza-urgenza reattiva rispetto al bisogno assistenziale 

L' Asi di Teramo intende dare la massima collaborazione nella produzione dello studio di fattibilità e nella 

successiva attuazione del DEA di secondo livello tra i PPOO di Teramo e L'Aquila, nella riqualificazione della 

rete delle postazioni 118, nella riqualificazione delle reti tempo dipendenti. 

Investire in selezione, formazione e valutazione delle risorse umane 

L'ASL di Teramo ha strutturato un sistema di valutazione della performance organizzativa di ciascuna 

struttura aziendale mettendo in relazione la produzione con i costi e facendo un confronto con un importante 

benchmark nazionale (NISAN). Di conseguenza il fabbisogno di personale è sviluppato tenendo conto dei 

livelli di produzione. Questa modalità di ragionamento è ostacolata dal frazionamento delle specia lità su 

quattro presidi ospedalieri che in presenza di bassi volumi di produzione costringe comunque al 

riconoscimento di una dotazione organica minima necessaria per la sopravvivenza del reparto. La 

concentrazione delle specialità in un unico ospedale rimuoverebbe questo ostacolo e consentirebbe di dare 

piena attuazione al collegamento tra produzione e dotazione di personale. 

L'ASL di Teramo sta cercando di introdurre indicatori utilizzati nel sistema nazionale esiti. 

Certamente l'ASL di Teramo intende aderire e farsi essa stessa promotrice di percorsi di formazione integrata 

del proprio personale, in collaborazione con le istituzioni universitarie. Intende sviluppare ulteriormente la 

rilevazione della qualità percepita dai cittadini e intende infine consolidare il sistema già in uso volto alla 

distribuzione dei premi in base ai risultati conseguiti. 

Accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologie 

L'ASL di Teramo ritiene che il modo migliore e meno costoso per garantire il rispetto della normativa 

antisismica e antincendio sia la costruzione ex novo di un ospedale come più volte segnalato. Intende quindi 

collaborare in ogni forma con gli organi regionali per conseguire questo importante obiettivo. E' inoltre in 

corso un attento studio sulla possibilità di rico rrere ad un progetto di partenariato pubblico privato per la 

realizzazione del nuovo ospedale. 

L'ASL di Teramo è già molto attenta alla necessità di ridurre i tempi d'attesa per l'attività ambulatoriale e 

diagnostica, molte misure sono già state poste in essere e verranno rispettate tutte le indicazioni provenienti 

dagli organi regionali. 

Privilegiare il contatto diretto con il paziente 

Per quanto riguarda la realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica ovviamente verranno attuate le decisioni 

dei competenti organi regiona li. -........, m .,,:\ 
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In ogni caso per quanto riguarda il sistema di finanziamento, in presenza o meno dell'azienda sanitaria unica, 

appare evidente la necessità di abbandonare il criterio della spesa storica e della conseguente applicazione 

dei tagli lineari. In questi ultimi anni il finanziamento alle aziende non è avvenuto infatti in base al criterio 

della popolazione residente ma esclusivamente sulla spesa storica e molti sono stati i tagli lineari. 

Valutare la spesa storica significa reiterare le inefficienze del passato e le situazioni di sofferenza per 

mancanza di risorse . In questo contesto applicare un taglio lineare può essere addirittura molto pericoloso. 

Infatti chi ha una situazione di abbondanza di risorse e per questo è inefficiente può facilmente fare fronte 

al taglio, mentre chi si trovava in condizione di scarsità di risorse e per questo è più efficiente non riuscirà ad 

assorbire il taglio con conseguente rischio di non essere più in grado di svolgere la propria attività (rischio di 

errori o forte riduzione della produzione). 

E' evidente che il finanziamento deve essere collegato ai livelli di produzione, così come appare evidente 

l'utilità di un confronto tra aziende della Regione Abruzzo o con aziende extra regione. 

Da questo punto di vista l'ASL di Teramo da alcuni anni aderisce al N.l.San. (Network Italiano Sanitario) che 

utilizzando la metodologia condivisa a livello internazionale per il calcolo del clinica! cast permette di rendere 

confrontabili le aziende e quindi consente una allocazione strategica delle risorse che tenga conto del 

rapporto tra risorse utilizzate e produzione conseguita. 

Si fa presente che anche l'ASL di Pescara ha intrapreso questo percorso con la conseguenza che Teramo e 

Pescara sono già confrontabili. 

Certificare i bilanci e la qualità del SSR 

L'ASL di Teramo, sia come azienda autonoma, sia in seno all'azienda sanitaria unica regionale, intende attuare 

in pieno il percorso di certificazione del bilancio nel rispetto delle indicazioni regionali in modo da dare 

opportune garanzie di correttezza e confrontabilità dei dati contabili. 

L'ASL di Teramo intende fornire tutta la collaborazione necessaria per introdurre meccanismi in grado di 

misurare gli outcome, con l'ausilio del progetto nazionale esiti di AGENAS. 

Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori 

Basandosi sug li esiti del carotaggio fatto alcuni mesi fa da KPMG l'ASL di Teramo intende revisionare le 

proprie procedure interne al fine di garantire il pagamento tempestivo dei fornitori, peraltro già concretizzato 

e di realizzare un nuovo sistema di gestione del contenzioso. 

\ 
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b) BILANCIO PLURIENNALE DI 
PREVISIONE 

(EX ART. 19 L.R. 146196) 
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Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS 

Consuntivo Preconsuntiv 
PROGRAMMAT 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

TENDENZIALE MANOVRE TENDENZIALE 
TICO IALE CO CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

2017 o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 2020 2021 
2019 2020 2021 2021 

A) Valore della 
produzione 

AAOOlO 
A.1) Contributi in 

538.233 539.427 539.345 - 539.345 539.346 - 539.346 539.346 - 539.346 
e/esercizio 

A.1.A) Contributi da 

AA0020 
Regione a Prov. Aut. 

537.990 538.983 538.901 - 538.901 538.902 - 538.902 538.902 - 538.902 
per quota F.S. 
regionale 
A.1.A.1) da Regione o 

AA0030 
Prov. Aut. per quota 

527.130 528.363 528.281 - 528.281 528.282 - 528.282 528.282 528.282 
F.S. regionale 
indistinto 
A.1.A.2) do Regione o 

AA0040 Prov. Aut. per quoto 10.860 10.620 10.620 - 10.620 10.620 - 10.620 10.620 - 10.620 

F.S. regionale vincolato 
A.1.B) Contributi 

AA0050 e/esercizio (extra 203 400 400 - 400 400 - 400 400 - 400 

fondo) 
A.1.B.1) da Regione a 

AA0060 Prov. Aut. (extro 121 384 384 - 384 384 - 384 384 384 

fondo) 
A.l.B.1.1) Contributi 

AA0070 
da Regione o Prov. 

121 384 384 - 384 384 - 384 384 - 384 
Aut. (extra fondo) 
vincolati 

A.l .B.1.2) Contributi 
da Regione o Prov. 

AAOOSO 
Aut. (extra fondo) - - - - - - - - - - - -
Risorse aggiuntive da 
bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 
A.l.B.1.3} Contributi 
da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) -

AA0090 Risorse aggiuntive da - - - - - - - - - - -
bilancio regionale a 
titolo di copertura 
extra LEA 
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A.l.B.1.4) Contributi 

AAOlOO 
da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) -
Altro 
A.1.8.2) Contributi da 
Aziende sanitarie 

AAOllO pubbliche della 
Regione o Prav. Aut. 
(extra fondo) 
A.1.B.2.1) Contributi 
da Aziende sanitarie 

AA0120 R pubbliche della 
Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) vincolati 

A.l.B.2.2) Contributi 
da Aziende sanitarie 

AA0130 R pubbliche della 
Regione o Prov. Aut. 
(extra fondo) altro 
A.1.8.3} Contributi da 

AA0140 altri soggetti pubblici 
(extra fondo) 
A.1.B.3.1) Contributi 

AA0150 
da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) 
vincolati 
A.l.B.3.2) Contributi 

AA0160 
da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) 
l. 210/92 

A.1.B.3.3) Contributi 

AA0170 
da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) 
altro 

AA0180 
A.1.C) Contributi 
e/esercizio per ricerco 

A.1.C.1) Contributi da 
AA0190 Ministero della Salute 

per ricerca corrente 

Consuntivo 
2017 

-

-

-

81 

70 

-

11 

-

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

PROGRAMMAT 
Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE TENDENZIALE 

o 2018 2019 
ICO 

2020 2019 
2019 

. -

-

- - - - . 

. - - - -

16 16 16 16 

15 15 15 15 

- -

1 1 - 1 1 

- - - - -

- - - - -

. 

PROGRAMMA TENDENZ - PROGRAMMATI MANOVRE MANOVRE 
2020 

TICO IALE CO 
2020 2021 

2021 
2021 

- - - -

- - - -

. - . . -

- - - - -

- 16 16 - 16 

- 15 15 - 15 

- - - -

- 1 1 - 1 

- - - - -

- - - - -
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t•Al! AUSL4 
~·TERAMO 

Il mootlo O nal tua 1urrllorlo 

CODICE Cons VOCE M ODELLO CE 

A.1. C.2) Contributi da 
AA0200 Ministero dello Salute 

per ricerca finalizzata 
A.1.C.3) Contributi da 

AA0210 
Regione ed altri 
soggetti pubblici per 
ricerca 

AA0220 
A.1.C.4) Contributi da 
privati per ricerca 

AA0230 
A.l .D) Contributi 
e/esercizio da privati 
A.2) Rettifica 

AA0240 
contributi e/esercizio 
per dest inazione ad 
investimenti 

A.2.A) Rettifica 
contributi in e/esercizio 
per destinazione ad 

AA0250 investimenti - do 
Regione o Prov. Aut. 
per quoto F.S. 
regionale 
A.2.B) Rettifica 
contributi in 

AA0260 
e/esercizio per 
destinazione ad 
investimenti - altri 
cont ributi 
A.3) Ut ilizzo fondi per 

AA0270 
quote inutilizzate 
contributi vincolat i di 
esercizi precedent i 

A.3.A) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 

AA0280 
contributi di esercizi 
precedenti do Regione 
o Prov. Aut. per quoto 
F.S. regionale vincolato 

AA0290 
A.3. B) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 

Consuntivo 
2017 

40 

- 7.718 

- 7.718 

-

5.203 

5.203 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
o 2018 2019 2019 

ICO 
2019 

2020 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

44 44 - 44 44 

- 4.867 - 6.209 - - 6.209 - 2.867 

-- 4.867 - 6.209 - 2.867 
6.209 

- - - - -

15.271 16.490 - 16.490 11.535 

15.271 16.490 - 16.490 11.535 

- - - - -

~ 

\ 
_.,,. ......... / 'e_) / ,_ 

- -/ 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ MANO~~ : ' PROGRÀMM ATI 

TICO IALE - ---CO 
2020 

2020 2021 
2021 

2021 

- - - - -

- - - - -

- - - -

- 44 44 - 44 

-
2.867 2.867 - -

2.867 

2.867 2.867 -
2.867 

- - - -

- 11.535 10.245 - 10.245 

- 11.535 10.245 - 10.245 

- - - - -
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REGIONE ABRUZZO I. 

Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

•\ ..... , \ 

·" PROGRAMMAT PROGRAMMA TENDENZ '·~- PROGRAMMATI Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE TENDENZIALE MANOVRE MANOVRE 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 2020 
TICO IALE CO 

2017 
2019 2021 

2020 2021 2021 

contributi di esercizi 
precedenti do soggetti 
pubblici (extra fondo) 
vincolati 
A.3.C) Utilizzo fondi 

AA0300 
per quote inutilizzate . . . . . . . . . 
contributi di esercizi 

. 

precedenti per ricerca 
A.3.D) Utilizzo fondi 
per quote inutilizzate 

AA0310 contributi vincolati di . . . . . . . . . . 
esercizi precedenti da 
privati 
A.4) Ricavi per 

AA0320 
prestazioni sanitarie e 

37.516 39.705 39.705 . 39.705 39.705 . 39.705 39.705 39.705 
sociosanitarie a 

. 

rilevanza sanitaria 

A.4.A} Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 

AA0330 
sociosanitarie a 

28.211 30.120 30.120 30.120 30.120 30.120 30.120 
rilevanza sanitaria 

. . . 30.120 

erogate a soggetti 
pubblici 

A.4.A.1) Ricavi per 
prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a 

AA0340 R rilevanza sanitaria 17.400 16.849 16.849 . 16.849 16.849 . 16.849 16.849 . 16.849 
erogate ad Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione 

AA0350 R 
A.4.A.1.1) Prestazioni 

11.997 10.825 10.825 . 10.825 10.825 . 10.825 10.825 10.825 di ricovero 
. 

A.4.A.1.2) Prestazioni 
AA0360 R di specialistica 1.223 1.471 1.471 . 1.471 1.471 . 1.471 1.471 . 1.471 

ambulatoriale 
A.4.A.1.3) Prestazioni 

AA0370 R 
di psichiatria . . . . . . . . . . 
residenziale e 

. 

semiresidenziale 
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AUSL4 
TERAMO 

Il tnOOIO •nel tYO 1errttcuk> 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

AA0380 R 
A.4.A.1.4) Prestazioni 
di File F 

A.4.A.1.5) Prestazioni 

AA0390 R servizi MMG, PLS, 

Contin. assistenziale 

A.4.A.1.6) Prestazioni 

AA0400 R servizi farmaceutica 
convenzionata 

AA0410 R 
A.4.A.1.7) Prestazioni 
termali 

A.4.A.1.8) Prestazioni 

AA0420 R trasporto ambulanze 
ed elisoccorso 

A.4.A.1.9) Altre 

AA0430 R 
prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a 
ri levanza sanitaria 

A.4.A.2) Ricavi per 
prestaz. sanitarie e 

AA0440 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

erogate ad altr i 
soggetti pubblici 

A.4.A.3) Ricavi per 
prestaz. sanitarie e 

AA0450 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

erogate a soggetti 
pubblici Extraregione 

AA0460 s A.4.A.3.1) Prestazioni 
di ricovero 

AA0470 s A.4.A.3.2) Prestazioni 

ambulatoriali 

A.4.A.3.3) Prestazioni 
di psichiatria non 

AA0480 ss soggetta a 
compensazione (resid. 
e semiresid.) 

AA0490 s A.4.A.3.4) Prestazioni 
di File F 

Consuntivo 
2017 

303 

19 

363 

-

25 

3.470 

41 

10.771 

6.726 

2.033 

-

707 

REGIONE ABRUZZO -
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 
2019 

2020 

453 453 - 453 453 

16 16 - 16 16 

380 380 - 380 380 

- - - - -

21 21 - 21 21 

3.683 3.683 - 3.683 3.683 

68 68 - 68 68 

13.203 13.203 - 13.203 13.203 

8.195 8.195 - 8.195 8.195 

1.737 1.737 - 1.737 1.737 

- - - - -

791 791 - 791 791 

\ r 
MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROGRAMMATI 

TICO IALE 
2021 

CO 
2020 

2020 2021 2021 

- 453 453 - 453 

- 16 16 - 16 

- 380 380 - 380 

- - - - -

- 21 21 - 21 

- 3.683 3.683 - 3.683 

- 68 68 - 68 

- 13.203 13.203 - 13.203 

- 8.195 8.195 8.195 

- 1.737 1.737 - 1.737 

- - - - -

- 791 791 - 791 
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' 
AUSL4 
TERAMO 

Il muoilo G noi tuo torrltor1o 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

A.4.A.3.5) Prestazioni 

AA0500 5 
servizi MMG, PLS, 
Contin. assistenziale 
Extraregione 

A.4.A.3.6) Prestazioni 

AA0510 s servizi farmaceutica 
convenzionata 
Extraregione 

AA0520 s A.4.A.3.7) Prestazioni 
termali Extraregione 

A.4.A.3.8) Prestazioni 

AA0530 s trasporto ambulanze 
ed elisoccorso 
Extraregione 

A.4.A.3.9) Altre 
prestazioni sanitarie e 

AA0540 s sociosanitarie a 

rilevanza sanit aria 
Extra regione 

A.4.A.3.10) Ricavi per 

cessione di 
AA0550 s emocomponenti e 

cellule staminali 
Extra regione 

A.4.A.3.11) Ricavi per 
AA0560 s differenzia le tariffe 

TUC 

A.4.A.3.12) Altre 
prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a 
AA0570 ss rilevanza sanitaria non 

soggette a 
compensazione 
Extra regione 

A.4.A.3.12.A) 
Prestazioni di 

AA0580 ss assistenza riabilitativa 

non soggette a 
compensazione 

Extraregiane 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale -

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

ICO 
2019 2017 o 2018 2019 

2019 

114 3 3 - 3 

565 807 807 807 

- -

456 403 403 403 

- - - - -

170 165 165 - 165 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-cp \ 

Teramo 
.~ I -

~-
'\ 

' ' 
TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 
TICO 

MANOVRE 
2020 2020 

IALE CO 
2021 

2020 2021 2021 

3 - 3 3 - 3 

807 - 807 807 - 807 

- - - - - -

403 - 403 403 - 403 

- - - - - -

165 - 165 165 - 165 

- - - - - -

- - - - -

- - - -
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AUSL4 
TERAMO 

• meQflo o nel tuo totrnotio 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

A.4.A.3.12.8) Altre 
prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a 

AA0590 ss rilevanza sanitaria non 
soggette a 
compensazione 
Extraregiane 
A.4.A.3.13) Altre 

prestazioni sanitarie a 

AAOGOO rilevanza sanitaria -

Mobilità attiva 
Internazionale 

A.4.8} Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a 
rilevanza sani taria 

AA0610 s erogate da privati 
v/residenti 
Ext raregiane in 
compensazione 
(mabllità attiva) 
A.4.8.1) Prestazioni di 
ricovero da priv. 

AA0620 s Extraregione in 
compensazione 
(mobilità attiva) 

A.4.8.2) Prestazioni 
ombulatoriali da priv. 

AA0630 s Extraregione in 
compensazione 
(mobilità attivo) 
A.4.8.3) Prestazioni di 
File F da priv. 

AA0640 s Extraregione in 
compensazione 
(mobilità attiva) 
A.4.8.4} Altre 

AA0650 s prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

Consuntivo 
2017 

-

-

-

-

-

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 2020 
2019 

- - - - -

1.103 1.103 1.103 1.103 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

M ANOV RE 
PROGRAMM A TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

TICO IALE CO 
2020 2021 

2020 2021 2021 

- - - -

- 1.103 1.103 - 1.103 

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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•M 
~· 

AUSL4 
TERAMO 

Il maona O nal tuo UttTlto,10 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

erogote do privati 
v/residenti 
Extraregiane in 
compensazione 
(mobilità attiva) 
A.4.C) Ricavi per 
prestazioni sanitarie e 

AA0660 sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 
erogate a privati 

A.4.D} Ricavi per 

AA0670 
prestazioni sanitarie 
erogate in regime di 
intramoenia 

A.4.0.1) Ricavi per 

AA0680 
prestazioni sanitarie 
intramoenia - Area 
ospedaliera 
A.4.0.2) Ricavi per 

AA0690 
prestazioni sanitarie 
intramoenia - Area 
specialistica 
A.4. D.3} Ricavi per 

AA0700 
prestazioni sanitarie 
intramoenia - Area 
sanità pubblica 
A.4.D.4} Ricavi per 
prestazioni sanitarie 

AA0710 
intramoenia -
Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c}, d} ed ex art. 
57-58} 
A.4.0.5} Ricavi per 
prestazioni sanitarie 
intramoenia -

AA0720 R 
Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c}, d) ed ex art. 
57-58) (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) 

Consuntivo 

2017 

3.989 

5.315 

-

5.060 

-

70 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 2020 
2019 

3.976 3.976 - 3.976 3.976 

5.609 5.609 - 5.609 5.609 

48 48 - 48 48 

5.477 5.477 - 5.477 5.477 

- - -

51 51 51 51 

23 23 - 23 23 

,. 

( · ~· I 
•. 

, 
' . 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

TICO IALE 
MANOVRE 

CO 
2020 2021 

2020 2021 2021 

- 3.976 3.976 - 3.976 

- 5.609 5.609 - 5.609 

- 48 48 - 48 

- 5.477 5.477 - 5.477 

- - -

- 51 51 51 

- 23 23 - 23 
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AUSL4 
TERAMO 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

A.4.D.6) Ricavi per 
AA0730 prestazioni sanitarie 

intramoenia - Altro 
A. 4. 0.7) Ricavi per 
prestazioni sanitarie 

AA0740 R 
intramoenia - Altro 
{Aziende sanitarie 
pubbliche dello 
Regione) 

AA0750 
A.5) Concorsi, recuperi 

e rimborsi 

AA0760 
A.5.A) Rimborsi 
assicurativi 

A.5.B) Concorsi, 
AA0770 recuperi e rimborsi da 

Regione 
A.5.B.1) Rimborso degli 
oneri st ipendiali del 

AA0780 
personale dell'azienda 
in posizione di 
comando presso lo 
Regione 

A.5.B.2) Altri concorsi, 
AA0790 recuperi e rimborsi do 

porte dello Regione 

A.5.C} Concorsi, 
recuperi e rimborsi da 

AAOBOO R Aziende sanitarie 
pubbliche dello 
Regione 
A.5.C.1) Rimborso degli 
oneri st ipendio/i del 
personale dipendente 

AA0810 R 
dell'azienda in 
posizione di comando 
presso Aziende 
sanitarie pubbliche 
dello Regione 

AA0820 R 
A.5.C.2) Rimborsi per 
acquisto beni do porte 

Consuntivo 

2017 

185 

3.964 

248 

o 

-

o 

175 

-

-

REGIONE ABRUZZO 
A=ienda Unità Sanitaria l ocale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAM MAT 

ICO 
TENDENZIALE 

o 2018 2019 2019 
2019 

2020 

11 11 - 11 11 

- - - - -

4.616 3.866 - 3.866 3.866 

140 140 - 140 140 

- - - - -

- - - -

- - - -

45 45 - 45 45 

- - - - -

- - - -

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

TICO IALE CO 
2020 

2020 2021 
2021 

2021 

- 11 11 11 

- - - - -

- 3.866 3.866 - 3.866 

- 140 140 - 140 

- - - - -

- -

- - - - -

- 45 45 - 45 

- - - -

- - - - -
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• A! AUSL4 

~·::~M~~.~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

ICO TICO 
MANOVRE 

cb CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
o 2018 2019 2019 2020 2020 

IALE 
2017 

2019 
2021 

2020 2021 2021 

di Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione 

A.5. C.3) Altri concorsi, 
recuperi e rimborsi da 

AA0830 R porte di Aziende 175 45 45 - 45 45 - 45 45 45 
sanitarie pubbliche 
dello Regione 

A.5.D) Concorsi, 
AA0840 recuperi e rimborsi da 77 48 48 - 48 48 - 48 48 - 48 

altri soggetti pubblici 
A.5.0.1) Rimborso 
degli oneri stipendio/i 
del personale 

AA0850 
dipendente 

77 48 48 - 48 48 - 48 48 - 48 
dell'azienda in 
posizione di comando 
presso altri soggetti 
pubblici 
A.5.D.2) Rimborsi per 

AA0860 
acquista beni da parte - - - - - - - - -di altri soggetti 
pubblici 
A.5. 0.3) Altri concorsi, 

AA0870 
recuperi e rimborsi da - - - - - - - - -parte di altri soggetti 
pubblici 
A.5.E) Concorsi, 

AA0880 recuperi e rimborsi da 3.463 4.383 3.633 - 3.633 3.633 - 3.633 3.633 - 3.633 
privati 

A.5.E.1) Rimborso da 
AA0890 aziende farmaceutiche 3.115 3.088 3 .088 3.088 3.088 - 3.088 3.088 - 3.088 

per Pay back 
A.5.E.1.1) Pay-back per 
il superamento del 

AA0900 tetto della spesa . - - - - - - - - -
fa rmaceutica 

territoriale 

AA0910 
A.5.E.1.2) Pay-back per - - - - - - -
superamento del t etto 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

ICO TICO IALE CO 
2019 

2020 2020 
2020 2021 

2021 
2021 

della spesa 
farmaceutica 
ospedaliera 

AA0920 
A.5.E.1.3) Ulteriore 

3.115 3.088 3.088 - 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 
Pay-back 

-

A.5.E.2) Altri concorsi, 
AA0930 recuperi e rimborsi da 348 1.295 545 - 545 545 - 545 545 545 

privati 
A.6) 
Compartecipazione 

AA0940 alla spesa per 7.928 8.383 8.383 - 8.383 8.383 - 8.383 8.383 - 8.383 
prestazioni sanitarie 
(ncket) 

A.6.A) 
Compartecipazione 
alla spesa per 

AA0950 prestazioni sanitarie - 7.800 8.307 8.307 - 8.307 8.307 - 8.307 8.307 - 8.307 
Ticket sulle prestazioni 
di specialistica 
ambulatoriale 

A.6.8) 
Compartecipazione 

AA0960 
alla spesa per 

127 68 68 - 68 68 - 68 68 - 68 
prestazioni sanitarie -
Ticket sul pronto 
soccorso 
A.6.C) 
Compartecipazione 

AA0970 alla spesa per - 8 8 - 8 8 - 8 8 - 8 
prestazioni sanitarie 
(Ticket) - Altro 

A.7) Quota cont ributi 
AA0980 e/capitale imputata 10.023 10.513 10.513 - 10.513 10.513 - 10.513 10.513 - 10.513 

all'esercizio 
A. 7.A) Quota imputata 
all'esercizio dei 

AA0990 finanziamenti per - - - - - - - - - - -
investimenti dallo 
Stato 
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AUSL4 
TERAMO 

Il n\09No o noi luo letrltork> 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

A.7.8) Quoto imputato 
all'esercizio dei 

AA1000 finanziamenti per 
investimenti do 
Regione 

A. 7. C) Quoto imputato 

AA1010 
all'esercizio dei 
finanziamenti per beni 
di primo dotazione 

A.7.D) Quoto imputata 
o/l'esercizio dei 

AA1020 contributi in cl 
esercizio FSR destinati 
od investimenti 

A. 7. E) Quoto imputato 
all'esercizio degli altri 

AA1030 contributi in c/ 
esercizio destinati od 
investimenti 
A. 7.F} Quoto imputato 

AA1040 
o/l'esercizio di oltre 
poste del patrimonio 
netto 

A.8) Incrementi delle 

AAlOSO immobilizzazioni per 

lavori interni 

AA1060 
A.9) Altr i r icavi e 

proventi 

A.9.A} Ricavi per 
AAl070 prestazioni non 

sanitarie 
A.9. B) Fitti attivi ed 

AAlOBO altri proventi do 
attività immobiliari 

AAl090 
A.9.C) Altri proventi 
diversi 

AZ9999 
Tot ale valore della 

produzione (A) 

B) Costi della 

produzione 

Consuntivo 

2017 

3.014 

2.688 

4.321 

-

1.254 

o 

455 

799 

596.401 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsunt lv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 Z020 
2019 

3.015 3.015 - 3.015 3.015 

2.688 2.688 - 2.688 2.688 

4 .811 4.811 - 4.811 4.811 

- - - - -

- - - -

- - - - -

1.397 1.397 - 1.397 1.397 

- - - - -

484 484 - 484 484 

913 913 - 913 913 

614.446 613.491 - 613.491 611.879 

- - -

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

TICO 
MANOVRE 

2020 
IALE CO 

2020 2021 
2021 

2021 

- 3.015 3.015 - 3.015 

- 2.688 2.688 - 2.688 

4.811 4.811 - 4.811 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 1.397 1.397 - 1.397 

- - - - -

- 484 484 - 484 

- 913 913 - 913 

2.867 614.746 610.589 2.867 613.456 

- - - - -
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AUSL4 
TERAMO 

Il m aQUO o noi tuo turrltotlo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

BAOOlO B.1) Acquisti di beni 

BA0020 
8.1.A} Acquisti di beni 
sanitari 

8.1.A.1) Prodotti 
8A0030 farmaceutici ed 

emoderivati 
B.l.A.1.1) Medicinal i 

con AIC, ad eccezione 

BA0040 di vaccini ed 

emoderivati di 
produzione regionale 

BA0050 
B.1.A.1.2) Medicinal i 
senza AIC 

B.1.A.1.3) Emoderivat i 
BA0060 di produzione 

regionale 

8A0070 
8.1.A.2) Sangue ed 
emocomponenti 
B.1.A.2.1) da pubblico 
(Aziende sanitarie 

BA0080 R pubbliche della 
Regione) - Mobilità 
intraregionale 

B.1.A.2.2) da pubblico 

{Aziende sanitarie 

BA0090 s pubbliche ext ra 
Regione) - Mobilità 
extraregionale 

BAOlOO 
B.1.A.2.3) da altri 
soggetti 

8A0210 
8.1.A.3) Dispositivi 
medici 

BA0220 
B.l.A.3.1) Dispositivi 

medici 

B.1.A.3.2) Dispositivi 

BA0230 medici impiantabili 
attivi 

B.1.A.3.3) Dispositivi 

BA0240 medico diagnostici in 
vitro (IVD) 

Consuntivo 

2017 

102.332 

100.959 

52.419 

52.071 

348 

183 

183 

-

45.653 

30.433 

2.449 

12.770 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 

o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 
2019 

111.496 115.475 - 4.466 111.009 115.475 

110.443 114.379 - 4.466 109.912 114.379 

59.715 63.651 - 3.966 59.685 63.651 

59.454 63.390 - 3.966 59.424 63.390 

261 261 - 261 261 

- - - - -

20 20 - 20 20 

- - - - -

20 20 - 20 20 

- - - - -

47.590 47.590 - 500 47.090 47.590 

31.591 31.591 - 500 31.091 31.591 

2.317 2.317 - 2.317 2.317 

13.681 13.681 - 13.681 13.681 

-. 
/ 

( ~ 
( 

'· 

MA NOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI ' 

TICO IALE 
2021 

CO 
2020 

2020 2021 2021 

- 4.966 110.509 115.475 - 5.466 110.009 

- 4.966 109.412 114.379 - 5.466 108.912 

- 3.966 59.685 63.651 - 3.966 59.685 

- 3.966 59.424 63.390 - 3.966 59.424 

- 261 261 - 261 

- - - -

- 20 20 - 20 

- - - -

- 20 20 - 20 

- - - - -

- 1.000 46.590 47.590 - 1.500 46.090 

- 1.000 30.591 31.591 1.500 30.091 

- 2.317 2.3 17 - 2.317 

- 13.681 13.681 - 13.681 
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AUSL4 
TERAMO 

Il mcrc;illo o nel tua 1uuhorla 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

BA0250 
B.l.A.4) Prodotti 
dietetici 

BA0260 
B.l.A.5} Materio/i per 
lo profilassi (vaccini) 

BA0270 
B.l .A.6) Prodotti 
chimici 

B.l .A. 7) Materio/i e 
BA0280 prodotti per uso 

veterinario 

BA0290 
B.l .A.8) Altri beni e 
prodotti sanitari 
B.l .A.9) Beni e 
prodotti sanitari do 

BA0300 R Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione 

BA0310 
B.1.B} Acquist i di beni 
non sanitari 

BA0320 
B.l.B.l} Prodotti 
alimentari 

B.l .B.2) Materio/i di 

BA0330 
guardaroba, di pulizia 
e di convivenza in 
genere 

B.l .B.3) Combustibi li, 
BA0340 carburanti e 

lubrificanti 
B.l.B.4} Supporti 

BA0350 in/armatici e 
cancelleria 

BA0360 
B.l.B.5} Materiale per 
la manutenzione 

BA0370 
B.l.B.6) Altri beni e 
prodotti non sanitari 

B.l.B.7} Beni e 
prodotti non sanitari 

BA0380 R da Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione 

BA0390 B.2) Acquist i di servizi 

Consuntivo 
2017 

437 

2.197 

6 

31 

34 

-

1.373 

61 

105 

246 

618 

135 

208 

-

284.598 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

PROGRAMMAT 
Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE TENDENZIALE 

ICO 
o 2018 2019 2019 2020 

2019 

559 559 - 559 559 

2.421 2.421 - 2.421 2.421 

- - - - -

72 72 - 72 72 

65 65 - 65 65 

- - - - -

1.054 1.097 - 1.097 1.097 

1 1 - 1 1 

101 101 - 101 101 

245 245 - 245 245 

501 50 1 - 501 501 

109 109 - 109 109 

95 138 138 138 

- - - - -

289.631 286.423 - 2.297 284.126 286.423 

I' 

PROGRAMMA TENDENZ '·. 
MANOVRE 

PROGRAM M ATI 
TICO IALE 

MANOVRE 
CO 2020 2021 

2020 2021 2021 

- 559 559 - 559 

- 2.421 2.421 - 2.421 

- - -

- 72 72 - 72 

- 65 65 - 65 

- - - - -

- 1.097 1.097 - 1.097 

- 1 1 - 1 

- 101 101 - 101 

- 245 245 - 245 

- 501 501 - 501 

- 109 109 - 109 

- 138 138 138 

- - - - -

2.461 288.884 286.423 935 287.358 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

2017 o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 
2019 

BA0400 
B.2.A) Acquisti servizi 

248.191 253.189 249.814 - 1.235 248.579 249.814 
sanitari 
8.2.A.1} Acquisti 

8A0410 servizi sanitari per 37.466 37.248 37.248 - 37.248 37.248 
medicina di base 

8A0420 
8.2.A.1.1) - da 

37.155 36.909 36.909 36.909 36.909 
convenzione 

8A0430 
8.2.A.l.1.A} Costi per 

25.429 25.212 25.212 25.212 25.212 
assistenza MMG 

8A0440 
8. 2.A.l.1.8} Costi per 

5.499 5.443 5.443 5.443 5.443 
assistenza PLS 
8.2.A. l.1.C) Costi per 

8A0450 assistenza Continuità 4.232 4.320 4.320 - 4.320 4.320 
assistenziale 

8.2.A.l.1.D) Altro 

8A0460 
(medicina dei servizi, 

1.995 1.935 1.935 - 1.935 1.935 
psicologi, medici 118, 
ecc) 

8.2.A.l.2} - da pubblico 
(Aziende sanitarie 

8A0470 R pubbliche dello 23 28 28 - 28 28 
Regione) - Mobilità 
intraregionale 
8.2.A.1.3}- da pubblico 
(Aziende sanitarie 

8A0480 5 
pubbliche 

288 311 311 - 311 311 
Extraregione) -
Mobilitò 
extraregionale 
8.2.A.2} Acquisti 

8A0490 servizi sanitari per 53.740 52.679 48.743 - 1.342 47.400 48.743 
farmaceutica 

8A0500 
8.2.A.2.1) - do 

52.538 51.464 47.528 - 1.342 46.186 47.528 
convenzione 

8.2.A.2.2) - do pubblico 
(Aziende sanitarie 

8A0510 R pubbliche della 557 592 592 - 592 592 
Regione)- M obilitò 
intraregionole 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

2020 
TICO IALE 
2020 2021 

3.785 253.599 249.814 

- 37.248 37.248 

- 36.909 36.909 

- 25.212 25.212 

- 5.443 5.443 

- 4.320 4.320 

- 1.935 1.935 

- 28 28 

- 311 311 

- 1.342 47.400 48.743 

- 1.342 46.186 47.528 

- 592 592 

--~. 

