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1.

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio per l’anno 2015, redatto secondo le
disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e fa riferimento, fatto salvo quanto difformemente
previsto dallo stesso D.Lgs 118/2011, al Codice Civile e ai principi contabili nazionali (OIC).
In particolare, detta relazione contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011.
Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da
disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria
ed economico-finanziaria dell’esercizio.

2.

Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione
dell’Azienda.

Territorio servito e popolazione assistita

La ASL n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila opera sul territorio coincidente con la provincia di L’Aquila, con
una popolazione complessiva di n. 304.884 abitanti (dati ISTAT - gennaio 2015), distribuiti in n. 108
comuni che, secondo quanto previsto dall’Atto Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 1740 del 2.12.2013 e ss.mm.ii. , sono raggruppati in tre distretti sanitari, coincidenti con le
aree territoriali in cui è storicamente suddiviso il territorio della provincia di L’Aquila:
•

Distretto Sanitario 1 - Area L’Aquila (Popolazione residente: n. 104.265 abitanti);

•

Distretto Sanitario 2 - Area Marsica (Popolazione residente: n. 131.633 abitanti);

•

Distretto Sanitario 3 - Area Peligno-Sangrina (Popolazione residente: n. 68.986 abitanti).

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:
Tabella 1: Distribuzione della popolazione per Distretto e classe di età al 1° gennaio 2015

AREA DISTRETTUALE

0

1- 4

AREA L'AQUILA

844

3.530

AREA MARSICA

1018

4.484

AREA PELIGNO-SANGRINA

411

1.974

TOTALE ASL

2.273

9.988

15 - 24

25 - 44

45 - 64

65 - 74

> 74

TOT

8.231

9.606

28.297

29.990

11.144

12.623

11.232

12.963

35.459

38.321

13.053

15.103

5.332

6.254

17.241

20.548

8.036

9.190

24.795

28.823

80.997

88.859

32.233

36.916

104.265
131.633
68.986
304.884

5 - 14

>64

<15

23.767 12.605
28.156 16.734
17.226

7.717

69.149 37.056

Fonte Dati: Elaborazione UOSD Controllo di Gestione e Budget su dati ISTAT 2015

Tale dato risulta superiore alla numerosità della popolazione residente assistita nella ASL provinciale
che, molto probabilmente, sebbene risieda nella provincia aquilana, per ragioni ancora legate all’evento
sismico del 2009 è domiciliata altrove e, quindi, assistita presso altre aziende regionali ed extra regionali.
Nell’anno 2015, infatti, il numero dei residenti assistibili è risultato pari a n. 298.002 unità, così come
risulta dal modello FLS11 compilato per l’anno 2015 (fonte dati TS ex art.50 – SOGEI).
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Da quanto su esposto, quindi, è possibile ritenere che i dati sulla popolazione residente e sulla sua
composizione per fasce di età siano sostanzialmente coerenti con quelli esposti nel quadro G del
modello FLS11- 2015 (in cui il totale degli assistibili risulta appunto pari a n. 298.002 unità).
La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2015, è stata di n.156.518 unità (n. 96.002 per motivi di
età, n. 60.516 per altri motivi). Tale dato è coerente con i dati esposti nel quadro H del modello FLS11.
I dati relativi alla popolazione assistita (modello FLS11 – quadro G, 298.002 unità) sopra riportati
differiscono da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. La
popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è infatti pari a 304.884 unità.

Organizzazione dell’Azienda.

La ASL n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, come da delibera del Direttore Generale n.1740 del
02.12.2014, ha adottato l’Atto Aziendale, successivamente integrato e modificato mediante l’adozione di
apposite deliberazioni, di cui l’Allegato A della presente relazione rappresenta un chiaro quadro
riepilogativo.
Nell’ambito delle azioni previste dal Programma Operativo 2010 della Regione Abruzzo, in
ottemperanza delle Deliberazioni del Commissario ad Acta n. 44 e 45 del 2010 e ss.mm.ii., la ASL 1 di
Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con Deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 27 giugno 2013, ha
provveduto ad adeguare il numero delle strutture semplici e complesse agli standard previsti nel
documento approvato dal Comitato LEA nella seduta del 26/03/2012, nonché a ridefinire il piano di
riordino dei posti letto ospedalieri pubblici.
Detto piano è stato elaborato tenendo conto delle Aree Funzionali dei Presidi Ospedalieri, della tipologia
dei posti letto (ordinari e diurni) dei Dipartimenti, delle aggregazioni per moduli e delle Unità Operative
esistenti.
Il piano di riordino dei posti letto ospedalieri pubblici è stato ed è fortemente condizionato dalle
caratteristiche logistico-strutturali dei singoli Presidi (esistenza di reparti dimensionati a 30 o a 15 pl,
dislocazione degli stessi in aree non contigue o addirittura su piani diversi ecc.), sulle quali ha altresì
inciso ed incide in maniera decisiva, per la soluzione della stessa problematica, lo stato di avanzamento
dei lavori di consolidamento, ripristino e/o ristrutturazione di alcune delle strutture aziendali (PO di
L’Aquila ripristino, consolidamento post-sisma, PO di Sulmona e PO di Castel di Sangro,
consolidamento, ristrutturazione ecc.).
La ASL n. 1, inoltre, ha provveduto con deliberazione del Direttore Generale n. 1740 del 02.12.2013 alla
riformulazione dell’atto aziendale, sul quale con Decreto Commissariale n.21/2014 è stata espressa la
conformità alle linee guida per la redazione degli atti aziendali di cui al Decreto Commissariale n. 5/2011
e ss.mm.ii., nonché la conformità dell’assetto strutturale definito, nella medesima deliberazione, agli
Standard sul dimensionamento delle strutture semplici e complesse definiti dal Comitato LEA nella
seduta del 26.03.2012, recepiti con Decreto Commissariale n.49/2012 della Regione Abruzzo.
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Ha, altresì, provveduto con deliberazioni n. 454 del 18.03.2014 e n. 471 del 21.03.2014 e ss.mm.ii. alla
ridefinizione della dotazione organica, il cui fabbisogno del personale e il numero dei posti letto distribuiti
per Unità Operative è stato rideterminato\ tenendo conto del nuovo assetto organizzativo e del numero
delle strutture semplici e complesse della ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila, definiti con la succitata
deliberazione DG n.1740/2013, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione commissariale n.
45/2010 e del decreto commissariale n. 49/2012.
Nel delineare la propria organizzazione l’Azienda ha inteso superare il gap esistente tra l’offerta
territoriale, caratterizzata da fabbisogni non soddisfatti o solo parzialmente soddisfatti, e l’offerta
ospedaliera, caratterizzata da servizi spesso frammentati, a volte inappropriati e in alcuni casi
sovradimensionati rispetto agli standard nazionali.
Il percorso verso la definizione dell’ospedale come struttura per acuti è sicuramente andato avanti, ma è
ancora necessario ricomporre l’articolazione dei servizi sanitari in un’ottica di rete ospedale-territorio.
Se ancora è forte, nell’immaginario collettivo, il concetto di maggiore affidabilità dell’ospedale, occorre
lavorare non tanto per contrastare l’inappropriatezza di alcuni ricoveri, quanto per valorizzare, anche sul
piano del sentire comune, l’appropriatezza dei servizi territoriali.
Questo percorso si può completare nella misura in cui si riescono a trasferire nel territorio, dando loro
visibilità, quelle quote di risposta svolte per anni dall’ospedale con la stessa affidabilità in termini di
sicurezza, protezione, tempestività, livello elevato di specializzazione. In tal senso, assume un profondo
significato, così come meglio descritto nel prosieguo (paragrafo 3.2 – Assistenza Territoriale),
l’istituzione della UOSD Assistenza Oncologica Territoriale DU (Deliberazione del Direttore Generale n.
1680/2014) o delle reti - quali la Rete Aziendale Oncologica (Deliberazione del Direttore Generale n.
1681/2014), la Rete Oculistica Aziendale (Deliberazione del Direttore Generale n. 1685/2014) o la Rete
Aziendale della Riabilitazione (Deliberazione del Direttore Generale n. 1615/2012) che, garantendo la
completa integrazione funzionale tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali, consentono una
gestione multidisciplinare del paziente e, al tempo stesso, una valorizzazione dell’offerta assistenziale
territoriale.
Inoltre, la riorganizzazione del Sistema delle cure domiciliari della ASL n. 1 ha consentito di attivare,
tramite le UU.OO.SS.DD Cure Intermedie aziendali e il livello di coordinamento della linea di attività
Cure Domiciliari, quei processi di “continuità assistenziale” atti a collegare l’assistenza ospedaliera a
quella territoriale, al fine di agevolare la dimissione e di ridurre al minimo la degenza non necessaria e,
al tempo stesso, favorire il precoce reinserimento nell’ambiente di vita con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell’assistenza.

L’Azienda ha dunque inteso definire la propria strutturazione:
•

superando la frammentarietà dei servizi che oggi si caratterizzano per essere tendenzialmente
dei duplicati e raramente dei sostitutivi;

•

correlando le dimensioni delle unità operative al bacino di utenza, che deve essere tale da
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assicurare una casistica capace di garantire un’elevata esperienza professionale;
•

definendo dei criteri di verifica dei risultati in modo da assicurare il principio virtuoso della
correlazione tra responsabilità e obiettivi raggiunti.

Il nuovo modello è stato definito individuando le attività e i servizi sanitari offerti in ambito territoriale ed
ospedaliero, mantenendo o incrementando la diffusione dell’offerta sanitaria nelle tre macroaree
caratterizzanti il territorio aziendale (Area L’Aquila, Area Marsica e Area Peligno-Sangrina), prevedendo
nuove attività sulla base delle peculiarità territoriali e dell’analisi dei bisogni espressi dalla popolazione
residente e/o dall’utenza in genere.
Il disegno strutturale aziendale che ne è derivato ha anche dovuto tener conto delle direttive regionali,
tese ad evitare l’eccessiva dispersione organizzativa, e delle esigenze connaturate alla presenza della
Facoltà di Medicina dell’Università di L’Aquila, avendo cura di ricercare intese sinergiche nel rispetto
delle reciproche necessità e obiettivi.
Il modello organizzativo adottato è quindi fondato sulle seguenti componenti:
•

Strutture di Staff;

•

Strutture di Supporto Tecnico Amministrativo;

•

Strutture produttive, identificabili nei Dipartimenti e Servizi di Area Centrale, nei Dipartimenti
Ospedalieri e nei Distretti.

così come ben rappresentato negli schemi riportati nelle seguenti figure 1a – 1b.

Figura 1a: Strutture aziendali

DIREZIONE
AZIENDALE

SERVIZI SUPPORTO
TECNICO
AMMINISTRATIVO

STAFF

DIPARTIMENTI
OSPEDALIERI

DIPARTIMENTI E
SERVIZI
DI AREA CENTRALE
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Figura 1b: Macro assetto organizzativo
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3.

Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi.
3.1. Assistenza Ospedaliera

a) STATO DELL’ARTE
L’azienda opera mediante cinque presidi a gestione diretta e sei case di cura convenzionate.
I presidi a gestione diretta sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

P.O. “S. Salvatore” di L’Aquila;
P.O. “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano;
P.O. “SS. Annunziata” di Sulmona;
P.O. Ospedale Civile di Castel di Sangro;
P.O. “Umberto I” di Tagliacozzo.

mentre le Case di Cura convenzionate sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casa di Cura
Casa di Cura
Casa di Cura
Casa di Cura
Casa di Cura
Casa di Cura

“Villa Letizia” di L’Aquila;
“Di Lorenzo” di Avezzano;
“San Raffaele” di Sulmona;
“L’Immacolata” di Celano;
“Nova Salus srl” di Trasacco;
“INI Canistro srl” di Canistro.

Il presidio ospedaliero di L’Aquila è la struttura dotata del maggior numero di posti letto, quella di
riferimento aziendale e la più complessa sia per il numero di unità operative sia per le discipline
altamente specialistiche - a direzione ospedaliera e universitaria - in essa presenti, così come
evidenziato dalla tabella sottostante, in cui è riportata l’attività espletata nei cinque presidi aziendali e nel
PTA di Pescina (componente ospedaliera) durante il 2015 .
Tabella 2: Prestazioni erogate dai presidi ospedalieri aziendali a gestione diretta – Anno 2015
RICOVERI
COD_IS

STRUTTURA

T

N°

VALORE

PRESTAZIONI INTERNE
N°

PRESTAZIONI ESTERNE

VALORE

N°

VALORE

DRG AM BULATORIALI
N°

VALORE

TOTALE VALRE DELLA
PRODUZIONE

130001 PO L'AQUILA

20.642

59.868.116,63

1.417.864

13.608.816,26

1.800.738

25.808.933,62

2.656

1.995.701,46

101.281.567,96

130002 PO SULMONA

5.679

17.965.631,29

618.903

3.559.550,58

596.811

6.438.206,65

597

509.290,20

28.472.678,72

130003 PO AVEZZANO

15.476

45.273.573,23

1.188.751

13.521.611,76

1.055.508

11.421.903,35

1.392

1.009.606,11

71.226.694,45

1.891

5.020.227,96

181.376

1.217.135,50

200.058

1.696.392,89

75

44.145,00

457

2.528.239,49

52.556

234.483,85

245.452

1.705.501,16

4.468.224,50

15.390

93.017,35

229.278

1.230.507,72

1.323.525,07

3.474.840

32.234.615,29

4.127.845

48.301.445,39

130005 PO CASTEL di SANGRO
130006 PO TAGLIACOZZO
PTA PESCINA componente
ospedaliera
TOTALI

44.145 130.655.788,60

4.720

3.558.742,77

7.977.901,35

214.750.592,05

Attualmente risultano in corso le procedure per l’accreditamento definitivo delle strutture ospedaliere
pubbliche nel loro insieme, ai sensi delle norme vigenti, mentre per alcune unità operative, come ad es.
la UOC Laboratorio Analisi e la UOSD Microchirurgia Oculare (con CRR per la donazione trapianti di
cornea e per le membrane amniotiche per la Regione Abruzzo) del PO di L’Aquila, dette procedure,
unitamente a quelle di certificazione di qualità, sono state già completate.
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I posti letto direttamente gestiti nell’anno sono, mediamente, pari a n. 812,67 unità (Tab. 3), quelli
convenzionati sono risultati essere n. 330 unità (Tab. 4).
I dati concernenti il numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai modelli HSP11; relativamente al numero di posti letto rilevati per i
presidi a gestione diretta, si fa presente che nel modello HSP12 risulta, per il 2015, un numero di posti
letto pari a n. 856 mentre quelli riportati in tabella 3 corrispondono al numero di PP.LL. mediamente
rilevati nel corso dell’anno.
I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel modello HSP13.

