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PREMESSA  
Il presente Piano viene redatto in linea con quanto previsto dall’allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale 

n. 728 del 25.11.2019  avente ad oggetto “Indirizzi per la programmazione triennale 2020-2022 delle 

Aziende Sanitarie Regionali (Integrazioni dei Dirigenti del Dipartimento Sanità)”. 

Per il triennio  2020-2022 l’Azienda n. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, tenuto conto degli interventi previsti 

sia negli Strumenti di Programmazione 2019-2021 che nella successiva integrazione redatta a seguito della 

trasmissione della Determinazione Dirigenziale DPF 012/13 e già avviati e/o attuati nel corso del 2019, si 

propone: 

� di consolidare e di mettere a regime alcune delle azioni poste in essere già nel corso dei precedenti 

anni, in attuazione anche dei Programmi Operativi di volta in volta emanati dalla Regione; 

� di rimuovere tutti i fattori che hanno rallentano la completa attuazione degli interventi programmati e 

inseriti nel documento aziendale “Strumenti di Programmazione 2019-2021 - Piano Strategico”; 

� di proseguire nell’attuazione delle azioni volte alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 

riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-2018, già allegato al DCA n. 55 del 10.06.2016 e 

successivamente approvato con DGR 505 del 26.07.2016 ed integrato con DGR 576 del 22.09.2016.  

Di conseguenza, le azioni sulle quali si basa il presente Piano Strategico sono ispirate ai principi fondamentali 

del Piano di Riqualificazione del SSR di seguito riportate: 

1) gestire i pazienti cronici a domicilio; 

2) riqualificare la rete ospedaliera in sicurezza, qualità ed efficienza; 

3) incrementare l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica; 

4) accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologia; 

5) ottenere la certificabilità dei bilanci e della qualità (outcome) del SSR. 

Dal lato dei costi operativi l’Azienda continuerà a dare impulso ad alcuni particolari interventi di 

razionalizzazione che indurranno , già dal prossimo anno, un risparmio complessivamente stimato in euro 

10.460.000, comprensivi di € 150.000 per fondi rischio e dovuto alle manovre che, descritte 

dettagliatamente nel documento “Relazione del Direttore Generale” incluso nella documentazione facente 

parte degli Strumenti di Programmazione redatti per il Triennio 2020-2022, si vanno di seguito 

sommariamente ad elencare: 

1. riduzione dei costi per la voce “Prodotti Farmaceutici”; 

2. riduzione dei costi per la voce “Farmaceutica convenzionata”; 

3. riduzione dei costi per la voce “Altri Beni e Servizi”; 

4. riduzione della voce “Altri costi esterni” 

Dette manovre dovrebbero condurre l’esercizio 2020 in equilibrio economico finanziario e, a tal proposito, è 

utile sottolineare che l’Azienda provvederà costantemente a monitorare - anche attraverso gli strumenti del 

Budget e della Reportistica trimestrale tipici della UO Controllo di Gestione - i risultati ottenuti rispetto agli 

obiettivi strategici programmati e, nel caso in cui detti risultati dovessero discostersi significativamente dagli 

obiettivi previsti, è possibile immaginare l’introduzione, già nel corso del prossimo anno, di ulteriori e incisive 

azioni correttive. 
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Il contesto territoriale e le caratteristiche della  popolazione di riferimento 
 

  

La superficie della ASL 1 di Avezzano,Sulmona,L’Aquila, con una estensione pari a 5.047 Kmq, copre il 

47% del territorio della intera regione, corrispondente alle zone interne e montuose. 

La struttura aziendale opera in una realtà caratterizzata da collegamenti non agevoli. La rete viaria è 

infatti costituita in gran parte da strade statali e provinciali strette e ad una corsia che rendono lenti e 

pericolosi gli spostamenti, soprattutto nei periodi invernali. 

Per quanto riguarda le caratteristiche della popolazione, assumono particolare rilievo la dispersione 

della stessa sul territorio, espressa da una densità media pari a 59,3 abitanti/Kmq - a fronte della media 

regionale pari a 121,09 abitanti/Kmq - e la composizione per età, efficacemente rappresentata dalla 

piramide della età (Fig.1). 

Dalla figura è possibile rilevare alcuni eventi che hanno avuto significativi impatti sulla popolazione che, 

al 1° gennaio 2019, risulta composta da 299.031 residenti, di cui  147.868 (48,4%) uomini e n. 151.163  

(60,8%) donne. 

E’ evidente come l’andamento piramidale sia rintracciabile solamente se si guarda la porzione 

superiore della figura, quella che ha come base ideale la popolazione intorno ai 50-54 anni, vale a dire 

le generazioni nate intorno agli anni 60, in pieno boom economico e demografico. 

Dallo stesso grafico è inoltre possibile cogliere come e quanto va modificandosi nel tempo la 

popolazione in ordine alla distribuzione per età. All’incremento delle fasce più anziane si contrappone 

una sensibile diminuzione delle fasce di popolazione più giovane, con conseguente e prevedibile 

invecchiamento generale. 

Figura 1: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Piramide dell’età – Anno 2019 
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Le variazioni nella struttura della popolazione, utilmente descritte dalla piramide delle età, sono 

quantificate dall’indice di vecchiaia che, confrontando direttamente il numero degli anziani oltre i 65 

anni con la consistenza dei bambini e ragazzi fino ai 14 anni, ne rappresenta una misura 

sufficientemente sensibile. 

Nella ASL di Avezzano,Sulmona,L’Aquila tale indicatore, determinato sulla popolazione al 1° gennaio 

2019, è pari a 201 anziani circa ogni 100 giovani, è maggiore sia del valore regionale (circa 191 anziani 

ogni 100 giovani) sia di quello nazionale (circa 173 anziani ogni 100 giovani). 

L’incidenza degli ultrasettantaquattrenni sulla popolazione generale è del 12,3% e risulta più elevata 

nelle donne (14,6%) che negli uomini (9,9%). 

La situazione demografica, così come riscontrata nei territori dell’Azienda al 1° gennaio 2019 manifesta 

una tendenza di fondo verso il progressivo invecchiamento della popolazione accompagnata da una 

riduzione progressiva delle nascite. 

Purtroppo, l’evoluzione prevista non lascia spazio all’ipotesi di un recupero nei prossimi anni. Infatti, 

parallelamente a quanto previsto in campo nazionale e a parte possibili deviazioni di traiettoria 

attribuibili ad eventi al momento non prevedibili, il progressivo invecchiamento della popolazione, 

unitamente ad un quadro epidemiologico caratterizzato da stati di morbosità legati soprattutto alle 

malattie cardiovascolari, alle patologie croniche dell’anziano e ai tumori, avrà un grosso impatto su 

diverse sfere di interesse dell’Azienda USL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila (stato di salute della 

popolazione, sistema previdenziale, ecc.) e sulla necessità di incrementare e migliorare i servizi sociali, 

assistenziali geriatrici e sanitari in genere nell’ambito di un complesso processo programmatorio. 

 
Interventi da attuare 
 

Con il Programma Operativo 2013-2015 e i documenti inerenti gli Strumenti di Programmazione ad 

esso successivi, la Regione ha voluto concludere la fase di riduzione della spesa iniziata, per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, con Piano di Rientro 2007-2009 ed oggi si pone 

l’obiettivo di aumentare la qualità di prestazioni erogate, con particolare attenzione all’organizzazione 

della rete territoriale. 

Gli interventi che si attueranno nel corso del triennio 2020-2022 saranno definiti - tenendo conto delle 

azioni previste nel documento “Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-2018”  

(DGR n. 505/2016 e DGR n.576/2016) e già realizzate – sulla base di quanto disposto dal documento   

“Indirizzi per la Programmazione triennale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali (Integrazioni 

dei Dirigenti del Dipartimento Sanità” allegato alla DGR  n.728 del 25.11.2019 e saranno indirizzati su 

manovre principalmente volte a: 

1. gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio; 

2. riqualificare la rete ospedaliera in sicurezza, qualità ed efficienza; 

3. incrementare l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica; 

4. accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologia; 

5. ristrutturare l’architettura istituzionale; 

6. ottenere la certificabilità dei Bilanci e della qualità (outcome) del SSR. 
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7.  

 

SERVIZIO DPF 002 
Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sa nitarie HTA 

 

 
 

Investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie 
 
In riferimento agli  Investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie , si fa presente che, sebbene nel 

documento “Indirizzi per la Programmazione triennale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali 

(Integrazioni dei Dirigenti del Dipartimento Sanità”) allegato alla DGR  n.728 del 25.11.2019 non sia 

fatto esplicito riferimento al DPFin parola, l’Azienda, basandosi su quanto disposto dal Piano di 

Riqualificazione del SSR (DD.GG.RR. n.505/2016 e 576/2016), ha programmato, per il prossimo 

triennio, una serie di interventi, per un importo complessivo di  € 5.131.114,79 nell’anno 2020, 

€5.125.053,89 nell’anno 2021 e € 5.167.525,77 nell’ anno 2022 così distribuito: 

Unità operative 

proponenti
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

U.O.C. ACQUISIZIONE 

BENI E SERVIZI
       1.000.000,00            700.000,00            700.000,00 

U.O.C. LAVORI 

PUBBLICI E 

INVESTIMENTI

       1.901.043,79        1.494.982,89        1.437.454,77 

U.O.C. INGEGNERIA 

CLINICA
       2.130.071,00        2.780.071,00        2.830.071,00 

U.O.S.D. SERVIZIO 

SISTEMI INFORMATIVI
           100.000,00            150.000,00            200.000,00 

TOTALE GENERALE 5.131.114,79   5.125.053,89   5.167.525,77    

Nel corso degli ultimi anni, ivi compreso il 2019, la ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha 

continuato, da un lato, a far fronte ai danni che il sisma del 6 aprile 2009 ha causato agli edifici della ex 

ASL 04 di L’Aquila e, dall’altro, ha provveduto alla realizzazione di un programma di investimento da 

realizzare con finanziamenti a valere sull’ex art. 20 della L.67/88, oltre che su ulteriori finanziamenti in 

conto capitale. 

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino degli edifici resisi necessari conseguentemente agli eventi 

sismici, il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) ha stanziato, in diverse 

annualità, dei fondi per opere da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di questa ASL. 

Ulteriori interventi si rendono necessari per la ristrutturazione e l’adeguamento di edifici - o porzioni di 

essi - per cui, ritenendo le opere improcrastinabili anche ai fini della sicurezza e del rispetto degli 

obblighi normativi, è opportuno provvedere alla loro realizzazione con fondi propri di bilancio aziendale 

ASL. 

Per ognuno dei lavori già posti in essere sono stati elaborati progetti, eseguite procedure di gara e di 

appalto delle opere stesse, così come rilevabile dalle Delibere del Direttore Generale, dalle Determine 
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e dai Provvedimenti aziendali. 

Dall’analisi della situazione attuale emerge che i lavori in corso di realizzazione -  relativi sia ai lavori di 

riqualificazione e adeguamento normativo impiantistico del reparto UTIC del P.O. di Avezzano che ai 

lavori di adeguamento funzionale e impiantistico dei piani 1° e 2° del corpo D del P.O. di Castel di 

Sangro - possono essere conclusi e posti in ammortamento nell’annualità 2020, per un importo 

complessivo di circa € 540.000. 

Nella Tabella DPF002–1 sono riportate le attività progettuali previste, così come definito nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022. E, inoltre da precisare che dette tabelle non comprendono 

quei lavori che, seppure rientranti nella programmazione di cui all’art. 21 del D.lgs 50/2016 da 

finanziarsi con fondi di bilancio, non andranno ad impattare i bilanci 2020-2022. Infatti, nelle tabelle 

stesse è stata posta attenzione a quegli interventi la cui copertura, a seguito di regolare collaudo, per i 

relativi importi, relativamente alle somme facenti capo al conto di esercizio, è allocata nell’annualità in 

cui avrà inizio l’ammortamento dei costi impiegati. 

 

Per quanto attiene gli investimenti per apparecchiature elettromedicali , nella tabella DPF002-2  è 

riportato l’elenco degli investimenti per apparecchiature elettromedicali programmato per il triennio 

2020-2022,  con indicazione del budget annualmente previsto per ognuno degli interventi pianificati,  

 

Nella Tabella DPF002 – 3 sono invece elencati gli investimenti programmati, per il triennio 2020-2022, 

dalla UOSD Sistemi Informativi  per licenze, sperimentazione VDI, infrastruttura Wi-Fi, rinnovo PC e 

periferiche ed espansione datacenter per i quali è programmata una spesa di circa €100.000 nell’anno 

2020, € 150.000,00 nell’anno 2021 ed € 200.000,00 nell’anno 2022. 

 

Relativamente agli investimenti pianificati per l’acquisto di altri beni e servizi, si rimanda alla tabella 

DPF002 – 4 nella quale, analogamente a quanto fatto per gli altri quattro settori, sono riportati gli 

investimenti previsti per il triennio d’interesse che comporteranno dei costi  stimati pari a €1.000.000,00, 

per il 2020, a € 700.000,00 per il 2021 e il 2022. 

 

.
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ALLEGATO 2

Contributi c/capitale
Contributi 

c/esercizio
Altro Contributi c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro Contributi c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

2
P.O. di 

Avezzano

Lavori di riqualificazione e 

adeguamento normativo 

impiantistico reparto UTIC 

P.O. di Avezzano

€ 370.000,00 € 370.000,00

2

Ospedale 
Castel di 
Sangro

Lavori di adeguamento 

funzionale e impiantistico 

dei piani 1° e 2° del corpo D 

del P.O. di Castel di Sangro

€ 170.000,00 € 170.000,00

2
P.O. San 

Salvatore AQ

Lavori di adeguamento locali 

DEA Pronto Soccorso 

Ospedale San Salvatore di 

L'Aquila

€ 280.000,00 € 280.000,00

2

ex P.O. S. 
Maria di 
Collemaggio 
AQ

Ristrutturazione edificio ed 

acquisto apparecchiature 

presso l'ex Presidio di Santa 

Maria di Collemaggio - 

L'Aquila da adibire a 

Consultorio Familiare e 

Distretto Sanitario di Base

€ 3.675.000,00 € 675.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00

4
DSB 
Avezzano

Adeguamento a norma 

impianti antincendio (Delib. 

CIPE 16/2013) del 

Poliambulatorio Distrettuale 

di Avezzano

€ 451.982,89 € 250.000,00 € 201.982,89

4
P.O. di 

Sulmona

Realizzazione platea e 

predisposizioni 

impiantistiche per 

installazione serbatoi 

ossigeno e azoto Ospedale 

di Sulmona

€ 185.000,00 € 185.000,00

4

Ospedale 
Castel di 
Sangro

Sistemazione e 

adeguamento centrale 

termica Ospedale Castel di 

Sangro

€ 630.000,00 € 630.000,00

2 PTA Pescina

Ristrutturazione e 

adeguamento cabina 

elettrica ed altri interventi 

Ospedale di Pescina

€ 465.503,27 € 465.503,27

4
P.O. San 

Salvatore AQ

Lavori propedeutici 

installazione nuova 

Risonanza magnetica 

Ospedale San Salvatore di 

L'Aquila

€ 260.000,00 € 260.000,00

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022 U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI 

Note
Tipologia 

intervento
1

Presidio/Strutt

ura
Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

 (segue) 

TABELLA DPF 002 - 1: Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie  Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria - Articolazione  della  copertura finanziaria  
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ALLEGATO 2

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

2
P.O. di 

Avezzano

Lavori propedeutici installazione 

nuova Risonanza magnetica 

Ospedale di Avezzano

€ 170.000,00 € 170.000,00

2 P.O. di Sulmona

Lavori propedeutici installazione 

nuova Risonanza magnetica 

Ospedale di Sulmona

€ 372.000,00 € 372.000,00

4

Ospedale 

Castel di 

Sangro

Adeguamento antincendio P.O. di 

Castel di Sangro
€ 524.043,79 € 524.043,79

4

Ospedale 

Castel di 

Sangro

Lavori sistemazioni esterne DSB 

di Castel di Sangro
€ 40.000,00 € 40.000,00

2
P.O. San 

Salvatore AQ

Lavori di riparazione e 

adeguamento Anatomia 

patologica/Farmacia P.O. San 

Salvatore

€ 81.864,64 € 81.864,64

2
P.O. di 

Avezzano

Ristrutturazione e adeguamento a 

norma del reparto di rianimazione 

e terapia intensiva P.O. di 

Avezzano (1° lotto funz.)

€ 233.000,00 € 233.000,00

3
P.O. San 

Salvatore AQ

Sistemazione viabilità Ospedale 

San Salvatore di L'Aquila
€ 170.000,00 € 170.000,00

4
P.O. San 

Salvatore AQ

Lavori di completamento e 

adeguamento nuova sala 

operatoria e locali afferenti 

presso P.O. San Salvatore di 

L'Aquila

€ 400.000,00 € 400.000,00

4
Centro riab. 

Avezzano

Adeguamento a norma impianti 

antincendio (Delib. CIPE 16/2013) 

del Centro di Riabilitazione 

Territoriale di Avezzano

€ 730.000,00 € 252.612,02 € 477.387,98

4
ex Scuola 

Pratola Peligna

Adeguamento edificio per 

realizzazione RPA a Pratola 

Peligna

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022 U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI 

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

Note
Tipologia 

intervento
1

Presidio/Struttu

ra
Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

 (segue) 

(segue)  TABELLA DPF 002 - 1: Innovazione e Inve stimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria - Articolazione  della  copertura finanziaria  
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ALLEGATO 2

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

1 P.O. di Avezzano
Realizzazione nuovo Presidio 

Ospedaliero di Avezzano
€ 83.676.000,00 € 2.100.000,00 € 2.900.000,00 € 2.100.000,00 € 2.900.000,00

i  finanziamenti  di  cui alla 

colonna "altro" sono ri feriti  

all 'apporto di capitali 

privati.  Le somme non 

previste nel triennio di  

riferimento verranno 

impiegate nelle annualità 

successive

2
P.O. di 

Sulmona

Riorganizzazione funzionale 

Presidio Ospedaliero di Sulmona
€ 5.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di  ri ferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

1
P.O. San 

Salvatore AQ

Realizzazione centrale operativa 

118 ed hangar presso P.O. San 

Salvatore di L'Aquila

€ 6.330.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di  ri ferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

2

Ospedale 

Castel di 

Sangro

Sistemazione e adeguamento 

centrale gas medicali Ospedale 

Castel di Sangro

€ 390.066,79 € 390.066,79

4
P.O. San 

Salvatore AQ

Realizzazione nuovo reparto di 

Medicina Nucleare e acquisto 

apparecchiature presso Ospedale 

San Salvatore di L'Aquila

€ 5.400.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

i  finanziamenti  di  cui alla 

colonna "altro" sono ri feriti  

all 'apporto di capitali 

privati.  Le somme non 

previste nel triennio di  

riferimento verranno 

impiegate nelle annualità 

successive

1
ex INAM - 

L'Aquila

Recupero edificio ex INAM - 

L'Aquila da adibire ad uffici 

amministrativi

€ 5.040.000,00 € 2.500.000,00 € 2.540.000,00

2
ex Presidio di 

Collemaggio

Recupero edificio B7 (ex 

Direzione Generale) nel Presidio 

di S. M. di Collemaggio - L'Aquila

€ 2.785.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di  ri ferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022 U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI 

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

Note
Tipologia 

intervento
1

Presidio/Struttu

ra
Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

(segue) 

(segue)  TABELLA DPF 002 - 1: Innovaz ione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie  HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria - Articolazione  della  copertura finanziaria  
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ALLEGATO 2

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio
Altro

2
ex Presidio di 

Collemaggio

Recupero edificio B9 (ex Dip. 

Prevenzione) nel Presidio di S. M. 

di Collemaggio - L'Aquila

€ 2.233.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di riferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

4
P.O. San 

Salvatore AQ

Adeguamento antincendio 

Ospedale San Salvatore di 

L'Aquila

€ 13.000.000,00 € 2.000.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di riferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

4 P.O. di Sulmona

Adeguamento antincendio e 

riqualificazione funzionale P.O. di 

Sulmona

€ 5.000.000,00 € 1.000.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di riferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

4 PTA Pescina
Adeguamento antincendio PTA di 

Pescina
€ 2.250.000,00 € 500.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di riferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

4

Ospedale Castel 

di Sangro - 

Tagliacozzo

Adeguamento antincendio 

Ospedale Castel di Sangro e 

Tagliacozzo

€ 4.200.000,00 € 1.000.000,00

Le somme non previste nel 

triennio di riferimento 

verranno impiegate nelle 

annualità successive

TOTALE GENERALE € 147.512.461,38 € 1.472.367,91 € 1.901.043,79 € 40.000,00 € 14.352.612,02 € 1.494.982,89 € 4.900.000,00 € 14.440.000,00 € 1.437.454,77 € 4.900.000,00

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022 U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI 

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

Note
Tipologia 

intervento
1

Presidio/Struttu

ra
Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

 

 
 
 

(segue)  TABELLA DPF 002 - 1: Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie  Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria - Articolazione  della  copertura finanziaria  
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Tabella DPF002-2 - Innovazione e Investimenti Patri monio Tecnologie Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria e Tecnologie – I nvestimenti per apparecchiature elettromedicali  
 

ALLEGATO 3

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

9
L'AQUILA - 

RADIOTERAPIA 

N. 1 ACCELERATORE LINEARE e access.(D.M. 

6.12.17 - Fin. Stato-Reg.) 

 Tot. € 2.200.000 

_____ _____ _____
NEL 2023 ATTESI 

FINANZIAMENTI

9
 L'AQUILA -MEDICINA 

NUCLEARE 

N. 1 PET/TC FISSA  (P.P.P. partenza 2020 

previa autorizzazione Regionale e spese 

rateizzate dal 2023) € 1.500.000

_____ _____ _____

attesa 

auotorizzazione 

reg. 2020

9 AVEZZANO-RADIOLOGIA N. 1 ANGIOGRAFO  430.000,00          430.000,00        

9
L'AQUILA- CHIRURGIA 

SENOLOGICA
N. 1 MAMMOGRAFO 250.000,00          250.000,00        

9
L'AQUILA E AVEZZANO-

SULMONA -RADIOLOGIA
N. 3 RISONANZE MAGNETICHE 1,5T 2.100.000,00       700.000,00          700.000,00        700.000,00          

9
L'AQUILA- RADIOLOGIA 

DEA

N. 1 TAC E N.1 TELECOMANDATO 

RADIOLOGICO
540.000,00          540.000,00          

9
CASTEL DI SANGRO-

RADIOLOGIA 
N. 1 RISONANZA ARTICOLARE 210.000,00          210.000,00          

9
L'AQUILA E AVEZZANO- 

CARDIOLOGIA
N. 2 ECOCARDIOGRAFI -cardiologia 318.600,00          318.600,00        

9
VARI PP.OO -VARIE 

UU.OO
N. 5 ECOGRAFI 350.000,00          350.000,00          

9 AVEZZANO-RADIOLOGIA
N. 1 PORTATILE RADIOLOGICO E N. 1 ARCO 

A "C"
260.000,00          260.000,00        

9 SULMONA-CHIRURGIA N.1 COLONNA LAPAROSCOPICA 190.000,00          190.000,00        

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  2020-2022 APPARECCHIATURE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  

NoteTipologia 

intervento 
1 Presidio /Struttura Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

 
(segue) 
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(segue)  Tabella DPF002-2 - Innovazione e Investimenti Patr imonio Tecnologie Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria e Tecnologie – I nvestimenti per apparecchiature elettromedicali  
 

ALLEGATO 3

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio Altro

9
L'AQUILA-OSTETRICIA E 

GIN. E ANESTESIA 

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO E N.1 

PIATTAFORMA PER INTUBAZIONE
80.000,00            80.000,00            

9
L'AQUILA-ANESTESIA E 

MED. DI LABORATORIO

N. 2 RESPIRATORI AUTOMATICI E N. 13 

FRIGORIFERI 
90.000,00            90.000,00            

9
VARI PP.OO -VARIE 

UU.OO

N. 23 PICCOLE APPARECCHIATURE 

(IMPORTO MINORE DI € 10.000 CAD.)
100.000,00          100.000,00          

9
VARI PP.OO. -

RADIOLOGIA

ATTREZZATURE AMAGNETICHE VARIE PER 

SITI R.M.
150.000,00          150.000,00        

L'AQUILA - 

RIABILITAZIONE 

TERRITORIALE 

PEDANE E ATTREZZ. VARIE RIABILITAZIONE  

fondi Finalizzati LP5
60.071,00            60.071,00            

L'AQUILA-

PNEUMOLOGIA- 
APP. VARIE PER TRASF. DELTA 7 100.000,00          100.000,00        

9
VARI PP.OO.- VARIE 

UU.OO.

RICHIESTE DI ACQUISTI APPARECCHIATURE 

PROX. COMM.ACQ. 2020 
1.381.471,00       381.471,00        1.000.000,00       

valutaz. Dir.Az. 

2020

9
VARI PP.OO.- VARIE 

UU.OO.

RICHIESTE DI ACQUISTI APPARECCHIATURE 

PROX. COMM.ACQUISTI 2021 
1.130.071,00       1.130.071,00       

valutaz. Dir.Az. 

2021

TOTALE GENERALE 7.740.213,00      2.130.071,00      2.780.071,00    2.830.071,00       

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  2020-2022 APPARECCHIATURE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento

NoteTipologia 

intervento 
1 Presidio /Struttura Descrizione Intervento Costo complessivo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
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Tabella DPF002-3 - Innovazione e Investimenti Patri monio Tecnologie Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria e Tecnologie – I nvestimenti Sistemi Informativi Aziendale  

 

ALLEGATO 4

 Contributi 

c/capitale 

 Contributi 

c/esercizio 
Altro

 Contributi 

c/capitale 

 Contributi 

c/esercizio 
Altro

 Contributi 

c/capitale 

 Contributi 

c/esercizio 
Altro

5 CED Licenze VEEAM 15.000,00          -                      15.000,00         -                      

5 CED Licenze Proxy/Firewall 20.000,00          -                      20.000,00         -                      

5 CED Licenze Antivirus 15.000,00          15.000,00         -                      -                      

5 CED Licenze KEMP/Pulsesecure 20.000,00          -                      -                      20.000,00         

8 ASL Sperimentazione VDI 10.000,00          10.000,00         -                      -                      

8 ASL Infrastruttura WiFI 90.000,00          30.000,00         20.000,00         40.000,00         

8 ASL Rinnovo PC 150.000,00        30.000,00         50.000,00         70.000,00         

8 ASL Rinnovo Periferiche 45.000,00          10.000,00         15.000,00         20.000,00         

8 CED Espansioni Datacenter 85.000,00          5.000,00           30.000,00         50.000,00         

TOTALE GENERALE 450.000,00        -                   100.000,00      -     -                   150.000,00      -     -                   200.000,00      -     

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  2020- 2022 U.O.S.D. SISTEMI INFORMATIVI

Note Anno 2020 

 Fonte di Finanziamento 

 Anno 2021  Anno 2022 
Tipologia 

intervento
1

Presidio/Strutt

ura
Descrizione Intervento

 Costo 

complessivo 

Descrizione Investimento
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Tabella DPF002-4 - Innovazione e Investimenti Patri monio Tecnologie Sanitarie HTA – Investimenti in Edilizia Sanitaria e Tecnologie i  

 
 

ALLEGATO 1

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio

Altro Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio

Altro Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio

Altro

10 Intera Asl Arredi sanitari e non 

sanitari per nuova 

necessità o 

sostituzione dei 

precedenti non piu  a 

norma, adeguati o rotti

550.000,00         250.000,00       150.000,00      150.000,00    

9 Intera Asl Attrezzature sanitarie 

di vario genere

1.300.000,00     500.000,00       400.000,00      400.000,00    

9 Intera Asl Carrelli Sanitari 310.000,00         150.000,00       80.000,00         80.000,00      

11 Intera Asl Acquisto Autovetture 240.000,00         100.000,00       70.000,00         70.000,00      

TOTALE GENERALE 2.400.000,00     -                         1.000.000,00    -                700.000,00      -                         700.000,00    

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  2020-2022  U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Anno 2022

Descrizione Investimento Fonte di Finanziamento Note

Tipologia 

intervento
1

Presidio/Struttura Descrizione Intervento Costo 

complessivo

Anno 2020 Anno 2021
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SERVIZIO DPF 003 

Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e T rapianti 
Innovazione e Appropriatezza 

 

 

Assistenza Farmaceutica 

 
In riferimento alla Assistenza Farmaceutica, l’Azienda, basandosi su quanto disposto nel documento 

Indirizzi per la Programmazione triennale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali (Integrazioni dei 

Dirigenti del Dipartimento Sanità) allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 728 del 25/11/2019, 

ha programmato una serie di interventi, declinati in appositi azioni, che indurranno, già dal 2020, una 

riduzione dei costi stimata per € 5.300.000,00. 

Nella Tabella DPF003-1 sono riportati i singoli interventi, corredati della tempistica di realizzazione e del 

relativo impatto economico. 

Attività Trasfusionali 

Si riportano di seguito le azioni che il Servizio Trasfusionale Aziendale intende programmare, per la parte 

di competenza, nel triennio 2020-2022, per la realizzazione degli obiettivi elencati nella sezione “Attività 

Trasfusionali” del Documento del Dipartimento per la Salute e il Welfare: “Indirizzi per la redazione dei 

Piani Strategici delle Aziende Sanitarie in materia di attività trasfusionali”. 

Si fa presente che in ambito regionale, così come risulta dai consuntivi del Centro Regionale Sangue, la 

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila nell’anno in corso ha prodotto unità di emazie con un incremento del 

2,6%, superiore alla media regionale che è stata dell’1,1%; mentre nella produzione di plasma ad uso 

industriale è stato registrato un incremento del 10,3% contro una media regionale del -0,3%. 

A fronte di risultati così incoraggianti è stato evidenziato un incremento nel consumo di emazie del 5,6%, 

verosimilmente per la tipologia di patologie dovute all’invecchiamento della popolazione locale, che a 

tutt’oggi ci rende non autosufficienti, tanto da dover importare unità di emazie da altre regioni. 

Il piano di produzione regionale viene fissato annualmente dal Centro Regionale Sangue entro la fine 

dell’anno precedente e, per il prossimo anno 2020, l’obiettivo definito è stato, relativamente alle unità di 

concentrati eritrocitari, l’incremento della raccolta di almeno lo 0,9%, mentre l’obiettivo relativo al 

consumo è stato stimato al – 0,1% rispetto all’anno 2019.  

Le azioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi di Autosufficienza, Qualità, Sicurezza e 

Appropriatezza della terapia trasfusionale a livello aziendale sono: 

a) Appropriatezza e qualità delle cure : 

Attività di formazione e divulgazione a livello aziendale delle pratiche per il “Buon uso del sangue 

e dei farmaci plasmaderivati”, nonché miglioramento e diffusione dei programmi di “Patient Blood 

Management (PBM) al fine di migliorare i risultati clinici, prevenire la trasfusione evitabile, 

aumentare la sicurezza trasfusionale e ridurre i costi di gestione correlati. Già nel corso del 

corrente anno sono stati realizzati eventi formativi aziendali dedicati che si intende riproporre 

periodicamente.  
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L’Azienda intende altresì garantire consumi appropriati di sangue, emocomponenti e farmaci 

plasmaderivati; nonché l’applicazione di programmi multidisciplinari di “Patient Blood 

Management (PBM)”, già implementati con delibera aziendale nel luglio 2017. 

I Comitati per il buon uso del sangue sono stati istituiti per ciascuna delle tre sedi ospedaliere 

principali con Deliberazione del Direttore Generale n° 808 del 29.04.2014. Restano disponibili sul 

sito aziendale le Raccomandazioni della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e 

Immunoematologia (SIMTI) sul corretto utilizzo degli emocomponenti e dei plasmaderivati, 

nonché le “Raccomandazioni SIMTI sulla trasfusione in neonatalogia”, affinché sia consentito il 

reperimento rapido da parte di tutte le Unità Operative con l’intento di migliorare l’appropriatezza 

prescrittiva.  

Si prevede infine, in collaborazione con il Presidente del Comitato per il Buon Uso del Sangue, 

rappresentato dal Direttore Sanitario di ogni Presidio Ospedaliero: 

a. l’aggiornamento dei componenti (molti di essi non sono più operativi a livello aziendale);  

b. la programmazione di due riunioni annuali. 

 
b) Miglioramento delle performance organizzative: 

Ai fini del miglioramento delle performance organizzative, come il potenziamento delle attività di 

chiamata, della raccolta, della lavorazione e qualificazione biologica e per un ampliamento e una 

maggiore flessibilità dell’orario e dei giorni di accesso dei donatori, si fa presente che sulla base 

della convenzione tra le Associazioni dei Donatori di Sangue (AVIS, VAS, CRI, FIDAS, 

FRATRES) e la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila del 10/04/2014 - rinnovata nel 2016 e 

attualmente in corso di ulteriore rinnovo -  e in base alla convenzione tra la Regione Abruzzo e le 

Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, giusta deliberazione n. 107 del 14 marzo 

2017, le Associazioni si sono impegnate a collaborare e a definire programmi di chiamata e di 

promozione e divulgazione della donazione di sangue e la ASL si è impegnata a fornire il 

sostegno mediante l’utilizzo del sistema informatico trasfusionale regionale e aziendale. 

Il Dipartimento per la salute e il welfare della Regione Abruzzo, così come specificato anche nella 

Bozza del documento regionale Indirizzi per la Programmazione triennale 2020-2022 delle 

Aziende Sanitarie Regionali, al fine di garantire la sostenibilità degli interventi organizzativi e delle 

azioni di miglioramento previsti, stabilisce che le Aziende Sanitarie, oltre che delle risorse proprie, 

potranno avvalersi dei finanziamenti finalizzati statali e regionali erogati dalla Regione Abruzzo 

esclusivamente per le attività trasfusionali (Es: nota Prot. n. RA/0135520/18 - DPF003/55 del 

18.04.2018 e nota Prot. n. RA/0276987/19 - DPF003/24 del 20.02.2019, in base alle quali alla 

ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono stati erogati € 262.048,41 per l’anno 2018 e 

€235.470,23  per il 2019, derivanti dalla cessione del plasma all’industria per la produzione di 

farmaci plasma derivati). 

E’stato proposto dal Responsabile f.f. delle Strutture Trasfusionali Aziendali un “progetto” 

dedicato, tutt’ora in corso di valutazione, i cui fondi consentirebbero di migliorare l’accoglienza del 

donatore, ivi compresi turni pomeridiani e festivi dedicati alla raccolta e, data la carenza critica di 

risorse umane, di assegnare borse di studio. 



Strumenti di Programmazione 2020-2022 
Piano Strategico 

 

 17

Tale forma di progetto è già applicato da diversi anni presso le AA.SS.LL. di Pescara e Teramo. 

c) Implementazione di sistemi infrastrutturali info rmatizzati: 

Relativamente alla implementazione di reti e sistemi informatici tra Servizi Trasfusionali e 

Aziende Sanitarie con le Organizzazioni di donatori di sangue, si fa presente che la realizzazione 

del Progetto Regionale proposto dall’AVIS regionale in data 04/02/2019 e indirizzato ai Direttori 

Generali delle Aziende Ospedaliere, dipende dalla disponibilità delle Aziende e dai servizi C.E.D. 

b) Misure per le Organizzazioni di donatori di sang ue: 

Si programma di rinnovare le Convenzioni tra la Regione Abruzzo e le Associazioni, promuovere 

e potenziare il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori di sangue.  

Il trasporto delle unità di sangue dalle Strutture Trasfusionali Aziendali di Sulmona e Avezzano 

presso il S.I.T. di L’Aquila avviene giornalmente mediante il Servizio del 118. 

Percorso di adeguamento delle Strutture Trasfusiona li al sistema regolatorio europeo della 

produzione nazionale e regionale di farmaci derivat i da plasma umano 

Nel corso del mese di maggio 2019 la Struttura Trasfusionale di L’Aquila è stata sottoposta ad ispezione 

da parte della Azienda vincitrice della gara per il ritiro del plasma da destinare alla trasformazione 

industriale per la produzione dei farmaci emoderivati. La verifica, sebbene estremamente rigida, non ha 

evidenziato non-conformità critiche eccetto la grave carenza di Personale Medico, criticità che potrebbe 

compromettere l’esito della prossima ispezione, e che dovrebbe essere sanata nel rispetto dei requisiti 

previsti dalla Farmacopea Europea, dalle pratiche GMPs e dalle specifiche di qualità richieste dalla 

stessa Azienda sottoscrittrice dell’Accordo (CSL-Behring).  

 

Nella Tabella DPF003-2 sono riportati i singoli interventi, corredati della tempistica di realizzazione e del 

relativo impatto economico. 
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TABELLA DPF 003 -1 - Assistenza Farmaceutica, Attiv ità Trasfusionali e Trapianti - Assistenza Farmaceutica 

 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO

CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO 

ESSERE RISPETTATE

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO
a Monitoraggio dei consumi e 

dell'appropriatezza prescrittiva sia 
in ambito ospedaliero (con 
particolare riferimento ai farmaci 
prescritti in dimissione da ricovero 
o da visita specialistica) che 
territoriale 

Ambito Ospedaliero : controllo 
del 100% delle Richieste Motivate 
Personalizzate e dei Piani 
Terapeutici. 

Area Territoriale : monitoraggio 
dei farmaci prescritti da ogni 
Utilizzatore del ricettario SSN 
analisi dei Piani Terapeutici per 
farmaci a distribuzione territoriale.

Ambito Ospedaliero : invio di reportistica trimestrale ai responsabili di 
Dipartimento/U.O. per tutte le categorie di farmaci/dispostivi utilizzati.
Possibillità, da parte dei Direttori di Dipartimento  e Direttori/Responsabili di U.O. 
di poter visualizzare, via web,  la spesa farmaceutica generata .
Verifica dell'appropriatezza prescrittiva tramite analisi e controllo dei Piani 
Terapeutici e rapporti con i Prescrittori. Analisi delle richieste motivate 
personalizzate per farmaci ad alto impatto economico e/o a rischio di resistenze 
(antibiotici ultima generazione) costituzione Gruppo di lavoro Antimacrobial 
Stewardship  per un appropriato utilizzo dell'antibiotico terapia.
Ambito Territoriale : invio di reportistica trimestrale ai Direttori di Distretto, 
all'U.O.Controllo di Gestione e al Responsabile della Rete Integrata dei Farmaci 
con puntuale  analisi dell'andamento della  spesa (confronti e scostamenti) e  di 
utilizzo (confronti e scostamenti). Potenziamento del sistema di registrazione e 
verifica dei Piani Terapeutici.
Ulteriori interventi previsti:
1) Monitoraggio  e delle  scorte sia per singola UU.OO., sia a livello del 
magazzino generale per un maggiore efficientamento della gestione degli stock di 
magazzino;
2) utilizzo della gara della Regione Lazio per l'acquisizione della fornitura di 
farmaci occorrenti alla ASL.

ANNO 2020
Programmazione e analisi delle realtà 
Ospedalire/Territoriali con successiva 
emanazione di L.G. Aziendali. Analisi di fattibilità 
del programma informatizzato proposto dalla 
ditta affidataria del servizio di lettura ottica per il 
trattamento dei P.T., inserimento dei dati 
pregressi.
Audit medici alto spendenti, monitoraggio stock 
di magazzino, utilizzo gara Regione Lazio
ANNO 2021
Attuazione di quanto programmato nell'anno 
2020 con eventuali rimodulazioni/implementazioni
ANNO 2022 
Attuazione ed analisi dei risultati attenuti

ANNO 2020 
Verifiche trimestrali della attività programmate 
Incontri trimestrali con i Capi Dipartimento/UO 
per analisi dei dati
Audit medici alto spendenti, monitoraggio stock 
di magazzino, utilizzo gara Regione Lazio
Negoziazione di Budget anno 20201 e verifica 
Budget 2020.

ANNO 2021                                                                       
Verifica semestrale delle attività programmate. 
Incontri semestrali con i Capi Dipartimanto/UO 
per analisi dei dati
ANNO 2022 
Verifica semestrale delle attività programmate. 
Incontri semestrali con i Capi Diparimento/UO 
per analisi dei dati

ANNO 2020
Riduzione della possibilità prescrittiva anche di 
molecole ad alto costo da parte dei medici 
prescrittori tramite l'operatività della 
commissione antimicrobial stewardship con 
ripercussione sulla attività prescrittiva dei medici 
MMG PLS.
Riduzione  dei consumi ospedalieri.

ANNO 2021
Riduzione della presssione antibiortica con 
diminuzione della antibiotico resistenza

ANNO 2022
Consolidamento dei risultati attesi

ANNO 2020
Riduzione della spesa ad oggi stimabile per:
-  € 1.000.000 derivabili da una maggiore appropriatezza
     prescrittiva
-  € 1.500.000  derivabili dagli acquisti su gara Regione Lazio
-  €    100.000  derivabili dalla migliore gestione degli stock di
     magazzino
-  €    900.000  derivabili dalla negoziazione di budget 2020

vvv

ANNO 2021
Probabile riduzione della spesa, ad oggi tuttavia non 
quantificabile

ANNO 2022
Probabile riduzione della spesa, ad oggi tuttavia non 
quantificabile

Servizio Aziendale del 
Farmaco
Controllo di Gestione

b Definizione di linee di indirizzo per 
la prescrizione di categorie di 
farmaci con alto impatto sulla 
spesa farmaceutica e alto rischio di 
inappropriatezza nell’ambito della 
Medicina Generale e in ambito 
specialistico ovvero 
implementazione delle linee guida 
terapeutiche adottate a livello 
regionale

Definizioni di LG Aziendali per la 
prescrizione della Vitamina D.                                                             
Analisi dei dati della 
appropriatezza prescrittiva 
attraverso le specifiche  
Commissioni Distrettuali                                                   

Le Commissioni Distrettuali per la verifica della Appropriatezza dellle cure 
procedono periodicamente all'esame della Spesa Farmaceutica Territoriale e 
della Appropriatezza prescrittiva dei MMG. Le commissioni vengono convocate 
dai Direttori dei Distretti al fine di effettuare l'analisi dei dati e l'avvio di eventuali 
contestazioni. Il Servizio Farmaceutico Territoriale continua con le attività di 
supporto e di analisi dei dati forniti.

ANNO 2020                                    
Proseguimento/mantenimento della attività di 
monitoraggio con trasmissione della reportistica 
trimestrale. Verifica per tutti i MMG della 
appropriatezza  dei PPI e verifica effetti  della 
Delibera Aziendale sulla prescrizione della 
Vitamina D

ANNO 2021
Implementazione eventuale previo accordo con i 
Direttori di Distretto della verifica di ulteriori note 
AIFA e con il Governo Clinico di implementazione 
di linee guida 

ANNO 2022                                                          
Implementazione eventuale previo accordo con i 
Direttori di Distretto della verifica di ulteriori note 
AIFA e con il Governo Clinico di implementazione 
di linee guida 

ANNO 2020                                                                    
Verifiche trimestrali,  Incontri trimestrali  e analisi 
dei dati

ANNO 2021
Verifiche trimestrali  Incontri trimestrali  analisi 
dei dati

ANNO 2022
Verifiche trimestrali  Incontri trimestrali  analisi 
dei dati

ANNO 2020
Riduzione della inappropriatezza prescrittiva dei 
principi attivi sottoposti a monitoraggio da parte 
dei medici prescrittori  MMG PLS

ANNO 2021
Implementazione riduzione della inappropriatezza 
prescrittiva dei principi attivi sottoposti a 
monitoraggio da parte dei medici prescrittori  
MMG PLS

ANNO 2022
Consolidamento delle attività

ANNO 2020
Le azioni descritte indurranno un risparmio di € 400.000,00 
sulla Farmaceutica Convenzionata, derivante prioncipalmente  
dalla maggiore appropriatezza prescrittiva

ANNO 2021
Per quanto concerne l'impatto economico derivante dalla 
azioni descitte, al momento non è possibile effettuare un 
computo puntuale dello stesso

ANNO 2022
Per quanto concerne l'impatto economico derivante dalla 
azioni descitte, al momento non è possibile effettuare un 
computo puntuale dello stesso

Servizio Aziendale del 
Farmaco
Distretti Sanitari Aziendali
Governo Clinico

c Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva e incentivazione della 
prescrizione dei farmaci equivalenti 
con definizione di azioni tese al 
raggiungimento del 90% delle dosi 
di farmaco equivalente (DDD) sul 
totale delle dosi dei farmaci erogati 
in convenzionata

Nel corso del I semestre 2019 
l'Azienda ha fatto registrare una 
prescrizione di farmaci Equivalenti 
pari a circa 84%.                                                    
Trimestralmente vengono 
comunicati ai soggetti interessatii 
dati relativi all'utilizzo dei farmaci 
equivalenti,  per Area Distrettuale 
e per singolo prescrittore, 
suddivisi per Equivalenti che 
generano ticket ed Equivalentoi 
che non generano Ticket.