'- ' 

f~ ~ 
\ G 
- / 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

~ - CO 
2021 

2021 

2.259 252.074 

- 37.248 

- 36.909 

- 25.212 

- 5.443 

- 4.320 

- 1.935 

- 28 

- 311 

- 1.342 47.400 

- 1.342 46.186 

- 592 
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• M AUSL4 
~TERAMO REGIONE ABRUZZO 

Il ma91la Q nul tuo tuultarlo Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo \ ! 
( 

/ 

PROGRAMMAT 
,/' 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 2020 

TICO IALE CO 
2019 2020 

2021 
2021 2021 

BA0520 s B.2.A.2.3)- da pubblico 
645 623 623 - 623 623 - 623 623 623 

(Extroregione) 
-

8.2.A.3) Acquisti 
servizi sanitari per 

BA0530 assistenza 19.407 20.308 20.308 - 1.250 19.058 20.308 - 1.514 18-794 20.308 - 2.640 17.669 
specialistica 
ambulatoriale 
B.2.A.3.1) - da pubblico 

BA0540 R 
(Aziende sanitarie 

4.543 4.572 4.572 - 4.572 4.572 4.572 4.572 1.126 3.447 
pubbliche della -
Regione) 

8.2.A.3.2) - da pubblico 
BA0550 (altri soggetti pubbl. - - - - - - - - - -

dello Regione) 

BA0560 s 8.2.A.3.3) - do pubblico 
9.175 9.572 9.572 - 9.572 9.572 - 9.572 9.572 - 9.572 

(Extraregione) 

BA0570 
B.2.A.3.4) - da privato -

3.843 4.103 4.103 - 750 3.353 4.103 - 750 3.353 4.103 - 750 3.353 
Medici SUMAI 

BA0580 B.2.A.3.5) - da privata 1.797 2.021 2.021 - 500 1.521 2.021 - 764 1.257 2.021 - 764 1.257 

B.2.A.3.5.A) Servizi 

sanitari per assistenza 
BA0590 specialist ica da IRCCS - - - - - - - - -

privati e Policlinici 
privati 

B.2.A.3.5.B) Servizi 
sanitari per assistenza 

BA0600 specialistica da - - - - - - - - - - -
Ospedali Classificati 
privati 

B.2.A.3.5.C) Servizi 

BA0610 
sanitari per assistenza - - - - - - -
specialistica da Case di -

Cura private 

B.2.A.3.5.D) Servizi 

BA0620 
sanitari per assistenza 

1.797 2.021 2.021 - 500 1.521 2.021 - 764 1.257 2.021 - 764 1.257 
specialistica da altri 
privati 

B.2.A.3.6) - da privato 
BA0630 per cittadini non so 40 40 - 40 40 - 40 40 - 40 

residenti - Extraregione 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

·I 

' 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

reo 
2020 2020 

TICO IALE ...;. CO 
2019 2020 2021 

2021 
2021 

{mobilità attiva in 
compensazione) 

8.2.A.4} Acquisti 
8A0640 servizi sanitari per 22.634 22.580 22.580 - 200 22.380 22.580 - 400 22.180 22.580 - 600 21.980 

assistenza riabilitat iva 
8.2.A.4.1) - da pubblica 

BA0650 R 
{Aziende sanitarie 

1.561 1.368 1.368 - 1.368 1.368 - 1.368 1.368 - 1.368 
pubbliche della 
Regione) 
8.2.A.4.2) - da pubblico 

8A0660 {altri soggetti pubbl. - - - - - - - - - -
della Regione) 
8.2.A.4.3) - da pubblica 

BA0670 ss {Extraregiane) nan o - - - - - - - - -
soggetti a 
compensazione 

BA0680 
8.2.A.4.4) - da privata 

17.349 17.419 17.419 - 17.419 17.419 - 17.419 17.419 - 17.419 
{intraregionale) 

BA0690 
B.2.A.4.5) - da privata 

3.724 3.793 3.793 200 3.593 3.793 - 400 3.393 3.793 - 600 3.193 
{extraregionale) 
8.2.A.5} Acquisti 

8A0700 servizi sanitari per l .304 l .204 l.204 - l.204 l .204 - 1.204 1.204 - l.204 
assistenza integrativa 

B.2.A.5.1) - do pubblico 

BA0710 R 
{Aziende sanitarie - - - - - - - - -
pubbliche della 

- -

Regione) 

B.2.A.5.2) - do pubblico 
BA0720 {altri soggetti pubbl. - - - - - - - - -

della Regione) 

BA0730 s 8.2.A.5.3) - da pubblico - - - - - - - - - -{Extraregione) 

BA0740 8.2.A.5.4) - da privato 1.304 1.204 1.204 - 1.204 1.204 - 1.204 1.204 - 1.204 

8.2.A.6} Acquisti 
8A0750 servizi sani tari per 4.335 4.339 4.339 - 4.339 4.339 - 4.339 4.339 - 4.339 

assistenza protesica 

BA0760 R 
8.2.A.6.1}- do pubblico - - - - - - - - -
{Aziende sanitarie 
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AUSL4 
TERAMO 

Il mo9Mo 6 nul tuo tunlto tlo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

pubbliche della 
Regione) 
8.2.A.6.2)- da pubblico 

8A0770 (altri soggetti pubbl. 
dello Regione) 

8A0780 s 8.2.A.6.3}- do pubblico 
(Extraregione) 

8A0790 8.2.A.6.4}- da privato 

8.2.A.7} Acquisti 
8A0800 servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera 
8.2.A. 7.1)- da pubblico 

8A0810 R 
(Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione) 

8.2.A. 7.2) - do pubblico 
BA0820 (altri soggetti pubbl. 

dello Regione) 

8A0830 s 8.2.A. 7.3)- do pubblico 
(Extroregione) 

8A0840 8.2.A. 7.4) - da privato 

B.2.A.7.4.A) Servizi 
sanitari per assistenza 

BA0850 ospeda liera da JRCCS 
privat i e Policlinici 
privati 

B.2.A.7.4.B) Servizi 

sanitari per assistenza 
BA0860 ospedaliera da 

Ospedali Classificati 
privati 

B.2.A. 7.4.C) Servizi 

BA0870 
sanitari per assistenza 

ospedaliera da Case di 
Cura private 

B.2.A.7.4.D) Servizi 

BA0880 
sanitari per assist enza 
ospedaliera da altri 
privati 

Consuntivo 

2017 

-

-

4.335 

62.378 

23.026 

-

39.351 

-

-

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

o 2018 2019 2019 
JCO 

2019 

- - -

- - -
4.339 4.339 - 4.339 

64.036 64.036 - 64.036 

24.027 24.027 - 24.027 

- - - -

40.009 40.009 - 40.009 

- -

- - -

- - - -

- - . -

- - - -

,.,.,,_--

- Teramo 
\ 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROG1!.AMMATI 

MANOVRE 
2020 2020 

TICO IALE CO 
2020 2021 

2021 
2021 

- - - - - -

- - - - -
4.339 - 4.339 4.339 - 4.339 

64.036 - 64.036 64.036 - 64.036 

24.027 - 24.027 24.027 - 24.027 

- - - - - -

40.009 - 40.009 40.009 - 40.009 

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - . - - -

- - - - - -

106 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE reo TICO IALE CO 
2017 o 2018 2019 2019 2020 Z020 2021 

2019 2020 2021 2021 

8.2.A. 7.5) - do privato 
per cittadini non 

8A0890 residenti - Extroregione - - - - - - - - - -
(mobilitò attiva in 
compensazione) 
8.2.A.8} Acquisto 
prestazioni di 

BA0900 psichiatria 5.906 5.743 5.743 - 100 5.643 5.743 - 300 5.443 5.743 - 500 5.243 

residenziale e 
semiresidenziale 

8.2.A.8. l) - do pubblico 

8A0910 R 
(Aziende sanitarie 

1.399 1.323 1.323 - 1.323 1.323 - 1.323 1.323 1.323 
pubbliche dello 
Regione) 
8.2.A.8.2) - do pubblico 

8A0920 {altri soggetti pubbl. - - - - - - - - - - -
dello Regione) 

8.2.A.8.3) - do pubblico 

8A0930 ss (Extraregione) - non - - - - - - - -
soggette a 
compensazione 

BA0940 
8.2.A.8.4} - da privato 

1.083 1.049 1.049 - 1.049 1.049 - 1.049 1.049 - 1.049 
(intraregionale) 

8A0950 
8.2.A.8.5) - da privato 

3.424 3.371 3.371 - 100 3.271 3.371 - 300 3.071 3.371 - soo 2.871 
(extraregionole} 

8.2.A.9} Acquisto 

BA0960 
prestazioni di 

8.559 9.776 9.776 - 9.776 9.776 - 9.776 9.776 - 9.776 
distribuzione farmaci 
FileF 
8.2.A.9.l) - da pubblico 
{Aziende sanitarie 

8A0970 R pubbliche della 5.034 5.381 5.381 5.381 5.381 5.381 5.381 - 5.381 
Regione) - Mobilitò 
intraregionole 

8.2.A.9.2) - do pubblico 
8A0980 (altri soggetti pubbl. - - - - - - - - - - -

della Regione) 

8A0990 s 8.2.A.9.3} - da pubblico 
3.525 4.199 4.199 - 4.199 4.199 4.199 4.199 - 4.199 

(Extroregione) 
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' 
AUSL4 
TERAMO 

N moqlo o noi tuo ttutltorlo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

8Al000 
8.2.A.9.4) - da privata 
(intraregianale) 

8Al010 
8.2.A.9.5) - da privata 
(extraregionale} 
8.2.A.9. 6} - da privato 
per cit tadini non 

8Al020 residenti - Extraregiane 
(mobilità attiva in 
compensazione) 
8.2.A.10) Acquista 

8Al030 prestazioni termali in 
convenzione 

8.2.A.10.l)- da 
pubblico (Aziende 

BA1040 R sanitarie pubbliche 
della Regione) -
Mobilità intraregianale 

8.2.A.10.2)- da 
8Al050 pubblica (altri soggetti 

pubbl. della Regione) 

8.2.A.10.3} - da 
8Al060 s pubblico 

(Extraregiane) 

8Al070 8.2.A.10.4) - da privato 

8.2.A.10.5)- da privato 
per cittadini non 

8Al080 residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in 
compensazione) 
8.2.A.11} Acquisto 

8Al090 prestazioni di 
trasporto sanitario 

8.2.A.ll.1} - da 
pubblico (Aziende 

8A1100 R sanitarie pubbliche 
della Regione) -
Mobilità intraregionale 
8.2.A.11.2) - da 

8Alll0 pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione) 

Consuntivo 

2017 

-

-

-

679 

166 

-

513 

-

2.171 

69 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 2020 
2019 

196 196 - 196 196 

- - - - -

- - - - -

583 583 - 583 583 

148 148 - 148 148 

- - - - -

435 435 - 435 435 

- - - - -

- - - - -

2.008 2.008 - 2.008 2.008 

60 60 - 60 60 

- - - - -

I 
\ . 

-· 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

MANOVRE 
2020 

TICO IALE CO 
2020 

2021 
2021 2021 

196 196 196 

- - - - -

- - - - -

- 583 583 - 583 

- 148 148 - 148 

- -

435 435 - 435 

- - - - -

- - - -

- 2.008 2.008 - 2.008 

- 60 60 - 60 

- - - -
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AUSL4 
TERAMO 

~ moQ"o o n ul 1uo 1orrltorlo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

8.2.A.11.3)- da 
8A1120 s pubblica 

(Extraregione) 

8A1130 8.2.A.11.4)- da privato 

8 .2.A.12) Acquista 

8A1140 
prestazioni Socio-
Sanitarie a rilevanza 
sanitaria 
8.2.A.12.1)- da 
pubblico {Aziende 

8A1150 R sanitarie pubbliche 
della Regione) -
Mobilità intraregionole 
8.2.A.12.2)- da 

8A1160 pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) 
8.2.A.12.3)- da 
pubblico 

8A1170 ss (Extraregione) non 
soggette a 
compensazione 

8A1180 
8.2.A.12.4) - da privato 
(introregionale) 

8A1190 
8.2.A.12.5} - da privato 
(extraregionale) 
8.2.A.13} 
Compartecipazione al 

8A1200 personale per att. 
libero-prof . 
(in tramoenia) 

8.2.A.13.1) 
Compartecipazione al 

8A1210 
personale per att. 
libero professionale 
intramoenia - Area 
ospedaliera 
8.2.A.13.2) 

8A1220 
Compartecipazione ol 
personale per att. 
libero professionale 

Consuntivo 
2017 

194 

1.908 

9.736 

482 

-

-

7.487 

1.767 

4.377 

-

4.346 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 

2019 

347 347 - 347 347 

1.601 1.601 - 1.601 1.601 

10.399 10.399 - 10.399 10.399 

517 517 - 517 517 

- - - -

- - - -

7.929 7.929 - 7.929 7.929 

1.952 1.952 - 1.952 1.952 

4.335 4.335 - 4.335 4.335 

- - -

4.335 4.335 - 4.335 4.335 

I 

( ~ 

/ 
MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROG.RAMMATI 

2020 
TICO IALE 

2021 
CO 

2020 2021 2021 

- 347 347 347 

- 1.601 1.601 - 1.601 

- 10.399 10.399 - 10.399 

- 517 517 - 517 

- - - - -

- - - - -

- 7.929 7.929 - 7.929 

1.952 1.952 - 1.952 

- 4.335 4.335 - 4.335 

- - - - -

- 4.335 4.335 - 4.335 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

' Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIA LE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE reo TICO IALE CO 
2017 o 2018 2019 2019 2020 2020 2021 

2019 2020 2021 2021 

intramoenia- Areo 
specialistico 

B.2.A.13.3) 
Compartecipazione al 

BA1230 
personale per att. - - - - - - - -
libero professionale 
intramoenia - Area 
sanità pubblico 
B.2.A.13.4) 
Compartecipazione al 
personale per att. 

BA1240 
libero professionale 

31 - - - - - - - -
intramoenia -
Consulenze (ex art . 55 
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 
57-58) 
B.2.A.13.5) 
Compartecipazione al 
personale per ott. 
libero professionale 

BA1250 R 
intramoenia - - -- - - - - -
Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 
57-58} (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) 

8.2.A.13.6) 
Compartecipazione al 

BA1260 personale per att. - - - - - - - - - - -
libero professionale 
intramoenia - Altro 

B.2.A.13. 7) 
Compartecipazione al 
personale per att. 

BA1270 R 
libero professionale - - - - - - - - - -
intramoenia - Altro 
(Aziende sanitarie 
pubbliche dello 
Regione) 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

I 
J 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
- . 

2017 o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 2020 
TICO IALE 

2021 
CO 

2019 2020 2021 2021 

B.2.A.14} Rimborsi, 
BA1280 ossegni e contributi 1.217 1.137 1.137 - 1.137 1.137 - 1.137 1.137 - 1.137 

sanitari 
B.2.A.14.l} Contributi 

BA1290 od associazioni di - - - - - - - - - - -
volontariato 

BA1300 
B.2.A.14.2) Rimborsi 

404 401 401 -
per cure a/l'estero 

401 401 - 401 401 - 401 

B.2.A.14.3) Contributi 

BA1310 
a società partecipate - - - - - - - - -
e/o enti dipendenti 

- -
della Regione 

BA1320 
B.2.A.14.4) Contributo - - - - - - - - -
Legge 210/92 

-
B.2.A.14.5) Altri 

BA1330 rimborsi, assegni e 814 736 736 - 736 736 - 736 736 - 736 

contributi 
B.2.A.14.6) Rimborsi, 
assegni e contributi 

BA1340 R v/Aziende sanitarie - - - - - - - - - -
pubbliche della 
Regione 
B.2.A.15) Consulenze, 
Collaborazioni, 

BA1350 
Interinale e altre 

6.281 7.017 7.017 7.017 7.017 7.017 7.017 7.017 
prestazioni di lavoro 

- - -
sanitarie e 
sociosanitarie 
B.2.A.15.1} Consulenze 
sanitarie e saciosan. 

BA1360 R da Aziende sanitarie - - - - - - - -
pubbliche della 
Regione 
B.2.A.15.2) Consulenze 

BA1370 
sanitarie e sociosanit. 
da terzi - Altri soggetti 

- - - - - - - - - - -

pubblici 
B.2.A.15.3) 

BA1380 Consulenze, 6.212 7.017 7.017 - 7.017 7.017 - 7.017 7.017 - 7.017 

Collaborazioni, 
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REGIONE ABRUZZO \ 

Azienda Un ità Sanitaria Locale - Teramo \ 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ •.; PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE ICO TICO IALE 
M ANOVRE 

CO 
2017 o 2018 2019 2019 

2019 
2020 2020 2021 

2020 2021 2021 

Interinale e altre 
prestazioni di /avaro 
sanitarie e socios. da 
privato 
B.2.A.15.3.A} 
Consulenze sanitarie 

BA1390 da privato - articolo 3.473 2.765 2.765 - 2.765 2.765 - 2.765 2.765 - 2.765 
55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000 

B.2.A.15.3.B) Alt re 

BA1400 
consulenze sanitarie e 

12 5 5 5 5 5 5 
sociosanitarie da 

- - - 5 

privato 

B.2.A.15.3.C) 
Collaborazioni 

BA1410 coordinate e - - - - - - - - - -
continuat ive sanita rie 
e socios. da privato 

B.2.A.15.3.D} 

BA1420 
Indennità a personale 

151 144 144 - 144 144 - 144 144 - 144 
universitario - area 

sanitaria 

B.2.A.15.3. E) Lavoro 
BA1430 interinale - area 2.057 3.453 3.453 - 3.453 3.453 - 3.453 3.453 - 3.453 

sanit aria 

B.2.A.15.3.F} Altre 

BA1440 
collaborazioni e 

519 649 649 649 649 649 649 
prestazioni di lavoro -

- - 649 

area sanitaria 

B.2.A.15.4) Rimborso 

BA1450 
oneri stipendiali del 

70 - - - - - -personale sanitario in 
-

comanda 
B.2.A.15.4.A} Rimborso 

oneri stipendial i 

BA1460 R 
personale sanitario in - - - - - - - - -comando da Aziende -

sanitarie pubbliche 
della Regione 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE M ODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 2020 

TICO IALE 
2021 

CO 
2019 2020 2021 2021 

B.2.A.15.4.B} Rimborso 

oneri stipendiali 

BA1470 
personale sanitario in 

70 - - - - - - - -
comando da Regioni, 

soggetti pubblici e da 
Università 

B.2.A.15.4.C} Rimborso 
oneri stipendiali 

BA1480 ss personale sanitario in - - - - - - - - -
comando da aziende di 
al tre Region i 
(Extraregione) 

B.2.A.16) Altri servizi 

BA1490 sanitari e sociosani tari 8.002 9.799 10.360 1.657 12.017 10.360 7.341 17.701 10.360 7.341 17.701 
a rilevanza sanitaria 
B.2.A.16.1) Altri servizi 
sanitari e sociosanitari 

8Al 500 R 
a rilevanza sanitaria 

31 5 5 5 5 5 5 5 
da pubblico - Aziende 

- - -
sanitarie pubbliche 
della Regione 
B.2.A.16.2) Altri servizi 
sanitari e sociosanitari 

8Al5l0 
a rilevanza sanitaria 

9 15 15 15 15 15 15 15 
do pubblico - Altri 

- -

soggetti pubblici della 
Regione 
B.2.A.16.3) Altri servizi 
sanitari e sociosanitari 

BA1520 a rilevanza sanitaria 119 89 89 - 89 89 - 89 89 - 89 

da pubblico 
(Extraregione) 

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi 

7.843 8.004 8.565 1.657 10.222 8.565 7.341 15.906 8.565 7.341 15.906 
sanitari do privato 

B.2.A.16.5) Costi per 

BA1540 
servizi sanitari -

1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 
Mobilita internazionale 

- - -
passiva 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

\ 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE ICO TICO 
MANOVRE -IALE CO 

2017 o 2018 2019 2019 
2019 

2020 2020 2021 
2020 2021 2021 

8.2.A.17} Costi per 
8A1550 s differenziale tariffe - - - - - - - -

TUC 

BA1560 
B.2.B) Acquisti di 

36.407 36.442 36.609 - 1.062 35.547 36.609 - 1.324 35.285 36.609 - 1.324 35.285 servizi non sanitari 

8A1570 
8.2.8.1) Servizi non 

33.628 33.446 33.613 - 1.062 32.551 33.613 - 1.324 32.289 33.613 - 1.324 32.289 sanitari 

8A1580 8.2.8.1.1} Lavanderia 3.452 3.441 3.441 - 3.441 3.441 3.441 3.441 - 3.441 

8A1590 8.2.8.1.2) Pulizia 4.779 4.679 4.679 4.679 4.679 - 4.679 4.679 - 4.679 

8A1600 8.2.8.1.3) Mensa 3.045 3.035 3.035 3.035 3.035 - 3.035 3.035 - 3.035 

8A1610 
8.2.8.1.4) 

- - - - - -Riscaldamento - - - -

8A1620 
8.2.8.1.5) Servizi di 

191 42 42 42 42 42 42 
assistenza informatica 

- - - 42 

8A1630 
8.2.8.1.6) Servizi 

22 
trasporti {non sanitari) 

- - - - - - - - -

8A1640 
8.2.8.1.7) 

964 1.000 1.000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 1.000 Smaltimento rifiuti -

8A1650 
8.2.8.1.8) Utenze 

488 487 487 487 487 487 487 
telefoniche 

- - 487 

8A1660 
8.2.8.1.9) Utenze 

2.943 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 
elettricità 

- - 3.091 

8A1670 
8.2.8.1.10) Altre 

1.096 1.097 1.097 1.097 1.097 - 1.097 1.097 1.097 utenze 
-

8A1680 
8.2.8.1.11) Premi di 

5.198 5.047 5.047 800 4.247 5.047 800 4.247 5.047 800 4.247 
assicurazione -
B.2.B.1.11.A) Premi di 

BA1690 assicurazione - R.C. 4.787 4.551 4.551 - 800 3.751 4.551 - 800 3.751 4.551 800 3.751 
Professionale 

B.2.B.1.11.B) Premi di 
BA1700 assicurazione - Altri 411 496 496 496 496 - 496 496 - 496 

premi assicurativi 

8A1710 
8.2.8.1.12) Altri servizi 

11.451 11.528 11.695 262 11.433 11.695 524 11.171 11.695 524 11.171 
nan sanitari 

-

B.2.B.1.12.A) Altri 
BA1720 R servizi non sanitari da - - - - - - - - - - -

pubblico (Aziende 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

sanitarie pubbliche 
della Regione) 

B.2.B.1.12.B) Altri 

BA1730 servizi non sanitari da 
altri soggetti pubblici 

B.2.B.1.12.C) Altri 

BA1740 servizi non sanitari da 
privato 

8.2.8.2} Consulenze, 
Collaborazioni, 

8A1750 Interinale e altre 
prestazioni di lavoro 
non sanitarie 
8.2.8.2.1) Consulenze 
non sanitarie da 

8A1760 R Aziende sanitarie 
pubb/ìche della 
Regione 
8.2.8.2.2) Consulenze 

BA1770 non sanitarie da Terzi -
Altri soggetti pubblici 
8.2.B.2.3} Consulenze, 
Collaborazioni, 

8A1780 
Interino/e e oltre 
prestazioni di lavoro 
non sanitarie da 
privato 
B.2.B.2.3.A) 

BA1790 Consulenze non 
sanitarie da privato 

B.2.B.2.3.B) 
Collaborazioni 

BA1800 coordinate e 
continuative non 
sanitarie da privato 

B.2.B.2.3.C) Indennità 

BA1810 
a personale 
universitario - area 
non sanit aria 

Consuntivo 

2017 

-

11.451 

2.161 

-

-

2.161 

56 

33 

-

REGI ON E ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 2020 
2019 

- - - - -

11.528 11.695 - 262 11.433 11.695 

2.384 2.384 - 2.384 2.384 

- - - -

- - - -

2.384 2.384 - 2.384 2.384 

216 216 - 216 216 

24 24 - 24 24 

- - - - -

I \ 
J 

-
MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROGRAMMATI 

TICO CO 
2020 

IALE 
2021 

2020 2021 2021 

- - - - -

- 524 11.171 11.695 524 11.171 

- 2.384 2.384 - 2.384 

- - - -

- - -

- 2.384 2.384 - 2.384 

- 216 216 - 216 

- 24 24 - 24 

- - - - -
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

B.2.B.2.3.D) Lavoro 
BA1820 interinale - area non 

sanitaria 

B.2.B.2.3 .E} Altre 

BA1830 
collaborazioni e 
prestazioni di lavoro -
area non sanitaria 

8.2.8.2.4) Rimborso 

8Al840 
oneri stipendio/i del 
personale non 
sanitario in comando 
B.2.B.2.4.A) Rimborso 

oneri stipendiali 
personale non 

BA1850 R sani tario in comando 
da Aziende sanitarie 
pubbl iche della 
Regione 

B.2.B.2.4.B} Rimborso 
oneri stipendiali 
personale non 

BA1860 sanitario in comando 
da Regione, soggetti 
pubblici e da 
Università 

B.2.B.2.4.C} Rimborso 
oneri stipendial i 

BA1870 ss personale non 
sanitario in comando 
da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 

BA1880 
B.2.8.3} Formazione 
(esternolizzoto e non) 

8.2.8.3.l) Formazione 
8Al890 (esternolizzoto e non) 

do pubblico 

8.2.8.3.2) Formazione 
BA1900 (esternolizzoto e non) 

do privato 

Consuntivo 

2017 

2.071 

-

-

618 

70 

548 

REGIONE ABRUZZO 
A . z1en d a u · 's L l m ta amtana oca e -

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

ICO 
o 2018 2019 2019 

2019 

2.107 2.107 - 2.107 

37 37 - 37 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

612 612 - 612 

68 68 - 68 

544 544 - 544 

I -

era mo \'. -
.. I 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

TICO IALE 
MANOVRE 

CO 2020 2020 2021 
2020 2021 2021 

2.107 2.107 2.107 - 2.107 

37 - 37 37 - 37 

- - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

612 - 612 612 - 612 

68 - 68 68 - 68 

544 - 544 544 - 544 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

B.3) Manutenzione e 
8A1910 riparazione (ordinaria 

esternalizzata) 
8.3.A) Manutenzione e 

8A1920 
riparazione ai 
fabbricati e loro 
pertinenze 
8.3.8) Manutenzione e 

8A1930 riparazione agli 
impianti e macchinari 

8.3.C) Manutenzione e 

8A1940 
riparazione alle 
attrezzature sanitarie 
e scientifiche 
8.3.D) Manutenzione 

8A1950 e riparazione ai mobili 
e arredi 

8.3.E) Manutenzione e 
8A1960 riparazione agli 

automezzi 
8.3.F) Altre 

8A1970 manutenzioni e 
riparazioni 

8.3.G) Manutenzioni e 

8A1980 R 
riparazioni da Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione 

BA1990 
B.4) Godime nto di 
beni di terzi 

BA2000 8.4.A) Fitti passivi 

BA2010 
8.4.8} Canoni di 
noleggio 

8.4.8.1) Canoni di 
8A2020 noleggio - area 

sanitaria 
8.4.8.2) Canoni di 

8A2030 noleggio - area non 
sanitario 

8A2040 
8.4.C) Canoni di 
leasing 

Consuntivo 
2017 

17.322 

8 .969 

3 

5.954 

16 

164 

2.216 

-

3.375 

115 

3.260 

3.121 

139 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 

2019 

17.286 17.286 - 271 17.016 17.286 

8.960 8.960 - 271 8.690 8.960 

8 8 - 8 8 

5.950 5.950 - 5.950 5.950 

11 11 - 11 11 

171 171 - 171 171 

2.187 2.187 - 2.187 2.187 

- - - - -

3.351 3.646 - 3.646 3.646 

157 157 - 157 157 

3.193 3.489 - 3.489 3.489 

3.092 3.387 - 3.387 3.387 

101 101 - 101 101 

- - - - -

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

2020 
TICO IALE 

2021 
CO 

2020 2021 2021 

- 541 16.745 17.286 - 541 16.745 

541 8.419 8.960 541 8.419 

- 8 8 - 8 

- 5.950 5.950 5.950 

- 11 11 - 11 

- 171 171 - 171 

- 2.187 2.187 - 2.187 

- - - -

- 3.646 3.646 - 3.646 

- 157 157 - 157 

- 3.489 3.489 - 3.489 

- 3.387 3.387 3.387 

- 101 101 - 101 

- - - - -
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 
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Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

MANOVRE MANOVRE CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 2020 

TICO IALE CO 
2019 2020 2021 

2021 
2021 

8A2050 
8.4.C.1) Canoni di - - - -
leasing - area sanitaria 

- - - - - -

8.4.C.2) Canoni di 
8A2060 leasing - area non - - - - - - - - - - -

sanitaria 
B.4.D} Locazioni e 

8A2070 R 
noleggi da Aziende 

- - - - - - -sanitarie pubbliche - - - -

della Regione 

BA2080 
Totale Casta del 

159.511 162.421 162.421 1.841 
eersanale 

164.262 162.421 2.913 165.334 162.421 2.913 165.334 

BA2090 
B.5) Personale del 

131.820 135.285 135.285 1.841 137.126 135.285 2.913 138.198 135.285 
ruolo sanitario 

2.913 138.198 

8.5.A} Casta del 
8A2100 personale dirigente 64.757 65.400 65.400 1.000 66.400 65.400 1.600 67.000 65.400 1.600 67.000 

ruolo sanitario 
8.5.A.1) Casta del 

8A2110 personale dirigente 61.081 61.744 61.744 1.000 62.744 61.744 1.600 63.344 61.744 1.600 63.344 
medico 

8.5.A.1.1) Casta del 

8A2120 
personale dirigente 

57.010 56.703 56.703 1.000 57.703 56.703 1.600 58.303 56.703 1.600 58.303 medico - tempo 
indeterminata 
8.5.A.1.2) Casto del 

8A2130 
personale dirigente 

3.185 4.165 4.165 - 4.165 4.165 - 4.165 4. 165 4.165 medico - tempo -

determinato 
8.5.A.1.3) Costo del 

8A2140 personale dirigente 886 876 876 - 876 876 - 876 876 876 
medico - altro 
8.5.A.2) Costo del 

8A2150 personale dirigente 3.675 3.656 3.656 - 3.656 3.656 - 3.656 3.656 - 3.656 
non medico 

8.5.A.2.1) Costo del 

8A2160 
personale dirigente 

3.665 3.472 3.472 - 3.472 3.472 - 3.472 3.472 3.472 
non medico - tempo -
indeterminato 

8A2170 
8.5.A.2.2) Costo del o - - - - - -
personale dirigente 

- - -

118 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE ICO TICO CO 
2017 o 2018 2019 2019 2020 2020 

IALE 
2021 

2019 2020 2021 2021 

non medico - tempo 
determinato 

8.5.A.2.3) Costo del 
8A2180 personale dirigente 10 184 184 - 184 184 - 184 184 - 184 

non medico - oltro 
8.5.8} Costo del 

BA2190 personale comparto 67.064 69.885 69.885 841 70.726 69.885 1.313 71.198 69.885 1.313 71.198 
ruola sanitario 

8.5.8.1) Costo del 

8A2200 
personale comporto 

64.742 65.629 65.629 841 66.470 65.629 1.313 66.942 65.629 1.313 66.942 
ruolo son/torio - tempo 
indeterminato 

8.5.8.2) Costo del 

8A2210 
personale comparto 

2.129 4.137 4.137 - 4 .137 4.137 - 4.137 4.137 - 4.137 
ruolo sanitario - tempo 
determinato 
8.5.8.3) Costo del 

8A2220 personale comporto 192 119 119 119 119 - 119 119 - 119 

ruolo sanitario - altro 

BA2230 
B.6) Personale del 

436 349 349 349 349 349 349 349 
ruolo professionale 

- - -

8.6.A} Costo del 
8A2240 personale dirigente 405 320 320 - 320 320 - 320 320 - 320 

ruolo professionale 
8. 6.A. l) Cost o del 

8A2250 
personale dirigente 

365 320 320 - 320 320 - 320 320 - 320 
ruolo professionale -
tempo indeterminato 

8.6.A.2) Casto del 

8A2260 
personale dirigente - - - - - - - -
ruolo prof essionale -
tempo determinato 

8.6.A.3) Costo del 

8A2270 
personale dirigente 

40 - - - - - -
ruolo professionale -
altro 

8.6.8) Casto del 
8A2280 personale comparto 31 29 29 - 29 29 - 29 29 - 29 

ruolo professionale 
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MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE 
ICO 

MANOVRE 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

2019 2019 2020 2020 
TICO IALE CO 

2017 o 2018 
2019 

2021 
2020 2021 2021 

8.6.8.1) Costo del 

8A2290 
personale comporto 

31 
ruolo professionale -

29 29 - 29 29 - 29 29 - 29 

tempo indeterminato 
8.6.8.2) Costo del 

8A2300 
personale comparto - - - - - - - - - -
ruolo professionale -
tempo determinato 
8.6.8.3) Costa del 

8A2310 
personale comparto - - - - - - - - -
ruolo professionale -
altro 

BA2320 
B.7) Personale del 
ruolo tecnico 

18.341 18.309 18.309 - 18.309 18.309 - 18.309 18.309 - 18.309 

8.7.A) Costo del 
8A2330 personale dirigente 709 520 520 . 520 520 - 520 520 . 520 

ruolo tecnico 

8.7.A. l) Costo del 

8A2340 
personale dirigente 

704 520 520 . 
ruolo tecnico - tempo 

520 520 . 520 520 520 

indeterminato 
8. 7.A.2} Costo del 

8A2350 
personale dirigente - - - - - - - - . -
ruolo tecnico - tempo 
determinato 
8. 7.A.3} Costo del 

8A2360 personale dirigente 5 - - - . - - - . 
ruolo tecnico - altro 
8.7.8) Costo del 

8A2370 personale comparto 17.632 17.789 17.789 - 17.789 17.789 . 17.789 17.789 - 17.789 

ruolo tecnica 

8. 7.8.1) Costo del 

8A2380 
personale comparto 

16.917 17.048 17.048 . 
ruolo tecnico - tempo 

17.048 17.048 17.048 17.048 - 17.048 

indeterminata 
8. 7.8.2) Costo del 

BA2390 
personale comparto 

668 
ruolo tecnico - tempo 

741 741 . 741 741 741 741 - 741 

determinato 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

8. 7.8.3) Costo del 
8A2400 personole comparto 

ruolo tecnico - altro 

BA2410 
B.8) Personale del 
ruolo amministrativo 

8.8.A) Costo del 
8A2420 personale dirigente 

ruolo amministrativo 
8.8.A.1} Costo del 

8A2430 
personale dirigente 
ruolo amministrativa -
tempo indeterminata 
8.8.A.2) Casto del 

8A2440 
personale dirigente 
ruolo amministrativa -
tempo determinato 
8.8.A.3) Costo del 

8A2450 
personale dirigente 
ruolo amministrativo -
altro 
8.8.8} Costo del 

8A2460 personale comparto 
ruolo amministrativo 
8.8.8.1) Costo del 

8A2470 
personale comparto 
ruolo amministrativo -
tempo indeterminata 
8.8. 8.2) Costo del 

8A2480 
personale comparto 
ruolo amministrativo -
tempo determinato 
8.8.8.3) Costo del 

8A2490 
personale comparto 
ruolo amministrativo -
oltro 

BA2500 
B.9) Oneri diversi di 
gestione 

8A25l0 
8.9.A) Imposte e tasse 
(escluso IRAP e IRES} 

Consuntivo 
2017 

48 

8.914 

912 

865 

37 

10 

8.002 

7.900 

33 

68 

2.471 

833 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
o 2018 2019 

ICO 
2020 2019 

2019 

- - - -

8.477 8.477 - 8.477 8.477 

847 847 - 847 847 

824 824 824 824 

23 23 - 23 23 

- - - -

7.631 7.631 - 7.631 7.631 

7.571 7.571 - 7.571 7.571 

37 37 - 37 37 

23 23 - 23 23 

2.267 2.267 - 2.267 2.267 

761 761 - 761 761 

-~-,;:, 
' ',' 

( SB 
/ 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

2020 
TICO IALE 

2021 
CO 

2020 2021 2021 

- - - - -

- 8.477 8.477 - 8.477 

- 847 847 - 847 

- 824 824 - 824 

- 23 23 - 23 

- - - -

- 7.631 7.631 - 7.631 

- 7.571 7.571 - 7.571 

- 37 37 - 37 

- 23 23 23 

- 2.267 2.267 - 2.267 

- 761 761 - 761 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

8A2520 
8.9.8) Perdite su 
crediti 

8A2530 
8.9.C) Altri oneri 
diversi di gestione 
8.9.C.l) Indennità, 
rimborso spese e oneri 

8A2540 socio/i per gli Orgoni 
Direttivi e Collegio 
Sindocole 

8A2550 
8.9.C.2) Altri oneri 
diversi di gestione 

8A2560 Totale Ammortamenti 

B.10) Ammortamenti 
BA2570 delle immobilizzazioni 

immateriali 
B.11) Ammortamenti 

BA2580 delle immobilizzazioni 
materiali 

BA2590 
B.12) Ammortamento 
dei fabbricati 
8.12.A) Ammortamenti 

8A2600 
fabbricati non 
strumento/i 
(disponibili) 

8.12.8) Ammortamenti 
8A2610 fabbricati strumento/i 

(indisponibili) 

B.13) Ammortamenti 

BA2620 
delle altre 
immobilizzazioni 
materiali 

B.14) Svalutazione 
BA2630 delle immobilizzazioni 

e dei crediti 
8.14.A) Svalutazione 

8A2640 delle immobilizzazioni 
immateriali e materio/i 

8A2650 
8.14.8) Svalutazione 
dei crediti 

Consuntivo 
2017 

-

1.638 

1.355 

282 

10.810 

162 

10.648 

5.564 

765 

4.798 

5.084 

13 

13 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o Z018 2019 2019 2020 
2019 

- - - - -

1.505 1.505 - 1.505 1.505 

1.280 1.280 - 1.280 1.280 

225 225 225 225 

10.759 10.759 - 10.759 9.993 

143 143 - 143 143 

10.616 10.616 - 10.616 9.851 

5.564 5.564 - 5.564 5.564 

765 765 - 765 765 

4.799 4.799 - 4.799 4.799 

5.052 5.052 - 5.052 5.052 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

TICO 
MANOVRE 

2020 
IALE CO 

2021 
2020 2021 2021 

- - - - -

- 1.505 1.505 - 1.505 

- 1.280 1.280 - 1.280 

- 225 225 225 

- 9.993 9.993 - 9.993 

- 143 143 - 143 

- 9.851 9.851 - 9.851 

- 5.564 5.564 - 5.564 

- 765 765 - 765 

- 4.799 4.799 - 4.799 

- 5.052 5.052 - 5.052 

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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Consunt ivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE ICO TICO IA LE 
MANOVRE 

CO 
2017 o 2018 2019 2019 2020 2020 2021 

2019 2020 2021 2021 

BA2660 
B.15) Variazione delle 

79 11 11 11 11 - -
11 

rimanenze 
- - - - - - - - -11 11 

8A2670 
8.15.A) Variazione 

95 100 100 
- - -

rimanenze sanitarie 
- - - - - 100 - - - 100 

100 100 100 
8.15.8} Variazione 

8A2680 rimanenze non 16 89 89 - 89 89 - 89 89 - 89 
sanitarie 

BA2690 
B.16) Accantonamenti 

20.421 11.188 11.558 - 11.558 11.558 - 11.558 11.558 - 11.558 
dell'esercizio 
8.16.A} 

8A2700 Accantonamenti per 10.843 1.608 1.608 - 1.608 1.608 - 1.608 1.608 - 1.608 
rischi 

8.16.A.1) 

8A2710 
Accantonamenti per 

3.850 964 964 - 964 964 964 964 964 
cause civili ed oneri 

-

processuali 
8.16.A.2) 