Tabella 3: Distribuzione dei PP.LL. dei presidi ospedalieri aziendali a gestione diretta – Anno 2015

COD IST
130001
130002
130003
130005
130006

PRESIDIO

PL DH

PO L'AQUILA
PO SULMONA
PO AVEZZANO
PO CASTEL DI SANGRO
PO TAGLIACOZZO
TOTALE ASL

PL DS

36,75
6,00
22,00
1,00

20,00
6,00
12,00
2,00

65,75

40,00

PL ORD

TOT

307,00
134,00
189,67
36,25
40,00
706,92

363,75
146,00
223,67
39,25
40,00
812,67

Fonte Dati: modelli HSP.22bis mensili

Tabella 4: Distribuzione dei PP.LL. delle strutture accreditate – Anno 2015

Codice
struttura
130010
130012
130013
130039
130040
130041

PL DH
PL ORD
(accreditati) (accreditati)
CASA DI CURA 'N. DI LORENZO'
65
2
CASA DI CURA L`IMMACOLATA
67
1
CDC S. RAFFAELE
55
0
INI CANISTRO SRL
33
1
CASA DI CURA PRIVATA VILLA LETIZIA
64
2
NOVA SALUS SRL
30
0
TOTALE COMPLESSIVO
314
6
Codice disciplina

PL DS
(accreditati)
3
2
0
1
4
0
10

TOTALE
70
70
55
35
70
30
330

Fonte Dati: modelli HSP.13 – Quadro E

b) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
Gli obiettivi dell’esercizio 2015 hanno essenzialmente riguardato l’organizzazione dei servizi e le
strutture ospedaliere nelle quali detti servizi sono erogati.
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Relativamente ai PP.OO. aziendali, nel corso del 2015 è stato dato un notevole impulso allo svolgimento
dei lavori già previsti nel corso dei precedenti anni e sono stati altresì realizzati importanti interventi di
adeguamento sismico che hanno coinvolto, oltre il presidio di L’Aquila, anche quello di Sulmona,
caratterizzato da edifici che versano in grave stato di criticità ed estremamente vulnerabili alle azioni
sismiche orizzontali.
Nel corso dell’anno 2015, la ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha provveduto alla realizzazione del
programma di investimento da realizzare con finanziamenti a valere sull’art. 20 della L.67/88, oltre che a
quanto disposto dalla Legge n. 135 del 05.06.1990, dalla Legge n. 34 del 31.01.1996 e dal Decreto
Legge n. 450 del 28.12.1998 e fondi propri..
Per ognuno di detti programmi sono stati elaborati progetti, eseguite procedure di gara e di appalto delle
opere stesse, così come rilevabile dalle Delibere del Direttore Generale, dalle Determine e dai
Provvedimenti aziendali.
Relativamente al programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie a
valere sui fondi ex art. 20

L. 67/88, si evidenzia che l’Azienda ha provveduto ad adottare, con

Deliberazione del D.G. n. 1768 del 19/10/2015, Il programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 20162018 ed Elenco annuale lavori 2016.
In detto programma la ASL ha provveduto a sviluppare, nell’arco dei tre anni di vigenza del Piano, la
stesura di specifici programmi per l’effettivo utilizzo delle economie risultanti da ogni intervento.
Tra i principali lavori iniziati e/o eseguiti e/o conclusi nel corso del 2015 ricordiamo:
1- Lavori urgenti di riparazione edifici P.O.San Salvatore AQ (edificio 10 Anatomia Patologica, ecc.)
L’intervento originario è stato concluso ed è stato approvato il Certificato di Collaudo con deliberazione
del D.G. n. 240 del 19/2/2014 ed inviata alla Regione la Relazione economica acclarante la spesa. Si è
previsto di utilizzare le economie d’appalto, pari ad € 1.273.209,41, per la realizzazione di un progetto
esecutivo complementare denominato “interventi di realizzazione del nuovo deposito farmaci e laboratori
per l’allestimento di terapie farmacologiche presso l’edificio 1 del P.O. S.Salvatore di L’Aquila”,
approvato con deliberazione del D.G. n. 1970 del 10/11/2014.
Il nuovo appalto è stato affidato e i lavori sono stati realizzati ed ultimati nell’anno 2015.
2- Lavori urgenti di riparazione edifici P.O. San Salvatore AQ (edificio Delta 8 - Chirurgie)
I lavori sono stati appaltati il 12/3/2012 ed eseguiti parzialmente (n. 3 SAL).
A seguito di controversia per inadempimenti contrattuali con la ditta aggiudicataria, sono
successivamente ripresi con affidamento ad altra ditta in graduatoria. (delibera del D.G. n. 1582 del
12/9/2014 di approvazione procedura di interpello e aggiudicazione provvisoria, delibera del D.G. n.1771
del 14/10/2014 di aggiudicazione definitiva).
I lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 22/7/2015. L’approvazione della contabilità
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finale è avvenuta mediante determina n.126 del 15/12/2015.
3- Lavori urgenti di riparazione edifici P.O. San Salvatore AQ (edificio Delta 7 – Medicina- 2-3)
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con Deliberazione del D.G. n. 2099 del 25/11/2014.
- a seguito di preparazione degli elaborati strutturali da parte dei progettisti dell’Impresa per il deposito
della pratica all’Ufficio del Genio Civile, nel corso di vari incontri a cui hanno partecipato anche i Tecnici
ASL, sorgeva inattesa la problematica Miglioramento/Adeguamento strutturale degli edifici oggetto dei
lavori d’appalto. La ASL, a seguito del quesito posto in data 30/12/2014, riceveva la risposta dall’Ufficio
del Genio Civile il 27/1/2015, per cui comunicava all’Impresa aggiudicataria la necessità di redigere la
progettazione esecutiva conformemente a quanto stabilito dalle N.T.C. del 2008 per gli interventi di
adeguamento sismico (8.4.1.), previa consegna delle aree di cantiere necessarie alle nuove indagini e
rilievi sul terreno e sui materiali.
- con verbale in data 21/3/2015 veniva effettuata la consegna lavori finalizzata alla esecuzione, da parte
dell’appaltatore, di tutte le indagini da eseguirsi anche con prove distruttive/demolizioni, necessarie alla
redazione del progetto esecutivo degli interventi;
- in data 27/3/2015 veniva stipulato il contratto di appalto e dato corso ai lavori propedeutici di
cantierizzazione;
- gli elaborati progettuali venivano consegnati in data 15/10/2015 e recavano un Q.E. provvisorio in
quanto la soluzione strutturale prospettata comportava un incremento di spesa rilevante ed eccedente
la somme disponibili del finanziamento;
- nel corso di incontri venivano ricalibrati, di concerto con impresa e progettisti, gli interventi di
rafforzamento delle strutture e di adeguamento sismico, coerentemente con l’impostazione del progetto
definitivo offerto in sede di gara e recependo quanto prescritto dall’Ufficio del Genio Civile, sempreché
le soluzioni adottate non comportassero lo sforamento del finanziamento concesso;
- il progetto esecutivo presentato in data 18/3/2016 con nota 0054262 è in fase di approvazione con
deliberazione aziendale. Sono state presentate le comunicazioni di inizio attività al Comune di L’Aquila
e deposito strutturale al Genio civile.

4- Realizzazione R.S.A. nel complesso ex ONPI del Comune di L’Aquila.
I lavori sono stati eseguiti per gran parte nel corso dell’anno 2015 e recentemente ultimati ed è in corso
il collaudo dell’opera.
La mutata programmazione Regionale ha comportato che alcuni spazi destinati ad R.S.A., saranno
trasformati in R.A. ed altri servizi Sanitari (parere favorevole Regionale del 25/2/2014 e del Ministero
della Salute in data 25/3/2014, deliberazione del D.G. n.766 del 24/4/2014).
Sullo stesso complesso ex ONPI (fabbricato blocchi A-B-E 2° piano) è stata completata nel mese di
febbraio 2015 la realizzazione dell’Hospice con tutti i locali accessori previsti dalla normativa (L.R.32)
utilizzando il finanziamento concesso ai sensi della L.39/99.
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5 – Adeguamento Ala Nuova P.O. SS.Annunziata di Sulmona e Progettazione ed esecuzione dei Lavori
di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato “Ala Nuova” del
medesimo presidio. Importo € 4.170.000,00 con fondi propri.
Nel corso dell’anno 2015 sono iniziati i lavori che sono nella fase di ultimazione.

6– Realizzazione nuovo corpo di fabbrica P.O.SS.Annunziata di Sulmona: Progettazione ed esecuzione
di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria quale ampliamento del medesimo presidio
ospedaliero. Importo € 19.130.000,00 con fondi propri (procedura di Leasing in costruendo – art. 160bis
del D.Lgs. 163/2006). Il finanziamento definitivo sarà a carico del 3° stralcio A.D.P. L.67/88 art.20
proposto dalla Regione ed in corso di approvazione da parte del Ministero.
Nel corso dell’anno 2015 sono iniziati i lavori di costruzione.

7 – Ristrutturazione e adeguamento del Centro Trasfusionale del P.O. Di Avezzano. Importo
€.478.000,00 con fondi propri.
Nel corso dell’anno 2015 sono state completate le procedure di gara per l’aggiudicazione
dell’esecuzione dei lavori.

8 – Ristrutturazione e adeguamento ex scuola media di Pratola Peligna per realizzazione Residenza
Protetta per Anziani non autosufficienti. Importo € 3.000.000,00 con fondi finanziamenti regionali.
Nel corso dell’anno 2015 è stato approvato il progetto preliminare per la definitiva concessione del
finanziamento.

9– Adeguamento porzione del piano terra dell’Edificio L3 del Presidio Ospedaliero San Salvatore da
adibire a Servizio Vaccinazioni. Importo €.40.000,00 con fondi propri.
Nel corso dell’anno 2015 sono stati completati i lavori ed attivato il servizio.

10 – Fornitura di attrezzature, arredi e realizzazione di una camera operatoria e di una c.o. Day Surgery
con servizi annessi, osp. Gen. Prov. Dell’Annunziata di Sulmona. Importo 3.661.000,00 di cui €
1.412.751,00 di arredi ed apparecchiature. I lavori sono stati conclusi nel mese di dicembre 2015.

11– Lavori di adeguamento edile ed impiantistico per riqualificazione locali spogliatoi P.O. di Avezzano.
Importo € 310.000,00. I lavori sono stati conclusi nel mese di novembre 2015.

12 – Realizzazione n. 20 ambulatori A.L.P.I. presso edificio L5 P.T. del P.O. S.Salvatore.
Sono stati eseguiti lavori in economia in manutenzione conclusi nel 2015 ed i locali risultano pronti per
l’attivazione. Altri 3 ambulatori a servizio del Dipartimento di Salute Mentale (ALPI) sono stati realizzati
presso il complesso ex ONPI, al piano 4° blocco B.
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Relativamente alla organizzazione dei servizi si evidenzia che, nel corso del 2015, l’Azienda ha
continuato, se pur con notevoli sforzi, nella ricerca di soluzioni e modelli capaci di garantire una
maggiore efficienza sia nell’acquisto sia nella gestione della logistica dei beni e dei servizi.
Tale assunto risulta essere ancor più impegnativo per questa ASL dato che, alla gestione tipica comune
alle aziende della specie, si debbono considerare altri aspetti assolutamente peculiari e critici della
nostra realtà quali, per descrizione sommaria, la fusione fra due preesistenti Aziende Sanitarie, in una
dinamica di piano di rientro e di riordino imposto dal commissariamento e con un devastante terremoto
che continua a produrre costi di vario genere e gravoso impegno per gli ingenti lavori di ripristino
realizzati e da realizzare.
In tale contesto la ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha compiuto uno sforzo notevole per la
realizzazione di tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e
regionali vigenti. E’ infatti doveroso sottolineare che il recente dettato normativo nazionale nel merito del
contenimento della spesa, così come quello regionale, in linea teorica valevole per tutte le AA.SS.LL.,
non tiene ovviamente conto delle ulteriori difficoltà del nostro territorio sopra enunciate.
Nel settore dell’Acquisizione di Beni e Servizi l’Azienda, nel porre in essere le azioni previste, ha dato
priorità alla soddisfazione dei fabbisogni emergenti contingenti non arrecando nocumento all’utenza e/o
interruzione di prestazioni sanitarie e, al contempo, ha avuto riguardo all’ottenimento di costi minori
ponendo la dovuta attenzione nei percorsi e nei processi di approvvigionamento ai seguenti principi:
• contenimento del fabbisogno, di concerto con le UU.OO. sanitarie e la U.O. del Farmaco;
• rinegoziazione dei contratti;
• verifica di congruità e riallineamento prezzi;
• attivazione nuove gare e procedure di approvvigionamento;
• acquisti con procedure regionali centralizzate, a far data dal 2016 attraverso la Stazione Unica
Appaltante Abruzzo (S.U.A.A.);
• acquisti con adesioni a convenzioni e accordi quadro CONSIP
• acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le azioni poste in essere relativamente ai punti sopra elencati hanno dato soddisfacenti risultati
consentendo di ottenere un contenimento della spesa che, tuttavia, a causa sia della normale dinamica
dei costi determinata anche dai risultati delle procedure pubbliche effettuate - che non sempre, come
ovvio che sia, comportano una conferma o diminuzione dei prezzi – sia dell’incremento dei costi
sostenuti a seguito di maggiori o innovativi servizi, sembra spesso privo di effetto sul complessivo
aumento della voce “Altri beni sanitari”.
Inoltre il processo di riorganizzazione e ricollocazione delle UU.OO. della ex A.S.L. di L’Aquila, ancora
seppur in minima parte allocate in strutture provvisorie post sisma, non è ancora terminato e, pertanto, il
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progressivo

ripristino

delle

strutture

edilizie

comporterà

un

aumento

della

spesa

per

l’approvvigionamento di quanto necessario per il ripristino delle stesse.