Monitoraggio dei farmaci prescritti su ricettario SSN.
Programmazione di riunioni con i prescrittori al fine di sensibilizzare la popolazione 
sull'efficacia degli stessi.
Sensibilizzazione dei medici ospedalieri sulla utilizzazione in fase prescrittiva del 
solo il principio attivo e forma farmaceutica.

ANNO 2020
Prevedere, in sede di commissione distrettuale 
per l'appropriatezza, interventi di ulteriore 
sensibilizzazione sull'utilizzo del farmaco 
equivalente da estendere da parte dei convocati 
anche ai Nuclei di Cure Primarie ove 
appartenenti, al fine di ottenere il raggiungimento 
del valore previsto (90%).

ANNO 2021 
Implementazione della attività programmata 
anno 2020

ANNO 2022
Implementazione della attività programmata 
anno 2020

ANNO 2020  
Runioni periodiche da concordare con i Direttori 
di Distretto

ANNO 2021
Riunioni periodiche da concordare con i Direttori 
di Distretto

ANNO 2022
Riunioni periodiche da concordare con i Direttori 
di Distretto

ANNO 2020
Trasmissione reportistica trimestrale.
Aumento della percentuale di farmaci genericati 
utilizzati              

ANNO 2021
Trasmissione reportistica trimestrale.
Monitoraggio costante  della percentuale di 
farmaci genericati utilizzati  e tendenza al 
raggiungimento del valore prestabilito 

ANNO 2022 
Trasmissione reportistica trimestrale.
Monitoraggio costante della percentuale di 
farmaci genericati utilizzati  e raggiungimento del 
valore prestabilito

ANNO 2020
Per quanto concerne l'impatto economico derivante dalla 
azioni descitte, al momento si prevede un risparmio di € 
100.000,00.

ANNO 2021
Per quanto concerne l'impatto economico derivante dalla 
azioni descitte, al momento non è possibile effettuare un 
computo puntuale dello stesso

ANNO 2022
Per quanto concerne l'impatto economico derivante dalla 
azioni descitte, al momento non è possibile effettuare un 
computo puntuale dello stesso

Servizio Aziendale del 
Farmaco
Distretti Sanitari Aziendali
UU.OO.SS.DD. Cure 
Primarie

d Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva e incentivazione della 
prescrizione dei farmaci biologici o 
biosimilari a minor costo con 
particolare attenzione alla 
prescrizione nei pazienti naive per 
cui è fortemente raccomandato 
iniziare la terapia con il farmaco 
biologico a brevetto scaduto 
(biosimilare o originator) a prezzo 
più basso. Definizione azioni per il 
rispetto della % di prescrizione di 
farmaco biologico a brevetto 
scaduto (biosimilare o originator) a 
più basso costo, siccome definite 
annualmente dalla Regione con 
provvedimento regionale entro il 31 
gennaio dell’anno di riferimento.

Come da indirizzo Aziendale per 
tutti i pazienti naive il clinico  è 
tenuto alla prescrizione del 
biosimilare aggiudicato in gara 
regionale, per tutte le aree 
terapeutiche. La prescrizione del 
brand è riservata attualmente alla 
sola continuità terapeutica.

Supererare l'ostacolo della continuità terapeutica nei pazienti già in trattamento 
con il farmaco brand,passando quindi al biosimilare laddove il paziente non 
presenti reazioni avverse all'utilizzo dello stesso.

ANNO 2020
Preparazione e trasmissione alla Direzione 
Sanitaria Aziendale del " Documento di indirizzo 
per la prescrizione dei farmaci biotecnologici e 
biosimilari" 
Trimestrale Aggiornamento/comunicazione della 
Lista dei Farmaci su citati alle Direzioni Sanitarie 
di PO

ANNO 2021                                                                     
Verifica della applicazione e degli effetti del 
Documento su citato                                                                       
                                                                                            
ANNO 2022                                                             
Consolidamento dei dati ottenuti

ANNO 2020
Analisi trimestrale delle schede "Allegato A"della 
procedura già descritta e coinvolgimento sulla 
base dei risultati della DirezioneStrategica

ANNO 2021
Analisi trimestrale delle schede "Allegato A"della 
procedura già descritta e coinvolgimento sulla 
base dei risultati della DirezioneStrategica

ANNO 2022                                                                       
Analisi trimestrale delle schede "Allegato A"della 
procedura già descritta e coinvolgimento sulla 
base dei risultati della DirezioneStrategica

ANNO 2020
Verifica nel secondo semestre della riduzione 
delle schede "Allegato A"                                                                     

ANNO 2021 
Verifica della diminuzione percentuale delle 
schede "Allegato A"

ANNO 2022
Verifica della diminuzione percentuale delle 
schede "Allegato A"

ANNO 2020
La manovra descritta, attuata nel suo complesso, indurrebbe 
un risparmio atteso  stimato pari a  circa € 1.800.000

ANNO 2021
Il risparmio economico atteso ad oggi non è quantificabile

ANNO 2022
Il risparmio economico atteso ad oggi non è quantificabile

Servizio Aziendale del 
Farmaco

(segue) 
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(segue) TABELLA DPF 003 -1 - Assistenza Farmaceutica, Attiv ità Trasfusionali e Trapianti - Assistenza Farmaceutica 
AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO
CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO 

ESSERE RISPETTATE

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO
e Miglioramento del sistema di 

registrazione delle schede sulla 
piattaforma dei registri  AIFA per i 
farmaci sottoposti a monitoraggio 
in special modo per i farmaci con 
accordi negoziali specifici per cui la 
chiusura delle schede comporta 
l’eventuale corresponsione di pay-
back. Produzione di una 
reportistica periodica con il numero 
di pazienti avviati al trattamento con 
farmaci sottoposti a monitoraggio 
AIFA, numero di pazienti in 
trattamento, numero di pazienti con 
fine trattamento (schede chiuse) e 
corrispettive richieste di rimborso 
inviate alle Aziende Farmaceutiche

Attualmente il Servizio Aziendale 
del Farmaco collabora e condivide 
l'utilizzo dei Registri di 
monitoraggio  AIFA con le Unità 
operative/Centri prescittori 
individuate dalla Commisione 
Regionale del Farmaco e dalla 
Direzione Sanitaria Aziendale. 
Elaborazione di un Report 
trimestrale dei trattamenti 
terminati e trasmissione ai medici 
di un elenco delle schede AIFA da 
chiudere, generando 
automaticamente una richiesta di 
rimborso.

Trasferimento sulla piattaforma WEB AIFA di tutte le schede cartacee per i 
farmaci individuati da AIFA e prosecuzione della attività già in essere ai fini del 
rimborso.
Verifica della corrispondenza tra scheda AIFA e prescrizione effettuata dal 
clinico.integrazione con altri SW della Farmacia per l'estrapolazione contestuale 
delle note di creditoal fine di ottimizzare il lavoro del Servizio Farmaceutico.

ANNO 2020
 Inserimento di tutte le schede cartacee dei 
Farmaci individuati da AIFA. 
Invio trimestrale dei report ai medici prescrittori 
dei trattamenti da chiudere.

ANNO 2021
Invio trimestrale dei report ai medici prescrittori 
dei trattamenti da chiudere.

ANNO 2022
Invio trimestrale dei report ai medici prescrittori 
dei trattamenti da chiudere.

ANNO 2020
 Entro il primo semestre chisura delle schede 
cartacee

ANNO 2021 
Monitoraggio trimestrale schede AIFA

ANNO 2022
 Monitoraggio trimestrale schde AIFA

ANNO 2020   
Diminuzione del numero delle prescrizioni 
cartacee.

ANNO 2021 
Compilazione scheda di fine trattamento in 
tempo reale

ANNO 2022
Consolidamento dei dati

ANNO 2020 
Il rimborso  che viene erogato sulla base dei pazienti arruolati.

ANNO 2021
Rimborso viene erogato sulla base dei pazienti arruolati.

ANNO 2022 
Rimborso viene erogato sulla base dei pazienti arruolati.

Servizio Aziendale del 
Farmaco

f Implementazione, presso tutte le 
strutture autorizzate alla 
prescrizione dei farmaci sottoposti 
a Piani Terapeutici (PT), dei PT on 
line per le tipologie di PT stabilite 
da provvedimento regionale entro il 
31 gennaio dell’anno di riferimento

Il Servizio Aziendale del Farmaco 
ha partecipato  in Regione a 
riunioni al fine di implementare 
presso gli specialisti prescrittori, 
l'utilizzo della piattaforma 
WEB.Sono stati effettuati degli 
incontri a livello  ASL1 con il 
responsabile del portale web dr 
Formenti ed in tale sede da parte 
dei medici prescittori sono emerse 
alcune criticità.

Il servizio Aziendale del Farmaco provvederà a favorire l'implementazione di tutti i 
PT allineati ai Template e di quelli "generici" attendendo disposizioni da parte 
della Regione per quanto attiene i Piani web based e  quelli non allineati

ANNO 2020
 incontri con gli specialisti al fine della 
implementazione PT 
    
                                                                        
ANNO 2021   
Analisi dei dati anno precedente con  
consolidamento dei dati

ANNO 2022 
Analisi anno precedente con consolidamento dei 
dati

ANNO 2020  
Entro il primo semestre valutazione dello stato 
dell'arte e 3 incontri con i prescrittori Aziendali
II semestre analisi dei dati e ulteriore eventuale 
implementazione 
ANNO 2021
Analisi dei dati anno precedente con  
consolidamento dei dati

ANNO 2022  
Analisi anno precedente con consolidamento dei 
dati

ANNO 2020
Aumento dei medici prescrittori utilizzatori del 
programma web

ANNO 2021 
Aumento dei medici prescrittori utilizzatori del 
programma web

ANNO 2022 
Aumento dei medici prescrittori utilizzatori del 
programma web

TRIENNIO 2020-2022

L'azione non implica alcun impatto economico diretto

Servizio Aziendale del 
Farmaco

g Rafforzamento delle attività della 
Commissione Terapeutica 
Aziendale

Il Servizio Aziendale de Farmaco, 
Componente della Commissione 
Terapeutica Aziendale, su 
richiesta e presentazione di 
specifiche richieste/problematiche 
da parte dei clinici, chiede al 
Direttore Sanitario Aziendale la 
convocazione della su citata 
Commissione. 

 La Commissione Terapeutica Aziendale anche sulla scorta delle riunioni della 
Commissione Regionale del Farmaco, deve prevedere una calendarizzazione 
delle riunioni immediatamente successive a quella della Commissione 
Regionale.Convocazioni straordinarie possono essre convocate su richiesta 
motivata e specifica da parte dei clinici.
 Eventuale coinvolgimento dell Commissione per quanto concerne l'appropriatezza 
prescrittiva

ANNO 2020
Presentazione del prontuario  Terapeutico 
Aziendale alla Commisione Terapeutica 
Aziendale, per condivisione dello stesso                    
                                   
ANNO 2021 
In base alle riunioni della Commissione 
Regionale del Farmaco inserimento in 
automatico dei farmaci delibati dalla stessa nel 
prontuario Aziendale del Farmaco

ANNO 2022
Consolidamento dei processi di inserimento

ANNO 2020  
entro il primo semestre presentazione del 
Prontuario Terapeutico Aziendale alla 
Commissione Terapeutica Aziendale e 
successiva divulagazione ai reparti

ANNO 2021  
 Iserimento in automatico dei farmaci delibati 
dalla CRF ed aggiornamento contestuale del 
PTO

ANNO 2022
Consolidamento della procedura

ANNO 2020
Razionalizzazione delle richieste Farmaci solo in 
base a quanto riportato nel PTO, favorendo il 
clinico nella richiesta e riconciliazione 
terapeutica.

ANNO 2021 
Immediata disponibilità del farmaco inserito nel 
PTO

ANNO 2022
Immediata disponibilità del farmaco inserito nel 
PTO

ANNO 2020
L'azione non implica alcun impatto economico diretto. Tuttavia,  
eseguendo il clinico la riconciliazione terapeutica, diminuisce la 
necessità di approvvigionamento farmaci all'esterno

ANNO 2021 
Impatto economico attualmente difficilmente stimabile

ANNO 2022
Impatto economico attualmente difficilmente stimabile

Servizio Aziendale del 
Farmaco

h Interventi di formazione per gli 
operatori sanitari e definizione di 
linee di indirizzo tese alla riduzione 
delle prescrizioni di antibiotici al fine 
di perseguire l’obiettivo numero 
DDD/1000 ab die su popolazione 
pesata <17

Attualmente iil Servizio Aziendale 
del Farmaco sulla scorta della 
Direttiva Regionale dispensa gli 
antibiotici ad alto costo su 
richiesta personalizzata 
verificando l'appropriatezza 
prescrittiva e durata della terapia. 
Nel primo semetre 2019 l'attività 
prescittiva relativamente agli 
antibatterici per uso sistemico 
(ATC J01) dei MMGsi è attestata 
a 16,54 DDD/1000 ass.pesati die

A seguito della istituzione del gruppo di lavoro "Antimicrobial Stewardship" verrà 
ulteriormente razionalizato l'uso dell'antibiotico, secondo principi di appropriatezza 
clinica e valutazione costo/beneficio sia in ambito ospedaliero che sul territorio

ANNO 2020 
Primo semestre inizio lavori del gruppo di lavoro 
"Antimacrobial Stewardship " con definizione 
della modulistica e dei percorsi. Nel secondo 
semestre verifica delle procedure adottate per i 
reparti individuati.

ANNO 2021 
Verifica e confronto con il 2020 ed ampliamento 
dei reparti interessati

ANNO 2022 
Consolidamento dei dati

ANNO 2020
Dal secondo semestre diminuzione delle non 
conformità prescrittive per il rispetto delle 
procedure indicate dal gruppo di lavoro

ANNO 2021 
consolidamento dei dati

ANNO 2022
 consolidamento dei dati

ANNO 2020
 riduzione di prescrizione degli antiinfettivi ad alto 
costo nei reparti interessati

ANNO 2021
 riduzione complessiva degli antiinfettivi ad alto 
costo per ulteriore arruolamnto reparti

ANNO 2022
consolidamento attività

ANNO 2020  
L'impatto economico è attualmente difficilmente quantizzabile , 
ma l'intera azione indurrà  ricadute in positivo sull'antibiotico 
resistenza, con conseguente minore durata dei ricoveri e 
minore possibilità di infezioni da germi resistenti

ANNO 2021
analisi dei dati del 2020

ANNO 2022
possibile valutazione della diminuzione della antibiotico 
resistenza

Servizio Aziendale del 
Farmaco
UU.OO. Malattie Infettive
Distretti Sanitari
Governo Clinico

i Rafforzamento del sistema di 
informazioni di farmacovigilanza 
attraverso interventi di formazione 
agli operatori del settore con 
conseguente aumento del numero 
di segnalazioni di reazioni avverse a 
farmaci e vaccini (gold standard di 
segnalazioni indicato dall’OMS è 
quantificato in n. 300 segnalazioni / 
1.000.000 di abitanti)

A partire dalla DGR 428/17 è 
stato istituito il  Centro Regionale 
Farmaco vigilanza (CRFV) presso 
la ASL di Teramo. Il Servizio 
Aziendale del Farmaco ha 
successivamente individuato il 
farmacista responsabile della 
Farmacovigilanza (RAF) per la 
nostra ASL.

il DM 30 aprile 2015 ha determinato un rafforzamento del ruolo del CRFV e del 
responsabile aziendale della Farmacovigilanza RAF la Regione Abruzzo ha 
aderito al Progetto "VALORE"con la possibilità di realizzare progetti specifici. 
Inoltre il CRFV ha avviato una collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti per la 
sensibilizzazione degli operatori territoriali.

ANNO 2020
Sarà a breve inviata una proposta al Direttore 
Sanitario Aziendale di un percorso formativo 
inizialmente mirato ad alcune Uo che possa 
garantire una più efficace dei Registri e 
l'allineamento a livello nazionale. Invio a cadenza 
trimestrale  di un bollettino denominato 
Farmanews con tematiche relative alla materia. 
L'avvio di percorsi formativi attraverso Corsi di 
formazione residenziali obbligatori

ANNO 2021  
Da definirsi con il CRFV

ANNO 2022
Da definirsi con il CRFV

ANNO 2020                                                                                
allineamento agli Standard definito dall'OMS 
tramite la svogimento di Corsi residenziali 

ANNO 2021 
Raggiungimento degli standard definiti

ANNO 2022 
Raggiungimento deli standard definiti

ANNO 2020
Raggiungimento degli Standard previsti 

ANNO 2021
Raggiungimento degli Standard previsti 

ANNO 2022
Raggiungimento degli Standard previsti 

ANNO 2020
Impatto economico attualmente difficilmente stimabile

ANNO 2021 
Impatto economico attualmente difficilmente stimabile

ANNO 2022
Impatto economico attualmente difficilmente stimabile

Servizio Aziendale del 
Farmaco
Distretti Sanitari

j Azioni di miglioramento, in termini di 
completezza, qualità e tempistica, 
dei flussi informativi (NSIS) dei 
consumi ospedalieri e in 
distribuzione diretta

Flusso Distribuzione Diretta 
mensile e Flusso Consumi 
Ospedalieri trimestrale 

Costituzione di un Gruppo di lavoro Aziendale per controllare, confrontare 
monitorare la completezza e la qualità dei flussi trasmessi con la finalità di 
rimozione/risoluzione delle eventuali criticità.
Monitoraggio da parte del  Gruppo di Lavoro dell'applicazione della procedura 
concordata per il raggiungimento della copertura e congruenza con il Conto 
Economico

TRIENNIO 2020-2022
Costante monitoraggio dei dati 

TRIENNIO 2020-2022                                               
Rispetto delle scadenze temporali del 
"Calendario Regionale" 

TRIENNIO 2020-2022     
Rispetto del cronoprogramma regionale con 
monitoraggio degli scarti e anomalie e livelli 
previsti di congruenza con il CE

TRIENNIO 2020-2022     
L'azione non implica alcun impatto economico direttamente 
rilevabile

Servizio Aziendale del 
Farmaco
Servizio Flussi Informativi e 
Statistica Sanitaria
Controllo di Gestione
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 TABELLA DPF 003 -2 - Assistenza Farmaceutica, Attiv ità Trasfusionali e Trapianti – Attività Trasfusionali 
 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO
CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
ATTUATIVO

a Appropriatezza e qualità delle cure

Migliorare l'appropriatezza dei 
consumi di emocomponenti e 
farmaci plasmaderivati

I dati consuntivi del 2019, rispetto al 2018 (Centro Regionale 
Sangue), proiettati al 31/12 evidenziano un incremento di 
produzione di emazie concentrate del 2,6%; del plasma ad 
uso industriale del 10.9%; dei consumi di emazie del 5,6%. Il 
6 marzo 2017 è stato stipulato un accordo, "Quality 
Agreement" tra CSL-Behring sulla qualità del plasma per il 
frazionamento e lavorazione industriale. In maggio 2019 la 
Struttura Trasfusionale di L'Aquila è stata sottoposta ad 
ispezione da parte di CSL-Behring per il ririro del plasma da 
destinare alla trasformazione industriale per la produzione 
dei farmaci emoderivati. Unica criticità rilevata è stata la 
carenza di Personale Medico.

Attività di formazione, a livello aziendale, delle 
pratiche per il buon uso del sangue e dei farmaci 
plasmaderivati, in collaborazione con l'Ufficio 
Formazione e il Servizio Farmaceutico Aziendale, 
attraverso eventi formativi rivolti al Personale 
Sanitario coinvolto.

ANNO 2020
Un evento formativo accreditato ECM

ANNO 2021
Un evento formativo  accreditato ECM

ANNO 2022
Un evento formativo accreditato ECM

TRIENNIO  2020-2022 
primo semestre

ANNO 2020
Documento attestante il regolare svolgimento 
dell'evento formativo.

ANNO 2021
Documento attestante il regolare svolgimento 
dell'evento formativo.

ANNO 2022
Documento attestante il regolare svolgimento 
dell'evento formativo.

ANNO 2020 
 L'azione non produce alcun impatto 
economico

ANNO 2021
L'azione non produce alcun impatto 
economico

ANNO 2022
L'azione non produce alcun impatto 
economico

Servizio Immunotrasfusionale; Servizio 
Farmaceutico Aziendale; Ufficio 
Formazione

Implementare programmi di 
Patient Blood Management 
(PMB) al fine di migliorare i 
risultati clinici, prevenire le 
trasfusioni evitabili e ridurre i 
costi di gestione correlati

Nel corso del 2018 e 2019 (al 30 novembre) la ASL è stata 
costretta ad importare rispettivamente n. 845 e n. 709 unità 
di emazie da altre regioni (Lombardia) per fronteggiare la 
richiesta di sangue e garantire l'autosufficienza.

a) Attività di formazione ed incremento della 
diffusione dei programmi di Patien Blood 
Management (PBM) resi disponibili sul sito 
aziendale rivolti alle UU.OO.; b) Adeguamento in 
organico di Personale Medico di almeno 2 unità c/o 
SIT di L'Aquila.

ANNO 2020
a) Un evento formatvo accreditato ecm;  
formazione continua sul sito aziendale; 
b) dipendente dalla delibera aziendale.

BIENNIO  2021 -2022
Un evento formatvo accreditato ecm per 
ciascun anno;   formazione continua sul 
sito aziendale

TRIENNIO  2020-2022
evento formativo/anno accreditato nel 
primo semestre e formazione continua sul 
sito aziendale

ANNO 2020 
Riduzione del consumo di emazie stimato al -
0,1%; riduzione della importazione di emazie 
del 2%

BIENNIO  2021-2022 
Riduzione, per ciascun anno,  del consumo di 
emazie stimato al -0,1%; riduzione della 
importazione di emazie dell'1 %

TTRIENNIO 2020-2022
  L'azione di l'adeguamento in organico di 
Personale Medico di almeno 2 unità comporta 
le spese relative.  Potenzialmente un 
risparmio conseguente a ridotta importazione 
di emazie.

Servizio Immunotrasfusionale;   
Direzione Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri; Associazioni Donatori; 
Direzione Generale

Effettuare almeno due riunioni 
annuali dei Comitati aziendali per 
il Buon Uso del Sangue

I Comitati per il buon uso del sangue - volti  a garantire 
consumi appropriati di sangue, emocomponenti e farmaci 
plasmaderivati -   sono stati istituiti per ciascuna delle tre sedi 
ospedaliere principali con Deliberazione del Direttore 
Generale n° 808 del 29.04.2014.

a) Sostituzione dei componenti non più disponibili; 
b) programmazione di 2 riunioni annuali per ogni 
sede.

ANNO 2020
 a) Primo semestre; 
b) semestrale

ANNO 2021 
b) semestrale

ANNO 2022 
b) semestrale

TRIENNIO 2020-2022
Una riunione per semestre 

ANNO 2020 Riduzione del consumo di 
emazie stimato al -0,1%; riduzione della 
importazione di emazie del 2%; aumento della 
produzione dello 0.9%

BIENNIO 2021 -2022 Riduzione, per ciascun 
anno,  del consumo di emazie stimato al -
0,1%; riduzione della importazione di emazie 
del 2%; aumento della produzione dello 0.9%

TRIENNIO 2020-2022
 L'azione  produce  impatto economico 
vantaggioso correlato alla riduzione del n. di 
unità di emazie importate da altre regioni.

Servizio Immunotrasfusionale;   
Direzione Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri; Associazioni Donatori.

b Miglioramento delle performance organizzative

Riorganizzare le attività di 
chiamata dei donatori nonché la 
raccolta, lavorazione e 
qualificazione biologica nelle 
strutture trasfusionali e 
associative, al fine di garantire, in 
via prioritaria, un ampliamento e 
una maggiore flessibilità 
dell'orario e dei giorni di accesso 
dei donatori, prevedendo anche 
turni poeridiani e domenicali

Attualmente l'accesso dei donatori e la raccolta di sangue 
avvengono al mattino dalle ore 8.00 in tutte le sedi 
trasfusionali aziendali e nella Unità di Raccolta della Croce 
Rossa; inoltre vengono organizzate periodicamente raccolte 
straordinarie esterne nei giorni prefestivi e festivi soltanto 
dalle Associazioni dei donatori. 

Potenziare e programmare le attività di chiamata, 
raccolta, promozione della donazione di sangue in 
collaborazione con le Associazioni e Federazioni 
dei donatori, in base alla convenzione con la ASL 1 
Avezzano Sulmona L'Aquila e con la Regione 
Abruzzo. Adeguamento in organico di Personale 
Medico di almeno 2 unità, di un infermiere, di una 
figura professionale del ruolo Amministrativo. E' 
stato proposto dal Responsabile f.f. delle Strutture 
Trasfusionali Aziendali un progetto PLASMA 
dedicato, Prot. Interno SIT n. 58/2019 del 
12/09/2019, tutt'ora in corso di valutazione, i cui 
fondi regionali erogati all'Azienda per le attività 
trasfusionali consentirebbero di organizzare anche 
turni pomeridiani e festivi.

TRIENNIO 2020-2022
Dipendenti dalle azioni di adeguamento 
segnalate e alle pratiche burocratiche 
aziendali correlate.

TRIENNIO 2020-2022
 Dipendenti dalle azioni di adeguamento 
segnalate e alle pratiche burocratiche 
aziendali correlate.

TRIENNIO 2020-2022
Delibera aziendale per 2020

TRIENNIO 2020-2022
impatto economico correlato all'adeguamento 
della pianta organica e dei sistemi informatici.

Servizio Immunotrasfusionale; 
Direzione Generale; Direzione Sanitaria 
Aziendale; Associazioni dei donatori di 
sangue. CED.

Migliorare la gestione delle 
scorte emocomponenti

Attualmente, i donatori accedono prevalentemente senza 
appuntamento e un numero esiguo su chiamata in caso di 
carenza di sangue di gruppo specifico.

a) Implementare un servizio di programmazione 
della raccolta, in modo da disporre in modo 
continuativo della risorsa sangue, ridurre 
l'importazione da fuori regione, ridurre l'eliminazione 
di unità scadute o non conformi, tendere 
all'autosufficienza. b) Essendo stata centralizzata la 
lavorazione e la validazione biologica delle unità di 
sangue di tutte le Strutturre Trasfusionali Aziendali 
(Avezzano, Sulmona, L'Aquila) presso la sede di 
L'Aquila, è in questa che si lamenta una critica 
incongruenza tra Personale, specialmente medico e 
amministrativo, e carichi di lavoro. Indispensabili 
almeno due Dirigenti Medici e una figura 
amministrativa di nuova assunzione. c) Migliorare 
l'appropriatezza della terapia trasfusionale secondo 
linee guida pubblicate sul sito aziendale.

ANNO 2020 
 Punto a) nel primo semestre comunque 
dipendente dalla realizzazione del punto 
b). Punto c) già disponibile sul sito 
aziendale. 
ANNI 2021 /2022
  Messa a regime dei punti precedenti

ANNO 2020 
 Punto a) nel primo semestre comunque 
dipendente dalla realizzazione del punto b). 
Punto c) già disponibile sul sito aziendale. 
ANNI 2021 /2022
  Messa a regime dei punti precedenti

TRIENNIO 2020-2022
 Riduzione dell'importazione di emazie del 2%

TRIENNIO 2020-2022
 L'azione non produce alcun impatto 
economico ma un probabile risparmio.

Servizio Immunotrasfusionale; 
Associazioni dei donatori; CED; 
Direzione Generale; 

 
(segue) 
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(segue) TABELLA DPF 003 -2 - Assistenza Farmaceutica, Attiv ità Trasfusionali e Trapianti – Attività Trasfusionali 
 
 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO

CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO ESSERE 

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

c Implementazione di sistemi infrastrutturali e ICT

Garantire supporto alla 
funzionalità delle Reti di 
Medicina trasfusionale ed in 
particolare dei Poli di lavorazione 
e qualificazione biologica, 
attraverso la realizzaizone di 
adeguati sistemi infratrutturali 
integrati definiti su base 
aziendale e regionale (reti e 
sistemi informatici, programmi di 
telemedicina, trasporti, ecc.)

a) Attualmente vengono utilizzati programmi informatici di 
Medicina Trasfusionale dedicati installati su strumenti 
informatici non aggiornati e superati. b) Il trasporto delle unità 
di sangue raccolte nelle sedi di Avezzano e Sulmona 
avvengono tramite il Servizio del 118

Richiesta aggiornamento sistemi informatici. TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: l'attuazione è dipendente dalle 
procedure che verranno poste in essere 
dalle UU.OO. competenti 

Non sono previste scadenze intermedie TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: Richiesta  aggiornamento sistemi 
informatici

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: Dipendente dalla spesa valutata 
dalle UU-OO. competenti

Servizio Immunotrasfusionale; Servizio 
Acquisizione beni e servizi; CED; 
Servizio 118

Integrare i sistemi informatici  dei 
servizi trasfusionali  e delle 
aziende sanitarie con i sistemi 
informatici delle Organizzazioni 
dei donatori di sangue

Le Associazioni dei donatori utilizzano i sistemi informatici 
limitatamente ai compiti previsti dalla convenzione con 
l'Azienda e con la Regione e nel rispetto del Regolamento 
Generale U.E. sulla Protezione dei Dati e al  D. Lgs 196/03 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Sono state 
ripetutamente segnalate difficoltà nell'utilizzare i suddetti 
sistemi da parte di diverse Associazioni e Sezioni che 
impediscono una collaborazione ottimale con le Strutture 
Trasfusionali Aziendali.

Aggiornamento dei sistemi informatici dei Servizi 
Trasfusionali. Implementazione di reti e sistemi 
informatici tra Servizi Trasfusionali e Azienda con le 
Associazioni di donatori di sangue come il Progetto 
Regionale proposto dall'AVIS regionale, prot. n. 
RA0034282 del 04/02/2019.

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: l'attuazione è dipendente dalle 
procedure che verranno poste in essere 
dalle UU.OO. competenti 

Non sono previste scadenze intermedie TRIENNIO  2020-2022
Aggiornamento sistemi informatici

Ad oggi  l'impatto economico dell'intervento 
non è valutabile

Servizio Immunotrasfusionale; 
Associazioni dei donatori; CED; 
Direzione Generale

d Misure per le Organizzazioni di donatori di sangue

Recepire e attuare a livello 
aziendale le Convenzioni 
stipulate dalla Regione Abruzzo 
con le organizzazioni di donatori 
di sangue 

il 31 12 19 scadrà il triennio per il rinnovo delle convenzioni. Rinnovare a livello aziendale le Convenzioni 
stipulate dalla Regione con le Associazioni e 
Federazioni dei donatori, giunte a scadenza. 
Adeguamento dei sistemi informatici.

TRIENNIO  2020-2022
Documento attestante il rinnovo della 
convenzione nell'anno 2020 con le 
Associazioni di donatori di sangue con 
clausola risolutiva qualora la regione 
deliberi aggiornamenti relativi.

Non sono previste scadenze intermedie TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: Documento attestante la stipula 
delle convenzioni 

Ad oggi  l'impatto economico dell'intervento 
non è valutabile

Servizio Immunotrasfusionale; Azienda; 
Associazioni donatori di sangue

Migliorare le prassi di 
comunicazione e marketing 
sociale per il reclutamento e la 
fidelizzaizone dei donatori di 
sangue

La ASL1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila garantisce, in base 
alle convenzioni stipulate,  ampia partecipazione delle 
Associazioni di donatori volontari di sangue alla 
programmazione aziendale delle attività trasfusionali.

Campagne di divulgazione e promozione della 
donazione di sangue in collaborazione con le 
Associazioni di donatori di sangue

TRIENNIO  2020-2022
Attuazione delle campagne di divulgazione 
e promozione della donazione di sangue in 
collaborazione con le Associazioni di 
donatori di sangue

Non sono previste scadenze intermedie TRIENNIO  2020-2022
Attuazione delle campagne di divulgazione e 
promozione della donazione di sangue in 
collaborazione con le Associazioni di donatori 
di sangue

Ad oggi  l'impatto economico dell'intervento 
non è valutabile

Servizio Immunotrasfusionale

Effettuare almeno n.2  riunioni 
annuali dei Comitati aziendali di 
Pertecipazione Locale

Nel triennio precedente è stata effettuata una riunione del 
Comitato di Partecipazione aziendale

Aggiornamento dei componenti del Comitato di 
Partecipazione locale. Si programmano due riunioni 
l'anno. 

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: n. 1 riunione per semestre

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020: 
Entro il 30 giugno; entro il 31 dicembre

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020
 Verbale di riunione

TRIENNIO  2020-2022
Anno 2020:  L'azione non produce impatto 
ecomico.

Servizio Immunotrasfusionale; Affari 
Generali aziendali; Associazioni di 
donatori di sangue.
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SERVIZIO DPF 004 
Risorse Umane e Assetti Istituzionali 

 

 
Manovre in tema di personale per il triennio 2020-2 022 
Nell’anno 2019 l’Azienda, sulla base della proiezione di spesa effettuata sui dati del terzo trimestre 2019, 

dovrebbe registrare un costo del personale pari a circa 202.500.000,00 €. Tale importo si pone 

sostanzialmente in linea con il limite di spesa programmato nell’ambito degli Strumenti di 

Programmazione 2019-2021 (pari a € 202.689.000,00). 

Da quanto appena esposto si evidenzia pertanto che la scrivente ASL, nel dare progressivamente 

attuazione a quanto programmato nel Piano Assunzioni 2018 e successivamente nel PTFP 2019-2021, 

si è correttamente attestata – in linea con quanto pianificato – nell’ambito del limite di spesa fissato 

mediante gli strumenti di programmazione 2019-2021.  

Ciò precisato ed evidenziato, questa Azienda, alla luce della proiezione di spesa traente origine dai dati 

disponibili riferiti al CE III trimestre 2019 (pari, come sopra precisato, a € 202.500.000,00) e tenuto conto 

di quelli che sono i limiti di spesa in materia di personale previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 

n. 728 del 25.11.2019 (€ 204.752.000,00), ha intenzione di programmare - per l’anno 2020 – anche al 

fine di dare un concreto riscontro alle esigenze effettive di personale che sono emerse all’esito del 

procedimento di rilevazione dei fabbisogni realizzato in base alle Linee guida della Regione Abruzzo, un 

programma assunzionale nell’ambito del redigendo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-

2022 che consenta, in primo luogo, il pieno turn-over del personale che cesserà dal servizio nel corso del 

2020 e che possa inoltre garantire – nei limiti della compatibilità economica indotta dal limite di spesa 

stabilito – oltre che la piena attuazione delle assunzioni programmate per il 2019 nel PTFP 2019-2021, 

un incremento di personale mirato, vale a dire con riferimento specifico a quelle figure che, anche alla 

luce della riferita determinazione dei fabbisogni di personale formalizzata sulla base delle apposite linee 

guida regionali, più si rendono necessarie ed indispensabili ai fini di una corretta erogazione dei LEA. In 

quest’ottica vengono, in primo luogo, in considerazioni le assunzioni afferenti agli ambiti operativi nei 

quali – in fase di prima applicazione delle linee di indirizzo regionali relative alla determinazione del 

fabbisogno di personale – sono emerse maggiori criticità (Rete Cardiologica, Rete Stroke, Sale 

Operatorie e Terapie Intensive) e, a seguire, gli ambiti disciplinari in cui un incremento delle dotazioni di 

personale assumono una valenza eminentemente strategica ai fini della riduzione delle c.d. liste di 

attesa. 

Rispetto all’anno 2019, quindi, la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila prevede per l'anno 2020 un 

tendenziale incremento del costo del personale, contenuto comunque nell’ambito del limite di spesa 

fissato negli indirizzi regionali per gli Strumenti di Programmazione 2020-2022 (€ 204.752.000, 

comprensivo di € 500.000 assegnati con lo specifico obiettivo della riduzione delle liste di attesa), che 

troverà attuazione sulla base dei seguenti indirizzi programmatici di massima: 

� garanzia del pieno turn-over del personale che cesserà nel corso del 2020, ferme restando le 

effettive necessità di personale rilevate con riferimento ai profili professionali interessati dalle 
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cessazioni, anche alla luce dei fabbisogni di personale formulati sulla base delle indicazioni 

regionali; 

� completa definizione delle assunzioni programmate, con riferimento alle annualità 2019 e 2020, 

nell’ambito del Piano dei Fabbisogni 2019-2021, approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 1645 del 19.9.2019, nell’ambito del quale si definiranno – tra le altre - anche 

diverse procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato volte a ridurre la spesa del 

personale con rapporto di lavoro flessibile, conformemente alle linee di indirizzo regionali, ed al fine 

precipuo di ricondurre tale spesa entro i limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e 

dal DCA n. 105/2015: a tal proposito si ritiene opportuno evidenziare e ribadire ancora una volta – 

come già rilevato in sede di redazione degli Strumenti di Programmazione dell’ultimo triennio – che 

la metodologia applicata per il computo del tetto di spesa per il personale con rapporto di lavoro 

flessibile, prendendo il 2009 come anno di riferimento, appare fortemente iniqua e penalizzante per 

la ASL 1 regionale il cui territorio, proprio in quell’anno, è stato colpito dal terremoto che ha 

fortemente penalizzato tutta la provincia in termini demografici ed economici; a tal proposito si 

ricorda, infatti, che l’art. 6 comma 1 del D.L. 34 del 31.03.2011, proprio per tener conto di tale 

peculiare situazione, aveva previsto che, relativamente all’anno 2011, il primo e secondo periodo 

del comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 dovessero essere applicati, per 

gli Enti del SSN della Regione Abruzzo, prendendo a termine di riferimento l’anno 2010; 

� realizzazione di assunzioni mirate, con particolare riferimento al personale medico, al fine – in 

primo luogo - di superare le criticità evidenziate in sede di determinazione dei fabbisogni di 

personale in relazione a specifici ambiti di attività (rete cardiologica, rete stroke, chirurgie, terapie 

intensive, rete emergenza-urgenza) e - a seguire - di potenziare gli ambiti operativi maggiormente 

interessati al fenomeno delle liste di attesa; 

� definizione di ulteriori assunzioni nell’ambito delle aree ritenute di maggiore interesse strategico 

dalla Direzione Aziendale, in un’ottica di complessiva razionalizzazione e di progressivo 

efficientamento del modello organizzativo aziendale. In particolar modo, la ASL 1 avvierà nel corso 

del 2020 procedure di reclutamento sia di personale infermieristico che di personale amministrativo 

per un numero considerevole di unità, al fine – da un lato – di dotarsi di un ampio serbatoio di 

reclutamento per figure strategiche ai fini delle attività istituzionali (rispetto alle quali, tra l’altro, da 

decenni non si sono più indetti bandi di concorso) e – d’altro lato – al fine di procedere ad una 

congrua riduzione del personale in servizio con rapporto di lavoro flessibile (in particolare, 

personale somministrato) 

Le iniziative suddette dovrebbero inoltre rendersi funzionali ad un progressivo e graduale incremento del 

personale in servizio a tempo indeterminato con contestuale progressiva riduzione del ricorso a 

personale con rapporto di lavoro flessibile (con particolare riferimento al personale c.d. somministrato), 

da replicarsi auspicabilmente alla luce dei limiti di spesa prefissati negli indirizzi regionali anche per il 

successivo biennio 2021-2022, tale da consentire – in una prospettiva di medio/lungo periodo – una più 

corretta, tempestiva ed efficace erogazione dei servizi sanitari nei confronti dell’utenza, operata mediante 

personale assunto in pianta stabile nelle strutture aziendali al fine di garantire le funzioni “core” della 

ASL. 
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SERVIZIO DPF 009 
Programmazione Socio-Sanitaria 

 

 
 
In attesa dell’articolato processo di riconversione della rete regionale residenziale e semiresidenziale 

esistente,  in particolare delle aree Disabilità, Riabilitazione e Dipendenze Patologiche avviato con la 

D.G.R. n. 129 del 30.3.2017  in conformità al piano di fabbisogno stimato di assistenza residenziale e 

semiresidenziale approvato con D.C.A. n. 117 del 28.9.2016 e ss.mm.ii., si riportano, nelle successive 

tabelle, i posti letto - pubblici e privati accreditati - per residenzialità e hospice in dotazione della ASL di 

Avezzano, Sulmona, L’Aquila distinta per area distrettuale e per singola struttura residenziale: 
 

TIPOLOGIA ASSISTENZIALE Area L’AQUILA Area MARSICA Area PELIGNO -
SANGRINA 

R.S.A. ANZIANI 168 107 (#) 32 

R.S.A. DEMENZE 20  12 
R.S.A. DISABILI ADULTI 40 15 (#) - 
R.P. ANZIANI 40 - - 
R. Riab. Intensiva 40 - - 
R. Riab. Estensiva 80 35 - 
SemiR. Riab. Estens. DISABILI 60 (**) 25 25 
HOSPICE 12 10  
N.B.: non sono considerati in tabella il cod. 56 ed il cod. 28 di pertinenza ospedaliera. 
         (**) 60 di Villa Dorotea non aperti all’utenza.  
         (#) + 40 RSA Anziani e 16 RSA Disabili non accreditati. 
 

 
I setting assistenziali e il numero di posti-residenza delle singole strutture residenziali sono esposti nella 

tabella seguente: 

STRUTTURA RESIDENZIALE PRIVATA POSTI-RESIDENZA ACCREDITATI  
R.S.A. di Fontecchio - coop. Auxilium Care 80 anziani + 20 disabili + 20 demenze 
R.S.A. di Castel di Sangro - soc. Unisanitas 16 anziani + 12 demenze 
R.S.A. di Canistro - soc. I.N.I. 56 anziani 
R.S.A. Nova Salus di Trasacco  22 anziani 
R.S.A. S.S. Apostoli Pietro e Paolo di Avezzano (opera don 
Orione) 

29 anziani + 15 disabili 

R.S.A. S.Domenico di Villalago - EDOS s.r.l. 16 anziani 
R.S.A. Villa Dorotea di Scoppito - Villa Letizia s.r.l. 48 anziani 
R.P. Centro Servizi Anziani del Comune di L’Aquila 40 anziani 
R.R.I. + R.R.E. Villa Dorotea di Scoppito - Villa Letizia s.r.l. 40 + 80 
R.R.E. Nova Salus di Trasacco 35 
SemiR.R.E. Disabili padre Alberto Mileno S.Domenico di 
Avezzano 

25 

SemiR.R.E. Disabili padre Alberto Mileno S.Francesco di 
Sulmona 

25 

SemiR.R.E. Disabili Villa Dorotea di Scoppito - Villa Letizia 
s.r.l. 