8A2720 
Accontonomentiper 

731 - - -
contenzioso personale - - - -

dipendente 
8.16.A.3) 
Accantonamenti per 

8A2730 
rischi connessi 

235 244 244 244 244 244 
a/l'acquisto di - 244 244 

prestazioni sanitarie 
da privato 

8.16.A.4) 
Accantonamenti per 

8A2740 copertura diretta dei 6.027 400 400 - 400 400 - 400 400 400 
rischi 
(autaassicurazione) 

8.16.A.5) Altri 
8A2750 accantonamenti per - - - - - - - -

rischi 
8.16.8) 

8A2760 
Accantonamenti per 

321 320 320 - 320 320 - 320 320 320 
premio di operosità 
{SUMAI) 

8A2770 
8.16.C) 

6.765 6.032 6.032 - 6.032 6.032 - 6.032 6.032 - 6.032 
Accantonamenti per 
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Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMAT 
TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2019 2019 

ICO 
2020 2020 

TICO IALE CO 
2017 o 2018 

2019 2020 
2021 

2021 2021 

quote inutilizzate di 
contributi vincolati 
8.16.C.l) 
Accantonamenti per 

8A2780 
quote inutilizzate 

6.765 6.032 6.032 6.032 6.032 - 6.032 6.032 - 6.032 
contributi da Regione e 
Prov. Aut. per quota 
F.S. vincolato 

8.16.c.2) 
Accantonamenti per 

8A2790 
quote inutilizzate - - - - - - -
contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) 
vincolati 

8.16.C.3) 
Accantonamenti per 

8A2800 quote inutilizzate - - - - - - - - - - -
contributi da soggetti 
pubblici per ricerco 
8.16.C.4) 
Accantonamenti per 

8A2810 quote inutilizzate - - - - - - - -
contributi vincolo ti da 
privati 

BA2820 
8.16.D} Altri 

2.492 3.228 3.598 -
accantonamenti 

3.598 3.598 - 3.598 3.598 - 3.598 

8.16.D.l) 
8A2830 Accontonomenti per - - - - - - - - - -

interessi di mora 

8.16.D.2) Ace. Rinnovi 
8A2840 convenzioni 661 1.237 1.237 - 1.237 1.237 - 1.237 1.237 - 1.237 

MMG/PLS/MCA 
8.16.D.3) Ace. Rinnovi 

8A2850 convenzioni Medici 59 115 115 - 115 115 - 115 115 115 

Sumoi 
8.16.D.4) Ace. Rinnovi 

8A2860 cantrott.: dirigenza 698 1.719 1.719 - 1.719 1.719 - 1.719 1.719 - 1.719 
medico 
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Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIA LE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 2017 
2019 

8.16.D.5) Ace. Rinnovi 
8A2870 contrott.: dirigenza 64 157 157 - 157 157 

non medica 

8A2880 
8.16.D.6) Ace. Rinnovi 

1.011 - 370 - 370 370 
contrott.: comparto 

8A2890 
8.16.0. 7) Altri - - - - - -
accantonamenti 

BZ9999 
Totale costi della 

600.775 608.388 609.825 5.193 604.632 609.825 
produzione (B) 

-
C) Proventi e oneri - - - -
finanziari 

CAOOlO C.1) Interessi attivi o - - - - -
CA0020 

C.l.A) Interessi attivi o - - - - -
su e/tesoreria unica 

CA0030 
C.l. 8) Interessi attivi o - - - -
su e/e posto/i e bancari 

CA0040 
C.1.C) Altri interessi - - - - -
attivi 

CA0050 C.2) Altri proventi - - - - - -

CA0060 
C.2.A) Proventi da - - - -
partecipazioni 
C.2.8) Proventi 

CA0070 
finanziari da crediti - - - - - -
iscritti nelle 
immobilizzazioni 

C.2. C) Proventi 

CAOOBO 
finanziari da titoli - - - - - -
iscritti nelle 
immobilizzazioni 

C.2.D) Altri proventi 

CA0090 finanziari diversi dai - - - - - -
precedenti 

CAOlOO C.2.E) Utili su cambi - - - - - -
CAOllO C.3) Interessi passivi 85 11 11 - 11 11 

C.3.A} Interessi passivi 
CA0120 su anticipazioni di - - - - - -

cassa 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

2020 
TICO IALE 
2020 2021 

- 157 157 

- 370 370 

- - -

- 134 609.691 609.825 

- - -

- - -
- -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 11 11 

- - -

MANOVRE 
2021 

-

-

-

- 2.159 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

\ : ' 
,) 

' 

~--:--:--:-.......... 
..- ·-~ 'Ì .... , 

~·--. 
PROGRAMMATI 

CO 
2021 

157 

370 

-

607.665 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

11 

-
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

CA0130 
C.3.8} Interessi possivi 
su mutui 

CA0140 
C.3.C) Altri interessi 
passivi 

CA0150 C.4) Altri oneri 

CA0160 
C.4.A) Altri oneri 
finanziari 

CA0170 C.4.8) Perdite su cambi 

Totale proventi e 
CZ9999 

oneri finanziari (C) 
D) Rettifiche di valore 
di attività finanziarie 

DAOOlO D.1) Rivalutazioni 

DA0020 D.2) Svalutazioni 

Totale rettifiche di 
DZ9999 valore di attività 

finanziarie (D) 
E) Proventi e oneri 
straordinari 

EAOOlO 
E.1) Proventi 
straordinari 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 

EA0030 
E.1.8} Altri proventi 
straordinari 

E.1.8.1) Proventi da 
EA0040 donazioni e liberalità 

diverse 

EA0050 
E.1.8.2) 
Sopravvenienze attive 
E.1.8.2.1) 
Sopravvenienze attive 

EA0060 R v/Aziende sanitarie 
pubbliche della 
Regione 

E.1.8.2.2) 
EA0070 Sopravvenienze attive 

v/terzi 

Consuntivo 
2017 

-

85 

37 

37 

-
- 121 

-
-
-

-

-

21.998 

-
21.998 

-

12.657 

134 

12.523 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo -

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

02018 2019 2019 2020 
2019 

- - - -

11 11 - 11 11 

43 43 - 43 43 

43 43 - 43 43 

- - - - -

- 53 - 53 - - 53 - 53 

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - -

9.856 3.364 - 3.364 4.025 

- - - - -
9.856 3.364 - 3.364 4.025 

- - - - -

6.285 - - - -

390 - - - -

5.895 - - - -

,. 

\ ' -
' 

MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

TICO IALE 
2020 2021 

CO 
2020 2021 2021 

- - - - -

- 11 11 - 11 

- 43 43 - 43 

- 43 43 - 43 

- - - - -

- -- - - 53 
53 53 

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3.214 7.239 1.364 5.140 6.504 

- - - - -
3.214 7.239 1.364 5.140 6.504 

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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' 
Consunt ivo Preconsuntiv 

PROGRAMMAT PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROGRAM MATI 
VOCE MODELLO CE 

TENDENZIA LE M ANOVRE 
ICO 

TENDENZIALE MANOVRE 
TICO IALE CO CODICE Cons 

2017 o 2018 2019 2019 2020 2020 2021 
2019 2020 2021 2021 

E.1.B.2.2.A) 
Soprawenienze attive 

EA0080 s v/terzi relative alla - - - - - - - - - - -
mobilità 
extra regionale 
E.l.B.2.2.B) 

EA0090 
Soprawenienze attive 

2 9 - - - - - - - - -
v/terzi relative al 
personale 

E.l.B.2.2.C) 
Soprawenienze attive 

EAOlOO v/terzi relative alle - - - - - - - - - -
convenzioni con 
medici di base 
E.l.B.2.2.D) 
Soprawenienze attive 

EAOllO v/terzi relative alle - - - - - - - -
convenzioni per la 
specialistica 
E.1.B.2.2.E) 
Soprawenienze attive 

EA0120 
v/terzi relative 

403 602 - - - - - - - -all'acquisto prestaz. 
-

sanitarie da operatori 
accreditati 
E.l.B.2.2.F) 
Soprawenienze attive 

EA0130 v/terzi relative 2.184 2.795 - - - - - - - - -
all'acquisto di beni e 
servizi 
E.l.B.2.2.G) Alt re 

EA0140 sopravvenienze attive 9.934 2.489 - - - - - - - -
v/terzi 

EA0150 
E.1.8.3) Insussistenze 

9.341 3.569 3.364 - 3.364 4.025 3.214 7.239 1.364 5.140 6.504 
attive 

E.1.8.3.1) Insussistenze 

EA0160 R 
attive v/Aziende 

- - - - - - - - -
sanitarie pubbliche 
della Regione 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

EA0170 
E.1.B.3.2) Insussistenze 

attive v/terzi 
E.l.B.3.2.A) 
Insussistenze attive 

EA0180 s v/terzi relative alla 
mobilità 
extra regionale 
E.1.B.3.2.B) 

EA0190 
Insussistenze attive 
v/terzi relative al 
personale 
E.1.B.3.2.C) 
Insussistenze attive 

EA0200 v/terzi relative alle 
convenzioni con 
medici di base 
E.l.B.3.2.D) 
Insussistenze attive 

EA0210 v/terzi relative alle 
convenzioni per la 
specialistica 
E.l.B.3.2.E) 
Insussistenze attive 

EA0220 
v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori 
accredita ti 
E.l.B.3.2.F) 
Insussistenze attive 

EA0230 v/terzi relative 
all'acquisto di beni e 
servizi 

E.l.B.3.2.G) Altre 
EA0240 insussistenze attive 

v/terzi 

EA0250 
E.1.B.4) Altri proventi 
straordinari 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 

EA0270 E.2.A} Minusvalenze 

Consuntivo 
2017 

9.341 

-

-

-

o 

21 

9.320 

o 

5.004 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE 
ICO 

o 2018 2019 2019 2020 
2019 

3.569 3.364 - 3.364 4.025 

- - - -

2.198 2.000 2.000 2.661 

- - -

- - -

- - -

7 - -

1.364 1.364 - 1.364 1.364 

2 - - - -

3.812 . . . . 

- . - -

~ 
MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI , 
MANOVRE 

2020 
TICO IALE CO 

2021 
2020 2021 2021 

i 

3.214 7.239 1.364 5.140 6.504 

- - - -

- 2.661 - - -

- - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

3.214 4.578 1.364 5.140 6.504 

- - - - -

. - . . -

- - - - -
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Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 o 2018 2019 2019 

ICO 
2020 

TICO IA LE CO 
2020 2021 

2019 2020 2021 2021 

EA0280 
E.2.8} Altri oneri 

5.004 3.812 - - - - - - - - -
straordinari 

EA0290 
E.2.8.1} Oneri tributari - - - - - - -
da esercizi precedenti 

- - - -

E.2.8.2) Oneri da cause 
EA0300 civili ed oneri o - - - - - - - - - -

processuali 

E.2.8.3) 
EA0310 Sopravvenienze 4.880 3.718 - - - - - - - - -

passive 

E.2.8.3.1) 
Sopravvenienze 

EA0320 R passive v/Aziende 2.695 1.193 - - - - - - - -
sanitarie pubbliche 
della Regione 
E.2.B.3.1.A) 

Soprawenienze 

EA0330 R 
passive v/Aziende 

2.644 1.192 - - - - - - - - -
sanitarie pubbliche 
relative alla mobilità 
intraregionale 

E.2.B.3.1.B) Altre 

soprawenienze 

EA0340 R passive v/ Aziende 52 1 - - - - - - - - -
sanitarie pubbliche 
della Regione 

E.2.8.3.2) 

EA0350 Sopravvenienze 2.185 2.525 - - - - - - - - -
passive v/terzi 
E.2.B.3.2.A) 
Soprawenienze 

EA0360 s passive v/terzi relative - - - - - - - - - - -
alla mobilità 
extra regionale 

E.2.B.3.2.B) 

EA0370 
Soprawenienze 

5 - - - - - - -
passive v/terzi relative 

-

al personale 

EA0380 
E.2.8.3.2.8.1) Soprav. - - - - - - - - - -
passive v/terzi relative 

-
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

al personale - dirigenza 
medica 
E.2.8.3.2.8.2) Soprav. 

EA0390 
passive v/terzi relative 
al personale - dirigenza 
non medica 
E.2.8.3.2.8.3) Soprav. 

EA0400 
passive v/terzi relative 
al personale -
comparto 
E.2.B.3.2.C) 

Soprawenienze 
EA0410 passive v/terzi relative 

alle convenzioni con 
medici di base 

E.2.B.3.2.D) 
Soprawenienze 

EA0420 passive v/terzi relative 
alle convenzioni per la 
specialistica 

E.2.B.3.2.E) 
Soprawenienze 

EA0430 
passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. 

sanitarie da operatori 
accreditati 

E.2.B.3.2.F) 
Soprawenienze 

EA0440 passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e 
servizi 

E.2.B.3.2.G) Altre 
EA0450 soprawenienze 

passive v/terzi 

EA0460 
E.2.8.4) Insussistenze 
passive 

E.2.8.4.1) Insussistenze 

EA0470 R 
passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione 

Consuntivo 
2017 

-

5 

154 

-

o 

732 

1.293 

109 

-

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ 

MANOVRE 
PROGRAMMATI 

o 2018 2019 2019 
ICO 

2020 2020 
TICO IALE 

2021 
CO 

2019 2020 2021 2021 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

139 - - - - - - - - -

1.910 - - - - - - - - -

476 - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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.,.. TERAMO 

n moqllo o nel tuo t etrit or•o 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

EA0480 
E.2.8.4.2) Insussistenze 
passive v/terzi 

E.2. B.4.2.A) 

Insussistenze passive 

EA0490 s v/t erzi relative alla 
mobilità 

extraregionale 

E.2.B.4.2.B) 

EAOSOO 
Insussistenze passive 
v/terzi relative al 
personale 

E.2.B.4.2.C) 
Insussistenze passive 

EAOSlO v/terzi relative alle 
convenzioni con 
medici di base 

E.2.B.4.2.D) 
Insussistenze passive 

EAOS20 v/terzi relative alle 
convenzioni per la 
specialistica 

E.2.B.4.2.E) 

Insussistenze passive 

EAOS30 
v/terzi relative 
all 'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori 
accreditati 

E.2.B.4.2.F) 
Insussistenze passive 

EAOS40 v/terzi relative 

all 'acquisto di beni e 
servizi 

E.2.B.4.2.G) Altre 
EAOSSO insussistenze passive 

v/terzi 

EA0560 
E.2.8.5) Altri oneri 
straordinari 

EZ9999 
Totale proventi e 
oneri straordinari {E) 

Consuntivo 
2017 

109 

-

-

-

-

15 

94 

14 

16.995 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale -

Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

o 2018 2019 2019 
!CO 

2019 

55 - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - - -

8 - - -

47 - -

39 - - -

6.044 3.364 - 3.364 

\ 

Teramo ' ~ -
\ I 

I ·-/ 
TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMA TENDENZ 
MANOVRE 

PROGRAMM~:TI 

2020 
TICO IALE 

2021 - CO 
2020 

2020 2021 2021 

- -

- - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

4.025 3.214 7.239 1.364 5.140 6.504 
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~ 

Consuntivo Preconsuntiv TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMAT 

TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMA TENDENZ PROGRAMMATI 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE ICO MANOVRE 
2017 o 2018 2019 2019 2020 2020 

TICO IALE CO 
2021 

2019 2020 2021 2021 

Risultato prima delle 
XAOOOO imposte {A - B +/- C 12.500 12.048 6.977 5.193 12.170 6.026 6.215 12.241 2.075 10.166 12.241 

+/- D +/-E) 

Imposte e tasse - - - - - - - -

YAOOlO Y.1) IRAP 11.860 11.748 11.748 122 11.870 11.748 193 11.941 11.748 193 11.941 

YA0020 
Y. l .A) IRAP relativa a 

10.323 10.221 10.221 122 10.343 10.221 193 10.414 10.221 193 10.414 personale dipendente 
Y.1.8} IRAP relativa a 

YA0030 
collaboratori e 

919 917 917 917 917 917 personale assimilato a - - 917 - 917 

lavora dipendente 
Y.l.C} IRAP relativa ad 

YA0040 
attività di libera 

619 609 609 609 609 609 professione 
- - 609 - 609 

(intramoenia) 

YAOOSO 
Y.l .D) IRAP relativa ad 

- - - - - -attività commercia/e - -

YA0060 Y.2) IRES 302 300 300 - 300 300 - 300 300 - 300 

YA0070 
Y.2.A) IRES su attività 

302 300 300 - 300 300 - 300 300 300 Istituzionale -

YAOOBO 
Y.2.8} IRES su attività - - - - - - -
commerciale 

- - -

Y.3) Accantonamento 

YA0090 
a F.do Imposte - - - - - - - -
(Accertamenti, 

- - -

condoni, ecc.) 

YZ9999 Totale imposte e tasse 12.162 12.048 12.048 122 12.170 12.048 193 12.241 12.048 193 12.241 

U9999 
RISULTATO DI 

338 o 5.071 5.071 o 6.022 6.022 
- -

ESERCIZIO - - o 9.973 - o 9.973 
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\ 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Bi lancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria l ocale - Teramo 

_/ 
Bi lancio economico preventivo annuale: modello CE POA 

··-· ,~- ...... 
ID CONTO ECONOMICO Consuntivo 2017 

Proconsuntivo Tendenziale Manovro Anno Programmatico Tendenziale Manovre Anno Programmatico Tondenzla le Manovre Anno Programmatico 
2018 Anno 2019 2019 Anno 2019 Anno 2020 2020 Anno 2020 Anno 2021 2021 Anno 2021 

E/000 

A1 Contributi F.S.R 537.990 538.983 538.901 o 538.901 538.902 o 538.902 538.902 o 538.902 

A2 Saldo Mobilità (65.100) (65.994) (65.19 1) o (65.191) (65.191 ) o (65.19 1) (65.191) 1.126 (64 065) 

A3 Entrato Proprio 17.243 18.839 18.089 o 18.089 18.089 o 18.089 18.089 o 18.089 
A4 Saldo Intramoenia 939 1.252 1.252 o 1.252 1.252 o 1.252 1 .252 o 1.252 

A5 
Rettifica Contributi e/esercizio per destinazione ad 

(7.7 18) (4 .867) (6.209) o (6.209) (2 .867) 2.867 o (2.867) 2.867 o 
investimenti 

A6 Saldo por quote inutilizzate contributi ...;nc:olati (1.561) 9.239 10.458 o 10.458 5.503 o 5.503 4 .213 o 4.213 

A Totakl Ricavi Netti 481.791 497.452 497.301 o 497.301 495.688 2.867 498.555 494.398 3.993 498.390 

B1 Personale 163.824 168. 149 168.149 1.841 169.990 168.149 2.913 171.062 168 .149 2.913 17 1.062 

82 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 52.419 59.715 63.651 (3 966 ) 59.685 63.651 (3.96 6) 59.685 63.651 (3 .966 ) 59.685 

B3 Altri Bonl o Servizi 119.510 120.790 121.857 (175) 121.681 121.857 4 .476 126.333 121 .857 3.976 125.833 
B4 Ammorta monti o Costi Capitalizzati 787 245 245 o 245 245 o 245 245 o 245 

B5 Accanton11menti 13.657 5.156 5.526 o 5.526 5.526 o 5.526 5 .526 o 5.526 

B6 Variazione RJmanonze (79) (1 1) (11) o (1 1) (11) o (11) (11) o (11) 

B Totakl Costi Intorni 350.118 354.045 359.418 (2.301) 357.117 359.418 3.423 362.841 359.418 2.923 362.341 

o o o 
C1 Medicina Di Base 37.155 36.909 36.909 o 36.909 36.909 o 36.909 36.909 o 36.909 
C2 Farmaceulica Convenzionata 52.538 51.464 47.528 ( 1 342) 46. 186 47.528 (1 342) 46. 186 47.528 (1 3 42) 46 .186 

C3 Prestazioni da Privato 48.069 49.017 49.017 (1 .550) 47.467 49.017 (2.214) 46.803 49.017 (2.614 ) 4 6.4 03 

c Totale Costi Es torni 137.762 137.391 133.455 (2.892) 130.562 133.455 (3.556) 129.898 133.455 (3.956) 129.498 

o Tota lo Costi Operativi (B+C) 487.880 491.436 492.873 (5.193) 487.680 492.873 (134) 492.739 492.873 (1.034) 491.839 

E Margina Operatrvo (A-0) (6.088) 6.016 4.428 5 .193 9.621 2.816 3 .001 5.816 1.525 5.026 6.551 

F1 
Sv.slulazione Immobilizzazioni, Crediti , Ri\13lulazioni e 

13 o o o o o o o o o o 
Svalutazioni finanziari e 

F2 Saldo Gesbone Finanziaria 121 53 53 o 53 53 o 53 53 o 53 

F3 Oneri fìscali 12.995 12.809 12.809 122 12.93 1 12.809 193 13.002 12.809 193 13.002 

F4 Saldo Gestìone Straordìnaria ( 19.556) (6.847) (3.364) o (3.36 4) (4.0 25 ) (3 .214) (7.239) (1.364) (5.140) (6 .504) 

F Tota la Componenti Finanziarie e Straordinario (6 .427) 6.016 9.499 122 9.621 8.838 (3 .021) 5.817 11.499 (4.947) 6.552 

. ' ' ' ' . ' . ' ' .. 
' 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

C.1) PIANO PROGRAMMATICO DI 
ESERCIZIO: 

(EX ART. 15 D.Lgs 118/2011) 

v" BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 
ANNUALE 

v" PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Bilancio annuale di previsione: modello CE NSIS 

----
CODI CE Cons VOCE MODELLO CE 

Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 

2019 

A} Valore della produzione 

AA0010 A.1) Cont ributi in e/esercizio 
538.233 539.427 539.345 - 539.345 

AA0020 
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. p er quota F.S. - 538.901 reQionale 537.990 538.983 538.901 

AAOOJO A.l.A.l } da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 
527.130 528.363 528.281 - 528.281 

AA0040 A.1.A.2} da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 
10.860 10.620 10.620 - 10.620 

AA0050 A.1.B} Contributi e/esercizio (extra fondo) 
203 400 

400 - 400 

AA0060 A.1.8.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo} 
121 384 384 

- 384 

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 
121 384 384 - 384 

AA0080 
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse - - -aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA - -

AA0090 
A.l.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse - - -aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA - -

AAOlOO A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - - -- -

AAOl lO 
A.1.8.2} Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. 

- - -Aut. (extra fondo) - -
AA0120 R 

A.l.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o - - -Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - -

AA0130 R 
A.l.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o - - -Prov. Aut. (extra fondo) altro - -

AA0140 A.1.8.3) Contributi da altri soggetti pubblid (extra fondo) 
81 16 16 

- 16 

AA0150 A.l.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 70 15 15 
- 15 

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - - -- -
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE 
2017 2018 2019 

AA0170 A.l.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 
11 1 1 

AA0180 A.1.C) Contributi e/ esercizio per ricerca -- -
AA0190 A.1.Cl) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente -- -
AA0200 A.1.C2) Contnbuti da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -- -
AA0210 A.1.CJ) Contnbuti da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca -- -
AA0220 A.1.C4) Contnbuti da privati per ricerca -- -

AA0230 A.1.0) Contributi e/ esercizio da privati 
40 44 44 

AA0240 
A.2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad - -

6.209 
investimenti 7.718 4.867 

-

AA0250 
A.2.A) Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti - - -
- da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 7.718 4.867 6.209 

AA0260 
A.2.B) Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti -- altri contributi - -

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 

16.490 esercizi precedenti 5.203 15.271 

AA0280 
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti 
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 5.203 15.271 16.490 

AA0290 
A.3.8) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti 

-
da soggetti pubblid (extra fondo) vincolati - -

AA0300 
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti -oer ricerca - -

AA0310 
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi -
orecedenti da orivati - -

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
39.705 

sanitaria 37.516 39.705 

AA0330 
A.4.A) Ricavi per prestazioni Silnitarie e sociosanitarie a 

30.120 rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 28.211 30.120 

AA0340 R A.4.A.J) Ricavi per prestaz. sanitarie e sodosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 17.400 16.849 16.849 

MANOVRE 
PROGRAMMATICO 2019 2019 

- 1 

- -

- -

- -

- -

- -

- 44 

- - 6.209 

- - 6.209 

- -

- 16.490 

- 16.490 

- -

- -

- -

- 39.705 

- 30.120 

- 16.849 
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Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE 
CODI CE Cons VOCE MODELLO CE 2017 20 18 2019 

AA0350 R A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 11.997 10.825 10.825 

AA0360 R A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.223 1.471 1.471 

AA0370 R A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -- -
AA0380 R A.4.A.1.4) Prestazioni di Fìle F 

303 453 453 

AA0390 R A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 19 16 16 

AA0400 R A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 
363 380 380 

AA0410 R A.4.A.1.7) Prestazioni termali -- -
AA0420 R A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 25 21 21 

AA0430 R A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 3.470 3.683 3.683 

AA0440 
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 41 68 68 

AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
13.203 sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 10.771 13.203 

AA0460 s A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 6.726 8.195 8.195 

AA0470 s A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 2.033 1.737 1.737 

AA0480 ss A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. -
e semiresid.) - -

AA0490 s A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 707 791 791 

AA0500 s A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 
Extrareoione 114 3 3 

AA0510 s A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 
565 807 807 

AA0520 s A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione -- -

AA0530 s A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 456 403 403 

MANOVRE 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 2019 

AA0540 s A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - - -
Extrareqione - -

AAOS50 s A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - 165 
Extrareoione 170 165 165 

AA0560 s A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - - -- -

AA0570 ss A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza - - -
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - -

MOSSO ss A. 4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a - - -
compensazione Extraregione - -

MOS90 ss A.4.A.3.12.8) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza - - -
sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - -

AA0600 
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità - 1.103 
attiva Internazionale - 1.103 1.103 
A.4.B} Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

AA0610 s rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in - - -
compensazione (mobilità attiva) - -

M0620 5 
A.4.8.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione - - -
(mobilità attiva) - -

M0630 s A.4.8.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in - - -
comoensazione (mobilità attiva) - -

M0640 s A.4.8.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione - - -
(mobilità attiva) - -
A.4.8.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

M0650 s erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità - - -
- -

attiva) 

AA0660 
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 3.976 - 3.976 
rilevanza sanitaria erogate a privati 3.989 3.976 

AA0670 
A.4.0) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 5.609 - 5.609 
intramoenia 5.315 5.609 

M0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitane intramoenia -Area ospedaliera 
48 48 

- 48 -
M0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitane intramoenia - Area specialistica 

5.060 5.477 5.477 
- 5.477 

M0700 
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitane intramoenia -Area sanità - - -
oubblica - -

M 0710 
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitane intramoenia - Consulenze (ex - 51 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 70 51 51 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 
2019 

A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
M0720 R art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della 23 23 - 23 

ReoioneJ 
-

M0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 185 11 11 - 11 

M0740 R A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende - - -sanitarie pubbliche della Regione) - -

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3 .964 4 .616 3.866 - 3.866 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 248 140 140 - 140 

AA0770 - A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione o - - --
M0780 - A.5.8.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in - - -posizione di comando presso la Regione - -
M0790 - A.5.8.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione o - - --

AA0800 R 
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 175 

45 - 45 45 
A.5.Cl) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente 

M0810 R dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche - - -- -
della Reoione 

M0820 R A.5. C2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie - - -pubbliche della Reqione - -
M0830 R 

A.5.CJ) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie - 45 pubbliche della Regione 175 45 45 

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 
77 48 

48 - 48 

M0850 
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente - 48 
dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 77 48 48 

M 0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici - - -- -
M0870 

A.5.D.3) Altri concorsi~ recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti - - -
oubblici - -

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 3.463 4.383 3.633 - 3.633 

M0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.115 3.088 3.088 - 3.088 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 2019 

AA0900 
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica - - -
territoriale - -

AA0910 
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica - - -
osoedaliera - -

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 3.115 3.088 3.088 - 3.088 

M0930 A.S.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 
348 1.295 545 

- 545 

AA0940 
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 

8.383 - 8.383 (Ticket) 7.928 8.383 

M0950 
A. 6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket - 8.307 
sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 7.800 8.307 8.307 

M0960 
A.6.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul - 68 
oronto soccorso 127 68 68 

M0970 
A.6.C) Compartedpazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tlcket) - - 8 
Altro - 8 8 

AA0980 A.7) Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio 
10.023 10.513 

10.513 - 10.513 

M0990 
A.7.A) Quota imputata a/l'esercizio dei finanziamenti per investimenti - - -
dal/o Stato - -

MJOOO 
A.7.8) Quota imputata a//'eserdzio dei finanziamenti per investimenti da - 3.015 
Regione 3.014 3.015 3.015 

M1010 
A.7. C) Quota imputata a/l'esercizio dei finanziamenti per beni di prima - 2.688 
dotazione 2.688 2.688 2.688 

M1020 
A.7.D) Quota imputata a/l'esercizio dei contributi in e/ esercizio FSR - 4.811 
destinati ad investimenti 4.321 4.811 4.811 

MJOJO 
A.7.E) Quota imputata a/l'esercizio degli altri contnbua in e/ eserdzio - - -
destinali ad investimenti - -

M1040 A.1.F) Quota imputata all'eserdzio di altre poste del patrimonio netto - - -- -
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - -- -
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 

1.254 1.397 
1.397 - 1.397 

M1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitane o - - --
M1080 A.9.8) Atti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 

455 484 484 - 484 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 
PROGRAMMATICO CODICE Cons VOCE MODELLO CE 

2017 2018 2019 2019 
2019 

A.9.C) Altri proventi diversi - 913 AA1090 
799 913 913 

Totale valore della produzione (A) - 613.491 AZ9999 596.401 614.446 613.491 

B) Costi della produzione -
- -

BA0010 B.1) Acquisti di beni 
102.332 111.496 

-
115.475 4.466 111.009 

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 
114.379 

- 4.466 109.912 BA0020 100.959 110.443 
-

8A0030 8.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 
52.419 59.715 63.651 3.966 

59.685 

B.l.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di -
59.424 BA0040 

produzione reqionale 52.071 59.454 63.390 3.966 

BA0050 B.l.A.1.2) Medicinali senza AIC 
348 261 - 261 261 

B. l.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - - -BA0060 - -

8A0070 8.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 
183 20 20 

- 20 

B.l.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -BA0080 R 
Mobilità intrareoionale - -
B.l.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) 

- 20 BA0090 s 
Mobilità extrareaionale 183 20 20 

- - -BAOlOO B.l.A.2.3) da altri soggetti - -
-

8A0210 8.1.A.3) Dispositivi medici 
45.653 47.590 47.590 500 47.090 

BA0220 B.l.A.3.1) Dispositivi medici 
30.433 

-
31.591 31.591 500 31.091 

Dispositivi medici impiantabili attivi - 2.317 BA0230 B.l.A.3.2) 
2.449 2.317 2.317 

BA0240 B.l.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 
12.770 13.681 13.681 

- 13.681 

- 559 8A0250 8.1.A.4) Prodotti dietetici 
437 559 559 

8A0260 8.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 
2.197 2.421 2.421 

- 2.421 

BA0270 8.1.A.6) Prodotti chimici 
6 - - - -
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Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE PROGRAMMATICO CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2017 2018 2019 2019 2019 

B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario - 72 BA0280 
31 72 72 

B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - 65 BA0290 34 65 65 
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitane pubbliche della 

- - -BA0300 R 
Reo ione - -

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.097 - 1.097 BA0310 1.373 1.054 

B.1.B.1) Prodotti alimentan· - 1 BA0320 61 1 1 

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - 101 BA0330 105 101 101 

B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti - 245 BA0340 246 245 245 

B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria - 501 BA0350 
618 501 501 

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione - 109 BA0360 135 109 109 

B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari - 138 BA0370 
208 95 138 

B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitane pubbliche della - - -BA0380 R Reo ione - -

-BA0390 B.2) Acquisti di servizi 284.598 289.631 286.423 2.297 
284.126 

-BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 
248.191 253.189 249.814 1.235 

248.579 

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 37.248 - 37.248 BA0410 37.466 37.248 

B.2.A.1.1) - da convenzione - 36.909 BA0420 37.155 36.909 36.909 

B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG - 25.212 BA0430 25.429 25.212 25.212 

B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS - 5.443 BA0440 5.499 5.443 5.443 

B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale - 4.320 BA0450 4.232 4.320 4.320 

B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi; medici 118, ecc) - 1.935 BA0460 
1.995 1.935 1.935 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - 28 BA0470 R 
Mobilità intrareoionale 23 28 28 

143 



t• flf AUSL4 

41•~.~-~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE 

2017 2018 2019 

8A0480 s 8.2.A.l.3} - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -
Mobilità extrareaionale 288 311 311 

8A0490 8.2.A.2) Acquisti setvizi sanitari per farmaceutica 
53.740 52.679 

48.743 

8A0500 8.2.A.2.l) - da convenzione 52.538 51.464 47.528 

8AOSJO R 
8.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intrareaionale 557 592 592 

8AOS20 s 8.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 
645 623 623 

8A0530 8 .2 .A.3} Acquisti setvizi sanitari per assistenza specialistica 
20.308 ambulatoriale 19.407 20.308 

8AOS40 R 8.2.A.3. l ) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
4.543 4.572 4.572 

8AOSSO 8.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -- -

8A0560 s 8.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 9.175 9.572 9.572 

8AOS70 8.2.A.3.4} - da privato - Medici SUMAI 
3.843 4.103 4.103 

8AOS80 8.2.A.3.S) - da privato 1.797 2.021 2.021 

BA0590 
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e 

-
Policlinici orivati - -

BA0600 B.2.A.3.S.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali 
-

Classificati orivati - -

BA0610 
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura 

-
orivate - -

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 
1.797 2.021 2.021 

8A0630 
8.2.A.3. 6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobi'lità 
attiva in compensazione) so 40 40 

8A0640 8.2.A.4) Acquisti setvizi sanitari per assistenza riabilitativa 22.634 22.580 22.580 

8A0650 R 8.2.A.4.l} - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
1.561 1.368 1.368 

8A0660 8.2.A.4.2} - da pubblico (altri soggetti pubb/. della Regione) -
- -

8A0670 ss 8.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione o -
-
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PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 
2019 

8A0680 8.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 
17.349 17.419 17.419 

- 17.419 

8A0690 8.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 
3.724 3.793 

-
3.793 200 

3.593 

8A0700 8.2.A.5} Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 1.304 1.2 04 1.204 - 1.204 

8A0710 R 8.2.A.S.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -- -

8A0720 8.2.A.S.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -- -
8A0730 s 8.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) - - -- -

8A0740 8.2.A.5.4) - da privato 
1.304 1.204 1.204 - 1.204 

8A0750 8 .2.A.6} Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 
4.335 4.339 4.339 - 4.339 

8A0760 R 8.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - -- -

8A0770 8.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -- -

8A0780 s 8.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) - - -- -

8A0790 8.2.A.6.4) - da privato 
4.335 4.339 4.339 - 4.339 

8AOBOO 8 .2.A.7} Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
62.378 64.036 

64.036 - 64.036 

8A0810 R 8.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
23.026 24.027 24.027 

- 24.027 

8A0820 8.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -- -
8A0830 s 8.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 

39.351 40.009 40.009 
- 40.009 

8A0840 8.2.A.7.4) - da privato - - -- -
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e - - -Policlinici privati - -

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali 

- - -Classificati orivati - -

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura - - -private - -
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2019 

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - - -- -

8A0890 
8.2.A.7.S) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità - - -attiva in compensazione) - -

8A0900 
8.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 

5.743 - 100 5.643 semiresidenziale 5.906 5.743 

8A0910 R 8.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 
1.399 1.323 1.323 

- 1.323 

8A0920 8.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -- -
8A0930 ss 8.2.A.8.J) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - - -- -

8A0940 8.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 1.083 1.049 1.049 
- 1.049 

-
8A0950 8.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 3.424 3.371 3.371 100 

3.271 

8A0960 8.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 
8.559 9.776 

9.776 - 9.776 

8A0970 R 
8.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - 5.381 
Mobilità intrareqionale 5.034 5.381 5.381 

8A0980 8.2.A.9.2) - da pubblico (altn· soggetti pubbl. della Regione) - - -- -
8A0990 s 8.2.A.9.J) - da pubblico (Extraregione) 3.525 4.199 4.199 - 4.199 

8A1000 8.2.A.9.4} - da privato (intraregionale) 196 196 
- 196 -

8A1010 8.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - - -- -

8A1020 
8.2.A.9. 6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità - - -
attiva in compensazione) - -

8A1030 8.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 679 583 583 - 583 

8A1040 R 
8.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - 148 
Mobilità intrareaionale 166 148 148 

8A1050 8.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -- -

8A1060 s 8.2.A.10.J} - da pubblico (Extraregione) 513 435 435 
- 435 
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8A1070 8.2.A.10.4) - da privato - - -- -
8A1080 

8.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione - - -
(mobilità attiva in compensazione) - -

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 2.171 2.008 
2.008 - 2.008 

8A1100 R 
8.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - 60 
Mobilità intrareoionale 69 60 60 

8A1110 8.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -
- -

8A1120 s 8.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 
194 347 347 

- 347 

8A1130 8.2.A.11.4) - da privato 1.908 1.601 1.601 
- 1.601 

BA1140 
B.2.A.12} Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza 10.399 - 10.399 
sanitaria 9.736 10.399 

8A1150 R 8.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - 517 
Mobilità intraregionale 482 517 517 

8A1160 8.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - - -- -

8A1170 ss 8.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - - -
- -

8A1180 8.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 7.487 7.929 7.929 
- 7.929 

8A1190 8.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 1.767 1.952 1.952 
- 1.952 