La Direzione Generale, nel corso del 2015, ha continuato ad agire, così come fatto nei precedenti anni,
sulla rinegoziazione dei contratti attraverso:
la riconfigurazione dell’oggetto contrattuale quando lo stesso non sia risultato più aderente e
pienamente coerente con i fabbisogni aziendali;
la revisione dei prezzi attraverso richieste di sconto, rinuncia alla revisione dei prezzi, rinuncia
agli interessi legali e moratori;
il potenziamento dell’analisi di mercato per verificare, attraverso azioni di benchmark, la congruità
dei prezzi applicati alla Azienda; detta attività è risultata molto complessa nel settore dei
dispositivi, poiché risulta più complesso stabilire la congruità dei prezzi a causa della grande
varietà e specificità degli stessi;
l’attivazione di uno strumento di verifica del mercato, volto ad accertare se uno specifico prodotto
goda dei requisiti della dichiarata esclusività: ogni qualvolta le unità operative sanitarie chiedono
di acquistare un prodotto con dichiarazione di esclusività viene pubblicato, per almeno 10 giorni,
sul sito aziendale un avviso di informazione al mercato in cui si chiede di far conoscere se ci
siano prodotti equivalenti a quelli oggetto di negoziazione, che saranno poi sottoposti alla
valutazione del clinico utilizzatore.
Nel contempo l’Azienda ha inteso dare altresì un forte impulso all’attivazione di nuove gare ed i relativi
risparmi economici di impatto sul bilancio aziendale, ipotizzati solo a gare espletate, sono da computare,
sebbene il prezzo presunto posto a base d’asta sia stato ridotto rispetto ai costi storici, in relazione al
consumo effettivo dei quantitativi previsti come fabbisogni futuri, sempre previa verifica dei prezzi di
mercato.
In particolare, nel caso delle necessità di approvvigionamento con nuove gare indette o da indire, la
Direzione Generale ha inteso rivisitare l’intero percorso soggiacente al fabbisogno, con l’obiettivo di
ridurre ed omogeneizzare i quantitativi e le tipologie in relazione alla effettiva necessità clinica ed al
bisogno, eventuale, di innovazioni compatibili con l’obiettivo di riduzione della spesa.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 66/2014 convertito dalla Legge n.89 del 23 giugno 2014,
con l’istituzione della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, che a far data dal 2016 svolgerà
autonomamente le gare, ovvero si avvarrà per le modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi
delle centrali di committenza di riferimento, ovvero CONSIP, verrà garantita la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti, in primis sulle classi
merceologiche definite nel D.P.C.M. 24.12.2015
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Nel corso del 2015, l'Azienda ha recepito e aderito a diverse gare centralizzate, alcune delle quali
concluse ed altre ancora in corso (Ventiloterapia, Gara per il CUP, Servizi di Gestione Immagini di
Radiologia - RISPACS).
Nella seguente tabella 5a sono riportate le principali gare concluse nello scorso anno ed il risparmio
annuo indotto da ognuna di esse.
Tabella 5a: Elenco Gare concluse. Anno 2015

GARE SOPRASOGLIA
OGGETTO

Risparmio annuo

Fornitura materiale per TNT

200.000,00

Ventiloterapia

50.000,00

Forniture dispositivi per CRITT

30.000,00

Reagenti e dispos. laboratorio analisi

250.000,00

Fornitura mezzi di contrasto

150.000,00

Servizi di supporto amm.vo e tecnico

100.000,00

Sommne personale amm.vo e inf.co

50.000,00

Servizio di gestione RSA Montereale e altro

155.000,00

TOTALE

985.000,00

Sempre nell’anno 2015 la ASL ha altresì provveduto a dare inizio a nuove gare che ad oggi sono nelle
fasi conclusive e che, di conseguenza, produrranno il loro effetto nell’anno in corso.
Nella tabella 5b sono elencate le principali gare non ancora concluse.
Tabella 5b: Elenco Gare iniziate nel 2015 ed ancora in corso

Risparmio

OGGETTO
Dispositivi Medici per Emodinamica e Elettrofisiologia

230.000,00

Dispositivi Medici per Cardiologia
Dispositivi Medici di oculistica

380.000,00
33.000,00

Dispositivi Medici e diagnostici di anatomia patologica
Servizi di lavanolo e materasseria

80.000,00
400.000,00

TOTALE

1.123.000,00

Nel corso del 2015 l’Azienda ha altresì inteso continuare l’azione, già intrapresa nei precedenti anni, di
rinegoziazione dei contratti in essere.
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Nella seguente tabella 5c sono elencati i più importanti contratti rinegoziati nello scorso anno il cui
effetto, valevole per l'anno 2015, va altresì a controbilanciare l'aumento tendenziale dei costi relativi
all'anno 2016 per circa € 230.000.
Tabella 5c: Elenco contratti soprasoglia rinegoziati

CONTRATTI RINEGOZIATI
OGGETTO del CONTRATTO
Reagenti e Service di Laboratorio Analisi
Reagenti e Service di Laboratorio Analisi
Reagenti e Service di Laboratorio Analisi
Reagenti e Service di Laboratorio Analisi

RISPARMIO ANNUO
16.000,00
8.000,00
22.000,00
55.000,00

Reagenti e Service di Laboratorio Analisi

8.000,00

Fornitura gas medicali

18.000,00

Fornitura gas medicali
Lavanolo e materasseria
Servizio ADI

19.000,00
40.000,00
16.000,00

Servizio assistenza pazienti psichiatrici

4.000,00

Servizio assistenza riabilitativa

4.000,00

Servizi Riabilitazione Autismo
Servizio di sterilizzazione

3.500,00
16.000,00
TOTALE

229.500,00

Inoltre, parallelamente all’indizione di nuove gare, nel 2015 l’Azienda ha proseguito nell’acquisto di beni
e servizi anche tramite l’adesione alle Convenzioni e alle procedure in Accordo Quadro messe a
disposizioni da CONSIP e facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
attraverso Ordini di Acquisto e Richieste di Offerta sulla piattaforma telematica.
L’adesione alle Convenzioni messe a disposizioni da CONSIP e gli acquisti effettuati sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - questi ultimi attraverso Ordini di Acquisto e Richieste di
Offerta sulla piattaforma telematica - rivestono infatti un ruolo importante nell’ambito dei risparmi ottenuti
ed ottenibili dalla Azienda.
Nel corso del 2015 la ASL ha eseguito acquisti su MEPA (OEV) per € 2.165.152 e su CONSIP per
€7.014.704 ed è intenzione dell'Azienda continuare, anche per i prossimi anni, nella totale adesione a
convenzioni CONSIP e ad acquisti sul MEPA (con RDO o con ODA) ovvero con SDA per i Beni ed i
Servizi presenti sulla piattaforma informatica “Acquisti in Rete PA”.

Il miglioramento dei servizi offerti sopra descritto limitatamente al settore “Beni e Servizi” è proseguito
nel 2015 anche grazie al rinnovo e/o potenziamento della dotazione strumentale che, per lo scorso
anno, ha visto l’acquisto delle apparecchiature riportate nella seguente tabella 5d.
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Tabella 5d: Apparecchiature acquistate dalla UOC Ingegneria Clinica - Anno 2015
DESCRIZIONE

UBICAZIONE

UNITA' OPERATIVA

IMPORTO OLTRE IVA

STATO PROCEDURA

N.8 TRAVI TESTALETTO COLONNE TIN e SUBTIN

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 250.000,00 COLLAUDO EFFETTUATO

n.13 MONITOR + CENTRALE MONITORAGGIO

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 160.000,00 IN CORSO

n.4 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 133.080,00 COLLAUDO EFFETTUATO

n. 13 INCUBATRICI

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 139.344,26 COLLAUDO EFFETTUATO

n.6 CPAP

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 53.278,00 COLLAUDO EFFETTUATO

ARREDI TECNICI PER TIN, SUB INT. E ISOLATO - ED. P.O. L'AQUILA
DELTA 8
ARREDI TECNICI PER SALE PARTO - ED. DELTA 8
P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 39.892,51 COLLAUDO EFFETTUATO

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

€ 34.990,00 COLLAUDO EFFETTUATO

N.2 MONITOR PER RILEVAZIONE TRANSCUTANEA
O2 E CO2

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 25.000,00 CONSEGNA EFFETTUATA

N.29 MISCELATORI ARIA/O2

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

€ 35.670,00 IN ATTESA DI CONSEGNA

N.52 POMPE INFUSIONALI + N.10 STAZIONI
IMPILAGGIO

P.O. L'AQUILA

NEONATOLOGIA E TIN

n.2 letti e n.2 sist. Illuminanti SALA PARTO

P.O. L'AQUILA

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

n.6 monitor + n.1 centrale di monitoraggio

P.O. L'AQUILA

N.3 COLONNE SOSPESE

P.O. L'AQUILA

CHIR. E TRAPIANTI
D'ORGANO
CHIR. E DIAGN. ENDOSCOPICA

n.1 LAVAENDOSCOPI e n.3 ARMADI VENTILATI

P.O. L'AQUILA

CHIR. E DIAGN. ENDOSCOPICA

N.1 SIST. DI VIDEOECOENDOSCOPIA

P.O. L'AQUILA

CHIR. E DIAGN. ENDOSCOPICA

€ 237.900,00 COLLAUDO EFFETTUATO

MICROSCOPIO LASER CONFOCALE

P.O. L'AQUILA

DERMATOLOGIA

€ 110.000,00 COLLAUDO DA FARE

P.O. L'AQUILA

RADIOLOGIA

€ 48.800,00 IN CORSO

P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA

RADIOLOGIA
CHIRURGIA SENOLOGICA

€ 9.000,00 COLLAUDO EFFETTUATO
€ 45.000,00 IN CORSO

INIETTORE AUTOMATICO A DOPPIA SIRINGA
COMPATIBILE CON RISONANZA MAGNETICA A
3TESLA
APP. VARIE PER RM 3T
N.1 SIST. PER BIOPSIA DEL CAMPIONE
OPERATORIO
N.1 SISTEMA PER ANESTESIA E N.1 VENTILATORE
AMAGNETICO

P.O. L'AQUILA

N.1 LAMPADA SCIALITICA

P.O. L'AQUILA

AGGIORN. CATENA VIDEO COLONNA
LAPAROSCOPICA
N.1 LASER CHIRURGICO
N.1 LAVAENDOSCOPI
N. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA
N° 2 MANIPOLI DIEGO TRIGGER

P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA

N.1 VIDEOPROCESSORE, N.1
P.O. L'AQUILA
VIDEOGASTROSCOPIO E N.1 VIDEOCOLONSCOPIO
N.2 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI
N.1 ECOTOMOGRAFO
N.1 ECOTOMOGRAFO
N. 43 DEFIBRILLATORI
N. 3 MANICHINI NEONATALI
N. 3 HOLTER PRESSORI
N. 1 STERILIZZATRICE
N. 1 LASEr CO2
N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE
N. 4 MISURATORI TEMPI REAZIONE NERVOSA
N. 1 TOPOGRAFO PACHIMETRO CORNEALE
N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERA DA BANCO
AGG. SISTEMA FOTO PER MICROSCOPIA E N.1
MICROSCOPIO OTTICO
N° SISTEMA DI MANOMETRIA
N° 2 FRIGOCONGELATORI DA LABORATORIO
N° 1 SISTEMA DOLPHIN ADVANCED IMAGIND 3D
N. 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI
N. 1 ECOTOMOGRAFO PORTATILE
MULTIDISCIPLINARE
CUSCINI ANTISTATICI PER TAVOLI OPERATORI

P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
ASL1 - TERRITORIO
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
DSB AQ
P.O. L'AQUILA
L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA

SALE RM 3T E 1,5T

€ 85.400,00 IN CORSO
€ 190.000,00 COLLAUDO EFFETTUATO
€ 39.978,00 COLLAUDO DA FARE
€ 65.000,00 COLLAUDO DA FARE
€ 66.725,78 COLLAUDO DA FARE

€ 100.000,00 IN CORSO

BLOCCO OPERATORIO - S.O.
NCH
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
ORL
ORL

€ 35.000,00
€ 148.460,00
€ 35.380,00
€ 136.829,00
€ 11.250,00

GASTROENTEROLOGIA

€ 109.800,00 IN CORSO

ALPI
HOSPICE
RADIOLOGIA DEA
DSB
NEONATOLOGIA E TIN
MEDICINA RIABILITATIVA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DERMATOLOGIA DSB
RADIOLOGIA
MEDICINA LEGALE
BANCA DEGLI OCCHI
MEDICINA DI LABORATORIOQ

€ 170.800,00
€ 30.000,00
€ 57.000,00
€ 90.000,00
€ 7.900,00
€ 8.245,00
€ 21.000,00
€ 20.000,00
€ 201.000,00
€ 5.496,00
€ 24.500,00
€ 7.400,00

€ 39.800,00 COLLAUDO EFFETTUATO
EMESSO ORDINE
COLLAUDO DA FARE
COLLAUDO DA FARE
COLLAUDO DA FARE
COLLAUDO EFFETTUATO

IN CORSO
COLLAUDO EFFETTUATO
COLLAUDO EFFETTUATO
EMETTERE ORDINE
COLLAUDO EFFETTUATO
COLLAUDO EFFETTUATO
COLLAUDO EFFETTUATO
COLLAUDO EFFETTUATO
IN FASE DI INSTALLAZIONE
Collaudo effettuato
Collaudo effettuato
Collaudo effettuato

P.O. L'AQUILA

MEDICINA DI LABORATORIOQ

P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA
P.O. L'AQUILA

GASTROENTEROLOGIA
CRITT
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIR. E DIAGN. ENDOSCOPICA
AREA DEGENZA BREVE ACUTI
BLOCCO OPERATORIO
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OCULISTICA
MED. INTERNA E NEFROLOGIA
FARMACIA

€ 27.000,00
€ 6.700,00
€ 15.000,00
€ 16.242,72
€ 9.500,00
€ 22.827,74
€ 10.500,00
€ 19.890,00
€ 6.400,00
€ 18.942,00

Collaudo effettuato
Collaudo effettuato
Collaudo effettuato
collaudo effettuato
COLLAUDO EFFETTUATO
COLLAUDO EFFETTUATO
Collaudo effettuato
COLLAUDO EFFETTUATO
consegnate- da collaudare
consegnate- da collaudare

N. 8 POMPE INFUSIONALI + N.1 LAMPADA
SCIALITICA

P.O. L'AQUILA

CHIR. GEN. E TRAPIANTI
D'ORGANO

€ 16.240,00

collaudo pompe effettuatoscialitica in consegna

N° 1 RADIOCROMATOGRAFO

P.O. L'AQUILA

MEDICINA NUCLEARE

ACCESSORI VASCA DA PARTO
PERIMETRO AUTOMATICO COMPUTERIZZATO
N,4 POMPE A SIRINGA + N.4 POMPE
VOLUMETRICHE
N. 3 CAPPE FLUSSO LAMINARE

TOTALE AREA L'AQUILA

€ 9.500,00 COLLAUDO EFFETTUATO

€ 17.000,00 Collaudo effettuato
€ 3.224.661,01

(segue )
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(segue ) Tabella 5d: Apparecchiature acquistate dalla UOC Ingegneria Clinica - Anno 2015

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

UNITA' OPERATIVA

N° 1 ORTOPANTOMOGRAFO

P.O. Avezzano

Radiologia

N° 1 TELECOMANDATO DIGITALE

P.O. Avezzano

Radiologia

IMPORTO OLTRE IVA STATO PROCEDURA
€ 53.684,00 Collaudo effettuato
€ 201.000,00 In fase di installazione

N° 1 EMOGASANALIZZATORE

P.O. Avezzano

Rianimazione

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.O. Avezzano

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

€ 56.120,00 in corso

N. 1 Sistema digitale per Colangioscopia Transduodenale

P.O. Avezzano

Chir. E Diagn. Endoscopica

€ 41.000,00 emettere ordine
€ 60.000,00 In Corso

n.1 Ecooftalmografo

P.O. Avezzano

Oculistica

N.1 SISTEMA PER ANESTESIA E N.1 VENTILATORE
AMAGNETICO

P.O. Avezzano

SALE RM 3T E 1,5T

Noleggio quinquennale app. per Breath-Test - anno 2015

P.O. Avezzano

Endoscopia Digestiva

€ 9.900,00 Collaudo effettuato

€ 100.000,00 IN CORSO
€ 6.000,00 Collaudo effettuato

Aggiornamento tecnologico dotazione strumentale Fujinon - P.O. Avezzano/P.T.A.
quota leasing operativo quadriennale anno 2015
Tagliacozzo/Pescina

Chir. E Diagn. Endoscopia

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.T.A Tagliacozzo

RADIOLOGIA

N. 4 FRIGORIFERI PER FARMACI

P.T.A Tagliacozzo

VARIE UU.OO.

