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1.

Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.

La presente relazione correda il bilancio di esercizio per l’anno 2019, redatto secondo le disposizioni del
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. 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 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila opera sul territorio coincidente con la provincia di L’Aquila, con
una popolazione complessiva di n. 299.031 residenti (fonte dati ISTAT - gennaio 2019), distribuita in n.
108 comuni che, secondo quanto previsto dall’Atto Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 1207 del 20.06.2018 e ss.mm.ii, sono raggruppati in tre aree distrettuali, coincidenti con le
aree territoriali in cui è storicamente suddiviso il territorio della provincia di L’Aquila:
• Area Distrettuale L’Aquila, comprendente n. 37 comuni e una popolazione residente di n.102.809 ab;
• Area Distrettuale Marsica, comprendente n. 35 comuni e una popolazione residente di n.129.206 ab.;
• Area Distrettuale Peligno-Sangrina, comprendente n. 36 comuni e una popolazione residente di
n.67.016 ab.
Detti comuni, per lo più poco popolosi, si trovano nelle

zone interne e montuose della regione,

ventiquattro di essi sono situati ad un altitudine superiore a 1.000 m mentre gli altri superano addirittura
i 1.300 m di altitudine, così come ben evidenziato nella rappresentazione che segue.
Nella ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila insistono n. 108 comuni dei quali:
-n. 4 con una popolazione compresa tra i 10.000 e i 69.000 abitanti:
L’Aquila (69.478 ab.)
Avezzano (42.486 ab.)
Sulmona (23.861 ab.)
Celano (10.858 ab.)
-n. 7 con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti
-n. 41 con una popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti
-n. 56 con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
Nel comune meno popoloso (Carapelle Calvisio) si rileva una popolazione di
n. 85 ab.
I comuni si trovano nelle zone interne e montuose della regione

-n. 24 comuni sono situati ad un altitudine superiore a 1.000 m:
Rocca di Cambio - Campotosto - Pescocostanzo
Ovindoli - Castel del Monte - Rocca di Mezzo - Rivisondoli
superano i 1.300 m di altitudine
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La popolazione residente al 1° gennaio 2019, distinta per fasce di età, risulta così distribuita nelle aree
distrettuali insistenti nella A.S.L n.1:
Tabella 2.1: Distribuzione della popolazione per Distretto e classe di età al 1° gennaio 2019
fascia età
TOT