60 (non aperti all’utenza) 

 

STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA  POSTI-RESIDENZA ACCREDITATI  
R.S.A. di Montereale 40 anziani + 20 disabili 
Hospice di Pescina 10 
Hospice di L’Aquila 12 
 

Per quanto riguarda la R.S.A. pubblica di Montereale, direttamente gestita dalla Azienda, da riconvertire 

nella dotazione di posti-letto ai sensi della succitata D.G.R. 129/2017, si ricorda che la stessa, evacuata 

d’urgenza in seguito al terremoto del 18.01.2017, richiede appositi lavori di ristrutturazione ad oggi non 

ancora iniziati e che attualmente è riaperta  con n. 52 PP.LL. - di cui n. 40 Anziani n.a. e n. 12 Disabili - 
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presso la struttura poli-funzionale Ex-O.N.P.I dell’Istituzione C.S.A. del Comune di L’Aquila per la quale 

la Regione, con D.P.G.R. n° 4 del 20.3.2017, ha disposto l’autorizzazione temporanea e provvisoria per il 

tempo necessario al ripristino della struttura di Montereale. 

E’ necessario tuttavia  evidenziare che la dotazione di posti residenziali e semi-semiredenziali esposta 

nelle tabelle sopra riportate risulta complessivamente adeguata per l’Area L’Aquila - in cui è compresa 

anche la riabilitazione ospedaliera pubblica (cod. 56) – ed è pressoché sufficiente per l’Area Marsica - 

che si avvale anche della riabilitazione ospedaliera (cod. 56) presso la struttura pubblica di Tagliacozzo e 

quella privata Nova Salus di Trasacco - mentre risulta inadeguata per l’Area Peligno-Sangrina, fatta 

salva la componente riabilitativa ospedaliera assicurata dalla casa di cura San Raffaele (cod. 56 e cod. 

28).  
 

Nell’ambito del raggiungimento dell’obiettivo di adeguamento e razionalizzazione della rete territoriale 

residenziale e semiresidenziale pubblica e privata, l’organo regionale prevede, attraverso l’attuazione 

delle verifiche ex L.R. 32/2007, il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• verifiche alle strutture pubbliche e private ancora in attesa di autorizzazione definitiva, e/o interessate 

da programmi di adeguamento e/o riconversione dell’offerta; 

• verifiche alle strutture pubbliche e private interessate da pareri di compatibilità programmatoria rilasciati 

dalla Regione ai fini della copertura dei fabbisogni residui. 

La Legge Regionale 32/2007 e ss.mm.ii. regolamenta le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture 

sanitarie, prevedendo altresì diverse fasi dell’iter autorizzativo (art. 3, art. 4 e art. 11). 

L’art. 3  prevede l’autorizzazione alla realizzazione, all’ampliamento, trasformazione e trasferimento in 

altro comune previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione 

sanitaria regionale e del parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici 

impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione a cura del Dipartimento 

di Prevenzione. 

L’art. 4  è l’autorizzazione all’esercizio delle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 3 ed è subordinato alla 

verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale 

definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 

territorialmente competente. 

L’art. 11  riguarda l’autorizzazione predefinitiva nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-

sanitarie, pubbliche e private, già operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 32/07 e s.m.i. 

Tale fase è caratterizzata dalla possibilità da parte delle strutture di utilizzare modalità e tempi di 

adeguamento appositamente stabiliti nel caso non si verifichi il possesso, anche parziale, dei requisiti 

minimi autorizzativi previsti dalle schede del Manuale di Autorizzazione e Accreditamento  approvato con 

DGR 591/P del 01.07.2008. Detto articolo prevedeva transitoriamente, sulla base di specifico 

cronoprogramma, un adeguamento ai requisiti minimi nell’arco massimo di un quinquennio, mentre resta 

ferma la procedura dettata dagli artt. 3 e 4 della medesima legge 32/2007. Pertanto, anche sulla base 

delle recenti modifiche apportate alla citata norma regionale, per le sole strutture pubbliche tale 

possibilità è stata riaperta per un determinato arco temporale ad inizio anno 2018.  

Conseguentemente, anche sulla base delle citate recenti modifiche apportate alla citata norma regionale 
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si rende opportuna un’azione di controllo sulle strutture interessate dalla procedura autorizzativa sia a 

verifica del possesso dell’autorizzazione, sia a verifica della persistenza dei requisiti strutturali ed 

organizzativi previsti. 

Sarà cura del Dipartimento di Prevenzione organizzare un apposito nucleo, operante sulle varie sedi, 

prevedendo l’informatizzazione delle varie pratiche. 

Di conseguenza, nell’arco del triennio 2020-2022, oltre ai regolari controlli condotti a seguito di nuove 

autorizzazioni, trasferimento o variazioni, ovvero esposti e segnalazioni, si attiverà un controllo 

programmato sulle strutture autorizzate sia ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007, sia a mente dell’art. 4, 

prevedendo i seguenti step: 

2020 – Azioni preliminari:   

1. Completamento dell’informatizzazione delle procedure autorizzative e dell’anagrafe delle strutture 

sanitarie. 

2. Definizione e formalizzazione del gruppo interdisciplinare di controllo con individuazione di una 

specifica posizione organizzativa di riferimento finanziabile secondo la previsione dell’art. 29 della 

L.R. 7/2002.  

3. Attivazione di un programma dei controlli su base provinciale articolata per tipologie di strutture.  
 

Obiettivi del triennio:  

• controllo del 20 % delle strutture con la messa a regime della verifica periodica su base triennale di 

tutte le strutture autorizzate ai sensi della L.R. 32. Particolare attenzione sarà posta nei confronti 

delle strutture oggetto di riconversione.  

• verifiche alle strutture pubbliche e private interessate da pareri di compatibilità programmatoria 

regionale (art. 4 della L.R.): di norma entro 30 giorni dalla richiesta del Comune competente. 

• Le attività effettuate saranno oggetto di reportistica trimestrale. 
 

Sarà responsabile del procedimento attuativo il Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 

 

Percorsi diagnostico terapeutici Assistenziali (PDT A) 
 

In coerenza con la programmazione regionale sono stati recepiti i PDTA per le principali patologie 

cronico degenerative e per le condizioni ad elevato impatto sociale e sono state adottate misure 

organizzative tese a superare la frammentazione dell’offerta aziendale con la definizione di processi 

clinico assistenziali ed organizzativi, condivisi dalle UU.OO. interessate, con individuazione della 

successione tempo-spaziale delle azioni necessarie e realizzabili. 

Nel corso del 2019 è stato recepito,  con deliberazione del Direttore Generale n. 1373 del 6 agosto 2019, 

il PDTA della malattia renale cronica e rete nefrologica della Regione Abruzzo e, in linea con gli 

adempimenti richiesti, con Delibera n. 332 del 19 novembre 2019, sono stati formalmente istituiti gli 

ambulatori di nefrologia con programma di pre-dialisi presso ciascuna Unità Operativa di 

Nefrologia/Dialisi delle Strutture Ospedaliere aziendali; è in fase di ultimazione la realizzazione del 

relativo protocollo clinico organizzativo che prevede la contestualizzazione delle fasi del percorso 

assistenziale del paziente a seconda della gravità della malattia. 

Per i PDTA regionali precedentemente recepiti quali: PDTA Malattie Reumatiche Infiammatorie ed 
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autoimmuni, PDTA SLA, PDTA Sclerosi Multipla,  sono in corso i lavori dei relativi tavoli tecnici diretti ad 

assicurare i percorsi di cura alle specifiche patologie in grado di garantire misure organizzative aziendali 

orientate alla continuità, all’integrazione e completezza della presa in carico del paziente. 

In tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza in conformità con 

quanto stabilito dalle Linee Guida nazionali (già recepite con Delibera n. 1545 del 9/8/18), è in fase di 

ultimazione un apposito protocollo operativo interistituzionale  per la promozione di azioni e politiche 

attive finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e 

per la realizzazione di una rete di accoglienza e protezione delle vittime di violenza di genere. 

Nel corso dell’anno sono state realizzate attività di monitoraggio con verifica degli indicatori di processo 

per il PDTA frattura collo del femore e per il PDTA per il trattamento delle malattie croniche dell’intestino 

(MICI). 

Nel triennio 2020-2022 l’Azienda, al fine di garantire un sistema di orientamento e presa in carico del 

paziente si propone di procedere in maniera sistemica e costante a: 

• recepire i PDTA elaborati dalla Regione quali interventi complessi caratterizzati 

dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti; 

• contestualizzare a livello locale ed adottare i percorsi clinico-organizzativi dei PDTA; 

• valutare i bisogni di salute sul territorio al fine di sviluppare e pianificare ulteriori interventi che 

rispondono alle esigenze locali; 

•  monitorare  ed eventualmente riorganizzazione i percorsi e i processi sanitari che necessitano di 

maggiore aderenza al contesto territoriale, con ottimizzazione delle risorse umane e strumentali;  

• verificare la corretta applicazione dei Percorsi clinico –assistenziali ed organizzativi 

• misurare le attività e gli esiti attraverso indicatori specifici di processo. 

 

Si riportano nella Tabella DPF009 -1 le attività progettuali. 
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TABELLA DPF 009 - 1 – Programmazione Socio-Sanitari a – Percorsi diagnostico terapeutici Assistenziali (PDT A) 
 

AREA DI INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECON OMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO
1 PDTA MALATTIA RENALE CRONICA E RETE 

NEFROLOGICA
PROTOCOLLO CLINICO-ORGANIZZATIVO ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

2 PDTA SCLEROSI MULTIPLA PROTOCOLLO CLINICO-ORGANIZZATIVO ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

3 PDTA SLA PROTOCOLLO CLINICO-ORGANIZZATIVO ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

4 PDTA MALATTIE REUMATICHE 
INFIAMMATORIE AUTOIMMUNI

PROTOCOLLO CLINICO-ORGANIZZATIVO ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

5 PDTA POLMONE PROTOCOLLO CLINICO ORGANIZZATIVO CON 
TRATTAMENTI COMBINATI PER GARANTIRE 
L'INSERIMENTO DEL PAZIENTE IN UN PROGRAMMA 
DI CURA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE 
STIPULATA CON LA CHIRURGIA TORACICA DELLA 
ASL DI TERAMO

ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

6 PDTA TUMORE DELLA MAMMMELLA PERCORSO CLINICO ORGANIZZATIVO 
AZIENDALE 

ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

7 PDTA TUMORE DEL COLON RETTO PERCORSO CLINICO ORGANIZZATIVO 
AZIENDALE 

ANNO 2020 Delibera aziendale L'Azione non prevede alcun impatto economico Governo Clinico

8 ASSISTENZA ALLE DONNE CHE 
SUBISCONO VIOLENZA

PROTOCOLLO OPERATIVO 
INTERISTITUZIONALE 

ANNO 2020
PROTOCOLLO OPERATIVO INTERISTITUZIONALE 
BIENNIO 2020/2021
FORMAZIONE OPERATORI
BIENNIO 2021 /2022
RETE DI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE

ANNO 2020
Delibera aziendale
BIENNIO 2020-2021
Attuazione programma di formazione per gli operatori
BIENNIO 2021-2022
Messa a regime della Rete di Accoglienza

L'Azione non prevede alcun impatto economico diretto Governo Clinico
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SERVIZIO DPF 010 
Prevenzione e Tutela Sanitaria 

 

 
IL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 

 

Nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 approvato con Decreto Commissariale n. 

56 del 29/5/2015, così come modificato ed integrato con DCA 65/2016 del 29/06/2016, prorogato al 

2019, si delineano di seguito gli indirizzi programmatici del Piano Strategico 2020-2022 relativamente 

all’area della prevenzione.  

Il Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018, prorogato al 2019, definisce ben 73 obiettivi posti 

all’interno dei 12 programmi che si vanno ad indicare: 

1. Misurare per agire 

2. A scuola … di salute 

3. Guadagnare salute… negli ambienti di vita e di lavoro  

4. Operatori sanitari e promotori di salute 

5. Screening oncologici 

6. Guida sicura 

7. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

8. Casa sicura 

9. Ambiente e salute 

10. Promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale 

11. Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria 

12. Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei risultati e nuovi orizzonti 
 

Il Dipartimento di Prevenzione è chiamato ad attivarsi in un ruolo organizzativo coordinato ed integrato 

sotto diversi aspetti operativi ed in linee di attività comuni o vicini a più Unità Operative. Inoltre è 

chiamato ad interagire in maniera forte e determinante in programmi di prevenzione che coinvolgono 

fortemente servizi extra-dipartimentali: i Distretti, i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera 

scelta, i Servizi di Endoscopia Digestiva, le Radiologie Ospedaliere, i Laboratori di Anatomia 

Patologica. Basti pensare agli obiettivi di copertura vaccinale ed agli screening delle malattie 

oncologiche. 

In riferimento a tale ruolo, non nuovo in verità, ma decisamente rafforzato per la centralità delle azioni 

che è chiamato a svolgere nell’attuazione complessiva degli interventi e per l’importanza che il Piano 

Nazionale e Regionale di Prevenzione attribuiscono agli obiettivi affidati, emerge chiaramente la 

necessità di una alta regia di coordinamento che necessariamente dovrà vertere intorno alla figura del 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
 

Con deliberazioni del Direttore Generale: n. 132 del 03/02/2017, è stato recepito in ambito aziendale il 

Piano Regionale della Prevenzione di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 29/6/2016. Con 

successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 1668 del 13/9/2018 è stato recepito la DGR n. 630 
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del 7/8/2018 avente ad oggetto: “Piano Regionale 2014-2018 – Rimodulazione 2018 e proroga 2019”. 

In ossequio a quanto contemplato negli atti soprarichiamati, il Dipartimento di Prevenzione è stato 

individuato quale struttura aziendale con ruolo di regia sia delle funzioni di erogazione diretta delle 

prestazioni sia di governance dei processi e degli interventi non erogati direttamente. Inoltre, nella 

suddetta deliberazione n. 132/2017, sono stati individuati i Referenti aziendali dei 12 programmi, 

descritti nell’allegato A) DCA n. 65/16, ed i nominativi dei referenti delle singole azioni contemplate nei 

succitati programmi 
 

Criticità di ordine generale 

La realizzazione di tale complesso Piano di Prevenzione poggia su una realtà organizzativa che vede 

alcune criticità, di seguito evidenziate, che nel corso del tempo devono essere risolte. 

1) La dislocazione delle sedi e del personale sul territorio conseguente all’accorpamento delle due ex 

ASL è causa di una distribuzione di operatori, soprattutto per il personale amministrativo, non 

aderente alle necessità. In particolare presso la sede di L’Aquila, ove hanno sede la quasi totalità 

delle direzioni delle Unità Operative, vi è una forte carenza di personale amministrativo di livello 

medio-elevato che causa notevoli difficoltà ad organizzare una segreteria del Dipartimento di 

Prevenzione efficace ed una ottimale redazione e definizione di necessari atti. A ciò si associa, 

soprattutto per la sede di L’Aquila, quale conseguenza dell’evento sismico del 2009, una logistica 

precaria e frammentata delle sedi operative. Ma anche le sedi di Sulmona, Castel di Sangro ed 

Avezzano presentano grossi limitazioni in termini di spazi a disposizione anche in riferimento ad 

alcuni requisiti sanitari. 

Tale criticità potrà essere governata soltanto attraverso un rafforzamento delle azioni in rete, la 

piena condivisione di procedure e il miglioramento del sistema informativo gestionale in uso, oltre 

alla dinamica mobilità per personale con mezzi di servizio secondo esigenze. Inoltre sono in 

programma la riallocazione di alcune UU.OO. ed il miglioramento di alcune sedi. 

2) Non può inoltre essere sottaciuta l’esistenza di una carenza di personale sanitario fra medici, 

veterinari, tecnici della prevenzione, infermieri ed assistenti sanitari. In riferimento a ciò è 

necessario prevedere, oltre alla copertura dei posti vacanti già in corso, un adeguamento della 

dotazione organica anche in riferimento alla mutata organizzazione di alcune Unità Operative 

veterinarie. Occorre inoltre pianificare una corretta dinamica del personale in riferimento a prossimi 

numerosi pensionamenti. 
 

Al fine di delineare la necessaria programmazione, di seguito si definiscono per le principali aree di 

intervento, gli obiettivi e le azioni che si intendono attuare nel triennio 2020-2022, comprensivi degli 

indicatori di risultato e del responsabile del procedimento attuativo.  

Gli indicatori sentinella di risultato fissati nel Nuovo PRP e le attività ivi contemplate dovranno 

realizzarsi in riferimento ai cronoprogrammi definiti per ciascuna area. Inoltre, la ASL si impegnerà per il 

mantenimento ed il consolidamento degli obiettivi già raggiunti, nonché alla realizzazione completa 

delle attività che si indicano. 

In particolare, in considerazione che il PRP sarà prorogato a tutto il 2020 e in attesa di approvazione 
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del nuovo Piano Nazionale 2020-2025, per l’anno 2020 occorrerà raggiungere l’obiettivo aziendale 

assegnato, ossia: raggiungimento dell’80% degli indicatori sentinella di tutti i programmi con uno 

scostamento non superiore al 20% rispetto ai valori standard.  

Per l’anno 2020 detto obiettivo sarà: il mantenimento/completamento degli indicatori sentinella, mentre 

per gli anni seguenti ci si adeguerà a quanto sarà previsto nel futuro Piano 2020-2025. 

 
Nella stesura del piano strategico viene richiesto di porre particolare attenzione nel sostenere e 

consolidare le seguenti attività: 

a) PASSI, PASSI D'Argento, OKKIO alla salute, HBSC; 

b) Sistemi di sorveglianza: Influnet, HIV, Paralisi Flaccide; 

c) Prevenzione delle malattie attraverso gli screening oncologici; 

d) Vaccinazione antinfluenzale; 

e) Copertura di tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo il nuovo Piano 

Nazionale di Prevenzione Vaccinale e l’attivazione di azioni coerenti con il Piano nazionale di 

eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNMoRc); 

f) Promozione di un sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita 

lavorativa con il controllo di almeno il 5% delle imprese attive sul territorio; 

g) Piano regionale dei controlli sul rischio chimico – REACH; 

h) Potenziamento della vigilanza nel settore delle costruzioni con adozione della procedura di cui 

alla DGR 322/2017 e mantenimento degli obiettivi di cui al PRP; 

i) Vigilanza e controllo del comparto agricolo-forestale secondo gli obiettivi del PRP e con 

adozione della procedura di cui alla DGR 709/2018; 

j) Analisi sull’andamento delle malattie professionali denunciate con riferimento particolare alle 

malattie muscolo-scheletriche, ai tumori professionali ed alle patologie stress-lavoro-correlate;  

k) Attuazione del Piano regionale GAP (Gioco d’Azzardo Patologico); 

l) Attuazione piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico resistenza (PNCAR); 

m) Attuazione piano nazionale di interventi contro l’Hiv e Aids (PNAIDS); 

 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA  DEI COMPORTAMENTI E DEGLI STILI DI VITA 

 

PASSI  

PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è il sistema di sorveglianza che 

raccoglie in continuo informazioni sul profilo di salute della popolazione italiana di 18-69 anni, sui fattori 

di rischio comportamentali legati all’insorgenza delle malattie croniche e sul grado di conoscenza e 

adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la prevenzione delle malattie e la 

promozione della salute. Operatori delle ASL specificamente formati effettuano durante l’anno interviste 

telefoniche ad adulti tra i 18 e 69 anni estratti in maniera casuale dalle anagrafi sanitarie. A oltre 10 

anni dal suo avvio, rappresenta uno strumento strategico  in tutti gli ambiti in cui entrano in gioco la 

definizione e la valutazione delle politiche di prevenzione e promozione della salute. Vi è una peculiarità 

unica: tarare questo strumento soprattutto per un utilizzo dei dati a livello locale, direttamente da parte 

di Asl e Regioni. E’, ormai, così fondamentale per la programmazione sanitaria l’acquisizione dei dati 
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ricavabili da questo tipo di sorveglianza che è posto dalle “Intese” tra Regioni e Ministero della Salute 

come strumento necessario del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Inoltre, il DPCM del 12 

gennaio 2017 inserisce la “Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella 

popolazione” all’interno dei nuovi LEA  relativamente all’area Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, 

mentre il DPCM del 3 marzo 2017 sui Registri e sorveglianze inserisce la sorveglianza PASSI fra quelle 

a rilevanza nazionale. 

I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di 

frutta e verdura, il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e l’adozione 

di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la copertura 

vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico e alcuni aspetti inerenti la qualità 

della vita connessa alla salute. 

Nella ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila il sistema di sorveglianza PASSI è, ormai, attivo in modo 

continuativo dal 2007, anno del suo avvio, con risultati ottimali rispetto all’atteso.  

Per l’anno 2020 si prevede il mantenimento del 100% delle interviste attese. Si sottolinea che, come da 

indicazione del Gruppo Tecnico Nazionale PASSI, la chiusura del data-entry per l’invio delle interviste 

effettuate nel 2019 nel sistema centralizzato è prevista, come ogni anno, per il 28 febbraio 2020.  

 

PROGRAMMAZIONE  ATTIVITÀ  TRIENNIO 2020-2022   

Attualmente il Sistema di Sorveglianza PASSI della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila si avvale 

dell’impegno di un coordinatore aziendale e di n. 7 intervistatori opportunamente formati. 

Per il triennio 2020-2022 sono attesi i risultati di mantenimento delle performance ottenute negli anni 

passati, quindi la realizzazione di n. 275 interviste/anno, suddivise in n. 25 interviste al mese fornite, 

con cadenza mensile, dal coordinatore aziendale (i mesi di luglio e agosto, come da protocollo, sono 

considerati un unico mese) e invio delle interviste effettuate entro il 30 gennaio dell’anno successivo a 

quello della rilevazione.  

Pertanto, si ritiene necessario mantenere lo standard del personale impiegato e incentivare 

economicamente l’attività svolta utilizzando i fondi stanziati per l’attuazione del Piano Regionale della 

Prevenzione. Tale attività, essendo effettuata anche nelle ore serali e nei giorni festivi e, pertanto, 

necessariamente anche dai domicili degli intervistatori al di fuori del normale orario di servizio, può 

essere valutata e commisurata con il numero di interviste effettuate rispetto al tempo standard. 

Anno 
Interviste annualmente attese 

per ASL su base annua (N) 
Interviste effettuate (N) % raggiunta 

2011 275 202 73% 

2012 275 225 82% 

2013 275 261 95% 

2014 275 274 100% 

2015 275 275 100% 

2016 275 275 100% 

2017 275 275 100% 

2018 275 275 100% 

2019 275 Attività in itinere 
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Referente responsabile:  Dott.ssa Cristiana Mancini, coordinatrice aziendale. 

 

PASSI D’ARGENTO 

È un sistema di sorveglianza, gestito dalle ASL, sullo stato di salute, i fattori di rischio e i bisogni 

assistenziali socio-sanitari della popolazione ultra64enne, in particolare di quella con disabilità o a 

rischio di disabilità, con l’obiettivo di costruire uno strumento utile per indirizzare in maniera più 

razionale ed efficace politiche e strategie di intervento a livello nazionale, delle Regioni e delle singole 

ASL, anche al fine di contrastare l'ampliarsi delle disuguaglianze sanitarie e sociali all’interno di questa 

fascia di popolazione in continua crescita.  

Le informazioni, rese anonime e trattate in base all’attuale legge sulla privacy, vengono raccolte tramite 

interviste, telefoniche o domiciliari, effettuate da operatori della ASL, opportunamente formati, che 

somministrano un questionario standardizzato a persone di età maggiore o uguale a 65 anni, non 

istituzionalizzate, residenti nel territorio della ASL, selezionate come unità campionarie tra quelle iscritte 

nell’anagrafe dall’Azienda Sanitaria 

Dopo una prima sperimentazione che ha interessato 17 Regioni e Province Autonome tra il 2009 e 

2010, PASSI d’Argento ha avuto un avvio nel 2012 cui la nostra ASL ha partecipato con un campione 

aziendale di 400 assistiti ultra64enni.  

Passi d’Argento fornisce alcuni indicatori per il monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione: in 

particolare la valutazione dell’attività fisica negli ultra 64enni con il PASE score è ricavabile solo da 

questo sistema di sorveglianza (macro obiettivo 1 - Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili).  

In quest’ottica è assicurata la realizzazione di PASSI d’Argento con una rappresentatività aziendale, 

secondo le indicazioni del Gruppo Tecnico Nazionale, con la realizzazione complessiva, per il biennio 

2018-2019, di 400 interviste per ogni ASL (200 per anno con distribuzione mensile di 18-19 interviste 

fornite, con cadenza mensile, dal coordinatore aziendale).  

Si sottolinea che, come da indicazione del Gruppo Tecnico Nazionale PASSI D’ARGENTO, la chiusura 

del data-entry per l’invio delle interviste effettuate nel 2019 nel sistema centralizzato è prevista per il 28 

febbraio 2020. 

Nella sottostante tabella vengono riportati i risultati raggiunti dalla nostra ASL rispetto all’atteso. 
 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TRIENNIO 2020-2022  

Attualmente il Sistema di Sorveglianza PASSI D’ARGENTO della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila si 

avvale dell’impegno di un coordinatore aziendale e di n. 6 intervistatrici opportunamente formate. 

Per il triennio 2020-2022, in base alle indicazioni del coordinamento nazionale e regionale, sono attesi i 

risultati di mantenimento delle performance ottenute negli anni passati. Pertanto, si ritiene necessario, 

anno 
n° interviste  

attese per ASL/anno 
n° interviste effettuate % raggiunta  

2018 200 200 100% 

2019 200 Attività in itinere 
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al fine di mantenere lo standard del personale impiegato, di incentivare economicamente l’attività 

svolta, utilizzando i fondi stanziati per l’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione, per le ragioni 

già segnalate per il progetto PASSI. 

Referente responsabile:  Dott.ssa Cristiana Mancini, coordinatrice aziendale. 

 
OKKIO ALLA SALUTE 

Il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, promosso e finanziato dal Ministero della 

Salute/CCM, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 

Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con tutte le regioni italiane e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 2007 costituisce una solida fonte di dati 

epidemiologici sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria e rappresenta la risposta istituzionale 

italiana al bisogno conoscitivo del problema del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione infantile. 

L’obiettivo è quello di registrare in che modo muti lo stato di salute effettivo dei bambini, attraverso 

variabili come l’area geografica, il tempo e la quantità di attività fisica svolta durante la settimana, a 

cominciare dalle ore scolastiche. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di 

sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.109 del 12 maggio 2017, ha ratificato ulteriormente l’importanza di OKkio alla SALUTE includendo la 

sorveglianza tra quelle di rilevanza nazionale e individuando l’ISS quale Ente di livello nazionale presso 

il quale essa è istituita. 

OKkio alla SALUTE ha una periodicità di raccolta dati biennale che prevede: 

� la registrazione delle misure antropometriche (peso e altezza) degli alunni, effettuata da operatori Asl 

� la somministrazione di un questionario semplice ai bambini per raccogliere informazioni sulle loro 

abitudini alimentari, livelli di attività fisica e sedentarietà 

� la compilazione da parte dei genitori di un breve questionario per la raccolta di informazioni rispetto 

ad abitudini alimentari, attività fisica e sedentarietà dei propri figli 

� la compilazione di un questionario da parte dei dirigenti scolastici per la raccolta di informazioni in 

merito a ambiente scolastico. 

Ad oggi, sono state realizzate cinque raccolte dati di OKkio alla SALUTE (2008/9, 2010, 2012, 2014 e 
2016).   
E’ partita a inizio 2019 la sesta indagine di OKkio alla Salute che sarà rimodulata in funzione PRP. 

CRONOPROGRAMMA 

AZIONI 2020 2021 2022 

Formazione del personale impegnato nella raccolta e nell'inserimento dati. 

Campionamento delle classi, riunioni per la formazione dei dirigenti scolastici e degli 

insegnanti, realizzazione del materiale cartaceo per la raccolta dati, distribuzione, intervento 

nelle classi per la misurazione/pesatura degli alunni, raccolta dei questionari genitori e scuole, 

inserimento dati sul data base nazionale entro il 30 giugno dell’anno di rilevazione. 

 X 

 

Diffusione dei dati della rilevazione OKkio 2019 alle scuole interessate dal campionamento e ai 

genitori degli alunni partecipanti  
X  X 

Diffusione del report della  Regione Abruzzo ai portatori di interesse X  X 

Verifica apparecchiature, personale e organizzazione per la rilevazione OKkio 2021 X  X 
 

Referente responsabile:  dott.ssa Maddalena Scipioni. 
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HBSC 
Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in 

ragazzi di età scolare), è uno studio internazionale svolto ogni 4 anni, in collaborazione con l’Ufficio 

Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa. 

L'indagine coinvolge i ragazzi di 11, 13 e 15 anni. 

La popolazione target dello studio HBSC sono i ragazzi e ragazze in età scolare (11, 13 e 15 anni). 

Questa fascia di età rappresenta l’inizio dell’adolescenza, una fase di forti cambiamenti sia a livello 

fisico che emozionale, ma anche il periodo della vita in cui vengono prese importanti decisioni 

riguardanti la salute e la carriera futura (scolastica e lavorativa).L’obiettivo principale è quello di 

aumentare la comprensione sulla salute e sul benessere degli adolescenti e di utilizzare i risultati 

ottenuti dall’indagine per orientare le pratiche di promozione di salute e le politiche rivolte ai giovani sia 

a livello nazionale che internazionale.  

La raccolta dei dati viene effettuata, nel rispetto del protocollo internazionale, utilizzando un 

questionario autocompilato dai ragazzi di 11, 13 e 15 anni, nelle classi delle scuole e degli istituti 

campionati, contenente domande volte ad indagare i comportamenti nei seguenti ambiti: alimentazione; 

igiene orale; attività fisica e sedentarietà; abitudine al fumo, alcol e cannabis; rapporti sessuali; 

bullismo. 
 

Referente responsabile:  dott.ssa Maddalena Scipioni. 

 
 
Sinossi dei sistemi di sorveglianza: 
 

Obiettivo specifico:  Rilevazione dei comportamenti e stili di vita 

AZIONE INDICATORE 2020 2021 2022 
IMPATTO 

ECONOMICO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO 

SORVEGLIANZA PASSI:  effettuazione delle 

interviste annue attese entro il 30 gennaio 

dell’anno successivo a quello della rilevazione 

275 interviste annue 

effettuate/275 interviste 

annue attese 
100% 100% 100% 

 

10.000 

euro/anno 

 

Coordinatore 

Aziendale PASSI  

Cristiana Mancini 

SORVEGLIANZA PASSI D’ARGENTO:  

effettuazione delle interviste annue attese entro 

il 30 gennaio dell’anno successivo a quello della 

rilevazione 

200 interviste annue 

effettuate/200 interviste 

annue attese 
100% 100% 100% 

 

10.000 

euro/anno 

 

Coordinatore 

Aziendale PASSI  

Cristiana Mancini 

SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SALUTE:   

Programmazione ed effettuazione della raccolta 

dati 

Campionamento delle classi, 

riunioni per la formazione 

dei dirigenti scolastici e degli 

insegnanti, realizzazione del 

materiale cartaceo per la 

raccolta dati, distribuzione, 

intervento nelle classi per la 

misurazione/pesatura degli 

alunni, raccolta dei 

questionari genitori e scuole, 

inserimento dati sul data 

base nazionale 

 X   

Referente Aziendale 

dr.ssa Maddalena 

Scipioni 

SORVEGLIANZA HBSC: Diffusione dei reports 

Produzione e diffusione dei 

dati a tutti gli stakeholder 

della sorveglianza 2018 e 

2022 

/ / X  
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SISTEMI DI SORVEGLIANZA SPECIALE DELLE MALATTIE INFETTIVE  
 

La sorveglianza delle malattie infettive ricade nel concetto più ampio di Sorveglianza di sanità pubblica, 

intesa come raccolta sistematica, analisi, interpretazione e diffusione di dati relativi ad un evento legato 

alla salute per l'uso in interventi di sanità pubblica per ridurre la morbilità e la mortalità e migliorare la 

salute. 

 

INFLUNET   
 
InfluNet è il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinata dal 

Ministero della Salute, che si avvale della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Si basa 

sulla partecipazione volontaria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (medici 

sentinella) ed è molto importante che i medici che aderiscono garantiscano la continuità della 

rilevazione dei dati per tutto il periodo della sorveglianza.  

Influnet ha l’obiettivo di descrivere, in termini di spazio, tempo e persona, tutti i casi di sindrome 

influenzale osservati, stimare la settimana di inizio, la durata e l'intensità dell'epidemia influenzale, 

stimare i tassi di incidenza per settimana nella stagione influenzale, stimare i tassi di incidenza per 

fascia di età, utilizzare i dati di incidenza per la messa a punto di modelli matematici per la stima sia 

dell'impatto dell'influenza stagionale sia delle misure di contenimento e mitigazione applicate. Il numero 

di medici partecipanti non è predefinito, ma in ogni regione la rete deve essere costituita da un gruppo 

di medici i cui assistiti rappresentino complessivamente almeno il 2% della popolazione regionale. 

La sorveglianza epidemiologica viene sistematicamente attivata ogni anno in base al protocollo 

operativo inviato agli Assessorati Regionali alla Sanità. 

 

Risultati Raggiunti  
 
Come negli anni precedenti, anche per la stagione influenzale 2019-2020 è stata inviata a tutti i MMG e 

PLS la lettera con cui è stata richiesta l’adesione al sistema Influnet.  

Come si evince dalla tabella sottostante, per la stagione 2019-2020 si registra un numero di medici 

aderenti decisamente superiore rispetto agli ultimi 5 anni. La sorveglianza terminerà nella 17a settimana 

del 2020 (domenica 26 aprile 2020) e, pertanto, attualmente non è possibile fornire il dato relativo 

all’effettivo svolgimento della sorveglianza come previsto dal protocollo.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stagione 

influenzale 

n° MMG/PLS 

aderenti 

n° 

MMG/PLS 

attivi 

%  

2013-2014 21 5 24 

2014-2015 10 3 30 

2015-2016 11 7 64 

2016-2017 13 4 31 

2017-2018 10 5 50 

2018-2019 9 6 67 

2019-2020 18 Attività in itinere 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TRIENNIO 2020-2022   
 
La ASL assicura, tramite il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, l’invio, in tempo utile, 

della richiesta di adesione al sistema di sorveglianza Influnet a tutti i MMG e PLS operanti sul proprio 

territorio e il mantenimento e il controllo della procedura per l’intero periodo di sorveglianza.  

Inoltre, a partire dalla stagione influenzale 2019-2020, al fine di aumentare il numero di medici aderenti, 

si intende affiancare la suddetta modalità di reclutamento attraverso il contatto diretto di alcuni MMG e 

PLS che si sono dimostrati, negli anni precedenti, realmente interessati alla sorveglianza delle sindromi 

influenzali (ILI). 
 

Referente aziendale:  dott.ssa Cristiana Mancini 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA HIV 

Il Sistema sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV, che riporta i dati relativi alle persone 

che risultano positive al test HIV per la prima volta, è stato istituito con il Decreto del Ministero della 

Salute del 31 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 175, 28 luglio 2008). Nel Decreto viene affidato al COA 

(Centro Operativo AIDS) il compito di raccogliere le segnalazioni, gestire e analizzare i dati e assicurare 

il ritorno delle informazioni al Ministero della Salute. In seguito alla pubblicazione del Decreto, molte 

regioni italiane hanno istituito un sistema di sorveglianza di questa infezione, unendosi ad altre regioni 

e province che già da vari anni si erano organizzate in modo autonomo e avevano iniziato a raccogliere 

i dati.  Dal 2012 i dati sulla sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV sono disponibili per 

tutte le regioni italiane, ottenendo una copertura del Sistema di sorveglianza del 100%. I dati raccolti 

vengono inviati dalle regioni al COA. 

In Italia, nel 2018 sono state segnalate 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a un’incidenza di 

4,7 nuovi casi di infezione da HIV ogni 100.000 residenti e sono stati diagnosticati 661 nuovi casi di 

AIDS pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti. 
 

Risultati Raggiunti  
 

La Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale 20/38 del 22 giugno 2011 ha attivato il sistema di 

sorveglianza delle nuove infezioni da HIV su tutto il territorio regionale, fornendo alle Asl le indicazioni 

operative ed il modello di scheda per la raccolta delle informazioni.  

I dati relativi ai nuovi casi di HIV vengono raccolti, secondo quanto concordato con l'ISS, dai referenti 

delle ASL della Regione Abruzzo alla Direzione Sanità – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. L’Ufficio 

regionale, a sua volta, trasmette tali dati al dirigente medico del SIESP della nostra ASL, quale 

referente regionale della sorveglianza, che, dopo averli assemblati, li invia all'ISS tramite piattaforma 

dedicata entro il 31 maggio dell'anno successivo all'annualità interessata. 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TRIENNIO 2020-2022  
 

La ASL, previa indicazioni da parte della Regione Abruzzo sulle modalità di prosecuzione del sistema di 

sorveglianza HIV per il prossimo triennio, anche come supporto economico, intende assicurare, tramite 
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il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, la raccolta e l’invio, nei tempi previsti, dei dati 

relativi alle nuove diagnosi di HIV inviati dalle U.U.O.O. malattie infettive delle ASL, come da protocollo.  
 

Referente aziendale:  dott. Luigi Scancella 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA PARALISI FLACCIDE 

La rete di sorveglianza delle paralisi flaccide, istituita nel 1995 e presente su tutto il territorio nazionale, 

è una delle azioni fondamentali per il mantenimento dello stato di “polio-free”. 

È un sistema di sorveglianza attiva che ha l’obiettivo di identificare e segnalare, nel più breve tempo 

possibile, tutti i casi di paralisi flaccida nei soggetti tra 0 e 15 anni e che prevede il report 

quindicinale/mensile anche in caso di 0 reporting. 

La sorveglianza coinvolge il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e tutte le regioni italiane 

attraverso la rete dei referenti regionali. 

Per l’Abruzzo, il Centro di Riferimento Regionale è individuato presso il Servizio di Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila che si occupa di inviare 

mensilmente una mail di promemoria con allegata la scheda di “riepilogo quindicinale o report 0” ai 

referenti ospedalieri delle UU. OO. Di Neurologia, Pediatria, Malattie Infettive, Rianimazione delle 

AA.SS.LL. regionali. 

I referenti ospedalieri della rete di sorveglianza sono tenuti a segnalare tempestivamente (auspicabile 

24-48 ore) i casi che rispondono alla definizione clinica di PFA anche quando, a diagnosi già formulata, 

se ne escluda la natura infettiva, mentre sono tenuti ad una comunicazione quindicinale nel caso di 

report 0. 

Nel 2017 la sorveglianza delle Paralisi Flaccide è stata inserita tra le attività previste nei LEA, perché 

ritenuta un’azione essenziale per la rilevazione di polio-virus nelle aree dichiarate polio free. 

La rete di sorveglianza italiana non ha mai raggiunto gli standard di qualità stabiliti dall’OMS, tanto che 

nel 2018 è stata necessaria una riorganizzazione in quanto la OMS stessa ha inserito l’Italia tra i Paesi 

a rischio intermedio per la reintroduzione del polio virus. 

Successivamente, a febbraio 2019 è stato concordato e presentato alla conferenza Stato Regioni un 

documento contenente un piano di risposta a un eventuale epidemia di poliomielite. 

Nella nostra Regione, nel 2018 è stata riorganizzata la rete regionale di sorveglianza con 

l’individuazione del referente regionale nella persona della Dott.ssa Benita Capannolo (SIESP-ASL1) 

che ha inserito nella rete anche le rianimazioni e portato a 33 il numero di Unità Operative Ospedaliere 

coinvolte in questa attività. 

Bisogna rilevare, purtroppo, che nonostante le ripetute sollecitazioni telefoniche e l’invio di mail 

periodiche, la partecipazione e l’aderenza al programma da parte dei referenti ospedalieri è ancora da 

considerarsi non adeguata al raggiungimento degli obiettivi. 

Nel 2018 però, a fronte di una risposta della rete che non ha mai superato il 50% delle unità coinvolte, 

sono stati segnalati 4 casi di paralisi flaccida, raggiungendo il dato atteso che a livello Nazionale è di 

1:100.000. 

Si evince, quindi, come una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza del proprio ruolo da 
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parte dei referenti ospedalieri, porterebbero facilmente al raggiungimento di una migliore efficienza ed 

efficacia del sistema, in maniera tale da ottenere un’appropriatezza dell’intervento stesso e raggiungere 

gli standard di qualità richiesti dal Ministero e dall’OMS. 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ TRIENNIO 2020-2022 
 

La ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila intende mantenere, tramite il servizio di Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica, il centro di riferimento per la regione Abruzzo. 

Per assicurare la prosecuzione della sorveglianza attiva delle paralisi flaccide, secondo lo specifico 

protocollo ministeriale, si ritiene utile e opportuno, da parte delle autorità regionali competenti, 

programmare un incontro annuale per i referenti delle singole strutture ospedaliere coinvolte e valutare 

l’eventualità di predisporre un incentivo economico per i professionisti designati. 

L’incontro annuale dei referenti dovrebbe avere carattere obbligatorio, al fine di migliorare le 

conoscenze del sistema di sorveglianza, acquisire competenze sul piano di risposta alle eventuali 

epidemie, valutare gli obiettivi raggiunti e le criticità del sistema. 
 

Sinossi dei sistemi di sorveglianza speciale delle malattie infettive 

Obiettivo specifico: SOSTENERE E CONSOLIDARE I SISTEMI DI SORVEGLIANZA PER LE MALATTIE INFETIVE PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE 

AZIONE INDICATORE 2020 2021 2022 
IMPATTO 

ECONOMICO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO 

Invio entro la metà di ottobre 

della lettera  di adesione a 

Influnet a tutti i MMG e PLS 

della ASL 

N° lettere inviate /N° MMG e 

PLS 
100% 100% 100% 

Al momento non 

valutabile 

Referente aziendale  

Cristiana Mancini 

Raccolta e l’invio dei dati 

relativi alle nuove diagnosi di 

HIV  

Invio dei dati all'ISS tramite 

piattaforma dedicata nei 

tempi previsti  

X X X  
Referente regionale  

dr. Luigi Scancella 

Prosecuzione della 

sorveglianza attiva delle 

paralisi flaccide, secondo lo 

specifico protocollo 

ministeriale 

Invio mensile via mail, quale 

promemoria, della scheda di 

“riepilogo o report zero” ai 

referenti ospedalieri delle UU. 

OO. individuate 

X X X 
Al momento non 

valutabile 

Referente regionale dr.ssa 

Benita Capannolo 

 

 

SCREENING ONCOLOGICI 
 

Il parametro di copertura per il soddisfacimento delle quote LEA per i tre Screening Oncologici da 

raggiungere nell’anno 2018 è del 60% per lo screening della mammella e del 50% per gli screening 

della cervice e del colon retto. Il PRP 2014-2018 con Proroga 2019 prevede inoltre una estensione 

dell’invito pari all’ 100% per i 3 screening ed un’adesione all’invito del 65% per lo screening della 

mammella, 60% per lo screening della cervice ed il 50% per lo screening del colon. 

Nell’anno 2018 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
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 COPERTURA Estensione  
dell’invito 

Adesione  
all’invito 

Screening Mammografico 30,26% 40% 74% 

Screening Colorettale 21,87% 96% 23% 

Screening Cervice uterina 35,97% 84% 46% 
 

L’adozione delle azioni correttive delle criticità individuate attraverso l’applicazione dello strumento 

PROCEDE - PROCEED ha consentito di migliorare i valori di estensione, adesione e copertura, per i 

tre screening. 