N. 1 SONDA + MODULO SOFTWARE

P.T.A. Pescina

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

N. 1 Ecocardiografo

P.T.A. Pescina

Cardiologia

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.T.A. Pescina

Hospice

€ 763.338,00 Scaduto Nov. 2015
€ 58.368,00 Collaudo effettuato
€ 5.720,00 in consegna
€ 9.500,00 Collaudo effettuato
€ 52.992,00 Collaudo effettuato
€ 40.000,00 In Corso

TOTALE AREA MARSICA 2015

DESCRIZIONE
N°1 ECOTOMOGRAFO

UBICAZIONE
P.O. Sulmona

UNITA' OPERATIVA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

N° 1 ORTOPANTOMOGRAFO

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

N° 1 TELECOMANDATO DIGITALE

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

€ 1.457.622,00

IMPORTO OLTRE IVA

STATO PROCEDURA

€ 46.452,22 Collaudo effettuato
€ 53.684,00 Collaudo effettuato
€ 201.000,00 In fase di installazione

N° 1 RADIOCROMATOGRAFO

P.O. Sulmona

MEDICINA NUCLEARE

N° 1 ECOCARDIOGRAFO

P.O. Sulmona

CARDIOLOGIA/UTIC

€ 17.000,00 Collaudo effettuato

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.O. Sulmona

CONSULTORI AREA PELIGNOSANGRINA

N. 1 MULTIFUNZIONE RADIOLOGICO

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

€ 140.000,00 In fase di installazione

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO COLONNA
LAPAROSCOPICA + N. 4 VIDEOENDOSCOPI

P.O. Sulmona

CHIR. E DIAGN. ENDOSCOPICA

€ 150.100,00 Collaudo effettuato
€ 166.000,00 Collaudo effettuato

€ 109.578,00 Collaudo effettuato
€ 46.000,00

N° 1 MAMMOGRAFO

P.O. Sulmona

P.O. Sulmona

N. 1 CARRELLO PROFESSIONALE + N. 2 MONITOR

P.O. Sulmona

UROLOGIA

€ 7.078,50 Collaudo effettuato

PERIMETRO AUTOMATICO COMPUTERIZZATO

P.O. Sulmona

OCULISTICA

€ 19.890,00 Collaudo effettuato

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

€ 80.000,00 In corso

TOTALE P.O. Sulmona

€ 1.036.782,72

N° 1 MAMMOGRAFO

P.O. CASTEL DI SANGRO RADIOLOGIA

€ 166.000,00 Collaudo effettuato

N. 1 MULTIFUNZIONE RADIOLOGICO

P.O. CASTEL DI SANGRO RADIOLOGIA

€ 140.000,00 In fase di installazione

N° 1 TELECOMANDATO DIGITALE

P.O. CASTEL DI SANGRO RADIOLOGIA

€ 201.000,00 In fase di installazione

N. 1 ECOTONOGRAFO

P.O. CASTEL DI SANGRO RADIOLOGIA

€ 57.000,00 Collaudo effettuato

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.O. CASTEL DI SANGRO BLOCCO OPERATORIO

€ 40.000,00 In corso

N° 1 ECOTOMOGRAFO

P.O. CASTEL DI SANGRO CARDIOLOGIA

€ 110.000,00 In corso

TOTALE P.O. C.D.S.

€ 714.000,00

TOTALE AREA PELIGNO-SANGRINA 2015

€ 1.750.782,72

Fonte dati: UOC Ingegneria Clinica – ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila
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Nell’ambito delle azioni realizzate per il contenimento dei costi è necessario evidenziare il lavoro svolto
dal Servizio Farmaceutico Aziendale.
L’Azienda, attraverso detta UO, ha continuato nel monitoraggio e nella razionalizzazione dell’utilizzo dei
farmaci volto ad un contenimento della spesa. Purtroppo dette azioni non hanno avuto i risultati attesi.
Nel corso dell’anno 2015, infatti, la ASL ha rilevato un costo per medicinali ed emoderivati con AIC pari
a circa 58.782.074 €, al di sopra del valore registrato nel 2014, pari a circa 47.855.588€ (+10.926.486 €,
ossia +22,8%).
Con riferimento alla sola categoria dei farmaci, gli aumenti più significativi sono da attribuire
principalmente:
alla introduzione dei farmaci per il trattamento della Epatite C, rispetto ai quali si è rilevato in
consumo di circa 8.000.000 €;
all’utilizzo dei farmaci onco-ematologici e neurologici innovativi e delle nuove specialità medicinali
in Distribuzione Diretta esclusiva.
In particolare, per l’area onco-ematologica nel 2015 si è rilevata una spesa pari a 11.744.867 €,
superiore rispetto alla spesa rilevata nel 2014 di 1.765.795€ (Tabella 6a). Detto aumento è attribuibile
soprattutto ai nuovi farmaci – nelle tabelle evidenziati con asterisco – che fanno rilevare un aumento
complessivo di € 2.872.619 a fronte di una variazione delle categorie di farmaci non di ultima
generazione pari a € 1.106.824.
Tabella 6a: Distribuzione spesa dei farmaci onco-ematologici. Anni 2014-2015
FARMACI USO INFUSIONALE
FARMACO
(*)= farmaci innovativi

ALIMTA
VIDAZA
ABRAXANE
JEVTANA
CAELYX
MYOCET
MABTHERA EV
HERCEPTIN EV
ERBITUX
AVASTIN
VECTIBIX
MABTHERA SC*
HERCEPTIN SC*
YERVOY*
YONDELIS*
PERJETA*
KADCYLA*
ZALTRAP*
NIVOLUMAB
BMS*
TOTALE

ACQUISTATO (€)
GEN-DIC 2014

FARMACI USO ORALE

ACQUISTATO (€)
GEN-DIC 2015

79.506
151.818
65.669
94.350
34.557
120.635
975.262
1.739.228
266.989
2.080.393
61.177
107.503
53.421
246.439
261.921
110.062
6.448.930

398.619
242.831
112.902
19.245
54.977
91.050
623.194
883.599
318.077
2.320.308
237.045
71.968
617.395
366.485
92.945
457.243
899.413
238.043
9.405
8.054.744

TOTALE COMPLESSIVO

DIFFERENZA (€)
2015-2014

-

FARMACO
(*)= farmaci innovativi

319.113
91.013
47.233
75.105
20.420
29.585
352.068
855.629
51.088
239.915
175.868
71.968
617.395
258.982
39.524
210.804
637.492
127.981
9.405
1.605.814

AFINITOR
VOTRIENT
SPRYCEL
SUTENT
TARCEVA
NEXAVAR
TASIGNA
IRESSA
GLIVEC
GIOTRIF*
JAKAVI*
ZYDELIG*
IMNOVID*
ZELBORAF*
XALKORI*
INLYTA*
STIVARGA*
XTANDI*
ZYTIGA*
TOTALE

9.979.072
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11.744.867

ACQUISTATO (€)
GEN-DIC 2014

ACQUISTATO (€)
GEN-DIC 2015

910.563
199.292
127.388
276.303
121.822
77.795
257.481
118.061
856.869
155.266
25.960
39.458
92.166
271.718
3.530.142
1.765.795

241.172
101.900
119.666
267.045
103.235
155.591
131.153
308.466
892.426
9.220
30.688
6.160
84.213
41.099
170.038
198.356
98.293
102.223
629.179
3.690.123

DIFFERENZA (€)
2015-2014

-

-

669.391
97.392
7.722
9.258
18.587
77.796
126.328
190.405
35.557
9.220
30.688
6.160
84.213
114.167
144.078
158.898
6.127
102.223
357.461
159.981
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Relativamente ai farmaci neurologici si è registrato, nell’anno 2015, un incremento significativo di alcuni
farmaci innovativi per la cura della sclerosi multipla la cui spesa è passata da 184.505 € del 2014 a
505.202 € del 2015 (+320.697€; +174%), così come riportato nella seguente Tabella 6b.

Tabella 6b: Distribuzione spesa dei farmaci neurologici innovativi. Anni 2014-2015.

ACQUISTATO
ACQUISTATO
GEN-DIC 2014 (€) GEN-DIC 2015 (€)
AUBAGIO*
24.486
218.852
TECFIDERA *
257.918
LEMTRADA*
65.669
28.432
PLEGRIDY*
94.350
TOTALE
184.505
505.202
FARMACO

È dunque evidente quanto sia importante, da parte dell’Azienda, eseguire un monitoraggio costante
della spesa e, soprattutto, programmare e realizzare manovre correttive che, basandosi su azioni ben
definite - quali, ad esempio, l’appropriatezza prescrittiva, la definizione di linee guida terapeutiche per
categorie di farmaci ad alta spesa, l’incentivazione dell’uso dei farmaci equivalenti e dei farmaci
biosimilari, il monitoraggio dell’attività prescrittiva dei medici specialisti e della medicina generale possano indurre un contenimento dei costi e ricondurre la spesa ospedaliera e territoriale nei limiti
definiti dalla normativa regionale e nazionale vigente fissati, rispettivamente, al 3,5% e 11,35% del FSR.
Nel corso dell’anno 2015 la Direzione Strategica, coadiuvata dal Controllo di Gestione e Budget e dal
Servizio Farmaceutico, ha monitorato i consumi per singolo reparto, redigendo una reportistica
trimestrale e assegnando specifici obiettivi di budget.
Il servizio Farmaceutico Aziendale ha inoltre portato avanti importanti iniziative volte ad un
contenimento, nel breve periodo, dei costi sostenuti quali, ad esempio, il potenziamento dell'UFA che,
nell’anno 2015, nonostante gli incrementi precedentemente dettagliati, ha indotto un risparmio di circa
700.000 €.
Inoltre, attraverso la società RecordData, l’Azienda ha continuato, nel 2015, il monitoraggio dei farmaci
prescritti da ogni medico utilizzatore del ricettario del S.S.N. (medico di medicina generale, pediatra di
libera scelta, medico di continuità assistenziale, medico specialista ambulatoriale ex Sumai e medico
specialista ospedaliero).
Il Servizio Farmaceutico Aziendale ha altresì posto in essere tutte le metodologie atte a definire un
utilizzo razionale del farmaco biosimilare che, per i nuovi pazienti, consentisse di potenziare il ricorso al
biosimilare che, allo stato attuale, presenta incidenze di prescrizione molto variabili. Infatti, il filgrastim ha
un’incidenza vicina al 100%, mentre per le eritropoietine per insufficienza renale l’incidenza del
biosimilare è ancora bassa.
Per la realizzazione delle azioni sopra descritte è importante il ruolo svolto dalla Rete integrata per il
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monitoraggio ed il governo dell’utilizzo dei farmaci, dal Comitato di Rete composto dai Direttori dei
Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali e dai Responsabili dei Servizi Aziendali, dai Direttori di Distretto e
dal Direttore del Servizio Farmaceutico Aziendale e dai Rappresentanti dei Professionisti Convenzionati,
nonché dal Gruppo di Lavoro per l’Analisi e per il Monitoraggio Continuo della Spesa Farmaceutica
Aziendale, che vede il coinvolgimento del Responsabile della suddetta Rete Integrata, dei Dirigenti
Medici Ospedalieri, dei Dirigenti Farmacisti e del Responsabile del Controllo di Gestione.
Detti Organismi, infatti, coinvolgendo il lavoro di diverse professionalità ed estendendosi trasversalmente
tra ospedale e territorio, e consentono il monitoraggio della spesa farmaceutica in tutte le sue
componenti

(convenzionata,

territoriale

diretta

e

ospedaliera)

e

permettono

una

maggiore

razionalizzazione dell’utilizzo dei farmaci.
Nell’ambito delle riunione dei suddetti Organismi è stata più volte affrontata la problematica relativa al
farmaco genericato la cui prescrizione, sebbene la spesa farmaceutica territoriale pro-capite della ASL n.
1 sia la più bassa tra le AA.SS.LL. regionali non raggiunge ancora i livelli imposti dalle direttive regionali.

Sempre in relazione al tema della razionalizzazione dei costi legata ad una migliore organizzazione dei
servizi si sottolinea quanto segue:
•

continua a crescere l’attività del presidio ospedaliero di L’Aquila che, nel recuperare la propria
attività, ha provveduto a shiftare parte delle proprie prestazioni dal regime di ricovero
ordinario/diurno al regime ambulatoriale, tornando così, al lordo delle prestazioni passate al
regime ambulatoriale complesso (SDAC), ai livelli pre-sisma (anno 2008 -> n. 23.206 prestazioni
di ricovero; anno 2015 -> n. 20.642 prestazioni di ricovero e n. 2.656 prestazioni in regime
ambulatoriale complesso con SDAC);

•

si rileva una maggiore appropriatezza dei ricoveri ospedalieri il cui indice di inappropriatezza
complessivamente passa dal 10,00% del 2014 al 9,85% del 2015 (Tab. 7), facendo rilevare un
decremento anche rispetto ai precedenti anni, così come evidenziato nella figura 2.