>64

<15

AREA DISTRETTUALE

0

1-4

5 - 14

15 - 24

25 - 44

45 - 64

65 - 74

> 74

AREA L'AQUILA

739

3.289

8.503

9.162

26.313

30.087

11.930

12.786

102.809 24.716 12.531

AREA MARSICA

931

4.035

11.252

11.854

32.657

39.214

14.492

14.771

129.206 29.263 16.218

AREA PELIGNO-SANGRINA

367

1.627

5.008

5.896

15.651

20.546

8.781

9.140

67.016 17.921

TOTALE ASL

2.037

8.951

24.763

26.912

74.621

89.847

35.203

36.697

299.031 71.900 35.751

7.002

Fonte Dati: Elaborazione UOSD Controllo di Gestione e Budget su dati ISTAT 2019

Tale dato risulta superiore alla numerosità della popolazione residente assistita nella ASL provinciale
che molto probabilmente, sebbene risieda nella provincia aquilana, per diverse ragioni, oltre quelle
ancora legate all’evento sismico del 2009, è domiciliata altrove e, quindi, assistita presso altre aziende
regionali ed extra regionali.
Nell’anno 2019, infatti, il numero dei residenti assistibili è risultato pari a n. 291.072 unità (fonte dati:
modello FLS11- 2019).
La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2019, ha fatto rilevare n. 164.723 posizioni esenti (delle
quali n. 86.654 per motivi di età e reddito, n. 78.069 per altri motivi - fonte dati modello FLS11- 2019).
Organizzazione dell’Azienda.
In attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione e
funzionamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali e, in modo particolare, di quanto sancito dalle
Deliberazioni Commissariali n.44/2010 e s.m.i., dai Decreti Commissariali n.55/2016 e n.79/2016 e
s.m.i., dalle Deliberazioni di Giunta Regionale (DD.GG.RR) n.505/2016, n.576/2016, n.78/2017 e n.
250/2017, dagli Standard per l’individuazione di Strutture Semplici e Complesse del SSN approvati dal
Comitato LEA nella seduta del 26.03.2012 e recepiti con Decreto Commissariale n.49/2012 della
Regione Abruzzo, la ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha approvato l’Atto Aziendale con
deliberazione del Direttore Generale n. 1086 del 29.06.2017.
A seguito di quanto stabilito dalla DGR n. 402/2017, che ha modificato ed integrato la suddetta DGR
n.78/2017, la ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila con deliberazione del Direttore Generale n. 1620 del
21.09.2017 ad oggetto: “Deliberazione del Direttore Generale n. 1086 del 29.06.2017 ad oggetto:
“Approvazione nuovo Atto aziendale.”- Riformulazione per adeguamento alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 402 del 21.07.2017.”, ha proceduto a ridefinire il proprio assetto organizzativo.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1207 del 20.06.2018, alla luce della DGR n.813/2017 oltre
che all’esito del parere tecnico formulato dalla Agenzia Sanitaria Regionale, la ASL Avezzano, Sulmona,
L’Aquila ha provveduto a rettificare parzialmente ed integrare la predetta Deliberazione n. 1620/2017,
sostituendo l’Atto Aziendale con la stessa adottato ed i relativi allegati.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 2155 del 23.11.2018, l’Azienda ha provveduto a prendere
atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 01.08.2018, trasmessa alla ASL con nota prot. n.
RA/0256237/DPF009 del 18.09.2018, avente ad oggetto: “Deliberazione del Direttore Generale della
4
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ASL Avezzano Sulmona L’Aquila 20 giugno 2018 n.1207. Presa d’ Atto ed ulteriori disposizioni” ed ha
stabilito, tra l’altro, di procedere, per ragioni di ordine organizzativo, gestionale e funzionale,
all’attuazione del modello organizzativo di cui al nuovo Atto Aziendale della ASL Avezzano Sulmona
L’Aquila approvato con deliberazione n. 1207/2018, precisando, inoltre, che la concreta attivazione e
messa a regime del nuovo modello organizzativo di cui al citato Atto Aziendale dovesse avvenire
gradualmente e progressivamente mediante plurimi provvedimenti attuativi.
Pertanto, con deliberazioni del Direttore Generale n. 17/2019, n.18/2019, n.19/2019, n.20/2019,
n.22/2019 e n.193/2019 l’Azienda ha provveduto a dare avvio all’attuazione del nuovo modello
organizzativo individuato nel nuovo Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 1207/2018, dovendo
però interrompere tale processo dal momento che la Regione con nota prot.n. RA/50892/19 del
18.02.2019 del Direttore del Dipartimento per la