BA1200 
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 4.335 - 4.335 
(intramoenia) 4.377 4.335 

8A1210 
8.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale - - -
intramoenia - Area ospedaliera - -

8A1220 
8.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale - 4.335 
intramoenia- Area spedalistica 4.346 4.335 4.335 

8A1230 
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale - - -
intramoenia - Area sanità pubblica - -

BA1240 
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale - - -
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 31 -
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8.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
8A1250 R intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - - -- -(Aziende samtarie pubbliche della Regione) 

8A1260 
8.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale - - -intramoenia - Altro - -

8A1270 R 8.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale 
- - -intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -

8A1280 8.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 
1.217 1.137 1.137 

- 1.137 

8A1290 8.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato - - -- -
8A1300 8.2.A.14.2) Rimborsi per cure a/l'estero 

404 401 401 - 401 

8A1310 
8.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della - - -Rea ione - -

8A1320 8.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - - - --
8A1330 8.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 

814 736 736 
- 736 

8A1340 R 8.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche 
- - -della Reaione - -

BA1350 
B.2 .A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 

7.017 - 7.017 pres tazioni di lavoro sanitarie e sociosanit ar ie 6.281 7.017 

8A1360 R 8.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie 
- - -oubbliche della Reaione - -

8A1370 
8.2.A.15.2) Consulenze sanitane e sociosanit. da terzi - Altri soggetti - - -oubblici - -

BA1380 8.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
- 7.017 lavoro sanitarie e socios. da privato 6.212 7.017 7.017 

BA1390 
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, - 2.765 CCNL 8 oiuono 2000 3.473 2.765 2.765 

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 
12 5 5 

- 5 

BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. - - -da orivato - -

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 
151 144 144 

- 144 
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BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 
2.057 3.453 3.453 

- 3.453 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 
519 649 649 

- 649 

8A1450 8.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 
70 

- - -
-

BA1460 R 
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando - - -
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando - - -
da Regioni, soggetti pubblici e da Università 70 -

BA1480 ss B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando - - -
da aziende di altre Regioni (Extraregione) - -

BA1490 
B.2.A.16) Altri se1Vizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 10.360 1.657 12.017 
sanitaria 8.002 9.799 

8A1500 R 
8.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da - 5 pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 31 5 5 

8A1510 
8.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da - 15 
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 9 15 15 

8A1520 
8.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a nlevanza sanitaria da - 89 oubblico (Extrareqione) 119 89 89 

8A1SJO 8.2.A.16.4) Altri servizi samtari da privato 
7.843 8.004 8.565 1.657 

10.222 

8A1540 8.2.A.16.S) Costi per servizi sanitari - Mobl'lità internazionale passiva 
1.685 1.685 

- 1.685 -
BA1550 s B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - - -- -
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sani tari 

36.407 36.442 36.609 - 1.062 35.547 

BA1570 B.2.B.1} Se1Vizi non sanitari 33.628 33.446 33.613 - 1.062 32.551 

8A1580 8.2.8.1.1) Lavanderia 
3.452 3.441 3.441 

- 3.441 

8A1590 8.2.8.1.2) Pulizia 
4.779 4.679 4.679 

- 4.679 

8A1600 8.2.8.1.3) Mensa 
3.045 3.035 3.035 

- 3.035 

8A1610 8.2.8.1.4) Riscaldamento - - -- -
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8A1620 8.2.8.1.5) Servizi di assistenza informatica 
191 

- 42 42 42 

8A1630 8.2.8.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) - - -22 -

8A1640 8.2.8.1.7) Smaltimento rifiuti 
964 1.000 1.000 - 1.000 

8A1650 8.2.8.1.8) Utenze telefoniche 
488 487 487 

- 487 

8A1660 8.2.8.1.9) Utenze elettricità 
2.943 

- 3.091 3.091 3.091 

8A1670 8.2.8.1.10) Altre utenze 
1.096 1.097 1.097 - 1.097 

-
4.247 8A1680 8.2.8.1.11) Premi di assicurazione 

5.198 5.047 5.047 800 

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 
4.787 4.551 

-
4.551 800 

3.751 

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 
411 496 496 - 496 

8A1710 8.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari 
11.451 11.528 

-
11.695 262 11.433 

R 
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 

- - -BA1720 
oubbliche della Reqione) - -
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - - -BA1730 - -

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 
11.451 11.528 

-
11.695 262 11.433 

BA1750 8 .2.B.2} Consulenze, Collaborazioni, Interina/e e altre 
2.384 - 2.384 p restazioni di lavoro non sanitarie 2 .161 2.384 

8A1760 R 
8.2.8.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della - - -Reo ione - -
8.2.8.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - - -8A1770 - -

8A1780 
8.2.8.2.3) Consulenze, Collaboraziom~ Interinale e altre prestazioni di 

2.384 
- 2.384 lavoro non sanitarie da privato 2.161 2.384 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 
56 216 

- 216 216 

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da 

24 - 24 orivato 33 24 
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BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria - - -- -
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 2.071 2.107 2.107 - 2.107 

BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non 

- 37 sanitaria - 37 37 

8A1840 
8.2.8.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in - - -
comando - -

BA1850 R 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in - - -comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -

BA1860 
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in - - -comando da Regione, soggetti pubblici e da Università - -

BA1870 ss B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in - - -comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - -

BA1880 B.2.B.3} Formazione (esternalizzata e non) 618 612 612 - 612 

8A1890 8.2.8.3.1) Formazione (estemalizzata e non) da pubblico 70 68 68 - 68 

8A1900 8.2.8.3.2) Formazione (estemalizzata e non) da privato 548 544 544 
- 544 

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 
17.322 17.286 

17.286 - 271 17.016 

8A1920 8.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 8.969 8.960 
-

8.960 271 8.690 

8A1930 8.3.8) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3 8 8 - 8 

8A1940 
8.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e - 5.950 
scientifiche 5.954 5.950 5.950 

8A1950 8.3.D) Manutenzione e nparazione ai mobJ/i e arredi 16 11 11 
- 11 

8A1960 8.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 164 171 171 
- 171 

8A1970 8.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 
2.216 2.187 2.187 

- 2.187 

8A1980 R 
8.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della - - -
Reoione - -

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 3.375 3.351 3.646 - 3.646 
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8A2000 8.4.A) Fitti passivi 
115 157 157 

- 157 

8A2010 8.4.8) Canoni di noleggio 
3.260 3.193 3.489 - 3.489 

8A2020 8.4.8.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 
3.121 3.092 3.387 

- 3.387 

8A2030 8.4.8.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 
139 101 101 - 101 

8A2040 8.4.C) Canoni di leasing - - -- -
8A2050 8.4.C.1) canoni di leasing - area sanitaria - - -- -
8A2060 8.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria - - -- -
8A2070 R 

8.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della - - -Reoione - -
8A2080 Totale Costo del 12.ersonale 159.511 162.421 162.421 1.841 164.262 

BA2090 B.5} Personale del ruolo sanitario 
131.820 135.285 135.285 1.841 137.126 

8A2100 8.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 
64.757 65.400 

65.400 1.000 66.400 

8A2110 8.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 
61.081 61.744 61.744 1.000 

62.744 

8A2120 8.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 
57.010 56.703 56.703 1.000 57.703 

8A2130 8.5.A. 1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 
3.185 4.165 4.165 - 4.165 

8A2140 8.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 
886 876 876 - 876 

8A2150 8.S.A.2) Costo del personale dirigente non medico 
3.675 3.656 3.656 - 3.656 

8A2160 8.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo - 3.472 Indeterminato 3.665 3.472 3.472 

8A2170 8.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato o - - --

8A2180 8.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 10 184 184 - 184 

8A2190 8.5.8) Costo del personale comparto ruolo sanitario 
67.064 69.885 

69.885 841 70.726 
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8A2200 
8.5.8.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 66.470 
indeterminato 64.742 65.629 65.629 841 

8A2210 
8.5.8.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo - 4.137 
determinato 2.129 4.137 4.137 

8A2220 8.5.8.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 192 119 119 
- 119 

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 436 349 349 - 349 

8A2240 8.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 405 320 
320 - 320 

8A2250 
8.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo - 320 
indeterminato 365 320 320 

8A2260 
8.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo - - -
determinato - -

8A2270 8.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 
40 

- - --

8A2280 8.6.8) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 29 
29 - 29 

8A2290 
8.6.8.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo - 29 
indeterminato 31 29 29 

8A2300 
8.6.8.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo - - -
determinato - -

8A2310 8.6.8.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - - -
- -

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 18.341 18.309 18.309 - 18.309 

8A2330 8.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 
709 520 

520 - 520 

8A2340 
8.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo - 520 
indeterminato 704 520 520 

8A2350 8.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - - -- -
8A2360 8.7.A.3} Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - - -

5 -
8A2370 8.7.8) Costo del personale comparto ruolo tecnico 17.632 17.789 

17.789 - 17.789 

8A2380 
8.7.8.1} Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo - 17.048 
indeterminato 16.917 17.048 17.048 

8A2390 8.7.8.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 
668 741 741 

- 741 
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8A2400 8.7.8.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 48 - - - -

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 
8.914 8.477 8.477 - 8.477 

8A2420 8.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 912 847 847 - 847 

BA2430 8.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 
- 824 indeterminato 865 824 824 

8A2440 
8.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo 

- 23 determinato 37 23 23 

BA2450 8.8.A.J) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 
10 

- - --
8A2460 8.8.8) Costo del personale comparto roolo amministrativo 

8.002 7.631 7.631 - 7.631 

8A2470 
8.8.8.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato 7.900 7.571 7.571 - 7.571 

8A2480 8.8. 8.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo 
- 37 determinato 33 37 37 

8A2490 8.8.8.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 68 23 23 - 23 

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 
2.471 2.267 

2.267 - 2.267 

8A2510 8 .9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e I RES) 833 761 761 
- 761 

8A2520 8.9.8) Perdite su crediti - - -- -
8A2530 8.9.C) Altri oneri diversi di gestione 

1.638 1.505 1.505 - 1.505 

8A2540 
8.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi 

- 1.280 e Colleoio Sindacale 1.355 1.280 1.280 

8A2SSO 8.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 282 225 225 - 225 

8A2560 Totale Ammortamenti 10.810 10.759 10.759 - 10.759 

BA2570 B.10} Ammortamenti delle immobilizzazioni immat erialì 162 143 143 - 143 

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.648 10.616 10.616 - 10.616 

BA2590 B.12) Ammortamento dei f abbricati 
5.564 5.564 

5.564 - 5.564 
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8A2600 8.12.A} Ammortamenti fabbficau non strumentali (disponibili) 
765 765 765 

- 765 

8A2610 8.12.8) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.798 4.799 4.799 
- 4.799 

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilìzzazioni materiali 
5.084 5.052 5.052 

- 5.052 

BA2630 B.14} Svalutazione delle immobìlizzazioni e dei crediti 13 - - --
8A2640 8.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

13 
- - --

8A2650 8.14.8) Svalutazione dei crediti - - -- -

- -B.15) Variazione delle rimanenze 11 11 BA2660 79 11 
- - -

- - -
8.15.A) Vanazione rimanenze sanitarie 100 8A2670 95 100 100 - -

8A2680 8.15.8) Vafiazione fimanenze non sanitarie 16 89 89 
- 89 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 20.421 11.188 11.558 - 11.558 

8A2700 8.16.A) Accantonamenti per rischi 
10.843 

1.608 - 1.608 
1.608 

8A2710 8.16.A.1) Accantonamenti per cause dviii ed onefi processuali 3.850 964 964 
- 964 

8A2720 8.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 731 
- - -

-

8A2730 
8.16.A.3) Accantonamenti per fischi connessi all'acquisto di prestazioni - 244 
sanitarie da pfivato 235 244 244 

8A2740 
8.16.A. 4) Accantonamenti per copertura diretta dei fischi - 400 
rautoassicurazione) 6.027 400 400 

8A2750 8.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi - - -
- -

8A2760 8 .16.8) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 
321 320 320 

- 320 

8A2770 
8 .16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 6.032 - 6.032 
vincolati 6.765 6.032 

8A2780 
8.16.Cl) Accantonamenti per quote inutilizzate contnbuti da Regione e - 6.032 
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 6.765 6.032 6.032 
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TERAMO REGIONE ABRUZZO 
I meqlo o noi tuo tarrttotto A:::ienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 2017 2018 2019 

8A2790 
8.16.C.2) Accantonamenu per quote inutilizzate contributi da soggetu -
pubblici (extra fondo) vincolau - -

8.16. C.3) Accantonamenu per quote inutilizzate contnbuti da soggetti -8A2800 
pubblici per ricerca - -

8.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da -8A2810 privati - -
BA2820 8.16.D) Altri accantonamenti 2.492 3.228 3.598 

8A2830 8.16.D.1} Accantonamenu per interessi di mora -- -

8A2840 8.16.D.2) Ace. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 661 1.237 1.237 

8A2850 8.16.D.3) Ace. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 59 115 115 

8A2860 8.16.D.4} Ace. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 698 1.719 1.719 

8A2870 8.16.D.S) Ace. Rinnovi contratt.: dingenza non medica 64 157 157 

8A2880 8.16.D.6) Ace. Rinnovi contratt. : comparto 1.011 - 370 

8A2890 8.16.D.7) Altri accantonamenti -- -
BZ9999 Totale costi della produzione (B) 600.775 608.388 609.825 

C) Proventi e oner i finanziari -- -

C.1) Interessi attivi -CA0010 o -
C.1.A} Interessi attivi su e/tesoreria unica -CA0020 o -
C.1.8} Interessi atuvi su e/e postali e bancari -CAOOJO o -
C.1. C) Altri interessi atuvi -CA0040 - -

C.2) Alt r i proventi -CA0050 - -
C.2.A) Provenu da partedpazioni -CA0060 - -

\ ' 

MANOVRE 
PROGRAMMATICO 2019 

2019 

- -

- -

- -

- 3.598 

- -

- 1.237 

- 115 

- 1.719 

- 157 

- 370 

- -
-

5.193 604.632 

- -

- -

- -

- -

- -
- -
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M nW9lk> O net tua •1tnit0tll0 Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE 

2017 2018 2019 

CA0070 C2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -

CAOOBO C2.C) Proventi finanziari da titoli iscntti nelle immobilizzazioni -- -

CA0090 C2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti -- -
CAOJOO C2.E) Utili su cambi -- -
CA0110 C.3) Interessi passivi 

85 11 
11 

CA0120 CJ.A) Interessi passivi su antidpazioni di cassa -- -

CAOJJO CJ.B) Interessi passivi su mutui -- -
CA0140 CJ.C) Altri interessi passivi 85 11 11 

CA0150 C.4) Altri oneri 
37 43 

43 

CA0160 C4.A) Altri oneri finanziari 37 43 43 

CA0170 C4.B) Perdite su cambi -- -

- -
Totale proventi e oneri finanziari (C) 53 CZ9999 121 53 -
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -- -

DA0010 D.1) Rivalutazioni -- -

DA0020 D.2) Svalutazioni -- -
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -- -

E) Proventi e oneri straordinari -- -
EA0010 E.1) Proventi straordinari 21.998 9.856 

3.364 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze -- -
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 21.998 9.856 

3.364 

MANOVRE 
PROGRAMMATICO 

2019 2019 

- -

- -

- -

- -

- 11 

- -

- -

- 11 

- 43 

- 43 

- -

- - 53 

- -

- -

- -

- -

- 3.364 

- -

- 3.364 
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Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE .. 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE 2017 2018 2019 2019 PROGRAMMATICO 

2019 

EA0040 El.8.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - - -- -

EAOOSO E l.8.2) Soprawenienze attive 12.657 6.285 - - -

EA0060 R 
El.8.2.1) Soprawenienze attive v/Aziende sanitane pubbliche della 

- - -Reo ione 134 390 

EA0070 El.8.2.2) Soprawenienze attive v/terzi 
12.523 5.895 - - -

EA0080 s E.1.B.2.2.A) Soprawenienze attive v/terzi relative alla mobilità - - -extrareqionale - -

EA0090 E.1.B.2.2.B) Soprawenienze attive v/terzi relative al personale 
2 9 - - -

EAOlOO E.1.B.2.2.C) Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con - - -medici di base - -

EAOllO 
E.1.B.2.2.D) Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la - - -specialistica - -

EA0120 E.1.B.2.2.E) Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. - - -sanitarie da operatori accreditati 403 602 

EA0130 E. l.B.2.2.F) Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e - - -servizi 2.184 2.795 

EA0140 E.l.B.2.2.G) Altre soprawenienze attive v/terzi 9.934 2.489 - - -

EA0150 El.8.3) Insussistenze attive 9.341 3.569 3.364 - 3.364 

EA0160 R El.8.3.1) Insussistenze attive v/Aziende samtarie pubbliche della - - -Reo ione - -
EA0170 El.8.3.2) Insussistenze attive v/terzi 9.341 3.569 3.364 

- 3.364 

EA0180 s E.l.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità - - -extrareqionale - -

EA0190 E.l.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 2.198 2.000 
- 2.000 -

EA0200 
E.l.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con 

- - -medici di base - -
EA0210 

E.l.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la - - -specialistica - -

EA0220 E.l.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. - - -sanitarie da operatori accreditati o -
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE PROGRAMMATICO 
2017 2018 2019 2019 2019 

EA0230 
E.l.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e - - -
servizi 21 7 

EA0240 E.l.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 9.320 1.364 1.364 - 1.364 

EA0250 E.1.8.4) Altri proventi straordinari o 2 
- - -

EA0260 E.2) Oneri straordinari 5 .004 3.812 - - -

EA0270 E.2.A) Minusvalenze - - -- -
EA0280 E.2.8) Altri oneri straordinari 5.004 3.812 - - -
EA0290 E.2.8.1) Oneri tributari da eserdzi precedenti - - -- -

EA0300 E.2.8.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali o - - --
EA0310 E.2.8.3) Soprawenienze passive 4.880 3.718 - - -
EA0320 R 

E.2.8.3.1) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della - - -
Reoione 2.695 1.193 

EA0330 R 
E.2.B.3.1.A) Soprawenienze passive v/Azìende sanitarie pubbliche - - -
relative alla mobilità intraregionale 2.644 1.192 

EA0340 R 
E.2.B.3.1.B) Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche - - -
della Reoione 52 1 

EA0350 E.2.8.3.2) Soprawenienze passive v/terzi 2.185 2.525 - - -
EA0360 s E.2.B.3.2.A) Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilità - - -

extrareoionale - -
EA0370 E.2.B.3.2.B) Soprawenienze passive v/terzi relative al personale 5 - - --

EA0380 
E.2.8.3.2.8.1} Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza - - -
medica - -

EA0390 
E.2.8.3.2.8.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non - - -
medica - -

EA0400 E.2.8.3.2.8.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 5 
- - --

EA0410 
E.2.B.3.2.C) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con - - -
medici di base 154 -

EA0420 
E.2.B.3.2.D) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per - - -
la soecialistica - -

159 



.. 
REGIONE ABRUZZO 

\ 

Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

\ 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo Preconsuntivo TENDENZIALE MANOVRE 

PROGRAMMATICO 2017 2018 2019 2019 
2019 

EA0430 E.2.B.3.2.E) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. - - -sanitarie da operatori accreditati o 139 

EA0440 
E.2.B.3.2.F) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e - - -servizi 732 1.910 

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre soprawenienze passive v/terzi 1.293 476 - - -

EA0460 E2.B.4} Insussistenze passive 109 55 - - -

EA0470 R E2.8.4.1) Insussistenze passive V/ Aziende sanitarie pubbliche della - - -
Reqione - -

EA0480 E2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 109 55 
- - -

EA0490 s E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità - - -
extrareoionale - -

EAOSOO E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - - -- -

EAOSlO E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con - - -medici di base - -

EAOS20 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la - - -
specialistica - -

EAOS30 
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. - - -
sanitarie da operatori accreditati - -

EAOS40 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e - - -
servizi 15 8 

EAOSSO E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 94 47 
- - -

EA0560 E2.B.5) Altri oneri straordinari 14 39 - - -

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 16.995 6.044 
3.364 - 3.364 

XAOOOO Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/-E) 12.500 12.048 
6.977 5.193 12.170 

Imposte e tasse -- -

YA0010 Y.1) IRAP 
11.860 11.748 

11.748 122 11.870 

YA002 0 Y.1.A} IRAP relativa a personale dipendente 10.323 10.221 10.221 122 10.343 
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VOCE MODELLO CE TENDENZIALE 
PROGRAMMATICO CODICE Cons 2017 2018 2019 2019 

2019 

YA0030 
Y.1.8} IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a . 917 lavoro dioendente 919 917 917 

YA0040 
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione 

- 609 (intramoenia) 619 609 609 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - - -- -

YA0060 Y.2) IRES 
302 300 

300 - 300 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 302 300 300 
- 300 

YAOOBO Y.2.8) IRES su attività commerciale - - -- -
YA0090 

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, - - -
ecc.) - -

YZ9999 Totale imposte e tasse 12.162 12.048 12.048 122 12.170 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 338 o -5.071 5.071 o 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Bilancio annuale di previsione: modello economico sintetico da bilancio 

Al 

A J.o 

A l .b 

A l .b.l 

A J.b.1 

A,J,b.3 

A.J.b.4 

A.l .b.S 

A.J.b.6 

A. l .c 

A.l .c.1 

A.l.c.1 

A. l .c.J 

A. l .c.4 

A.J.d 

A1 

AJ 

A4 

A.4.o 

A.4 b 

A • .t.c 

A.S 

A.6 

A.7 

A.8 

&lo 

8.1.b 

ll2 

8.1.a 

8.1.b 

&le 

&1d 

8.1.r 

&1./ 

8.l . ; 

8.l.h 

8.1.I 

8.1./ 

8.l.t 

8.1m 

8.1.n 

B.1.o 

8.1.p 

8.1.q 

Oescrizk>ne 

A} VALORE OH.LA PRODUZJONC 

JJ Canrributl'" r/ntrdzlo 

a) ~=:~;: (n c;/turdrlo ·do Rrglont o Provlnda Autonoma ptt quota F.S, 

b} Contributi in c/'1trdtlo • txua fond() 

J} C011tnb11ti da R~iont o P10v. Aut (txtra fondo}· virtcolatl 

Z} ~;::::: ~a:o~~;:;:v:v;,t. (utra fondo}· RntNU a9gluntlvt da 

JJ ~=:::: ~00~~~::::u:~: ~tra fondo}· RJsorst agglunrJvt da 

4} Contributi do Rtofont o Prov. Avr. ( t11tro fondo}· altro 

S} COlluib1Jrl da 01/tttdt sanltorlt pvbbUcht (urro fondo} 

6) Contnbuti da aftri1099tttJp11bbhd 

cl C011trib11flfll c/turdtfo • ptrri«rro 

l) do M/nlsrtto dt/la Solutt ptt rirrrco '°"tl'ltt 

1} da Mmlsttro dt/lo Solutt ptrrlcvco finolluara 

3} da Arr;lone I' altri 1oggrttipubbltd 

4} da pnvarl 

d} COfltnbutl lrt c/rsrrdrlo ·da pnvatl 

1) RrrtifK:D coritr-lbutl c/ritrcl1Jo pn dtSflno1lort• ad lttvrsrlnwntl 

JJ Utlfuo /aridi pn quote lnutl iuote cortttilwtl vincola ti di nttdzl prl'udl'rttl 

'' "1covi pn prntodonl sonifaril' e sodasaniforil' o rllrvomo sotUtorlo 

ConsunUvo 2017 

SJ8.ZJJ 

53'1,990 

103 

111 

., 

40 

(7.718) 

5.10J 

11.516 

PreconsunU110 
2018 

SJ9.'11 

518.983 

400 

184 

16 

44 

(486'1} 

15.171 

39.105 

TEIDENZIALE 
2019 

SJJJ'S 

518.901 

400 

,.. 

16 

44 

(6.109} 

16.490 

J9.105 

MAl'OVRE 
2019 

PROGRAMMA TICC 
2019 

5J9J'5 

538.901 

400 

,.. 

16 

44 

(6.109) 

16.490 

39.105 

o} Ricavi prt prtHar foril sonlrant t sodoJonhant · od a1lrndt sonltorit pubbhdit f-- --''"''·c:.l;..:7J+---..::l.:;;O.-"OS'-'l+----1-o.o_s_1+-----+----10_.o_s_1-j 

b} Rlco11I ptr prrsto1lonl Jonftorit r sodosonlrorlr · lntrome>tnla 

e} Rlco 11I prrprt storlonl sonltatir t soc:iosonltaril' ·offro 

S} Concorsi, rtcUptrl •rimborsi 

6} Comportecipo1lonl' olla spno ptt prntozlonl sonitork (rKkl'f} 

1) Quoto t4flrtlbutl In c/copltolt lmputota nl'll'tHrdrìo 

6} lnal'mtntl dtlft lmmoblUuazJonl ptr la'<f'Orl lrlt•rnl 

9} A.hrl ricavi I' ptov•ntl 

Tatal1:A} 

8} com OClLA PRODUZIONE 

J} Acquisti di Mnl 

o} Acquisti di btt'll sonftari 

b} Acquatf di bml non sanitari 

1} Acquisti di servizi 1anltarl 

a} AcquiJti di strvlrl sanitari· Mfflici1'o di base> 

b} Acquisti di 1'1Vlt l sanitari · FormoCl'fJtiCO 

e} Acquisti di scNlll 1onlton prr ollitm1a sprdof1srica ambulororiafe 

d) Acquisti" di StN/11 son/tori ptr oulstrnto n·obR1rot/Va 

t} AcquiJtJ di srrvf1I san/tori prr aulsrrnra fnrtgrarlvo 

/J AcqulJ"li di servili 1onJtorl prr ou/srm10 prortslru 

9} Acquis"li di " tvl:f sonftori ptt anlstr n10 ospr dafltto 

h} AcquistJ prnro1Jonl d i psldtlotrico rrsldm rloft e umlrnidtntiofr 

AcquiJti prtsrorlonl di dls11Jbu1ion1:/armod FJ1t F 

)} AcquistJ prtsro1lonl trrmatl in con11en1/onc 

k} Acquisti prntorlonl dluasporta sanitario 

Acqursti ptn tarlonl sodo-sonJton"r a ttlrvon1a sanitario 

m) Comparuoporlonc ol prrsonolt ptr att Ubtt0-p10f. (tntramoenlo} 

n} Rimborsi Assrr;ni t conuibu tJ sonffarl 

Coruutrnu. tolfab0to1Jonl, fritrrinolr. altrt pttJtotionl di lavoro san/lorit r 
o} sodosonltant 

p} A ltri sttvili Joniton t sodosonrtori o rilcvan10 sanitario 

qJ Cosrl ptt dfl/trt nzlalt Tanjft TUC 

5.JJS 

4.030 

3.964 

7.918 

10.013 

J..154 

596..401 

101.311 

100.959 

l J73 

20.191 

Jl.466 

SJ.140 

19.407 

11.634 

l .J04 

4 J3S 

6l. J78 

5.906 

8.559 

679 

1.J JJ 

9.136 

4.377 

1.1 17 

6.181 

8.001 

S.609 S.609 

4044 4.044 

4.616 J.866 

B.383 8.JBJ 

JO.SJJ 10.SJJ 

JJ97 1 391 

61'.'46 6ll.49J 

lU.496 lJS.415 

110443 114 319 

J.05 4 1,091 

153. JIJ 249.114 

31,148 37.148 

51.619 48.143 

10.308 10 308 

21.580 lZ.580 

J .104 J.104 

4.339 4.319 

64 036 64 036 

5.743 5.143 

9.116 9.116 

581 581 

1.008 1.008 

J0.399 10.399 

4.JJS 4.335 

J. JJ7 J.JJ7 

1.0J1 1.0J1 

9 199 J0.360 

(4.466} 

( 4466} 

{l.1JS} 

(1.141) 

(J.lSO} 

{100) 

(100) 

l 657 

S.609 

4.044 

J.866 

8.383 

10.SJJ 

1.397 

6U.'9l 

111.009 

J09.9J1 

1.091 

248.S19 

37.148 

47.400 

19.DS8 

11. 380 

1.104 

4.339 

64.036 

5.643 

9.116 

S&J 

2.00J 

10.399 

4.335 

1.131 

7.0 11 

11.0JJ 

\ 

\ 
I 
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8.3 

8.3.o 

8.3.b 

S.3.c 

8.4 

8.S 

8.6 

8.6 .a 

8.6 .b 

S.6.c 

S.6.d 

8.6.r: 

8.7 

8.8 

8.8 .a 

8.8.b 

8.8.c 

8.9 

8.10 

8.10.a 

S.10.b 

8.ll 

8.11.a 

8 .Jl .b 

8.11 .c 

8.Jl.d 

C.l 

C2 

D 

D.1 

D.2 

E.1.a 

E..l.b 

E.1.a 

E.2.b 

Y.l 

Y.1.o 

Y.J .b 

r.1.c 

Y.J.d 

Y. l 

Y.3 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Descrizione Con.suntlvo 2017 

3} Acquisti di sr:rvlzl non .sanitari 36.401 

o} Srrvitl non sonltorl 33.628 

b) Con.sulrnu, coltoborotloflf. ltHf!rinolr. al~ prtsrozionl di lavoro non .sonltarit l .161 

e} Formazlonr 618 

4} Manutr:ndanr: r: riporadonr: 17.311 

5} Godimr:nto di br:nl di trrzl J.375 

6} Costi dr:I pr:nanofr: 159.511 

a) Prrsanalr dlrlgr:ntr: mr:dico 61.081 

bJ Ptrsonalr dlrigr:ntt ruolo .samtario non mrdlco J.675 

e} Pr:rs0ttalt comporto rvolo .sanitario 67.064 

d) Ptrsonalr din'grntt ollli ruoli 1.026 

t } Pr:r.sonalr: comporto altri ruoli 25.665 

7) Ontrl dNtrsl di gr:stlonr: 2.471 

8} Ammortamr:ntl 10.810 

a} Ammortomrntl lmmob/liuozlonl lmmarr:rfall 162 

b} Ammortammtl dn Fabbricati 5.564 

e} Ammortamrntl d~lr afrrr lmmobiflllationl motr:rioll 5.084 

9} Sw:ituta:ionr: dr:flr: immobiNuaVonl r: dt:I arditi 13 

10} Varladonr: dr:nr rlmonr:nu {79} 

a) Varla1io11r ddlr: rimonrnzr sanJtarir {95/ 

b} Variazfonr: dr:llr: rimanr:ntr: non sonitorlt: 16 

lJ } Actantonamr:nrl 10.421 

a} Aauntonamtntl prr rischi 10.843 

b) Aaunronomr:ntl prr prr:mio oprrosirò 321 

e) Accontonamrnti pr r quott inutiliuott di contribut/vlncolorl 6.765 

d} Altri accontonomr:nrf 1 .492 

Preconsuntivo 
2018 

36.441 

33.446 

l .384 

612 

17.186 

J.351 

J6.Z.42J 

61.744 

J,656 

69.88S 

1.687 

15.449 

1.167 

10.759 

143 

5.564 

5.051 

(JJ} 

(JOO} 

89 

11.188 

1.608 

320 

6 .032 

J .118 

lCNlENZIALE 
2019 

36.609 

33.613 

1.384 

612 

17.286 

3.646 

J62.4.Z1 

61 .744 

3.656 

69.885 

J. 687 

25.449 

1.267 

10.759 

143 

5.564 

5.051 

(JJJ 

( 100} 

8 9 

JJ.558 

1 .608 

320 

6 .032 

3.598 

M41CNRE 
2019 

(1.062} 

/ 1.062/ 

(271/ 

1.841 

l .000 

841 

PROGRA MM4 no: 
2019 

35.541 

32.551 

1.384 

612 

ll.016 

3 .646 

164.261 

61.744 

J.656 

70.716 

1.687 

15.449 

1.267 

10.759 

143 

5.564 

5.051 

(JJ} 

(100} 

89 

11.SSB 

1.608 

320 

6 .032 

3.598 

B.860 DIFF. rRA VALORE E com DEL.LA PRODVZJONE (A·B} 
1--~~~-1-~~~~-+-~~~~+-~~~~~~~~---l 

{4.374} 6.DSB 3.661 5.193 

C} PROVEN n E ONERI FINANZIARJ 

l } lntt:rr:ul artM td altrlproventlflnanziarl 

l) lntr:rrulpoulvf r:d altri onr:rlfinonziorl 111 53 53 

Totale C} (53/ 
1-~~~---1~~~~-+~~~~+-~~~~1--~~~~ 

(J1J} (SJ} (SJ} 

D/ RETTIFICHE DI VALORE DI A TTTVffA' FINANZIARJE 

l) Rivolutozionl 

2/ Swlutadonl 

E} PROVlNn E ONERJ srRAORDINARJ 

l } Prown tlstroordlnarl 11 .998 .9.856 3.364 3 .364 

a} P1v.svolr:nzr: 

b) Altri provtntl straordinari lJ .998 9.8 56 3.364 3.364 

1} Onr:rl straordlnarl 5.004 3.811 

a} M inu.svalrnlf! 

b} Alltf onr:ri straordinari S.004 3.812 

TQtalrE} 16.995 6.044 3.364 3.364 

Y} IMPOSTE SUL R!DDfTO DELt. 'UERCrl/O 

J} IRAP 11 .860 U,741 Jl .748 122 Jl.870 

o) IRAP rdatNa a prrsonolr: dfprndr:n tr: 10.323 10.211 J0 .121 122 J0.343 

b} IRAP rr:la tJ"va a collaboro tori r p t:rSonalr a.sslmifaro o lavoro dlprndtntt 91 9 917 917 917 

e} IRA P rd ativa ad ottivltO di Ubtro profr:Hiorit (lnrromo tnlo) 61 9 609 609 609 

d) IRAP rftatf11a ad attività commr rdafl 

l} IRES 30 2 300 300 300 

3 } Acarntonamr:nto a fondo lmpostr: {acurtamr:ntl, condoni «G} 

Tatalt Y} ~---'-'·_16_z-+-----J2-.04-B-+----1-z_.04_•+-____ 1_zz-+ ____ 1_2._11_0~ 

UTlt.C {PERDITA} OCLL 'E.JCRCalO 33B {5 .071} 5.071 
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A U SL4 
TERAMO 

Il m o9llo O noi tuo torrUorlo 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 

204_ASL TERAMO 

ID CONTO ECONOMICO Consuntivo 2017 
Preconsuntivo Tendenziale Manovre Anno Programmatico 

2018 Anno 2019 2019 Anno 2019 
€1000 

A1 Contributi F.S.R 537.990 538.983 538.901 o 538.901 

A2 Saldo Mobilità (65.100) (65.994) (65.191) o (65.191) 

A3 Entrate Proprie 17.243 18.839 18.089 o 18.089 
A4 Saldo Intramoenia 939 1.252 1.252 o 1.252 

A5 
Rettifica Contributi e/esercizio per destinazione ad 

(7.71 8) (4.867) (6.209) o (6.209) 
investimenti 

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati (1.561) 9.239 10.458 o 10.458 
A Totale Ricavi Netti 481.791 497.452 497.301 o 497.301 

81 Personale 163.824 168.149 168 .149 1.841 169.990 

82 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivali 52.41 9 59 .71 5 63.651 (3.966) 59.685 
B3 Altri Beni e Servizi 119.510 120.790 121.857 (175) 121 .681 
B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 787 245 245 o 245 
B5 Accantonamenti 13.657 5.156 5.526 o 5.526 
86 Variazione Rimanenze (79) (11) (11) o (11) 
B Totale Costi Interni 350.118 354.045 359.418 (2.301) 357.117 

o 
C1 Medicina Di Base 37.155 36.909 36.909 o 36.909 
C2 Farm aceutica Con-.enzionata 52.538 51.464 47.528 (1.342) 46.186 
C3 Prestazioni da Privato 48.069 49.017 49.017 (1.550) 47.467 

c Totale Costi Esterni 137.762 137.391 133.455 (2.892) 130.562 

D Totale Costi Operativi (B+C) 487.880 491 .436 492.873 (5.193) 487.680 

E Margine Operativo (A-D) (6.088) 6.016 4.428 5.193 9.621 

F1 
Svalutazione Immobilizzazioni. Crediti. Rivalutazioni e 

13 o o o o 
Svalutazioni Finanziarie 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 121 53 53 o 53 
F3 Oneri Fiscali 12.995 12.809 12.809 122 12.931 

F4 Saldo Gestione Slraordinaria (19 .556) (6 .847) (3.364) o (3 .364) 

F Totale Componenti Ananziarie e Straordinarie (6 .427) 6 .016 9.499 122 9 .621 

G Risultato Economico (E-F) 338 o -5.071 5.071 o 

' 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - SCHEMA DI RENDICONTO 
FI NANZIAR IO (Ai sensi dell'art. 25 del o. Lgs.118/201 1) 

RACCORDI 

D E Conto Economico 
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2019 D.Lgs. 118/2011 

Nuovo CE NSIS 

ASL 04 TERAM O 
Conto 

valori previsti al 
valori previsti al 

Economico 
Nuovo CE NSIS 

31/12/2019 

D.Lgs. 118/2011 
31/12/2019 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE 

(+) risultato di esercizio -
- Voci che non hanno effetto sulla liauidità: costi e ricavi non monetari 

(+) ammortamenti fabbricati B.8.b BA2590 5.564.000 5.564.000 
(+) ammortamenti altre immobilizzazi oni materiali B.8.c BA2620 5.084.000 5.084.000 
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.8.a BA2570 143.000 143.000 

Ammortamenti 10.791.000 10.791.000 

AACJ990.AA1000 

AA1010-AA1020 
(-) Utili zzo finanziamenti per i nvestimenti AA.7 AA1030 10.514.000 10.514.000 