Tabella 7: Distribuzione dei ricoveri per acuti complessivi e a rischio di inappropriatezza per Presidio Ospedaliero.
Anni 2014 – 2015.

Codice
Istituto
130001
130002
130003
130005

PRESIDIO
L' AQUILA
SULMONA
AVEZZANO
CASTEL DI SANGRO

ANNO 2014
ANNO 2015
% RIC ORD X RIC ORD
% RIC ORD
RIC ORD X
TOT RIC
TOT RIC
ACUTI DRG
ACUTI DRG per ACUTI
per ACUTI
ORD ACUTI
ORD ACUTI
LEA
LEA
(DRG LEA)
(DRG LEA)
1.159
12.794
9,06%
1.099
12.863
8,54%
647
4.819
13,43%
651
4.482
14,52%
919
10.503
8,75%
852
10.292
8,28%
220
1.339
16,43%
261
1.437
18,16%
TOTALE
2.945
29.455
10,00%
2.863
29.074
9,85%
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Figura 2: Distribuzione percentuale dei ricoveri per acuti a rischio di inappropriatezza. Anni 2010 – 2015.
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Detto risultato è attribuibile ad una serie di fattori.
L’Azienda, nel corso del 2015, ha perseguito – così come continuerà a perseguire - l’obiettivo
dell’appropriatezza dei ricoveri adottando le black list e le white list come strumento di programmazione
e controllo. In tal modo si ridurranno eventuali eccessi e si monitoreranno le prestazioni/procedure in
black list.
Inoltre la ASL, al fine di garantire, in maniera adeguata ed efficiente, i bisogni della popolazione e ridurre
i ricoveri inappropriati, ha programmato il potenziamento delle Osservazioni Brevi Intensive (OO.BB.II.),
presso i Pronto Soccorso Ospedalieri.
In aggiunta alle azioni sopra descritte, la ASL ha promosso l’incentivazione dell’utilizzo delle SDAC che
consentono il passaggio da una forma di assistenza basata sul ricovero diurno ad una forma di
assistenza basata sulle prestazioni ambulatoriali, permettendo così di perseguire gli obiettivi prefissati
dal DCA n. 50 del 16.11.2011 e ss.mm.ii.
A tal proposito si fa presente che, proprio tra gli obiettivi di budget contrattati per l’anno 2015 con le
UU.OO. ospedaliere aziendali, l’Azienda ha provveduto ad inserire sia il potenziamento dell'utilizzo della
SDAC secondo quanto previsto dal citato decreto commissariale, sia l'alimentazione dell'apposito flusso
SDAC.
A tale riguardo è utile evidenziare che, sempre nel 2015, sono state organizzate e svolte, da parte delle
Direzione Mediche dei Presidi Ospedalieri Aziendali, delle giornate formative e sono state realizzate
delle riunioni volte alla predisposizione di un protocollo operativo relativo alla procedura - assistenziale e
amministrativa – che le UU.OO. interessate sono tenute a seguire dal momento dell'attivazione delle
SDAC/PAC.
Detto protocollo, predisposto nel corso dello scorso anno, è stato perfezionato nel 2016 e adottato con
deliberazione del Direttore Generale n. 486 dell’8 aprile 2016.
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La distribuzione dei ricoveri dei residenti ASL per struttura di ricovero (pubbliche e private aziendali,
regionali ed extraregionali) è bene rappresentata nelle seguenti tabelle 8 e 9, dalle quali si evidenzia una
riduzione degli stessi per riabilitazione e lungodegenza.
Tali tabelle fanno riferimento agli anni 2013 e 2014 in quanto non sono ancora disponibili i dati relativi
alla mobilità passiva 2015.
Tabella 8: Distribuzione dei ricoveri dei residenti per struttura e tipologia di ricovero. Anno 2013
Strutture

Reparti per acuti

Presidi Pubblici ASL
Presidi Pubblici altre ASL Regione
Abruzzo
Presidi Pubblici e Privati altre
Regioni
Strutture Private Accreditate
Regionali
TOTALE

Riabilitazione

Lungodegenza

TOTALI

35.097

519

748

36.364

3.876

28

3

3.907

9.033

348

79

9.460

6.814

671

86

7.571

54.820

1.566

916

57.302

Tabella 9: Distribuzione dei ricoveri dei residenti per struttura e tipologia di ricovero – Anno 2014
Strutture

Reparti per acuti

Presidi Pubblici ASL
Presidi Pubblici altre ASL Regione
Abruzzo
Presidi Pubblici e Privati altre
Regioni
Strutture Private Accreditate
Regionali
TOTALE

Riabilitazione

Lungodegenza

TOTALE

33.617

547

591

34.755

3.293

41

6

3.340

9.033

348

79

9.460

7.179

699

99

7.977

53.122

1.635

775

55.532

Nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera da parte dei competenti organismi regionali e
nazionali, in attuazione del DM n. 70/2015 “Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, nonché delle direttive regionali
scaturenti in materia, la Direzione Strategica Aziendale, in virtù dell’ordinanza n.00654/2014 del TAR
Abruzzo con la quale veniva ordinata la revoca delle ordinanze cautelari n. 154/12, n. 837/12, n.
734/13 e n. 773/13, ha inteso continuare a garantire l’attività sanitaria presso la Struttura di Tagliacozzo
con le modalità di seguito riportate:
• è assicurata l’attività del Punto di Primo Intervento (PPI) (precedentemente denominato “Pronto
Soccorso”) - interpretato quale articolazione funzionale della U.O. di Pronto SoccorsoAccettazione del P.O. di Avezzano - per le 24 ore dei giorni feriali e festivi con la presenza in
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turno di un dirigente medico e di un infermiere, organizzativamente afferenti al Servizio di Pronto
Soccorso del P.O. di Avezzano.
E’ stata disattivata, a far data da settembre 2014, la reperibilità h 24 del chirurgo,
dell’anestesista, del cardiologo, del radiologo e dell’ortopedico, al fine di evitare all’ utenza ritardi
diagnostici e terapeutici, dovuti, come più volte rappresentato dai Direttori di Dipartimento, ai
tempi di accesso dello specialista reperibile e alla ridotta possibilità di intervento terapeutico
legata all’assenza di unità operative per acuti presso la Struttura di Tagliacozzo,.
I pazienti afferenti al Punto di Primo Intervento che necessitano di consulenza specialistica
vengono inviati, qualora non fosse presente lo specialista all’interno del Presidio Ospedaliero di
Tagliacozzo (nella fascia oraria 8-14 per sei giorni la settimana sono presenti il cardiologo e il
radiologo; il lunedì e il giovedì, nella fascia oraria 8-14, è presente il chirurgo generale), al
Presidio Ospedaliero di Avezzano.
Sono attivi n. 4 posti letto di osservazione breve, attualmente allocati al piano terzo della
struttura.
E’ stato disposto che tutti i dirigenti medici che garantiscono il servizio di emergenza-urgenza
presso il Pronto Soccorso di Avezzano, il PPI di Tagliacozzo e il PPI di Pescina, in quanto
appartenenti ad un’unica Unità Operativa Complessa (giusta deliberazione del D.G. n. 1740 del
02.12.2013 ad oggetto: “Atto Aziendale: riformulazione per adeguamento strutture agli standard
del Comitato LEA”), svolgano la loro attività nelle tre sedi di erogazione del servizio e che, in
particolare, i dirigenti medici afferenti al PPI di Tagliacozzo e al PPI di Pescina, al fine di una
equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro e del mantenimento di un idoneo grado di expertise,
prestino servizio presso il Pronto Soccorso di Avezzano;
•

viene garantita l’emergenza-urgenza, oltre che dal Punto di Primo Intervento H24, anche dalla
postazione h 24 del Servizio di Emergenza Territoriale “118” (medico, infermiere, ambulanza);

•

è previsto, nell’ambito dell’organizzazione del Servizio di Diagnostica Strumentale, quanto di
seguito riportato:
la presenza in servizio attivo, presso il Presidio di Tagliacozzo, di un medico
radiologo nella fascia oraria 8,00-14,00 dei giorni feriali e di un tecnico di
radiologia nella fascia oraria 8,00-20,00 dei giorni feriali;
un servizio di pronta reperibilità del tecnico di radiologia, dedicato al Presidio di
Tagliacozzo, nelle ore notturne dei giorni feriali e per le ventiquattro ore dei giorni
festivi, con conseguente refertazione delle indagini radiologiche eseguite nella
fascia oraria notturna (20-08) e nelle ventiquattro ore dei giorni festivi tramite il
sistema RIS_PACS, dal dirigente medico radiologo in servizio presso il Presidio
Ospedaliero di Avezzano;
l’esecuzione degli esami ecografici, realmente urgenti, nella fascia oraria (14-08),
presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano
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• viene garantita l’attività del Servizio di Diagnostica di Laboratorio con la presenza in turno,
nella fascia oraria 8,00-14,00 dei giorni feriali, di personale tecnico ed eventualmente di
personale laureato (medico e/o biologo) secondo quanto di seguito riportato:
è garantita la diagnostica di laboratorio nella fascia oraria 14,00-20,00 dei giorni
feriali e nei giorni festivi tramite il sistema point of care testing (POCT) in uso
presso il Pronto Soccorso; in caso di avaria del sistema point of care testing
(POCT) o in presenza di altre criticità ricorrere a tutte le procedure specifiche
previste nel manuale, già in uso, di utilizzo del sistema (POCT), redatto dal
Direttore del Dipartimento dei Servizi Biomedici
è attivo il punto prelievi allocato presso i locali del PTA di Tagliacozzo
•

è garantita l’ attività riabilitativa neuromotoria e cardiologica (40 posti letto, codice 56), le
attività del Servizio Dialisi, sede operativa della UOSD Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Avezzano, le attività svolte presso l’ambulatorio di Endoscopia Digestiva,;

• il controllo qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate viene garantito da parte della
Direzione Medica di Presidio, nel rispetto delle normative vigenti.
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3.2. Assistenza Territoriale

A) STATO DELL’ARTE

L’azienda opera mediante n. 102 presidi a gestione diretta e 44 strutture convenzionate, così come
indicato nelle seguenti tabelle 10 e 11.
Tabella 10: Strutture territoriali a gestione diretta. Distribuzione per tipo e tipologia di assistenza erogata. Anno 2015

TIPO STRUTTURA

ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA
AGLI
AI DISABILI AI MALATI
ANZIANI
FISICI
TERMINALI

ASSISTENZA
ATTIVITA` DI
ATTIVITA` DI
PER
ASSISTENZA ATTIVITA` CONSULTORIO
LABORATOTOSSICODI- PSICHIATRICA CLINICA
MATERNORIO
PENDENTI
INFANTILE

DIAGNOSTICA
STRUMENTALE E
PER IMMAGINI

TOTALE

38

7

60

AMBULATORIO E LABORATORIO
STRUTTURA RESIDENZIALE

1

3

2

STRUTTURA
SEMIRESIDENZIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
TOTALE

1

3

2

15

2

8

3

3

3

5

6

17

3

10

44

17

31
15

7

102

Fonte Dati: modelli STS11

Tabella 11: Strutture territoriali convenzionate. Distribuzione per tipo e tipologia di assistenza erogata. Anno 2015
TIIPO STRUTTURA

ASSISTENZA ASSISTENZA
ASSISTENZA
ASSISTENZA
AI DISABILI
AI DISABILI
AGLI ANZIANI
PSICHIATRICA
FISICI
PSICHICI

AMBULATORIO E LABORATORIO
STRUTTURA RESIDENZIALE
TOTALE

9

2

2

2

9

2

2

2

ATTIVITA`
CLINICA

DIAGNOSTICA
ATTIVITA` DI
STRUMENTALE E
LABORATORIO
PER IMMAGINI

TOTALE

13

10

6

29

13

10

6

44

15

Fonte Dati: modelli STS11

Gli istituti o centri di riabilitazione a gestione diretta ex art. 26, L. n. 833/1978, sono 2 e non sono dotati
di posti letto.
Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 L. n. 833/1978, come esplicitati nella seguente
tabella 12 sono n. 11, per complessivi n. 155 posti letto residenziali e n. 50 posti letto semiresidenziali.
Risultano in corso le procedure per l’accreditamento definitivo delle strutture pubbliche su descritte, ai
sensi delle norme vigenti.
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzione, sulla tipologia e il tipo di assistenza
erogata non risultano coerenti con quelli complessivamente desumibili dal modello STS11 in quanto, in
detto modello, non sono state riportate n. 8 Gruppi Appartamento.
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e in convenzionate - ex art. 26, L. 833/1978 - sono
coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA11 relativo all’anno 2015.
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Tabella 12: Istituti o Centri di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 (L. 833/78) – Anno 2015
Codice
struttura

Denominazione struttura

Assistenza
residenziale
Posti letto

Assistenza
semiresidenziale
Posti letto

Anno
apertura

Mese
apertura

Anno
chiusura

Mese
chiusura

130087

ANESIS S.R.L.

0

0

2007

07

0000

00

130093

CENTRO FISIOT.RIAB.MEDICAL MAR

0

0

2000

01

0000

00

130091

CENTRO MEDISALUS S.R.L.

0

0

2007

08

0000

00

130148

CENTRO RIAB VILLA DOROTEA

120

0

2006

05

0000

00

130083

CENTRO SAN VENANZIO

0

0

2005

03

0000

00

130043

CONSORZIO SAN STEF.AR.

0

0

2012

08

0000

00

130104

CONSORZIO SAN STEF.AR.

0

0

2012

08

0000

00

130073

FOND.P.ALBERTO MILENO ONLUS

0

25

1997

01

0000

00

130097

FOND.P.ALBERTO MILENO ONLUS

0

25

2005

06

0000

00

130099

NOVA SALUS SRL

35

0

1995

10

0000

00

130144

SAN RAFFAELE SPA

0

0

1980

07

0000

00

155

50

TOTALE

Fonte Dati: modelli RIA11

Per quanto riguarda la medicina generale l’Azienda opera mediante n. 253 medici di base che assistono
complessivamente una popolazione pari a n. 266.744 unità e n. 35 pediatri che assistono
complessivamente una popolazione pari a n. 30.513 unità.
I dati esposti relativi a medici di base e ai pediatri di libera scelta sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dal modello FLS12 relativo all’anno 2015.