Salute e Welfare, richiamando una riunione del

Comitato per la verifica dei LEA nel corso della quale si stabiliva che “…tutti gli atti aziendali dovranno
essere resi coerenti con il richiesto ulteriore documento di programmazione regionale ex DM n.70/2015
…” invitava le AA.SS.LL. provinciali “al rispetto di quanto richiesto dal Tavolo Tecnico….soprassedendo
dal definire provvedimenti afferenti la materia degli atti aziendali che potrebbero essere contrastanti con
il richiesto atto di programmazione sopra indicato”.
Nonostante le difficoltà sopra rappresentate e le conseguenti difficoltà nel conciliare le esigenze di
razionalizzazione con quelle assistenziali della popolazione residente nel territorio di riferimento, al fine
di realizzare le conformità richieste dai provvedimenti regionali, la ASL ha intrapreso una serie di
iniziative volte all’attuazione di quanto determinato a livello aziendale in materia di riordino dei posti letto
pubblici; tuttavia, nelle more della realizzazione del nuovo Atto Aziendale ed in attesa dell’emanazione
dei documenti regionali, il contesto organizzativo, gestionale e assistenziale fa conseguentemente
ancora riferimento, per l’annualità 2019, all’assetto aziendale definito con deliberazione del Direttore
Generale n.1740/2013 e ss.mm.ii. - fatto salvo quanto individuato nelle succitate deliberazioni di
attuazione - conforme a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale. (Deliberazioni del
Commissario ad Acta n. 44 e n. 45 del 2010 del 3 agosto 2010; Decreti del Commissario ad Acta n. 5 e
n. 15 del 2011; Documento del Comitato LEA “Standard per l’individuazione di strutture semplici e
complesse dell’SSN ex art. 12, comma 1, lettera b), Patto per la Salute 2010-2012” approvato nella
seduta del 26.03.2012; Decreto del Commissario ad Acta n. 49/2012 DD.GG.RR. n. 505/2016 e
576/2016 e DD.CC.AA. n. 55/2016 e n. 79/2016; DD.GG.RR. 78/2017 con ss.mm.ii. e n. 402/2017).
Il piano di riordino dei posti letto ospedalieri pubblici, stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
824/2018, è stato ed è fortemente condizionato dalle caratteristiche logistico-strutturali dei singoli Presidi
(esistenza di reparti dimensionati a n. 30 o a n. 15 PP.LL., dislocazione degli stessi in aree non contigue
o addirittura su piani diversi ecc.) e dallo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento, ripristino
e/o ristrutturazione di alcune delle strutture (PO di L’Aquila ripristino, consolidamento post-sisma, PO di
Sulmona e PO di Castel di Sangro, consolidamento, ristrutturazione ecc.).
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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 o in alcuni casi sovradimensionati.
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.
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.
Al fine di garantire la completa integrazione funzionale tra le diverse strutture produttive ospedaliere e
territoriali e delle stesse con strutture accreditate esterne all’Azienda o con professionisti convenzionati nelle more della piena operatività degli istituendi Dipartimenti Funzionali che avranno, come principale
obiettivo, quello di migliorare la pratica clinico assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento
di competenze tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-asistenziali l’Azienda ha proseguito attraverso il già adottato modello della rete integrata di assistenza: attualmente,
attraverso le reti integrate di assistenza, assicura le attività riabilitative, oncologiche, delle cure
palliative e terapia del dolore, oculistiche e farmaceutiche.
Inoltre, al fine di garantire in ambito dipartimentale o distrettuale o di servizio aziendale l’omogeneità di
linee specialistiche o di linee di attività rivolte a particolari categorie di pazienti, l’Azienda ha proseguito
nel rendere operativo il modello del coordinamento per l’attività specialistica. In ambito territoriale sono
ancora attive il coordinamento aziendale delle linee di attività riferite alle Cure Primarie, alle Cure
Domiciliari, alla Riabilitazione territoriale, alle Cure residenziali e semiresidenziali, alle attività
Consultoriali. In ambito ospedaliero, per quei settori caratterizzati da una forte interazione tra i diversi
professionisti coinvolti nei processi sanitari, da una elevata tecnologia e da un elevata complessità
assistenziale, sono attive strutture di Coordinamento.
In tal senso, assume un profondo significato, così come meglio descritto nel prosieguo (paragrafo 3.2 –
Assistenza Territoriale), la ridefinizione dell’organizzazione dell’Unità Operativa di Oncologia Territoriale,
che nel nuovo Atto Aziendale viene individuata quale Unità Operativa a valenza dipartimentale operante
sull’intero territorio aziendale ed inserita nel Dipartimento dell’Assistenza Territoriale.
Nello stesso ambito, 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.
Il modello organizzativo 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
6
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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
dell’Università di L’Aquila e dei suoi Dipartimenti Clinici (Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica e Scienza della Vita e dell’Ambiente-MeSVA e Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche – DiSCAB), avendo cura di ricercare intese sinergiche nel rispetto delle reciproche
necessità e obiettivi.

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.

Presidio Ospedaliero “San Salvatore” di L’Aquila;
Presidio Ospedaliero “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano;
Presidio Ospedaliero “dell’Annunziata” di Sulmona;
Presidio Ospedaliero “Ospedale Civile” di Castel di Sangro;
Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Tagliacozzo, con componente riservata alla riabilitazione
post acuzie.

territorialmente distribuiti così come riportato nella rappresentazione che segue:

Oltre i cinque presidi a gestione diretta sopra elencati l’Azienda opera mediante le sei strutture di cura
convenzionate di seguito riportate:
1. Casa di Cura “Villa Letizia” di L’Aquila;
7
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2.
3.
4.
5.
6.