Nello specifico si evidenziano le seguenti azioni: 

• Attivazione di HELP – DESK sanitario mediante attivazione di numero dedicato, attivo dal 

lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano (7 ore/die) con personale appositamente 

formato 

• Attività di re-call  

• Campagne informative 

• Formazione dei MMG 

• Aggiornamento anagrafica attraverso l’integrazione con le anagrafiche dei comuni. 

Tuttavia, il mancato superamento di alcune criticità fortemente impattanti, non ha permesso il 

raggiungimento delle percentuali di estensione, adesione e copertura previste dal PRP 2015 - 2019. 
 

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter raggiungere i valori esplicitati nella sottostante tabella, attraverso 

il proseguimento e la ridefinizione delle azioni che sono state elaborate previa analisi dei risultati 

dell’applicazione dello strumento PRECEDE – PROCEED. 

 
VALORE ATTESO 2020  VALORE ATTESO 2021  VALORE ATTESO 2022  

CERVICOCARCINOMA       

ESTENSIONE INVITI 100% 100% 100% 

ADESIONE INVITI 60% 60% 60% 

% COPERTURA 60% 60% 60% 

TUMORE DELLA MAMMELLA       

ESTENSIONE INVITI 100% 100% 100% 

ADESIONE INVITI 
65% 65% 65% 

% COPERTURA 65% 65% 65% 

TUMORE DEL COLON-RETTO    

ESTENSIONE INVITI* 100% 100% 100% 

ADESIONE INVITI 50% 50% 50% 

% COPERTURA 50% 50% 50% 
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AZIONI INDIVIDUATE PER SUPERAMENTO CRITICITA’ 

1) Insufficiente estensione degli inviti 

Aumentare il numero delle sedute dedicate per mammografia e prelievi per HPV / Pap – test; 

con inserimento di apposita voce nella negoziazione budget delle UU.OO. interessate 

Reintegrazione di radiologi esperti a seguito di cessazioni dal servizio; stipula di contratti con 

radiologi esperti e/o convenzioni con le altre AASSLL regionali 

2) Alta % inesitate 

Aggiornamento anagrafica attraverso l’integrazione con le altre banche dati aziendali, mediante 

appositi accordi con il servizio Sistemi Informativi aziendale 

Verifica dati inesitate con dati anagrafica dei comuni 

Attività di recall mediante l’Help-desk sanitario 

3) Bassa adesione 

Campagna informativa 

Interfacciamento flussi ambulatoriali e SDO per l’individuazione delle esclusioni temporanee e 

definitive 

Attività di recall mediante l’Help-desk sanitario 

4) Ritardi nella refertazione delle mammografie, al ta % di richiami in 3 centri e numero 

insufficiente di radiologi con refertazione di 1000 0 mammografie 

Centralizzazione delle letture di mammografie, con individuazione di un pool di radiologi 

dedicati e con formazione specifica. 

5) Insufficiente attivita’ di formazione  

Organizzazione, a cura dei referenti clinici delle 3 linee di attività, di percorsi di formazione 

specifici per settore; 

CRONOPROGRAMMA 

CRITICITA' AZIONI PREVISTE 2020  2021 2022 

INSUFFICIENTE 
ESTENSIONE DEGLI 

INVITI 

Aumentare il numero delle sedute dedicate per mammografia e prelievi per HPV / 
Pap – test; con inserimento di apposita voce nella negoziazione budget delle 
UU.OO. interessate 

X X X 

Reintegrazione di radiologi esperti a seguito di cessazioni dal servizio; stipula di 
contratti con radiologi esperti e/o convenzioni con le altre AASSLL regionali X   

 ALTA % INESITATE 

Aggiornamento anagrafica attraverso l’integrazione con le altre banche dati 
aziendali, mediante appositi accordi con il servizio Sistemi Informativi aziendale 

X X X 

Verifica dati inesitate con dati anagrafica dei comuni X X X 

Attività di recall mediante l’Help-desk sanitario X X X 

BASSA ADESIONE 

Campagna informativa X X X 

Interfacciamento flussi ambulatoriali e SDO per l’individuazione delle esclusioni 
temporanee e definitive X X X 

Attività di recall mediante l’Help-desk sanitario X X X 

Ritardi nella refertazione 
delle mammografie,numero 
insufficiente di radiologi con 
refertazione di 10000 
mammografie 

Centralizzazione delle letture di mammografie, con individuazione di un pool di 
radiologi dedicati e con formazione specifica. 

X 
  

Insufficiente attività di 
formazione  

Organizzazione, a cura dei referenti clinici delle 3 linee di attività, di percorsi di 
formazione specifici per settore 

X 
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COSTI SORGENTI 

I costi sorgenti derivano soprattutto dalla spesa per il personale e le prestazioni effettuate in regime di 

attività aggiuntiva da parte del personale operante nei servizi ospedalieri e consultoriali. 

 

Responsabile realizzazione obiettivo:   

Dr.ssa Alisia Macerola, Responsabile U.O.S. Coordinamento Screening 

 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE  
 

Ogni anno la Regione Abruzzo, recependo la specifica Circolare del Ministero della Salute, fornisce le 

raccomandazioni relative alla stagione influenzale in arrivo definendo indicazioni pratiche, linee 

operative e risorse finanziarie per aumentare la copertura vaccinale dei soggetti a cui la vaccinazione 

viene raccomandata e offerta gratuitamente.  

Facendo proprie tali raccomandazioni con specifico atto aziendale, anche nello svolgimento della 

campagna antinfluenzale 2019-2020, il Servizio IESP ha assicurato il massimo impegno attraverso le 

seguenti attività: 

� informazione/formazione e motivazione del Personale Sanitario coinvolto nella vaccinazione 

antinfluenzale e dei MMG nelle occasioni opportune; 

� aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali; 

� offerta attiva della vaccinazione presso le RSA e le case di riposo;  

� realizzazione del piano di comunicazione messo in atto su tutto il territorio aziendale attraverso 

circa 400 manifesti a colori realizzati appositamente per promuovere l’adesione a questa 

Campagna di vaccinazione e una serie di messaggi nelle pagine locali di uno dei principali 

quotidiani abruzzesi, con indicazioni relative alle aperture degli ambulatori vaccinali, a ciò si 

aggiungano totem informativi e di sensibilizzazione posizionati presso i principali supermercati e 

centri commerciali del territorio. 

� promozione attiva della vaccinazione antiinfluenzale attraverso una comunicazione personalizzata 

alle seguenti categorie a rischio: neo 65enni (coorte 1954), soggetti di età compresa tra 6 mesi e 

64 anni affetti da patologia in base a definiti codici di esenzione; operatori sanitari ospedalieri, 

insegnanti di ogni ordine e grado; forze di polizia; volontari dei servizi sanitari di emergenza; 

� realizzazione di una lista dei donatori di sangue della Provincia dell’Aquila a cui è stata effettuata la 

promozione attiva della vaccinazione antinfluenzale coinvolgendo le associazioni. 

Inoltre, si è ottenuta la partecipazione attiva alla Campagna Antinfluenzale di quasi tutti i MMG con i 

quali, ad inizio campagna vaccinale, si è convenuto di considerare, oltre quanto previsto dall’ACN 

(art.45) per ogni somministrazione effettuata ai propri assistiti ultra 65enni, un ulteriore incentivo di 

risultato legato al raggiungimento di determinate condizioni di copertura vaccinale.  

I risultati raggiunti quest’anno sono confortanti: dopo le precedenti stagioni che hanno evidenziato trend 

negativi riguardo il tasso di copertura degli anziani, si è avuto oltre il 9% in più di vaccini somministrati 

rispetto alla stagione precedente con circa 43.000 dosi somministrate, con un rilevante aumento della 
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copertura vaccinale nella popolazione anziana (dal 47% al 50%) e tra le categorie a rischio per le quali 

si registra un ulteriore incremento dei vaccinati del 15%. 
 

CRONOPROGRAMMA STAGIONI 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022, 

2022-2023 

S
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Aggiornamento del programma di inserimento informatizzato  delle vaccinazioni 

antinfluenzali somministrate dagli operatori e dai MMG  
x x     

Accordo ASL e rappresentanti di categoria dei MMG per la definizione delle modalità 

operative da adottare nella campagna di vaccinazione 
x x     

Produzione di materiale informativo/comunicativo (comunicati stampa, locandine, schede 

informative) 
x x     

Invio lettera di invito a vaccinarsi gratuitamente ai neo 65enni e a determinate categorie 

a rischio (es. esenzione per patologia; operatori sanitari; donne in età fertile; insegnanti; 

forze dell’ordine) 

 x     

Chiamata attiva a vaccinarsi gratuitamente ai donatori di sangue attivi   x     

Apertura straordinaria di un adeguato numero di ambulatori vaccinali   x x   

Offerta attiva della vaccinazione a tutte le RSA e  Case di Riposo per anziani presenti sul 

territorio aziendale 
  x x   

Invio reportistica specifica alla Regione entro i termini stabiliti     x x 

 
Obiettivo specifico: INNALZARE LE COPERTURE DELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NELLA POPOLAZIONE 

TARGET (ULTRASESSANTACINQUENNE) 

AZIONE INDICATORE 
Campagna 

2019-2020 

Campagna 

2020-2021 

IMPATTO 

ECONOMICO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO 

Vaccinazione 

antinfluenzale in soggetti 

con età  >  65 anni 

N° ultra 65enni vaccinati/ 

N° ultra 65enni residenti 
> 60%  < 75%, > 75% 100.000 

Direttore f.f.  del Servizio 

IESP  

dr. Enrico GIANSANTE 

 

 

COPERTURA DI TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE  
E PIANO NAZIONALE DI ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA (PNMORC) 

 
PIANO DELLA PREVENZIONE VACCINALE  
 

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019, recepito con DGR n. 105 del 14/03/2017, 

unitamente alla DGR n. 555 del 05/10/2017 (“Approvazione Calendario vaccinale della Regione 

Abruzzo 2017-2019”), offre ai cittadini Italiani un’offerta di salute, attiva e gratuita, tra le più avanzate in 

Europa, grazie all’ampio numero di vaccini inclusi nel nuovo Calendario e al loro inserimento nei nuovi 

LEA. L’offerta di ogni specifico vaccino, ovviamente, è mirata a specifiche fasce di età e ai soggetti che, 

per diverse condizioni, siano a maggior rischio. 

Il 7 giugno 2017 è stato emanato il Decreto-legge n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale”, convertito con la Legge n.119/2017, che estende l’obbligo ad un numero maggiore di 

vaccinazioni e alla fascia di età 0-16 anni, coinvolgendo, oltre ai servizi educativi per l’infanzia, anche le 

scuole dell’infanzia e la scuola dell’obbligo. 

Prendendo come riferimento dagli obiettivi di copertura individuati dal PNPV 2017-2019, le coperture 

vaccinali raggiunte nel 2018 dalla nostra ASL risultano essere le seguenti: 
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Tipo di vaccino ed età di rilevazione 

Obiettivo di 

copertura 2018 

previsto dal PNPV 

2017-2019  (%) 

Obiettivo di 

copertura 2018 

previsto dal PRP 

2014-2018  (%) 

Risultati raggiunti  

nel 2018 

(%) 

DTP-Polio - Ep B – HiB  a 24 mesi 3
a
 dose > 95 > 95 96 

MPR a 24 mesi 1
a
 dose > 95 > 92 94 

PCV a 24 mesi  > 95  > 92  93 

Men C a 24 mesi > 90 > 85 72 

dTP-Polio a 5-6 anni  > 95 > 95 93 

MPR  a 5-6 anni 2
a
 dose > 95 > 93 88 

Vaccinazione dTpa  negli adolescenti 5
a
 dose  > 90 > 85 79 

Vaccinazione MPR 2 dosi negli adolescenti  > 95 > 90 88 

Vaccinazione antimeningoccica Meningococco tetravalente 

ACWY135 negli adolescenti  
> 75 / 59 

Vaccinazione anti HPV nelle ragazze al dodicesimo anno di 

vita  
> 95 > 70 76 

Vaccinazione anti HPV nei ragazzi al dodicesimo anno di vita  > 60 / 20 
 

L’obiettivo di copertura è stato raggiunto nell’immunizzazione dei nuovi nati e, con soddisfazione, si 

registrano lievi flessioni in positivo delle coperture per alcune vaccinazioni, come per quelle contro 

MPR, pneumococco e HPV, che fanno ben sperare di  raggiungere i livelli di copertura previsti. 

Come previsto dal PNPV 2017-2019 e successive Circolari esplicative, nonché dalle indicazioni 

regionali per l’applicazione del Piano, nel corso dell’anno 2018 sono state messe in atto le seguenti 

azioni: 

� Offerta attiva del vaccino ANTIROTAVIRUS ai nuovi nati a partire dalla coorte 2018. 

� Offerta attiva del vaccino contro il MENINGOCOCCO B ai nuovi nati coorte 2018, con eventuale 

recupero dei non vaccinati anno 2017 . 

� Offerta attiva della 5° dose del vaccino contro la POLIOMIELITE agli adolescenti (coorte 2003) 

contestualmente al vaccino DTP, in formulazione tetravalente dTPa-Polio, e proseguimento 

dell’offerta di vaccino antimeningococcico A,C,W,Y nelle fasce 11-18 anni.  

� Offerta attiva della vaccinazione contro la VARICELLA ai bambini dal 13° mese di vita, con 

recupero dei non vaccinati a partire dalla coorte 2014. 

� Offerta attiva del vaccino ANTI-HPV nei soggetti dodicenni di sesso maschile, oltre che di sesso 

femminile, appartenenti alla coorte 2007, con recupero della coorte maschile 2006.   

 

1) GARANTIRE LA CHIAMATA ATTIVA PER TUTTE LE COORTI PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE VACCINALE 2017 – 2019 (PNPV) AL FINE DI RAGGIUNGERE E /O MANTENERE LE 

PERCENTUALI DI COPERTURA DI TUTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATO RIE  

 
In riferimento a quanto previsto dalla Lettera Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2017 

(“Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo 
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Calendario Vaccinale”), questa ASL si impegna, anche per il prossimo triennio 2019-2021, ad effettuare 

la chiamata attiva per le coorti previste dal PNPV 2017-2019. E’ indubbio, infatti, che l’offerta gratuita e 

la chiamata attiva alle vaccinazioni sono tra le azioni a dimostrata efficacia nell’ottenere adeguati livelli 

di adesione e quindi migliorare la copertura vaccinale. 

 

PROGRAMMAZIONE  ATTIVITÀ  TRIENNIO 2019-2021 
 

Alla luce di quanto finora esposto, si individuano le principali attività da svolgere nel corso del 

triennio: 

� Acquisizione mensile degli elenchi dei nuovi nati, per ogni singolo Comune.  

� Invio della lettera di invito alle coorti previste dal PNPV 2017-2019 (nuovi nati, 5-6 anni, 15 anni, 

dodicenni maschi e femmine).  

� Contatto telefonico, ove possibile, degli assenti, per verificare il motivo dell’assenza ed 

eventualmente programmare un nuovo appuntamento. 

� Sviluppo e perfezionamento di un sistema di prenotazione delle vaccinazioni on-line. 

� Coinvolgimento dei professionisti del territorio (in particolare i PLS) attraverso la condivisione delle 

coperture raggiunte e delle eventuali azioni di recupero, affinché svolgano a pieno il proprio ruolo 

per la promozione delle vaccinazioni, garantendo informazioni corrette ed omogenee. 

 
2) GARANTIRE I RECUPERI VACCINALI PER I SOGGETTI INADEMPIENTI E AGGIORNARE L ’ANAGRAFICA 

VACCINALE INFORMATIZZATA  
 

Nel corso del 2018 si è completato l’inserimento dei dati vaccinali nel sistema informatizzato di tutti i 

minori residenti nella ASL, fino alla coorte del 2001. 

L'anagrafe vaccinale informatizzata è uno strumento essenziale per garantire la corretta conduzione dei 

programmi di vaccinazione, assicurare il monitoraggio dell'efficienza dell'attività e il controllo 

dell'efficacia. Essa permette di: conoscere la popolazione bersaglio e lo stato vaccinale di ciascun 

soggetto registrato, pianificare l'attività dei servizi, calcolare le coperture, identificare le categorie verso 

cui predisporre specifici programmi di recupero, agevolare le indagini sulle correlazioni tra eventi 

avversi e vaccinazioni.     

Pertanto, le azioni da perseguire nel corso del triennio sono le seguenti: 

� Revisione periodica dell’anagrafe vaccinale informatizzata, per disporre, a livello locale, di tutte le 

informazioni necessarie alla gestione e alla valutazione dell’attività vaccinale, all’individuazione delle  

inadempienze e monitoraggio delle vaccinazioni previste dalla norma vigente. 

� Intervento di catch-up per il recupero dei soggetti non in regola con quanto previsto dalla vigente 

normativa (“Legge N° 119/2017”)  

� Adozione delle azioni previste dalle procedure in vigore per i soggetti inadempienti. 

� Aggiornamento anagrafico informatico dei residenti dell’ambito territoriale di competenza, di tutta la 

popolazione da 0 a 18 anni, attraverso gli Uffici Anagrafici Comunali che forniscono al Distretto 

l’elenco dei cittadini: nuovi nati, deceduti, emigrati, immigrati, variazione d’indirizzo e cancellati per 
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irreperibilità e per altri motivi, cambio cognome e/o nome. 
 

Obiettivo specifico: RAGGIUNGERE E/O MANTENERE LE PERCENTUALI DI COPERTURA DI TUTTE LE VACCINAZIONI 

OBBLIGATORIE 

AZIONE INDICATORE 2020 2021 2022 
IMPATTO 

ECONOMICO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO 

Invio della lettera di invito alle coorti previste dal 

PNPV 2017-2019 (nuovi nati, 5-6 anni, 15 anni, 

dodicenni maschi e femmine) 

N. di inviti per le corti di 

interesse / Residenti di 

riferimento 

95% 95% 95% 

Personale 

sanitario 

incaricato 

Direttore f.f.  del 

Servizio IESP  

dr. Enrico 

GIANSANTE 

Numero di soggetti entro i 24 mesi di età, con 3 

dosi di vaccino contro polio, difterite, tetano, 

pertosse, epatite B, HIB 

N. vaccinati 24 mesi per DTPa-

Polio-Hib-Epatite B / N° residenti 
95% 95% 95%  

Numero di soggetti entro i 24 mesi di età, con una 

dose di vaccino contro il morbillo, parotite e 

rosolia  

N. vaccinati 24 mesi per 1 dose 

MPR / N° residenti 
95% 95% 95%  

Numero di soggetti entro i 24 mesi di età, con una 

dose di vaccino contro la varicella  

N. vaccinati 24 mesi per 1 dose 

anti-V / N° residenti 
60% 75% 95%  

 
 

 

 

 
SISTEMA DI SORVEGLIANZA  DEL MORBILLO  E ROSOLIA   

 

Il morbillo e la rosolia sono malattie virali contagiose, prevenibili con la vaccinazione, che presentano i 

requisiti necessari per l’eliminazione (trasmissione esclusivamente interumana, microrganismo 

geneticamente stabile, assenza di serbatoi animali o ambientali, periodo di contagiosità breve, 

immunità permanente conferita dall’infezione, disponibilità di un vaccino efficace e sicuro). 

Il vigente Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-

2015 e del nuovo 2019-2023 in corso di approvazione, accanto a misure mirate ad incrementare le 

coperture vaccinali nei confronti di morbillo, parotite e rosolia (MPR), sottolinea l’importanza della 

sorveglianza per raggiungere gli obiettivi di eliminazione. 

Il raggiungimento dello stato di morbillo e rosolia free (perseguendo gli obiettivi del PNEMoRc e 

rafforzando le azioni previste per l'eliminazione) è stato inserito tra gli obiettivi prioritari del Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato con Intesa in Conferenza Stato-

Regioni il 19 gennaio 2017. 

L’eliminazione è definita dall’OMS come “l’assenza di trasmissione endemica in un’area geografica 

definita, per più di 12 mesi, in presenza di un sistema di sorveglianza adeguato”. In particolare, 

l’eliminazione del morbillo e della rosolia richiede sistemi di sorveglianza ad elevata sensibilità e 

specificità. 

È evidente che la sorveglianza ha un ruolo determinante per il raggiungimento dell’obiettivo di 

eliminazione del morbillo e della rosolia. In Italia, dal 2013 esiste un sistema di sorveglianza integrata 

del morbillo e della rosolia.  

Tale sorveglianza ha come obiettivi principali: 

� individuare tempestivamente i casi sporadici e i focolai e confermarli attraverso indagini di 

laboratorio; 

� assicurare una corretta gestione dei casi e dei contatti; 
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� capire i motivi per cui i casi e la trasmissione dell’infezione si stanno verificando (es. basse 

coperture vaccinali, importazione di casi); 

� identificare i gruppi di popolazione a rischio di trasmissione; 

� attivare rapidamente una risposta di sanità pubblica; 

� monitorare l’incidenza delle malattie e identificare cambiamenti nell’epidemiologia delle stesse, per 

definire le priorità, pianificare e mettere in atto i programmi di prevenzione, attribuire le risorse; 

� monitorare la circolazione dei genotipi virali responsabili dei casi e dei focolai; 

� misurare e documentare i progressi raggiunti nell’eliminazione. 
 

Nelle more dell’approvazione e pubblicazione del nuovo Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo 

e della Rosolia Congenita 2019-2023, questa ASL, attraverso il Servizio di Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, intende porre in essere tutte le attività previste dalla 

Circolare del Ministero della Salute 0033189-12/11/2018-DGPRE-DGPRE-P del 12 novembre 2018 

recante “Aggiornamento del sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia, per il 

rafforzamento degli obiettivi di eliminazione”  
 

CRONOPROGRAMMA TRIENNIO 2019-2020-2021 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Individuazione di uno o più referenti aziendali per  la sorveglianza del morbillo e della rosolia x    

Adeguata informazione dei Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Medicina Generale ed i medici clinici  

interessati riguardo le procedure previste per la sorveglianza dei casi di morbillo e rosolia 
x x   

Informazione e formazione dei MMG, ginecologi, ostetrici, neonatologi, cardiologi, oftalmologi, audiologi 

e neurologi sulla necessità di segnalare i casi sospetti di rosolia in gravidanza secondo le modalità e i 

tempi previsti dalla circolare 
x x x  

Aggiornamento degli operatori sanitari del SIESP riguardo le procedure previste per la sorveglianza, 

l’indagine epidemiologica e la gestione dei casi di morbillo e di rosolia e dei focolai 
x x x x 

 
 
    Sinossi sorveglianze speciali Morbillo e Rosoli a 

Obiettivo specifico: POTENZIARE LA SORVEGLIANZA DEL MORBILLO, DELLA ROSOLIA, DELLA ROSOLIA IN GRAVIDANZA E 

DELLA ROSOLIA CONGENITA 

AZIONE INDICATORE 2020 2021 2022 

IMPATTO 

ECONOMIC

O 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO 

Avvio tempestivo dell’indagine epidemiologica 

dei casi clinicamente compatibili 

(N. di casi di morbillo notificati che 

hanno una indagine 

epidemiologica adeguata < 48 ore 

dalla segnalazione) / (N. di casi 

sospetti di morbillo notificati) x 100 

>=80% >=80% >=80% 

Non 

determinabi

le 

Direttore f.f.  del 

Servizio IESP  

dr. Enrico 

GIANSANTE 

Raccolta dei campioni adeguati per identificare 

un’infezione acuta da morbillo 

(N. di casi sospetti di morbillo 

testati in un laboratorio di 

riferimento qualificato)/(N. di casi 

sospetti di morbillo) x 100 

>=80% >=80% >=80% 

Non 

determinabi

le 

L’OMS raccomanda la conferma di laboratorio di 

almeno 5-10 casi di ogni catena di 

trasmissione/focolaio, preferibilmente i primi, e 

la genotipizzazione del ceppo responsabile del 

focolaio. Se l'epidemia prosegue nel tempo, altri 

5-10 casi devono essere testati ogni due o tre 

mesi per confermare che la malattia in 

circolazione sia sempre morbillo e per 

monitorare il ceppo virale responsabile. Se un 

focolaio è più piccolo di 5 casi, tutti i casi devono 

essere confermati in laboratorio e va 

determinato il ceppo virale responsabile. 

(N. di focolai di morbillo 

genotipizzati)/ (N. di focolai 

identificati) x 100 

>=80% >=80% >=80% 

Non 

determinabi

le 
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Responsabile del procedimento attuativo : Direttore ff. del Servizio IESP 

 
PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA E DI MIGLIORA MENTO 

DELLA QUALITÀ DELLA VITA LAVORATIVA  
 

Premessa 

In riferimento all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute 2014-

2016  e, nella fattispecie, al comma 3 dell'art. 17 del Patto che impegna le Regioni e Province 

autonome di Trento e di Bolzano a mettere in atto "…ogni utile intervento per promuovere la salute in 

tutte le politiche ed attuare la promozione della salute attraverso politiche integrate e intersettoriali a 

sostegno del diritto di ciascun cittadino a realizzare il proprio progetto di vita in un disegno armonico di 

sviluppo del territorio e della comunità in cui vive ciascuno...". - nei limiti delle risorse stabilite al 

medesimo articolo 17 del Patto stesso - risulta indispensabile che le Aziende Sanitarie pongano in 

essere tutti gli interventi volti alla promozione della salute. 

Lo strumento di programmazione vigente che definisce la politica regionale nella prevenzione e tutela 

sanitaria è costituita dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, approvato con Decreto del 

Commissario ad Acta n. 56 del 29 maggio 2015, così come modificato con DCA 65/2016 il 29/06/2016. 

Nella definizione della programmazione non può non tenersi conto della peculiarità del contesto in 

considerazione delle caratteristiche del mondo del lavoro e delle realtà produttive esistenti nel territorio 

della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nonché delle prospettive di evoluzione nel periodo di 

interesse, occorre certamente rivolgere primariamente l’attenzione alla ricostruzione post-terremoto ed 

all’agricoltura. Ciò anche in considerazione del ridimensionamento di alcune attività sia industriali che 

artigianali nel comparto della metalmeccanica e dell’industria elettronica.  

Peraltro, quanto affermato va in linea con gli indirizzi presenti nei Piani Nazionali e Regionali di 

Prevenzione che prevedono la realizzazione dei seguenti due progetti: “Costruire un Mondo Sicuro” e 

“Coltiviamo la Sicurezza”. Inoltre, tali attività dovranno essere programmate nell’ottica del 

miglioramento qualitativo e dell’efficacia, in coerenza e nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto per la 

tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM del 1° Agosto 2007). 

L’attività di vigilanza che andrà ad essere svolta deve fondarsi su una programmazione in grado di 

spostare l’approccio dal mero rispetto di una regolamentazione prescrittiva al risultato preventivo 

migliorando la qualità degli interventi.  
 

Il Nuovo Piano regionale di prevenzione, coerentemente alle indicazioni nazionali, programma le azioni 

di prevenzione ricomprese nel sottoelencato macro obiettivo: 

• Prevenire gli infortuni e le malattie professionali. 
 

In particolare si chiede di finalizzare le azioni di prevenzione a: 

A) Sviluppare programmi specifici di intervento tesi alla promozione di un sistema integrato di 

sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, nella fattispecie, realizzare piani di 

prevenzione e interventi dì vigilanza, siccome previsto dal Piano Regionale per la Prevenzione 

vigente e nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto per la tutela della salute e la prevenzione nei 
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luoghi di lavoro (DPCM del l° Agosto 2007), raggiungendo una copertura di controlli effettuati 

almeno pari al 5% delle imprese attive sul territorio; 

B) Attivare controlli ufficiali e modalità operative ed organizzative connesse alle finalità richieste dal 

piano nazionale di vigilanza e dal piano regionale dei controlli sul rischio chimico. (REACH) — 

D.G.R. n. 242/2010, D.G.R. n. 476/2010 in base al Regolamento CE n. 1907/2006. 

 

Stato dell’arte aziendale  

Attività SPSAL nell’anno 2018  

Si riportano qui di seguito i dati relativi alle attività realizzate con indicazione dei valori osservati di 

copertura numerica e percentuale dei controlli ispettivi effettuati e con evidenza degli scostamenti dalla 

programmazione regionale e delle motivazioni rilevate rispetto ai valori attesi, stabiliti da ultimo in sede 

di Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7, D.Lgs. 81/08, alla luce del nuovo Piano Regionale di 

Prevenzione 2014-2018, approvato con Decreto CA n. 56, del 29/05/2015, prorogato a tutto il 2019. 

I risultati vanno letti anche in relazione all’obiettivo LEA: “Ispezione aziende con dipendenti (Patto 

Tutela Salute CSRPA 01/08/2007)”, finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo di sottoporre ad interventi 

di vigilanza ed ispezione la quota del 5% delle Unità Locali del territorio. 

 

OBIETTIVI   LEA VIGILANZA E CONTROLLO SPSAL 2018  e 2019 

TERRITORIO 

ASL1 L'AQUILA 

TOTALE 

INSEDIAMENTI 

5% 

ispezioni 

totali 

INSEDIAMENTI 

AGRICOLTURA 

ispezioni 

agricoltura 

5% 

NOTIFICHE 

CANTIERI 

Ispezioni 

cantieri 

15% 

OBIETTIVI 

Programmazione 

Regionale 1.3432 
663 

706 
45 

2.400 
325  

RISULTATI 100% 100% 100% 

 
Si precisa che per l’anno 2019 le attività sono in corso di completamento. 
 

Nelle attività di vigilanza vengono correntemente utilizzate le procedure di vigilanza nel settore delle 

costruzioni e nel settore dell’agricoltura definite a livello regionale e recepite a livello aziendale con 

specifici atti deliberativi trasmessi in copia al competente Servizio Regionale. 

 

REALIZZARE PIANI DI PREVENZIONE E INTERVENTI DI VIGILANZA (DPCM 17/12/2007) 

Obiettivi di programmazione nel triennio 2020-2022  

In aderenza agli obiettivi programmatori fissati dalla regione Abruzzo che prevede il controllo di almeno 

il 5% delle imprese attive sul territorio per ciascuna annualità, il servizio PSAL della ASL orienterà le 

proprie attività alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso: 

• la definizione e realizzazione di piani di prevenzione e interventi di vigilanza, in coerenza con quanto 

previsto a livello nazionale con il PNP e a livello regionale con il PRP; 
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• il potenziamento degli interventi di prevenzione (informazione, formazione, assistenza, vigilanza) sia 

come copertura quantitativa del territorio, sia come metodologia di intervento; 

• il potenziamento dello sportello di prevenzione, relativamente alle attività informative e di assistenza, 

anche mediante l’implementazione del sito internet dedicato. L’attività di assistenza sarà orientata in 

particolare all’agricoltura ed ai settori più deboli; 

• il potenziamento delle attività informative e formative realizzate soprattutto nei settori meno 

sensibilizzati ed in particolare nell’agricoltura; 

• il proseguimento delle attività collaborative di studio/analisi/ricerca con l’INAIL, Università attraverso i 

progetti in essere sulla prevenzione; 

• la creazione di un’anagrafe delle aziende agricole del territorio; 

• l’ottimizzazione dell’informatizzazione delle attività del servizio PSAL, anche in fase ispettiva;  

• il mantenimento della trasmissione “on Line” delle notifiche preliminari di inizio lavori, ex art. 90 del 

D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda l’edilizia, sul sito aziendale come da accordo di programma con la 

locale Direzione Territoriale del Lavoro; 

• l’integrazione di tale banca dati con le altre disponibili sul territorio in raccordo con gli altri enti 

territoriali in particolare a monitoraggio e controllo dei fenomeni collegati alla ricostruzione post-

sisma;  

• la pianificazione degli interventi di vigilanza per quanto possibile in maniera coordinata nell’ambito 

del Comitato di Provinciale di Coordinamento di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 81/08; 

• mantenimento della trasmissione “on line” dei piani di bonifica amianto; 

• il potenziamento delle risorse informatiche a disposizione del personale ispettivo al fine di consentire 

azioni di controllo con accesso ad anagrafi e banche dati direttamente dai luoghi di lavoro; 

• la promozione di iniziative di formazione del personale al fine di migliorare la qualità e l’efficacia 

degli interventi preventivi. 

• mantenimento della percentuale dei controlli effettuati sulle aziende in ogni anno: mantenimento 

della copertura di almeno il 5% delle imprese attive sul territorio, nel rispetto delle indicazioni del 

Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (D.P.C.M. 1 agosto 2007, P.N.P., 

P.R.P.); allo stato attuale il la percentuale fissata (5%) corrisponde, in termini assoluti, a n. 672 

aziende. 
 

VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI  

(D.G.R. N° 322 DEL 26/06/2017) 

Realizzazione degli specifici piani e progetti di prevenzione definiti dalla programmazione regionale 

mantenendo i livelli ispettivi previsti e precisamente: n. 325 cantieri controllati in ciascun anno 

(risultante da una pari distribuzione fra le 4 ASL dell’obiettivo regionale di n. 1301 cantieri).  

Tale valore sarà possibilmente incrementato sino al 15% dei cantieri notificati, che causa dell’elevato 

numero di notifiche legate alla ricostruzione post-sismica in essere non sarà facilmente raggiungibile;  
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VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO AGRICOLO -FORESTALE  

La percentuale di aziende con dipendenti controllate pari al 5% di quelle in anagrafe: 37 aziende in ogni 

anno; 

ANALISI DELL ’ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE  

Si fa riferimento alla specifica azione prevista dal Programma 7 del Piano Regionale di Prevenzione 

sulle M.P. denunciate ed in particolare sui tumori professionali, sulle malattie muscolo-scheletriche e 

sulle patologie da stress lavoro correlate. Sarà compito del Servizio PSAL produrre lo specifico report 

annuale ad iniziare dal 2019. 

Indicatori di risultato 

Gli indicatori di risultato sono definiti nel Piano Regionale di Prevenzione. Il Piano adottato consta di 
specifici programmi articolati in azioni contenenti la individuazione di specifici indicatori sentinella riferiti 
a ciascuna annualità di vigenza dello stesso. 

 

Descrizione delle Azioni sintetizzate e dei risulta ti attesi nel triennio 2020-2022.  

CRONOPROGRAMMA 

N AZIONI Indicatore Sentinella 2020 2021 2022 

1 Sottoporre ad interventi di vigilanza ed ispezione 
la quota del 5% delle Unità Locali del territorio 
censite nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto 
per la tutela della salute e la prevenzione nei 
luoghi di lavoro (DPCM 1 Agosto 2007) 

Raggiungimento di una copertura almeno pari al 
5% delle imprese attive sul territorio nel rispetto 
delle indicazioni del Patto per la tutela della salute 
e la prevenzione nei luoghi di lavoro (D.P.C.M. 
1/8/07, P.N.P., P.R.P.). 

5% 5% 5% 

2 Garantire l’attività di vigilanza e controllo nel 
comparto delle costruzioni in applicazione della 
procedura regionale e secondo gli standard 
indicati nel Piano Nazionale di Prevenzione in 
Edilizia e in applicazione della procedura 
regionale 

n. cantieri controllati / n. cantieri notificati l’anno 
precedente 

di cui n. cantieri di allestimento fiere e spettacoli / 
totale cantieri di allestimento fiere e spettacoli 

15% 

Di cui il 5% 
dei cantieri di 
allestimento 
fiere e 
spettacoli 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

3 

 

Garantire l’attività di vigilanza e controllo, 
applicando la procedura e gli indirizzi regionali, 
nelle aziende del comparto agricolo-forestale, in 
coerenza con i contenuti del relativo Piano 
Nazionale di Prevenzione 

n. interventi di vigilanza e controllo salute e 
sicurezza nelle aziende agricole in funzione delle 
dimensioni / anno, compresi:  
-controlli nelle rivendite di macchine e attrezzature 
agricole   
-controlli negli allevamenti 

210 

(obiettivo 
regionale da 
suddividere 
per 4 ASL ) 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

4 Analizzare l’andamento delle Malattie 
professionali denunciate ed indennizzate 
dall’INAIL, e di quelle denunciate e segnalate ai 
SPSAL,  nel complesso e con  riferimento alle 
malattie muscolo-scheletriche, ai tumori 
professionali e alle patologie da stress lavoro 
correlato, individuando i comparti lavorativi a 
maggiore incidenza 

Report annuale sull’andamento epidemiologico 
delle MP nella regione. Segnatamente alle 
patologie dell’apparato muscoloscheletrico da 
sovraccarico biomeccanico, ai tumori professionali 
e alle patologie da stress lavoro-correlato 

 

n. 1 report 
annuale per 
ogni  ASL 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

Manteni-
mento del 
livello pre-
stazionale 
raggiunto 

5 Implementare sportelli di informazione/ 
assistenza presso le ASL per il supporto alla 
valutazione e gestione dei rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, con 
priorità per i comparti edilizia e agricoltura / 
silvicoltura 

Attività di sportello operante  in tutti i SPSAL con 
modalità standardizzate  e monitoraggio delle 
richieste e delle risposte 

 

Sportello già 
attivo (ad ac-
cesso diretto 
regolamentato 
telefonico e/o 
telematico). 
Da implemen-
tare il moni-
toraggio delle 
risposte. Ga-
rantire almeno 
il 90% delle 
richieste in 
edilizia. 

Manteni-
mento del 
livello 
prestazio-
nale rag-
giunto 

Manteni-
mento del 
livello 
prestazio-
nale rag-
giunto 

6 Miglioramento dell’attività di informatizzazione 
delle attività di prevenzione vigilanza e controllo 
nel settore dell’edilizia, nonché di tutti i flussi in 
entrata al Servizio 

Mantenimento della trasmissione on line delle 
notifiche preliminari Già attivo Già attivo Già attivo 

Ottimizzazione dell’informatizzazione delle attività 
di vigilanza e controllo 100% 100% 100% 

Ottimizzazione dell’informatizzazione. Presenta-
zione via WEB dei piani di bonifica amianto e 
trasmissione on line delle relazioni annuali 

Già attivo Già attivo Già attivo 
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Criticità 

Nel corso dell’ultimo anno sono stati persi ben quattro tecnici della prevenzione operanti presso lo 

SPSAL per trasferimenti, tale criticità dovrà essere superata il prima possibile con l’indizione di relativa 

procedura concorsuale.  

Si rende peraltro necessario, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni previste 

dal Piano Regionale di Prevenzione, il ricorso a forme di incentivazione del personale che consenta, 

oltre al mantenimento numerico delle attività, anche il miglioramento qualitativo delle medesime.  

Da ciò discendono costi sorgenti legati sia alla incentivazione del personale che alla acquisizione di 

risorse finalizzate alla realizzazione di alcune azioni quali la creazione di uno sportello informativo 

idoneamente strutturato ed alla ottimizzazione dei sistemi informatici e di dematerializzazione. Tali costi 

possono essere quantificati presuntivamente in circa € 60.000,00 per ciascuna annualità. 

Esiste inoltre una difficoltà a coordinarsi nelle attività di vigilanza con la Ispettorato Territoriale del 

Lavoro a causa dell’alternarsi ripetuto di personale ispettivo proveniente da sedi anche extraregionale 

in maniera e frequenza assolutamente nota soltanto alla dirigenza della ITL. Ciò rende a volte 

disomogenea la copertura del territorio ed anche le modalità di intervento. Tale criticità va risolta 

nell’ambito del coordinamento ex art. 7 del D.Lgs.81/08.  

Responsabili del procedimento attuativo:  

Azione n. 1,2,4,5,6 Dott. Domenico Pompei, Direttore del Servizio PSAL; 

Azione n. 3 Dott.ssa Rita Vecchiola, Dirigente medico, referente regionale agricoltura. 

 

 

PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI SUL RISCHIO CHIMICO - REACH 
 

Attività di controlli ufficiali e di tutte le modal ità operative connesse alla applicazione dei 

Regolamenti CE N. 1907/2006 (REACH)  E  CE  N. 1272 /2008 (CLP) – ANNO 2018  (DGR n. 261, del 

11/04/2015, recante: “Recepimento Piano Nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento 

REACH – anno 2018 – indicazioni alle ASL sui controlli da effettuarsi sul territorio nell’anno 2018”). 

Attività espletata  

Il Gruppo Ispettivo REACH ha provveduto ad espletare, secondo le modalità operative ed organizzative 

REF4 e REF5 dettate dal Piano Nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti 

CE N. 1907/2006 (REACH) e CE N. 1272/2008 (CLP) – Anno 2018, le attività di controllo di cui di 

seguito: Controlli REACH  n. 2;  Controlli CLP  n. 1;  Ditte controllate n. 2. 

Per l’anno 2019 le attività sono in corso di completamento. 

 
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restri zione delle sostanze chimiche    
 (REACH) – DGR 242/2010 e DGR 476/2010 – Regolament o CE 1907/2006 

Relativamente alla normativa REACH la ASL effettua le attività di controllo attraverso l’autorità dei 

controlli (individuata nello SPSAL) ed il nucleo ispettivo, definiti con gli atti deliberativi n. 1915 del 

20/11/2012 e n.946 del 20/5/2014. 

Le azioni di controllo ispettivo devono essere condotte secondo le metodiche e la pianificazione 
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stabilita nei piani nazionali e regionali di vigilanza.  

L’area tematica ha però un punto di criticità legato al contesto locale che vede rappresentate 

poche ditte produttrici/utilizzatrici rientranti nei parametri definiti in ambito nazionale per le attività di 

vigilanza. 

 

Obiettivi di programmazione nel triennio  

L’obiettivo consiste nel realizzare in ciascun anno del triennio il numero e la tipologia di controlli 

stabilita in ambito regionale secondo la tipologia REF. 
 

Indicatori di risultato  

Percentuale dei controlli effettuati annualmente in rapporto alla pianificazione regionale, con 

l’obiettivo di mantenere il 100% dei controlli. 
 

Responsabile del procedimento attuativo : Direttore del Servizio PSAL 
 

 
 

 GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO   
 

PREMESSA 

Nell’ultimo decennio il gioco d’azzardo nella società italiana è arrivato a configurarsi come un’attività di 

massa tutt’ora in forte espansione, che ha raggiunto proporzioni economiche, sociali e sanitarie di tutto 

rilievo. Il gioco d’azzardo è nato come una forma di svago ampiamente accettata e approvata dal punto 

di vista sociale; ma accanto alla dimensione positiva e ricreativa del gioco d’azzardo ne è subentrata 

un’altra caratterizzata dalla dimensione patologica, governata dall’obbligatorietà dell’impulso a giocare 

e dall’eccesso.  

Alla luce di questo duplice aspetto del fenomeno sono stati portati avanti gli studi sui fattori che 

determinano lo sviluppo di questa malattia neuro-psico-sociale, disturbo complesso, con un forte 

impatto negativo sul funzionamento e sulla qualità di vita del giocatore (elevato rischio di suicidio, 

concomitante uso di sostanze), della sua famiglia, per le conseguenze devastanti sul piano relazionale, 

e anche della comunità, per il frequente ricorso all’indebitamento, all’usura e ai micro illeciti. 

Nel 2013 il DSM -5 lo ha inserito tra i disturbi dell’addiction, con la nuova denominazione di Disturbo da 

Gioco d’Azzardo (DGA), considerandolo una vera e propria dipendenza comportamentale; il DPCM 12 

gennaio 2017 ha incluso la dipendenza da gioco d'azzardo e i comportamenti a rischio o problematici 

legati ad esso nell'ambito dell'assistenza domiciliare e territoriale ad accesso diretto, che il  Servizio  

Sanitario Nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (LEA).  

Le Aziende Sanitarie Locali garantiscono tali prestazioni ed attività tramite i Servizi per le Dipendenze.  

 

RAZIONALE, STRATEGIA E TARGET 

Con riferimento al DPCM 12 gennaio 2017, ai fini della programmazione delle attività come da 

indicazioni del Piano Regionale GAP,  DGR 644/2018, si è valutata quale risposta territoriale efficace e 
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proficua un’intensificazione della tipologia di intervento garantita dai Ser.D attraverso l’individuazione di 

attività integrative in ambito preventivo e riabilitativo-inclusivo, funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi individuati. 