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, nell’anno 2015 l’Azienda ha continuato nel processo di
riqualificazione dell’assistenza, di contenimento dei costi e di implementazione della efficienza dei servizi
erogati.
Relativamente alla riqualificazione dell’assistenza territoriale e di implementazione dell’efficienza dei
servizi erogati, appare opportuno evidenziare che si è proceduto, nel rispetto del programma operativo
2013-2015 della Regione Abruzzo e degli atti di programmazione aziendale, a insistere sul
perseguimento, tra l’altro, di obiettivi volti al mantenimento e/o incremento delle cure domiciliare
attraverso anche l’azione di informazione e sensibilizzazione, al fine di favorire il ricorso alle cure
domiciliari in fase di dimissione del paziente. Sono stati promossi incontri con i Medici di Medicina
Generale, i Pediatri di Libera scelta per rappresentare le azioni, gli scopi e le procedure dell’Assistenza
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Domiciliare, ed è stata effettuata opera di informazione e sensibilizzazione sui medici ospedalieri pubblici
ed anche su quelli delle strutture di ricovero convenzionate con il SSR al fine di favorire il ricorso alle
Cure Domiciliari in fase di dimissione del paziente dal ricovero ospedaliero.
La riorganizzazione del Sistema delle cure domiciliari della ASL n. 1 ha consentito di attivare, tramite le
UU.OO.SS.DD Cure Intermedie aziendali e il livello di coordinamento della linea di attività Cure
Domiciliari, quei processi di “continuità assistenziale” atti a collegare l’assistenza ospedaliera a quella
territoriale, al fine di agevolare la dimissione e di ridurre al minimo la degenza non necessaria e, al
tempo stesso, favorire il precoce reinserimento nell’ambiente di vita con l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’assistenza.
L’attività ospedaliera è stata sempre più integrata con quella territoriale attraverso anche le reti per
patologie. La collaborazione tra i Responsabili della Rete Oncologica, della rete delle Cure Palliative,
delle UU.OO.SS.DD Cure Intermedie, dei Distretti Sanitari, degli Hospice (insistenti 1 nell’area territoriale
di L’Aquila – ex Onpi L’Aquila e 1 nell’area territoriale della Marsica - PTA Pescina) ha permesso di
assistere i pazienti affetti da malattie neoplastiche sia durante l’eventuale ricovero ospedaliero, sia
presso gli ambulatori dedicati e dislocati presso le diversi sedi territoriali, sia direttamente a domicilio.
Detti Responsabili sono pervenuti alla definizione di un protocollo operativo per la gestione condivisa del
paziente oncologico dal momento della diagnosi, alla cura, al ricovero in fase acuta, al conseguente
affidamento alle strutture territoriali, Hospice e Cure intermedie.
L’Azienda ha provveduto, inoltre, a realizzare programmi di intervento assistenziale per il trattamento a
domicilio dei pazienti affetti da A.I.D.S.
Si è proceduto, altresì, al perfezionamento dell’organizzazione dei due presidi Territoriali di Assistenza
(PTA) h. 24 di Pescina e Tagliacozzo.
In entrambi i Presidi continuano ad assicurano la presenza, per le dodici ore diurne dei giorni feriali, i
medici di assistenza primaria, i quali a seguito degli accordi stipulati a partire dal 2010, hanno costituito
associazioni H12 con sede di riferimento presso gli stessi PTA.
Tali accordi tendono a determinare un miglioramento dei livelli assistenziali favorendo:
-

l’integrazione dell’assistenza territoriale con quella ospedaliera;

-

l’elaborazione con gli specialisti ambulatoriali del PTA di percorsi assistenziali e diagnosticoterapeutici per la presa in carico di assistiti con patologie croniche dell’apparato cardiovascolare,
respiratorio, con diabete mellito ed in trattamento con terapia anticoagulante orale (TAO);

-

il potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’umanizzazione delle cure;

-

la presa in carico attraverso il care-giver del paziente cronico;

-

una maggiore appropriatezza prescrittiva e diagnostica.

Presso i suddetti PTA sono attivi, a seguito di accordi intervenuti con i Medici di Medicina Generale e di
Continuità Assistenziale, posti letto di Ospedale di Comunità.
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In particolare, con specifiche deliberazioni del Direttore Generale si è preso atto della istituzione degli
ospedali di Comunità di Pescina (dal mese di febbraio 2011 con n. 10 PP.LL.) e di Tagliacozzo (dal
mese di dicembre 2013 con n. 8 PP.LL.) che, nel corso del 2015, hanno fatto rilevare la seguente
attività:

PTA TAGLIACOZZO - OSPEDALE DI COMUNITA' (PP.LL. : n.8)
Pazienti trattati

112
dimessi

96

ricov. in altre strut.

13

deceduti

3

di cui:

Degenza Media
Tasso di utilizzo

19,0 gg
76%

PTA PESCINA - OSPEDALE DI COMUNITA' (PP.LL. : n.10)
Pazienti trattati

182
dimessi

158

ricov. in altre strut.

12

deceduti

12

di cui:

Degenza Media
Tasso di utilizzo

14,5 gg
73%

Nell’ambito delle attività assistenziali erogate nei PP.TT.AA., gli Specialisti Ambulatoriali Interni Medici
(SUMAI) assicurano la continuità delle cure, mediante una gestione integrata del paziente/utente con i
professionisti territoriali (dipendenti e convenzionati interni) e con quelli ospedalieri, al fine di garantire in
maniera appropriata l’attività sia diagnostica che terapeutica ai medesimi ed evitare il ricorso a forme
improprie di assistenza.
L’Azienda ha favorito e intende ulteriormente favorire forme associative dei Medici di Medicina Generale
e dei Pediatri di Libera Scelta, con sede pubblica di riferimento, in sostituzione di diverse forme
associative che, spesso, non hanno dato i risultati attesi. Le nuove associazioni, assimilabili a UCCP, in
quanto sono Associazioni Multiprofessionali, prevedono la collaborazione di specialisti dipendenti o
convenzionati, dei Medici di Continuità Assistenziale e di altre figure professionali di supporto.
Nei due PTA sono state sempre garantite le attività di specialistica ambulatoriale convenzionata di
seguito elencate:
1. dermatologia
2. neurologia
3. ortopedia
4. otorinolaringoiatria
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5. oculistica
6. odontoiatria
7. urologia
8. medicina dello sport

Presso il PTA di Pescina è altresì svolta l’attività di specialistica ambulatoriale convenzionata per
prestazioni cardiologiche, geriatriche e fisiatriche.
Si fa rilevare che, al fine della istituzione delle Aggregazioni Funzionali Temporanee e delle Case della
Salute - UCCP ed in attuazione di quanto previsto dal DCA n.57/2015, l’Azienda ha aderito, con il
coinvolgimento dei Medici di Assistenza Primaria, al progetto sperimentale denominato “Studi Aperti”,
individuando, con deliberazione del direttore generale n. 1783/2015, le sedi territoriali e gli orari di
apertura, nonché il numero di medici presenti per ciascuna sede.
Nell’ambito della Rete di assistenza ai malati terminali, invece, nel corso del 2015 è andata a regime sia
l’attività della UOSD Assistenza Oncologica Territoriale DU (Deliberazione del Direttore Generale n.
1680/2014) - istituita al fine di

implementare l’assistenza domiciliare del paziente oncologico,

garantendo standard qualitativi ottimali di cura in maniera omogenea su tutto il territorio aziendale – sia
l’attività della Rete Aziendale Oncologica (Deliberazione del Direttore Generale n. 1681/2014) che, in
stretto rapporto con il Servizio Cure Domiciliari del Distretto Sanitario area L’Aquila e coinvolgendo
molteplici specialisti tra anestesisti/rianimatori ed oncologi con specifica competenza nella disciplina,
deve garantire, attraverso lo sviluppo di una rete di condivisione e gestione clinica, il collegamento
funzionale tra i centri oncologici e radioterapici ospedalieri, le UU.OO. di Chirurgia Generale e le UU.OO.
Chirurgiche specialistiche, i presidi territoriali domiciliari e i laboratori di caratterizzazione genetica.
Nel corso del 2015 è inoltre andata a regime l’attività dei due centri residenziali per cure palliative
realizzati nel 2013 presso il PTA di Pescina, con n. 10 PP.LL., e presso i locali ceduti alla ASL dal
Comune presso il complesso immobiliare ex ONPI di L’Aquila, con n.12 PP.LL. uno dei quali pediatrico.
Nel 2015 sono stati effettuati n. 101 ricoveri presso l’Hospice di Pescina e n. 105 ricoveri presso
l’Hospice di L’Aquila; inoltre, sono state erogate n. 1.250 prestazioni ambulatoriali di terapia del dolore e
n. 424 consulenze di terapia del dolore in pazienti in terapia domiciliare dall’Hospice di L’Aquila, n. 549
prestazioni ambulatoriali di terapia del dolore e n. 230 consulenze di terapia del dolore in pazienti in
terapia domiciliare dall’Hospice di Pescina.

Importante l’attività assicurata dai due ambulatori per la terapia del dolore e ricompresi nell’Hospice, che
assicurano prestazioni di cui possono beneficiare anche soggetti esterni, cioè non ricoverati nella
struttura. Tra l’altro, nel nuovo Centro ASL dell’ex ONPI, si svolge anche un’attività di formazione
universitaria, poiché viene frequentato da studenti dell’Ateneo aquilano e specializzandi che
costruiscono così gradualmente il proprio bagaglio professionale.
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Nell’ambito dell’assistenza territoriale inoltre si è continuato ad implementare, nel corso dell’anno 2015,
l’integrazione tra i diversi servizi che operano nel territorio (Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento
di Prevenzione, Cure Domiciliari, Servizi di Riabilitazione) e tra questi e i presidi ospedalieri, anche
attraverso l’adozione di specifici protocolli operativi. Tale integrazione ha determinato un buon livello
nell’assistenza del paziente nel corso del suo iter diagnostico-terapeutico–riabilitativo, soprattutto di
quello più fragile.
Nell’ambito del processo di contenimento dei costi, nell’anno 2015 l’Azienda ha continuato nel processo
già iniziato negli anni precedenti, implementando il controllo delle voci di costo più significative e che ha
inteso perseguire mediante l’attuazione di interventi organizzativi che non penalizzassero i livelli
assistenziali.
Per quanto attiene detti interventi organizzativi, la riduzione del numero di distretti da n. 7 a n. 3 operata a seguito dell’adozione della delibera del Direttore Generale n. 1740 del 02.12.2013 e ss.mm.ii.ha indotto economie derivanti sia dalla razionalizzazione nell’utilizzo del personale, sia dall’adozione di
procedure aziendali omogenee. A tale riguardo notevole è stato il lavoro svolto dal Collegio dei Direttori
di Distretto che ha consentito sia di definire le principali attività da eseguire nell’ambito distrettuale sia di
omogeneizzare le procedure operative in essi adottate.
A tale proposito vale la pena ricordare il proficuo lavoro, nell’ambito distrettuale, della UO Direzione
Amministrativa dei Distretti, volta ad assicurare la regolarità e l’omogeneità delle procedure
amministrative interne e dei rapporti con il personale sanitario convenzionato nell’ambito del sistema
delle cure primarie.
Nei distretti infatti risulta assicurata la gestione delle seguenti linee di attività:
-

Cure Primarie

-

Cure Intermedie

-

Riabilitazione Territoriale

-

Attività Consultoriale

-

Accesso e Valutazione per il Percorsi Assistenziali Socio Sanitari

-

Psicologia Adolescenziale

Grazie anche alla nuova organizzazione territoriale è stato possibile controllare la spesa farmaceutica
convenzionata che,sebbene sia passata, al netto dei sussidi di indennità per le farmacie rurali, da
€52.195.587 dell’anno 2014 a €52.342.488 del 2015, facendo rilevare un incremento di 146.901, risulta
notevolmente diminuita la spesa media pro-capite che passa da € 173,07 del 2014 a € 169,92 del 2015,
attestandosi in linea con la spesa media pro-capite più bassa della Regione Abruzzo, pari a € 168,37, e
considerevolmente al di sotto della spesa pro-capite più alta della Regione che risulta essere pari a €
176,10.
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Per quanto attiene i costi relativi all’assistenza protesica e all’assistenza riabilitativa, gli stessi sono
oggetto di assegnazione di specifici obiettivi ai Direttori di Distretto. In particolare, già nell’ambito degli
obiettivi aziendali di budget fissati per l’anno 2014, i responsabili delle UU.OO. distrettuali di
Riabilitazione Territoriale, al fine di monitorare la spesa relativa

sia all’assistenza

protesica che

all’assistenza riabilitativa, avevano avuto il compito di redigere delle linee guida aziendali volte al
monitoraggio e al controllo dei criteri per l’autorizzazione e/o la proroga degli ausili protesici o dei
trattamenti riabilitativi.
Nel corso del 2015 detti responsabili hanno provveduto, così come anche stabilito in sede di
contrattazione di budget, a programmare e svolgere con regolarità gli incontri della Commissione
aziendale volti a monitorare l'osservanza delle linee guida aziendali adottate dalla Azienda per la precisa
e univoca osservanza delle disposizioni del Decreto Ministeriale 332/99 .
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3.3.