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

“ N. 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 PP.LL., 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 nella tabella sottostante, in cui è riportata l’attività espletata nei cinque presidi aziendali e nel
PTA di Pescina (componente ospedaliera) durante il 2019.
Tabella 3.1.1: Prestazioni erogate dai presidi ospedalieri aziendali a gestione diretta – Anno 2019

RICOVERI
COD_IST

STRUTTURA

N°

PRESTAZIONI INTERNE
VALORE

N°

VALORE

PRESTAZIONI ESTERNE

DRG AMBULATORIALI

N°

VALORE

N°

VALORE

TOTALE
VALORE DELLA
PRODUZIONE

130001 PO L'AQUILA

20.883

66.998.072

1.519.383

14.339.773

1.863.555

27.458.528

10.217

3.884.723,49 112.681.096,65

130002 PO SULMONA

5.075

17.708.254

567.479

3.457.384

677.943

6.979.682

1.719

723.349,86 28.868.669,41

130003 PO AVEZZANO

14.141

41.572.027

1.272.441

12.675.187

1.094.729

11.074.856

6.187

1.880.629,15 67.202.698,97

1.686

4.211.213

160.723

992.268

226.099

2.135.280

205

126.185,00 7.464.946,39

428

2.579.510

63.350

375.735

260.163

1.876.307

4.831.551,98

25.206

133.372

186.349

1.105.670

1.239.042,27

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

42.213 133.069.077,00

3.608.582 31.973.718,35

4.308.838 50.630.322,82

18.328

6.614.887,50 222.288.005,67

Fonte Dati: Elaborazione UOSD Controllo di Gestione e Budget su File ASDO 2019

Attualmente risultano in corso le procedure di autorizzazione provvisoria e definitiva per tutte le strutture
pubbliche nel loro insieme, ai sensi degli articoli 4 e 11 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., mentre per alcune
Unità Operative - quali 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 e la U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale dei PP.OO. di L’Aquila, Avezzano e Sulmona - dette
procedure sono state già completate.

I posti letto direttamente gestiti nell’anno 2019 sono stati, mediamente, n. 814,51 unità (Tab. 3.1.2),
quelli convenzionati sono risultati essere n. 325 (Tab. 3.1.3).
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 2019, un numero di posti
letto pari a n. 815, oltre a n.49 culle nido, mentre quelli riportati nella tabella 3.1.2 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.
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Tabella 3.1.2: Distribuzione dei PP.LL. dei presidi ospedalieri aziendali a gestione diretta – Anno 2019

COD IST

PRESIDIO

PL DH

PL DS

PL ORD

TOT

130001

PO L'AQUILA

34

17

330,91

381,91

130002

PO SULMONA

6

6

128,00

140,00

130003

PO AVEZZANO

8

11

195,76

214,76

130005

PO CASTEL DI SANGRO

1

2

37,00

40,00

130006

PO TAGLIACOZZO

37,84

37,84

729,51

814,51

TOTALE ASL

49

36

Fonte Dati: modelli HSP.22bis mensili

Tabella 3.1.3: Distribuzione dei PP.LL. delle strutture accreditate – Anno 2019

Codice
struttura

Codice disciplina

Degenza
Day hospital Day surgery
ordinaria
(accreditata) (accreditata)
(accreditata)

TOTALE

130010

CASA DI CURA 'N. DI LORENZO'