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e 
(-) donaz., plusvalenze da reinvestire AA.7 

-
AA1040 

Utilizzo contributi in e/capitale e fondi riserva 

(+) accantonamenti SUMAI B.11.b BA2760 320.000 320.000 
(-) pagamenti SUMAI 

(+) accantonamenti TFR B.11.d BA2820 3.598.000 3.598.000 

(-) pagamenti TFR -
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 3.918.000 3.918.000 

DAOOlO-

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie D.1-D.2 DA0020 -
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni B.9 BA2630 

(-) utilizzo fondi svalutazioni(• ) 

- Fondi svalutazi one di attività -
(+) accantonamenti a fondi Per rischi e oneri B.11.a BA2700 1608.000 1.608.000 

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 

- Fondo per rischi ed oneri futuri 1.608.000 1.608.000 

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 5.803.000 5.803.000 
aumento1aim10uz1one aeo1t1 verso regione e provincia autonoma, esausa ra 

(+)/(-) variazi one rel ativa a debi ti per acauisto di beni strumentali 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbl iche 
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso i stituti di previdenza -
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -

aumento/diminuzione debiti (esci. forn. di immob. e C/C bancari e isti tuto 
(+)/(-) tesoriere) 

(+)/(- ) aumento/diminuzione ratei e ri sconti passivi 

(+)/(-) diminuzione/aumento credit i Parte corrente v/Stato auote indistinte -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato auote vincolate 

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizi onali 

(+)/(-) lrpef e lrap 

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni 

(+)/(-) regioni a Statuto speciale 

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per 

(+)/(- ) I Partecipazioni regioni a Statuto speciale 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscal ità 

'(+)/(-) regionale 
diminuzione/aumento credit i parte corrente v/Regione altri contributi 

l!+l/(-l extrafondo 

11+)/f-l diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -
l!+l/f-l diminuzione/aumento credi ti parte corrente v/Asl-Ao -
ll+l/(-) diminuzione/aumento credi ti parte corrente v/ARPA 
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 

l!+l/(-) diminuzione/aumento del magazzino B.10 BA2660 -
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornit ori per magazzino 

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e ri sconti attivi 

A- Totale operazioni di gestione reddituale S.803.000 .. 5.803.000 

' 
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AUSL4 
TERAMO 

I m QCJllo ò nof tuo umltorfo 

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2019 

ASL 04 TERAMO 

ATIIVITA' DI INVESTIMENTO 
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 

(-) Acquisto costi di ricerca e svi luppo 

(- ) Acauisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle ooere d'inReRno 

(- ) Acauisto immobi lizzazioni immaterial i in corso 

11-1 Acauisto altre immobilizzazioni immateriali 

(-) Acauisto immobilizzazioni immateriali 

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi 

11+1 Valore netto contabile costi di ricerca e sviluooo dismessi 

Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 

(+) d'inReRno dismessi 

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 

l!+l Valore netto contabile al tre immobilizzazioni immateriall dismesse 

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 

(-) Acauisto terreni 

IH Acauisto fabbricati 

(-) Acauisto imoianti e macchinari 
(-) Acauisto attrezzature sanitarie e scientifiche 

(-) Acauisto mobili e arredi 

(-) Acauisto automezzi 
(-) Acquisto altri beni materiali 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 

11+1 Valore netto contabile terreni dismessi 

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 

(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 

11+1 Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 

l!+l Valore netto contabile al tri beni materiali dismessi 
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 

11-1 Acauisto crediti finanziari 
(-) Acauisto ti toli 

l<-l Acauisto Immobilizzazioni Finanziarie 

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi 

l!+l Valore netto contabile Immobil izzazioni Finanziarie dismesse 

l(+/-l Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 

B - Totale attività di Investimento 

ATIIVITA' DI FINANZIAMENTO 

l!+l/1-1 diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti oer invest imenti) 

11+)/(-l diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs ReRione (aumento fondo di dotazione) 
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 

l!+l/1-l diminuzione/aumento crediti vs ReRione Ccooertura debiti al 31.12.20051 

(+) aumento fondo di dotazione 

(+) aumento contributi in c/caoital e da regione e da al tri 

1!+)/1-J altri aumenti/diminuzioni al oatrimonio netto 1• 1 
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 

(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere(') 
(+) assunzione nuovi mutui(•) 

(-) mutui auota capitale rimborsata 

C - Totale attività di finanziamento 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+CJ 

Delta llauidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari oassivil 
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di 

cassa comolessivo 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

RACCORDI 

D E Conto Economico 
Nuovo CE NSIS 

D.4:s. 118/2011 
Conto valori previsti al 

Economico 
Nuovo CE NSIS valori previsti al 

31/12/2019 

D.4:s. 118/2011 
31/12/2019 

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

S.803.000 S.803.000 

\ 

~ 
\ 
\ 

~ ...... 
_./' 
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-~~~~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

C.2) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 
(EX ART. 8 L.R. 146/96) 

./ PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE 

;(~-~---
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, __ 

-z 
• .C. 
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Organizzazione provvisioria 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Organigramma aziendale 

Direzione Aziendale 
(DG -DS- DA) 

UOC Programmazione e Gestione 
"" Attività Economiche e Finanziarie 

Coordinamento di Staff di Direzione 
_ ~rUOC Acquisizione Beni e Servizi 

I I I I I 

Dipartlm. ' coordinamento" / Dipartim. di " /Coordinamento" Dlpartim. 
Fisico Assistenza Prevenzione del di Salute 

Tecnico Sanitaria Responsabili Mentale 
lnformat. Territoriale del Presidi 

Ospedalieri 

I 

Dipartim. 
delle 

Discipline 
Mediche 

4uoc Gestione del Personale 

I I 
/ 

Dlpartlm. " Dlpartim. 
delle di 

Discipline Emergenza 
Chirurgiche ed 

Accettazlo 
ne- DEA 

I 

/ Dlpartim. 

Materno 
Infantile 

'I 
I 

Dlpartim. 
del Servizi 

I 

Dlpartim. 
delle 

Tecnologie 
Pesanti 

I 

Dipartim. 
Cardio

vascolare 
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REGIONE ABRUZZO 
Az;enda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

/ 
"-, t 

DIPARTIMENTI u.o.c. u.o.s. U.O.S.D. -

Coordinamento di staff di • Affari Generali • Gest ione dei Processi Liste di Attesa ed 

direzione • Formazione Aggiornamento e Attività di Prenotazione-CUP 

Qualità • Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• Servizio Controllo di Gestione • Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza 

• Medicina Legale e Sicurezza Sociale Interna 

Dipartimento strutturale di • Centro di Salute Mentale • Servizio Psichiatria di Diagnosi • Centro di Salute Mentale Atri 

Salute Mentale Teramo e Cura Teramo • Centro di Salute Mentale Giulianova 

• Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura 
Giulianova 

• Centro di Salute Mentale S. Egidio 

Dipartimento Materno • Ostetricia e Ginecologia Teramo • C.R.R. per la Fibrosi Cistica Atri 

Infantile • Ostetricia e Ginecologia • C.R.R. Pediatria e Auxologia Pediatrica 
Sant'Omero a direzione • Pediatria e Neonatologia di I livello 
universitaria Sant'Omero 

• Pediatria e Neonatologia di I e Il 
livello Teramo • Allergologia Giulianova 

Dipartimento di • Servizio di Igiene degli Alimenti e • Ristorazione Collettiva • Settore Impiantistico Antinfortunistico 
Prevenzione della Nutrizione • Educazione Sanitaria • Servizio di Tutela della Sa lute nei Luoghi di 

• Servizio di Igiene, Epidemiologia e Nutrizionale Lavoro 
Sanità Pubblica • Tutela della Salute nelle Attività Sportive 

• Servizio Veterinario di Igiene degli • Sorveglianza ed Educazione Nutrizionale 
Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche 

• Servizio Veterinario Sanità Animale 

• Servizio Veterinario di Igiene, Prod . 
Trasf, Comm. Conserv. Trasp. 
Alimenti Origine Animale e loro 
Derivati 
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AUSL4 
TERAMO 

Il mo9Uo o nal tuo lunltorlo 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento 

Amministrativo (incarico 

non assegnato) 

Dipartimento Fisico 

Tecnico Informatico 

Dipartimento di 

Emergenza e Accettazione 

-DEA 

Dipartimento dei Servizi 

Dipartimento delle 

Tecnologie Pesanti 

u.o.c. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

u.o.s. 

Gestione del Personale 
Programmazione e Gestione Attività 
Economiche e Finanziarie 

Acquisizione Beni e Servizi 
Attività Amm.ve Dipartimenti di 
Prevenzione e Salute Mentale 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Sistemi Informativi 
Fisica Sanitaria 

Anestesia e Rianimazione Teramo 

Pronto Soccorso Teramo 
• Terapia del dolore 

Anatomia patologica Teramo 

Laboratorio Analisi Teramo 
Servizio lmmunoematologico e 
Trasfusionale Teramo 
Farmacia Ospedaliera Teramo 

Radioterapia Teramo • Risonanza magnetico nucleare 
Radiologia Teramo 

. . . 

~ 
{ ; ---

U.O.S.D. ... I 
\~' V''· 

~ 

• Anestesia e Rianimazione Atri 

• Anestesia e Rianimazione Giulianova 

• Anestesia e Rianimazione S. Omero 

• Servizio 118 

• Pronto Soccorso Atri 

• Pronto Soccorso Giulianova 

• Pronto Soccorso S. Omero 

• Anatomia Patologica Atri 

• Farmacia Ospedaliera Giulianova 

• Farmacia Ospedaliera Atri 

• Farmacia Ospedaliera S. Omero 

• Programmazione e Control lo Attività di 
Distribuzione Diretta del Farmaco 

• Radiologia Vascolare ed Interventistica 
Teramo 

• Radiologia Atri 

• Radiologia Giulianova 

• Radiologia Sant'Omero 

• RMN Giulianova 

• Radiologia Territoriale 

• Servizio Aziendale di M edicina Nucleare 
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·~ AUSL4 
.. TERAM~ 

I( moqMo O nul tuo lurrltor o 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento Cardio-

Vascolare 

Dipartimento delle 

Discipline Mediche 

u.o.c. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale Teramo -

u.o.s. 

Cardiochirurgia Teramo 

Anestesia e T.I. Post Operatoria 
Cardiochirurgica Teramo 
Chirurgia Vascolare Teramo 
Cardiologia UTIC ed Emodinamica 
Teramo • Emodinamica 
Cardiologia ed UTIC Giulianova • Aritmologia e 

Cardiostimolazione 

• Cardiologia Ambulatoriale 

Medicina Sant'Omero • Geriatria S. Omero 

Malattie dell'apparato respiratorio • Diabetologia S.Omero 
Teramo • Reumatologia Teramo 
Medicina Teramo • Emodialisi Atri 

Medicina Atri • Emodialisi Giulianova 
Medicina Giulianova 

Allergologia ed Immunologia 
Teramo a direzione universitaria 

Nefrologia e Dialisi Teramo 
Servizio Aziendale Malattie 
Endocrine e Diabetologia Atri 

Servizio Aziendale di 
Gastroenterologia Diagnostica ed 
Interventistica 
Oncologia 
Neurologia Teramo 

\ 
I U.O.S.D. 

\ / 
' 

• Cardiologia Sant'Omero 

• Cardiologia Atri 

• Dermatologia 

• Geriatria Giulianova 

• Malattie Metaboliche, Epatologia e 
Fisiopatologia della Nutrizione Giulianova 

• Diabetologia Atri 

• Diabetologia Giulianova 

• Diabetologia Teramo 

• Oncologia Giulianova e Sant'Omero 

• Servizio Aziendale di Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

• Malattie Infettive Teramo 
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AUSL4 
TERAMO 

Il moql:lo O n•I tuo tuutt011o 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento delle 

Discipline Chirurgiche 

Coordinamento Assistenza 

Sanitaria Territoriale 

Coordinamento dei 

Responsabili dei Presidi 

Ospedalieri 

u.o.c. 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

u.o.s. 

Neurochirurgia Teramo • Day Surgery ORL Giulia nova 

Oculistica Teramo • Senologia 

Otorinolaringoiatria Teramo • Chirurgia Laparoscopica 
Urologia Teramo a direzione • Endoscopia Bronchiale e 
universi taria Chirurgia Endoscopica delle 

Chirurgia Generale e D'Urgenza vie Respiratorie 

Teramo 
Chirurgia Atri 
Chirurgia Sant'Omero 

Ortopedia Teramo 
Ortopedia Atri 

Chirurgia Toracica Teramo a 
di rezione universitaria 

Coordinamento Strutture • D.S.B. Montorio al Vomano 
Amministrative di Distretto e di • Ser. T. Nereto 
Aree di Assistenza • Ser. D. Teramo 
Area Distrettuale Gran Sasso Laga 
Dipendenze Patologiche Giulianova 

Coordinamento NOC (area amm.va) 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

Direzione Medica e Gestione 
Complessiva P.O. Teramo 
Direzione Amministrativa dei Presidi 
Ospedalieri 

\ cp 
u.o.s.o. I 

• Chirurgia Giulianova 

• Chirurgia Proctologica Sant'Omero a 
direzione universitaria 

• Ortopedia Giulianova 

• Ortopedia S. Omero 

• Oculistica Atri 

• Chirurgia Ma xi Ilo Facciale Teramo 

• Day Surgery Urologia Atri 

• DSB Atri 

• DSB Roseto Degli Abruzzi 

• DSB Sant'Omero 

• Statistica ed Epidemiologia a direzione 
universitaria 

• Coordinamento Terapia del Dolore e 
Integrazione Ospedale Territorio 

• Medicina Penitenziaria 

• Direzione M edica e Gestione Complessiva 
P.O. Atri 

• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O 
Giulianova 

• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O 
Sant'Omero 
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Organizzazione da Atto Aziendale 

UOSD 
QJP Aziendale e 

monltoragla 
llste di attesa 

uos 
Qualità 

uos 
Comunlc.ulone 

diaisl 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitan·a Locale - Teramo 

COORDINAMENlO SfAFF DI 
DIREZIONE 

DiretlOl'e Coordinamento Assistenza Ospedal I era Direttore Diparti mento Assistenza Territoriale 

Referente Internal Audlt 

Organismo indipendente di valutazione (0111) 

UOSD 
Uffklo 

Aelazlonlmnll 
l'Ubhllm(URP) 

uos 
Direzione area 

Infermi eristica Rete 
Ospedaliera 

uos 
Direzione area 

Infermieristica Rete 
Territoriale 

Resp. PrevenzioneColTl.lzionee Trasparenza 

Ulfido Procedimenti Disàpllnarl (UPD) 

uoso lnnonzlone 
Rla!n:a e SVIiuppo 

Oipnlzzallvo 

uos 
Direzione 

Area Temlco 
Sanitaria 

uos 
Direzione 

Area 
Riabilitativa 

uos 
Direzione 

Area 
Prevenzlore 

U050 
Obiettivi di S111111e 

esaeenl,. 

uos 
Direzione Area 

Ostetrica Ospedaliera 
e Territoriale 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

COORDINAMENTO ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 

UOSD UOSD 
Direzione Medica e Gestione Direzione Medica e Gestione 

Complessiva del P.O. Atri Complessiva del P.O. Giulianova 

~;· 
. ' --' 

UOSD 
Direzione Medica e Gestione 

Complessiva del P.O. S. Omero 
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uos 
Distretto Socio 
Sanitario Atri 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

uos 
Distretto Socio 

Sani tario Roseto 

uos 
Ser.D.P. (Teramo) 

uos 
Distretto Socio Sanitario 

Val Vibrata 

uos 
Ser.D.P. (Nereto) 

uos 
Distretto Socio Sanitario 

Teramo 

UOSD 
AllergolasfaGlulr-

UOSD 
Assistenza Prfnmfa ed 

Intermedia 

uoso 
AsslstenzaDomlnldl'

lnte!P'ala (ADI) 

uoso 
RadlolaglaTerritoriale 

UOSD 
Epldemlolagla 

(a Dlrulmw Universitaria) 

uoso 
Asslstmnia Cansultorflle 

UOSD 
Fanmmvlgllanza S.Omero 

uos 
Distretto Socio Sanitario 

Montorio al Vomano 

. " 
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• moQ:lc 0 n•I tuo tetfftorkt 

005 
Bilanào 

REGIONE ABRUZZO 
A::::ienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

005 
Affari legali 

uos 
Gestione 
Sinistri 
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uos 
Informatica e reti 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

DIPARTIMENTO 
TECNICO-LOGISTICO 

uos 
Ingegneria Clinica 

uos 
Investimenti e 
progettazioni 

/ i [ :: · ìi 1 : I . ~_; :<l_' .. : ~ ·i i: ·~ ;- ~ : :.. ~ _Il : , ..... ,:.. l~:: .i-_~ 

uos 
Manutenzioni 

impiantistica e strutture 

-....,.,,,__ 
r' l"/\ I 

('. 
~ I . 

\. 
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uos 
Emodinamica 

DIPARTIMEN10 
CARDIO-lORACO-VASCOlARE 

uos 
Ria bilitazione 
Cardiologica 

UOSD 
Canllologla 

(Atri) 

uos 
Cardiologia dei 

Servizi 

UOSD 
Canllologla 
(S.Omero) 

/ . 
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uos 
Chirurgia 

Laparoscopica 

UOSD 
Chirurgia Generale 

(Glull-) 

UOSO Ollrurgfa 
PRICllllogfca (a 

Dlrul-Unlversltaria) 
(S.Omero) 

uoso 
Urologia e 
Andrologia 

(Alrf) 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

DIPARTIMENTO OflRURGICO 

uos 
Senologia 

UOSD 
Oa.lllstka 

(Atri) 

UOSD 
Chlnqla Manlofacdaleed 

odontDstamallllogfa 
(Teramo) 

UOSDS 
Otorinolaringoiatria 

(Giulianova) 

uoso 
Ortopedlae 1\'aumalDlogfa 

(Glullmova) 
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uos 
Terapia del dolore 

UOSD 
Anestesia e 

Rianimazione 
( Glullanava) 

UOSD 
Anestesia e 

Rianimazione 
(Alri) 
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UOSD 
Anestesia e 

Rianimazione 
(S.Omero) 

DIPARTIMENTO 
EMERGENZA URGENZA (DEU) 

UOSD 
Pronlll 

50Call'SO e OBI 
(Sant'Omerv) 

UOSD 
Pronto 

SOCDll'50 e OBI 
(Alri) 

UOSD 
Pronto soa:orso 

eOBI 
(Glull_.) 

~- ... , , 

1.·- ~ (, ' ~ 

k 

. 
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Servizio Psichiatrico 
Diagnosi e Cura 

(Giulianova) 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

UOSD 
Centro Salubt Mentale 

a>-RP 

Centro Alzheimer 
(Giulianova) 

(Val Vibrata) 

DIPARTIMENTO 
SAW1E MENTALE 

uos 
Servizio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura 
(Teramo) 

UOSD 
Neuropslchlabfa 

Infantile 
(Teramo) 

181 



E ABRUZZO 
REGION . . l _ Teramo . _, r rnità Sa111tar1a loca e A::1enua u. 

DIPARTIMENTO 

ONCOLOGICO 

UOSD 
OH Oncologico 
(GiulianovaeS. 

Omero) 
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uos 
Geriatria 

uos 
Epatologia e CRR 
fisiopatologia 

Nutrizione 

uos 
Reumatologia 

I ' 

I ~ . .' ' ' ' ' ' 

I I • " I , , Il • ' '} 

uos 
Lungodegenza 

REGIONE ABRUZZO 
. d U. ·ta' Sanitaria locale - Teramo Az1en a nt · 

uoso 
Malatlle Infettive 

(Teramo) 

DIPARTIMENTO MEDUD 

uos 
Lungodegenza 

uoso 
Ealendosmflla 

(Abl) 

uos 
Dermatologia 

uos 
Lungodegenza 

uos 
Ematologia 

uos Diabetoloi;a 
(Teramo) 

uos Diabetoloi;a 
(S.Omero) 

uos 
StrokeUnit 

uos Diabetoloi;a 
(Atri) 

Terapia 
Emodepurativa 

(Giulianova) 

uos 
Terapia 

Emodepurativa 
(Atri) 

uos 
Terapia 

Emodepuraliva 
(Teramo) 
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DIPARTIMENTO DB SERVIZI 
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I j r I l •) 

UOSD 
Radiologia 

(Atri) 

UOSD 
Radiologia 
(S.Omero) 

UOSD 
Radiologia e RMN osteoartimlare 

(Glullanova) 

UOSD 
Medidna Nudeare 

(Teramo) 

Radiologia 
Interve ntistica 

. . . 

' 1,. ti [! ,, I I 

, 
1 r ~ T I '/ 

UOSD 
Anatomia Patologica 

(Atri) 

UOSD 
Farmada Ospedaliera 

(Atri) 

UOSD 
Farmada Ospedaliera 

(Giullanova) 

UOSD 
Fannada Ospedaliera 

(S.Omero) 

,,,.,-- ----/ ·' ' . 
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uos 
Profilassi del e malattie 

Infettive e parassitarie 

uos 
Controllo acque 

uos 
Ristorazione oollettiva 

pubblica 

uos 
Gestione Rischio Oinico e 

sicurezza delle cure 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

DIPARTIMEN10 DI PREVENZIONE 

uos 

UOSD 
Tutela de•Sllutll nelle Attività 

Sportive 

uos 
Controllo del 
randagismo 

_,.,.-;- -
/ \. \ 

I~ 

/:.:~ J L 

! 
\ . 

\ 
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uos 
Diagnosti ca de 11 'infertilità e 

fisiopatologia della riproduzione 
(Atri) 

UOSD 
Pediatria e CRR auxologia 

pediatrica 
(Atri) 

UOSD 
Pediatria 

(S.Omero) 

DIPARTIMENTO MATERNO 
INFANTILE 

uos 
Neonatologia 

(Teramo) 

UOSD 
CRR Fibrosi Cistica 

(Atri) 

/ 
\ 

I cp ~··. : I 
. , . I " •/ , • . · 1.I / 

~---' 
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n. UOC TERRITORIO UOS/UOSD TERRITORIO UOC OSPEDALIERE UOS/U OSD OSPEDALIERE 
I CONTROLLO 01 GESTIONE URP DIREZIONE MEDICA PO TERAMO AREA INF. RETE OSPEDALIERA 
2 FORMAZIONE QUALITA E COMUNICAZIONE STRATEGIC SPPSI ANESTESIA E TIPOCARDIOCHIRURGICA TERAMO AREA TECNICO SANITARIA 
3 DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE INNOVAZIONE RICERCA SVILUPPO ORG. CARDIOCHIRURGIA TERAMO DIREZIONE MEDICA P.O. ATRI 
4 VAP (COMPRESO NOCI OBIETTIVI SALUTE SCREENING CARDIOLOGIA E UTICGIUUANOVA DIREZIONE MEDICA P.O. GIULIANOVA 
S AREA OISTRITTUALEAORIATICO QUALITA' CARDIOLOGIA UTlCI EMOO. TERAMO DIREZIONE MEDICA P.O. S. OMERO 
6 AREA OISTRITTUALE GRAN SASSO LAGA COMUNICAZIONE 01 CRISI CHIRURGIA TORACICA TERAMO CARDIOLOGIA S. OMERO 
7 SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE AREA INF. RETE TERRIT. CHIRURGIA VASCOLARE TERAMO EMODINAMICA TERAMO 
8 MEDICINA PENITENZIARIA AREA RIABILITATIVA CHIRURGIA GENERALE ATRI RIABILITAZIONE CARD IOLOGICA TERAMO 
9 SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICllE GIUUANOVA AREA PREVENZIONE CHIRURGIA GENERALE SANT'OMERO CARDIOLOGIA DE I SERVIZI TERAMO 

10 ATT. AMM.VE PRESIDI OSPEDALIERI AREA OSTETRICA OSP. E TERRIT. CltlRURGIA GENERALE TERAMO CARDIOLOGIA ATRI 
Il AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE OISTRITTO S.S. ATRI OCULISTICA TERAMO CHIRURGIA GEN. GIUUANOVA 

12 ATTIVITA ECONOMICHE E FINANZIARIE OISTRmo s .s. ROSETO NEUROCHIRURGIA TERAMO fino •ll'l/9/2019 CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ATRI 
l3 ATT. AMM.VE ASSlmNZA TERRITORIALE E OISTRITTUI OISTRITTO S.S. VAL VIBRATA ORTOPEDIA ETRAUMATOLOGIAATRI SENO LOGIA TERAMO 
14 ATT. AMM.VE CIP. PREVENZIONE E SALUTE MENTALE OISTRITTO S.S. TERAMO ORTOPEDIA ETRAUMATOLOGIA TERAMO OS ORL GIUUANOVA 
lS SEGRETERIA GENERALE EO AFFARI LEGALI OISTRITTO S.S. MONTORIO AL VOMANO ORTOPEDIA ETRAUMATOLOGIA SANT'OMERO CHIRURGIA PROCTOLOGICA S. OMERO IA DIR. UNII 

16 PIANIF. DINAMICHE E SVILUPPO PERSONALE ALLERGOLOGIA GIUUANOVA OTORINOLARINGOIATRIA TERAMO UROLOGIA EANOROLOGIAATRI 
17 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ASSISTENZA PRIMARIA ED INTERMEDIA UROLOGIA TERAMO IA DIR. UNIV.I OCULISTICA ATRI 

18 SISTEMI INFORMATIVI ACI ANESTESIA E RIANIMAZIONETERAMO ClilRURGIA MAXILLO FACCIALE E OOONT. TERAMO 
l9 PATRIMONIO LAVORO E MANUTENZIONI RADIOLOGIA TERRITORIALE PRONTO SOCCORSO ED OBI TERAMO ORTOPEDIA ETRAUM. GIULIANOVA 

20 MONITORAGGIO CONTRATTI 01 BENI E SERVIZI EPIDEMIOLOGIA IA DIR. UNIV.I ONCOLOGIA TERAMO ANESTESIA E RIANIMAZIONE GIULIANOVA 
21 SERVIZIO 118 SER.O. TERAMO RADIOTERAPIA TERAMO ANESTESIA E RIANIMAZIONE ATRI 
U CENTRO SALLITE MENTALE CO· RP GIULIANOVA SER.O. NERETO FISICA SANITARIA ANEmSIA E RIAN IMAZIONE S. OMERO 

23 CENTRO SALUTE MENTALE CO· RP TERAMO BILANCIO MEDICINA INITRNA GIUUANOVA TERAPIA DEL COLORE TERAMO 
24 CENTRO SALUTE MENTALE CO· RP TERRE DEL CERRANC AFFARI LEGALI MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO TERAMO PRONTO SOCCORSO OBI S. OMERO 

2S HOSPICE E CURE PAWATIVE GESTIONE SINISTRI MEDICINA INTERNA ATRI PRONTO SOCCORSO OBI ATRI 
26 SIESP INFORMATICA E RETI MEDICINA INTERNA SANT'OMERO PRONTO SOCCORSO OBI GIULIANOVA 

27 SIAN INGEGNERIA CLINICA MEDICINA INTERNA TERAMO SPOC GIULIANOVA 
28 SERV. VETERINARIO IAPZ INVESTIMENTI E PROGITTAZIONI NEUROLOGIA TERAMO SPOCTERAMO 

29 SERV. VETERINARJO IPTCTAOA MANUT. IMPIANTISTICA E STRUTTURE NEFROLOGIA E DIALISI TERAMO OH ONCOLOGICOGIULIANOVA • S. OMERO 
30 SERV. VETERINARIO SANITA ANIMALE CSM VAL VIBRATA MALATTIE ENDOCRINE E DIABETOLOGIA ATRI GERIATRIA GIULIANOVA 

31 SERV. TUTELA SALUTE LUOGHI Cl LAVORO CENTRO AlZflEIMERGIUUANOVA GASTROENTEROLOGIA TERAMO EPATOLOGIA ECRR FISIOPAT. NUTRIZ. GIULIANOV/ 

32 MEDICINA LEGALE NECROSCOPICA E RISK MANAGEMEI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE TERAMO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLIN ICA LUNGODEGENZA ATRI 

33 PROFILASSI MALATTIE INF. PARASSIT. PATOLOGIA CLINICA TERAMO LUNGODEGENZA S. OMERO 

34 CONTROLLO ACQUE SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGICOTRASFUSIONAL LUNGOD EGENZA TERAMO 
3S RISTORAZIONE COLLETTIVA PUBBLICA RADIOLOGIA E RMN TERAMO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

36 RISCHIO CLINICO SICUREZZA CURE OSTETRICA E GINECOLOGIA TERAMO MALATTIE INFITTIVE TERAMO 
37 MEDICINA NECROSCOPICA OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN T'OMERO DERMATOLOGIA TERAMO 

38 TUTELA SALUTE ATTIVITA' SPORTIVE PEDIATRIA TERAMO REUMATOLOGIA GIULIANOVA 
39 SORVEGLIANZA EDUCAZIONE NUTRIZ. ANATOMIA PATOLOGICA TERAMO EMATOLOGIA TERAMO 

40 CONTROLLO RANDAGISMO FARMACIA OSPEDALIERA TERAMO STROKE UNITTERAMO 
41 AS~STENZA CONSULTORIAU LUNGODEGENZA GIULIANOVA TERAPIA EMOOEPURATIVA ATRI 
42 FARMACOVIGILANZA S.OMERO TERAPIA EMOOEPURATIVA GIUUANOVA 
43 CUPAl.lE MONITORAGGIO USTE 01 ATTESA TERAPIA EMOOEPURATIVA TERAMO 
44 ASSISTENZA PSICOLOGICA DIABETOLOGIA TERAMO 

4S DIAB ETOLOGIA ATRI 
46 DIABETOLOGIA GIULAI NOVA 
47 DIAB ETOLOGIA S. OMERO 
48 RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 
49 RADIOLOGIA ATRI 
so RADIO LOGIA S. OMERO 
SI RAD IOLOGIA E RM OSTEOART. GIULIANOVA 

52 MEDICINA NUCLEARE TERAMO 
53 ANATOMIA PATOLOGICA ATRI 
S4 FARMACIA OSPEDALIERA ATRI 
55 FARMACIA OSPEDALIERA GIULIANOVA 
S6 FARMACIA OSPEDALIERA S. OMERO 

DIAGNOSTICA OEU'INFERTILITA' E 
57 FISIOPATOLOGIA CELLA RIPROOUZIOri E ATRI 

S8 NEONATOLOGIA TERAMO 
59 CRR FIBROSI CISTICA ATRI 
60 PEDIATRIA E CRRAUX. PEO. ATRI 
61 PEDIATRIA S. OMERO 

62 ECOENOOSCOPIA ATRI 
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C.3) PIANO PROGRAMMATICO DI 
ESERCIZIO: 

(EX ART. 9 L.R. 146/96) 

~ PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 
PIANO ANNUALE DELLA DINAMICA 
COMPLESSIVA DEL PERSONALE 
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Piano annuale delle dinamiche complessive del personale 

I 
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l' i:111ta Or~:rn ic:1 
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S. 1~ 1 9/2D I G ' I.I l.d ' l ot:tlc ' I.I. I I.O. 101.\1.1, 
- - - - - - - -- l .. - - - . --- - - . - .. - . -- - - . 

Dirigenle Medico 663 548 49 597 45 IO 55 

Dirigemc Vclcrinario 41 31 o 31 4 2 6 

Dirigcnle Fanmcisla 15 14 o 14 I o I 

Dirigenlc Biologo 10 6 o 6 I o I 

Dirigcnlc 01imico o o o o o o o 
Dirigen1c Fisico 4 4 o 4 o o o 
Dirigenle Psicologo 16 12 o 12 2 o 2 

Dirigenle Professioni Sanilaric dcl campano 3 2 o 2 I o I 

Dirigenle Ingegnere 7 4 o 4 2 o 2 

Dirigenle Archi1c110 o o o o o o o 
Dirigente Geologo o o o o o o o 
Dirigente Avvoca10 o o o o o o o 
Dirigenle Analisia I I o I o o o 
Dirigente S1a1is1ico I I o I o o o 
Dirigenlc Sociologo 8 5 o s I o I 

Dirigente An11linistrativo 14 14 o 14 o o o 
ROOLO SANrfARJO 

COLLo\BORATORJ PROF.LI SANrrARJ 

personale infermie r istico 

Collab. Pro f Sanitario csp. INFERM IERE 45 32 o 32 o o o 
Collab. Pro( Sanitario INFERMIERE 1.300 1.243 59 1.302 60 35 95 

Collab. Pro f Sanitario INFERMIERE PEDIATRICO 6 4 o 4 o o o 
Collab. Pro ( Sanitario esp.OSTETRICA 3 I o I o o o 
Collab. Prof Sanitario OSTETRICA 36 32 s 37 5 4 9 

Collab. Prof Sanitario csp. ASSISTEl'ITE SANITARIO o o o o o o o 
Collab. Prof Sanitario ASSISTEl'ITESANITARIO s 3 o 3 I o I 

Collab. Pro( Sanitario esp. DIETISTA J o o o o o o 
Colla b. Pro( Sanitario DCETIST A 9 9 o 9 I o I 

Collab. Prof Sanilario PODOLOGO o o o o o o o 
infcnnicre generico es peno so 26 o 26 o o o 
in fe nniere generico 2 2 o 2 o o o 
infcnniere psichiatrico es peno 33 15 o 15 o o o 
infcnniere psichiatrico o o o o o o o 
puericult rice es pena 13 5 o s o o o 
puericultrice I I o I o o o 
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U mctQflo o nul tuo t unltOl'io 

personale tecnico sanitario 

C.P. Sanitario Es perto TECNICO SAN. RAD. MED. 

C.P. Sanitario TECNICO SAN. RAD. MED. 

C.P. Sanitario Esperto TECNICO SAN. LAB. BIOMEO. 

C.P. Sanitario TECNICO SAN. LAB. BIOMED. 

C.P. Sanitario Esperto TECNICO NEUROFISIOP. 

C.P. Sanitario TECNICO NEUROFISOP. 
C.P. Sanitario Esperto TECNICO FISIOP. CARDIOCIRC. PERF. 
VASC. 

C.P Sanitario TECNICO FISIOP. CARDIOClRC. PERF. 
VASC. 

C.P. Sanitario Es perto ODONTOTECNICO 

C.P. Sanitario ODONTOTECNICO 

personale della riabilitaz ione 

C.P. Sanitario Esperto TECNICO AUDIOMETRISTA 

C.P. Sanitario TECNICO AUDIOMETRISTA 

C.P. Sanitario Esperto FISIOTERA PISTA 

C.P. Sanitario FISIOTERAPISTA 

C.P. Sanitario Esperto LOGOPEDISTA 

C.P. Sanitario LOGOPEDISTA 

C.P. Sanitario Es perto ORTOrrISTA 

C.P. Sanitario ORTOTTISTA 
C.P. Sanitario l:S perto TERA P.NEURO E PSICOMOTR. ETA 
EVOL 

C.P. Sanitario TERAP.NEURO E PSICOMOTR. ETA EVOL 

C.P. Sanitario Es pe110 TEC. EDUCAZ. RIA B. PSIO I. 
PSICOSOCIALE 

C.P. Sanitano TEC. EDUCAZ. RIAB. PSICH. PSICOSOCIALE 

C.P. Sanitano Esperto TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

C.P. Sanitario TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

C.P. Sanitario Es p. EDUCATORE PROFESSIONALE 

C.P Sanitario EDUCATORE PROFESSIONALE 

1mssaggiatorc non vedente D 

llCrsonale di ,;gi lnnza cd ispezione 

C.P. Sanitario Es p. TECNICO DELLA PREV. AMB. LUOGHI LA V. 

C.P. Sanitario TECNICO DELLA PREV. AMB. LUOGHI LA V. 

RUOLO PROFESSIONALE 

ASSISTENTE RELIGIOSO 

nuoLO TECNICO 

collaboratore professionale esp. ASSISTENTE SOCIALE 

collaboratore professionale ASSISTENTE SOCIALE 

collaboratore tecnico professionale es perto 

colL1boratore tecnico professionale 

assistente tecnico 

programJmtore 

operatore tecnico specializzato esperto 

operatore tecnico specializzato 

operatore tecnico 

operatore socio sanitario 

operatore tecnico addetto assistcnia 

aus iliario spccia lir~to 

IlUOLO Al\IMINISTRATIVO 

Collab. Anmunis trativo Profess ionale esperto 

Collab. Anu1unis trativo Professionale 

Assistente Anuunistrativo 

Coadiutore A1m1inistrativo esperto 

Coadiutore An1ninistrativo 

Co1ml!sso 

TOTALE 

\ REGIONE ABRUZZO 
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4 o o o o 
85 84 4 88 15 17 

4 4 o o o o 
75 68 o 68 15 17 

o o o o o o o 
5 o 5 o o o 

o o o o 

4 o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

o o o o o o o 
3 2 o 2 o 
5 4 o 4 o o o 

-15 40 o -IO 2 o 2 

o o o o o o o 
4 o o o o 

o o o o o o o 
5 o J o 

o o o o o o o 
2 o o o 2 o 2 

o o o o o o o 
2 o o o 2 o 2 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

o o o o o o 
2 2 o 2 o o o 

6 6 o 6 o o o 
35 36 o 36 9 o 9 

o o o o 

3 2 o 2 o o o 
39 30 o 30 2 o 2 

o o o o o o o 
20 17 I 18 4 2 6 

6 2 o 2 o o o 
IO 9 o 9 3 o 3 

Il 3 o 3 o o o 
87 74 o 7-1 o o o 

160 148 o 1-18 Il o Il 

259 268 5 273 30 IO -IO 

13 8 o 8 o o o 
80 59 o 59 17 o 17 

o 
27 23 o 23 o o o 
53 50 2 52 5 o 5 

118 95 o 95 Il o Il 

1-1 IO o IO o o o 
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C.4) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 
(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011) 

~ NOTA ILLUSTRATIVA 
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Nota illustrativa / 

11 punto di partenza per l'elaborazione del Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2019 è stato il 

preconsuntivo dell'anno 2018, a sua volta sviluppato tenendo conto del Bilancio Consuntivo 2017 e del CE lii 

trimestre 2018. E' stato inserito il dato di mobilità previsto negli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione 

Politiche della Salute allegati al DGR n. 913 del 28 novembre 2018. 