Prevenzione

A) STATO DELL’ARTE
Gli interventi di prevenzione nel territorio aziendale, nell’anno 2015, sono stati assicurati dal
Dipartimento di Prevenzione.
Tale dipartimento, al 31.12.2015, era articolato in n. 7 Unità Operative Complesse, n. 3 Unità Operative
Semplici Dipartimentali ed 1 Unità Operativa Semplice. Per la distribuzione di tali unità operative sul
territorio della ASL si fa riferimento allo schema riepilogativo di seguito riportato:
Area

Area

Area

L’Aquila

Marsica

Peligno-Sangrina

UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

X

X

X

UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

X

X

X

UOC Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro

X

X

X

UOC Servizio Tutela Attività Sportive

X

X

X

UOC Veterinaria A

X

X

X

UOC Veterinaria B

X

X

X

UOC Veterinaria C

X

X

X

UOSD Fauna Selvatica e Monitoraggio Ambientale

X

X

X

X

X

X

UOSD Verifiche impiantistiche

X

X

X

UOS Epidemiologia e Piani di Prevenzione

X

X

X

Unità Operative

UOSD Miglioramento Proceduralizzazione e Monitoraggio dei
Sistemi Informativi Sanità Veterinaria

Si evidenzia che, dall’agosto 2015, la linea di attività Aziendale di Screening è stata convertita in UOS
Epidemiologia e Piani di Prevenzione e nel contempo è stata soppressa la UOSD Servizio Aziendale
Registro Tumori in quanto è stato istituito il registro regionale.
Il mutato assetto organizzativo ha comportato una riorganizzazione ed una nuova allocazione delle
attività di Screening (già avviate nel corso del 2014) dando loro un impulso di potenziamento nella
prevenzione del cervico-carcinoma, del tumore della mammella e del tumore del colon.
In particolare, l’anno 2015 ha visto il completamento dell’erogazione delle prestazioni di screening sul
100% del territorio ASL:
1. Con l’installazione dei nuovi mammografi digitali, lo screening del tumore della mammella, dopo
L’Aquila e Avezzano, è stato attivato anche presso la UOC di Radiologia del P.O. di Sulmona
(giugno 2015), e presso il P.O. di Castel di Sangro (settembre 2015)
2. Con l’installazione dello strumento per la rilevazione del sangue occulto nelle feci nel laboratorio
di Sulmona lo screening dei tumori del colon retto è stato attivato anche nella macroarea Peligno
- Sangrina
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Si riportano i dati dei risultati raggiunti
ASL AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA DATI SCREENING 2015
MAMMELLA
POPOLAZIONE TARGET

41.340

TOTALE INVITI

14.400

INESITATE

2.209

MAMMOGRAFIE FUORI SCREENING

5.681

POPOL/ROUD ESTENSIONE

20.670

POPOL/ROUD COPERTURA

17.830

MAMMOGRAFIE SCREENING

4.474

popolazione - mammografie fuori screening

35.659

totale inviti - inesitate

12.191

DIAGNOSI EPIDEMIOLOGICA
ESTENSIONE

59%

ADESIONE

37%

INESITATI

15%

RICHIAMI PER APPROFONDIMENTI

7%

APPROFONDIMENTI ESEGUITI ENTRO 28 GG

78%

MAMMOGRAFIE SCREENING/TOTALE

44%

COPERTURA L.E.A.

25%

COLON
POPOLAZIONE TARGET

81.853

TOTALE INVITI

44.902

INESITATE

391

POPOLAZIONE/ROUND

40.927

TOTALE FOBT

7.687

totale inviti - inesitate

44.511

DIAGNOSI EPIDEMIOLOGICA
ESTENSIONE

109%

ADESIONE

17%

INESITATI

1%

COPERTURA L.E.A.

19%

CERVICOCARCINOMA
POPOLAZIONE TARGET

83.817

TOTALE INVITI

14.970

INESITATE

1.929

POPOLAZIONE/ROUND

16.764

TOTALE ESAMI I°LIVELLO SCREENING

5.178

TOTALE PAP TEST FUORI SCREENING

8.138

totale inviti - inesitate

13.041

popolazione - pap-test fuori screening

75.679

DIAGNOSI EPIDEMIOLOGICA
ESTENSIONE

78%

ADESIONE

40%

INESITATI

13%

COPERTURA L.E.A.

34%
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Gli interventi di competenza del Dipartimento di Prevenzione oltre che essere assicurati su tutto il
territorio della ASL, in termini di prevenzione e vigilanza, controllo degli alimenti, controllo del rispetto
delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc..., sono assicurati in termini di erogazione di prestazioni
(vaccinazioni, certificazioni, ispezioni, ….) in tutte le sedi distrettuali e nelle strutture periferiche che a
queste ultime fanno capo.
B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
A seguito di recepimento del decreto commissariale n. 13/2014 del 12/2/2014 –fatto proprio con
deliberazione n. 1138 del 23/6/2014– che prorogava anche per l’anno 2014 il Piano Regionale di
Prevenzione e gli obiettivi fissati per l’anno 2013, anche per il 2014 venivano perseguiti gli obiettivi già
stabiliti per l’anno 2013. Molte delle attività collegate al succitato Piano sono state portate avanti anche
con l’avvento dell’anno 2015 riuscendo, così, a consolidare i risultati raggiunti negli anni precedenti.
Successivamente il Decreto del Commissario ad Acta n. 56 del 29/5/2015 ha approvato il nuovo Piano di
Prevenzione 2015-2018; di conseguenza la pianificazione delle attività dovrà essere coerentemente
aggiornata secondo le direttive regionale che risultano a tutt’oggi ancora in fase di progressiva
emanazione.
Nel seguente schema riepilogativo si fa riferimento a quanto eseguito nell’anno 2015 rispetto a quanto
previsto nel DCA n. 149 del 07/11/2014 “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-2017 DELLE
AZIENDE SANITARIE REGIONALI”.
Azione

DESCRIZIONE AZIONE
Attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018

Prevenzione 2015-2018
in attesa di emanazione del nuovo Piano di

Gioca la carta del cuore

Prevenzione 2015-2018
in attesa di emanazione del nuovo Piano di

Ridurre il rischio cardiovascolare

Prevenzione 2015-2018

Azioni di prevenzione con coinvolgimento delle scuole

2

3
4
5

6

7

Prevenzione 2015-2018
in attesa di emanazione del nuovo Piano di

IGEA

1

in attesa di emanazione del nuovo Piano di

Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali come da
indicazioni Ministeriali

in attesa di emanazione del nuovo Piano di
Prevenzione 2015-2018
Attuato. Sostanzialmente raggiunto, soprattutto
relativamente alle coperture vaccinali previste
dai LEA

Sistemi di sorveglianza malattie infettive, Influnet, HIV, Paralisi
Flaccide

Attuati, nel rispetto di quanto previsto dalle
indicazioni regionali

Prevenzione e diagnosi malattie oncologiche

Attuato - Vd. Schema sopra riportato

Sorveglianza sanitaria su comportamenti e stili di vita della
popolazione: PASSI, PASSI D’ARGENTO; OKKIO; HBSC
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità
della vita lavorativa
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
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Attuato il sistema PASSI, unico attivo per il 2015

Attuato - Vd. Attività SPSAL sotto riportata

Vd. Attività SPSAL sotto riportata
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Attività SPSAL nell’anno 2015.
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 in riferimento ai progetti “Costruiamo un
mondo Sicuro” e “Coltiviamo la Sicurezza”.
I risultati vanno letti anche in relazione all’obiettivo LEA: “Ispezione aziende con dipendenti (Patto 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 2015
TERRITORIO
ASL1 L'AQUILA

TOTALE
INSEDIAMENTI

OBIETTIVI
Programmazione
Regionale

5%
ispezioni
totali

INSEDIAMENTI
AGRICOLTURA

37

672
13.432

RISULTATI

ispezioni
agricoltura
5%

NOTIFICHE
CANTIERI

Ispezioni
cantieri
15%

3.000

450*
(325)

2.845

391

706
773

48

* Tale valore in una distribuzione equa tra le quattro ASL dei 1.301 cantieri da controllare in regione diventa 325.

•

Attività di controlli ufficiali e di tutte le modalità operative connesse alla applicazione dei
Regolamenti CE N. 1907/2006 (REACH) E CE N. 1272/2008 (CLP) – ANNO 2015 (DGR n. 261, del
11/04/2015, recante: “Recepimento Piano Nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento
REACH – anno 2015 – indicazioni alle ASL sui controlli da effettuarsi sul territorio nell’anno 2015”).
Attività espletata
Il Gruppo Ispettivo REACH ha provveduto ad espletare, secondo le modalità operative ed organizzative REF2
dettate dal Piano Nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti CE N. 1907/2006
(REACH) e CE N. 1272/2008 (CLP) – Anno 2015, le attività di controllo di cui di seguito:

-

Controlli REACH n. 2

-

Controlli CLP

-

Ditte controllate n. 2, di cui n. 1 fabbricante e n. 1 rivenditore.

n. 2
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Attività Servizi Veterinari e SIAN
SITUAZIONE ATTUALE

AZIONI

RESPONSABILE
FASE

Controllare le popolazioni degli
animali domestici e selvatici per
le attività di profilassi e
risanamento
Continuare le procedure di
accreditamento del sistema di
controllo

UOC AREA A
UOSD FAUNA SELV.

Implementazione dati e gestione
dei flussi informativi (BDR
SIVRA)

UOC AREA A
UOC AREA B
UOC AREA C
UOC SIAN
UOSD FLUSSI INF.
UOC AREA A

Attuazione del programma di
audit sugli OSA e Audit interni

UOC AREA A
UOC AREA B
UOC AREA C
UOC SIAN

UOC AREA B
La ASL ha avviato, secondo le indicazioni
nazionali e regionali i programmi nazionali
e regionali previsti per la sicurezza
alimentare, prevenzione veterinaria

UOC AREA C
UOC SIAN
Collaborazione con gli enti
regionali competenti (ARTA,
IZS, Università, ecc) sulle
materie sanitarie delle varie
branche
Attuazione al PRICC per il
periodo corrispondente( PNR,
PNAA, Fitofarmaci, acque
potabili, ecc)
Organizzare un incontro/corso
formativo annuale per gli utenti
di ogni servizio sulle materie di
competenza
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UOC AREA A
UOC AREA B
UOC AREA C
UOC SIAN
UOC AREA A
UOC AREA B
UOC AREA C
UOC SIAN
UOC AREA A
UOC AREA B
UOC AREA C
UOC SIAN
UOSD FAUNA
SELVATICA

ANNO 2015
Attuata fase 2015

Partecipazione corsi di
formazione auditors
organizzati dalla regione (
laddove non ancora
formato)

70%

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

5 audit su OSA
2 audit interni
10 audit su OSA
2 audit interni
5 audit su OSA
2 audit interni
5 audit su OSA
2 audit interni

Disponibilità al 100%

Attuata fase 2015

Attuata fase 2015
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4.

L’Attività del periodo.
4.1. Assistenza Ospedaliera

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI 2014-2015
DATI DA FILE "ASDO" NSIS
ANNO 2014

COD IST

PRESIDIO

RICOVERI TOTALI
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI ASL
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI INTRAREGIONE
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI EXTRAREGIONE
NUMERO
VALORE
RICOVERI
RICOVERI

130001

PO L'AQUILA

20.493

57.308.317,74

15.157

42.989.827,94

2.269

5.475.876,23

3.067

130002

PO SULMONA

5.787

17.940.322,10

4.767

14.802.923,61

595

1.779.009,69

425

8.842.613,57
1.358.388,80

130003

PO AVEZZANO

15.064

41.495.889,31

11.993

32.511.359,17

276

784.749,62

2.795

8.199.780,52

130005

PO CASTEL DI SANGRO

1.901

4.780.044,50

863

2.160.242,98

284

755.263,80

754

1.864.537,72

130006

PO TAGLIACOZZO

474

2.533.880,97

347

1.802.748,39

5

29.088,37

122

702.044,21

TOTALI

43.719

124.058.454,62

33.127

94.267.102,09

3.429

8.823.987,71

7.163

20.967.364,82

TOTALI con DRG 391

45.574

125.062.452,86

34.755

95.148.061,33

3.485

8.854.063,91

7.334

21.060.327,62

DRG 391

COD IST

PRESIDIO

RICOVERI TOTALI
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI ASL
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI INTRAREGIONE
NUMERO
VALORE RICOVERI
RICOVERI

RESIDENTI EXTRAREGIONE
NUMERO
VALORE
RICOVERI
RICOVERI

130001

L'AQUILA

767

412.317,36

677

363.648,60

37

19.686,24

53,00

130002

SULMONA

187

102.259,08

163

89.134,92

16

8.749,44

8,00

28.982,52
4.374,72

130003

AVEZZANO

901

489.421,80

788

428.175,72

3

1.640,52

110,00

59.605,56

1.855

1.003.998,24

1.628

880.959,24

56

30.076,20

171

92.962,80

DATI DA FILE "ASDO" NSIS
ANNO 2015
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

RESIDENTI ASL

RESIDENTI INTRAREGIONE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

VALORE RICOVERI

RESIDENTI EXTRAREGIONE
NUMERO

VALORE

RICOVERI

RICOVERI
8.854.336,04

130001

PO L'AQUILA

19.871

59.447.049,83

14.772

44.788.045,43

2.221

5.804.668,36

2.878

130002

PO SULMONA

5.542

17.902.397,14

4.542

14.587.940,51

616

2.072.481,18

384

1.241.975,45

130003

PO AVEZZANO

14.469

44.723.452,19

11.445

34.707.103,28

256

984.093,96

2.768

9.032.254,95

130005

PO CASTEL DI SANGRO

1.891

5.020.227,96

929

2.503.442,29

231

637.165,21

731

1.879.620,46

130006

PO TAGLIACOZZO

457

2.528.239,49

342

1.852.161,64

2

4.902,00

113

671.175,85

TOTALI

42.230

129.621.366,61

32.030

98.438.693,15

3.326

9.503.310,71

6.874

21.679.362,75

TOTALI con DRG 391

44.145

130.667.471,53

33.667

99.332.776,55

3.382

9.533.933,75

7.096

21.800.761,23

DRG 391
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

RESIDENTI ASL

RESIDENTI INTRAREGIONE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

VALORE RICOVERI

RESIDENTI EXTRAREGIONE
NUMERO

VALORE

RICOVERI

RICOVERI
35.544,60

130001

L'AQUILA

771

421.066,80

664

362.554,92

42

22.967,28

65

130002

SULMONA

137

74.917,08

125

68.355,00

9

4.921,56

3

1.640,52

130003

AVEZZANO

1.007

550.121,04

848

463.173,48

5

2.734,20

154

84.213,36

1.915

1.046.104,92

1.637

894.083,40

56

30.623,04

222

121.398,48

B) Gli obiettivi per l’attività di ricovero per l’anno 2015 consistevano, come già detto
precedentemente, soprattutto nel contenimento del numero dei ricoveri attraverso il
controllo/riduzione dei ricoveri inappropriati e l’implementazione di altre forma assistenziali quali il
ricovero ambulatoriale attraverso la SDAC. Tali obiettivi sono stati raggiunti come già evidenziato
nelle precedenti sezioni della presente relazione (cfr. tab. 7 e fig. 2).
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4.2. Assistenza Territoriale

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI 2014 - 2015.

ANNO 2015
STRUTTURA
PO AVEZZANO
PO CASTEL di SANGRO
PO L'AQUILA
PO SULMONA
PO TAGLIACOZZO
PTA PESCINA componente ospedaliera
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
SERVIZIO MEDICINA PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MEDICI COMPETENTI E AUTORIZZATI
AREA DISTRETTUALE
DISTRETTO AREA L'AQUILA
DISTRETTO AREA MARSICA
DISTRETTO AREA PELIGNO-SANGRINA

PRESTAZIONI
1.030.633
188.459
1.558.297
559.997
237.042
227.953
8.245
549
7.683
100
7.723
10.013
2
1.403
36.524
129.988
94.470
4.099.081

VALORE
11.072.783,72
1.513.877,77
21.199.590,70
5.580.958,30
1.319.893,02
1.076.127,30
135.149,37
6.934,67
124.164,37
262,62
92.413,42
141.421,16
40,03
18.879,98
552.671,57
1.318.936,06
812.802,42
44.966.906,48

B) Per quanto attiene gli obiettivi dell’attività territoriale si fa riferimento a quanto già relazionato nel
punto 3.2. B) e, tali obiettivi erano di tipo qualitativo e di contenimento dei costi piuttosto che di
tipo prestazionale.
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4.3. Prevenzione

Per quanto attiene l’attività della prevenzione e gli obiettivi si fa riferimento a quanto riportato al
punto 3.3 B).