65

2

3

70

130012

CASA DI CURA L`IMMACOLATA

67

1

2

70

130013

CASA DI CURA S. RAFFAELE

55

0

0

55

130039

CASA DI CURA INI CANISTRO SRL

28

0

2

30

130040

CASA DI CURA PRIVATA VILLA LETIZIA

64

2

4

70

130041

CASA DI CURA NOVA SALUS SRL

30
309

0
5

0
11

30
325

TOTALE COMPLESSIVO

Fonte Dati: modelli HSP.13 – Quadro E

b) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
Gli obiettivi dell’esercizio 2019 hanno essenzialmente riguardato l’organizzazione dei servizi e delle
strutture ospedaliere nelle quali detti servizi sono erogati.
Relativamente ai PP.OO. aziendali, è stato dato un notevole impulso alle procedure amministrative
propedeutiche per lo svolgimento dei lavori previsti 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. Sono state inoltre avviate le procedure per il ripristino e l’adeguamento sismico
della RSA di Montereale danneggiata dagli eventi sismici del 18/01/2017.
Per ognuno dei lavori sopra descritti 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 approvare, con
Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2019 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2019-2021
e l’Elenco annuale lavori 2019.
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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 2019 ricordiamo:
1 - Lavori urgenti di riparazione edifici P.O. San Salvatore AQ (edificio Delta 7 – Medicina 2-3)
I lavori sono in corso di ultimazione sul fabbricato Delta 7 – Medicina.
E’ stata affrontata dall’ufficio tecnico della ASL la problematica del miglioramento/adeguamento
strutturale degli edifici oggetto dei lavori d’appalto posta successivamente alle procedure d’appalto da
parte dell’Ufficio del Genio Civile in data 27/01/2015, per cui è stato necessario redigere la
progettazione esecutiva con maggiorazione di costi strutturali ma sempre all’interno dell’importo del
finanziamento.
Il progetto esecutivo cantierabile è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 645
del 05/05/2016.
I lavori sono nell’ultimissima fase di completamento per quanto concerne l’edificio Delta 7 medicina.
Corre tuttavia l’obbligo di fare un breve cenno alle rilevanti novità che, pur riferite ai primi mesi
dell’anno 2020 per l’emergenza Covid-19, hanno determinato l’approntamento urgente di posti letto al
1°-2°-3° piano e quindi la riconsegna parziale avvenuta con verbale del 17 aprile 2020. A tal fine sono
stati autorizzati degli interventi edili, impiantistici ed arredi con delibera ASL n° 593 del 31/3/2020
mediante fondi della Protezione Civile.
Per gli edifici 2-3 è stata autorizzata la redazione di una variante strutturale che consenta di limitare
gli interventi interni in modo da ridurre al minimo le interferenze e scongiurare la sospensione di
prestazioni diagnostiche di importanti apparecchiature (TAC, R.M.N. ecc.); La pratica è stata
depositata all’Ufficio del Genio Civile e conseguentemente autorizzata nel 2020, il 3 aprile. I lavori
sono in corso di realizzazione.
2– 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 a base di gara € 19.130.000,00 con procedura di Leasing in
costruendo – art. 160bis del D.Lgs. 163/2006).
Il finanziamento definitivo, per il riscatto dell’immobile, 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.
I lavori di costruzione sono iniziati nell’anno 2016, con deliberazione del DG n. 2141 del 29.12.2016
sono stati affidati i lavori per la realizzazione del II lotto. I lavori sono stati conclusi in data 25/09/2018.
In data 03.12.2018 è stato sottoscritto il Verbale di presa in consegna anticipata (ai sensi dell’art.230
del DPR 207/2010), secondo il quale questa ASL ha potuto disporre della struttura realizzata per le
necessarie attività di allestimento e pulizia, propedeutiche all’avviamento delle attività sanitarie.
Con Deliberazione del Direttore Generale n.1456 del 13.08.2019 è stato preso atto ed approvati il
Collaudo Statico, Il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti tecnologici e il Collaudo Tecnico
Amministrativo.
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Successivamente, nei mesi di settembre/ottobre 2019 sono state intraprese le iniziative per il
trasferimento ed attivati i reparti previsti nel nuovo corpo di fabbrica.

3– Ristrutturazione e adeguamento ex scuola media di Pratola Peligna per realizzazione Residenza
Protetta per Anziani non autosufficienti. (Importo € 3.000.000,00 con fondi provenienti da
finanziamenti regionali).
Nel corso dell’anno 2015 è stato approvato il progetto preliminare per la definitiva concessione del
finanziamento.
In data 04/07/2016 è stato stipulato il contratto di Comodato gratuito tra il Comune di Pratola Peligna
e la ASL 1 Abruzzo, per la concessione dell’immobile (ex Scuola Media) sito in Via Circonvallazione
Occidentale, da adibire a Residenza Protetta per Anziani.
Con Determinazione DPF002/39 del 22/11/2016 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della
Regione Abruzzo (Servizio Innovazione Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA) è stato
disposto di liquidare in favore della ASL 1 Abruzzo la somma di € 3.000.000,00.
E’ in corso la procedura per l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori.
Con deliberazione del DG n.767 del 17.05.2017 si è proceduto ad indire la gara per l’affidamento dei
servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva – Direzione lavori – Misura e
contabilità- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
ristrutturazione e adeguamento della ex scuola di Pratola Peligna per la realizzazione di una
residenza protetta per anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art.60, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016,
mediante procedura aperta di evidenza comunitaria, adottando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Nella stessa deliberazione sono stati approvati i documenti di gara. Con
deliberazione del DG n. 1640 del 06/09/2018 è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento della
progettazione e direzione dei lavori. Ad oggi è in corso la progettazione esecutiva degli interventi.
Nel mese di maggio 2019 è stata prodotta una bozza di progettazione definitiva, nella quale veniva
stimato l’importo complessivo degli interventi, in relazione alla quale si sta valutando la possibilità di
proseguire con la soluzione progettuale originaria o, eventualmente, realizzare la struttura presso
altro edificio disponibile all’interno del Comune di Pratola Peligna.