Si è proceduto, quindi, alla stesura di un tendenziale 2019, cioè del bilancio che sarebbe scaturito per inerzia, 

in assenza di manovre. Nel definire il tendenziale, nella maggior parte dei casi, anziché utilizzare le 

percentuali di incremento o riduzione previste dagli indirizzi regionali si è preferito verificare in modo 

puntuale l'andamento dei fattori produttivi, le tendenze, le operazioni e gli atti in corso di perfezionamento. 

Da questa valutazione è scaturita una previsione più attinente alla realtà e alle caratteristiche proprie dell'ASL 

di Teramo. 

Le percentuali di va riazione previste nelle Linee guida regionali, che sono comunque un punto di riferimento, 

tengono conto di un andamento complessivo regiona le e non evidenziano le tendenze di ogni singola azienda 

che, in alcuni casi, potrebbero essere difformi dalla tendenza media regionale. Inoltre, gli indirizzi regionali 

non possono tenere conto di operazioni avviate in corso d'anno 2018 che comporteranno trascinamenti sul 

2019 o procedure in corso di svo lgimento che si concluderanno nel corso dell'anno 2019. 

Per la programmazione economica sono state utilizzate le voci aggregate del modello POA scendendo nel 

dettaglio dei singoli conti ove vi fossero situazioni particolari tali da richiedere ana lisi più specifiche. Una volta 

definito con molta attenzione il tendenziale 2019, secondo i criteri sopra segnalati, è stato valutato l'impatto 

economico delle manovre che costituiscono il cuore del Piano Strategico aziendale. 

Per un'analisi dettagliata dei contenuti delle manovre stesse si rimanda alla lettura delle singole schede che 

costituiscono il piano strategico. 

Può essere utile però in questa nota illustrativa indicare i presupposti sui quali ci si è basati nell'elaborazione 

delle manovre e quindi del Piano Strategico {tra l'altro illustrati in dettaglio nella relazione del Direttore 

Genera le parte integrante di questo documento): 

1) L'ASL di Teramo ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile. 

2) L'ASL di Teramo ritiene che l'unica possibilità concreta di risollevare le sorti della sanità nel suo 

territorio di riferimento sia la costruzione di un nuovo Presidio Ospedaliero che permetta di 

concentrare le risorse, di evitare copiosi investimenti in adeguamento antincendio e antisismico delle 

vecchie strutture e di recuperare la fiducia della popo lazione con conseguente forte riduzione di 

mobilità passiva. 

3) L'ASL di Teramo si ca ratterizza per forti carenze di persona le a servizi e strutture invariate. Le linee 

guida regionali prevedono, per il prossimo trienn io, un aumento del budget messo a disposizione; di 

conseguenza si è deciso di utilizzare (per gli anni 2019 e 2020) l'intera somma messa a disposizione 

per una manovra di assunzione di medici, infermieri nel rispetto del tetto riconosciuto a 

programmatico dal la Regione. 

4) L'ASL di Teramo ha la necessità di effettuare investimenti in tecnologia e in lavori di manutenzione 

straordinaria in particolare per quanto riguarda il rispetto della normativa antincendio, comunque 

nel rispetto dei limiti previsti alle voci POA Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad 

investimenti per il 2019; 

5) Per quanto riguarda la voce Altri beni e servizi si fa presente che la ASL di Teramo: 
a partire dal mese di luglio 2019, intende attivare la gestione della RSA di Giulianova e a partire 
dal mese di dicembre 2019 intende attivare la gestione della RSA di Contrada Casalena 2; 
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a partire dal 2019 intende attivare la risonanza fissa presso il PO di Giulianova in sostituzione di 
quella mobile, finanziandola interamente con risorse proprie; 
prevede la piena operatività di una PET nella Medicina Nucleare in Partenariato Pubblico Privato 

(PPP) a partire da dicembre 2019; 
prevede la piena operatività di due risonanze magnetiche da 1,5 tesla ad Atri e Sant'Omero, in 
PPP, a partire da dicembre 2019. Prevede inoltre l'acquisto di una risonanza magnetica da 3 tesla 
per il presidio di Teramo; 

6) Relativamente alla Medicina di Base l'azienda, per il 2019 intende mantenere le UCCP del territorio 
(spesa annua € 1.910.000 Euro circa) le quali, in assenza di finanziamenti dedicati da parte della 
Regione, saranno interamente finanziate con risorse proprie; 

7) Relativamente ai servizi per Assistenza Riabilitativa l'azienda per il 2019 intende procedere alla 
completa attuazione del Servizio di Assistenza Autismo che, in assenza di finanziamenti dedicati da 
parte della Regione, sarà interamente finanziato con risorse proprie; 

8) L'ASL di Teramo intende utilizzare interamente, nel triennio, le somme assegnate per obiettivi di 
piano negli anni 2013 - 2018 e ancora disponibili, rimodulando i piani di utilizzo; 

9) L'ASL di Teramo si impegna a garantire per l'anno 2019 e per i successivi il mantenimento 

dell'equilibrio economico che però non può essere considerato strutturale. Il ritorno all'equilibrio 

strutturale potrà avvenire solo con la riorganizzazione dell'offerta ospedaliera attraverso la 

realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero o altresì con l'aumento delle risorse messe a 

disposizione dalla Regione. 

I bilanci di previsione scaturiscono da un'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza interni, delle minacce 

e delle opportunità offerte dall'ambiente circostante; dunque rappresentano la migliore previsione di 

impiego delle risorse in base alle informazioni ad oggi disponibili. 

Di seguito si riporta una tabella di confronto (modello POA) tra il bilancio preconsuntivo 2018 e bilancio di 

previsione 2019. 

I 

....... 
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Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 
204_ASL TERAMO 

lii TRIMESTRE Preconsuntlvo Tendenziale Manovre Anno 
ID CONTO ECONOMICO Consuntivo 2017 

2018 2018 Anno 2019 2019 

EIOOO 

A1 Contributi F.S.R. 537.990 404.237 538.983 538.901 o 
A2 Saldo Mobllltà (65.100) (48.506) (65.994) (65.191) o 
A3 Entrate Proprie 17.243 12.751 18.839 18.089 o 
A4 Saldo Intramoenia 939 939 1.252 1.252 o 

AS 
Rettifica Contributi e/esercizio per destinazione 

(7.718) 
ad Investimenti 

(2.768) (4 .867) (6.209) o 

A6 Saldo per quote Inutilizzate contributi vincolati (1 .561} 7.833 9.239 10.458 o 
A Totale Ricavi Netti 481 .791 374.486 497 .452 497.301 o 

61 Personale 163.824 126.112 168.149 168.149 1.841 

62 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 52.419 45.598 59.715 63.651 (3.966) 

B3 Altri Beni e Servizi 119.510 87.839 120.790 121 .857 (175) 

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 787 184 245 245 o 
B5 Accantonamenti 13.657 3.867 5.156 5.526 o 
B6 Variazione Rimanenze (79) (726) (11) (11) o 
B Totale Costi Interni 350.118 262.874 354.045 359.418 (2.301) 

C1 Medicina Di Base 37 .155 27.682 36.909 36.909 o 
C2 Farmaceutica Convenzionata 52 .538 38.598 51.464 47.528 (1.342) 

C3 Prestazioni da Privato 48 .069 36.763 49 .017 49.017 (1.550) 

c Totale Costi Esterni 137.762 103.043 137.391 133.455 (2.892) 

D Totale Costi Operativi (B+C} 487.880 365.917 491.436 492.873 (5.193) 

E Margine Operativo (A·D} (6.088) 8.569 6.016 4.428 5.193 

F1 
Svalutazione Immobilizzazioni. Crediti, 

13 o o o o 
Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 121 40 53 53 o 
F3 Oneri Fiscali 12.995 9.607 12.809 12.809 122 

F4 Saldo Gestione Straordinaria (19.556) (2.066) (6.847) (3.364) o 
F Totale Componenti Ananzlarle e Straordinarie (6.427) 7.581 6.016 9.499 122 

G Risultato Economico (E-F) 338 988 o -5.071 5.071 

Scostamento Scostamento % 

Programmatico 
bllanclo bilancio 

Anno 2019 
previsione 201 9 previsione 2019 

Vs Vs 
Preconsuntivo Preconsuntivo 

538.901 (82) -0,02% 
(65.191 ) 803 -1,23% 

18.089 (750) -4,15% 
1.252 o 0,00% 

(6 .209) (1.342) 21 ,61 % 

10.458 1.219 11 ,66% 

497.301 (151) -0,03% 

169.990 1.841 1,08% 

59.685 (30) -0,05% 
121 .681 891 0,73% 

245 o 0,00% 
5.526 370 6,70% 

(11} o 0,00% 

357.117 3.072 0,86% 

36.909 o 0,00% 
46.186 (5.278) -11,43% 
47.467 (1 .550) -3,27% 

130.562 (6.828) -5,23% 

487.680 (3 .756) -0,77°!. 

o 
9.621 3.605 37,47% 

o o 
53 o 0,00% 

12.931 122 0,94% 

(3.364) 3.483 -103,54% 

9.621 3.605 37,47% 

o o -39,34% 
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A.1 Contributi FSR indistinto e vincolato 

In mancanza di indicazioni precise in merito ai contributi per Fondo Sanitario Regionale nelle linee guida 

messe a disposizione della Regione, essendo somme fondamentali per fare un confronto con lo sviluppo dei 

costi, si è deciso di indicare come contributo la differenza tra i costi totali e i ricavi total i desumibili 

dati' Allegato 5 alle linee guida regionali per la redazione degli strumenti di programmazione 2019 - 2021. 

Il programmatico 2019 evidenzia un leggero decremento dei contributi FSR (-82 €/000) rispetto al 

preconsuntivo 2018. 

A.2 Saldo della mobilità 

Relativamente al Saldo Mobilità sono stati stimati i va lori di mobilità attiva e passiva pari alla proiezione del 

CE lii trimestre 2018 ( mobilità effettiva 2017); inoltre, si è ritenuto prudenziale inserire la stima dei costi 

straordinari di reddito riferiti al conguaglio di mobilità intraregionale 2018 (saldo mobilità attiva e mobilità 

passiva) calcolato come differenza tra la mobilità effettiva a lii trim 2018 proiettata annualmente e la mobilità 

contabilizzata a Bilancio consuntivo 2017 sulla base delle linee guida regionali. 

A.3 Entrate proprie 

Il valore delle Entrate Proprie, subisce una diminuzione sul programmatico 2019 rispetto al valore stimato a 

preconsuntivo 2018 (- 750 €/000) dovuta alla rilevazione di un contributo assicurativo per terremoto 

nell'esercizio 2018. 

A.4 Saldo intramoenia 

E' stato previsto per il 2019 lo stesso saldo intramoenia del preconsuntivo 2018. 

A.5 Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti 

11 dettaglio degli investimenti in beni immobili è riportato nel Piano degli Investimenti, mentre il dettaglio 

degli investimenti in beni mobili durevoli è stata aggiornata con Deliberazione n. 1742 del 30/10/2018. A 

partire dal 2016 l'intero importo degli acquisti fatti nell'anno con somme relative al FSR è portato in 

deduzione della quota di contributi in conto esercizio. 

Nell'esercizio 2019, la ASL di Teramo ha previsto l'acquisto di una Risonanza Magnetica (RM) da tre tesla da 

destinare al presidio ospedaliero di Teramo interamente con risorse proprie. Rispetto ai fabbisogn i sia di 

lavori strutturali che di attrezzature le risorse stanziate nel triennio non sono sufficienti. 

Di seguito il dettaglio degli investimenti programmati per il triennio 2019, 2020 e 2021. 

Riduzione quota Riduzione quota Riduzione quota 
fondo 2018 fondo 2019 fondo 2020 Totale 

Acquisti anno 2018 6.208.667 o 6.208.666 

Acquisti anno 2019 2.867.000 o 2.867.000 

Acquisti anno 2020 2.867.000 2.867.000 

Totale 6.208.667 2.867.000 2.867.000 11.942.666 
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A.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 

La voce Accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. 

vincolato è stata mantenuta costante rispetto al preconsuntivo 2018. 

La voce Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma 

per quota F.S. regionale vincolato, nel preconsuntivo 2018 ammonta a 15.271 €/000. Nel 2019 e negli anni 

successivi, al fine di garantire l'equilibrio economico, la ASL di Teramo intende utilizzare le somme per 

obiettivi di piano residue riferite agli anni 2015 - 2018, oltre alle assegnazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

L'ASL di Teramo dispone attualmente delle seguenti somme accantonate per progetti obiettivo: 
7.547 €/000 iscritti a bilancio nell'anno 2013 per i quali i progetti sono in itinere; 
7.519 €/000 iscritti a bilancio nell'anno 2014 per i quali i progetti sono in itinere; 
3.502 €/000 iscritti a bilancio nell'anno 2015 per i quali i relativi progetti risultano parte itinere e 
parte si concluderanno nel 2019; 
3.856 €/000 iscritti a bilancio nell'anno 2016 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 2019; 
6.985 €/000 iscritti a bilancio nell'anno 2017 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 2019; 
6.033 €/000 stimati a bilancio nell'anno 2018 i cui progetti saranno sviluppati parte nel 2019 e parte 
nel 2020. 

La complessiva rimodulazione degli importi disponibili genera una disponibilità pari a 16.490 €/000 per 
l'esercizio 2019; per gli anni successivi si prevedono 11.535 €/000 per il 2020 e 10.245 €/000 per il 2021. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi che si intendono coprire con le suddette somme: 

Anno 2019: 
Progetto reti oncologiche (implementazione cartella oncologica)€ 1.320.439; 
Progetto percorsi assistenziali (tra cui rianimazione aperta)€ 350.000; 
Funzionamento UCCP € 1.202.823; 
Prestazioni aggiuntive personale dipendente (riduzione liste d'attesa, terapia del dolore, ecc.)€ 
2.765.000; 
Attivazione servizio risonanza magnetica Giu lianova € 1.248.313 
Attivazione RSA Giulia nova da giugno 2019 € 1.254.465; 
Attivazione RSA Casalena da dicembre 2019 € 101.666; 
Attivazione PPP due risonanze magnetiche a Atri e Sant'Omero dal 01/12/2019 € 190.350; 
Costi beni sanitari (immobilizzazioni)€ 6.209.000 
DSM e progetto autismo€ 952.944 
Screening (funzionamento tre screening help desk campagna promozionale)€ 895.000. 

Anno 2020: 
Attivazione PPP medicina nucleare € 1.328.000; 
Attivazione PPP due risonanze magnetiche a Atri e Sant'Omero € 2.284.206; 
Attivazione RSA Giulianova da giugno 2019 € 2.508.930 
Attivazione RSA Casalena 2 da dicembre 2019 € 1.220.000 
Progetto percorsi assistenziali (tra cui rianimazione aperta)€ 350.000 
DSM e progetto autismo€ 952.944 
Screening (funzionamento tre screening help desk campagna promozionale)€ 895.000. 
Progetto reti oncologiche€ 653.431,96 
Funzionamento UCCP € 1.202.823; 
Prestazioni aggiuntive personale dipendente € 139.665,04 (riduzione per effetto nuove 
assunzioni) 
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Anno 2021 
Attivazione PPP medicina nucleare€ 1.328.000; 
Attivazione PPP due risonanze magnetiche a Atri e Sant'Omero € 2.284.206; 
Attivazione rsa Giulianova da giugno 2019 € 2.508.930; 
Attivazione rsa Casalena 2 da dicembre 2019 € 1.220.000; 
Progetto percorsi assistenziali (tra cui rianimazione aperta)€ 350.000 
DSM e progetto autismo€ 756.000 
Funzionamento UCCP € 1.002.823; 
Screening (funzionamento tre screening help desk campagna promozionale)€ 495.000; 
Progetto reti oncologiche€ 300.000; 

Tendenziale, manovre, bilancio di previsione 2019 per le voci di costo 

B. Costi interni 

Il totale dei Costi interni relativo al Bilancio programmatico 2019 prevede una diminuzione rispetto al 

preconsuntivo 2018 di 3.072 €/000. 

B.1 Personale 

Il costo del Personale nel tendenziale è stato stimato costante rispetto al preconsuntivo 2018. Nel 2019 si 

prevede verranno assunti ulteriori 13 medici e 21 infermieri (costo standard compensi più oneri e rateo 

tredicesima); nel 2020 e nel 2021 sono previste assunzioni aggiuntive stimabili, per ciascun anno, a 20 medici 

e 33 infermieri. 

Le manovre di assunzione del personale avverranno comunque nel rispetto del tetto riconosciuto a 

programmatico dalla Regione garantendo al contempo il pieno turnover del personale. 

La tabella delle dinamiche del personale valuta le effettive necessità di personale di questa azienda e indica 

le assunzioni conseguenti alle procedure di reclutamento in corso e all'obiettivo di saturare completamente 

la pianta organica aziendale, ovviamente il rispetto dei vincoli economici imped irà il compimento di quanto 

dettagliato, salvo specifica autorizzazione regionale. 

B.2 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

Nel 2018 il costo per Farmaci ha subito, rispetto al 2017, un aumento stimato a preconsuntivo di circa 7.383 

€/000 dovuto a un aumento tendenziale fisiologico nonché all'immissione sul mercato di nuovi farmaci, in 

particolare nel settore oculistico e oncologico. 

Nel 2019 si prevede a tendenziale un incremento della spesa dovuto all'avvio a regime del serv1z10 

Distribuzione Per Contro (DPC); a programmatico, si prevede un complessivo decremento della spesa (3.966 

€/000) per l'effetto combinato dei seguenti fattori: 

incremento nell' utilizzo di farmaci biosimilari; 

razionalizzazione utilizzo Avastin/Lucentis; 

risparmi per perdita brevetto di alcuni farmaci; 

prevista ricezione di alcune note credito AIFA; 

risparmio atteso dal servizio Distribuzione Per Conto (DPC). 
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11 t endenzia le 2019 riporta un aumento di 1.067 €/ 000 rispetto al preconsuntivo 2018; la quota relativa ai 

Servizi non sanitari, pari a 167 €/000, è dovuta all'effetto trascinamento relativo all'attivazione di nuovi servizi 

o estensione di servizi esistenti, tra cui in particola re l'incremento di alcuni contratti per servizi di vigilanza, 

gestione parcheggio P.O. Teramo e l' implementazione del sistema satellitare controllo auto. 

In relazione ai Servizi sanitari si segnala un incremento di 561 €/000 imputabile all'attivazione della nuova 

RM fissa presso il P.O. di Giulia nova; infine, i canoni di noleggio vedono un incremento di 295 €/000, sempre 
in relazione al servizio di RM. 

Per quanto riguarda il programmatico 2019, l'a rea Beni e servizi è interessata da una serie di manovre volte, 

da un lato, a razionalizzare la spesa in servizi no co re, e contestualmente a incrementare i servizi all'utenza. 

In ottica di razionalizzazione si segnalano i seguenti interventi: 

applicazione protocolli condivisi per l'uso appropriato dei dispositivi medici: -500 €/000; 

riduzione servizi no core (manutenzione fabbricati e manutenzione aree verdi per un importo 

complessivo di -271 €/000); 

riduzione premi assicurativi per effetto della nuova gara (-800 €/ 000); 

riduzione servizi appaltati no co re (vigilanza, accoglienza, antincendio per un importo complessivo di 

-262 €/000 Euro). 

Le manovre di sviluppo, di importanza strategica per l'azienda, sono ascrivibili ai seguent i progetti: 

attivazione PPP medicina nucleare da l 01/12/2019 (+111 €/000); 

attivazione PPP due risonanze magnetiche a Atri e Sant'Omero dal 01/ 12/2019 (+190 €/000; 

attivazione RSA Giulianova da giugno 2019 (+1.254 €/000); 

attivazione RSA Casa lena 2 da dicembre 2019 (+102 €/000) . 

Complessivamente il bilancio programmatico 2019 fa regist ra re alla voce Altri beni e servizi un aumento di 

891 €/000 rispetto al preconsunt ivo 2018 e uno scostamento positivo di 6.475 €/000 rispetto a quanto 

indicato nell'a llegato 5 alle linee guida regionali. 

B.4 Ammortamenti e costi capitalizzati 

Pur essendo previsti acquisti e lavori su beni ammortizzabili, nel programmatico si ritiene di dover 

considerare complessivamente costante la voce Ammortamenti e costi capitalizzati, in quanto all ' incremento 

dei cost i corrisponderà un identico aumento di ricavi con sa ldo pari a zero. 

B.5 Accantonamenti 

Per l'esercizio 2019 si è stimato che gli Accantonament i per rischi subiscano un leggero incremento rispetto 

al preconsuntivo 2018 in quanto si è tenuto conto dell'accantonamento per vacanza contrattua le del 

personale del comparto. 

Il costo complessivo per accantonamenti è molto più basso rispetto a quanto previsto nelle linee guida 

regionali (-4.694 €/000) in conseguenza della va lutazione di congruità dell'attuale fondo rischi per liti e 

arb itraggi e della sce lta di finanziare alt re voci di bilancio sulle quali sono necessari invest imenti. 

B.6 Variazione rimanenze 

E' stato ipotizzato che il va lore delle rimanenze possa registrare variazioni minime nel 2019, ipotizzando una 

lieve riduzione (-11 €/000) imputabile alla già citata razionalizzazione relativa all'acquist o di dispositivi medici 
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e alla contestuale attivazione del processo di inventario trimestrale, il quale si presume possa avere un effetto 

positivo sulla gestione complessiva . 

C. Costi esterni 

C.1 Medicina di base 

Il tendenziale 2019 rimane sostanzialmente costante. 

C.2 Farmaceutica convenzionata 

Il tendenziale 2019 prevede una riduzione per la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata rispetto al 

preconsuntivo 2018 per effetto dell'entrata a regime della DPC (-3.936 €/000), aspetto che si rispecchia nel 

contestuale aumento della voce Farmaci con AIC. 

Per quanto riguarda il programmatico 2019 si stimano effetti positivi per maggiore utilizzo di farmaci 

generici/equivalenti (-840 €/000) e ricerca di maggiore appropriatezza prescrittiva tramite l'utilizzo di 

opportuni indicatori (-502 €/000). 

C.3 Prestazioni da privato 

Il Tendenziale 2019 risulta allineato al Preconsuntivo 2018; per quanto Programmatico 2019 si segnalano gli 

effetti stimati di una serie di manovre di contenimento per un importo complessivo pari a -1.550 €/000, di 

cui nel dettaglio: 

per assistenza specialistica da privati si prevede una riformulazione piano di produzione con 

conseguente richiesta di abbassamento del tetto di spesa (-500 €/000); 

per prestazioni da SUMAI si prevede una riduzione del monte ore per totali (-750 €/000); 

per riabilitazione extra-ospedaliera da privato si prevede un saving di circa -200 €/000, ipotizzando 

una riduzione delle autorizzazioni di competenza dell'Unita di Valutazione Multidimensionale 

mediante una migliore applicazione dei criteri di eleggibilità; 

per l' assistenza psichiatrica da privato, si prevede una riduzione autorizzazioni mediante un maggiore 

util izzo delle strutture interne (-100 €/000) . 

Anche grazie all'impatto delle manovra esposte si prevede il conseguimento di un risparmio rispetto a quanto 

riportato nell'allegato 5 alle Linee guida regionali per un importo complessivo di 2.719 €/000. 

Gestione finanziaria, oneri fiscali e gestione straordinaria 

F.2 Saldo gestione finanziaria 

Rispetto all'esercizio 2017 la voce subisce una riduzione di interessi passivi e altri oneri finanziari per un 

effetto positivo di 68 €/000, stimato sul preconsuntivo 2018 e, in modo analogo, sul programmatico 2019. 

F.3 Oneri fiscali 

La voce rimane sostanzialmente invariata, fatto salvo un lieve incremento per l'IRAP legato alla manovra sul 

Personale riportata in precedenza (nuove assunzioni personale sanitario). 

F.4 Saldo gestione straordinaria 

Il preconsuntivo 2018 riporta una svalutazione del fondo rischi per effetto della conclusione di alcune cause 

con esito favorevole che ha comportato l'assorbimento degli accantonamenti dell'anno. 
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M anovre 

Si ritiene opportuno rappresentare uno schema riassuntivo delle manovre poste in essere (importi in migliaia 

di Euro): 
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Conclusioni 

L'azienda intende recuperare efficienza grazie a opportune manovre correttive straordinarie che renderanno 

possibile il conseguimento dell'equilibrio economico. In questo ambito sarà prezioso il contributo dato dal 

processo di benchmarking rispetto al network NISan, in atto ormai dal 2015 e parte integrante della processo 

di budgeting. 

L'impatto delle manovre correttive è stato pianificato anche in relazione agli esercizi 2020 e 2021. 

L'anno 2019 si chiuderà in pareggio che verrà garantito anche negli anni successivi. Si sottolinea che non si 

tratta di un pareggio strutturale in quanto frutto di alcune manovre straordinarie (utilizzo fondi obiettivi di 

piano e revisione fondo rischi e fondo interessi di mora nel 2020 e nel 2021), che in mancanza di una 

riorganizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale - la cui manovra più importante è rappresentata dalla 

costruzione del nuovo ospedale - esporrà l'azienda a perdite future. Nel definire i bilanci di previsione non si 

è tenuto conto dell'eventuale disponibilità di finanziamenti regionali aggiuntivi, quindi gli investimenti in 

attività di sviluppo del territorio e gli investimenti in grandi attrezzature sono stati coperti con il Fondo 

Sanitario Regionale. 

Ovviamente qualora dovessero arrivare finanziamenti aggiuntivi, i bilanci di previsione interessati verranno 

di conseguenza modificati. 

Il dettaglio del tendenziale 2019, delle corrispondenti manovre e del programmatico 2019 per voce POA, di 

seguito riportato, illustra le va lutazioni e i calcoli effettuati, con relativi commenti, quale ulteriore garanzia 

di trasparenza 
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C.5) PIANO PROGRAMMATICO DI 
ESERCIZIO: 

(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011) 

~ RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

202 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

1. Premessa 

La presente analisi si ispira innanzi tutto al principio della coerenza, in relazione agli obiettivi 

ed ai valori interni, alle risorse a disposizione ed all'organizzazione stessa. La strategia può, 

infatti, essere definita come "l'insieme coerente delle decisioni che posiziona il sistema nel 

contesto ambientale in cui opera"l e si colloca all'interno del Piano Strategico per il triennio 

2019-2021. 

Il Piano Strategico non può essere una semplice dichiarazione di quello che si vuole fare, ma 

deve tenere in considerazione gli obiettivi concretamente realizzabili, declinandoli dalla 

pianificazione alla programmazione di breve periodo, illustrando le modalità ed i principi ai 

quali l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo (ASL TE) si ispira nel realizzare la gestione. 

I valori ispiratori sono: 

• affidabilità: in termini di coerenza tra assunzioni e dichiarazioni di impegni e rispetto 

degli stessi, siano essi nei confronti della popolazione assistibile che dei propri 

dipendenti; 

• efficacia e risultati: in termini di scansione esatta di individuazione di aree di 

intervento e di giustificazione della selezione degli obiettivi da raggiungere, di 

definizione dei mezzi e delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi, dei tempi di 

realizzazione, previa definizione a monte di chiari strumenti per le valutazioni e le 

verifiche sull'effettiva realizzazione di quanto prefissato; 

• equità: in termini di garanzia di comportamenti uguali - a parità di condizioni - presso 

tutte le strutture aziendali per la garanzia di erogazione di livelli di assistenza adeguati 

ai bisogni, appropriati e di buona qualità; 

• elasticità: in termini di capacità dell'organizzazione di adeguarsi alle continue spinte al 

cambiamento provenienti sia dall'interno che dall'esterno attraverso la promozione di 

politiche di sviluppo, di capacità professionali e di modelli organizzativi; 

• trasparenza: in termini di garanzia di chiarezza sui processi decisionali sia all'interno 

che all'esterno, di rispetto e di promozione dei valori etici e del civil servant. 

1Fonte: GLUCK - KA UFMAN -WALLECK. 1982 

'<.t \-I I ' / 
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Il presente documento pertanto non è destinato soltanto alla Dirigenza Aziendale o alle 

Autorità Regionali, bensì a tutti i portatori di interessi che intendano conoscere quali siano 

le priorità aziendali per il prossimo triennio. 

2. Mission 

L'attività della ASL TE risponde all'esigenza di produzione di "salute", nell'ottica del 

soddisfacimento di tutti i bisogni assistenziali della popolazione. La ASL TE si impegna a 

soddisfare la domanda di sicurezza sanitaria e socio-assistenziale espressa dai componenti 

della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda i suoi servizi, assicurando 

interventi personalizzati essenziali, efficaci, appropriati, convenienti ed orientati 

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

Tutto ciò premesso l'ASL TE focalizza tutte le proprie energie nella ricerca del maggior grado 

di concreta soddisfazione del bisogno, anche ponendo in essere strategie di umanizzazione, 

conformandosi a principi etico-sociali di rispetto dell'integrità della persona e di sviluppo 

economicamente sostenibile (rapporto ottimale costo-beneficio). 

La principale ricchezza della ASL TE è rappresentata dalle risorse umane che vi lavorano. 

Esse sono veicolo del "bene salute" ai cittadini, destinatari dell'assistenza sanitaria. Al 

capitale umano sono destinate le strategie di valorizzazione delle competenze individuali e 

di equipe, che contribuiscano allo sviluppo del senso di appartenenza e del benessere 

lavorativo. 

3. Visi on 

In coerenza con i propri valori, il sistema aziendale intende realizzare la mission attraverso 

un'organizzazione efficiente ed efficace che garantisca: 

l'utilizzo di tutte le risorse a disposizione (con il conseguente mantenimento di un 

equilibrio economico strutturale) che permetta il completamento dell'offerta e il 

miglioramento della qualità della stessa; 

il recupero di fiducia sui servizi aziendali da parte degli utenti, con la conseguente 

riduzione dei flussi di mobilità passiva; 

la diminuzione dei costi di amministrazione generale, per reinvestire le risorse liberate 

nel miglioramento della qualità dei servizi erogati e realizzando politiche di integrazione 

tra ospedale, territorio e medicina convenzionata; 

_ ___,,, 
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l'eliminazione delle residue ridondanze organizzative costituite da improduttivi 

duplicati di servizi soprattutto nelle specializzazioni e la valorizzazione del lavoro di 

equipe sia a livello sanitario sia a livello amministrativo; 

l' implementazione del sistema hub & spoke intra-aziendale e inter-ospedaliero, 

valorizzando la differenziazione delle specializzazioni e nel rispetto delle vocazioni di 

ciascuna unità operativa; 

l'accrescimento delle responsabilità individuali attraverso la valorizzazione delle 

competenze e delle capacità professionali di ciascuno con implementazione di ogni forma 

di partecipazione all'organizzazione ed alla definizione delle strategie aziendali; 

l'aggiornamento tecnologico s ia nell'area sanitaria, al fine di aumentare la capacità di 

attrazione e la produttività, sia dell'area amministrativa, al fine di rendere più integrate 

e fruibili le informazioni dematerializzandole il più possibile. 

4. Contesto di riferimento e analisi organizzativa 

La ASL di Teramo è azienda dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 

contabile, gestionale e tecnica; è Ente Strumentale 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. Essa agisce in regime di concorrenza con gli altri 

erogatori pubblici e privati ed in particolare è dotata di autonomia nell'organizzazione dei 

se rvizi e nella gestione di tutti i fattori della produzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

Regione; 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 

costituito dalla tutela della salute della popolazione nell'ambito dei livelli di assistenza. 

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

Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese da cui sono stati rilevati i dati ed i 

contenuti e ricavate la mission e le relative strategie. 

L'assetto organizzativo dell'Azienda si conforma ai contenuti della vigente normativa nazionale 

e regionale. 

L'organizzazione delle attività è in forma dipartimentale. Per la macro articolazione ospedaliera 

è adottato come modello ordinario di organizzazione quello che prevede la strutturazione in 

hub & spoke. 

205 



Fig.1 

I presidi ospedalieri "spoke" sono t re: 

• Atri 

• Giul ianova 

• Sant'Omero 
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r · rf r 

Po sono caratterizza ti da diversa tipologia di intensità di cure: acuzie, riabilitazione, 

cronicizzazione. 

li territorio in cui opera la ASL TE coincide con l'attuale provincia di Teramo e s i estende per 

1.949 kmq di superficie; la popolazione complessiva di 308.2842, distribuita in 47 comuni, 

2 Statistiche demografiche ISTAT - popolazione al 1/01/2018 / 
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suddivisi in 5 distretti sanitari di base (Teramo, Atri, Montorio al Vomano, Roseto -Giulianova, 

Val Vibrata) (Fig. 1). 

I Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone interne il cui territorio è prevalentemente 

a carattere collinare o montano e oggi sono riuniti nell'Area Distrettuale Gran Sasso Laga, 

mentre gli altri tre distretti si affacciano sulla costa adriatica. 

Nell'area territoriale, caratterizzata da un'organizzazione a matrice, con collegamenti 

funzionali alla rete assistenziale ospedaliera ed ai Dipartimenti Territoriali, oltre ai distretti 

sanitari, sono presenti: 

n. 4 UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), collocate a Martinsicuro, Montor io al V., 

Sant'Egidio alla V. e Teramo 

la Centrale Operativa Emergenza 118, 

RSA anziani/disabili psichici presso Castilenti e Contrada Casalena a Teramo, 

Centri Residenziali e semiresidenziali per malati di mente variamente distribuiti sul 

territorio, 

Il Dipartimento di Prevenzione. 

L'ASL TE è una realtà di confine, i residenti in alcuni comuni, per ragioni culturali, storiche e di 

viabilità, gravitano sulla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a generare un flusso di 

mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governo. 

La popolazione nei distretti è così distribuita: 

Tab. 1 - Popolazione (1/01/2018) per distretto 

Distretto Totale Femmine Totale Maschi Totale 

ATRI 27.660 26.826 54.486 

MONTORIO 9.793 9.750 19.543 

TERAMO 39.935 38.071 78.006 

ROSETO - GIULIANOVA 39.175 36.896 76.071 

VAL VIBRATA 41.027 39.151 80.178 

Totale complessivo 157.590 150.694 308.284 

-- --. ..., 
/ 
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L'assistenza ospedaliera viene erogata nei quattro presidi ospedalieri distribuiti sul territorio 

provinciale. La distanza massima tra un presidio e l'altro è di Km 47, che si percorrono in 50 

minuti circa. 

Lo stato di salute della popolazione è in linea con il trend nazionale che vede, a fronte 

dell'aumento medio dell'aspettativa di vita, un incremento delle patologie croniche correlate. 

L'andamento demografico3 negli ultimi dieci anni è caratterizzato soprattutto dall 'aumento 

della popolazione ultrasettantacinquenne, mentre si assiste ad una progressiva riduzione del 

numero dei giovani, soprattutto nella fascia 26- 40 anni, con conseguente riduzione della 

natalità (riduzione del 6,16% nella fascia di età O - 16 anni). 

Tab. 2 - Distribuzione della popolazione per fasce d'età - anni 2007 /2018 

2018 2007 Variazione % 

fasce d'età Pop. totale % Pop. totale % 
2018/2007 

0-16 44.574 14% 48.156 15,99 -8,04% 
17-25 27.195 9% 30.397 10,09 -11,77% 
26-40 56.075 18% 67.223 22,32 -19,88% 
41-64 109.956 36% 93.586 31,07 14,89% 
65-74 33.572 11% 31.761 10,55 5,39% 
75-84 25.557 8% 22.704 7,54 11,16% 
85 e oltre 11.355 4% 7.361 2,44 35,17% 

totale 308.284 100% 301.188 100 2,30% 

5. Ana lis i interna 

5.1 Personale 
La Asi di Teramo, per rispondere ai continui cambiamenti nell'ambito della gestione delle 

r isorse umane, ha trovato alcune soluzioni per rispondere in modo adeguato al contesto 

economico, organizzativo e demografico. 

Tra i vincoli di contesto più rilevanti si colloca il blocco del turnover e l'adeguamento alla 

normativa europea relativamente all 'orario di lavoro del personale sanitario (L. 161/2014). 

3 Fonte: dati Istat I /O I /2018 
\ 
.. ) 
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Le condizioni ed i numerosi vincoli normativi hanno comportato un costante e progressivo 

invecchiamento del personale sanitario. Il fenomeno risulta più allarmante per alcune 

discipline della dirigenza medica in particolare per la limitata partecipazione alle procedure 

concorsuali. 

La Asi di Teramo, per far fronte a tali criticità, ha owiato con soluzioni alternative, quali 

prestazioni aggiuntive, convenzioni ed esternalizzazione di attività che però non possono 

rappresentare una soluzione al problema. 