L’offerta psico-socio-educativa si rivolge: 

� per le azioni preventive, alla popolazione generale, agli Enti, Istituzioni, ASL, MMG, PLS, Scuole, 

Associazioni e III Settore; 

� per la prevenzione selettiva, a persone con comportamento di gioco d’azzardo a rischio e dipendenti 

da gioco d’azzardo patologico non in trattamento, minori, giovani, adulti di entrambi i sessi; 

� per il supporto diagnostico, a persone minori, giovani, adulti di entrambi i sessi, con comportamento 

di gioco d’azzardo a rischio e dipendenti da gioco d’azzardo patologico che abbiano richiesto la 

presa in carico al Ser.D; 

� per le attività riabilitativo/inclusive, a persone minori, giovani, adulti di entrambi i sessi, con disturbo 

da gioco d’azzardo, in carico al Ser.D. 

L’impostazione metodologica prevista, la forte individualizzazione dei programmi terapeutici, l’elevato 

livello di integrazione con il territorio consentono di rispondere alle esigenze di questa particolare 

utenza. 

Il piano delle attività si articola nelle seguenti aree: 

Governance di rete  (in stretta sinergia con gli organi regionali) 

Osservazione, studio e monitoraggio del fenomeno; 

Interventi di integrazione tra scuola, enti territoriali e realtà educative del territorio ai fini della 

costituzione di reti inter-istituzionali; 

Aggiornamento e formazione  degli operatori dei servizi sanitari e del volontariato sociale per la 

promozione e il potenziamento di gruppi di auto-muto-aiuto; 

Aggiornamento e formazione per gli operatori della filiera del “gioco” (esercenti e gestori). 

Attività di prevenzione e di supporto alla colletti vità  finalizzata aumento della conoscenza  e della 

consapevolezza dei rischi, all’emersione del fenomeno e alla rilevazione del bisogno e della domanda 

di aiuto. Help line telefonico: attività di ascolto, di informazione e di orientamento rivolta alla 

popolazione generale. 

Sportello di ascolto  dedicato ad accesso diretto e/o su appuntamento; 

Attività di primo ascolto, informazione e orientamento rivolta ai cittadini, ai giocatori, a familiari, 

Istituzioni, Enti, MMG, Farmacie, Terzo settore, che esistono sul territorio. 

Attività di orientamento e facilitazione della messa in contatto dei giocatori con i Servizi territoriali 

dedicati.  

Attività di informazione ed educazione finanziaria, rivolta ai giocatori e familiari in situazione 

pregiudizievole per i danni  da gioco, per gestione e ripianamento economico; consulenza legale rivolta 

ai giocatori e familiari finalizzata a: 

o tutela dei diritti soggettivi attraverso l’applicazione di misure giuridiche di protezione (AdS, 

curatèla, interdizione);  
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o advocacy nelle situazioni di usura correlati a sovraindebitamento determinato da gioco 

d’azzardo, tutela del patrimonio; 

o mediazione familiare; 

o illegalità/devianza connessa alla dipendenza patologica. 

Potenziamento e ampliamento dell’accessibilità ai s ervizi e all’offerta di cura 

1. Attività diagnostica 

Identificazione comorbilità per altre patologie da dipendenza e/o disturbi mentali; 

Inquadramento e approfondimento diagnostico rispetto al livello motivazionale, alla capacità di 

rivedere e rielaborare la propria storia, al grado d’insight sulla dipendenza. 

2. Attività di cura e riabilitazione  

Le attività riabilitative nella presa in carico dei pazienti con DGA ricalcano sostanzialmente la 

modalità multidisciplinare integrata, vero punto di forza del trattamento delle dipendenze. 

L’approccio terapeutico adottato nel trattamento è di tipo individualizzato, multimodale e integrato e 

si concretizza sostanzialmente in due tipologie di interventi terapeutici: di gruppo e individuali per 

pazienti con DGA con o senza co-morbilità con disturbi di personalità e disturbo da uso di sostanze. 

La terapia si esplica attraverso fasi e funzioni diverse, relativamente agli obiettivi, al livello di gravità 

della personale dipendenza e alle modalità di funzionamento /compromissione di personalità, con 

finalità di auto protezione dai comportamenti di gioco, tutela economica, cambiamento, maggiore 

comprensione della funzione, del significato legato al gioco, spesso vissuto come “soluzione” alle 

difficoltà personali.  

Si intendono attivare: 

a) Gruppo Psicoeducativo motivazionale ad indirizzo cognitivo comportamentale di informazione e 

sensibilizzazione alle tematiche di dipendenza da gioco 

b) Gruppo Prevenzione della ricaduta finalizzato a prevenire o limitare gli episodi di ricaduta nel 

comportamento di gioco, affrontando o evitando le situazioni preparatorie e determinanti la 

ricaduta, in particolare le situazioni ad alto rischio.  

c) Psicoterapia di gruppo per giocatori con Disturbi di Personalità. 

d) Gruppo di auto mutuo aiuto. Gruppo formato da persone unite dallo stesso problema, nel nostro 

caso il disturbo da gioco d’azzardo.  

e) Percorso psicoeducativo di gruppo dedicato ai soli familiari /partner di: Giocatori patologici in 

trattamento; Giocatori a rischio non in trattamento; Giocatori in terapia di gruppo dedicato: 

Gruppo  Co- dipendenza per familiari / partner.  

f) Psicoterapia familiare / di coppia.  
 

Nell’ottica della piena attuazione di quanto previsto dalla DGR 644/2018 si procederà a recepire la 

medesima a livello aziendale con specifico atto deliberativo.  

La realizzazione completa delle attività descritte nel Piano è subordinata all’acquisizione di risorse di 

personale aggiuntive dedicate in numero adeguato nel rispetto dei vincoli imposti dalla regione.  

Responsabile del Procedimento Attuativo: Direttore UOC Ser.D. 
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IL PIANO DI CONTRASTO DELL’ANTIMICROBICO RESISTENZA  (PNCAR) 
 

Il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 individua 6 ambiti di 

intervento: 

1. Sorveglianza (resistenze in ambito umano, resistenze in ambito veterinario, Infezioni correlate 

all’Assistenza ICA, consumo di antibiotici in ambito sia umano che veterinario);  

2. Prevenzione e controllo delle infezioni (ICA, malattie infettive e zoonosi); 

3. Uso corretto degli Antibiotici compresa la "antimicrobial stewardship"; 

4. Formazione; 

5. Comunicazione e Informazione; 

6. Ricerca e innovazione, 

e disegna un percorso per l'azione che comprende obiettivi precisi e azioni, per i quali è previsto un 

processo di monitoraggio e valutazione basato su indicatori quantitativi misurabili. 

Il Piano prevede l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza degli alimenti, 

agricolo e ambientale; individua i principali esiti di salute che si vogliono raggiungere attraverso la sua 

realizzazione; indica le azioni principali da realizzare a livello nazionale e regionale/locale per 

promuovere un efficace contrasto del fenomeno dell’AMR nella sorveglianza, prevenzione e controllo 

delle infezioni da microrganismi resistenti e dell’AMR; l’uso appropriato e la sorveglianza del consumo 

degli antimicrobici; il potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia; la formazione degli 

operatori sanitari; l’informazione/educazione della popolazione; la ricerca e sviluppo. 

Gli obiettivi generali della strategia sono: 

• ridurre la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici; 

• ridurre la frequenza di infezioni associate all'assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria. 

Le azioni previste a livello regionale per raggiungere gli obiettivi del Piano sono: 

a. identificazione di un referente regionale per il contrasto dell'AMR, responsabile del coordinamento, 

dell'implementazione e del monitoraggio del Piano a livello regionale (entro 6 mesi 

dall'approvazione del Piano); 

b. istituzione di un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del Piano e della Strategia  di  

contrasto dell'AMR a livello regionale, che includa i referenti delle diverse componenti operative del 

Piano stesso (vedere capitoli specifici), che sia coordinate dal referente regionale del Piano e sia 

responsabile di informare sullo state di avanzamento le istituzioni competenti (entro 6 mesi 

dall'approvazione del Piano); 

c. recepimento dei documenti emanati a livello nazionale (con riferimento alle specifiche scadenze); 

d. identificazione delle modalità di implementazione delle azioni di piano a livello regionale (con 

riferimento alle specifiche scadenze); 

e. costruzione del sistema di monitoraggio regionale; 

f. partecipazione alla predisposizione delle linee strategiche e dei documenti attuativi nazionali (in 

coerenza con la tempistica fissata a livello nazionale. 

Nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, esteso al 2019, i programmi n. 1 e n. 12, 



Strumenti di Programmazione 2020-2022 
Piano Strategico 

 

 57

rispettivamente titolati “Misurare per agire” e “Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei 

risultati e nuovi orizzonti”, prevedono, in particolare, le sotto elencate azioni che anticipano in parte 

quanto poi declinato puntualmente nel PNCAR . Per il coordinamento di tali azioni, ad esclusione 

della azione n. 14, è individuata, come capofila, l a ASL di Pescara:  

- azione n. 11 -“Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da enterobatteri  

produttori di carbapenemasi (CPE) – ASL PESCARA;   

- azione n. 12 - “Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale” - ASL 

PESCARA;    

- azione n. 13 - “Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza” - ASL PESCARA;   

- azione n. 14 - “Gestione corretta del farmaco veterinario per ridurre il fenomeno dell’antibiotico 

resistenza”; 

- azione n. 6 del Programma 12 - “Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso 

degli antibiotici” - ASL PESCARA 

Alla luce di quanto finora espresso, questa ASL, per il triennio 2020-2022, intende porre in essere, con 

specifici atti, tutte le azioni che verranno definite a livello regionale, comprese le indicazioni operative 

relative alle su citate azioni del PRP che perverranno dalla ASL capofila di Pescara.   

Riguardo l’attività di monitoraggio del consumo dei farmaci antimicrobici in ambito veterinario, si 

rimanda a quanto successivamente declinato per la Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli 

Alimenti. 

Le risorse economiche specifiche per la realizzazione del piano strategico vedono, in aggiunta alle 

spese correnti, l’utilizzo dei fondi finalizzati regionali che saranno all’uopo destinati. 

 

IL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI CONTRO HIV E AIDS (PNAIDS) 

Il Piano Nazionale AIDS 2017-2019  si propone di delineare il miglior percorso possibile per conseguire 

gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli 

praticabili a livello nazionale, senza disperdere quanto fino ad ora capitalizzato in termini di formazione 

e con il necessario arricchimento dato da interventi volti al miglioramento della qualità della vita delle 

persone con HIV.  

Prevede l’espresso impegno delle Regioni sui seguenti punti: 

� delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il 

numero delle nuove infezioni; 

� facilitare l’accesso al test e l’emersione del sommerso; 

� garantire a tutti l’accesso alle cure; 

� favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento; 

� migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA; 

� tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA; 

� promuovere la lotta allo stigma; 

� promuovere l’Empowerment e il coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave. 
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Il PNAIDS riguarda l’attuazione di interventi di carattere pluriennale su prevenzione, informazione, 

ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato e focalizza l’attenzione 

sulla lotta contro la stigmatizzazione e sulla prevenzione altamente efficace basata sulle evidenze 

scientifiche e ancorata a principi ed azioni che oltre a comprendere le campagne di informazione, 

l’impiego degli strumenti di prevenzione e gli interventi finalizzati alla modifica dei comportamenti, si 

estendano all’uso delle terapie ARV come prevenzione (TasP), con conseguente ricaduta sulla 

riduzione delle nuove infezioni ed il rispetto dei diritti delle popolazioni maggiormente esposte all’HIV. 

Il PNAIDS prevede, per ogni obiettivo, i risultati da raggiungere e gli indicatori di risultato e di percorso. 

In particolare, il documento si propone di conseguire nel triennio 2017-2019: 

� l’incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti in cura fino al raggiungimento del 

90% delle persone con HIV/AIDS, che si stimano viventi in Italia; 

� l’attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno l’80% dei centri clinici deputati 

all’assistenza delle persone con HIV/AIDS; 

� il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati (<5% di fallimenti 

virologici/anno); 

� la riduzione a meno del 5% all’anno della perdita di contatto da parte dei Centri clinici con i pazienti 

seguiti dai Centri; 

� la riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS presenter, conte di CD4 

≤200/µL); 

� la riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4>200<350/µL; 

� l’allineamento con action plan dell’OMS/EU. 

Nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, esteso al 2019, il programma n. 12, all’azione 

titolato “Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei risultati e nuovi orizzonti”, prevede, in 

particolare, l’azione n. 2 “PROGRAMMA DI PREVENZIONE TARDIVA E AVANZATA DI INFEZIONE 

DA HIV” che contempla l’attivazione di una serie di attività che anticipano, in parte, quanto poi declinato 

puntualmente nel PNAIDS. Per il coordinamento di tale azione è individuata, come capofila, la 

ASL di Pescara. 

Alla luce di quanto finora espresso, questa ASL, per il triennio 2020-2022, intende porre in essere, con 

specifici atti, tutte le azioni che verranno definite a livello regionale, comprese le indicazioni operative 

relative alla su citata azione del PRP che perverranno dalla ASL capofila di Pescara. 
 

Le risorse economiche specifiche per la realizzazione del piano strategico vedono, in aggiunta alle 

spese correnti, l’utilizzo dei fondi finalizzati regionali che saranno all’uopo destinati. 
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SERVIZIO DPF 011 
Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimen ti 

 

 
Quadro di riferimento 
 

La Regione Abruzzo, con il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli 2015 2018 individua gli 

obiettivi strategici di carattere nazionale riportandoli a livello territoriale regionale, anche al fine di 

garantire attraverso controlli e verifiche il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Le normative europee in materia veterinaria (sanità animale, benessere e sicurezza alimentare) 

vincolano gli stati membri ad un’applicazione uniforme e coerente con il raggiungimento di un elevato 

livello di protezione per i cittadini/consumatori dell’Unione, nel 2019 gli obiettivi prefissati in materia di 

sanità e benessere animale sono conformi alle recenti normative europee di settore ed, in particolare, 

al regolamento UE 2017/625 in applicazione dal 14 dicembre 2019 concernente i controlli ufficiali lungo 

la filiera agroalimentare e al regolamento UE 2016/429 in applicazione dal 21 aprile 2021, relativo alla 

normativa quadro in materia di sanità animale. 

Le azioni che saranno intraprese dovranno rispondere ai seguenti principi generali: 

Monitoraggio dei Piani della Sanità Animale 

- Tale azione dovrà portare al controllo delle popolazioni degli animali domestici per le attività di 

profilassi con la verifica del 100% dei capi 

Controllo ufficiale delle imprese alimentari 

- Tale azione dovrà tener conto della normativa vigente in materia di alimenti; si dovrà dare continuità 

all’attività programmata negli anni e completare le anagrafiche degli operatori del settore alimentare 

compresa la produzione primaria, completa con l’analisi del rischio. 

Attività di campionamento degli alimenti e delle ac que 

- L’attività di campionamento di alimenti si concretizza in tre step diversi: durante l’esecuzione di 

specifici programmi di campionamento, durante l’esecuzione dei controlli ufficiali nelle imprese 

alimentari; campionamento per Piani mirati (Comunitari, Nazionali, Regionali) 

Attuazione del PRICC 

- il regolare svolgimento dell’attività prevista nel piano pluriennale integrato consente al sistema 

regionale l’allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale; 

Attività di audit 

- dovrà essere 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. Sono inoltre programmate anche attività di audit interni. 
 

Per quanto riguarda la sanità Veterinaria, Igiene e sicurezza alimentare l’obiettivo che la ASL si 

propone di raggiungere è: 

• il controllo delle popolazioni degli animali domestici e selvatici per le attività di profilassi e 

risanamento con la verifica del 100% dei capi individuati dai piani regionali descritti sul PPRIC; 
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• l’accreditamento del sistema regionale di controllo (ASL Regione) mediante il sistema di audit; 

• implementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SIVRA); 

• applicazione degli audit sugli OSA e OSM; 

• svolgimento di almeno un corso di formazione ogni anno per il proprio personale anche in 

collaborazione con altri Enti (IZS, ARTA, Università ecc.) sulle materie sanitarie delle varie 

branche e per ogni servizio del Dipartimento di Prevenzione; 

• svolgimento di incontri/corsi formativi per gli utenti, almeno uno ogni anno, per ogni servizio del 

Dipartimento sulle materie di competenza (benessere degli animali, trasporto, igiene e sicurezza 

alimentare, sanità animale ecc.) 
 

In particolare: per il periodo 2019/2021 è previsto  di dare attuazione: 

1. al PPRIC PER I Piani previsti (PN, PNAA, PNBA, profilassi di stato, epidemiosorveglianza 

malattie Epidemiche, Controlli, vigilanza permanente, PNR, FITOFARMACI, RADIATTIVITA’); 

2. al risanamento con la verifica al 100% dei capi individuati dai piani descritti sul PRICC 

3. al programma regionale di audit sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare sia di 

origine vegetale che animale, allevamenti, stalle di sosta, strutture di ricovero; previsti anche audit 

interni e verifiche dell’efficacia dei controlli ufficiali; 

4. all’alimentazione ed implementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SIVRA-

SANAN- TaleteWeb); 

5. ai corsi di formazione per il proprio personale anche in collaborazione con altri enti (IZS, ARTA, 

Università, Ordini ecc) sulle materie sanitarie; 

6. ad incontri formativi per gli utenti, sulle materie di competenza delle singole U.O. (igiene e 

sicurezza alimentare, benessere degli animali, trasporto, tse). 
 

Verifica dei dati ambientali e il monitoraggio epidemiologico 

Sarà compito dell’Azienda avviare il processo di raccolta, elaborazione divulgazione e pubblicazione di 

dati omogenei, controllati e relativi alle attività sopra indicate. 

Igiene degli alimenti alla prevenzione nutrizionale  

L’alimentazione rappresenta un interesse primario della collettività e coinvolge a vario titolo le 

istituzioni, il mondo scientifico ed il sistema produttivo. 

La risposta che l’Azienda intende dare all’esigenza appena esposta non può prescindere dalle due 

valenze “sicurezza alimentare” e “igiene della nutrizione”, di conseguenza si rende necessario 

sviluppare azioni tese a promuovere il rapporto alimenti e salute, in modo da considerare la sicurezza 

come requisito fondamentale da cui partire per un’alimentazione sana anche in ambito nutrizionale. 

Ispettorato Micologico 

L’Ispettorato micologico fornisce consulenza ai raccoglitori, rilascia gratuitamente le certificazioni 

sanitarie di commestibilità per la vendita al dettaglio e la somministrazione dei funghi spontanei, vigila 

sul loro commercio e sulla somministrazione nei pubblici esercizi, promuove iniziative di informazione-

educazione sanitaria della popolazione e organizza corsi di formazione in ambito micologico. Gli 

operatori del Sian, infine, offrono la propria collaborazione agli operatori di Pronto soccorso per 



Strumenti di Programmazione 2020-2022 
Piano Strategico 

 

 61

l’accertamento di eventuali intossicazioni. Vengono inoltre rilasciati certificati di commestibilità funghi e 

certificati sequestro e distruzione degli stessi. 

Criticità   

Si rappresenta la carenza di ispettori micologici andati in pensione e mai sostituiti. In particolare l’area 

di Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro non ha un micologo. 

 

Acque potabili 

I controlli delle acque destinate al consumo umano vengono programmati ogni inizio anno e il 

programma viene inviato alla Regione entro il mese di Gennaio dell’anno corrente. Per quanto riguarda 

il numero dei prelievi si segue esclusivamente il D.Lgs. 31/01.  

Controllo Ufficiale delle Imprese Alimentari 

Tale azione dovrà tener conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento in 

materia di alimenti, si darà continuità all’attività programmata negli anni precedenti completando le 

anagrafiche degli operatori del settore alimentare con il nuovo sistema SINVSA e la categorizzazione 

del rischio per le imprese alimentari dando completa attuazione per mezzo di attività di audit quale 

strumento di miglioramento continuo delle condizioni igienico sanitarie delle produzioni alimentari. 

L’attività di campionamento di alimenti si concretizza sostanzialmente in tre situazioni diverse: durante 

l’esecuzione di specifici programmi di campionamento, durante l’esecuzione di controlli ufficiali nelle 

imprese alimentari e campionamenti per piani mirati (comunitari, nazionali, regionali, aziendali). 

Modalità di monitoraggio:  

SIVRA o SINVSA DELLA REGIONE ABRUZZO ove siano adeguati dall'IZS, BDN, altrimenti relazioni 

annuali dei Servizi. 

Risorse economiche e dinamiche del personale 

Le risorse economiche specifiche per la realizzazione del piano strategico vedono, in aggiunta alle 

spese correnti, l’utilizzo dei fondi finalizzati regionali che saranno all’uopo destinati. Saranno ad esso 

destinato anche i residui delle annualità precedenti. 

Per il personale oltre al naturale turn over legato a cessazioni occorrerà procedere ad una revisione 

della dotazione organica, ormai non più aderente alle necessità, ed alla successiva assunzione di 

ulteriore personale sia dirigenziale che tecnico-sanitario, ovviamente nel rispetto delle norme regionali e 

nazionali. 
 

Programmazione e valutazione delle attività 
 

La programmazione dell’attività viene svolta annualmente, coerentemente con quella predisposta per 

l’anno di riferimento dalla Regione Abruzzo, individuando le linee e la quantificazione delle attività da 

svolgere. La suddetta programmazione è vincolante e prevede la realizzazione del 100% delle attività 

da svolgere. 
 

Nelle tabelle che seguono vengono riportati: obiett ivi, descrizione delle azioni, indicatori di 

valutazione e risultati attesi per il triennio 2020  - 2022. Viene inoltre indicato il/i Responsabili d el 

Procedimento attuativo. 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 

Rilevazioni Criterio di valutazione della 
copertura 

Non Sufficiente 
0 Sufficiente 2 

Criterio di 
Valutazione della 

Qualità 

Non Sufficiente 
0 Sufficiente 2 Programma 

2020 
Programma 

2021 
Programma 

2022 

Respponsa-
bile 

Attuativo 
PIANO 

di eradicazione BRUCELLOSI  
negli animali; rendicontazioni di 

supporto ai controlli ufficiali 

Validazione corretta e 
completa sul SISTEMA 

RENDICONTAZIONI dei dati 
relativi alla BRC, entro la data 

prevista dalle istituzioni 
ministeriali 

non validati entro 
la data prevista 

dalla normativa in 
vigore per l'anno 

di riferimento 

validati entro 
la data 

prevista dalla 
normativa in 
vigore per 
l'anno di 

riferimento 

Invio corretto e 
completo, entro la data 
prevista, delle relazioni 

di cui all'allegato B 
[relazione tecnica] e 
degli allegati C e D 

[programmi ed obiettivi] 

non inviato 
corretto e 

completo  entro 
la data prevista 

dalla normativa in 
vigore per l'anno 

di riferimento 

inviato corretto e 
completo  entro 
la data prevista 

dalla normativa in 
vigore per l'anno 

di riferimento 

Invio corretto e 
completo entro le 

date previste 

Invio corretto e 
completo entro 
le date previste 

Invio corretto e 
completo entro 
le date previste 

Direttore 
UOC SA 

PIANO 
di eradicazione BRUCELLOSI  

negli animali; ATTIVITA' DI 
CONTROLLO ;  OM 

28/05/2015; sistema informativo 
nazionale 

Percentuale dei controlli svolti 
per l'eradicazione della BRC 

bovina, bufalini, ovini e 
caprini effettuati, caricati in 

SANAN 

< 80% dei 
controlli svolti per 

la brucellosi di 
ciascuna specie 

caricati in SANAN 

≥ 80% dei 
controlli 

svolti per la 
brucellosi di 

ciascuna 
specie 

caricati in 
SANAN 

Indagini 
epidemiologiche, 

corrette e complete, 
caricate in SIMAN 

entro i tempi previsti (7 
gg per focolai primari e 

30 gg per focolai 
secondari 

< 100% di 
indagini 

epidemiologiche 
caricate in 

SIMAN nei tempi 
previsti 

100% di indagini 
epidemiologiche 
caricate in SIMAN 
nei tempi previsti 

100% di indagini 
epidemiologiche 

caricate in 
SIMAN nei tempi 

previsti 

100% di indagini 
epidemiologiche 

caricate in 
SIMAN nei tempi 

previsti 

100% di 
indagini 

epidemiologiche 
caricate in 
SIMAN nei 

tempi previsti 

Direttore 
UOC SA 

PIANO 
di eradicazione 

TUBERCOLOSI negli animali; 
RELAZIONI DI SUPPORTO AI 
CONTROLLI UFFICIALI ; OM 

28/05/2015; istruzioni 
Ministeriali 

Validazione corretta e 
completa sul SISTEMA 

RENDICONTAZIONI dei dati 
relativi ai focolai di TBC, 

entro la data prevista dalle 
istituzioni ministeriali 

non validati entro 
la data prevista 

dalla normativa in 
vigore per l'anno 

di riferimento 

validati entro 
la data 

prevista dalla 
normativa in 
vigore per 
l'anno di 

riferimento 

Indagini 
epidemiologiche, 

corrette e complete, 
caricate in SANAN 

entro i tempi previsti (7 
gg per focolai primari e 

30 gg per focolai 
secondari 

< 100% di 
indagini 

epidemiologiche 
caricate in 

SANAN nei tempi 
previsti 

100% di ind agini 
epidemiologiche 

caricate in 
SANAN nei tempi 

previsti 

100% di indagini 
epidemiologiche 

caricate in 
SANAN nei 

tempi previsti 

100% di indagini 
epidemiologiche 

caricate in 
SANAN nei 

tempi previsti 

100% di 
indagini 

epidemiologiche 
caricate in 
SANAN nei 

tempi previsti 

Direttore 
UOC SA 

PNAA  
Piano nazionale di vigilanza e 

controllo sanitario 
sull'alimentazione animale - 

Circolare 2/02/2000 n.3 succ. 
modifiche; D.L.vo 90/93; 

Decisione della Commissione 
2001/9/CE; Regolamento (CE) 
n.882/2004; Regolamento (CE) 

n. 183/2005 

Invio corretto e completo dei 
dati di attività secondo gli 
Allegati del PNAA, o in 
alternativa attraverso il 

Sistema Informatico SINVSA, 
entro i tempi previsti nonché 

del Piano Regionale 
Alimentazione Animale 

all'ufficio competente della 
DGSAF 

invio oltre i tempi 
previsti 

invio entro i 
tempi previsti  

Invio contestuale della 
relazione annuale 

sull'attività ispettiva 
effettuata 

invio oltre i tempi 
previsti 

invio entro i 
tempi previsti 

N di controlli 
ufficiale secondo 
quanto previsto 

dalla 
programmazione 

annuale 
regionale 

N di controlli 
ufficiale secondo 
quanto previsto 

dalla 
programmazione 

annuale 
regionale 

N di controlli 
ufficiale 

secondo quanto 
previsto dalla 

programmazion
e annuale 
regionale 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

PNAA  
Piano nazionale di vigilanza e 

controllo sanitario 
sull'alimentazione animale - 

Circolare 2/02/2000 n.3 succ. 
modifiche; D.L.vo 90/93; 

Decisione della Commissione 
2001/9/CE; Regolamento (CE) 
n.882/2004; Regolamento (CE) 

n. 183/2006 

Implementazione del 
caricamento in SINVSA di 

tutti gli stabilimenti del settore 
mangimistico riconosciuti e 

registrati postprimari 

caricamento non 
effettuato o 
inadeguato 

caricamento 
effettuato e 
adeguato 

Invio della relazione 
annuale sull'attività 
ispettiva effettuata, 

coerente con i criteri 
previsti dall'allegato 10 

del PNAA 

invio oltre i tempi 
previsti o non 

corretto o 
incompleto 

invio corretto e 
completo entro i 

tempi previsti 

Rispetto tempi 
previsti 

Rispetto tempi 
previsti 

Rispetto tempi 
previsti 

Direttore 
UOC SVIAPZ 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 

BENESSERE TRASPORTO  
Controlli riguardanti la 

"protezione degli animali 
durante il trasporto" Istruzioni 

ministeriali 

Rispetto della tempistica non inviato entro 
la data prevista 

inviato entro 
la data 

prevista 

conformità dei dati 
forniti secondo le 

indicazioni previste 
dalla nota n. 

DGVA/X/6057 del 
13/02/2006 

non coerenti coerenti  100%controlli 
programmati 

100%controlli 
programmati 

100%controlli 
programmati 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

BENESSERE IN 
ALLEVAMENTO  Controlli 

riguardanti la "protezione degli 
animali negli allevamenti" D.Lgs 
146/2001, D.Lgs 122/11, D.Lgs 

126/11 D.Lgs. 267/03. 
Decisione 2006/778/CE Piano 
Nazionale Benessere Animale 
2008 e s.m.i. (note prot.16031 - 

P - 13/7/2010 Istruzioni 
Ministeriali 

caricamento in BDN dei 
controlli ufficiali effettuati in 
ciascuna swlle categorie 

"bovini", "vitelli", "suini", "polli 
da carne", "ovaiole", entro i 

tempi previsti 

< 100% dei 
controlli ufficiali 

effettuati, caricati 
in BDN entro il 28 

febbraio 

100% dei 
controlli 
ufficiali 

effettuati in 
ciascuna 
categoria, 
caricati in 

BDN entro il 
28 febbraio 

% di controlli in cui 
sono state rilevate non 
conformità, con verbale 

disponibile in BDN 

< 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

≥ 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei 
controlli ufficiali 

effettuati in 
ciascuna 
categoria, 

caricati in BDN 
entro il 28 

febbraio, 100% 
dei verbali 

contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei 
controlli ufficiali 

effettuati in 
ciascuna 
categoria, 

caricati in BDN 
entro il 28 

febbraio, 100% 
dei verbali 

contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei 
controlli ufficiali 

effettuati in 
ciascuna 
categoria, 

caricati in BDN 
entro il 28 

febbraio, 100% 
dei verbali 

contenenti NC 
caricati in BDN 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

BENESSERE ALLA 
MACELLAZIONE  -  nota 

DGSAF n. 15111 del 
18/07/2014 "linee guida relative 

all'applicazione del 
Regolamento CE n° 1099 del 

24 settembre 2009, relativo alla 
protezione degli animali durante 

l'abbattimento 

Rispetto della tempistica di 
trasmissione della relazione 

sui controlli effettuati 

non inviato entro 
la data prevista 

inviato entro 
la data 

prevista 

Rispetto della 
frequenza minima di 
controllo (almeno 1 

volta l'anno) per 
ciascuna tipologia di 

macellazione prevista 
dalle istruzioni 

ministeriali (punto 16 e 
allegato X "modulo 

rendicontativo" della 
Linea guida trasmessa 

con nota DGSAF n. 
15111 del 18/07/2014) 

mancata 
effettuazione, per 

ciascuna 
tipologia di 

macellazione, di 
almeno 1 

controllo ufficiale 
per il rispetto 

delle norme sul 
benessere della 

macellazione 

effettuazione per 
ciascuna 

tipologia di 
macellazione, di 

almeno 1 
controllo ufficiale 

per il rispetto 
delle norme sul 
benessere della 

macellazione 

Rispetto della 
frequenza 
minima di 

controllo (almeno 
1 volta l'anno) 

per ogni impianto 
di macellazione 

secondo  
istruzioni 

ministeriali 
n. 11 schede  

anno 

Rispetto della 
frequenza 
minima di 
controllo 

(almeno 1 volta 
l'anno) per ogni 

impianto di 
macellazione 

secondo  
istruzioni 

ministeriali 
n. 11 schede  

anno 

Rispetto della 
frequenza 
minima di 
controllo 

(almeno 1 volta 
l'anno) per ogni 

impianto di 
macellazione 

secondo  
istruzioni 

ministeriali 
n. 11 schede  

anno 

Direttore 
UOC SVIAOA 

ANAGRAFE CANINA   
Rilevazione delle popolazioni di 

cani e gatti randagi e di 
proprietà. Art. 8 della Legge 
14/08/1991, n. 281 - Accordo 
Stato-Regioni del 06/02/2003 
art. 4 comma 1 lett. b) e c); 

Decreto interministeriale 
06/05/2008; Accordo Stato- 

Regioni del 24 gennaio 2013 

invio, entro il 31 marzo di 
ogni anno, della relazione 

sull'attività svolta in materia di 
randagismo nell’anno 

precedente, coerente con 
quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2 del DM 6/5/2008 

invio non corretto 
o non completo, o 

oltre la data 
prevista 

invio, 
corretto e 
completo, 

entro la data 
prevista 

aggiornamento 
periodico dell’anagrafe 
nazionale (art. 1 lett. f 

dell'accordo Stato 
Regioni del 24/1/2013 ) 

aggiornamenti 
consecutivi con 

intervallo 
superiore a 30 

giorni 

tutti gli 
aggiornamenti 

consecutivi 
hanno un 
intervallo 

inferiore o uguale 
a 30 giorni 

Aggiornamenti 
previsti dalla 
normativa in 

vigore 

Aggiornamenti 
previsti dalla 
normativa in 

vigore 

Aggiornamenti 
previsti dalla 
normativa in 

vigore 

Direttore 
UOC SA 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 
FARMACOSORVEGLIANZA : 
Attività di ispezione e verifica. 

Art.8 8 del D.Lg.vo 6 aprile 
2006, n.193. Nota DGSAF n. 
1466 del 26/01/2012 "linee 

guida per la predisposizione, 
effettuazione e gestione dei 
controlli sulla distribuzione e 

l’impiego dei medicinali 
veterinari"; DM 14/5/2009 e 

nota DGSAF 13986 del 
15/7/2013 

Invio, corretto e completo, dei 
dati di attività di cui 

all’allegato I entro i tempi 
previsti 

non inviato entro 
la data prevista 

inviato entro 
la data 

prevista 

Attività svolta sul totale 
degli operatori 

controllabili in base 
all'art. 68 comma 3, art. 

71 comma 3, art. 70 
comma 1, artt. 79-80-

81-82-84- 85 del 
D.Lg.vo 6 aprile 2006, 

n. 193 

Attività 
comprendente 
meno del 90% 

degli operatori da 
controllare in 
relazione alle 

frequenze 
stabilite 

Attività 
comprendente 
almeno il 90% 

degli operatori da 
controllare in 
relazione alle 

frequenze 
stabilite 

90% degli 
operatori da 
controllare in 
relazione alle 

frequenze 
stabilite 

90% degli 
operatori da 
controllare in 
relazione alle 

frequenze 
stabilite 

90% degli 
operatori da 
controllare in 
relazione alle 

frequenze 
stabilite 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

SALMONELLOSI 
ZOONOTICHE Verifica dei dati 
pervenuti conformemente alle 

disposizioni comunitarie; 
Regolamento 2160/03 e s.m.i.; 

DM 13/11/13 in materia di 
funzionamento dell'anagrafe 
avicola; istruzioni ministeriali. 

Rispetto della tempistica di 
validazione dei dati dei 

campionamenti ufficiali su 
SIS (Sistema Informativo 

Salmonellosi) , basati su una 
corretta e completa 

alimentazione della BDN (DM 
13/11/13), secondo quanto 
previsto dalle diposizioni 

vigenti per i Piani di controllo 
e sorveglianza salmonelle nel 

pollame 

non inviato entro 
la data prevista 

inviato entro 
la data 

prevista 

completezza delle 
registrazioni inserite in 
SIS, previste dai piani 
nazionali per la ricerca 

di Salmonelle nei 
riproduttori, nelle 

ovaiole e polli da carne 
Gallus gallus, e nei 

tacchini da 
riproduzione e ingrasso 

<90% delle 
registrazioni dei 
campionamenti 
ufficiali nel SIS ( 

Sistema 
Informativo 

Salmonellos i) 
per uno, o più, 

dei piani 
applicabili oppure 

non corrette e 
complete o non 
validate dalla 
Regione nel 

"Sistema 
Rendicontazioni" 

> 90% delle 
registrazioni dei 
campionamenti 
ufficiali inseriti 

nel SIS (Sistema 
Informativo 

Salmonellosi) 
corrette e 

complete per 
ciascuno dei 

piani applicabili, 
e validate dalla 

Regione nel 
"Sistema 

Rendicontazioni" 

> 90% delle 
registrazioni dei 
campionamenti 
ufficiali inseriti 

nel SIS (Sistema 
Informativo 

Salmonellosi) per 
ciascuno dei 

piani applicabili 

> 90% delle 
registrazioni dei 
campionamenti 
ufficiali inseriti 

nel SIS (Sistema 
Informativo 

Salmonellosi) 
per ciascuno dei 
piani applicabili 

> 90% delle 
registrazioni dei 
campionamenti 
ufficiali inseriti 

nel SIS 
(Sistema 

Informativo 
Salmonellosi) 
per ciascuno 

dei piani 
applicabili 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

TSE 
Reg 999/2001; Decisione della 
Commissione 2002/677/CE del 

22/08/2002, che stabilisce 
requisiti uniformi per la notifica 
dei programmi di eradicazione 

e di controllo delle malattie 
animali cofinanziati dalla 

Comunità; istruzioni ministeriali 

inserimento in SIR (Sistema 
Informativo Rendicontazio ni) 

della rendicontazio ne dei 
focolai di scrapie rimborsati 
nell'anno di certificazione, 
sulla base delle istruzioni 
ministeriali entro i tempi 

previsti 

invio non corretto, 
o non completo, o 

oltre la data 
prevista dalle 
disposizioni in 

vigore per l'anno 
di riferimento 

invio corretto 
e completo 

entro la data 
prevista dalle 
disposizioni 
in vigore per 

l'anno di 
riferimento 

corrispondenza tra il n. 
di capi indennizzati 

nell'ambito dei focolai, 
risultanti in SIR, e la 

reportistica trasmessa 
al Ministero della salute 
attestante gli indennizzi 

corrisposti agli 
allevatori 

non 
corrispondente o 

non inviati in 
tempo utile per la 
trasmissione alla 
Commission e 

europea 

corrispondente e 
inviati in tempo 

utile per la 
trasmissione alla 

Commissione 
europea 

Invio dati in 
tempo utile per la 
trasmissione alla 

Commissione 
europea 

Invio dati in 
tempo utile per 
la trasmissione 

alla 
Commissione 

europea 

Invio dati in 
tempo utile per 
la trasmissione 

alla 
Commissione 

europea 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

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). DM 
25/11/2015 

Presenza di un piano 
regionale Mdi selezione 

genetica" aggiornato adottato 
e attuato formalmente 

assente o non 
attuato 

presente e 
attuato 

attività di 
genotipizzazione dei 
capi prevista dal DM 

23/11/2015 e dal piano 
regionale 

Evidenza di 
assente o 

inadeguata 
attuazione nel 

sistema 
BDN/BDNSG 

Evidenza di 
adeguata 

attuazione nel 
sistema 

BDN/BDNSG 

attuazione nel 
sistema 

BDN/BDNSG 

attuazione nel 
sistema 

BDN/BDNSG 

attuazione nel 
sistema 

BDN/BDNSG 

Direttore 
UOC SVIAPZ 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 
TRACCIABILITA' DELLA 
FILIERA OVICAPRINA   

ANAGRAFE Reg. CE 
1505/2006; nota DGSAF n. 

22054 del 24/10/2014 

Raggiungimento della soglia 
del 5% dei capi controllati e 
disponibilità del dato in BDN 
in tempo utile (29 febbraio) 

per l’Annual Report 

< 5% dei capi 
controllati o non 
disponibili per la 

data presta 

> 5% dei capi 
controllati e 
disponibili 
per la data 

prevista 

% di controlli in cui 
sono state rilevate non 
conformità, con verbale 

disponibile in BDN. 

< 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

> 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

> 5% dei capi 
controllati e 

disponibili per la 
data prevista  > 
99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

> 5% dei capi 
controllati e 

disponibili per la 
data prevista  > 
99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

> 5% dei capi 
controllati e 

disponibili per la 
data prevista  > 
99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

Direttore 
UOC SA 

TRACCIABILITA' DELLA 
FILIERA DEI SUINI - 

ANAGRAFE  
dlgs 26/10/2010 n. 200 che 

stabilisce modalità di 
identificazione e registrazione 

suini; nota DGSAF n. 22054 del 
24/10/2014 

Registrazione in BDN - in 
tempo utile per l’Annual 

Report - del raggiungimen to 
della soglia di almeno 1 % del 
totale delle aziende suinicole 

presenti nel territorio di 
competenza (art. 8 comma 2, 

Dlgs. 200/2010) per il 
controllo dell’anagrafe suina 

< dell' 1% dei 
controlli 

rendicontati nei 
tempi utili per 

l'Annual Report 
(0,99%) 

> dell' 1% dei 
controlli 

rendicontati 
nei tempi utili 
per l'Annual 

Report 

% di controlli in cui 
sono state rilevate non 
conformità, con verbale 

disponibile in BDN. 