4 - Adeguamento norma e messa in sicurezza del P.O. di Avezzano.
A far data dal 10.08.2015 i lavori sono stati sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante
da parte del Direttore dei Lavori. Con delibera ASL n. 1769 del 19.10.2015 è stato nominato un nuovo
Direttore dei Lavori in sostituzione del precedente dimissionario, ma anche quest’ultimo professionista
in data 01.11.2016 è decaduto dall’incarico in quanto non più servizio presso questa ASL.
Con nota prot. n. 0003177/17 del 09.01.2017 è stata concessa l’autorizzazione da parte del Direttore
Generale per l’avvio della procedura per l’individuazione di un nuovo professionista esterno cui
affidare la Direzione dei lavori. E’ stata esperita apposita procedura di gara ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e con delibera n. 1445 del 24.08.2017 sono stati aggiudicati i servizi di Direzione Lavori –
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Misura e contabilità ad un Raggruppamento temporaneo di professionisti. In data 21.09.2017 è stato
stipulato contratto d’incarico con tale Raggruppamento registrato al Rep. n. 832 del 27.09.2017.
Dopo una prima riunione svoltasi con l’Impresa appaltatrice e la Direzione Lavori in data 18.10.2017
per definire i contenuti della perizia di variante da redigere, nel corso del 2018 e 2019, attraverso
incontri e corrispondenze, è proseguita l’attività per definire la perizia di variante.
Nella fase di redazione della perizia di variante, a seguito di corrispondenze intercorse tra questa ASL
ed il Provveditorato OO.PP. di L’Aquila, con deliberazione ASL n. 493 del 14.03.2018 veniva
approvato lo schema di scioglimento della convenzione e seguiva la sottoscrizione digitale dell’atto n.
1245 di reg. del 4.4.2018 che formalizzava lo scioglimento del rapporto convenzionale.
Nel frattempo il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con nota del 06.06.2018, prot.
arrivo ASL n. 0111598/18, comunicava la rinuncia dall’incarico. Per la sostituzione con nota prot. n.
0129856/18 del 28/06/2018 veniva richiesta offerta per prestazione aggiuntiva per l’incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
già affidatario della Direzione Lavori. A riscontro perveniva offerta con nota Pec acquisita al protocollo
ASL n. 0165295/18 del 23/08/2018. Con deliberazione ASL n. 1886 dell’11.10.2018 venivano affidate
le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Raggruppamento di professionisti
già incaricato della Direzione Lavori. In data 22.03.2019 veniva stipulato il contratto d’incarico con tale
Raggruppamento registrato al Rep. n. 1618 del 29.03.2019.
Con deliberazione n. 1663 del 20.09.2019 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva.
L’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, datato 13.09.2019 e registrato al repertorio
ASL n. 1 del 03.10.2019, è stato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
appaltatrice in data 16.09.2019 e dal Direttore Generale della ASL in data 02.10.2019.
In data 07.10.2019, come da verbale in atti, è stata disposta la ripresa dei lavori.
Con provvedimento dirigenziale dell’U.O.C. Patrimonio n. 54 del 20.11.2019, è stata disposta la
liquidazione e pagamento del 2° SAL a tutto il 08.11.2019.
Con provvedimento dirigenziale dell’U.O.C. Patrimonio n. 58 del 02.12.2019 è stata disposta la
liquidazione e pagamento delle competenze tecniche per la redazione della 1ª perizia di variante.
I lavori sono in corso di esecuzione.