Al primo Marzo 2018, il personale in servizio presso la ASL di Teramo risulta complessivamente 

pari a 3.342 dipendenti, di cui il 93% assunto con contratto a tempo indeterminato. Il 19,36% 

del totale è rappresentato da Dirigenti medici (n. 647), per lo più assunti con contratto a tempo 

indeterminato (94%). 
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Tab. 3 - Personale in servizio a l 1/03/2018 per profilo professionale 
TIPOLOGIA DI CONlRA TlO 

PROALO PROFESSIONAL E 
Tot.>le 

TEllf'O 
SOMYINISTRAZJONE 

TEllf'O 
complessrvo 

DETERM NATO INDETERMNA TO 

DIRETTORE FARMACISTA o o 1 1 
DIRETTORE MEDICO o o 28 28 
DIRETIDRE VElERINARIO o o 2 2 
DIRIGENlE BIOLOGO o o 9 9 
DIRIGEfHE FARMACISTA o o 13 13 
DIRIGENTE MEDICO 39 o 512 551 
DIRIGEf/lE PSICOLOGO o o 14 14 
DIRIGENTE SOCIOLOGO o o 1 1 
DIRIGEf/lE VETERlllARJO 2 o 26 28 
ASSISTEflTE REUGOSO o o 
ASSISlENlE SANITARIO o o 4 4 

ASSISlEllTE SOCIALE o o 36 36 
ASSISTEllTE TECIDCO o o 6 6 
AUSILIARIO SPECIALIZZATO o 5 64 69 
COl1.ABORATORE lEClllCO PRCA:SSICtlALE 2 o 16 18 
DIETISTA o o 12 12 
DIRETIORE FISICO o o 
DIRIGEl/lE AMMllllSTRATIVO o o 14 14 
DIRIGEl/lE AllAUSTA o o 1 1 
DIRIGEt/lE DELLE PROFESSICt-0 SAlllTARIE o o 2 2 
DIRIGEf/lE ASICO o o 3 3 
DIRIGEt/lE nlGEGNERE o o 5 5 
DIRIGEllTE SOCIOLOGO o o 5 s 
DIRIGEf/lE STATISTICO o o 
EDUCATORE PROFESSICtlALE o o 1 1 
FlSIOlERAPISTA 11 o 37 48 
FUl'IZl~ARI AMMltnSTRA llVI o o 75 75 
lllFERMIERE 84 J 7 1 Z37 1368 
LOGa>EOtSTA 2 o 2 4 
OPERA lORE SOCIO SANITARIO 18 7 247 272 
OPERA lORE TEClllCO o o 157 157 
OPERA lORE TECNICO SPECIALIZZATO o o 67 67 
ORTOTTISTA o o 4 

OSTETRICA 5 1 35 41 
PROA U ASSISTEl lZIAU AD ESAURIMEtllO o o 60 60 
PROGRAMMATORE o o 9 9 
PUERICULTRICE o o 8 8 
RUOLO AMMINISTRATIVO BASSA PRCA:SSICtlAUTA' o o 188 188 
TECNICO Al.LA PREVEllZICtlE o J 32 36 
TEClllCODI LABOOAltRO o 3 87 90 
TECtllCO FlSICP CARD o o 1 1 
TEClllCO RADIOLOGO o o 88 88 

TOTALE N. PERSONAL E 163 fi7 3..112 3.342 

I medici in servizio nell'ultimo triennio (2015/2017) hanno subito una rilevante diminuzione 

(Tab. 2) . 
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Tab. 4- Dirigenti medici in servizio -Anni 2015 - Maggio 2018 -ASL Teramo 

TEMPO DETERMINATO 26 54 39 48 

TEMPO INDETERMINATO 608 577 567 563 
I 

TOTALE DIRIGENTI MEDICI 634 631 606 611 

*IL DATO COMPRENDE I MEDICI VETERINARI 

In particolare si registra una riduzione dei dirigenti medici a tempo indeterminato del 7% 

rispetto all'anno 2015 (rispettivamente 567 contro i 608 medici a tempo indeterminato 

nell'anno 2015). Di contro il numero di personale dirigente medico, in servizio a tempo 

determinato, risulta raddoppiato nel 2016 rispetto al 2015 mentre registra nel 2017, una 

riduzione del 28% rispetto all'anno precedente 

La programmazione regionale, con il DCA 79 /2016, prevede per la Asl di Teramo un incremento 

di posti letto portando l'attuale dotazione complessiva a 883 posti letto con un conseguente 

aumento della dotazione organica. 

La dotazione organica della ASL di Teramo, secondo la media regionale per posto letto, 

dovrebbe attestarsi su 3.669 unità con un delta di -394 unità rispetto all'attuale dotazione (dato 

aggiornato al 1/03/2018). 

Altro dato significativo (Tab. 3) è quello relativo all'età media del personale assunto a tempo 

indeterminato che rende evidente la necessità di impostare le basi per un ricambio 

generazionale senza il quale tra qualche anno l'azienda si troverà in grande difficoltà. 

Tab. 5 - Età media del personale assunto nella Asi di Teramo 

Indicatore Valore 
Età media del personale (anni) 52,00 
Età media dei dirigenti medici 54,63 
Età media dei dirigenti non medici (sanitari e 
non)* 56,00 

*il dato è riferito al dirigente amministrativo, analista, fisico, ingegnere, sociologo, statistico e dirigente delle 
professioni sanitarie 
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Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato hanno un complesso iter procedurale, dai 

tempi tecnici spesso lunghi e non dipendenti dall'efficienza aziendale. 

La normativa di settore e le disposizioni regionali in materia prevedono infatti tempi precisi 

per la pubblicazione di atti, da concedere ai candidati tra la convocazione e l'espletamento delle 

prove, in aggiunta a quelli derivanti dagli interventi di organi esterni (quelli intercorrenti tra la 

richiesta e l'effettiva pubblicazione dei Bandi nel B.U.R. o G.U., per l'approvazione del piano 

assunzioni, per il rilascio nulla osta ad assumere, per la nomina componenti di commissioni di 

concorso, etc.). 

Il lungo lasso di tempo nel quale sono state bloccate le assunzioni a tempo indeterminato ha 

comportato un mancato ingresso di risorse "fresche" ed un costante e progressivo 

invecchiamento del personale sanitario e non, con tutte le ripercussioni sull'erogazione della 

prestazione lavorativa (elevato numero di prescrizioni limitative dell'attività lavorativa, quali: 

esonero dai turni, soprattutto notturno e festivi, incremento delle assenze per malattia e/o 

infortunio, rilevante incremento della fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/91). 

Il fenomeno è reso ancora più di impatto, per alcune discipline mediche, in correlazione 

all'esiguo numero degli specializzati sull'intero territorio nazionale che determina una limitata 

partecipazione alle procedure concorsuali tale da non consentire (alla fine del complesso e 

lungo iter sopra descritto) la copertura dei posti messi a concorso. 

Al fine di contrastare, da una parte la carenza di personale e dall'altra il fenomeno 

dell"'invecchiamento" con il conseguente pensionamento, la Asi di Teramo ha provveduto 

nell'ultimo triennio, ad assumere in totale 854 dipendenti, di cui il 62% a tempo indeterminato. 

Le cessazioni dal servizio risultano complessivamente pari a 479 con un saldo positivo di 56 

dipendenti. 

\: ~ ; 
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5.2 RICOVERI OSPEDALIERI 

Tab. 7 -Trend ricoveri - anno 2010/2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ricoveri ordinari 31.838 30.545 29.818 29.727 28.979 28.583 27.337 27.341 

Valore ricoveri ordinari (€/ 000) 104.899 € 104.620 € 99.301 € 97.953 € 95.183 € 98.326 € 97.658 € 97.595 € 

Rlcoveri diurni 8.393 7.283 6.841 6.027 5.946 5.830 5.651 5.874 

Valore ricoveri diurni ( €/000) 14.925 € 12.028 € 11.992 € 11.990 € 12.224 € 11.964 € 11.057 € 10.113 € 

Rlcoverl ambulatoriali protetti 1.001 2.193 2.759 4.449 4.467 4.171 4.473 4.988 

Va lore ricoveri ambulatoriali protetti 
1.141 € 2. 134 € 2.527 € 3.429 € 2.842 € 2.496 € 2.647 € 2.971 € (€/000) 

Totale ricoveri 41.232 40.021 39.418 40.203 3 9.392 3 8 .584 37.461 3 8.203 

ifotale valore ricoveri (€/000) 120.965 € 118.782 € 113.820 € 113.372 € 110.249 € 112.785 € 111.363 € 110.679 € 

L'analisi dell'andamento dei ricoveri totali evidenzia nel 2017, un aumento del numero dei 

ricoveri prodotti rispetto al 2016, al quale corrisponde però un decremento in termini di valore. 

Il decremento in termini di s pesa è verosimilmente attribuibile ad una minore complessità dei 

DRG trattati. 

I ricoveri in regime ordinario risultano pressoché invariati sia in numero che nella relativa 

valorizzazione, mentre s i evidenzia un aumento numerico dei ricoveri in regime diurno al quale 

corrisponde tuttavia un decremento in termini di valorizzazione degli stessi. 

Si registra un considerevole aumento del numero dei casi in regime ambulato riale protetto con 

uno scostamento di oltre il + 10%, s ia in termini di casi che di valorizzazione degli s tessi. 

I due grafici seguenti rappresentano la di stribuzione tra i dipartimenti dei ricoveri totali, s ia in 

termini di numero che di valorizzazione economica degli s tess i. 

213 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Fig. 2 - Distribuzione del numero dei ricoveri per Dipartimento - Anno 2017 

Distribuzione volumi di ricovero per Dipartimento 
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Fig. 3 - Distribuzione della valorizzazione dei ricoveri per Dipartimento -Anno 2017 

Valorizzazione dei r icoveri per Dipartimento -Anno 2017 
1% 

24% 

32% 
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• Oip•rt11nento di Emergenza ed 

Accettazione DEA 

• Dipartimento delle Discipline Mediche 

• D1p,11t1111ento delle Discipline Chirurgiche 

• 01part1rnento Card10 Vascol.lre 

• D1part1mento M .1terno l nfant~e 

Nell'anno 2017 i Dipartimenti di Chirurgia e Medicina hanno contribuito per oltre il 60% alla 

produzione di ricoveri, sia in termini di numero che in termini di valore. 

Il Dipartimento Cardio Vascolare con oltre il 11 % del numero di ricoveri contribuisce per il 24% 

al valore prodotto. Il Dipartimento Materno Infantile al contrario con il 20% del numero di 

ricoveri contribuisce solo al 10% del valore complessivamente prodotto. 

Le tabelle 8 e 9 mostrano le variazioni tra l'anno 2016 e 2017 sia nel volume dei ricoveri 

ordinari sia nel relativo valore, dettagliandoli per i vari Dipartimenti aziendali. 

I 
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Tab. 8 -Andamento del volume dei ricoveri ordinari -Anni 2012 

Olpar tlrncnlo 
Var. o/o Voi. 2017 vs 

Volumc20 17 Volumc20 16 Vol umcZO I S Volumc2014 Volumc 2013 Vol umc2012 
2016 

Oip'1rtimcnlo delle Discipline 
8.712 

Mediche 
8.471 ll.'189 8.688 0.486 B.474 2.77% 

Oipartimcllto delle Discipline 
7.277 7.260 7.698 

Chirurgiche 
7.735 0.463 8.391 0.23% 

Dipartimcnlo Materno Infantile 6.151 6.354 7.100 7511 7.601 7.587 -'.!.30% 

Dipartimento Cardio-Vascolarc 4.115 •l.220 •1.3 13 4 142 4.220 4.499 ·2,55% 

Dipartimcnlo di Salute Ml!nt;ilc 799 754 7 13 667 676 605 5.63% 

Dipartimento di Emergenza cd 
287 278 270 236 281 262 3,14% 

1\ccett:izionc · DEA 

Totale 27.341 27.337 28.583 28.979 29.727 29.818 0 ,0lo/o 

Tab. 9 - Andamento della valorizzazione dei ricoveri ordinari -Anni 2012 

Dipartimento 
Importo 20 I 7 Importo 2016 Importo 2015 Importo 2014 Importo 2013 Importo 2012 Var % 1mp.20 17 

€.000 €.000 €.000 €.000 € .000 €.000 VS 2016 
lliparlìmcnlo delle Discipline 

26.734 25.270 2•1.561 24.017 2•1.410 26.436 5.40% Mediche 
Dipartimento delle 01sc1pli11c 

29.067 29.092 30.534 29.903 JZ.272 27.943 -0,00% 
Chirur 1k hc 

Di >artimcnto Materno Infantile 9.0(M 0.021 10.020 I 0.533 10.66 1 11.365 2,86% 
26.296 20.2 10 27.90•1 2•1.816 2'1.965 28.078 -7,20% 

Di >~ rti111c11to di Salute Mentale l.'1 73 IAM 1.329 1231 1.200 1.663 4,01% 
DipartìmC'nlo di E111ergcnza rd 

4.1 30 •1.0<!4 3.97U 3.700 4.357 3.U l7 2.27% Acccua·1.io11c · DEA 

Totale 97.592 97.658 98.326 95.183 97.953 99.301 -0,07% 

Le Ta belle di seguito mostrano lo stesso tipo di dettaglio per i r icoveri diurni. 

Tab. 10 - Andamento del volume dei ricoveri diurni - Anni 2012 

I 
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Tab. 11- Andamento della valorizzazione dei ricoveri diurni -Anni 2012 2017 

Dipartimento 
Var. % lmp. 
2016 VS 2015 

Di parti mento dell e Discipline 
3.29 1 3.035 3.106 3.047 3.272 3.2 10 -2,28& Chirurgiche 

Di parti memo dell e Discipline 
5.1 01 6.374 7.0!38 7.475 6.840 7.176 -10,07% Mediche 

Dipartimento Materno Infant ile l.504 1.417 1.565 1.48 1 l.539 l.328 -9,45% 

Dipartimemo Cardio Vascolare 208 217 199 172 152 227 9,04% 

Dipa1time11to di Emergenza ed 
9 12 s so 187 51 140,00% 

Accettazione - DEA 

Totale 10.114 11.057 11.963 12.224 11.990 11.992 -7,57% 

Il trend evidenzia un aumento del numero di ricoveri diurni mentre si evidenzia una riduzione 

della valorizzazione economica corrispondente. 

Si riporta, per un maggior dettaglio, il valore e il volume de i ricoveri ambulatoriali protetti 

dell'anno 2017, divis i per dipartimento. 

Tab. 12 - Andamento dei volumi e valorizzazione economica delle schede di dimissione 
am b l . l u atona e protetta - anno 

Andamento del Volumi e valorizzazione economica delle schede di dimissione ambulatoriali protette -

Dipartimento 

Volume 2017 Volume 2016 

Dipartimento delle Discipline 
1.529 1.279 

Mediche 

Dipartimento delle Discipline 
3.203 2.998 

Chirurgiche 

Dipartimento Cardio Vascolare 163 168 

Dipartimento Materno Infantile 30 28 

Totale 4 .925 4.473 

Anno 2017/2016-

Var. % Voi. 
Importo 2017 

2017 VS 2016 
(€/000) 

16,35% 311 

6,40% 2.580 

-3,07% 59 

6,67% 7 

9,18% 2.957 

Importo 2016 

(€/000) 

239 

2.336 

58 

13 

2.646 

Var.%1mp. 
2016 VS 2015 

23,20% 

9,47% 

1,04% 

-86,02% 

10,52% 
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5.3 MOBILITÀ PASSIVA 

La mobilità extra-regionale, quando cioè la persona si cura presso presidi di una Regione 
diversa da quella di residenza, può essere determinata da differenti ragioni, tra cui: 

• carenza dell'offerta sul territorio; 
• aspettativa di esiti significativamente migliori rispetto a quelli che si otterrebbero 

facendosi curare nella propria Regione; 

• ricorso in via occasionale alle cure, non costituendo le stesse il motivo predominante 
dello spostamento. 

La posizione di confine della ASL TE è la principale causa della forte migrazione di pazienti 

verso le regioni limitrofe. A ciò si aggiunge la reale carenza di offerta, anche per la mancanza di 

figure apicali, alla quale non si riesce a porre rimedio a causa dei vincoli imposti dalla Regione 

Abruzzo e che non si può superare con la sola riorganizzazione interna all'azienda. Anche in 

questo caso sono in corso diverse procedure per la selezione dei primari necessari. 

ln generale si evidenzia una prevalenza di DRG chirurgici, tranne per l'Asl dell'Aquila, in cui si 
registra una prevalenza di DRG medici. 

Nel 2017, la Asi di Teramo ha registrato complessivamente una mobilità passiva extra regionale 
di circa 42 milioni di Euro con un incremento del 4% circa ( + 1.571.154 €), rispetto all'anno 
2016, nonostante non si evidenzi un aumento significativo del numero dei casi. 

Nel 2017, così come nel 2016, si registra una prevalenza di DRG chirurgici rispetto ai DRG 
medici (rispettivamente 58% e 42%). 

Tab. 13 - Mobilità passiva extra regionale per tipo DRG (medico e chirurgico) - anno 
2016/2017 

tipo DRG 

CHIRURGICO 

MEDICO 

Totale complessivo 

Importo 2016 Importo 2017 N° episodi 2016 N° episodi 2017 

28.261.945 € 

12.247.754 € 

40.509.698 € 

29.376.403 € 

12.704.449 € 

42.080.852 € 

6.862 

4.951 

11.813 

6.927 

4.922 

11.849 

Il sistema DRG prevede un ulteriore livello di aggregazione detto MDC, che sta per "Major 
Diagnostic Category" (Categoria Diagnostica Maggiore). 

I ricoveri, raggruppati per MDC, e ordinati per frequenza decrescente, mostrano che nel 2017 
!'MDC 8 "Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo" registra 
un aumento, rispetto al 2016, dei pazienti Teramani che trovano assistenza fuori regione 
(2.543), per una valorizzazione complessiva di 10.751.315 Euro. 
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Tab. 14- Mobilità passiva extra regionale per MDC - anno 2016/2017 

MDC Descrizione MDC Importo 2016 Importo 2017 
N" episodi N" episodi 

2016 2017 

8 Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 10.298.384 10.751.315 2.487 2.543 

5 Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio 4.963.717 5.179.034 981 979 

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso 3.503.099 4.178.738 667 660 
6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente 2.724.584 3.276.784 950 945 

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarle 2.161.145 2.168.861 590 539 
7 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 1.869.865 2.091.877 429 465 

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate 1.933.942 1.932.389 559 574 

4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio 1.614.883 1.601.870 404 416 

13 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile 1.287.550 1.233.540 608 609 
NA DRG atipico o non più codificato o trapianti non Inclusi in altri MDC 1.165.369 1.035.874 49 43 

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola 1.106.375 971.381 616 598 

9 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella 952.284 915.735 497 495 

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali 718.045 849.411 312 375 

14 Gravidanza,parto,puerperio 885.682 826.935 632 573 

15 Malattie e disturbi del periodo neonatale 913.400 808.887 381 372 

Pre Pre-MDC 876.538 733.076 27 29 

2 Malattie e disturbi dell'occhio 666.232 708.367 507 504 

12 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile 836.146 652.588 385 304 

18 Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate) 421.460 470.639 79 81 

23 Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso al Servi zi Sanitari 362.490 437.588 211 272 

20 Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci 345.867 412.345 81 107 

16 Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici e del sistema immunitario 216.983 241.851 84 110 

19 Malattie e disturbi mentali 265.834 226.499 174 153 
21 Traumatismi,awelenamenti ed effetti tossici dei farmaci 198.542 179.476 80 79 

24 Traumi multipli 81.431 79.909 8 5 
22 Ustioni 116.813 73.979 9 9 

25 Infezioni da HIV 23.040 41.904 6 10 

Totale complessivo 40.509.698 42.080.852 11.813 11.849 

I primi 5 MDC, ordinati per importo, rappresentano oltre il 60% (Euro 25.554.733) della spesa 
complessiva per mobilità passiva extra regionale. 

Nello specifico, dall' esame dei flussi "migratori", si osserva che i pazienti residenti nella 
provincia teramana si rivolgono, prevalentemente, nella regione Marche. 

Gli MDC che impattano maggiormente, nell'anno 2017, sono in particolare, !'MDC 1 "Malattie e 
disturbi del sistema nervoso" e !'MDC 11 "Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie" 
registrano, nel 2017, rispettivamente il 55 ed il 60%. 
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Tab. 15 - Primi 5 MDC in mobilità passiva extra regionale per Regione addebitante -
anno 2017 

Descrizione 

MDC MDC Regione addebitante 

MARCHE 
Qj 
"O 

EMILIA ROMAGNA 
QJ LOMBARDIA 
o 
u o ·s 
QJ LAZIO 
Qj 
..e: TOSCANA u 
V> 
o VENETO o 
u o PIEMONTE V> > 
::i ·-
E ~ UMBRIA 
B e 

e Bambin Gesù 
8 ~ o 

"' 
u 

LIGURIA a. o 
a. --'° a CAMPANIA 

V> 
Qj QJ PUGLIA 
"O -
:e MOLISE 
3 
t; SICILIA 
'6 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRE NTO QJ 

QJ 
San Giovanni Battista ACISMOM ·;::; 

~ CALABRIA -;;; 
~ FRIULI VENEZIA GIULI A 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Malattie e d isturbi dell'apparato muscoloscheletrlco e del 

tessuto connettivo Totale 

MARCHE 

o LOMBARDIA 

.B EMILIA ROMAGNA 

"' LAZIO o 
~ o ·u 
o PUGLIA 
~ Bambin Gesù "' u 

B VEN ETO 
~ UM BRIA 
"' 5 
a. 

MOLISE a. 
~ PIEMONTE Qj 
"O 

SICILIA :e z TOSCANA 
V> 

CAMPANIA '6 
QJ 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO QJ 

"B LUCANIA 
~ 

"' PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ~ 
CALABRIA 

LI GURIA 

Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio Totale 

N' episodi 

Importo 2017 2017 

4.380.110 € 934 

2.566.614 € 601 

1.416.830 € 183 

877.264 € 557 

606.293 € 101 

368.785 € 59 

162.458 € 34 

75.991 € 12 

65.820 € 17 

48.843 € 5 

46.203 € 8 

37.149€ 6 

34.273 € 10 

21.292 € 5 

12.155 € 3 

11.218 € 3 

7.900 € 1 

7.678 € 1 

3.241 € 2 

1.199 € 1 

10.751.315 ( 2.543 

1.927.155 € 355 

1.143.044 € 121 

524.077 € 70 

377.705 € 75 

346.232 € 258 

217.187 € 20 

115.495 € 11 

113.036 € 15 

109.891 € 11 

83.607 € 7 

45.184 € 8 

41.210 € 4 

34.924 € 4 

34.432 € 9 

30.412 € 4 

12.440 € 2 

11.180 € 2 

6.056 € 1 

5.767€ 2 

5.179.034€ 979 

%casi 

36,7% 

23,6% 

7,2% 

21,9% 

4,0% 

2,3% 

1,3% 

0,5% 

0,7% 

0,2% 

0,3% 

0,2% 

0,4% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

0,0% 

0,0% 

0,1% 

0,0% 

100% 

36,3% 

12,4% 

7,2% 

7,7% 

26,4% 

2,0% 

1,1% 

1,5% 

1,1% 

0,7% 

0,8% 

0,4% 

0,4% 

0,9% 

0,4% 

0,2% 

0,2% 

0,1% 

0,2% 

100,0% 

1 
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,/ 
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Segue: Tab. 15 - Primi 5 MDC in mobilità passiva extra regionale per Regione 
addebitante - anno 2016/2017 

Descrizione N° episod i 

MDC MDC Recioneaddebitilnte Importo 2017 2017 %casi 

MARCHE 2.2.92.'l-17( 197 29.8'6 

EIVJLlll RO\MGNA 4768:.!:( 61 9,29(, 

L0\.1BAROIA 431 503 € 57 8 ,5% 
~ 
o 

LAZ.10 286156 € 47 6,4% 
~ o 167 505 ( 20) 31.N 
~ llMRRIA n oo:,.ir 1,:; ).4% u 
( lOSCA.'IA 99166( 17 2,6% !I .. . ., V[N[TO 85J6f € 1J 2,:>X 

1 
~ 

" 
llCilJRIA 4'ifi/i1f 7 1,1% 

:is t!ambln (je;ù ;j/ Yl!b l lU l.!>% a MOUSC 29 49C € 10 1,5')(, 
-e Fl lhl lt. n4~'if ,:; 0 .=l% w 

"' t-KIUU vt Nl:!lA (jlJ LIA l!> 40t l U,:1% 1l 
..!? FnOVlfK IA AUTONOMA DI mnno 17 472 € ) o.sx 
n 
::2 FJEIVONTE 17 229 € 3 0.5% 

CAViPANIP 12566( 5 0.8% 

SlCILIA 3891 € 0,2'6 

CA!.JIBRIA 1549 ( 0).% 

M1latti• e disturbi del sistemi nerwm T mie 
4..J.7&738< 660 100,aK 

MARCHE 1.774 832 ( 421 44.6'6 

!J LAZ.10 412.404( 81 8,6% 

~ o 361.47( € 314 33.2% 
~ EMILIA ROMAGNA 2.90161 ( 54 5]% .I.I> 
-o L0'\11BAROIA 99839 ( 21 2,2% g 
e BambinGe;ù 68.'115 ( 9 1,'.)% 
a VENETO 64 356( 13 1.4% Q. 
_n 

10SCA'IA 42.979( 8 0.8% 
6 ~ 28.506 ( 5 0,5% mMON1E 

~ LIGURIA :8982 ( 3 03% il 

"' 
PUGLIA 13696( 5 0,5% 

GI 
GI 

UMBRIA 13.582 € 3 0,3% 
~ CAViPANIJI 1291( ( 4 0.4% ~ 

~ CA!.PBRIA 6566 ( 0,1% 

SICIUI\ 599'1 e 2 0,2% 

FROVlf4C IA AUTONOMA DI BOLZANO 2.091 ( 01% 

i'lllllltd• •disturbi delr1pp1rat11 dterente Totale 
3.276.784( 945 100,0'lE 

MARCHE 1.297 585 ( 323 59.9'6 ., LAZIO 303.541 e 40 7,4% ·s: ., LOVIBARDIA 164 319 ( 35 65% 

~ EIVILIP RO\ll.t\GNA 117 896 ( 24 4,5% ., 
VENETO 103 212( 15 3,J% )I ., 
mrvONTF 4~ <;~q f q 1.7% 

' GI 
&l ·:: ~e 42.292( 61 11-3'6 

11 ~ e -e ·:: 10SCA'IA 40485€ 12 2,2')(, .a :> 
P;imhin CiP.<1'1 ~ finr n J,4'!1\ 

'O 
CAVIPANIP 5409( 2. 0,'1% ., ., 
FUGUA J 734€ 0,2')(, tl 

"' <;Jrll lA ~7~f 0)% -;;; 
~ ~KUVlrKIA AUI UNUMAUI llULLANU :!l':JL l U.l% 

UMDRIA 184 € 0,2')(, 

Malttti• •disturbi d.I ,_. • dele vÌI! umarie Total• 
2..J.6&861€ 539 lDO,OX 

Totalecomplaòvo 
25.554.733 € 5.666 

\ 
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:( 
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5.4 MOBILITÀ ATTIVA RICOVERI IN VA LORE 

L'impatto economico e sociale determinato dallo spostamento dei cittadini verso altre Regioni 
per ragioni di salute, costituisce una delle maggiori criticità per i Servizi Sanitari locali ed è alla 
base dei più importanti cambiamenti previsti dai provvedimenti normativi di programmazione 
sanitaria emanati in questi anni (Patto per la Salute 20142016; Legge di Stabilità 2016). 

La mobilità attiva, che esprime l'indice d'attrazione di una azienda, identifica le pres tazioni 
sanitarie offerte dalla Asi di Teramo ad assistiti non residenti nel proprio territorio. 

Nel 2017 si registra un decremento in termini di valorizzazione economica, rispetto all'anno 
2016, s ia per la mobilità attiva interregionale che per quella extra regionale, per un importo 
complessivo di oltre 2 milioni di euro (-13%). 