5.

ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’AZIENDA
5.1.

Conto Economico

Come si evince dal prospetto di sintesi che mette a confronto i dati di Bilancio 2015 con i dati di
Bilancio 2014 il Bilancio d’esercizio 2015 riporta una perdita pari ad euro -1.835.655,05 mentre il Bilancio
di esercizio 2014 riporta un utile di esercizio pari ad euro 85.107,63. Si precisa che il precedente Bilancio
di esercizio 2015 adottato con deliberazione n. 643 del 29/04/2016 riportava un utile di esercizio pari ad
euro 97.747,03 e pertanto il risultato ottenuto di fatto non si discostava dal Bilancio 2014.
Successivamente con nota prot. n. RA/0014934/DPF012 del 09/08/2016 il Dipartimento per la Salute e il
Welfare - Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR ha trasmesso la
determinazione n. DPF012/33 del 03/08/2016 avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale
della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila n. 643 del 29/04/2016 e n. 907 del 13/06/2016. Richiesta
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e modifica”; in particolare l’allegato 1 alla suddetta
determina riporta nell’ambito delle Voci di conto economico Payback – Farmaci Innovativi la seguente
dicitura: “Eliminare dal ricavo relativo della Voce di CE AA920 denominato Ulteriore Pay Back voce
Piano dei Conti 03.04.05.01.03, di cui all’allegato 6 alle linee guida al Bilancio d’esercizio 2015, l’importo
di euro 1.719.324,53. Eliminare quota parte dei ricavi relativi, alla voce di CE AA0070 denominato
Contributi da Regione da Prov. Aut. (Extra fondo) vincolati voce Piano dei Conti 03.01.02.01.01
riguardante i rimborsi alle Regioni per acquisto farmaci innovativi l’importo di euro 214.077,55”.
In conclusione la suddetta perdita non è stata generata da uno squilibrio della gestione aziendale
bensì da una eliminazione di scritture inerenti il Pay Back richiesta dal Dipartimento per la Salute e il
Welfare – Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR con determina n.
DPF012/33 del 03/08/2016; lo stesso Servizio ha garantito che, nel corso dell’esercizio 2016,
provvederà ad erogare una somma sotto forma di “Contributi per ripiano perdite esercizi precedenti” che
permetteranno all’azienda nel Bilancio 2016 di annullare la perdita 2015 riportata all’interno del
Patrimonio netto.
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La tabella successiva evidenzia in misura sintetica i dati di bilancio 2015 confrontati con quelli relativi
all’anno 2014:

CONTO ECONOMICO
Voci di bilancio
Valore della produzione
Costi di produzione:
- Acquisti di beni
- Acquisti di servizi
- Costi del personale
- Ammortamenti
- Altri costi
Totale costi di produzione
Risultato della gestione
caratteristica dell'azienda
Proventi (Oneri) finanziari
Rettifiche di valore attiv. Fin.
Proventi (Oneri) straordinari
Imposte
Risultato netto

Valori di bilancio
31/12/2015
31/12/2014
659.146.828 657.176.511
105.535.278
304.683.498
191.732.241
14.964.472
31.627.834
648.543.322

94.764.642
306.390.184
189.441.768
14.355.926
34.565.234
639.517.755

10.603.507

17.658.756

-213.113
0
1.824.243
14.050.291
-1.835.655

-798.932
0
-2.822.845
13.951.872
85.108

(importi in euro)
Incidenza %
31/12/2015
31/12/2014
100,0%
100,0%
16,3%
47,0%
29,6%
2,3%
4,9%
100,0%

14,8%
47,9%
29,6%
2,2%
5,4%
100,0%

Dal confronto dei dati degli ultimi due esercizi si rileva un incremento dei valori della produzione
attribuibile all’incremento del Pay Back assegnato dalla Regione e all’aumento del valore dei Ricavi per
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria dovuta ad un miglioramento della mobilità
rispetto all’anno 2014; inoltre si rileva un incremento della voce Rettifica contributi c/esercizio per
destinazione ad investimenti (voce di rettifica dei ricavi) dovuta ad un incremento degli investimenti
effettuati nell’anno 2015 rispetto all’anno 2014.

Mentre sul lato dei costi si evidenzia nel complesso un incremento dei costi di euro 9.025.567,00 da
euro 639.517.755,00 del 2014 ad euro 648.543.322 del 2015, dovuta principalmente a due fattori:

1) un notevole incremento dei costi per gli acquisti dei beni; tale incremento è imputabile ai farmaci
innovativi che l’azienda ha dispensato a favore dei cittadini a partire dal mese di Giugno 2015 in
poi per l’Epatite C. In particolare trattasi di farmaci che contengono molecole quali Sovaldi,
Olysio, Harvoni ecc.;
2) un incremento dei costi del personale dovuto principalmente al fatto che nell’anno 2015 si è avuto
lo sblocco dell’istituto relativo all’attribuzione delle fasce superiori dell’indennità di esclusività
(legge n. 190/2014) a favore della dirigenza medica per circa euro 900.000,00.
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Si segnala altresì una riduzione dei costi per altre due tipologie di voci in particolare, una riduzione
della voce “Acquisti di servizi” e una riduzione della voce “Altri costi”. Tale riduzione è imputabile:
1) ad un decremento della mobilità passiva iscritta nell’anno 2015 rispetto all’anno 2014;
2) da una politica di contenimento dei costi attraverso la rimodulazione di contratti in essere
(Spending Review) e all’aggiudicazione di nuove gare.
3) Da minori accantonamenti effettuati in quanto la Regione in sede di chiusura del Bilancio di
esercizio 2015 ha comunicato gli importi dei progetti obiettivo a rilevanza nazionale che sono
stati notevolmente inferiori agli importi iscritti nell’esercizio passato.

Nell’anno 2015, a differenza della gestione relativa all’anno 2014 si riscontra inoltre un miglioramento
della gestione finanziaria in quanto l’azienda avendo avuto dalla Regione ulteriori rimesse straordinarie
hanno permesso di fatto di pagare i fornitori entro i termini di legge mentre per la gestione straordinaria
si rileva un netto miglioramento rispetto all’anno passato dovuto principalmente alle sopravvenienze
attive derivanti sia dalla mobilità intraregionale e sia dall’iscrizione in bilancio delle Utenze che l’azienda
vanta nei confronti dell’Università dell’Aquila per le annualità 2006 e 2007.

L’importo di mobilità attiva intra ed extra- regionale di competenza dell’anno 2015 è stato
determinato considerando:
-

il valore derivante dalle indicazioni fornite dalla Regione con nota del Dipartimento per la Salute e il
Welfare prot. n. RA/080495/DPF012 del 14/04/2016 e nota prot. n. RA/072944/DPF012 del
06/04/2016;

-

e il valore delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate insite sul territorio dell’azienda
nei confronti di cittadini residenti in altre ASL della Regione Abruzzo.

Pertanto la tabella successiva evidenzia il valore della mobilità inscritta per l’anno 2015, in
particolare la mobilità attiva rilevata nel 2015 è pari ad euro 62.951.740 mentre la mobilità passiva risulta
essere pari a euro 67.267.556.
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MOBILITA' ATTIVA
Tipologia
Mobilità da pubblico intraregionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Mobilità da privato intraregionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Valore consuntivo
31/12/2015 31/12/2014
12.157.300 11.694.682
8.959.735

8.930.567

29.167

0%

4.514.660

4.387.119

127.540

3%

2.800.785

218.795

8%

27.046.487 -

410.265

-2%

3.019.581

Mobilità da pubblico Extra-Regionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

26.636.222

1.341.303

-7%

19.643.559

18.236.328

1.407.231

8%

19.199.245

17.808.788

1.390.457

8%

62.951.740

61.364.616

1.587.124

3%

17.586.051

Mobilità da privato Extra-Regionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Totale

(importi in euro)
Variazione
Importo
%
462.618
4%

18.927.354 -

MOBILITA' PASSIVA
Tipologia
Mobilità da pubblico intraregionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Mobilità da privato intraregionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Mobilità da pubblico Extra-Regionale
di cui Ricoveri Ospedalieri (Fila A)

Totale

(importi in euro)
Valore consuntivo
Variazione
31/12/2015 31/12/2014
Importo
%
18.543.552 20.013.078 - 1.469.526
-7%
1.457.999
13.185.561 14.643.560 -10%
6.444.517
6.014.924
429.594
7%
395.187
2.307.614
1.912.427
21%
42.279.487 41.951.031
328.456
1%
769
30.586.336 30.587.104 0%
67.267.556 67.979.032
-711.476
-1%

TOTALE SALDO DI MOBILITA'
Tipologia
Saldo di Mobilità Intraregionale
Saldo di Mobilità Extra-Regionale
Totale Saldo di Mobilità

Valore consuntivo
31/12/2015 31/12/2014
-8.316.110 -9.946.200
4.000.294
3.331.784
-4.315.816 -6.614.416

(importi in euro)
Variazione
Importo
%
1.630.090
-16%
668.510
20%
2.298.600
-35%

Per una lettura più approfondita dei valori economici 2015 e 2014, di seguito si riporta il Conto
Economico redatto ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 ove si rinviene un maggior dettaglio delle
diverse voci di costo e di ricavo.
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5.2.

STATO PATRIMONIALE

La tabella successiva, redatta in forma sintetica, evidenzia la situazione patrimoniale dell’azienda al
31/12/2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Voci di bilancio
Immobilizzazioni
Capitale di funzionamento
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti
Capitale investito
Patrimonio netto
Fondi accantonamento
Debiti onerosi
Ratei e Risconti
Coperture finanziarie

Valori di bilancio
31/12/2015
31/12/2014
208.338.224 199.551.324
247.948.547 332.782.227
72.865.110
7.866.142
967.593
873.855
530.119.474 541.073.548
172.560.045 175.576.665
55.233.026
60.489.719
302.151.586 304.832.346
174.817
174.817
530.119.474 541.073.548

(importi in euro)
Composizione %
31/12/2015
31/12/2014
39,3%
36,9%
46,8%
61,5%
13,7%
1,5%
0,2%
0,2%
100,0%
100,0%
32,6%
32,4%
10,4%
11,2%
57,0%
56,3%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

5.2.1 Attivo

Fra le attività occorre porre l’accento sulle immobilizzazioni materiali che hanno subito un notevole
incremento pari ad euro 8.786.899,00 dovuto principalmente all’incremento della voce immobilizzazioni
materiali in corso ed acconti a seguito lavori effettuati all’Ospedale Civile San Salvatore (Delta 8) e
lavori presso l’Ospedale di Sulmona che alla data del 31/122015 non risultano essere ancora conclusi.
Per quanto concerne i crediti subiscono complessivamente un notevole decremento pari ad euro
84.833.679 dovuto principalmente a due motivi:
1) Decremento dovuto al fatto che la Regione ha versato a favore della ASL la somma di euro
32.733.904,45 a titolo di pagamento della quota residua FSR anni 2011 e 2012 e al contempo ha
effettuato, nell’ambito dell’assegnazione mensile del mese di novembre 2015, un ulteriore
versamento di circa euro 30.000.000,00 che di fatto ha comportato per la ASL a non avere crediti
per quota FSR anno 2015 al 31/12/2015 ma addirittura un debito verso la Regione Abruzzo di
euro 9.868.989,64;
2) Decremento dovuto dalla Determinazione del Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio
Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR n. DG22/31 del 22/07/2015
avente ad oggetto “Trasferimento risorse finanziarie a favore delle Aziende Sanitarie della
Regione a titolo di copertura del disavanzo sanitario pregresso del Servizio Sanitario Regionale”
con la quale si è provveduto ad effettuare tutte quelle scritture rinvenenti all’interno dell’allegato 1
e pertanto la voce “Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite” subisce un
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incremento di euro 273.152,71 avendo come contropartita un incremento della voce di
Patrimonio netto “altro – contributi per ripiano perdite” e al contempo una riduzione di euro
55.246.499,71 a seguito dell’incasso avvenuto con bolletta BPER n. 8491 del 30/12/2015.
Pertanto al 31/12/2015 non vi sono crediti v/Regione per ripiano perdite.

Per quanto riguarda le disponibilità liquide subiscono viceversa un notevole incremento passando da
euro 7.866.142 a euro 72.865.110. L’incremento è dipeso dalle diverse rimesse effettuate dalla Regione
negli ultimissimi giorni dell’anno 2015 per un ammontare complessivo pari ad euro 79.431.575,15: tra le
più rilevanti si segnala l’importo di euro 55.246.499,71 inerente il versamento dei contributi per ripiano
perdite (vedi determinazione del Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Programmazione
Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR n. DG22/31 del 22/07/2015) in data 30/12/2015,
l’importo di euro 16.310.623,00 inerente il pagamento del saldo della quota FSR anno 2012 in data
22/12/2015 e l’importo di euro 5.221.051,46 inerente il pagamento del 70% dei progetti obiettivo a
rilevanza nazionale anno 2014 in data 24/12/2015.

5.2.2 Patrimonio netto

Il patrimonio netto passa da un valore pari ad euro 175.576.665 ad un valore pari ad euro
172.560.045. Il decremento è imputabile al fatto che il Patrimonio Netto subisce annualmente una
erosione (diminuzione), dovuto alle sterilizzazioni.

5.2.3 Passivo

Per quanto riguarda i debiti subiscono un decremento pari ad euro 2.680.760, passando da euro
304.832.346 a euro 302.151.586. Tale decremento è imputabile alla riduzione dei debiti v/fornitori a
seguito dei pagamenti effettuati avendo avuto da parte della Regione ulteriori rimesse come sopra
riportato.

Di seguito, per una maggiore lettura ed informazione della situazione patrimoniale, si riporta lo schema
di Stato Patrimoniale redatto ai sensi del D.Lvo n. 118/2011:
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La nota integrativa fornisce tutte gli approfondimenti necessari per una lettura trasparente del
Bilancio.

Il Direttore Generale
(Dott. Rinaldo Tordera)
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