5 – Realizzazione Centrale del 118 con Hangar e parcheggio presso il P.O. San Salvatore di
L’Aquila. Intervento finanziato parte con donazione Regione Emilia Romagna e parte con fondi art.20
L.67/88 3° stralcio il cui A.d.P.
La sottoscrizione dell’Accordo di Programma Regione/Ministero ad oggi non è stata perfezionata.
Dopo la redazione della progettazione preliminare è stato affidato l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva attualmente in corso.
La nuova Direzione Aziendale ASL, di concerto con il Comune dell’Aquila ovviamente interessato ad
una rapida realizzazione dell’importante struttura di emergenza, ha ottenuto dalla Regione Abruzzo
ed ha richiesto alla Regione Emilia Romagna il nulla osta per procedere alla progettazione ed appalto
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delle opere mediante due lotti funzionali in base alle somme disponibili. Un primo lotto comprendente
l’hangar e l’elisuperficie per l’importo totale di € 2.100.000,00 ed un secondo lotto comprendente il
fabbricato della centrale operativa e parcheggio di servizio per un importo, da rimodulare per circa
7.500.000,00 anche per la necessità di reperire somme aggiuntive dovute al cambiamento di
normative, applicazione del prezziario regionale corrente, ed aggiornamento funzionale della iniziale
ipotesi progettuale.

6 - Lavori di ripristino e adeguamento strutturale della Residenza Sanitaria Assistenziale di Montereale
conseguentemente agli eventi sismici del 18.01.2017 – Decreto Presidente della Regione Abruzzo
(Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione) n.04/2017/SISMA del 20.03.2017.
Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione
nominato con il Decreto Legge 189/2016, ha disposto con Decreto n.04/02017/SISMA del 20.03.2017
che la ASL n.1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila provveda alle necessarie opere di recupero e
ripristino della RSA di Montereale, con oneri a proprio carico o con le risorse che saranno trasferite
allo scopo, in qualità di soggetto attuatore di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3784 del 25 giugno 2009.
Con deliberazione ASL n °1134 del 07.07.2017 è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento ed affidato l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza, nonché assistenza al collaudo.
Con deliberazione ASL n. 1067 del 29.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo.
Con deliberazione ASL n. 1967 del 25.10.2018 è stata disposta la determinazione a contrarre, con
relativa approvazione degli schemi dei documenti di gara, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
In data 06.11.2018 è stata avviata la procedura di gara negoziata mediante piattaforma digitale, tutta
in corso, per l’individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori, posticipata al 12.12.2018;
Con Deliberazione ASL n. 2287 del 14.12.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;
il giorno 28.12.2018 in seduta pubblica si è proceduto all’apertura delle buste amministrative
denominate “A” e tutte le ditte sono state ammesse all’apertura delle buste tecniche tranne la ditta
CIRCI COSTRUZIONI S.r.l. (da questo momento per brevità denominata “CIRCI”).
Il giorno 03.01.2019 in seduta pubblica sono iniziate le operazioni di gara per la verifica del contenuto
delle buste tecniche denominate “B” e “C” delle ditte ammesse; il giorno 04.01.2019 con nota prot.
ASL 0001796/19 il RUP ha consegnato alla commissione giudicatrice i file estratti dalle buste “B” e
“C” delle ditte ammesse, incluso il cartaceo e file del progetto messo a base di gara.
Il TAR Abruzzo ha accolto l’istanza della ditta CIRCI ed ha emesso un’ordinanza n. 00043/2019 REG.
PROV. CAU. N. 00081/2019 REG. RIC. Pubblicata il 23.02.2019 con la quale ha chiesto la
riammissione.
Con Deliberazione ASL n. 404 del 05.03.2019, in ottemperanza a quanto previsto nell’ordinanza del
TAR, è stata riammessa con riserva la ditta CIRCI all’apertura per la verifica del contenuto delle buste
tecniche “B” e “C”; il giorno 26.03.2019 in seduta pubblica si è svolta la seduta di gara per l’apertura
delle buste tecniche della ditta CIRCI, operazione non terminata per problemi del software utilizzato.
13