< 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

> 99% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei verbali 
contenenti NC 
caricati in BDN 

100% dei 
verbali 

contenenti NC 
caricati in BDN 

Direttore 
UOC SA 

TRACCIABILITA' DELLE 
FILIERE APISTICA - 

ANAGRAFE : D.M.4 dicembre 
2009, D.M. 11 agosto 2014 
"Approvazione del manuale 

operativo per la gestione 
dell’anagrafe apistica 

nazionale" (allegato, punto 11) 

Controllo annuale sull’1% 
degli allevamenti apistici 

situati nel territorio regionale 
registrati in BDN 

assenza degli 
allevamenti in 

BDN o 
percentuale di 
controllo <1% 

presenza 
degli 

allevament i 
in BDN e 

percentual e 
di controllo 

>1% 

criterio di rischio 
adottato per la scelta 

degli allevamenti 
apistici da sottoporre ai 

controlli 

>85% dei controlli 
in allevamento è 

effettuato 
utilizzando solo 1 

dei criteri di 
rischio previsti 
dalla norma 

<85% dei controlli 
in allevamento è 

effettuato 
utilizzando solo 1 

dei criteri di 
rischio previsti 

dalla norma 

<80% dei 
controlli in 

allevamento è 
effettuato 

utilizzando solo 1 
dei criteri di 

rischio previsti 
dalla norma 

<80% dei 
controlli in 

allevamento è 
effettuato 

utilizzando solo 
1 dei criteri di 
rischio previsti 
dalla norma 

<80% dei 
controlli in 

allevamento è 
effettuato 

utilizzando solo 
1 dei criteri di 
rischio previsti 
dalla norma 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

ALIMENTI IRRADIATI  
Piano nazionale di controllo 
ufficiale sugli alimenti e i loro 

ingredienti trattati con radiazioni 
ionizzanti - quadriennio 2015-

2018 (nota DGISAN n. 4167-P- 
10/02/2015)- DLgs 94/2001 

Invio corretto dei dati relativi 
ai controlli, conformemen te 

all’allegato 7 del Piano, entro 
il 31 marzo 

dati non inviati 
entro la data 
prevista e/o 
incompleti 

dati inviati 
entro la data 

prevista e 
completi 

Rispetto del volume di 
attività previsto dal 
Piano Nazionale 

<100% dei 
campioni minimi 

previsti 
dall'allegato 2 del 

Piano 

>_100% dei 
campioni minimi 

previsti 
dall’allegato 2 del 

Piano 

dati inviati entro 
la data prevista e 
completi 100% 
dei campioni 

minimi previsti 

dati inviati entro 
la data prevista 

e completi 100% 
dei campioni 

minimi previsti 

dati inviati entro 
la data prevista 

e completi 
100% dei 

campioni minimi 
previsti 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 

OGM 
Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 
1830/2003. Piano Nazionale di 
controllo ufficiale sulla presenza 
degli organismi geneticamente 

modificati negli alimenti 

validazione sul sistema 
applicativo web dal parte 

della Regione, entro i tempi 
previsti, dei dati inseriti dai 

laboratori 

validazione 
effettuata oltre la 

scadenza 
prevista 

validazione 
effettuata 
entro la 

scadenza 
prevista 

corretto rapporto 
delcampionamento 

previsto dall’allegato al 
"Piano Nazionale OGM 
negli alimenti" riferito 
alle materie prime e 

agli intermedi di 
lavorazione 

< 60% dei 
campioni è 
dedicato a 

materie prime e 
intermedi di 
lavorazione 

> 60% dei 
campioni è 
dedicato a 

materie prime e 
intermedi di 
lavorazione 

100% dei 
campioni minimi 

previsti 

100% dei 
campioni minimi 

previsti 

100% dei 
campioni minimi 

previsti 

Direttore 
UOC SIAN 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 
AUDIT SU STABILIMENTI   

controlli ufficiali sugli 
stabilimenti di produzione degli 
alimenti di origine animale ai 
sensi del Regolamento CE 

854/2004. Intesa Stato Regioni 
del 10  novembre 2016, rep 212 
concernente Linee guida per il 
controllo ufficiale ai sensi dei 

Regolamenti 882/2004 e 
854/2004. 

invio entro il 28 febbraio delle 
tabelle di rendicontazione di 

cui all’allegato 9 dell’Accordo, 
debitamente compilate 

non inviato entro 
la data prevista, 

e/o non 
debitamente 

compilato 

inviato, 
debitamente 
compilato, 

entro la data 
prevista 

% di audit sugli 
stabilimenti 

riconosciuti, di cui 
all’allegato 4 all'Intesa 
CSR 212/2016, sulla 

base delle 
rendicontazioni fomite 

con le tabelle di cui 
all'allegato 9 (Tab. b) 

dell’Accordo 

< 100% del 
numero minimo 

di audit che 
sarebbe 

necessario 
eseguire se tutti 
gli stabilimenti 

fossero 
classificati a 

"basso rischio", 
per ciascuna 

tipologia di cui  
all'Allegato 4 

> 100% del 
numero minimo 

di audit che 
sarebbe 

necessario 
eseguire se tutti 
gli stabilimenti 

fossero 
classificati a 

basso rischio ”, 
per ciascuna 

tipologia di cui 
all’Allegato 4 

N 10 AUDIT N 10 AUDIT N 10 AUDIT Direttore 
UOC SVIAOA 

 

PIANO NAZIONALE RESIDUI  
(farmaci e contaminanti negli 
alimenti di origine animale) - 
Decreto legislativo 158/2006 

Dati analitici trasmessi dagli 
IZS in NSIS entro la fine di 
ciascun bimestre, relativi a 

campioni prelevati nel 
bimestre precedente. (*) - 

n.a. per discrepanza con Q18 

<90 % dei dati 
analitici caricati 

relativi a 
campioni 

prelevati nel 
bimestre 

precedente 

>90% dei dati 
analitici 
caricati 
relativi a 
campioni 

prelevati nel 
bimestre 

precedente 

referti rilasciati dal 
laboratorio entro i 

tempi indicati dal PNR 
per ciascuna delle 
categorie (10 giorni 

lavorativi per le 
sostanze di Cat. A e 30 

giorni lavorativi per 
quelle di cat. B) 

<50% dei 
campioni di una 

categoria è 
refertato nei 
tempi indicati 

> 50% dei 
campioni di 

ciascuna 
categoria è 
refertato nei 

tempi indicati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SVIAPZ 

Direttore 
UOC SIAN 

ADDITIVI ALIMENTARI  Piano 
nazionale riguardante il 

controllo ufficiale degli additivi 
alimentari tal quali e nei prodotti 

alimentari - anno 2015-2018 
(nota DGISAN n. 4166 -P-

10/02/2015)- Reg. CE 
1333/2008; Reg 1129/2011; 

"Linee guida per la raccolta dei 
dati mediante NSIS - alimenti" 

Invio completo dei dati relativi 
ai controllo, tramite NSIS, 

entro la data prevista 

Dati non inviati 
entro la data 

prevista 

Dati inviati 
entro la data 

prevista 

Rispetto del volume di 
attività, previsto dal 
Piano Nazionale, 
desumibile dalla 

corretta compilazione 
dei campi e di 

identificazione delle 
categorie e 

sottocategorie definite 
dal Reg 1129/2011 e 

dalle relative linee 
guida UE 

<95% dei 
campioni minimi 

previsti, per 
ciascuna 
categoria, 

dall’allegato 2 del 
Piano, è inserito 

in NSIS 
correttamente  

identificato 

> 95% dei 
campioni minimi 

previsti, per 
ciascuna 
categoria, 

dall'allegato 2 del 
Piano, è inserito 

in NSIS 
correttamente 

identificato 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 

FITOSANITARI SU ALIMENTI   
DM 23 DICEMBRE 1992 - 

controllo ufficiale di residui di 
prodotti fitosanitari negli 

alimenti di origine vegetale. 
Istruzioni ministeriali; Reg. 
396/2005; Regolamento di 

esecuzione (UE) 2015/595 e 
s.m.i 

Trasmissione dei dati relativi 
ai campioni entro la data 

prevista 

invio dei dati oltre 
il termine 

invio dei dati 
entro il 
termine 

numero di campi, 
previsti dal sistema 
informatico  "NSIS - 

Nuovo Sistema 
Alimenti-Pesticidi", 

compilati correttamente 
sulla base delle 

istruzioni ministeriali 

> 6 tipi di errori 
contenuti nei dati 

trasmessi, 
attraverso "NSIS- 
Nuovo Sistema 

Alimenti- 
Pesticidi" y 
mediante i 

laboratori di cui la 
regione si avvale 

< 6 tipi di errori 
contenuti nei dati 

trasmessi, 
attraverso "NSIS-
Nuovo Sistema 

Alimenti- 
Pesticidi", 
mediante i 

laboratori di cui 
la regione si 

avvale 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SIAN 

PIANO COORDINATO 
COMUNITARIO - RESIDUI DI 

FITOSANITARI - I  - 
Regolamento di esecuzione 

2017/660 e s.m.i. 

presenza di informazioni 
relative a tutte le tipologie di 
alimenti previste dal piano 

coordinato comunitario (PCC) 

<90% di campioni 
per ciascuna 

tipologia prevista 
dal PCC 

>90% di 
campioni per 

ciascuna 
tipologia 

prevista dal 
PCC 

completezza  delle 
informazioni rispetto 

agli analiti da ricercare 
in base al PCC 

< 75% di analiti 
previsti per 
ciascuna 

tipologia di 
alimento da 
campionare 

> 75% di analiti 
previsti per 
ciascuna 

tipologia di 
alimento da 
campionare 

> 80% di analiti 
previsti per 
ciascuna 

tipologia di 
alimento da 
campionare 

> 80% di analiti 
previsti per 
ciascuna 

tipologia di 
alimento da 
campionare 

> 80% di analiti 
previsti per 
ciascuna 

tipologia di 
alimento da 
campionare 

Direttore 
UOC SVIAOA 
Direttore UOC 

SIAN 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C) e SIAN 
PIANI DI MONITORAGGIO  
previsti da Raccomandazioni 

UE, per la ricerca di 
contaminanti negli alimenti e 
dalla specifica pianificazione 

annuale nazionale (nota 
DGISAN n. 48574 del 
23/12/2016 e s.m.i.). 

Partecipazione alla fase 
ascendente del processo 
decisionale ai fini della 

partecipazione 
all’aggiornamento delle 
disposizioni della UE sui 

contaminanti. 

Trasmissione dei dati relativi 
ai Monitoraggi effettuati, 

previsti da Raccomandazioni 
comunitarie, entro la data 

prevista 

invio dei dati oltre 
il termine 

invio dei dati 
entro il 
termine 

effettuazione di almeno 
1 monitoraggio tra 

quelli previsti dall'UE 

nessun 
monitoraggio tra 

quelli previsti 
dall'UE effettuato 

effettuato almeno 
1 monitoraggio 

tra quelli previsti 
dall'UE 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 

PIANO NAZIONALE 
MICOTOSSINE 2016-2018 - 

Controllo ufficiale delle 
micotossine in alimenti. Nota 

DGISAN n. 14944 del 
14/4/2016 

Invio corretto e completo dei 
dati relativi ai controlli, tramite 
NSIS, entro la data prevista 

invio dei dati oltre 
il termine 

invio dei dati  
entro il 
termine 

volume di attività 
minima dei programmi 

di campionamento 
previsti dal Piano 

Nazionale Micotossine 
in alimenti (PNMA) 

< 90% delle 
coppie 

"micotossine/m 
atrice " previste 
dalle Tabelle 2 e 

3 del PNMA 
(programmi di 

campionamento ) 
con almeno il 

90% dei campioni 
svolti per 

ciascuna coppia 

>90% delle 
coppie 

"micotossine/m 
atrice " previste 

dalle Tabelle 2 e 3 
del PNMA 

(programmi di 
campionamento ) 

con almeno il 
90% dei campioni 

svolti per 
ciascuna coppia 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SIAN 

S.INTE.S.I. STABILIMENTI   
(art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 
del Reg. 882/04) anagrafe degli 
stabilimenti riconosciuti per la 

produzione di alimenti di origine 
animale 

presenza di stabilimenti 
riconosciuti in via definitiva 
sulla base di un precedente 
riconoscimento condizionato 

meno del 98 % 
dei riconoscime 

nti definitivi 
rilasciati nell'anno 

di riferimento è 
stato basato su 

un 
riconoscimento 
condizionato 

almeno il 98 
% dei 

riconoscimen
ti definitivi 
rilasciati 

nell'anno di  
riferimento è 
stato basato 

su un 
riconoscimen

to 
condizionato 

rispetto dei tempi di 
rilascio del 

riconoscimento 
definitivo [vedere 

annotazione] 

meno del 90% 
dei riconoscime 

nti definitivi 
rilasciati nell'anno 

di riferimento 
sono stati basati 

su 
riconoscimento 
condizionato 

rilasciato entro i 6 
mesi precedenti, 
come previsto dal 

Reg. 854/04 

almeno il 90% dei 
riconoscimenti 

definitivi rilasciati 
nell'anno di 

riferimento sono 
stati basati su 

riconoscimento 
condizionato 

rilasciato entro i 6 
mesi precedenti, 

come previsto dal 
Reg. 854/04 

il 90% dei 
riconoscimenti 

definitivi rilasciati 
nell'anno di 

riferimento sono 
stati basati su 

riconoscimento 
condizionato 

rilasciato entro i 
6 mesi 

precedenti 

l 90% dei 
riconoscimenti 

definitivi rilasciati 
nell'anno di 

riferimento sono 
stati basati su 

riconoscimento 
condizionato 

rilasciato entro i 
6 mesi 

precedenti 

il 90% dei 
riconoscimenti 

definitivi 
rilasciati 

nell'anno di 
riferimento sono 
stati basati su 

riconoscimento 
condizionato 

rilasciato entro i 
6 mesi 

precedenti 

Direttore 
UOC SVIAOA 

AUDIT SULLE AUTORITÀ’ 
COMPETENTI 

(art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota 
DGISAN 46979 del 22 

dicembre 2014, e s.m.i., 
concernente "rilevazione di 

attività di audit svolta". 
Istruzioni ministeriali 

comunicazione nel tempo 
previsto utile per la Relazione 

Annuale al PNI, delle 
informazioni relative 

all'attività di audit svolta sulle 
autorità competenti 

comunicazio ne 
inviata oltre il 

termine 

comunicai 
ione inviata 

entro il 
termine 

compilazione corretta e 
completa di tutte le voci 
previste dalla tabella di 
rilevazione, basata su 

una attività di audit 
effettivamente svolta 
nell'anno precedente 

tabella non 
compilata in 

modo corretto e 
completo e/o non 

utilizzabile e/o 
non basata su 
una attività di 
audit svolta 
nell'anno 

precedente 

tabella inviata in 
modo corretto, 

completo e 
utilizzabile, e 
basata su una 
attività di audit 
svolta nell'anno 

precedente 

N 1 audit interno 
2 verifiche 

dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

N 1 audit interno 
2 verifiche 

dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

N 1 audit 
interno 

2 verifiche 
dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

Direttore 
UOC S.A.       
Direttore 

UOC SVIAOA 
Direttore 

UOC SVIAPZ 
Direttore 

UOC SIAN 
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Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterin ari (Area A, B e C)  e SIAN  

FINANZIAMENTO DEI 
CONTROLLI UFFICIALI - 
Disciplina delle modalità di 

rifmanzi amento dei controlli 
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" 

trasmissione al Ministero 
della salute, entro il 30 aprile, 

dell'allegato 3 del DM 
24/1/2011 concernente i dati 

relativi alle somme 
effettivamente percepite e i 
costi del servizio prestato 

non trasmesso 
entro la data 

prevista 

trasmesso 
entro la data 

prevista 

compilazione corretta e 
completa della tabella 
di cui all'allegato 3 del 

DM 24/1/2011 

allegato 3 non 
inviato, o dati non 

corretti o 
incompleti 

allegato 3 inviato, 
corretto e 
completo 

Invio completo e 
corretto entro la 

data prevista 

Invio completo e 
corretto entro la 

data prevista 

Invio completo 
e corretto entro 
la data prevista 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 

CONTROLLI UFFICIALI  su 
stabilimenti alimentari. Intesa 

CSR 212/2016 

invio, entro la data prevista, 
delle rendicontazioni previste 

dall'Intesa CSR 212/2016 
"Linea guida per il controllo 

ufficiale ai sensi del 
Regolamenti CE/8 82/2004 e 

CE/854/2004" 

non inviato entro 
la data prevista, 

e/o non 
debitamente 

compilato 

inviato 
debitamente 
compilato, 

entro la data 
prevista 

completezza delle 
informazioni trasmesse 
con le Tabelle B e C- 

Ispezioni e Tabelle B e 
C- Audit, conformi agli 
allegati all'Intesa CSR 
212/2016 "Linea guida 
per il controllo ufficiale 

ai sensi del 
Regolamenti 

CE/882/2004 e 
CE/854/2004" 

< 90% dei campi 
non compilati 

> del 90% dei 
campi compilati 

95% dei campi 
compilati 

95% dei campi 
compilati 

95% dei campi 
compilati 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 

CONTROLLI UFFICIALI  svolti 
nelle fasi di produzione e 

distribuzione degli alimenti 

"  100% dei 
campioname

nti 
programmati 

completezza delle 
informazioni trasmesse 

" 

  100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

100% del n di 
campioni 

programmati 

Direttore 
UOC SVIAOA 

Direttore 
UOC SIAN 
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Quadro Sinottico Riassuntivo 

SITUAZIONE 

ATTUALE 
AZIONI 

RESPONSABILE 

FASE 
ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Verifica stato di 

attuazione 

La asl ha avviato negli 

anni precedenti, 

secondo le 

indicazioni nazionali 

e regionali i 

programmi nazionali 

e regionali previsti 

per la sicurezza 

alimentare, 

prevenzione 

veterinaria 

Controllare le popolazioni degli animali 
domestici e selvatici per le attività di 

profilassi e risanamento 

UOC AREA A 
UOSD FAUNA SELV. 

Vedi tabelle sotto riportate 

Continuare le procedure di 
accreditamento del sistema di controllo 

UOC AREA A 
UOC AREA B 
UOC AREA C 

UOC SIAN 

Partecipazione corsi di 
formazione auditors 

organizzati dalla regione 
(laddove non ancora formato) 

Partecipazione corsi di 
formazione auditors 

organizzati dalla regione ( 
laddove non ancora 

formato) 

Partecipazione corsi di 
formazione auditors 

organizzati dalla regione ( 
laddove non ancora 

formato) 

annuale 

Implementazione dati e gestione dei 
flussi informativi ( BDR SIVRA) . 

UOC AREA A 
UOC AREA B 
UOC AREA C 

UOC SIAN 
UOSD FLUSSI INF 

100% 100% 100% semestrale 

Attuazione del programma di audit 
sugli OSA e Audit interni 

UOC AREA A 
 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

semestrale 

UOC AREA B 
 

n. 10 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.4 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 10 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.4 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 10 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.4 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

UOC AREA C 
 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.2 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

UOC SIAN 
 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.1 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.1 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

n. 5 audit su OSA 
n. 1 audit interni 

n.1 verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

Collaborazione con gli enti regionali 
competenti ( ARTA, IZS, Universitè, 

ecc) sulle materie sanitarie delle varie 
branche 

UOC AREA A 
UOC AREA B 
UOC AREA C 

UOC SIAN 

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

Attuazione al PRICC per il periodo 
corrispondente( PNR, 

PNAA,Fitofarmaci, acque potabili, ecc) 

UOC AREA A 
UOC AREA B 
UOC AREA C 

UOC SIAN 

Vedi tabelle sotto riportate 

Organizzare un incontro/corso 
formativo annuale per gli utenti di ogni 
servizio sulle materie di competenza 

UOC AREA A 
UOC AREA B 
UOC AREA C 

UOC SIAN 
UOSD fauna selvatica 

1 1 1 annuale 
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Tabella 9 A: UOC SANITA’ ANIMALE 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 
AZIONI Base 2020 2021 2022 INDICATORE 

MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 
RESPONSABILE ATTUATIVO 

PIANO DI ERADICAZIONE 

DELLA TUBERCOLOSI 

BOVINA E BUFALINA 

TEST individuali 

ALLEVAMENTI 

22000 

1050 
100% 100% 100% 

n. eseguiti 

n. controllati 
VETINFO 

Direttore UOC Sanita’ Animale 

 

PIANO DI ERADICAZIONE 

DELLA BRUCELLOSI 

TEST individuali 

ALLEVAMENTI 

16000 

1050 
100% 

 

100% 
 

n. eseguiti 

n. controllati 
VETINFO Direttore UOC  Sanita’ Animale 

PIANO DI ERADICAZIONE 

LEUCOSI BOVINA 

TEST individuali 

ALLEVAMENTI 

16000 

1050 
100% 

 

100% 
100% 

n. eseguiti 

n. controllati 
VETINFO Direttore UOC  Sanita’ Animale 

PIANO DI ERADICAZIONE 

DELLA BRUCELLOSI OVINA 

E CAPRINA 

TEST individuali 

ALLEVAMENTI 

90000 

1750 
100% 100% 100% 

n. eseguiti 

n. controllati 
VETINFO Direttore UOC  Sanita’ Animale 

PROGRAMMA DI 

SORVEGLIANZA TSE 

All. BOVINI 

All. OVINI 

1050 

1750 
100% 100% 100% 

n. controllati 

n. controllati 
SIMAN Direttore UOC  Sanita’ Animale 

SORVEGLIANZA MVS/PSC 

Suini 

All. Riproduzione 

All. Ingrasso 

35 

40 
100% 100% 

 

100% n. controllati 

n. controllati 
STUD IZS Direttore UOC  Sanita’ Animale 

SORVEGLIANZA 

Blue Tongue 

SENTINELLE 

Vacc. Bovini 

Vacc. Ovini 

Vacc. Acquistati 

24 

1000 

10000 

20000 

100% 100% 100% 

n. allevamenti 

n. vacc.ni 

n.vacc.ni 

n.dosi 

Comunicazione 

SANAN 

SANAN 

fatturazione 

Direttore UOC  Sanita’ Animale 

CONTROLLI IR 

REG.TO 882 

All.Bovini 

All.Ovini 

All.Equini 

All:Suini 

 
100% 100% 100%  VETINFO Direttore UOC  Sanita’ Animale 
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Tabella 9B - U.O.C. SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 
AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORE 

MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 
RESPONSABILE ATTUATIVO 

ATTIVITA’ 

ISPETTIVE IA 

RICONOSCIMENTO 

COMUNITARIO 

ISPEZIONI SU IMPRESE 

ALIMENTARI  RICONOSCIUTE CE 
100% 100% 100% 

Sopralluoghi programmati/sopralluoghi 

effettuati 

Verifiche su tutte le giornate di 

macellazione 

 

SIVRA/ TALETEWEB 
Direttore UOC SIAOA 

ATTIVITA’ 

ISPETTIVE 

ISPEZIONI SU IMPRESE 

ALIMENTARI RIGISTRATE 

100% 

della 

previsio

ne 

regional

e 

 

100% 

della 

previsione 

regionale 

 

100% 

della 

previsio

ne 

regional

e 

 

PER LE IA DOVE LE COMPETENZE SONO 

CONGIUNTE SI E’ CONCORDATO IN 

AMBITO DIPARTIMENTALE CHE 

VERANNO SOTTOPOSTE A ISPEZIONE LE 

IMPRESE ALIMENTARI NEL  SEGUENTE 

MODO: IL  SIAN  ATTINGE ALLE 

IMPRESE REGISTRATE  CON n. DISPARI 

e il SVIAOA ALLLE IA CON n. PARI 

Sopralluoghi programmati/sopralluoghi 

effettuati 

SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PIANO RESIDUI 

PIANO NAZIONALE RESIDUI 

FARMACI E CONTAMINANTI 

NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni 

eseguiti 
SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PIANO 

RADIATTIVITA’ 

PIANO REGIONALE CONTROLLO 

RADIOATTIVITA’ DA MATRICI 

ALIMENTARI ORIGINE ANIMALE 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni 

eseguiti 
SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PRELIEVI ALIMENTI 

PIANO DEI CONTROLLI UFFICIALI 

MINIMI SUGLI STABILIMENTI E 

IMPRESE ALIMENTARI DI ORIGINE 

ANIMALE 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni 

eseguiti 
SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

VERIFICHE AL 

MATTATOIO 

CONTROLLI RELATIVI  ALLA 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 

DURANTE L’ABBATTIMENTO 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

Check list programmate/check list 

effettuate 
SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

VERIFICHE AL 

MATTATOIO 

VERIFICA BENESSERE DURANTE IL 

TRASPORTO: CONTROLLI 

ALL’ARRIVO ALI MATTATOI 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

10% DEI MEZZI IN ARRIVO AL 

MATTATOIO SUPERIORE ALLE 8 ORE 

calcolato sul numero di trasporti 

dell’anno precedente 

2% sui trasporti inferiori alle 8 ore 

SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PRELIEVI ALIMENTI 
CONTROLLI AFLATOSSINE NEL 

LATTE 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni 

eseguiti 

SISTEMA IZS STUD 

SIVRA/TALETEWEB 
Direttore UOC SIAOA 
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DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 
AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORE 

MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 

RESPONSABILE 

ATTUATIVO 

PRELIEVI ALIMENTI 

MONITORAGGIO ARMONIZZATO 

DELLA RESISTENZA 

ANTIMICROBICA DEI BATTERI 

ZOONOTICI E COMMENSALI 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti 
SISTEMA IZS STUD 

SIVRA/TALETEWEB 
Direttore UOC SIAOA 

PRELIEVI ALIMENTI 

PIANO DEI MONITORAGGI 

CONOSCITIVI DI SOSTANZE 

INDESIDERABILI NEGLI ALIMENTI 

(CONTAMINANTI AGRICOLI) 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PIANO 

FITOFARMACI 

CONTROLLO UFFICIALE DI RESIDUI 

DI PRODOTTI FITOSANITARI NEGLI 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PRELIEVI ALIMENTI PIANO COORDINATO 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PIANO 

RADIATTIVITA’ 

PIANO REGIONALE CONTROLLO 

RADIOATTIVITA’ DA MATRICI 

ALIMENTARI ORIGINE ANIMALE 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PRELIVI 

DIAFRAMMA 
PIANO TRICHINELLA 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

campioni eseguiti su tutti i suini /equini macellati e 

cinghiali cacciati (ad eccezione di quelli provenienti 

da allevamenti trichina free) 

BDN/TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

PRELIEVI TRONCHI 

ENCEFALICI 

BOVINI/OVINI 

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA 

TSE 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

campioni programmati/campioni eseguiti 
SISTEMA IZS STUD 

SIVRA/TALETEWEB 
Direttore UOC SIAOA 

ATTIVITA’ AUDIT 

IMPRESE 

ALIMENTARI 

CONTROLLI UFFICIALI MEDIANTE 

AUDIT SUGLI STABILIMENTI DI 

PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL 

REG. 882/04 CE 

100% 100% 

 

100% 

 

n audit programmati/n audit svolti 

IL 30% PARI A N 6 AUDIT è STATO SVOLTO NEL 

SETTORE LATTE  e verrà mantenuto nel 2020 salvo 

diverse indicazioni regionali 

SIVRA/ TALETEWEB Direttore UOC SIAOA 

INTERVENTI SU 

ALLERTE 

RASSF- SISTEMA RAPIDO DI 

ALLERTA SULLA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI 

100% 100% 100% 
Tutte le segnalazioni entro le 5 settimane dalla 

comunicazione del nodo regionale 

N segnalazioni/ n 

risposte entro 5 

settimane 

Direttore UOC SIAOA 
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Tabella 9C: U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORE 
MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 
RESPONSABILE ATTUATIVO 

Vigilanza 

alimentazione 

animale 

Applicazione controlli previsti 

dal PNAA 
100% 100% 100% 

n. controlli effettuati / 

programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

Benessere animale 

in allevamento 

Applicazione controlli previsti 

dal PNBA 
100% 100% 100% 

n. allevamenti controllati 

/programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

Benessere animale 

durante il trasporto 

Applicazione controlli previsti 

dal PNBA 
100% 100% 100% 

n. controlli effettuati / 

programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

Farmacovigilanza 
Ispezione e verifica – DLgs 

193/2006 
100% 100% 100% 

n. controlli effettuati / 

programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

Programma 

Sorveglianza TSE 

Campionamenti piano di 
controllo TSE - Reg. 

999/2001  (Monitoraggio) 
100% 100% 100% 

n. campioni prelevati /          

animali deceduti 
SIVRA Direttore IAPZ 

Controlli su 

stabilimenti di 

Produzione 

Mangimi 

Applicazione controlli 
mediante Audit 

100% 100% 100% 
Esecuzione del piano di Audit 

secondo programma 
SIVRA Direttore IAPZ 

Piano nazionale 

residui 

Applicazione DLgs 158/2006 - 

PNR 
100% 100% 100% 

n. controlli effettuati / 

programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

Controllo Alimenti Controlli OGM 100% 100% 100% 
n. controlli effettuati / 

programmati 
SIVRA Direttore IAPZ 

INTERVENTI SU ALLERTE 

RASSF- sistema rapido di 
allerta sulla sicurezza degli 

alimenti 
100% 100% 100% 

Tutte le segnalazioni entro le 5 settimane 

dalla comunicazione del nodo regionale 

N segnalazioni/ n 

risposte entro 5 

settimane 

Direttore IAPZ 
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Tabella 10: U.O.C. SERVIZIO DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 

AZIONI 
2020 2021 2022 

INDICATORE 2018 MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 

RESPONSABILE ATTUATIVO 

Controllo imprese 

Alimentari 

Applicazione dei Controlli 

previsti dal PPRICC 2015 

2018 

100% 100% 100% n. controlli effettuati: 807 SIVRA SINVSA* Direttore SIAN 

Controllo Alimenti 

Applicazione piano dei 

prelievi previsti dal PPRICC 

2015 2018 

100% 100% 100% 

n. controlli effettuati:  

215 programmati/192 risultano 

effettuati 

SIVRA Direttore SIAN 

Controllo Alimenti CONTROLLI OGM 100% 100% 100% n. controlli effettuati: 3 SIVRA Direttore SIAN 

Sistema  di Allerta 

sulla Sicurezza 

degli Alimenti 

RASSF- Sistema Rapido di 

Allerta Sulla Sicurezza degli 

Alimenti 

100% 100% 100% 

n. di risposte date secondo 

procedura  

del nodo regionale: 200 

sopralluoghi 

A tutte le 

segnalazioni è 

seguita una 

risposta 

Direttore SIAN 

Controllo Residui 

Fitosanitari 

Applicazione Piano 

Nazionale Residui Farmaci e 

Contaminanti negli Alimenti 

di Origine Vegetale 

100% 100% 100% 
n. controlli 

programmati101/102 effettuati 
SIVRA Direttore SIAN 

Audit 

Controlli Ufficiali mediante 

Audit sugli Stabilimenti di 

Produzione degli Alimenti di 

Origine Vegetale ii sensi del 

Reg. 882/04 Ce 

100% 100% 100% Esecuzione del piano di Audit SIVRA Direttore SIAN 
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SERVIZIO DPF 012 
Programmazione Economico-Finanaziaria e Finanziamen to SSR 

 

 
Obiettivi posti all’interno del PAC regionale – Pia no attuativo sulla certificabilità dei bilanci 
 
Con il D.C.A. n. 9/2015 recante “Riadozione Percorso Attuativo (P.A.C.) D.M. 17.09.2012. Adeguamento 

del Decreto Commissariale n. 35/2014 del 21.03.2014 alle richieste del Tavolo di Monitoraggio 

Ministeriale”, questa Asl, di concerto con la Regione e gli altri Enti del SSR, ha dato avvio al percorso 

triennale per arrivare alla certificabilità dei bilanci sanitari. 

Tale piano, organizzato in tre distinte fasi (adozione di procedure standard per aree di bilancio, 

implementazione delle procedure e applicazione a regime), si sarebbe dovuto completare entro il 

31.12.2017. 

Tuttavia, come riportato anche nella Relazione periodica di accompagnamento al P.A.C. di cui 

all’Allegato B) della deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 2.03.2018 “Aggiornamento Percorso 

Attuativo di Certificabilità (PAC) – D.M. 1 marzo 2013. Rimodulazione del Decreto Commissariale n. 

09/2015 del 11/02/2015”, sebbene l’avanzamento del percorso risultava ampiamente positivo, alcuni 

ritardi su interventi di carattere generale hanno, di fatto, impedito il pieno conseguimento degli obiettivi 

triennali, rendendo necessaria un’attività di gap analisys conclusiva finalizzata all’identificazione delle 

criticità rimanenti e dei relativi percorsi per la risoluzione delle stesse.  

In particolare, soltanto a fine 2017, con l’avvio delle attività relative all’Accordo di Programma di cui 

all’art. 79 comma 1 sexies lettera c) della L. n. 133/2008, progetto finalizzato proprio all’affiancamento sul 

campo per la piena realizzazione delle procedure PAC, dall’assessment effettuato per valutare 

l’avanzamento del PAC, è emersa una buona implementazione delle procedure contabili sebbene in 

maniera non completa e non omogenea tra le singole ASL, evidenziando per ogni Azienda le specifiche 

criticità per ciascuna Area del PAC. 

Su tali basi la Regione Abruzzo, con la già menzionata Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 2 marzo 

2018, ha provveduto a modificare ed integrare il cronoprogramma del PAC, individuando la posticipata 

data di riferimento per la conclusione del Percorso Attuativo di Certificabilità nel 31.07.2019.  

Questa ASL, al fine di rispettare le scadenze rimodulate dalla DGR n. 124 del 2 marzo 2018, con 

deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 18.05.2018 ha elaborato un “Piano degli Interventi”, 

strutturato in modo da prevedere, per ogni azione contenuta nel PAC, uno o più interventi con 

l’indicazione di uno o più Responsabili dell’attuazione di ogni singolo intervento, con una scadenza 

intermedia, inferiore o uguale a quella massima indicata nel PAC per l’azione di riferimento. 

Successivamente la Regione Abruzzo, sulla base anche delle risultanze emerse dalle diverse Relazioni 

sullo stato di avanzamento del PAC, ossia che per ciascuna Area le attività, seppur avviate, non risultano 

ancora completamente concluse, non consentendo il pieno raggiungimento delle azioni contenute nel 

“Piano degli Interventi”, ha ritenuto opportuno riprogrammare il PAC regionale tramite una proposta di 

rimodulazione attualmente al vaglio del Tavolo di Monitoraggio del Adempimenti LEA ed avente ad 
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oggetto “Aggiornamento Percorso Attuativo della certificabilità (PAC) – D.M. 1 marzo 2013. 

Rimodulazione del Decreto Commissariale n. 09/2015”. 

In tale fase risulta determinante la Funzione aziendale di Internal Audit preordinata, tra l’altro, alla verifica 

del livello di adempimento degli obiettivi contenuti nel cronoprogramma PAC e del grado di 

implementazione delle procedure amministrativo-contabili. Lo sviluppo della cultura di un sistema di 

controlli periodici delle procedure genera valore aggiunto se finalizzato a valutare e migliorare i processi 

di gestione dei rischi, di controllo e di governance. 

In tal senso, con deliberazione n. 591 del 29.03.2019 questa ASL ha deliberato il “Documento di 

Programmazione dell’Attività di Internal Audit per l’anno 2019” ed il “Piano di Audit 2019”, nei quali sono 

altresì declinati l’ambito di audit, le modalità di verifica, le aree/strutture coinvolte ed i tempi delle singole 

fasi procedimentali, in coerenza con le aree di rischio già individuate dal PAC regionale nonché 

dall’attività di assessment di cui sopra, volta anch’essa ad individuare le principali criticità delle Aree 

PAC.  

Si evidenzia, inoltre, che i tempi di attuazione del cronoprogramma del PAC sono conseguenti anche 

all’iniziativa regionale di progettazione, realizzazione e gestione di un unico sistema informatico di 

contabilità per la GSA e per le AA.SS.LL., per il superamento di alcune criticità legate alla piena 

integrazione dei sottosistemi contabili delle AA.SS.LL., nonché all’informatizzazione della GSA. Un 

sistema informativo amministrativo contabile atto, quindi, a soddisfare le  nuove necessità informative 

emergenti dall’applicazione del PAC. 

Sulla base delle considerazioni di sui sopra e delle indicazioni regionali, si riportano nella tabella 

DPF012-1 le modalità, in termini di tempistica ed azioni, individuate da questa Asl per il triennio 2020-

2022, nonché i soggetti coinvolti nel procedimento, per il perseguimento dell’obiettivo di adeguare ed 

aggiornare i processi aziendali alle azioni contenute nel PAC e di contestuale implementazione 

dell’attività di Audit in conformità agli indirizzi regionali. 

 
 
Beni e Servizi 
 
 

L’Azienda, attraverso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, nel il triennio 2020-2022 intende  

prioritariamente porre in essere le seguenti azioni gestionali: 

1) rinegoziazione prezzi contratti di beni e servizi;     

2) gestione  in c/deposito del 50% dei contratti afferenti la fornitura di devices; 

3) progettazione nuove  procedure di gara.  

che vengono di seguito illustrate nel dettaglio. 

1) Rinegoziazione  prezzi contratti di beni e servi zi: 

I contratti di fornitura di beni e servizi in corso di validità nell’ esercizio 2020 e a maggiore impatto 

finanziario,  saranno oggetto di spending review, al fine di ottenere  prezzi più vantaggiosi rispetto a 

quelli praticati nell’anno 2019,  con contestuale efficientamento della gestione dei  volumi.  

Il risparmio stimato è, per l’anno 2020, di circa € 500.000,00, così come meglio evidenziato nello 

schema che segue, in cui sono riportate le riduzioni di prezzo ottenibili da dette rinegoziazioni. 
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BENI E SERVIZI CON CONTRATTI RINEGOZIATI Risparmi Attesi

Dispositivi per radiologia 176.261,98        

Dispositivi per Ortopedia 142.764,23        

Dispositivi per Emodinamica 9.000,00             

Dispositivi medici diagnostici in vitro 9.192,81             

Dispositivi medici 1.343,20             

Dispositivi per Dialisi 900,00                 

dispositivi per Chirurgia Miniinvasiva 4.404,56             

Pompe infusionali 400,00                 

Ventilatori portatili 1.030,00             

Protesi ricostruzione parete + protesi biologiche 3.814,32             

Altre protesi 852,90                 

Pulizia 78.800,00           

Portierato 21.000,00           

Servizio supporto amministrativo - altri servizi appaltati 50.236,00           

TOTALE 500.000,00         
 

2) Gestione  in c/deposito del 50% dei contratti af ferenti la fornitura di devices: 

La leva di miglioramento della performance gestionale è rappresentata da: 

- riduzione delle scorte presso il blocco operatorio; 

- maggiori  risorse finanziarie derivanti dalla riduzione del volume  degli ordinativi di fornitura a 

fronte dell’esclusivo  acquisto dei soli devices   impiantati/utilizzati. 

Il saving stimato è  di circa € 500.000,00; si riporta di seguito l’elenco delle classi merceologiche che 

dalla gestione in transito passeranno alla gestione in c/deposito 

DISPOSITIVI DA GESTIONE A TRANSITO 

A GESTIONE IN C/DEPOSITO

RISPARMI 

ATTESI

PROTESI ORTOPEDICHE 150.000,00        

PROTESI MAMMARIE 15.000,00           

ALTRE PROTESI 15.000,00           

STENT DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA 100.000,00        

STENT CORONARICI 100.000,00        

PACE MAKER E DEFIBRILLATORI 180.000,00        

KIT CUSA 200.000,00        

NEUROSTIMOLATORI 30.000,00           

KIT ROBOTICI 55.000,00           

ULTRA CISION 120.000,00        

LENTI 17.500,00           

PROPTESI PER RICOSTRUZIONE PARETE 17.500,00           

TOTALE 1.000.000,00      
 

3) Progettazione nuove  procedure di gara   

L’interrogazione del mercato attraverso l’indizione di nuove procedure di gara, sotto e sopra soglia, 

consentirà di attualizzare le condizioni contrattuali d’acquisto sia dei fattori produttivi che dei servizi 

appaltati, generando un risparmio di circa € 1.250.000,00 per la sola procedura di gara afferente 

l’affidamento dei servizi di manutenzione - €500.000,00 dei quali per manutenzione fabbricati e € 

750.000,00 per manutenzione di impianti e macchinari – e di ulteriori € 540.000,00 per 

l’aggiudicazione di nuove gare relative al personale di supporto amministrativo, canoni di noleggio di 

attrezzature sanitarie – gas medicali, erogas analisi (apparecchiatura in service), vigilanza armata, 

ventilo terapia domiciliare. 

 Vengono di seguito riportati gli elenchi delle procedure d’acquisto programmate. 
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DIABETOLOGIA SUAA

PEACEMAKER, DEFIBRILLATORI SUAA

PEACEMAKER, DEFIBRILLATORI E LOOP RECORDER CONSIP

STENT VASCOLARI CONSIP

VIGILANZA ARMATA SUAA

DIALISI EXTRACORPOREA CONSIP

EMERGENZA E URGENZA SUAA

SOLUZIONI INFUSIONALI SUAA

DIALISI SUAA

MEZZI CONTRASTO SUAA

ANTISETTICI E DISINFETTANTI SUAA

VENTILO TERAPIA DOMICILIARE SUAA

FARMACI SUAA

GARE CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

MATERIALE PER EMODINAMICA € 4.500.000,00

ENDOSCOPIA € 1.600.000,00

MATERIALE PER RIANIMAZIONE E CATETERISMO VENOSO € 1.873.000,00

ORTOPEDIA € 13.000.000,00

RISTORAZIONE AQ-SU-AZ € 19.000.000,00

SERVIZI SUPPORTO TECNICO LOGISTICO E AMMINISTRATIVO € 28.000.000,00

Rinegoziazione Gara Sit € 300.000,00

Rinegoziazione Gara Laboratorio Analisi € 650.000,00

Gara Europea Critt € 4.200.000,00

Gara Europea Vetreria Di Laboratorio Analisi € 280.000,00

Dispositivo Ed Aghi Per Radiofrequenza Per Uoc Anestesia E 

Rianimazione

€ 260.000,00

Servizi Assicurativi Asl Per 3 Anni - Rct/O € 7.500.000,00

Servizi Assicurativi Asl Per 3 Anni - Altri Vari Rischi € 390.000,00

sistema frazionamento emocomponenti € 2.400.000,00

Gara soprasoglia emodinamica € 4.500.000,00

Gas Medicali € 1.100.000,00

Rinegoziazione Gara Critt € 400.000,00

Acquisto Reagenti per coagulazione Per Laboratorio Analisi € 300.000,00

Kit Chirurgici Per Robot Da Vinci € 1.498.576,50

Servizio Gestione Magazzini Economali € 292.190,98

Mezzi Di Contrasto € 792.000,00

Emogas Analisi € 1.750.000,00

Protesi Urologiche Maschili € 1.000.000,00

Soluzioni infusionali € 500.000,00

Servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, 

elettrica, revisione, del soccorso stradale e rottamazione degli 

automezzi di proprietà o in uso dell’Azienda Sanitaria Locale 

n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila

€ 472.248,00

AREE VERDI € 350.000

Affidamento servizi di manutenzione impianti € 27.500.000,00

GARE EUROPEE ANNO 2020

 
Acquisto Sonde Genetica Medica € 52.000,00

Acquisto Reagenti Per Laboratori Analisi Ditta Medical Systems € 80.000,00

* € 80.000,00

Servizi Assicurativi Asl Per 3 Anni - Rca- Cvt A Libro Matricola € 110.880,00

Sistemi Per La Convalida Dei Processi Di Congelamento Rapito 

Del Plasma E Di Trasporto Del Sangue E Degli Emocomponenti

€ 60.000,00

bracciali monouso per sit € 80.000,00

biglie immunomagnetiche linfociti b e t € 126.000,00

analizzatori portatili analisi varie UUOO € 104.000,00

Endoprotesi viabahn e viabil radiologia € 120.000,00

Kit Penumbra € 135.000,00

Cateteri Sofia € 212.000,00

Cateteri Catalyst € 63.000,00

Stent a diversione di flusso € 70.000,00

Guide coronariche € 85.000,00

adesione accordo quadro consip stent vascolari € 212.707,04

guide per misurazione pressione endocoronarica € 140.000,00

Dispositivo Medico Intravitreale "Duovisc" € 220.000,00

Gara Reti In Polipropilene Per Posizionamento Protesi Mammaria € 99.792,00

servizio mailing screening € 180.000,00

Sistema Gyrus € 180.000,00

Kit Per Sistema Laser Co2 € 80.000,00

Derattizzazione € 50.000,00

Emogas Analisi € 354.816,00

Protesi Urologiche Maschili € 220.000,00

Dosimetria  € 100.000

Materiale di chirurgia ossea € 67.853,72

Materiale dedicato per pompe di infusione volumentrica Volumat Agilia€ 54.000,00

Dispositivi dedicati al generatore elettrochirurgico ad alta frequenza  Gynecare Versascope€ 150.000,00

Cateteri monouso per l'utilizzo del sistema a radiofrequenza per l'ablazione del tessuto mucoso€ 123.274,00

Pinze Bipolari Monouso € 221.760,00

Materiale Di Consumo Per Sistema ExAblate 2100 € 55.440,00

Dispositivi medici occorrenti al fabbisogno annuo delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione - Blocco Operatorio del P.O. San Salvatore € 198.025,00

GARE SOTTOSOGLIA ANNO 2020
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L’obiettivo dell’  U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi è di assicurare un appropriato utilizzo delle risorse a 

disposizione  con lo sfruttamento delle opportunità di miglioramento  che si determineranno all’esito del 

confronto progressivo con gli stakeolder interni ed esterni all’organizzazione, al fine di poter raggiungere 

risultati costanti e prevedibili  in modo più efficace ed efficiente, attraverso attività che vengano comprese 

e gestite come processi interconnessi che funzionano come un sistema coerente di seguito 

schematizzato: 

 
 

L’approccio del  Risk-Based Thinking consentirà di: 

- controllare  preventivamente  il processo e porre in essere le azioni correttive 

-   stabilire una cultura di prevenzione e di miglioramento  

-  assicurare una costante qualità di beni e servizi 

- accrescere una fiducia e la soddisfazione dell’utente/cliente 

 
 

 

 

 

 

                                

   

 

                                                                                                                    

 

                                         

 

                                                       

 

 

 

                                                              

Relativamente al triennio 2020-2022 l’Azienda ha individuato, in corrispondenza delle singole azioni 

programmate per il periodo d’interesse, i possibili rischi ed opportunità, così come schematizzati nella 

tabella che segue. 