Tab. 16 - Valorizzazione economica della Mobilità attiva - anno 2017 2016 
~~~ Var. % totale 

lllparlimento Mobilità atth•a Mobilità alli \•a Mobilità alli\'a Mobillt.ì atth·a Mobl11t:1 alli\'.t Mobillt:1 atth·a 2017 su totale 
lntra regionale · lntra rei:ionale l'Xtra-regionale · cxtra· rei:ionale to t.1ll' anno totale anno 20 16 

anno 2017 anno 2016 anno2017 anno 20 16 20 17 20 1<> 

Dipartimento di Salute Mentale 127.158 75.984 176.675 160.780 303.833 236.764 22,07% 

Dipartimento di Emergenza cd 
617.946 423.773 458.325 265.715 1.076.272 689.487 35,94% 

Accettazio ne 

Dipartimento delle Discipline 
1.179.308 1.286.660 1.196.518 1.476.373 2.375.826 2.763.032 · 16,30% 

Mediche 

Dipartimento delle Discipline 
2.510.377 2.783.202 1.975.225 l .900.997 4.485.601 4.684.198 ·4.43% Chirurgiche 

Dipartimento Cardio Vascolare 5.917.170 7.045.763 1.800.144 2.673.892 7.717.313 9.719.655 ·25,95% 

Dipartimento Materno Infantile 537.767 517.306 581.144 666.579 1. 118.911 1.183.885 ·5,81% 

Totale 10.889.726 12.132.688 6.188.030 7.144.335 17.077.756 19.277.023 -12,88% 

Per quanto attiene la capacità di attrazione intra-regione ed extra regione, nel 2017 si segna la 

l'apporto fornito dal Dipartimento Cardio Vascolare e dal Dipa rtimento delle Discipline 

Chirurgiche. 

La differenza della valorizzazione dei DRG effettuati dai residenti della Provincia di Teramo 
fuori il proprio ambito di residenza (mobilità passiva) e la valorizzazione dei DRG effettuati dai 
cittadini non residenti (mobilità a ttiva), ha generato nel 2017 un saldo in negativo di oltre 48 
milioni di Euro. 

Anche il saldo di mobilità relativo alle prestazioni di s pecialistica ambulatoriale, sebbe ne più 
contenuto, risulta negativo (-10.787.280 € ). 

Complessivamente si registra per le tipologie di prestazioni precedentemente riportate, 
un saldo negativo di quasi 59 milioni di Euro. 
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Tab. 17 - Saldo di mobilità (Ospedaliera e specialistica ambulatoriale) - Anno 2017 

MOBILITA' EXTRA/INTRA REGIME RICOVERO VALORIZZAZIONE 

Ricoveri 
37.451.3 26 € 

Extra 
-

ordinar i 
regionale Ricove ri 

4 .629.526 € 
diurni 

-
Mobilità 

Passiva Osp edalier a 
Ricoveri 

20.159.527 € -
{ INTRA - EXTRA 

ordinari 
Ricoveri 

REGIO NALE) lntra - 2.234 .301 € 
regionale 

diurni 
Prestazioni 

ambula toria li - 696.7 68 € 
prote tte 

TO TA LE M o b ilità p assiva o sp ed a liera - 65.17 1 . 4 48 € 

M o bilità 

Passiva - Extra Prestazioni 
10.134.644 € -

Specialistica regionale a mbulatoriali 

Ambu latoriale 

{IN TRA - EXTRA lntra Prest azioni 
5 .094.934 € -

REGIONALE) regionale a mbulatoriali 

TOTA LE M o b ilità p assiv a specia list ica am bu lato ria le - 15.229 .578 € 

Ricoveri 
5 .737.594 € 

ordinari 

Extra 
Ricoveri 

385.867 € 
regionale 

diurni 
Prestazioni 

a mbula t o riali 67.430 € 
M obilità protette 

Attiva {Osp edalie ra) Ricoveri 
10.232.070 € 

ordinari 

Ricoveri 
4 85.210 € l ntra 

diurni 
regionale 

Prestazioni 

ambulatoria l i 1 68.973 € 

protette 

TOTALE M o b ilità attiv a o sped a liera 1 7 .077.14 3 € 

Mobilità Extra regio nale 
Prestazioni 

1.838.604 € 
A ttiva {Sp e cialistica 

ambulatoriali 

A m b u latoriale) 
lntra regiona le 

Prestazioni 
2.603.694 € 

ambulatoriali 

T OTALE Mobilità attiva specialistica amb u latoria le 4.442.298€ 

/ 
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5.5 SITUAZIONE ECONOMICA 

A differenza dell'anno 2017, in cui si registrava un piccolo avanzo di gestione, il preconsuntivo 

2018 registra una situazione di pareggio economico. Tale pareggio, previsto anche per il 

triennio 2019-2020-2021 potrà essere garantito solo grazie all'utilizzo dei fondi residui per 

obiettivi di piano. Rispetto agli investimenti programmati, per la ASL di Teramo sarà necessario 

o un aumento delle risorse messe a disposizione o una profonda riorganizzazione della 

struttura di offerta ospedaliera e territoriale. Per maggiori dettagli si rimanda alla premessa al 

piano strategico aziendale. 

\ 

K ., 
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6 Ana lisi S.W.O.T. 

6.1 MATRICE S. W. 0 . T. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Presenza di un Dipartimento Cardio Vascolare che eroga prestazioni ad 
. Elevata mobilità passiva, in particolare per prestazioni d i bassa . 

alta complessità e rappresenta un punto di attrazione per i pazienti complessità assistenzia le 

Presenza di 4 UCCP sul territorio aziendale 
. Presenza di strutture sa ni tarie pubbliche e private extra-regionali vicine . . La presenza di un percorso volto a migliorare l'appropriatezza ai confini abruzzesi 

prescrittiva basato s ull'uso di importanti indicatori OSMED 
. Presenza di quattro presidi ospedalieri collocati a breve distanza l'uno 

. Piena operatività dell'Hospice dall'altro, che comporta la duplicazione dell'offerta e l'utilizzo non 

. Collaborazione con il N.l.San., ormai a regime, che permette di avere efficiente delle risorse 

contezza del costo per paziente e quindi ridefinire la modalità con la 
. Inadeguatezza della struttura architettonica degli ospedali 

qua le redistribuire interna mente le risorse tra CdR. . Cronica carenza di personale rispetto alle struttu re attualmente attive 
. Potenziamento discipline neurologiche grazie a ll'assunzione di un . Obsolescenza di parte della tecnologia presente 

neuroradiochirurgo di grande esperienza. . Elevate liste di attesa, per a lcune delle 43 prestazioni traccianti . Scarsa integrazione tra ospedale e Medicina del terri torio . Carenza di struttu re riabilitative e per anziani e di strutture residenziali 
e semiresidenziali per malati di mente 

OPPORTUNITA' MINACCE 

. Riorganizzazione della Rete ospedaliera . Assenza di un equilibrio economico strutturale . Costruzione del nuovo ospedale . Au mento della spesa fa rmaceu tica in conseguenza dell'introduzione di . Realizzazione della nuova sede del Distretto di Roseto farmaci innovativi ad alto costo in area oncologica e per il trattamento . Potenziamento della dotazione di apparecchiature di Risonanza dell'epatite c 
Magnetica . Difficoltà a governare la domanda . Avvio partenariato pubblico privato per gestione nuova PET . Scarso livello di qualità percepita dagli utenti . Cessione di parte del patrimonio immobiliare dell'azienda . Elevata età media dei medici . Disponibilità di un fondo nazionale dedicato a lla copertura dei costi per . La definizione del finanzi amento da parte della Regione in base alla 
farmaci innovativi (per trattamento hcv e patologie oncologiche) spesa sto rica con l'applicazione di tagli linea ri . Utilizzo di un nuovo software per la gestione amministrativa e contab ile . Le disposizioni della Legge 208 del 2015 che prevedono, dal 2017, per i 

presidi ospedalieri ASL che abbiamo uno scostamento tra r icavi e costi 
super iore a 7 milioni o al 7%, l'obbligo di predisporre e attuare un piano 
di rientro triennale . Difficoltà, a livello nazionale, nel reperire personale medico di 
alcune specialità (anestesia, radiologia e chirurgia) 
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6.2 PUNTI DI FORZA 

II principale punto di forza dell'ASL di Teramo è rappresentato dall'attività del Dipartimento 

Cardio Vascolare. Il Dipartimento è fortemente integrato, garantisce la completa presa in carico 

del paziente con patologie dell'apparato cardiocircolatorio, eroga anche prestazioni ad alta 

complessità, per questo rappresenta un punto di forte attrazione verso i pazienti. 

Ad oggi sono state attivate sul territorio aziendale quattro UCCP (a Martinsicuro, Sant'Egidio, 

Montorio e Teramo). La gestione integrata del paziente a cura del personale dell'ASL e dei MMG 

permette di rappresentare un importante fattore fidelizzante nella popolazione. Va curata 

l'informazione alla popolazione dei servizi attivi presso le UCCP in modo da sfruttarne al 

massimo le potenzialità. 

Dall'anno 2018 è stato attivato un progetto, in collaborazione con la medicina di base, volto ad 

aumentare l'appropriatezza prescrittiva utilizzando alcuni importanti indicatori OSMED. La 

finalità è quella di ridurre i consumi farmaceutici in aree chiaramente individuabili come 

inappropriate, per potenziare invece la prescrizione in settori caratterizzati da un impiego 

farmaceutico troppo basso. 

L'hospice lavora ormai a pieno regime per l'assistenza ai malati terminali tra l'altro 

adeguatamente integrato con la terapia del dolore domiciliare e rappresenta un valido supporto 

ai malati e alle loro famiglie. 

La ASL TE nel corso del 2012 ha aderito al NISan (Network Italiano Sanitario per la condivisione 

dei costi standard) una rete che ad oggi annovera oltre 85 ospedali dislocati sul territorio 

italiano che gestiscono in condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi standard 

della attività sanitarie svolte da ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo di 

elaborazione dei costi. Tale esperienza, indispensabile per supportare adeguatamente il 

processo decisionale nell'attuale contesto di riferimento, cui si aggiunge anche l'ASL di Pescara, 

consente di: 

disporre dei valori standard dei costi degli episodi di ricovero variamente classificati, e 

contribuire alla loro determinazione; 

partecipare alla determinazione dei costi standard delle attività ambulatoriali e del 

territorio, così come di quelle amministrative; 

costituire un forum di ricerca, sperimentazione e formazione gestionale; 
... -
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consolidare ed ampliare la base dei dati su cui si formano i costi standard sanitari e 

amministrativi. 

A partire dall'anno 2016, l'ASL di Teramo ha abbandonato la negoziazione di budget economici 

fondata sull'analisi della spesa storica ed ha utilizzato, per la determinazione degli obiettivi, il 

confronto con il benchmark NISan, cercando di mantenere o migliorare il livello di efficienza 

rispetto al benchmark stesso. 

L'attenzione degli operatori alla 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 controllo i costi, anche attraverso lo strumento del budget, 

la cui struttura è stata revisionata nell'anno 2016. Per alcuni obiettivi sono stati definiti 

indicatori e valori attesi in continuità con quanto negoziato e condiviso negli anni precedenti. 

Altri obiettivi, sui quali i CdR aziendali sono stati responsabilizzati diversi anni e sui quali non 

vi erano più margini di miglioramento, sono stati tolti dalla scheda budget (ci si riferisce in 

particolare agli obiettivi sulle scorte e sulla distribuzione diretta di farmaci). 

Non si utilizza più una classica scheda economica basata sul confronto tra valore della 

produzione e costi di produzione che inizialmente aveva fortemente contribuito al controllo dei 

costi ma che negli ultimi anni non sembrava essere efficace. In effetti tali schede, così come tutti 

gli altri obiettivi fissati, si basavano sull'analisi degli storici e applicavano la logica dei tagli 

lineari, limitandosi a fare un semplice benchmark interno. La logica dei tagli lineari sebbene nei 

primi anni di applicazione produca buoni risultati a lungo andare finisce per favorire le 

strutture poco efficienti per le quali fare piccoli tagli non comporta particolari difficoltà e 

paradossalmente mette in difficoltà le strutture più efficienti che chiaramente hanno 

pochissimi margini di ulteriore miglioramento. 

Per tali finalità le aziende che fanno parte del NISan applicano una metodologia activity based 

costing denominata hospital patient costing attraverso la quale viene determinato il costo ad 

episodio di ricovero utilizzando criteri validati a livello internazionale. 

Così facendo può essere calcolato un costo standard ad episodio di ricovero rappresentato dalla 

media dei costi delle aziende facenti parte del NlSan di cui la stessa ASL di Teramo fa parte. 

I 
I 
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Una volta determinato il costo standard ad episodio di ricovero è possibile calcolare quanto 

sarebbe costata la produzione dell'ASL di Teramo se ad erogarla fosse stata un'azienda 

efficiente quanto la media del NISan e questo rappresenta il benchmark di riferimento. 

Confrontando il costo effettivo per tipologia di fattore produttivo (costo farmaci, costo 

dispositivi costo personale medico, costo altro personale) con il benchmark (calcolato sulla 

stessa produzione effettuata) è possibile verificare il livello di efficienza di ciascun CDR e 

individuare le carenze e gli eccessi di risorse consumate rispetto al benchmark. 

Applicando questa logica alla negoziazione di budget è possibile abbandonare la logica dei tagli 

lineari basati sugli storici per passare all'allocazione delle risorse in base al livello di efficienza 

rispetto al benchmark. 

Il budget è negoziato quindi partendo dal confronto con il benchmark, simulando l'effetto di 

variazioni nei livelli di produzione per cui è possibile assegnare le risorse salvaguardando i CDR 

più efficienti e razionalizzando le attività nei CdR meno efficienti. 

Si cerca di attribuire alle strutture amministrative obiettivi sfidanti e di tenere separate, 

nell'area sanitaria, le responsabilità della dirigenza e del comparto. 

Si segnala inoltre come l'entrata in servizio (a partire dal 22/11/2018) del nuovo primario di 

radiologia, neuroradiochirurgo di grande esperienza, rappresenti un elevatissimo apporto 

professionale a questa azienda e alla sua storica vocazione per le discipline neurologiche in 

genere. 

6.3 PUNTI DI DEBOLEZZA 

Il più rilevante punto di debolezza della ASL TE è la mobilità passiva, che nonostante gli 

investimenti e gli sforzi effettuati per il suo recupero, stenta a ridursi, come brevemente 

mostrato nel paragrafo 5.3. Per questo sono necessari ulteriori e più importanti interventi 

soprattutto se si pensa che la maggior parte di essa riguarda prestazioni di bassa complessità 

per le quali esiste la possibilità di erogazione nelle nostre strutture. 

Anche la posizione geografica della ASL TE non favorisce il recupero di mobilità passiva se si 

pensa che nelle immediate vicinanze del confine settentrionale, ci sono numerose strutture 

sanitarie marchigiane, sia pubbliche che private. Questo richiede strategie volte ad accrescere 

l'attrattività delle strutture teramane, anche attraverso operazioni di mark.eting. Inoltre i livelli 
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di mobilità passiva indurrebbero ad una urgentissima regolamentazione dei controlli della 

appropriatezza delle prestazioni prodotte dalle strutture extra regionali, cosa al momento non 

possibile, stante la mancanza di accordi transfrontalieri. 

La chiave di volta su questo punto è rappresentato proprio dalla possibilità di arrivare ad un 

accordo di confine con la Regione Marche. Diversi tentativi sono stati fatti dalla stessa Regione 

fino ad arrivare alla costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolgeva anche l'azienda, ma a 

questo non sono seguiti ulteriori iniziative. 

Considerato che nella produzione dei ricoveri l'ASL di Teramo è mediamente efficiente quanto 

il NISan appare difficile con le attuali risorse aumentare ulteriormente la produzione e di 

conseguenza recuperare mobilità passiva. 

Altro punto di debolezza è rappresentato dalla presenza di quattro presidi ospedalieri a 

distanza rawicinata l'uno dall 'altro, che sicuramente non facilitano l'ottimizzazione delle 

risorse, a causa della duplicazione dell'offerta. Questo è tanto più vero se si considera la cronica 

carenza di personale sanitario che caratterizza la ASL TE, generata dal rispetto dei limiti di 

spesa e dal mancato turn over imposti dalla Regione. 

I quattro ospedali sono stati ormai costruiti da alcuni anni e si caratterizzano per una 

inadeguatezza strutturale che emerge ogni qual volta si discute di logistica. I vecchi ospedali 

richiederebbero ingenti investimenti per interventi di messa in sicurezza antisismica e 

antincendio. Questo è un punto di debolezza difficilmente eliminabile a meno che non si pensi 

di realizzare un ospedale completamente nuovo. 

Il personale sanitario attualmente in servizio, non è sufficiente a consentire la gestione delle 

strutture attive (così come sono organizzate), con conseguente aumento dei rischi di errore e 

possibilità di peggioramento della qualità dell'offerta. La situazione è ulteriormente aggravata 

dall'entrata in vigore della Legge 161 del 30/10/2014 recante disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea con la quale sono state 

dettate nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e lavoro notturno. 

Pur avendo in questi ultimi tre anni in parte rinnovato la tecnologia, il fenomeno 

dell'obsolescenza tecnologica non può essere trascurato. Per il quinto anno consecutivo si 

intende approvare, il piano degli investimenti in beni mobili con l'individuazione delle priorità 

per ogni dipartimento e per l'intera azienda a cura della Direzione Strategica, nel rispetto dei 

limiti economici previsti nel bilancio di previsione. Nella definizione del piano degli 
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investimenti non si potrà non tenere conto delle valutazioni di un ufficio terzo sul livello di 

vetustà delle tecnologie in dotazione. 

Altra criticità per la ASL TE sono le liste di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali anche se 

in questo ultimo anno la situazione è in parte migliorata soprattutto in area radiologica e 

vascolare. Effettuando una disamina delle possibili cause, esse sono riconducibili alla difficoltà 

di governare la domanda ed alla carenza di personale. Si cercherà un miglior governo della 

domanda attraverso la condivisione di protocolli con i MMG. È in corso di attuazione il piano 

aziendale per la riduzione delle liste d'attesa. In particolare il percorso intrapreso tende ad 

aumentare le disponibilità per le prenotazioni in classi di priorità. 

Per quanto riguarda l'integrazione tra ospedale e territorio, nella ASL TE il filtro delle strutture 

territoriali non è del tutto efficiente e pertanto determina un riversamento verso le strutture 

ospedaliere di domanda inappropriata, con conseguente incremento improprio dei tempi di 

attesa. Un primo correttivo potrebbe essere proprio rappresentato dal potenziamento delle 

UCCP. 

Da sottolineare inoltre la carenza di strutture riabilitative, per l'assistenza agli anziani, e di 

strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente. Nel 2018 l'attivazione di 

un'ulteriore RSA demenze è messa a forte rischio per la mancanza delle risorse economiche 

necessarie per attivare il servizio di gestione. In assenza di ulteriori assegnazioni regionali la 

copertura dei costi potrà essere fatta solo ricorrendo alle risorse riconducibili agli obiettivi di 

piano. 

6.4 OPPORTUNITÀ 

Sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale, regionale e dalle conseguenti 

disposizioni regolamentari, nonché con riferimento a studi specialistici in materia di 

organizzazione sanitaria4, la vera grande opportunità è rappresentata dalla riorganizzazione 

della rete ospedaliera aziendale. 

4 In particolare, per l'elaborazione del presente atto si è fatto riferimento a: 

• Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review) art. 15; ' 
• Il Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi ali' assistenza ospedaliera", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2015; 

• Decreto del Ministero della Sa lute (21 giugno 2016) 

• Il DCA 79/2016 della Regione Abruzzo "Riordino della Rete Ospedaliera. Regione Abruzzo" 
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Tale riorganizzazione deve tener conto che l'assistenza a livello territo riale deve essere 

potenziata per garantire la continuità delle cure nelle 24 ore e l'integrazione ed il raccordo 

funzionale fra i diversi servizi. Le attuali criticità concorrono a determinare un uso eccess ivo ed 

improprio del pronto soccorso. Il potenziamento delle dimissioni protette secondo protocolli 

condivisi tra l'ospedale e i servizi territoriali organizzati a livello di distretto, è ritenuta 

un'efficace misura per migliorare l'efficienza dell'assistenza ospedaliera, consentendo di 

ridurre il numero di giornate di ricovero inappropriate. La rete ospedaliera deve integrarsi 

omogeneamente nel sistema dell'offerta sanitaria della ASL che presuppone la circolari tà e 

l'integrazione dei servizi. 

I presidi ospedalieri di Teramo, Atri e Giulianova sono ormai obsoleti e assorbono ingenti 

risorse per le at t ività di manutenzione, sono dispendiosi dal punto di vista dei consumi 

energetici, richiedono importanti investimenti per l'adeguamento antincendio e antisismico. 

Di conseguenza è particolarmente importante la costruzione d i un nuovo ospedale nel 

territorio provinciale. 

Le somme ex articolo 20 già nella di sponibilità dell'azienda potrebbero essere impiegate per 

l'acquisto delle attrezzature d i cui dotare il nuovo ospedale. 

La concentrazione del personale e delle tecnologie permetterebbe in gran parte di risolvere il 

problema della carenza di entrambe le risorse. 

Naturalmente questa sarà l'occasione pe r procedere a nche a ll'adeguamento degli altri presidi 

ospedalieri presenti in provincia. 

La collettività potrebbe contare su ospedali più moderni, con la giusta dotazione organica e vi 

sarebbe sicuramente un recupero di fiducia con conseguente riduzione di mobilità passiva, 

probabilmente vi sarebbe anche un aumento di mobili tà attiva. 

La somma di questi vantaggi economici permetterebbe di coprire i costi degli investimenti 

strutturali, in un arco temporale relativamente breve. 

• Studi effettuati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regiona li (AGENAS) 

• Studi effettuati dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (ASR Abruzzo) 

• Programma Nazionale Esiti 
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Altra importante opportunità è rappresenta dalla rea lizzazione di una nuova sede per il 

Distretto di Rose to, da realizzare attraverso un partenariato pubblico privato. 

L'ASL di Teramo intende acquistare una risonanza magnetica a t re tesla per l'ospedale di 

Teramo, intende inoltre attivare un partenariato pubblico privato per la dotazione di due 

ri sonanze magnetiche da 1,5 tesla per l'ospedale di Atri e di Sant'Omero. Nello specifico, 

l'utilizzo dell'apparecchiatura RM a 3 Tesla risponde alle esigenze di varie s pecialità quali 

neurochirurgia, neurologia, neurorad iologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, chirurgia, oltre a 

garantire un buon campo d'azione nell'ambito della prevenzione. 

Inoltre è in corso di svolgimento la procedura per l'attivazione di un partenariato pubblico 

privato per dotare l'ospeda le di Teramo di una PET. Questi impor tanti investimenti 

consentiranno di adeguare l'offerta aziendale alla domanda determinando il recupero di una 

parte consistente di mobilità passiva. 

L'ASL di Teramo ha intenzione di impegnarsi nel triennio nella vendita di parte del patrimonio 

immobiliare concentrandosi sulle aree maggiormente appetibili dal mercato che attua lmente 

comportano il maturare di costi per manutenzioni straordinarie e che non vengono utilizzate 

per finalità sanitarie. Dalla vendita ci si aspet ta di conseguire delle plusvalenze da realizzo che, 

trattandosi di beni del fondo di dotazione, verranno regolarmente iscritte all'attivo dello stato 

patr imoniale e poi impiegate per finanziare l'acquisto di attrezzature o la manutenzione 

straordinaria di immobili. 

La costituzione di due fondi nazionali dedicati a lla copertura dei costi per farmaci innovativi 

(per il trattamento dell'hcv e delle patologie oncologiche), rappresenta un'importante 

opportunità di copertura di parte de i costi per farmaci. Si dovrà procedere ad un'a ttenta e 

puntuale compilazione dei registri AIFA, precondizione per l'accesso ai fond i sopra menzionati. 

Naturalmente l'utilizzo di farmaci innovativi dovrà seguire criteri d i appropriatezza. 

Nel corso del 2019 si pensa di attivare un nuovo software amministrativo contabile al fi ne di 

migliorare la gestione amministrativa, rendere più a utomatico lo scambio di informazioni e 

consentire una reale integrazione contabile. Tale investimento dovrebbe essere coperto dai 

fondi ex articolo 20 nella disponibilità della Regione Abruzzo. 

6.5 M INACCE 

Quello che fino allo scorso anno era un punto di forza è oggi diventato la più importante 

minaccia. Pur riuscendo ancora a garantire l'equilibrio economico nel prossimo tri~nniofYJsto 
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non sarà frutto di condizioni strutturali, bensì di misure straordinarie (in particolare 

dell'utilizzo di tutti i fondi residui per somme finalizzate dagli anni 2013 in poi). Addirittura 

negli anni 2020 e 2021, esaurite le somme finalizzate si dovrà procedere, al fine di garantire 

l'equilibrio economico, ad una revisione del fondo rischi e del fondo per interessi di mora con 

conseguente aumento della possibilità che negli anni successivi si manifestino delle 

sopravvenienze passive per soccombenza nei contenz iosi. Naturalmente si conta d i non 

procedere a questa manovra per effetto di un aumento dei fondi messi a disposizione dalla 

Regione. La mancanza di equilibrio strutturale, la difficoltà di adottare manovre di 

contenimento dei costi che non determinino pericolosi scadimenti della qualità dei servizi, 

l'esigenza di fare alcuni investimenti ulteriori su l territorio, rende necessario un aumento del 

finanziamento regionale e una profonda riorganizzazione della struttura di offerta ospedaliera 

e territoriale. 

L'aumento della spesa farmaceutica negli ultimi anni è evidente. Nell'analisi effettuata si è 

tenuto conto della piena operatività nei prossimi anni della distribuzione in nome e per conto 

con conseguente riduzione della spesa per farmaceutica convenzionata e aumento della spesa 

per la voce farmaci. Contestualmente viene rimarcata l'importanza della corretta e tempestiva 

compilazione dei registri AIFA al fine di ottenere i rimborsi per farmaci innovativi e le note 

credito in base agli accordi vigenti. 

Dal punto di vista sanitario l'aumento delle possibili tà di cura di patologie croniche, attraverso 

l'utilizzo di nuovi fa rmaci rappresenta un importante successo, tuttavia per l'ASL di Teramo 

questo rappresenta una minaccia dal punto di vista economico. L'aumento di spesa 

farmaceutica infatti determina il consumo di risorse economiche che sarebbero invece 

indispensabili per investimenti e rischia a lungo termine di esporre l'azienda a perdite. 

Il problema dell 'equilibrio tra domanda e offerta in sanità non è nuovo ma solo recentemente 

si è acquis ita maggiore consapevolezza della scarsità dell e risorse e quindi si è compreso come 

l'esistenza di uno squilibrio tra domanda ed offerta implichi la necessità di operare una 

razionalizzazione delle prestazioni. 

Infatti, l'evoluzione tecnologica ed i progressi scientifici in campo medico non riducono i bisogni 

di assistenza sanitaria per effetto del miglioramento nei livelli di salute della popolazione, ma 

aumentano la domanda di servizi per effetto della crescita della gamma di bisogni a i quali il 

settore è in grado di offrire una r isposta. Se si considera inoltre che il paziente ,è' sempre più 
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informato, e vuole essere reso partecipe delle decisioni che lo riguardano, si può ben 

comprendere quali siano le difficoltà nel governare la domanda. 

Ciò premesso, è chiaro che anche il problema delle liste di attesa, risente di questo fenomeno. 

L'offerta di nuove prestazioni o il potenziamento di quelle già in essere, fa crescere 

inevitabilmente la domanda. 

Spesso inoltre, la qualità delle prestazioni erogate non viene percepita correttamente dai 

pazienti. 

Se a questo si aggiunge l'abuso di attenzioni, spesso per motivi non sanitari, che ha l'assistenza 

sanitaria da parte dei media, si comprende come tutti questi elementi possano di fatto 

rappresentare una minaccia per l'organizzazione. 

L'azienda intende investire in strumenti di governo clinico anche attraverso la formazione di 

specifiche professionalità. 

Il livello di qualità percepita dagli utenti in merito ai servizi erogati dall'ASL di Teramo, 

considerata la mobilità passiva, è evidentemente basso a volte senza che vi sia una 

giustificazione tecnica alle spalle. Recuperare la fiducia degli utenti rappresenta una importante 

sfida molto difficile da affrontare. 

Da alcuni anni la Regione Abruzzo eroga i finanziamenti non più in base alla quota capitaria ma 

basandosi sulla spesa storica e applicando spesso tagli lineari. Con il sistema di finanziamento 

a quota capitaria l'ASL TE ha raggiunto condizioni di pareggio economico strutturali, con il 

finanziamento sulla spesa storica e con i tagli lineari è stato perso l'equilibrio economico 

strutturale. Certamente i tagli lineari basati sull'esclusivo criterio della spesa storica finiranno 

ancora una volta per ostacolare la sopravvivenza di questa azienda. 

La legge 208 del 2015 prevede che (già a partire dal 2017) venga misurato l'equilibrio tra ricavi 

calcolati in termini di valore della produzione erogata e i costi per ciascun presidio ospedaliero 

di ASL. La normativa prevede, per ciascuna presidio, che nel caso in cui i costi superino i ricavi 

di 7.000.000 di Euro o per una percentuale superiore al 7%, la presentazione di un piano di 

rientro triennale alla Regione e la sua conseguente attuazione. Da una prima analisi fatta sui 

presidi ospedalieri di Teramo sembra che tutti debbano entrare in piano di rientro questo 

conferma la necessità di concentrare la produzione ospedaliera. 

Una importante minaccia è rappresentata dalla difficoltà a reperire il personale medico_p~!. 
.. ?7, . 

alcune importanti specialità quali l'anestesia, la radiologia e la chirurgia, in consegueqi~ di' una·' 
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carenza a livello nazionale di tali figure professionali. Considerato che un importante punto di 

debolezza dell'ASL di Teramo è la mancanza di personale medico, questa minaccia può essere 

particolarmente dannosa e aggravare una situazione già difficile. 

7 Linee direttrici del Piano Strategico 2019-2021 

Partendo dalle risultanze dell'analisi S.W.O.T sono state predisposte le schede del Piano 

Strategico 2019-2021 con l'intento di affrontare e rimuovere i punti di debolezza e aggirare le 

minacce facendo perno sui punti di forza e sfruttando le opportunità. 

In particolare, per quanto riguarda le minacce, la perdita di condizioni di equilibrio economico 

strutturale viene contrastata con tutte le manovre poste in essere, ma soprattutto con la 

realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 

L'aumento di spesa farmaceutica, è contrastata per quanto possibile, dalle azioni volte alla 

razionalizzazione dei consumi farmaceutici (scheda 6) e in conseguenza della piena 

disponibilità del rimborso per farmaci innovativi coperti dagli specifici fondi nazionali. 

La difficoltà a governare la domanda è gestita attraverso la revisione del s istema delle cure 

primarie (scheda 3), la predisposizione di azioni per la riduzione delle liste d'attesa (scheda 2). 

Allo scarso livello di qualità percepita dagli utenti si è cercato di porre rimedio con la riduzione 

dei tempi d'attesa (scheda 2), con la revisione del sistema delle cure primarie (scheda 3), ma 

soprattutto con il progetto di realizzare il nuovo ospedale (scheda 1). 

Si sta cercando di prevenire la minaccia costituita dal finanziamento con tagli lineari sulla spesa 

storica utilizzato dalla Regione, attraverso il perfezionamento del sistema di Co.An. e in 

particolare in conseguenza dell'adesione al NISan allo scopo di avere sempre più contezza delle 

aree in cui intervenire per rendere più efficaci i servizi offerti. 

Per quanto riguarda l'equilibrio tra ricavi di produzione e costi per singolo presidio l'ASL ha 

sviluppato un s istema di confronto con il benchmark NISan e soprattutto intende rispondere 

con la realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 

Per quanto riguarda invece i punti di debolezza si può segnalare quanto segue. 

Il problema della mobilità passiva soprattutto extraregionale viene affrontato attraverso la 

riduzione dei tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali (scheda 2), la riorganizzazione 

dell'offerta di servizi sul territorio (scheda 3) e soprattutto la realizzazione del n,uovo ospedale 

(scheda 1). I 
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Il problema dell'obsolescenza della tecnologia in generale trova una possibile soluzione 

nell'implementazione del piano degli investimenti in attrezzature sanitarie e negli investimenti 

previsti alla scheda 3. Si intende procurare parte delle risorse necessaria attraverso la vendita 

di parte del patrimonio immobiliare (scheda 19). 

L'inadeguatezza delle strutture architettoniche e la presenza di quattro strutture ospedaliere 

viene affrontato nel dettaglio nel piano degli investimenti in beni immobili e trova una radicale 

soluzione attraverso la realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 

Il problema della carenza di personale è affrontato (scheda 8) con una più razionale gestione 

delle risorse umane e nel dettaglio dal piano delle dinamiche del personale. In questa relazione 

preme sottolineare che il personale non può essere trattato solo come un costo bensì va 

considerato come una importante risorsa attraverso, la quale consentire il recupero di 

mobilità passiva e l'erogazione di un servizio di buona qualità. 

La scarsa integrazione tra ospedale e medicina del territorio viene superata attraverso la 

revisione del sistema delle cure primarie (scheda 3). 

Alla carenza di strutture riabilitative e per anziani viene data risposta tramite l'aumento di posti 

letto in RSA (scheda 16). 

L'ASL di Teramo non può rimanere indifferente rispetto alle situazioni di disagio che investono 

i pazienti affetti da patologie croniche e le loro famiglie, provati dalla malattia, a volte costretti 

a scontrarsi con difficoltà di tipo burocratico e che scontano la riduzione del livello di assistenza 

sociale da parte dei comuni. Questa azienda intende prestare la dovuta attenzione ai soggetti 

più fragili, in particolare ai pazienti affetti da patologie difficili quali l'autismo o le più 

invalidanti disabilità fisiche e psichiche, offrendo servizi più facilmente fruibili e il più 

possibile mirati ed efficaci. 

Infine vengono recepiti in toto gli obiettivi e gli indicatori previsti dagli indirizzi formulati dai 

dirigenti della Direzione Politiche della Salute per il triennio 2019-2021 e dal Piano di 

riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese per la parte ancora da realizzare. 

8 Conclusioni 

La strategia aziendale, è frutto di un'analisi attenta delle caratteristiche interne e dell'ambiente 

circostante e si connota per una forte coerenza tra tutti gli elementi che la compongono volti a 
_..·· 

raggiungere pochi obiettivi ben chiari: 

1) la riorganizzazione della Rete ospedaliera, ~35 I 
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2) la qualificazione delle cure territoriali, 

3) il recupero di mobilità passiva, 

4) lo sviluppo del settore della prevenzione, 

5) la riduzione delle liste d'attesa ambulatoriali, 

6) l'innovazione tecnologica, 

7) la dismissione del patrimonio immobiliare e il conseguente investimento delle risorse. 

La mancanza dell'equilibrio economico strutturale purtroppo pone dei limiti alle possibilità di 

investimento, che devono essere affrontati in appositi tavoli di confronto con gli organi 

regionali, fermo restando che l'ASL di Teramo ha posto come suo obiettivo prioritario la 

realizzazione di un nuovo ospedale, che rappresenterebbe la soluzione a molti problemi. 

Di particolare importanza per l'azienda è la rimodulazione degli obiettivi di piano che 

consentirà di utilizzare risorse immobilizzate dal 2013 in poi garantendo l'equilibrio 

economico, seppure in forma straordinaria, per il tempo necessario all'avvio dei lavori per la 

realizzazione dell'ospedale. 

Il bilancio d'esercizio 2017 è stato caratterizzato da un utile di circa 100.000 di Euro, 

considerato che le perdite pregresse sono state già coperte, L'ASL di Teramo chiede di ottenere 

la disponibilità della suddetta somma in forma di fondi finalizzati per il finanziamento degli 

investimenti in attrezzature. 

Si chiede infine di poter accedere a finanziamenti aggiuntivi per il finanziamento dei progetti di 

sviluppo territoriale e per la riduzione delle liste d'attesa sgravando così dai relativi oneri i 

bilanci d'esercizio. 
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C.6) PIANO PROGRAMMATICO DI 
ESERCIZIO: 

(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011) 

~ PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di valldltà del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziarla (1) 
Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1,300,000.00 1,900,000.00 0.00 3,200,000.00 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00 0.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privali 0.00 0.00 0.00 0.00 

slanziamenti di bilancio 3, 150,338.32 137,888,736.51 29,024.123.82 170,063.198.65 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00 

allra tipologia 0.00 0.00 0.00 0.00 

totale 4,450,338.32 139,788,736.51 29,024, 123.82 173,263, 198.65 

Il referente del programma 

Noto: 
( 1) La drsponlbi1ti finanziaria di ciascuna annuaJ1tà è cakolata come somma deDo intorm.azJoni elcment.lrt relabve •I oosb aMullll dj dascun Intervento dl cvi 
1111• ochod• o 
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(2) L 1mporto 1otalo delle nsorso neceuario alla realizzazione del programma triennale è calcolato come aomma deUo tre annualità 
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ALLEGATO I -SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
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ALLEGATO I· SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

ALLEGATO 1- SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo 

Codlco Unico 
lntorvonto - CUP 

CUI 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

Descrizione doll'lntorvonto Importo lntorvonto 

Il referente del programma 

Di Biagio Andrea 

;iLL 

Llvollo di priorità 
Motivo por Il qualo 
l'lntorvonto non ò 

riproposto (1) 
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TERAMO 

M moQMo o n•I tua tvrrltorlo 

REGJONE ABRUZZO 
A::ienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

Fabbisogno finanziario investimenti in beni immobili 
Importo 

Finanziato (SIN) 
Codice Un ico lnte n •cnto in\•es timento Quota Fondi 

CUP Descriuone d e ll 'intervento fondi di bilancio 
-CUI con fond i di fiirnlizza ti 

2019 
Bilancio 

L00t t 559067120t8000H 
G-12Ct 7000t 800 P.O. l\ta:z:zini di Ttramo. lntl'n~nli finalinati all'adc&u•mt nlo dt- ll c normt: 

76 1.1 60,24 € 529.065,28 € s 03 di 1wc,,niionc lnundi 

l.00115590671201800025 G32CIS00037000S 
PO S Ltbcr.itorc d1 Aln ln 1crv~n11 finahT.Ltt1 a lradcgu11mcn10 delle norme di 

1.295766.42€ N 
Pf'CYCOllOnc incendi 

L.00 11 559067120 1800026 
G62Cl80000800 P.0. SS.Maria dello S 1llcndore di Ciuliano\11. lnt tr,,n1 i fin aliruti 

I.I I 0.250,24 € s 
05 nll'adc5,t11Amu110 dtllc norme di IW't\,nr. ionc inundi 

L.001 1559067120 1800027 
G22Cl 8000 1500 r.O. Val Vibrala tli S.Omcro. 

568.735,78 € s 
05 lntcn~nti finall1:1.ati all'adr:cuanwnto tkll c norme di 1rc,ot.nzioot inctndi 

l.001 15590671201800034 
Adegua.menu e po1cnZJ.amcn11 uccnsori dci n ·1 presidi 

ospcdnhcn 
250000.00€ N 

l.001 15590671201800036 
lntcrvcnu d1 rislruuura1Jonc e messa a nomu dclb postaZJOnc 

316 S02.4Sf N 
118 e dcl dastrcuo sannano d1 base d1 Drscn11 

MESSA INSICUREZZA 

DISPOSTA DAL COMMISSARJO 

l.00115590671201900002 PREFE111ZIO DEl.J.EX 200000.00f N 

()SPEDA LEITO SITO IN 

TERAMO CORSO PORTA 

EVENTI SISMICI DEL 2016 E 

l.001 15590671201900003 
2017 LA VORJ PER LA RIPARAZIONE E IL 

MIGUORAMENTO SISMICO 
495 338.32€ N 

DEUJMMOJ)ll.ESITO IN \llA FONTEDB..l.A NOCE 

l.00115590671201900004 
LA -.ORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEU.'EDIFlCIO IN \llALE CRUCIOU EX 
450000.00€ N 

LA VORJ PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOl..A I A CREZZO DEL 

l.00115590671201900005 
PADIGLIONE NUOVO E RISANAMENTO J',\ CCIA TEAMMALOIV\ TE 

PADIGUONE VECClllO DEL I' O. DI A TRl 
800000.00€ N 

LAVORI PER IL RISANAMENTO 

l.001 15590671201900006 E MESSA INSICUREZZA DEUJ' 450000.00€ N 

FACCIATE DELPO DITERAMO 

Lavon d1 nughoram:n10 per le cond1Z10n1 d1 bvoro presso 11 

l.00115590671201900008 cofl1)1csso 1mmob1h:trc d1 e da Casa lena 500000.00€ 500000.00€ N 

l.00115590671201900009 
lavon d13fT1>h.1n"Cn1o e d1 unpcrmcabduz:uJonc dcllb 

Rad1otcrapL1 dcl PO d1 Teramo 
145000.00€ N 

l.001 15590671201900019 bvon di Rlpns11no presso 13 RS A di Casulen11 (TE) )60000.00€ N 

Rts1ru11uruionc per rc:Jib.m.ZJonc S1ru11ur:t. RE.\-tS per m:J:bt1 

l.001 15590671201800019 psc1hco1nc1 dc1cnu11 m Ca.sughonc 800000.00€ N 

M esser lù1mondo 

Importo inves timenti con fo ndi di bi lancio annualità 20 19 2..140. 146,26 € 

Importo Importo 

annua lità annualità 

2 020 2 0 21 

5.200.66 1 J3 € 5.200.66 1 Jl € 

2.85 I 023.00 € 2 85 1 023.00€ 

l.528J05.56 € l.528J05,56 € 

I 693 293.00 € I 693 293.00 € 

250000.00 € 250000.00€ 

158 251.23 € 158251.23€ 

100000.00€ 100000.00€ 

247669.16€ 247669.16€ 

225000.00€ 225000.00€ 

600000.00€ 600000.00€ 

225000.00€ 225 000,00€ 

425000.00€ 425000.00€ 

72500.00€ 72 S00.00€ 

180000.00€ 180000.00€ 

400000.00€ .I()() 000.00 € 

R is pe llo n i fubbisogni re lativ i a g li a nni 2020 e 2021 verranno finnn1ja1i e s clusivame nte lovori pe r 1.~00.000 nrl 2 0 20 e 1..100.000 nel 2021 s olvo cl is po nibi li t:i di ulte riori risor.;e , ris parmi di esercizio futuri . 

alienauonc di immobili. La sce lta d egli investimenti ve r rà fulla a l tc m1ine d e ll'n nno 20 19 . 

Impo rto to tale 

intcn 1cnto 

10.401.322,66 € 

5 702 0-16.00 € 

3.056.6 11 .11 € 

3.386.586.00 € 

500000.00€ 

316 502.4Sf 

200000.00€ 

495 338.32 € 

450000.00f 

I 200000.00€ 

450000.00f 

850000.00f 

145 000.00f 

360000.00€ 

800000.00€ 



REGIONE ABRUZZO 
Azienda Un ità Sanitaria Locale - Teramo 

ASL TERAMO - P IANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2019-2021 

Descrizione be ne Unità Operat iva di 
Anno incide nza 

Dipartime nto Tipologia be ne 
durevo le assegnazione 

Valore presunto Comme nto acquisto e avvio 
ammo rtame nto 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie RM 3 Tes la grande campo Radiologia P.O. Teramo 1.342.000,00 20 19 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitar.ie TAC multis lice 256 strati Radiologia P.O. Teramo 1.586.000,00 Non fmanziata 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie TC multislice 128 strati Radiologia P.O. Atri 1.200.000,00 Non finanziata 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie Accelleratore Lineare Radioterapia 3.000.000,00 Non finanziata 

Utilizzo fo ndi FSN 
anno 2019 1.342.000,00 

Utilizzo fondi FSN 
anno 2020 0,00 

Utilizzo fondi FSN 
anno 202 1 0,00 
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.,.~~~~~-~ REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI DUREVOLI NON 
CLASSIFICABILI ALLA VOCE GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2019 -2021 

Fattore produttivo 
Importo dis ponibile per gli Fonte di Anno di 

in ves timenti finanziarne nto acquis to 

Attrezzatw·e sanitarie 1.642. 126,46 FSN 2019 
Software 164.2 12,65 FSN 20 19 
Computer e macchinari elettronici 29 1.756,6 1 FSN 2019 
Mobili e arredi 229.897,70 FSN 2019 
Altri beni materia li 98.527,59 FSN 20 19 
Attrezzature sanitarie 1.090.563,80 FSN 2020 
Software 76.208,05 FSN 2020 
Computer e macchinari e lettronici 114.3 12,07 FSN 2020 
Mobili e arredi 11 4.3 12,07 FSN 2020 
Altri beni materiali 38. 104,02 FSN 2020 
Attrezzature sanitarie 1.090.563,80 FSN 202 1 
Software 76.208,05 FSN 202 1 
Computer e macchinari elettronici 114.312,07 FSN 2021 
Mobili e arredi 114.3 12,07 FSN 2021 
Altri beni materia li 38. 104,02 FSN 202 1 

Utilizzo fondi FSN anno 20 19 2.426.52 1,00 
Utilizzo fo ndi FSN anno 2020 1.433.500,00 
Utilizzo fo ndi FSN anno 202 1 1.433.500,00 

/ 
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REGIONE ABRUZZO 
Azienda Unità Sanitaria locale - Teramo 

Riepilogo storno FSN per acquisto beni mobili durevoli e beni immobili 

Grandi Attrezzature Be ni immobili Beni mobili durevoli Totale 
Utilizzo fondi FSN anno 
2019 1.342.000,00 2.440.146,00 2.426.521,00 6.208.667 ,00 
Utilizzo fondi FSN anno 
2020 0,00 1.433.500,00 1.433.500,00 2.867.000,00 
Utilizzo fondi FSN anno 
2021 0,00 1.433.500,00 1.433.500,00 2.867.000,00 

.~-
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U.O.C. (proponente) U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Fonte di Finanziamento ____________ _ Del. Max. n°/ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Settore: i- __ ________ _ 
Utilizzo prenotazione: O S 

Data: ____________ _ 
Data:JP-:(L~--

Il Dirigente 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno 11 8 DIC. 2018 
con prot. n. ~ 5l16 all'Albo informatico 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

L. n. 267/2~~tn. 28/1992. 

~~; li@RAMO~~ 
~*~~· --- L'Addetto si 

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

estesa deliberazione è stata dichiarata 

mmediatamente eseguibile" 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

oc Patrimonio oc oc 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

oc oc Qualità oc 
Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 

UOC Medicina Legale 
DE 

PP.00. oc Economico Finanziaria oc oc 
Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 

Sistemi Informativi Aziendali 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 

Territoriale oc oc oc 
Dipartimento Emergenza e DE 

Direzione Amm.va PP.00. 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

Accettazione oc oc Protezione Aziendale oc 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

oc Teramo oc oc 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff oc Atri oc 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

oc Giulianova oc oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
oc Sant'Omero oc Relazioni Sindacali oc 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

oc oc Ufficio Infermieristico oc 
Dipartimento di Salute Mentale 

DE Farmacia Ospedaliera di DE 
Organismo indipendente di valutazione 

DE 
oc oc oc 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

oc oc oc 
Distretto di DE DE DE 

oc oc oc 