 

I l  ‘ Risk-Based Thinking’

Gravità

Rilevabilità

Probabilità

Risk-Based Thinking
(rischi/opportunità)

Determinare i fattori che potrebbero 
rendere inefficaci i processi e porre in atto 
preventivamente i controlli necessari ad 
assicurare che questo non accada

Metodo F M E A
(Failure Mode & Effect Analysis)

Indice di priorità del rischio 
RPN=G x P x R 

sotto target In linea col target sopra target
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EVENTO RISCHIO ANALISI DEL CONTESTO OPPORTUNITA’ AZION E

ESTERNO: indisponibilità del prodotto a 
favore del paziente 

INTERNO: m ancato riordino del prodotto 
da sottoscorta ovvero tem pestiva 
com unicazione fabbisogno all’U.O.C. 
ABS a seguito di contratto scaduto 

GRAVITA’: indisponibilità del prodotto in 
tem pi congrui a garantire la continuità 
ass is tenziale

ESTERNO: rallentam ento 
dell’erogazione dei servizi all’utenza

 INTERNO: indisponibilità del prodotto a 
favore delle s trutture aziendali

ESTERNO:   inefficacia  dei servizi  da 
espletare a garanzia del corretto e 
puntuale svolgimento delle attività nelle 
s trutture sanitare ed am m inis trative 
dell’Azienda.   

INTERNO:  carenza di controlli nella fase 
esecutiva del contratto 

GRAVITA’:  costi aggiuntivi  rispetto ai 
corrispettivi contrattualizzati

Procedure di gara per 
affidam ento servizi 

Controllare se il servizio 
svolto  è conform e 
all’obbligazione contrattuale 
sottoscritta con contes tuale 
verifica dell’applicazione delle 
m igliori eventualm ente offerte 

Dopo analis i del rischio sua 
m itigazione attraverso azioni di 
controllo da parte del DEC con 
puntuali relazioni di regolare 
esecuzione del servizio ovvero 
applicazione penali secondo 
clausole  contrattuali   

Procedura di gara per 
approvvigionam ento 
dispos itivi m edici (beni 
sanitari)

Sviluppo dell’analis i degli 
ordini e la ges tione dello 
s tock con contes tuale 
controllo delle giacenze di 
arm adietto di reparto

Dopo l’analis i del rischio, sua 
m itigazione attraverso una 
gestione degli ordini settim anale 
e delle scadenze contrattuali per 
garantire una copertura om ogena 
dei fabbisogni

Procedure di gara per 
approvvigionam ento 
beni non sanitari

Verificare l’organizzazione 
degli econom ati territoriali con 
particolare riguardo alla 
ges tione degli s tock dei 
m agazzini 

Applicazione del m odello di 
m onitoraggio delle giacenze con 
analis i ABC  e individuazione 
degli indici di rotazione delle 
m erci 

 
 

Particolare rilievo assume la flessibilità che si riconosce al sistema di gestione, per agevolarne 

l’implementazione e l’adozione di un approccio prestazionale della norma condivisa, che diventa parte 

integrante delle strategie e degli obiettivi aziendali. 

Nell’anno 2020 l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, per il contenimento e il controllo della spesa di beni 

e servizi, intende porre in essere le azioni gestionali elencate nella tabella di seguito riportata. 
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INDICATORI DI PROCESSO
 OBIETTIVO  AL  

31.12.2020

1 Aggregazione della domanda Quantificazione ed Anali si dei fabbisogni  in ambito 
aziendale  e regionale (S.U.A.A.)

Riduzione  del 50%   affidamenti diretti e 
frazionamento delle forniture   

100%

2 Attivazione nuove procedure di 
gara

Indizione di procedure di gara  aziendali e a valenza 
regionale (S.U.A.A.) sotto soglia e sopra soglia 
attraverso il   MEPA , adesioni CONSIP e con  
consultazione del mercato.

Riduzione della spesa del 10% 100%

Rinegoziazione dei contratti alla scadenza nelle more 
della nuova aggiudicazione ovvero in applicazione di 
spending review. La realizzazione di  economie a fronte 
di spese consolidate rappresenta uno strumento 
irrinunciabile per fare saving.

Reportistica mensile per analizzare l’andamento dei 
consumi rispetto al fabbisogno stimato e monitorare la 
scadenza contrattuale, al fine di  evitare 
approvvigionamenti fuori contratto. 

Attività di controllo  nella fase esecutiva, mirata alla 
verifica del rispetto dell’obbligazione contrattuale da 
parte del fornitore, per eludere il generarsi di 
contenzioso e/o di sacche di spreco.

Gestione richieste informatizzate  (già in uso) 
attraverso la creazione di profili prescrittivi, in modo che 
i reparti possano richiedere solo il materiale 
effettivamente gestito dal magazzino.

Gestione richieste informatizzate per materiali di 
transito ; anche per questa tipologia di prodotti i reparti 
emetterebbero la richiesta che presa in carico dalla 
Farmacia sarebbe trasformata in automatico in 
proposta e contestualmente in ordine (con riduzione dei 
tempi di gestione della richiesta diversamente in danno 
dell’efficacia ed efficienza della procedura).

Attività propedeutica: pulizia anagrafica, chiusura
prodotti non movimentati, non inseriti su contratto e
gestiti in modo univoco (inserimento codice AIC,
inserimento codice Repertorio, CND di riferimento ecc.,
in modo da poter gestire in modo automatico i flussi da
inviare in Regione.

Inserimento riferimenti sottoscorta su articoli gestiti 
da magazzino: scorta minima, punto di riordino, quantità 
di riordino, consumo medio giornaliero.

Generazione proposta d’acquisto automatizzate da 
analisi del sottoscorta.

Generazione ordini in automatico  derivante 
dall’analisi delle proposte d’acquisto generate da 
sottoscorta.

Attivazione  modulo web  C/deposito dei beni 
sanitari  per regolarizzare in tempo reale gli ordini 
afferenti gli impianti effettuati, in modo da avere una 
situazione sempre aggiornata degli scarichi di 
magazzino e della fatturazione.

6 Gestione autorizzatorie contabili Ricognizione dell e autorizzatorie contabili  
Generazione delle autorizzatorie contabili/budget   sul 
bilancio d’esercizio 2019   a valenza aziendale

Corrispondenza 100%  dell’autorizzatoria 
alla validità del contratto

100%

Monitoraggio del budget Dipartimentale con 
riferimento alla quota parte di spesa stimata per
l’approvvigionamento di beni servizi, attraverso l’utilizzo
di strumenti  contabili.

100%

Coinvolgimento nel processo di monitoraggio e
controllo dei soggetti responsabile delle risorse
economiche-finanziarie.

AZIONI   ANNO 2020

100%

4 Gestione scorte di magazzino  Rispetto della procedura da parte degli 
operatori addetti alla predisposizione degli 
ordini, degli scarichi e carichi delle merci

Evidenza dei disallineamenti al 31.12.2018 
non superiore al 5%

Gestione dei contratti di fornitura3 Scadenza contrattuale

Monitoraggio esecuzione contrattuale 
100%

Tracking delle autorizzazioni monitoraggio 
trimestrale  100%  

100%

Rispetto della procedura

Evidenza dei disallineamenti al 31.12.2018 
non superiore al 5%

100%

7 Gestione/controllo/budget 
dipartimentale

 Gestione ordinativi di fornitura 
da sottoscorta  

5

 

 

Nella tabella DPF 012-4 sono spalmate nel triennio le attività sommariamente descritta nelle righe sopra. 
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Per quanto attiene i Canoni di Noleggio Apparecchia ture in conto esercizio , per l’anno 2020 Non 

sembrano possibili manovre di riduzione costi: è infatti previsto un valore previsionale di € 5.210.000,00, 

comprensivo di IVA, che tenderà ad aumentare a € 5.222.000,00 nel il biennio 2021-2022, così come 

indicato nella Tabella DPF012-2b , in cui sono riportate le attività progettuali. 

Relativamente ai Servizi  Manutentivi s i prevede, per l’anno 2020, il valore  previsionale, comprensivo 

di IVA, pari a € 4.675.000 che si manterrà costante nel biennio successivo. 

Infine è necessario menzionare la voce Altri Servizi Appaltati, per i quali si stima nel triennio 2020-

2022, relativamente al settore dell’ingegneria Clinica, una spesa di € 320.000,00 annui. 

Nella Tabella DPF 012 – 2b sono riportate le attività progettuali. 

 
Una riduzione di costo è invece ipotizzabile da parte della U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari 

e Patrimonio . Detta riduzione è quantificabile in circa € 250.000,00  ed è perseguibile attraverso delle 

azioni mirate che vengono di seguito riportate: 

1) Manutenzione e riparazione agli automezzi : (Risparmio ipotizzato di € 30.000,00) perseguibile 
attraverso: 

• Aggiudicazione procedura di gara per affidamento incarico manutenzione e riparazione 

automezzi in corso da parte dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi,  

• Aggiudicazione procedura di gara per affidamento incarico acquisto e riparazione pneumatici in 

corso da parte dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, 

• Rinnovo parco auto con sostituzione parziale degli automezzi immatricolati da più di 15 anni, 

2) Utenze Elettricità  (Risparmio ipotizzato: € 90.000,00) e  Altre Utenze  (Risparmio ipotizzato: € 

30.000,00). La riduzione di spesa viene ipotizzata a seguito di attivazione della nuova ala del Presidio 

Ospedaliero di Sulmona con classe energetica più elevato (presenza di pannelli fotovoltaici e solare 

termico per produzione energia elettrica e acqua calda sanitaria) rispetto alla vecchia ala ospedaliera 

che verrà posta fuori esercizio (risparmio di circa il 20% della spesa riferita ai consumi energetici della 

vecchia ala del P.O. di Sulmona 

3) Fitti Passivi  (Risparmio ipotizzato: € 100.000,00) 

 La diminuzione della spesa stimata deriva: 

• dalla cessazione di alcuni contratti di locazione per riorganizzazione attività sanitarie ed 

amministrative nel Comune di Castel di Sangro a seguito di attivazione della nuova struttura di 

proprietà adibita a Distretto Sanitario di Base (risparmio di circa € 20.000,00); 

• dal trasferimento, a seguito di riattivazione del fabbricato denominato Delta 7, degli uffici aziendali 

oggi situati in Via Saragat, presso l’Edificio Delta 6 del P.O. di L’Aquila, previsto a partire dal 

mese di settembre 2020 (risparmio costo di locazione pari a circa € 80.000,00). 

 

Altre riduzioni possono essere previste nell’ambito dei contratti assicurativi . 

Attualmente risultano attive presso la nostra Azienda le seguenti polizze assicurative, di pertinenza 

della UO Affari Generali e Legali:  

• Polizza All Risks Allianz n. 731623016 

• Polizza Infortuni Cumulativa Harmonie Mutuelle n. 100.093 
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• Polizza Kasko AIG Europe n. ILIEK01135   

• Polizza SHAM RCT/O n. 158354 

• Polizza Generali n. 380147604 Infortuni Conducenti   

Tra le misure previste per il contenimento dei costi e della spesa, oltre a provvedimenti di natura 

organizzativa quali, ad esempio, l’adozione del regolamento inerente sia il funzionamento del 

Comitato Valutazione Sinistri che le procedure operative aziendali per la gestione dei sinistri, è 

prevista una attività di rinegoziazione dei contratti assicurativi, in particolare quelli inerenti sia la 

RCT/O che il servizio di Brokeraggio. 

Da tale attività di rinegoziazione, che tiene conto dell’andamento dei sinistri in ambito aziendale, si 

ipotizza al momento di poter avere prevedere un risparmio per un importo di circa € 250.000,00 per 

l’anno 2020 sulla spesa prevista. 

 

Note di credito da erogatori privati accreditati 
 

L’Azienda ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha da tempo intrapreso un accurato monitoraggio delle 

note di credito da ricevere dalle strutture private accreditate, dal quale è risultato che per gli anni 

antecedenti il 2010 non risultano note di credito da ricevere, ma sono stati attivati giudizi, di cui alcuni 

definiti ed altri pendenti, relativamente al fatturato eccedente il budget.  

Per il periodo che va dall'anno 2010 all'anno 2018 risultano note di credito da ricevere pari ad euro 

6.673.121,00, per le quali, a fronte del diniego degli erogatori interessati, l'Azienda ha provveduto a 

conferire mandato a legali di fiducia al fine di attivare procedure giudiziali, tuttora in corso, volte 

all'accertamento negativo del debito. 

Con riferimento al corrente anno ed alle annualità successive, è prevista la verifica della disponibilità del 

budget all’atto della ricezione delle fatture e il respingimento delle fatture eccedenti.  

L’Azienda monitora e supporta l’attività legale nell’ambito dei predetti giudizi per il tramite delle UU.OO. 

Ufficio Legale ed Amministrazione Controllo e Monitoraggio delle Strutture Accreditate, deputata al 

governo dei rapporti con gli erogatori privati accreditati presenti sul territorio provinciale e al controllo 

della contabilità relativa. 

Nella Tabella DPF 012 - c sono riportate le attività progettuali. 
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TABELLA DPF 012 -1 - Programmazione Economico-Finanaziaria e Finanziamen to SSR - Obiettivi posti all’interno del PAC regionale - Pia no attuativo sulla certificabilità dei bilanci 

 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO

CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO ESSERE 

INDICATORI DI RISULTATO
IMPATTO ECONOMICO 

ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

a Obiettivi posti all'interno del PAC regionale - Pia no attuativo sulla certificabilità dei bilanci

Monitorare ed aggiornare il set di 
procedure amministrativo contabili 
coerentemente con gli obiettivi 
contenuti nel PAC relativamente alle 
diverse Aree Immobilizzazioni, 
Rimanenze, Crediti e Ricavi, 
Disponibilità Liquide, Patrimonio Netto, 
Debiti e Costi), nonché dare attuazione 
alle azioni previste nel PAC e nel 
relativo Piano degli Interventi.

Delibera del Direttore Generale n. 298 del 4 
marzo 2016 di omogeneizzazione delle 
proprie procedure amministrativo-contabili a 
quelle della altre Asl regionali;
Delibera del Direttore Generale n. 990 del 
18 maggio 2018 di approvazione del Piano 
degli Interventi;
Delibera del Direttore Generale n. 162 del 
31 gennaio 2019 di adozione del 
Regolamento della Funzione di Internal 
Audit;
Delibera del Direttore Generale n. 591 del 
29 marzo 2019 di adozione del Piano Audit 
2019

Redazione di un Piano di Audit in conformità 
agli indirizzi regionali ed attivazione di un 
sistema di verifiche, in capo alla Funzione 
aziendale di Internal Audit,  volte a riscontrare 
la corretta implementazione della procedura, 
delle azioni contenute nel PAC secondo le 
scadenze del Piano degli Interventi, ed a 
intraprendere eventuali azioni correttive, di 
concerto con il Referente PAC, al fine di 
assicurare il pieno raggiungimento 
dell'obiettivo

ANNO 2020
Redazione annuale del Piano di Audit;
Attivazione delle verifiche di audit previste nel 
Piano.

ANNO 2021
Redazione annuale del Piano di Audit;
Attivazione delle verifiche di audit previste nel 
Piano.

ANNO 2022
Redazione annuale del Piano di Audit;
Attivazione delle verifiche di audit previste nel 
Piano.

ANNO 2020
scadenze infrannuali previste nel Piano di Audit 
annuale deliberato

ANNO 2021
scadenze infrannuali previste nel Piano di Audit 
annuale deliberato

ANNO 2022
scadenze infrannuali previste nel Piano di Audit 
annuale deliberato

ANNO 2020
Numero di Audit svolti rispetto al 
deliberato Piano di Audit aziendale

ANNO 2021
Numero di Audit svolti rispetto al 
deliberato Piano di Audit aziendale

ANNO 2022
Numero di Audit svolti rispetto al 
deliberato Piano di Audit aziendale

ANNO 2020
NA

ANNO 2021
NA

ANNO 2022
NA

Responsabile della Funzione di Internal 
Audit e Referente aziendale PAC
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TABELLA DPF 012 -2a - Programmazione Economico-Fina naziaria e Finanziamento SSR – Beni e Servizi 

 
AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO
CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 

INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO ESSERE 
RISPETTATE

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

b Beni e Servizi

CONTRATTI ATTIVI   FORNITURA 
BENI  E SERVIZI

DEVICES UTILIZZATI IN AMBITO DI : 
CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, 
LAPAROSCOPIA,RADIOLOGIA, 
ENDOSCOPIA, UROLOGIA. SERVIIZI 
DI: PULIZIA, PORTIERATO, SUPPORTO 
TECNICO, LOGISTICO, MAGAZZINI 
ECONOMALI

RINEGOZIAZIONE PREZZI ANNO 2020 :
ENTRO IL 31.12.2020

ANNO 2021 :
ENTRO IL 31.12.2021

ANNO 2022:
ENTRO IL 31.12.2022

ANNO 2020 :
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2020

ANNO 2021 :
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2021

ANNO 2022:
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2022

ANNO 2020:
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO € 
50.0000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DELL'1%

ANNO 2021
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO € 
20.000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DEL 1%

ANNO 2022:
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO € 
20.0000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DEL 1%

ANNO 2020
RISPARMIO ATTESO: € 500.000,00

ANNO 2021
RISPARMIO ATTESO: €200.000,00

 ANNO 2022:
RISPARMIO ATTESO:  €200.000.00

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO

CONTRATTI BENI SANITARI DEVICES  GESTIONE C/DEPOSITO ANNO 2020 :
ENTRO IL 31.12.2020

ANNO 2021 :
ENTRO IL 31.12.2021

ANNO 2022:
ENTRO IL 31.12.2022

ANNO 2020 :
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2020

ANNO 2021 :
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2021

ANNO 2022:
VERIFICA SEMESTRALE ENTRO IL 30.06.2022

ANNO 2020:
 IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO 
€ 50.0000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DEL 2%

ANNO 2021: 
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO € 
20.000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DEL 2,5%

ANNO 2022:  
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO € 
20.0000.000,00 CON UNA PERCENTUALE DI 
RISPARMIO DEL 2,5%

ANNO 2020
RISPARMIO ATTESO: € 1.000.000,00

ANNO 2021
RISPARMIO ATTESO € 500.000,00
         

ANNO 2022:
RISPARMIO ATTESO:  € 500.000,00

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO

 PROCEDURE DI GARA APPROVVIGIONAMENTO BENI E 
SERVIZI
AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

INDIZIONE NUOVE PROCEDURE DI GARA ANNO 2020 :
ENTRO IL 31.12.2020

ANNO 2021 :
ENTRO IL 31.12.2021

ANNO 2022:
ENTRO IL 31.12.2022

ANNO 2020 :
ENTRO IL 31.12.2020

ANNO 2021 :
ENTRO IL 31.12.2021

ANNO 2022:
ENTRO IL 31.12.2022

ANNO 2020:
AGGIUDICAZIONE A NUOVO FORNITORE 
CON SAVING DEL 2% RISPETTO AL PREZZO 
PRECEDENTEMENTE AGGIUDICATO 

ANNO 2021:
AGGIUDICAZIONE A NUOVO 
FORNITORECON SAVING DEL 2% RISPETTO 
AL PREZZO PRECEDENTEMENTE 
AGGIUDICATO 

ANNO 2022: 
AGGIUDICAZIONE A NUOVO 
FORNITORECON SAVING DEL 2% RISPETTO 
AL PREZZO PRECEDENTEMENTE 

ANNO 2020
RISPARMIO ATTESO: 
 €   540.000,00 (APPROVV. BENI E SERVIZI)
€ 1.250.000,00 (GARA MANUTENZIONE 
IMPIANTI)

ANNO 2021
RISPARMIO ATTESO:  € 250.000,00
         

ANNO 2022
RISPARMIO ATTESO:  € 250.000,00

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO
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TABELLA DPF 012 -2b - Programmazione Economico-Fina naziaria e Finanziamento SSR – Beni e Servizi- Apparecchiature Elettromedicali - C anoni di Noleggio, Manutenzione 
apparecchiature elettromedicali e Altri  Servizi Ap paltati 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO
CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 

INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO ESSERE 
RISPETTATE

INDICATORI DI RISULTATO
IMPATTO ECONOMICO ATTESO  

IVATO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

b Beni e Servizi

APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

N.7 NOLEGGI  IN ESSERE DA ANNI 
PRECEDENTI - INSERITI NEL PIANO 
STRATEGICO CON VAGLIO POSITIVO 
COMMISSIONE ACQUISTI - VARIE 
SCADENZE

N. 7 NOLEGGI (PET-TC MOBILE  AQ, 
ROBOT FARMACIA AQ,  N.4 
MICROSCOPI OCULISTICA AQ,AZ,SU, 
STEREOTASSI ULTRASUONI X RM 
AQ, ROBOTDA VINCI AQ, 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE 
E SERVIZI RIS-PACS, ARREDI E 
ATTRESSATURE NUOVO P.O. SU.) 

ANNO 2020  Noleggi in corso

ANNO 2021   Noleggi in corso

ANNO 2022   Noleggi in corso      

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   scadenza robot farmacia e riavvio 
gara

ANNO 2022   scadenza n.3 microsopi (con 
riscatto)                   

ANNO 2020  Regolari esecuzioni 

ANNO 2021  espletamento gara 
robot farmacia    

ANNO 2022   esercizio opzione 
riscatto n.3 microsc.                 

ANNO 2020     € 4.170.000  

ANNO 2021     € 4.160.000                           

ANNO 2022     € 4.160.000                                  
R.U.P. ING. ALESSANDRO 
TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

N.7 NUOVI NOLEGGI -PROCEDURE IN 
CORSO - INSERITI NEL PIANO 
STRATEGICO CON VAGLIO POSITIVO 
COMMISSIONE ACQUISTI 

N. 7 NOLEGGI (STRUMENTAZIONI 
ENDOSCOPICHE AQ E SU, TAVOLO 
OPERATORIO AQ, MICROTOMO AQ,  
ARCO A "C" SU, LETTI ELETTRICI 
VARI PP.OO., SISTEMA CHIRURGIA 
ORL AQ)

ANNO 2020  Noleggi da attivare

ANNO 2021   Noleggi in corso

ANNO 2022  Noleggi in corso           

ANNO 2020  conclusione gare

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022   nessuna scadenza                 

ANNO 2020   inizio contrattI

ANNO 2021   regolari esecuzioni   

ANNO 2022   regolari esecuzioni                  

ANNO 2020     € 770.000

ANNO 2021     € 770.000                          

ANNO 2022     € 770.000                                 

R.U.P. RAG. DANIELE DE ANGELIS
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO  
CON RISCATTO  (LAVORI INCLUSI)

 NOLEGGIO N. 1 TELECOMANDATO DA 
ATTIVARE PER SOSTITUZIONE 
APPARECCHIATURA OBSOLETA-
APPARECCHIATURA INSERITA NEL PIANO 
TRIENNALE INVESTIMENTI GRANDI 
APPARECCHIATURE (delib. N.107/18) DA 
INSERIRE NEL PIANO STRATEGICO 
AZIENDALE - VAGLIO POSITIVO PRECED. 

ACQUISTO PER A RADIOLOGIA DEL 
PTA DI TAGLIACOZZO  - IPOTESI 
NOLEGGIO QUADRIENNALE DA 
ATTIVARSI NEL 2020

ANNO 2020   Ipotesi presumibile

ANNO 2021           

ANNO 2022

ANNO 2020  Avvio gara Asl

ANNO 2021       Installazione

ANNO 2022

ANNO 2020    Conclusione 
procedura di gara

ANNO 2021    Conclusione 
installazione     

ANNO 2022    

ANNO 2020     € 55.000

ANNO 2021     € 55.000                   

ANNO 2022     € 55.000

R.U.P. ING. ALESSANDRO 
TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

N.4 NUOVI NOLEGGI DA ATTIVARE - DA 
INSERIRE  NEL PIANO STRATEGICO CON 
VAGLIO POSITIVO COMMISSIONE 
ACQUISTI  DEL 5.11.19)

APPA RECCHIATURE ANATOM.PAT. 
AQ (INCLUSORE AUT. SISTEMA 
COLORAZIONE, SISTEMA 
CITOINCLUSI)  E NEURONAVIGATORE 
AQ  -DA ATTIVARSI NEL 2020.

ANNO 2020  Noleggi da attivare

ANNO 2021   Noleggi in corso

ANNO 2022  Noleggi in corso           

ANNO 2020  avvio gare 

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022   nessuna scadenza                 

ANNO 2020       conclusione gare

ANNO 2021            inizio contrattI

ANNO 2022                regolari 
esecuzioni                  

ANNO 2020     € 260.000

ANNO 2021    € 237.000                          

ANNO 2022    € 237.000                                 

R.U.P. RAG. DANIELE DE ANGELIS
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

ALTRI SERVIZI APPALTATI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

OBBLIGO DI LEGGE SU 
APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE

CONTROLLI DI QUALITA VARIE 
UU.OO. VARI PP.OO. SCADENZA 2022

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Servizi in corso

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022    scadenza  e rinnovo gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 40.000

ANNO 2021    € 40.000                          

ANNO 2022    € 40.000                                  

R.U.P. ING. ALESSANDRO 
TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

ALTRI SERVIZI APPALTATI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

OBBLIGO DI LEGGE CONTROLLI 
MICROCLIMA SALE OPERATORIE E 
PROCESSI DI STERILIZZAZIONE

VERIFICHE AMBIENTALI E 
CONVALIDA STERILIZZATRICI -  
VARIE UU.OO., VARI PP.OO. - 
SCADENZA 2022

ANNO 2020  Servizi in attivazione

ANNO 2021  Servizi in corso

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022    scadenza  e rinnovo gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 100.000

ANNO 2021     € 100.000                          

ANNO 2022     € 100.000                                 

R.U.P. RAG. DANIELE DE ANGELIS
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

ALTRI SERVIZI APPALTATI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

 OBBLIGO DI LEGGE DETENZIONE 
SORGENTI RADIOATTIVE

SOSTITUZIONE RADIOISOTOPO 
STEREOTASSI RADIOTERAPIA AQ - 
SCADENZA 2020 CONTRATTO 
ANNUALE

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Scadenza contratto

ANNO 2022  nuovo contratto         

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021  indizione gara

ANNO 2022    nuova gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021            regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 30.000

ANNO 2021     € 30.000                          

ANNO 2022     € 30.000                                 

R.U.P. ING. ALESSANDRO 
TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

ALTRI SERVIZI APPALTATI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

SERVIZI DI SICUREZZA PATRIMONIO SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
(SCADENZA FEBBRAIO 2020)

ANNO 2020  Scadenza appalto

ANNO 2021  Gara da espletare

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  gara da indire

ANNO 2021   nuova gara

ANNO 2022    servizio in esecuzione              

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 150.000

ANNO 2021     € 150.000                          

ANNO 2022     € 150.000                                 

R.U.P. RAG. DANIELE DE ANGELIS
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

SERVIZI MANUTENTIVI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE
OBBLIGO DI LEGGE SU 
APPARECCHIATURE CON RADIOISOTOPI

MANUTENZIONE IMPIANTI 
SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI 
MEDICINA NUCLEARE AQ E SU - 
SCADENZA 2022

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Servizi in corso

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022    scadenza  e rinnovo gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 30.000

ANNO 2021     € 30.000                          

ANNO 2022     € 30.000                                 

R.U.P. ING. ALESSANDRO TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

SERVIZI MANUTENTIVI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

SERVIZI DI MANUTENZIONE  TRIENNALE
OBBLIGO DI LEGGE PROCESSI DI 
STERILIZZAZIONE

MANUTENZIONE E CONVALIDA 
STERILIZZATRICI STERRAD - VARIE 
UUUOO. VARI PP.OO. - SCADENZA 
2021

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Scadenza

ANNO 2022   Gara da reindire          

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021  indizione gara

ANNO 2022    nuova gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     €15.000

ANNO 2021     € 15.000                          

ANNO 2022     € 15.000                                 

R.U.P. ING. ALESSANDRO TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

SERVIZI MANUTENTIVI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI  OSMOSI DI 
DIALISI E ANALISI ACQUE  VARI 
PP.OO. UU.OO. DIALISI SCADENZA 
2022

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Servizi in corso

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022    scadenza  e rinnovo gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 130.000

ANNO 2021     € 130.000                          

ANNO 2022     € 130.000                                 

R.U.P. ING. ALESSANDRO TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

SERVIZI MANUTENTIVI
SPESE IN CONTO ESERCIZIO

SERVIZI DI MANUTENZIONE 
QUINQUENNALE

MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI - SCADENZA 2024

ANNO 2020  Servizi in corso

ANNO 2021  Servizi in corso

ANNO 2022  Servizi in corso           

ANNO 2020  nessuna scadenza

ANNO 2021   nessuna scadenza

ANNO 2022    scadenza  e rinnovo gara               

ANNO 2020        regolari 
esecuzioni  

ANNO 2021        regolari 
esecuzioni   

ANNO 2020     € 4.500.000

ANNO 2021     € 4.500.000                          

ANNO 2022     € 4.500.000

R.U.P. ING. ALESSANDRO TAMMARO
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA
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TABELLA DPF 012 -3 - Programmazione Economico-Finan aziaria e Finanziamento SSR -  Note di credito da erogatrori privati accreditati 
 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTER VENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO

CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO ESSERE 

RISPETTATE

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

c Note di credito da erogatori privati accreditati

1) monitoraggio e supporto in ordine ai 
giudizi di accertamento negativo del 
debito con riferimento alle fatture 
eccedenti il budget  (anni 2018 e 
precedenti)                                                 

ANNO 2020
Annuale

ANNO 2021
Annuale
 
ANNO 2022
Annuale

ANNO 2020
Mensile

ANNO 2021
Mensile

ANNO 2022 
Mensile

ANNO 2020
Numero fatture respinte 

ANNO 2021
Numero fatture respinte 

ANNO 2022
 Numero fatture respinte

ANNO 2020  
Valore fatture respinte ad oggi non computabile

ANNO 2021 
Valore fatture respinte ad oggi non computabile

ANNO 2022 
Valore fatture respinte ad oggi non computabile

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E 
MONITORAGGIO STRUTTURE 
PRIVATE ACCREDITATE

2) con riferimento al corrente anno ed alle 
annualità successive è prevista la verifica 
della disponibilità del budget all'atto della 
ricezione delle fatture e il                                                                                                                                                                                                                         
respingimento delle fatture eccedenti

ANNO 2020
Annuale

ANNO 2021
Annuale
 
ANNO 2022
Annuale

ANNO 2020
Mensile

ANNO 2021
Mensile

ANNO 2022 
Mensile

ANNO 2020
numero delle sentenze favorevoli conseguite

ANNO 2021 
numero delle sentenze favorevoli conseguite

ANNO 2022 
numero delle sentenze favorevoli conseguite

ANNO 2020 
Valore determinato dalle sentenze     
                                                                                                                                          
ANNO 2021 
Valore determinato dalle sentenze 

ANNO 2022
 Valore determinato dalle sentenze 

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E 
MONITORAGGIO STRUTTURE 
PRIVATE ACCREDITATE

Governo dei rapporti con gli erogatori 
privati accreditati presenti sul territorio 

provinciale          gestione della 
contabilità relativa.

Risultano note di credito da 
ricevere per il periodo che va 
dall'anno 2010 all'anno 2018 pari 
ad euro 6.673.121,00 per le quali a 
fronte del diniego degli erogatori 
interessati l'azienda ha provveduto 
a conferire mandato a legali di 
fiducia al fine di attivare procedure 
giudiziali volte all'accertamento 
negativo del debito. I relativi giudizi 
sono tuttora in corso. per gli anni 
antecedenti il 2010 non risultano 
note di credito da ricevere e 
relativamente al fatturato eccedente 
il budget sono stati attivati i relativi 
giudizi alcuni definiti ed altri 
pendenti  
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SERVIZIO DPF 015 
Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Con venzionata e Penitenziaria – 

Ufficio Assistenza Territoriale 
 

 
Nella ASL 1 Abruzzo risultano attualmente attivi n.2 Hospice situati presso il Distretto Sanitario Area 

L’Aquila e il Distretto Sanitario Area Marsica. 

Le cure palliative, erogate a domicilio del paziente, vengono attualmente garantite presso i tre Distretti 

dal Servizio delle Cure Domiciliari. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state rilevate alcune criticità relativamente alla adesione alla Linea 

Progettuale 3 nel Distretto Sanitario Area Peligno-Sangrina. In detta area distrettuale, infatti, le 

prestazioni di cure palliative, pur essendo regolarmente erogate, non erano state inserite nel percorso 

della Linea Progettuale e ciò non consentiva al Referente della LP3 di acquisire in tempo reale i dati da 

trasmettere al competente Ufficio Regionale. Tali criticità risultavano essere risolte.  

Tuttavia, da un primo incontro avvenuto in data 18 settembre 2019 presso la sede del Dipartimento per 

la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, sono emerse ancora delle difformità tra quanto realmente 

erogato e quanto risultante dall’analisi del flusso informativo Ministeriale SIAD.  

Ciò ha comportato la necessità di individuare, nelle quattro AASSLL della Regione, soluzioni efficaci e 

concrete che consentissero di allineare il numero delle prestazioni rese a domicilio con quelle censite nei 

flussi informativi. Il compito di provvedere ad individuare soluzioni specifiche per recuperare il debito 

informativo, è stato affidato al Servizio Flussi Informativi della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila. 

Nell’incontro del 24 ottobre u.s. presso il competente Ufficio Regionale, sono stati illustrati 

specificatamente i dati discordanti, evidenziando altresì le motivazioni della discordanza evidenziata. 

A tale incontro ha fatto seguito la redazione, da parte del Coordinatore Aziendale delle Cure Domiciliari, 

del protocollo N° 0234094/19 “Nuove Procedure da adottare per i pazienti oncologici e pazienti terminali 

– sia oncologici che non oncologici – assistiti in Cure Domiciliari” che, condiviso con la Direzione 

Generale e Sanitaria della ASL, si pone l’obiettivo di uniformare dette procedure in tutto il territorio 

aziendale. 

Tale protocollo è stato diffuso a tutto il personale sanitario ed amministrativo operante nelle Sedi 

erogative delle Cure Domiciliari e, per la parte di propria competenza, ai MMG e PLS. 

L’obiettivo dell’Azienda sarà quello di monitorare l’applicazione della procedura relativamente a tutti i 

punti elencati nel citato protocollo, sia per quanto attiene all’inserimento dei dati nel software AREAS-ADI 

per i pazienti oncologici e terminali, sia relativamente alla corretta applicazione della procedura 

amministrativo/sanitaria, che verrà esaminata a partire dalla fase della segnalazione redatta dal 

MMG/PLS o dallo Specialista ospedaliero.  

L’indicatore di risultato sarà espresso dal  grado di corrispondenza tra il numero delle prestazioni, quali 

inserite nel software AREAS-ADI, e quelle risultanti dal Flusso Ministeriale SIAD. 

 Si attende che l’indicatore assuma nel 2020 e nel 2021 valori non inferiori, rispettivamente, all’88% e al 

90% e che, nel 2022, raggiunga il 100%. 
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SERVIZIO DPF 016 
Governo dei dati, Flussi informativi e Mobilità San itaria 

 

 
Azioni per la qualità dei flussi informativi sui ri coveri ospedalieri (SDO xml) 

1. Miglioramento della qualità e completezza del fluss o SDO xml  

I cambiamenti normativi di questi ultimi anni, il Patto per la Salute 2014 -2016, il DM n. 70/2015, il 

Programma Nazionale Esiti (PNE) e gli atti di programmazione regionale hanno evidenziato la 

necessità di avere a disposizione ulteriori informazioni che consentano di descrivere meglio e con 

tempestività l'attività svolta in regime di ricovero ospedaliero.  

Per tale motivo il Ministero della Salute ha introdotto, con il Decreto n. 261 del 7 dicembre 2016, 

aggiornamenti sostanziali alla SDO. 

Facendo seguito alle  note informative del Servizio DPF016 della Regione, nei tempi previsti dal 

cronoprogramma, con il mese di ottobre 2017 è iniziata la fase sperimentale dell’applicazione della 

nuova SDO e il Servizio Flussi Informativi ha trasmesso, in via sperimentale, i file del flusso SDO in 

formato xml.  Dal gennaio 2018 i dati SDO xml sono entrati in produzione e hanno  superato la 

validazione formale. Il Ministero della Salute sta predisponendo una griglia di indicatori per l’analisi in 

termini di qualità.  

Il programma gestionale in uso alla ASL  (SISWEB) è  predisposto per la rilevazione delle nuove 

informazioni e  i medici dei reparti di accettazione e dimissione sono stati formati con incontri specifici 

e corsi in fase di accreditamento ECM. La rilevazione dei dati nella maggior parte dei campi è stata 

resa obbligatoria e pertanto non ci sarà la possibilità di chiudere la cartella senza l’immissione delle 

informazioni previste.  

Con l’adozione del flusso SDO xml, elementi su cui si prevede un monitoraggio nel prossimo triennio  

sono: 

2. Informatizzazione sale operatorie 

Con la nuova SDO - DECRETO 7 dicembre 2016, n. 261 - la ASL ha implementato i campi del 

gestionale dei ricoveri con le informazioni relative agli operatori chirurgici, anestesisti, tempo 

d’intervento, codici di procedura. 

Il Controllo di Gestione, già nel corso della negoziazione di budget relativa all’anno 2018, ha 

introdotto, tra gli obiettivi contrattai con i Direttori/Responsabili dei Dipartimenti e delle UU.OO. 

aziendali, il corretto utilizzo delle check list di sala operatoria, delle quali successivamente, in 

collaborazione con la UO Rischio Clinico, ha monitorato – qualitativamente e quantitativamente – la 

relativa compilazione. 

Lo stesso è stato fatto per il registro di sala operatoria, così come per il verbale di intervento, 

quest’ultimo inserito tra gli obiettivi di budget contrattati per l’anno 2019. 
 

3. Identificazione anagrafica  del paziente e la tracc iabilità dei suoi trasferimenti; 

Particolare attenzione sarà rivolta all’anagrafe degli assistiti, vista  anche la progettualità in ambito 
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regionale riferita alla implementazione della interconnessione dei sistemi informativi prevista dal 

decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2016, n. 262 "Regolamento recante procedure per 

l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario 

nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato".  Il decreto definisce infatti le 

procedure che le diverse amministrazioni dello Stato dovranno applicare per attribuire a tutti gli 

assistiti del SSN un codice univoco nazionale da utilizzare nei sistemi informativi che rilevano eventi 

sanitari su base individuale. 

L’attribuzione di tale codice univoco nazionale di seguire il percorso sanitario dell’assistito attraverso 

la lettura integrata delle prestazioni rilevate dai sistemi informativi dell’ NSIS rendendo più efficace il 

monitoraggio dei LEA, la produzione statistica ufficiale a supporto delle politiche di sanità pubblica e 

le analisi comparative dei diversi contesti aziendali e regionali. 

L’azione della ASL al riguardo sarà quella di monitorare il processo di interconnessione, seguito 

attualmente dagli Uffici competenti regionali e implementare i gestionali in uso. Saranno in particolare 

analizzati alcuni campi della SDO, quali la data, l’orario e i codici di reparto nei trasferimenti interni e 

verso altri ospedali.  

4. Tempestività nella chiusura delle SDO 

Continuerà il monitoraggio della chiusura delle SDO attraverso la produzione di report interni 

(Controllo di Gestione e  Direttori di Presidio) per verificare la tempestività della chiusura delle SDO. 

Detto indicatore è tuttavia costantemente monitorato in quanto  inserito tra gli obiettivi di budget 

contrattati con i Direttori di Dipartimento e i Direttori/Responsabili delle UU.OO. aziendali, nonché  e 

di direzione di presidio.  

5. Copertura e rilevazione del flusso File F con inser imento del codice scheda ricovero se 

farmaco erogato in ospedale   

Questo tipo di rilevazione non è ancora in atto. E’ allo studio  un analisi dei processi coinvolti nel 

linkage tra il flusso farmaceutico e quello dei ricoveri. Si prevede di programmare a breve gli interventi 

e gli aggiornamenti informatici e di condividere con i servizi interessati il cronoprogramma da seguire. 

 

Organizzazione ottimale dell’attività di gestione d ella mobilità sanitaria interregionale  

1. Sviluppo di sinergie interaziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla 

contrazione della mobilità passiva extraregionale  

Per quanto concerne l’organizzazione ottimale dell’attività di gestione della mobilità interregionale 

l’Azienda intende, nel triennio del piano, pianificare e realizzare delle strategie volte al 

contenimento delle stesse. Lo sviluppo di sinergie con le altre ASL abruzzesi per ridurre la 

mobilità passiva extraregionale sarà concordato con gli uffici regionali nell’ambito della 

programmazione generale sanitaria regionale. 

Relativamente alla mobilità passiva extraregionale l’Azienda, oltre ai controlli effettuali sui record 

dei flussi trasmessi ai competenti servizi regionali dal Servizio Flussi Informativi aziendale, 

procederà ad analizzare le discipline per le quali si rileva un indice di fuga maggiore, in modo da 

poter definire una strategia che contrasti la causa – o le cause - del fenomeno rilevato. 
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2. Rilevazione delle informazioni anagrafico-amministr ative e sanitarie relative a tutti i pazienti 

assistiti  

Nei gestionali in uso al CUP, Pronto Soccorso e accettazione  ricoveri ospedalieri, è stato 

bloccato il calcolo automatico del C.F. e gli operatori sono stati richiamati con diverse disposizioni 

all’utilizzo della sola tessera sanitaria.  

 

Organizzazione ottimale dell’attività di gestione d ella mobilità sanitaria internazionale 

Per quanto concerne la mobilità internazionale,  la ASL  provvederà alla erogazione di prestazioni sulla 

base della Tessera Europea di assicurazione malattia in possesso dei cittadini comunitari, convenzionati 

e dei cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero). 

Sarà inoltre eseguita una rendicontazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate a cittadini comunitari e 

di paesi convenzionati, nonché di tutti i ricoveri degli stessi il cui onere è a carico di istituzioni estere; 

saranno altresì redatte rendicontazioni semestrali con le istituzioni debitrici estere attraverso fatturazione 

ASPE UE e ASPE C, saranno verificate e confermate al Ministero della Salute le fatturazioni provenienti 

dagli Stati UE e Convenzionati per prestazioni effettuate in favore di assistiti dell’ASL; sarà acquisito, da 

parte del Ministero della Salute, il rimborso delle: 

1.  prestazioni necessarie e urgenti erogate a cittadini stranieri indigenti; 

2. prestazioni di medicina preventiva erogate a stranieri STP ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D.Lgs 

286 del 25/07/1998. 

Sarà implementata l’assicurazione volontaria al SSN da parte di assistiti esteri non in possesso di 

Tessera Europea.  

 

Azioni di miglioramento in termini di tempestività,  completezza e qualità dei flussi informativi 

La ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila, consapevole dell’importanza che rivestono i flussi informativi nel 

contesto sanitario, sia in termini di assistenza erogata (LEA) sia in termini economici e dell’esigenza di 

rafforzare le funzioni di monitoraggio e controllo dei dati in essi confluenti, ha proceduto ad individuare ed 

istituire,  nell’ambito delle strutture di Staff, la Unità Operativa Gestione Flussi Informativi e Statistica 

sanitaria. Tra i compiti istituzionali di detta unità operativa vi è il coordinamento delle attività a livello 

aziendale volte al   pieno raggiungimento della qualità e completezza del dato dei flussi, attraverso 

interventi di sensibilizzazione degli operatori all’uso corretto dei sistemi di codifica delle informazioni 

sanitarie e all’implementazione sistematica, corretta e tempestiva delle stesse nei sistemi informatici 

dedicati.  

Di seguito si rappresentano le azioni di miglioramento previste nel triennio 2020-2022: 
 

•••• Rispetto delle scadenze temporali previste dal sist ema GAF predisposto annualmente dal 

Servizio DPF016 - invio flussi previste nel calenda rio regionale  

L’invio dei flussi è centralizzato e a cura del Servizio Flussi Aziendale. Il rispetto delle scadenze è 

attestato dalla registrazione puntuale delle trasmissioni sul GAF (sistema accettazione flussi) 

•••• Corretta rilevazione, validazione e certificazione dei modelli gestionali NSIS  

I modelli gestionali NSIS (HSP, STS, RIA, FLS) sono registrati sul portale ministeriale rispettando le 
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scadenze e controllando la certificazione degli stessi da parte del Servizio Flussi (referente unico 

aziendale per la trasmissione). 

•••• Miglioramento rilevazione dei flussi CEDAP e congru enza CEDAP-SDO 

La rilevazione dei dati relativi al CEDAP è considerato un adempimento LEA il cui indicatore misura  

la congruenza con le SDO. La ASL risulta adempiente rispetto all’indicatore LEA e continuerà nel 

triennio 2020-2022 a controllare puntualmente la copertura e congruenza dei due flussi. 

•••• Incremento progressivo copertura e miglioramento da ti flusso SISM, SIAD, FAR 

Il flusso SISM  è un flusso alimentato dal personale afferente al Dipartimento di Salute Mentale 

attraverso l’applicativo GESMA che, consentendo di inserire le informazioni d’interesse in modo 

diretto e continuativo, garantisce la completezza del dato e la tempestività nell’invio dello stesso.  

La qualità dei dati è da migliorare  soprattutto per la coerenza con i modelli gestionali STS. E’attivo un 

Gruppo di lavoro creato a livello regionale – a cui partecipano attivamente anche i rappresentanti delle 

Aziende. La ASL ha individuato un proprio referente per seguire i flussi SISM in accordo con il 

Servizio Flussi Informativi.  

Si sta perseguendo anche un nuovo progetto che prevede novità nella gestione del Dipartimento di 

Salute Mentale nell’ambito di un progetto più ampio di informatizzazione territoriale.  

La qualità del flusso SIAD   risente ancora  di differenze gestionali tra le due macroaree della ASL, 

che utilizza  due  Cooperative di servizio assistenziale diverse e modalità di registrazione dei dati 

diverse. Nel 2017 è iniziata l’unificazione della gestione ed è presente un coordinamento affidato al 

responsabile per l’assistenza domiciliare. Sono state programmati diversi incontri per definire una 

migliore registrazione dei dati dell’assistenza. Il risultato atteso per i prossimi anni è un  miglioramento 

della completezza e qualità del flusso informativo. 

L’invio del flusso FAR (RSA) è tempestivo.  L’impegno è quello di lavorare sulla qualità e nel 

supporto alle strutture accreditate al fine di comprendere le nuove indicazioni ministeriali. L’unica RSA 

pubblica (Montereale) ha avuto notevoli problemi per il trasferimento in altri locali (L’Aquila) a causa 

del terremoto 2016-2017.  

•••• Rilevazione flusso SIND per le dipendenze 

Il flusso è alimentato direttamente dal personale afferente ai Ser.D. aziendali. E’ stato recentemente 

aggiornato il software alla luce delle nuove direttive nazionali sulle dipendenze. La Regione ha istituito 

un gruppo di lavoro per seguire gli aggiornamenti. E’ intenzione della ASL inserire i processi gestionali  

dei Ser.D nell’ambito del progetto di informatizzazione territoriale. 

•••• Rilevazione flussi farmaceutica Distribuzione Diret ta e Consumi Ospedalieri Armonizzazione 

dei flussi DD, CO con il flusso traccia ministerial e – Adempimento LEA c.14 e c.15. 

Completezza e copertura dei flussi farmaceutica con  il CE. Allineamento prezzi e quantità con 

la tracciabilità 

L’integrazione aziendale tra i Servizi di Gestione Flussi Informativi, i Controlli di Gestione e i Direttori 

di Dipartimento interessati ha permesso anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, di 

controllare, confrontare, monitorare e migliorare la completezza e la qualità dei dati trasmessi. 
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E’ prioritario nel triennio 2020-2022 migliorare questa collaborazione anche attraverso strumenti di 

comunicazione tra gli stessi per analizzare i dati sanitari e migliorare la qualità e la coerenza con le 

rilevazioni effettuate a livello regionale e ministeriale. 

Il primo obiettivo raggiunto è stato quello di individuare errori sistematici nell’inserimento dei dati 

relativi a prezzo e quantità.  

Le azioni per raggiungere gli obiettivi LEA  nel prossimo triennio  prevedono in particolare: 

• di controllare e chiudere gli AIC non più in commercio e trasferire le giacenze sul nuovo AIC 

corretto 

• di controllare gli AIC con maggiori criticità 

• confrontare il Prezzo di acquisto e quello medio ponderato evidenziando lo scostamento tra 

carico e scarico 

• correggere la movimentazione e fornire a Record Data un listino mensile aggiornato in modo che 

ogni AIC abbia lo stesso prezzo. 

• Azzeramento scarti GAF/ETL per i flussi EMUR, Dispo sitivi medici e altri flussi 

Gli scarti GAF/ETL sono generalmente pochi e i dati una volta corretti sono reintegrati 

sistematicamente. Restano per alcuni flussi (EMUR e DD) anomalie legate soprattutto alle 

anagrafiche sulle quali si prevede  un’azione mirata nel prossimo triennio.  

• Monitoraggio e riduzione del valore “allarme – targ et” per il flusso EMUR 118 

Il file viene prodotto e gestito da una softwarehouse unica a livello regionale, l’estrazione dei dati 

viene effettuata dalla ASL e inviata in Regione. La qualità è  migliorata  e soprattutto la ASL si mostra 

adempiente nel  raggiungimento dei tempi previsti per l’allarme target. Nei report ministeriali del 2017 

e 2018 e parte del 2019  l’allarme target si attesta intorno a  20 minuti. L’obiettivo nel triennio 2020-

2022 è quello di monitorare l’andamento dell’indicatore e supportare gli operatori nella correzione in 

corso d’opera di eventuali errori.  

• Progressivo miglioramento della rilevazione dei dat i anagrafici degli assistiti, anche attraverso 

l’integrazione delle anagrafi dei singoli gestional i all’anagrafe regionale degli assistiti, 

misurata attraverso il numero di assistiti validi a i fini dell’interconnessione 

Particolare attenzione sarà rivolta all’anagrafe degli assistiti, vista  anche la progettualità in ambito 

regionale riferita alla implementazione della interconnessione dei sistemi informativi prevista dal 

decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2016, n. 262 "Regolamento recante procedure per 

l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario 

nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato".  Il decreto definisce infatti le 

procedure che le diverse amministrazioni dello Stato dovranno applicare per attribuire a tutti gli 

assistiti del SSN un codice univoco nazionale da utilizzare nei sistemi informativi che rilevano eventi 

sanitari su base individuale. 

L’attribuzione di tale codice univoco nazionale di seguire il percorso sanitario dell’assistito attraverso 

la lettura integrata delle prestazioni rilevate dai sistemi informativi dell’ NSIS rendendo più efficace il 

monitoraggio dei LEA, la produzione statistica ufficiale a supporto delle politiche di sanità pubblica e le 

analisi comparative dei diversi contesti aziendali e regionali.) 
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Si prevede un  miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso 

l’integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all’anagrafe regionale degli assistiti con una bonifica 

periodica di eventuali errori e un controllo puntuale in fase di accettazione.  

 

Mantenimento erogazione LEA 

Nel triennio 2020-2022 la ASL sarà impegnata a creare i presupposti per raggiungere gli obiettivi del 

Nuovo Sistema di Garanzia (NSG),  strumento che consente, con le  informazioni ad oggi disponibili sul 

Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, 

e della appropriatezza le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza. Esso rappresenta una 

svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA , e aggiorna il Sistema di 

Garanzia introdotto nel 2000. Il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio 

dell'assistenza sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 e sarà operativo a partire dal 1 

gennaio 2020 . Gli indicatori individuati sono 88:  16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica;  33 

per l’assistenza distrettuale;  24 per l’assistenza ospedaliera;  4 indicatori di contesto per la stima del 

bisogno sanitario;  1 indicatore di equità sociale;  10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei 

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali - PDTA). Si prevede nell’ambito della ASL un tavolo tecnico 

con l’obiettivo di  monitorare i Livelli essenziali di assistenza prevista dal decreto sul Nuovo Sistema di 

Garanzia e di concorrere affinché la Regione sia adempiente. E’ previsto un controllo particolare dei 

flussi NSIS utili a determinare gli indicatori previsti e un aggiornamento dei programmi gestionali con 

implementazione delle funzioni che permettano di verificare in corso di attività il risultato raggiunto. E’ 

sicuramente una sfida del Ministero della Salute a cui la ASL cercherà di rispondere in accordo con la 

Regione e con le disponibilità in essere. 

 

 

Nella seguente tabella DPF016 sono riportate le principali attività progettuali. 
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TABELLA DPF 016 – 1: Governo di dati, Flussi Inform ativi e Mobilità Sanitaria 
 

 

AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTER VENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO

CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO 

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

Azioni per la qualità dei flussi informativi sui Ri coveri ospedalieri (SDO xml)

Miglioramento della qualità e 
completezza del flusso SDO xml

circa 50.000 SDO annui in 5 
ospedali

Monitoraggio completezza e qualità del 
nuovo flusso SDO xml 

TRIENNIO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

Rispetto delle scadenze temporali del 
"Calendario Regionale" 

Rispetto del cronoprogramma regionale con 
monitoraggio degli scarti e anomlie del nuovo 
formato in xml

L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi -  Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 
(direzioni di Presidio e Dipartimenti 
Ospedalieri)

Informatizzazione sale operatorie 24 sale operatorie in 4 ospedali Acquisizione di HW e SW per la 
gestione informatizzata delle sale 
operatorie 

 ANNO 2020
identificazione del sw di gestione
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                                
ANNO 2022
completa informatizzazione

 ANNO 2020
identificazione del sw di gestione
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                                
ANNO 2022
completa informatizzazione

 ANNO 2020
completamento iter procedurale ed 
individuazione del contraente fornitore del sw di 
gestione
ANNO 2021
attivazione della procedura informatica in num. 
sale/num.tot.sale e formazione n° operatori 
formati/ n° operatori da formare                                                                                 
ANNO 2022
completa informatizzazione (registro, operatori 
chirurgici, anestesisti, tempo d’intervento, codici 
di procedura)

ANNO 2020                                                                                      
L'impatto economico sarà quello per 
l'espletamento della procedura per l'acquisizione 
di HW e SW
ANNO 2021                                                                                       
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW
ANNO 2022                                                                                 
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW 

UO Servizio Flussi Informativi , UO 
Sistemi Informativi, Dipartimento 
chirurgico, Governo Clinico, 
Dipartimento Emergenza urgenza

Identificazione anagrafica  del 
paziente e la tracciabilità dei suoi 
trasferimenti

circa 50.000 ricoveri annui in 5 
ospedali

implementazione del SW di gestione 
ricoveri per la interconnessione dei 
sistemi informativi prevista dal decreto 
del Ministro della salute del 7 dicembre 
2016, n. 262

TRIENNIO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

TRIENNIO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

TRIENNIO 2020-2022
reportistica

L'impatto economico previsto nell'ambito dei 
contratti di acquisizione del servizio e della 
manutenzione nei tre anni 

UO Servizio Flussi Informativi e Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 
(direzioni di Presidio e Dipartimenti 
Ospedalieri)

 Tempestività nella chiusura delle SDO circa 50.000 SDO annui in 5 
ospedali

produzione di report interni ( Controllo di 
Gestione e  Direttori di Presidio) per 
verificare la tempestività della chiusura 
delle SDO

TRIENNIO 2020-2022
produzione report

mensile n° schede SDO non chiuse / n° SDO totali L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi e Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 
(direzioni di Presidio e Dipartimenti 
Ospedalieri)

Copertura e rilevazione del flusso File 
F con inserimento del codice scheda 
ricovero se farmaco erogato in 
ospedale  

40.000 ricette per anno implementazione del SW di gestione 
della distribuzione dei farmaci con i 
ricoveri ed il fornitore del servizio per 
l'implementazione

 ANNO 2020
identificazione dela soluzione orgaanizzativa, 
procedurale e tecnica
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                                
ANNO 2022
completa rilevazione

 ANNO 2020
identificazione dela soluzione orgaanizzativa, 
procedurale e tecnica
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                                
ANNO 2022
completa rilevazione

n° erogazioni cod=01 / n° identificativi nosografici L'impatto economico previsto nell'ambito dei 
contratti di acquisizione del servizio e della 
manutenzione nei tre anni 

UO Servizio Flussi Informativi e Servizi 
Interessati alla distribuzione 

Organizzazione ottimale dell'attvità di gestione de lla mobilità sanitaria interregionale (extraregiona le), in particolare

Sviluppo di sinergie interaziendali (tra 
strutture pubbliche delle ASL 
abruzzesi) finalizzate alla contrazione 
della mobilità passiva extraregionale 

Volume economico pianificare e realizzare delle strategie 
volte al contenimento della mobilità 
passiva extraregionale

TRIENNIO 2020-2022                                                                                      
monitoraggio

annuale TRIENNIO 2020-2022                                                                                      
variazioni in aumento / diminuzione

L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi e Servizi 
Interessati alla produzione, Governo 
Clinico

Rilevazione delle informazioni 
anagrafico-amministrative e sanitarie 
relative a tutti i pazienti assistiti 

350.000 assistiti Nei gestionali in uso al CUP, Pronto 
Soccorso e accettazione  ricoveri 
ospedalieri identificazione obbligatoria 
del paziente tramite CF, blocco del 
calcolo automatico tramite routine

TRIENNIO 2020-2022                                                                                      
monitoraggio

TRIENNIO  2020-2022
monitoraggio della qualità dei dati / errori da 
sistema TS

Riduzione contestazioni L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi e Servizi 
Interessati alla produzione

 
(segue) 
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(segue ) TABELLA DPF 016 – 1: Governo dei dati, Flussi Inf ormativi e Mobilità Sanitaria 
AREA DI INTERVENTO DATI DI CONTESTO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA INTERMEDIO
CON INDICAZIONE DELLE SCADENZE 
INTERMEDIE E FINALI CHE DEVONO 

INDICATORI DI RISULTATO IMPATTO ECONOMICO ATTESO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

ATTUATIVO

Azioni di miglioramento in termini  di tempestività , completezza e qualità dei flussi informativi

Rispetto scadenze invio flussi previste 
nel calendario regionale 

debito informativo istituzionale invio flussi previsto nel rispetto del 
calendario regionale 

in essere  Rispetto delle scadenze temporali del 
"Calendario Regionale" 

Certificazione invii sul GAF Regionale L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

Corretta rilevazione, validazione e 
certificazione dei modelli gestionali 
NSIS 

modelli gestionali NSIS (HSP, 
STS, RIA, FLS)

registrazione sul portale ministeriale 
rispettando le scadenze 

in essere  Rispetto delle scadenze temporali Riscontro scadenze su NSIS L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi -  Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 
(direzioni di Presidio Ospedalieri e 
territoriali)

Miglioramento rilevazione dei flussi 
CEDAP e congruenza CEDAP-SDO

La rilevazione dei dati relativi al 
CEDAP è considerato un 
adempimento LEA il cui 
indicatore misura  la 
congruenza con le SDO

controllare puntualmente la copertura e 
congruenza dei due flussi.

ANNO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

 Rispetto delle scadenze temporali congruenza CEDAP-SDO L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

UO Servizio Flussi Informativi -  Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 
(direzioni di Presidio Ospedalieri e 
reparti di Ostericia)

Incremento progressivo copertura e 
miglioramento dati flusso SISM, 
SIAD, FAR 

flusso alimentato dal personale 
afferente ai servizi e 
dipartimenti attraverso diversi 
applicativi gestionali 

Gruppi di lavoro  regionali – a cui 
partecipano attivamente anche i 
rappresentanti dell' Azienda. 

ANNO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

 Rispetto delle scadenze temporali miglioramento dati e indicatori LEA ANNO 2020                                                                                      
L'impatto economico sarà quello per 
l'espletamento della procedura per l'acquisizione 
di HW e SW
ANNO 2021                                                                                       
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW
ANNO 2022                                                                                 
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW 

UO Servizio Flussi Informativi -  Servizi 
Interessati alla produzione dei flussi 

Rilevazione flusso SIND per le 
dipendenze

flusso alimentato direttamente 
dal personale afferente ai 
Ser.D. aziendali

invio flussi previsto nel rispetto del 
calendario regionale 

ANNO 2020-2022
 monitoraggio della qualità dei dati  

 Rispetto delle scadenze temporali del 
"Calendario Regionale" 

miglioramento rilevazione ANNO 2020                                                                                      
L'impatto economico sarà quello per 
l'espletamento della procedura per l'acquisizione 
di HW e SW
ANNO 2021                                                                                       
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW
ANNO 2022                                                                                 
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW 

UO Servizio Flussi Informativi -  
SER.D.

Rilevazione flussi farmaceutica 
Distribuzione Diretta e Consumi 
Ospedalieri Armonizzazione dei flussi 
DD, CO con il flusso traccia 
ministeriale –

Adempimento LEA c.14 e c.15. Completezza e copertura dei flussi 
farmaceutica con il CE. Allineamento 
prezzi e quantità con la tracciabilità 
attraverso l'azione del gruppo di lavoro 
aziendale individuato

Rispetto della tempistica indicata nella 
procedura concordata a livello regionale e 
adottata a livello aziendale

Rispetto delle scadenze temporali previste nella 
procedura

. Rendicontazione mensile con verifica 
sistematica delle anomalie e della copertura dei 
flussi da inviare in Regione. . Indicatori previsti 
dai LEA

" L'impatto economico sarà quello per 
l'espletamento della procedura per l'acquisizione 
di HW e SW "

Gruppo di lavoro (Flussi Informativi, 
Serv. Farmaceutico, Servizio Bilancio, 
Servizio Acquisizione Beni e Servizi)

Integrazione aziendale tra i Servizi di 
Gestione Flussi Informativi, i Controlli 
di Gestione e i Direttori di 
Dipartimento

Direzione Strategica Incontri con programmazione 
trimestarale

TRIENNIO 2020-2022
Periodicità trimestrale degli incontri

TRIENNIO 2020-2022
 Periodicità trimestrale degli incontri

TRIENNIO 2020-2022
Verbali incontri e reportistica

Nessun impatto Servizio di Gestione Flussi Informativi, 
Controllo di Gestione e  Direttori di 
Dipartimento

Azzeramento scarti GAF/ETL per i 
flussi EMUR, Dispositivi medici e altri 
flussi

Flussi di recente introduzione e 
soggetti a anomalie

azione mirata nel prossimo triennio alla 
identificazione delle anomalie legate 
soprattutto alle anagrafiche

TRIENNIO 2020-2022
 monitoraggio degli scarti

TRIENNIO 2020-2022
 Periodicità mensile/trimestrale

riduzione scarti e anomalie Nessun impatto Servizio di Gestione Flussi Informativi 

Monitoraggio e riduzione del valore 
“allarme – target” per il flusso EMUR 
118

Sistema gestionale livello 
regionale

Analisi mensile del flusso TRIENNIO 2020-2022
 monitoraggio degli allarme target

periodicità mensile tempo allarme target previsto dai LEA Nessun impatto Servizio di Gestione Flussi Informativi 
e servizio emergenza 118

Anagrafe assistiti nei gestionali Sistemi paziente-centrici, che 
ne abbraccino l’intera storia 
clinica, richiedono un’anagrafica 
di riferimento univoca.

Acquisizione di HW e SW per la 
realizzazione di un Master Patient Index 
(MPI), registro che mantiene a livello 
centrale i dati anagrafici dei pazienti

 ANNO 2020
identificazione dela soluzione informatica                            
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                 
ANNO 2022
completa informatizzazione

 ANNO 2020
identificazione dela soluzione informatica                            
ANNO 2021
 attivazione della procedura informatica e 
formazione operatori                                                                                                  
ANNO 2022
completa informatizzazione

 ANNO 2020
completamento iter procedurale ed 
individuazione del contraente fornitore di HW e 
SW di integrazione e di gestione
ANNO 2021
attivazione del sistema e delle integrazioni                                                                             
ANNO 2022
completamento sistema

ANNO 2020                                                                                      
L'impatto economico sarà quello per 
l'espletamento della procedura per l'acquisizione 
di HW e SW
ANNO 2021                                                                                       
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW
ANNO 2022                                                                                 
L'impatto economico sarà quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW 

UO Servizio Flussi Informativi , UO 
Sistemi Informativi

Mantenimento erogazione LEA

Mantenimento erogazione LEA DM 12 marzo 2019 Nuovo 
Sistema di Garanzia

Tavolo tecnico con l’obiettivo di 
monitorare i Livelli essenziali di 
assistenza prevista dal decreto sul 
Nuovo Sistema di Garanzia

TRIENNIO 2020-2022
monitoraggio 

TRIENNIO 2020-2022
monitoraggio in base a DM 12 marzo 2019 
Nuovo Sistema di Garanzia

controllo dei flussi NSIS utili a determinare gli 
indicatori previsti dal decreto e un 
aggiornamento dei programmi gestionali con 
implementazione delle funzioni che permettano di 
verificare in corso di attività il risultato 

L'impatto economico rimane quello previsto 
nell'ambito dei contratti di manutenzione HW e 
SW in essere

Servizio di Gestione Flussi Informativi 
e altri servizi/strutture interessate
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SERVIZIO DPF 017 
Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT 

 

 

1. Fascicolo Sanitario Elettronico 
 

Avendo la Regione Abruzzo aderito alla sussidiarietà proposta dal MEF e essendo il FSE Regionale al 

momento non adeguato né adeguabile alle specifiche per la INI (Infrastruttura Nazionale di 

Interoperabilità) – definite in tempi successivi alla attivazione dell’FSE regionale - si rende oggi 

necessario avviare un nuovo processo di integrazione dei legacy aziendali con FSE e MEF, tramite 

SOGEI. 

Ciò comporta la revisione degli interfacciamenti e degli applicativi aziendali esistenti e il FSE, al fine di 

procedere al contestuale e progressivo caricamento dei contenuti del FSE costituenti il cosiddetto nucleo 

minimo previsto dall’art. 2 del DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento FSE). 

Inoltre, una volta concluse le attività di integrazione, sarà necessario stabilire le esatte procedure da 

adottare in merito alla fase di alimentazione dei dati da parte dei singoli presidi che emettono i documenti 

sanitari. Si evidenzia che anche questa problematica è nota al Dipartimento per la Salute e il Welfare, 

essendo stata oggetto di diversi incontri presso la sede dell’Assessorato a Pescara, con la 

partecipazione della SOGEI, delle AA.SS.LL. e della stessa Regione Abruzzo. 

Nella seguente tabella si riporta la denominazione dell’intervento, nonché la tempistica di realizzazione e 

gli indicatori di risultato previsti nell’Allegato 1) della DGR 715/2019. 
 

INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE  INDICATORI DI RISULTATO  
1 Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE) 
ANNO 2020 
Atteso completamento delle integrazioni 
ed avvio definitivo dei fascicoli individuali 
 

Adeguamento delle procedure al nuovo 
regolamento privacy europeo (DGPR) 
 

Integrazione procedure informatizzate per 
raccolta consenso informato e connesse 
procedure di garanzia 
 

Caricamento dei dati delle refertazioni 
 

Coinvolgimento dei MMG e PLS per 
l’alimentazione del patient summary 
 

BIENNIO 2021-2022 
Messa a regime dell’intero sistema 
 

 
Numero di cittadini assistiti che 

hanno fornito il consenso 
all’alimentazione del FSE 

---------------------------------------- 
Numero totale cittadini assistiti 

 
 

 
Numero MMg/PLS titolari abilitati al 

FSE  
---------------------------------------- 

Numero totale MMG e PLS 
 
 

 
Numero di Patient Summary 

popolati dai MMG e PLS abilitati 

 

E’ tuttavia utile evidenziare che, affinché attraverso la realizzazione delle azioni e degli interventi sopra 

elencati possa essere raggiunto l’obiettivo preposto, è necessario che la Regione consolidi il proprio 

ruolo di holding sanitaria, definendo in modo puntuale ed univoco: 

• le procedure di adeguamento al nuovo regolamento privacy europeo (GDPR), nonché quelle di 

integrazione per la raccolta del consenso informato e connesse procedure di garanzia; 

• le modalità di caricamento dei dati delle refertazioni e di coinvolgimento dei MMG e PLS per 

l’alimentazione del Patient Summary; 
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e che le Aziende Sanitarie Locali svolgano pienamente il loro ruolo di attuatori a livello locale delle 

indicazioni regionali. 

A tal proposito, poiché l’adesione al sistema FSE gestito dal MEF comporta la riscrittura delle 

integrazioni approntate fra sistemi aziendali e FSE, l’Azienda di Avezzano, Sulmona, L’Aquila  ipotizza di 

usare le risorse della L.P. 5 (Integrazione Ospedale Territorio) per implementare dette integrazioni 

necessarie sia per i legacy aziendali, sia per i gestionali degli studi MMG/PLS. 
 

A chiusura del paragrafo si ricorda altresì che l’intervento è strettamente collegato all’attivazione delle 

Tessere Sanitarie CNS (cfr. oltre, punto Tessera Sanitaria Ricetta dematerializzata), in quanto è 

necessaria l’attivazione della TS da parte del cittadino sia per l’attivazione del FSE-INI che per acquisire 

il consenso all’alimentazione e alla visualizzazione del FSE da parte del personale sanitario autorizzato. 

 

2. Cartella Clinica Elettronica 
 

L’intervento prevede il completamento delle azioni già previste negli strumenti di programmazione 

precedentemente redatti che includevano: 

- la trasmissione la competente servizio regionale di un censimento degli applicativi gestionali aziendali; 

- la redazione di un apposito piano di informatizzazione aziendale, comprensivo di un cronoprogramma 

per l’allestimento di un’unica cartella clinica informatizzata, integrata con i servizi ospedalieri e 

territoriali per i reparti afferenti agli ospedali HUB e del relativo allestimento del Dossier sanitario 

aziendale, avviandone la conseguente implementazione 

Nella seguente tabella si riporta la denominazione dell’intervento, nonché la tempistica di realizzazione e 

gli indicatori di risultato previsti nell’Allegato 1) della DGR 728/2019.. 
 

INTERVENTO TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE  INDICATORI DI RISULTATO  
2 Cartella Clinica Elettronica ANNO 2020 

Avvio della soluzione, monitoraggio della 
situazione e trasmissione al competente 
servizio regionale 
 
BIENNIO 2021-2022 
Attività a regime  

 
• Report di monitoraggio 
 
• Attività a regime 

 
Dopo un percorso amministrativo disseminato di varie difficoltà, l’Azienda aveva pressoché concluso l’iter 

per l’attivazione della realizzazione della cartella clinica oncologica mediante l’utilizzo di una convenzione 

CONSIP. 

La firma del contratto era prevista per il mese di maggio 2019, con conseguente conclusione dell’attività 

di installazione/configurazione/personalizzazione al termine del periodo estivo e successiva fase di 

addestramento e di messa in produzione per la fine dello stesso anno. 

Purtroppo, poiché i responsabili della gestione dei fondi della L.P. Oncologia hanno negato l’utilizzo 

delle risorse, non è stato più possibile procedere all’adesione alla Convenzione Consip TM6 per 

l’adozione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica, così come previsto lo scorso anno. 

Essendo adesso scaduta la Convenzione TM6, questa ASL si ha pensato di aderire alla SPC Cloud 

Lotto 1 con Telecom Italia, nell’ambito di un più ampio progetto mirante a introdurre tecnologie Cloud 

all’interno delle funzioni elaborative della ASL che comprendessero anche i servizi necessari per 

l’introduzione della C.C.E..  
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La delibera di adesione alla Convenzione è all’esame della Direzione Strategica e se ne prevede 

l’adozione entro breve tempo. 

 

3. Anagrafe regionale e procedura stipendiale conve nzionati 
 

L’intervento prevede: 

- l’aggiornamento continuo dell’anagrafe regionale degli assistiti in parallelo con informazione sul 

sistema TS al fine di assicurare l’allineamento dei dati relativi agli assistiti; 

-  la completa autonomia delle procedure stipendiali dei sanitari convenzionati (MMG, PLS, Guardie 

Mediche e Specialisti Ambulatoriali Convenzionati). 

Relativamente al primo punto si fa presente che la ASL ha provveduto all’adempimento in parola e con 

nota prot. n. 0012557 del18/01/2019 la UOSD Direzione Amministrativa dei Distretti ha convocato, in 

previsione dell’entrata in vigore del nuovo sistema a far data dall’01/02/2019, il personale interessato ai 

fini della partecipazione al corso formativo regionale avente ad oggetto “Integrazione Sistemi WS-

SOGEI”. 

In aggiunta a quanto sopra, gli sportelli per la scelta e revoca sono operativi ed assicurano 

l’aggiornamento dell’Anagrafe Regionale Assistiti.  
 

Per quanto riguarda il secondo punto si fa predente che la ASL 1 di Avezzano, Sulmona L’Aquila ha 

raggiunto, già dall’anno 2018, la piena autonomia operativa aziendale per la gestione degli stipendi dei 

medici convenzionati. Il personale addetto opera senza apparenti difficoltà con le procedure stipendiali 

dei sanitari convenzionati 

 

4. Tessera Sanitaria Ricetta dematerializzata 
 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal vigente programma operativo questa ASL ha intrapreso le 

azioni indicate nel cronoprogramma regionale. L’obiettivo in linea con gli indirizzi di programmazione 

2020-2022 è il controllo della prassi d’invio della ricetta elettronica, per tutti i medici prescrittori. 

L’utilizzo della ricetta dematerializzata è stato esteso in modo pressoché completo al personale sanitario 

dipendente che opera all’interno delle unità operative ospedaliere e dei poliambulatori, sia relativamente 

alle prescrizioni farmaceutiche che alle prestazioni ambulatoriali. 

Attualmente sarebbe opportuno programmare periodiche sessioni formative e di aggiornamento agli 

utenti/addestrare i sanitari neoassunti le modalità corrette di utilizzo del modulo di richiesta della ricetta 

dematerializzata dal sistema di gestione SisWeb. 

Si riporta di seguito  la situazione per il periodo 2016-2018 e per i primi dieci mesi del corrente anno, al 

fine di evidenziare sia lo stato di attuazione del Sistema relativamente alle prescrizioni farmaceutiche e di 

specialistica ambulatoriale, sia l’incremento delle prescrizioni su ricetta dematerializzata rilevato nel 

corso degli anni. 

Si sottolinea che i dati inseriti nelle successive tabelle hanno come fonte  il portale TS – cruscotto 

statistico. 
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Farmaceutica 
 

Anno % invianti MMG/PLS 

2016 80,00% 

2017 89,90% 

2018 95,16% 

2019 (*) 91.80% 

 
Specialistica Ambulatoriale 
 

Anno % invianti MMG/PLS 
% invianti specialisti 

ambulatoriali e 
dipendenti 

2016 11.90 % 5.94 % 

2017 19.22 % 7.07 % 

2018 33.91 % 8.12 % 

2019(*) 50.49 % 7.76 % 

* I dati relativi al 2019 si riferiscono al l mese di ottobre e non sono consolidati 
 

La Tessera Sanitaria CNS rappresenta l'evoluzione "tecnologica" della Tessera Sanitaria (TS). 

Per usare la tessera come Carta Nazionale dei Servizi ed accedere ai servizi pubblici on-line, è 

necessaria l'attivazione presso sportelli abilitati. La ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila attiva la tessera 

TS/CNS attraverso gli sportelli dedicati presenti nelle sedi distrettuali. 

Le attività di configurazione delle CNS  incorporate nella nuova Tessera Sanitaria sono disponibili 

presso gli sportelli per la scelta e revoca dell’assistenza di base (MMG/PLS). Ad oggi sembra sia 

necessario diffondere maggiormente l’informazione relativa alla  attivazione della CNS e ai vantaggi 

derivanti dal suo uso, 

Per quanto riguarda la possibilità di consultazione di dati personali, esenzioni ed autocertificazioni, 

occorrerà predisporre postazioni di lavoro a disposizione del pubblico presso i distretti sanitari che, in 

collegamento con il sistema TS del MEF, diano accesso ai propri dati ivi gestiti, secondo le procedure 

definite dal MEF. Sulle stesse postazioni saranno inoltre gestibili sessioni di lavoro sul sistema FSE, per 

consultazione e gestione dei propri dati e potranno essere attivate sessioni di lavoro sul portale pubblico 

del CUP per lo svolgimento di tutte le operazioni ivi previste (consultazione/cancellazione appuntamenti, 

pagamento di prestazioni, prenotazione di attività in ALPI) e. 

 
5. Modello 730 precompilato 
 

L’intervento prevede l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, con 

utilizzo della procedura e attività a regime nel triennio 2019-2021. 

Dal portale SOGEI si evince che l'invio dei dati al portale del MEF da parte della ASL è stato completato 

entro i termini previsti con una percentuale di accettazione degli invii superiore al 99%.  

Dall’ultimo report di monitoraggio delle strutture private presente sul sistema TS e riferito al 2018 (1), si 

evince quanto segue:

                                            
1  Il report di monitoraggio relativo all'invio dei dati per il 730  presente nel  portale SOGEI fa riferimento alle singole annualità. Pertanto l'ultima 

reportistica ad oggi disponibile e attendibile è quella dell’anno 2018. Ce ne sono altri mensili che, non essendo cumulativi , non sono esaustivi. 
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   Dati di Spesa Sanitaria 

   Numero Strutture Private Documenti Accolti 

   
Totale  

[A] 
Invianti  

[B] 
% [B/  

A] 
Documenti  

Attivi 
di cui 

inserimento  
di cui 

variazione  
di cui 

cancellazione  
di cui 

rimborso  

 

201 - ASL 1 AVEZZANO -
SULMONA-L'AQUILA 

 
30 21 70,00% 145.335 143.850 8 0 1.477

 
 

mentre il report di monitoraggio delle farmacie presente sul sistema TS è il seguente: 
 

   Dati di Spesa Sanitaria 

   Numero Farmacie Documenti Accolti 

   
Totale  

[A] 
Invianti  

[B] 
% [B/  

A] 
Documenti  

Attivi 
di cui 

inserimento  
di cui 

variazione  
di cui 

cancellazione  
di cui 

rimborso  

 

201 - ASL 1 AVEZZANO -
SULMONA-L'AQUILA 

 
132 132 100% 2.708.869 2.708.858 0 0 11

 

6. Sistema CUP 
 

La ASL, in linea con la programmazione regionale, ha realizzato una capillare copertura sul territorio 

consentendo l’accesso di primo livello dagli sportelli al pubblico operati da apposito personale e 

garantendo agli specialisti un accesso di secondo livello direttamente dalle postazioni di lavoro installate 

presso gli ambulatori ed i servizi aziendali. 

Sono attualmente in via di configurazione le postazioni di lavoro ubicate presso le farmacie territoriali che 

si convenzionano con la ASL per fornire il servizio di prenotazione di primo livello e, al momento,  sono in 

funzione circa una mezza dozzina di punti di accesso dette presso Farmacie. 

Inoltre è attivo il CUP on line per la consultazione dei tempi di attesa e pagamenti delle prestazioni 

prenotate in regime SSR e libera professione. 

In riferimento all’indicatore previsto si riportano i dati relativo agli anni 2017 e 2018 (2) dai quali emerge la 

necessità di sensibilizzare l’utenza necessità di disdire le prestazioni prenotate delle quali non si intende 

più usufruire. 

 
Rapporto  n. prestazioni 

prenotate e non erogate per 
abbandono dell’utente senza 

disdetta e n. totale di 
prestazioni prenotate tramite 

CUP 

AAnno 2017: 
(527.276 / 49.219)*100 = 9,33% 

Anno 2018 
(559.941 / 59.506)*100= 

10,62%  

Gennaio-Settembre 2019 
(559.941 / 59.506)*100= 

10,62% 

 
7. Liste d’attesa Monitoraggio ex post delle presta zioni incluse nel flusso 

informativo ex art.50 della Legge 326/2003 
 

L’intervento concerne il monitoraggio che il MEF esegue sui dati raccolti attraverso il flusso informativo 

ex art. 50 della Legge 326/2003 e pervenuti al Ministero della Salute - Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica così come indicato nelle Linee guida 

                                            
(2) Si evidenzia che detti dati sono annuali e, al fine del calcolo di indicatori privi di distorsioni dipendenti dalla non esaustività delle informazioni 

rilevate,  vengono elaborati nel mesi  di febbraio-marzo di ciascun anno. 
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sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa 

(dicembre 2010) revisionate anche nell’ampliamento delle prestazioni traccianti. 

Viene richiesto il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

L’Azienda, per il triennio 2020-2022 prevede l’ utilizzo della procedura già a regime con una corretta 

copertura dei campi relativi a data di prenotazione, data di erogazione della prestazione,tipo accesso, 

classi di priorità, garanzia dei tempi massimi, che consenta di raggiungere un valore soglia di copertura 

non inferiore al 90%. 

Il monitoraggio previsto viene assicurato dalla U.O. Flussi Informativi sulla base dei dati elaborati e 

trasmessi ogni mese al MEF secondo quanto prescritto nelle Legge 326/2003. Il risultato delle 

elaborazioni che il MEF esegue sui dati inviati non sembra segnalare particolari problemi. 

 
8. Telemedicina e teleassistenza 
 
Nel corso dell’anno è stata espletata la procedura per l’acquisizione dei sistemi di trasmissione dei 

tracciati ECG acquisiti dai defibrillatori in dotazione alle unità di emergenza e si stanno concludendo in 

questi giorni le fasi di consegna e collaudo degli apparati. Si prevede l’entrata in funzione e a regime il 

sistema di telerefertazione degli ECG Entro la fine del 2019. 
 

Nella fase di passaggio, l’Azienda ha provveduto ad attivare, in via sperimentale e attraverso la fattiva 

collaborazione della U.O. Cure Intermedie del Distretto Area L’Aquila e la U.O. Anestesia - Cure 

Palliative - Terapia del Dolore, un servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari. 

Sono stati forniti alla ASL, previa dimostrazione pratica di perfetta rispondenza alle effettive necessità 

eseguita su un anziano cardiopatico residente a Montereale ed assistito in A.D.I, n.4 moduli multi-

parametrici per telemonitoraggio clinico, (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, temperatura, peso, 

ECG, SpO2) ed è stato svolto un apposito corso teorico-pratico di formazione del personale 

infermieristico volto: 

• ad insegnare al paziente e/o al caregiver l’utilizzo degli impianti di monitoraggio a distanza 

(rilevamento dei parametri vitali e di sintomi variabili); 

• ad eseguire un monitoraggio da centrale dei dati trasmessi dai suddetti apparecchi; 

• ad effettuare un’intervista telefonica al fine di valutare le condizioni cliniche del paziente. 

In questa prima fase, nella selezione dei casi da arruolare, si è data precedenza a pazienti già seguiti in 

Cure Palliative o cardiopatici gravi (disponibilità di accurato telemonitoraggio cardiologico comprendente 

E.C.G. fino a 12 derivazioni, nonché disponibilità dei rispettivi M.M.G) e si è convenuto di partire con 

pazienti domiciliati nella città di l’Aquila o nei dintorni di L’Aquila - comunque non lontani dalla centrale 

operativa allestita nel frattempo presso l’Hospice “Casa Margherita” -  almeno finché non sarà stato 

sufficientemente sperimentato con successo il sistema in ogni sua componente, umana e strumentale. 

Oltre ad intervistare direttamente il paziente e/o suo caregiver sulla situazione clinica, l’infermiere della 

centrale presso l’Hospice controlla da remoto i dispositivi posizionati a domicilio tramite accoppiamento 

dello schermo del pad/monitor con quello della centrale, potendo altresì consultare in tempo reale il 

medico specialista ivi presente per problematiche inerenti la terapia del dolore e le cure palliative 
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immediatamente risolubili e, parallelamente, "allertare" il medico di M.G. curante per quanto di sua 

competenza o chiedere l’intervento del “118” se del caso. 

Dalla data di avvio concreto del primo monitoraggio, a tutt’oggi sono stati seguiti in telemedicina n.4 

pazienti su cinque proposte pervenute dai MMG (una era inappropriata), tutti anziani oncologici già in 

A.D.I.. 

L’insieme dei dati monitorati viene poi raccolto in una scheda personale di assistenza a distanza tramite 

telemedicina. 

L’obiettivo è sia quello di migliorare la qualità delle cure erogate al paziente, rispetto all’A.D.I. 

tradizionale, sia quello di consentire la permanenza a domicilio di pazienti critici e/o instabili riducendone 

la probabilità di ricovero ospedaliero inappropriato. 

La ASL si propone di completare entro il 2020 la fase sperimentale, da estendere quanto prima ai 

restanti due distretti, per poi passare gradualmente a regime, fino ad arrivare ad arruolare circa n. 20 

pazienti da seguire contemporaneamente in telemedicina.  

 
9. Software unico di Pronto Soccorso 
 

Il software unico di Pronto Soccorso è stato acquisito con gara regionale nel 2019. 

La ASL è in attesa delle direttive regionali e del cronoprogramma per avviare la sperimentazione dei 

codici numerici (DCA 118/2015) in affiancamento ai codici colore, in ottemperanza ad Accordo Stato-

Regioni 1° agosto 2019. 

E’ prevista l’attuazione dei protocolli OBI, Triage e Sovraffollamento PS e l’avvio delle procedure di 

integrazione del software di PS con software 118 in uso. 

Nel Triennio 2020-2022 si prevede l’entrata a regime  delle innovazioni previste  ed entro il 2020 l’ 

implementazione sperimentale della nuova codifica numerica (codici esitati) con  l’affiancamento ai codici 

numerici di triage (priorità di accesso) della nuova codifica numerica (codici esito, in ottemperanza a 

DCA 118/2015 e Accordi S-R. 1° agosto 2019). 
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 (segue) 
CONCLUSIONE  

A conclusione di questo Piano Strategico redatto per il triennio 2020-2022 si evidenzia che le manovre ivi 

descritte, unitamente ad altri interventi non riportati perché non inclusi nei DPF previsti dall’allegato 1)  della 

DGR 728/2019, dovrebbero condurre l’esercizio 2020-2022 in equilibrio economico finanziario, nel rispetto dellla 

normativa regionale e, in particolare, nel rispetto dei tetti di spesa definiti all’interno dell’allegato 2) della citata 

delibera di Giunta Regionale n. 728 del 25/11/2019. 

L’Azienda monitorerà costantemente i risultati in corso di esercizio, analizzando in modo capillare la 

realizzazione delle azioni previste, secondo le tempistiche stabilite.  

Si pone infine l’attenzione sul nuovo Ospedale di Sulmona che, entrato in funzione lo scorso mese di 

settembre, è completamente antisismico e dotato di tecnologie d'avanguardia. Il nuovo Presidio Ospedaliero 

rappresenta per l’Azienda USL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila un nuovo modo di approcciare alla Sanità. Il 

nuovo Ospedale permetterà infatti ai medici e agli altri operatori del settore di credere ancora di più nella sanità 

locale  e consentirà loro di  trasferire in modo più incisivo messaggi positivi alla popolazione locale, aumentare 

al contempo l’attrattività di pazienti provenienti da aree geograficamente contigue e ridurre contestualmente la 

fuga dei residenti presso altri presidi regionali e non.  

 
 

Il Direttore Generale  
 

(Dott. Roberto TESTA) 