Relazione Gestionale Anno 2019
ASL 1- Avezzano, Sulmona, L’Aquila

Il giorno 14.06.2019, nuovamente in seduta pubblica, è stato verificato il contenuto delle buste
tecniche “B” e “C” della ditta CIRCI.
Con Deliberazione ASL n. 1194 del 04.07.2019 veniva sostituito un componente della commissione
giudicatrice perché non più in servizio presso questa Azienda; con nota prot. ASL 0141797/19 del
09.07.2019 il RUP ha consegnato al Presidente della commissione giudicatrice i file estratti dalle
buste di CIRCI.
La commissione giudicatrice ha programmato delle sedute riservate, la prima il 05.08.2019 e l’ultima il
24.10.2019, per la valutazione degli elaborati di gara; il RUP, conseguentemente alla consegna del
verbale finale della commissione giudicatrice ha proposto l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica per il giorno 31.10.2019.
In seguito a problematiche legate a corrispondenze da parte della ditta CIRCI e di controllo del
progetto e degli elaborati connessi, si è prevista l’apertura delle buste economiche il giorno
21.01.2020.
Con Deliberazione n. 758 del 30.04.2020 è stata aggiudicata la gara alla RTI I PLATANI S.r.l.
capogruppo e TODIMA S.r.l. mandante.

7 – Realizzazione nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano
Nell’ambito dell’intervento 4.1 previsto dal Piano di Riqualificazione del SSR, l’Azienda si propone la
realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano.
Detto Presidio Ospedaliero, attivato nell’anno 1984, è completamente inadeguato per rispondere alle
funzioni sanitarie oggi richieste ad un moderno presidio ospedaliero: il grado di vetustà unito alla
inadeguatezza strutturale e funzionale evidenziano la necessità di un intervento radicale quale la
costruzione di un nuovo nosocomio. L’edificio si sviluppa su otto livelli - due seminterrati, il piano terra
e cinque fuori terra - ha struttura portante in calcestruzzo armato gettato in sito, con criteri e calcoli
ormai obsoleti e non rispondenti alle attuali esigenze costruttive per tale tipologia di edifici strategici.
Altrettanto inadeguati risultano l’efficienza energetica e la distribuzione interna degli spazi e dei
servizi, sono altresì obsoleti gli impianti tecnologici.
L’obiettivo condiviso, riaffermato ampiamente dagli amministratori dei Comuni che costituiscono il
bacino territoriale su cui insiste il PO di Avezzano, è quindi quello di realizzare in tempi rapidi un
nuovo ospedale che abbia uno standard qualitativo adeguato alle attuali esigenze sanitarie e che sia
capace di offrire risposte alla richiesta di buona sanità, con particolare riguardo alla fruibilità ed
umanizzazione dell’Ospedale, e alla dotazione delle più moderne tecnologie impiantistiche.
Il Governo centrale, di concerto con la Regione Abruzzo, ha definito gli obiettivi dell’art. 20 della
Legge 11 marzo 1988 n. 67 – 3° stralcio, tra i quali vi è la realizzazione di nuovi ospedali all’interno
del territorio regionale (Avezzano, Giulianova, Lanciano, Sulmona e Vasto), disponendo una
copertura finanziaria di oltre € 371.000.000, ripartita secondo le modalità già definite dalla medesima
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normativa di riferimento. La stessa Regione Abruzzo ha richiesto specificatamente la redazione di un
documento di fattibilità, necessario per la definizione conclusiva del finanziamento occorrente.
Con Deliberazione del Direttore Generale n.2259 del 30.12.2015 è stato approvato lo Studio di
Fattibilità per la Realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano.
Con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.742 del 15.11.2016 è stata approvata la
proposta di Accordo di Programma per il settore degli investimenti in edilizia sanitaria (ex art. 20
Legge 67/88), che prevede, tra l’altro, l’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale di Avezzano
mediante procedure di Partenariato Pubblico Privato, e con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Avezzano n. 57 del 23.11.2016 sono state individuate/confermate le aree da porre a disposizione di
questa ASL per la realizzazione del nuovo ospedale.
Con Deliberazione del Direttore Generale n.977 del 17.05.2018 è stato nominato il Responsabile
Unico del Procedimento e disposto di avviare le procedure di affidamento della Progettazione di
Fattibilità Tecnica ed Economica, previa redazione del Documento Preliminare all’avvio della
Progettazione, ai sensi dell’art.15 del DPR 207/2010. Con la medesima deliberazione è stato dato
atto che le spese occorrenti all’affidamento della progettazione e delle attività di supporto troveranno
capienza nel quadro economico di progetto e verranno anticipate con fondi di bilancio ASL, la cui
imputazione deve essere formalizzata contestualmente alla determinazione a contrarre e ne sarà
richiesta la somministrazione alla Regione Abruzzo successivamente alla concessione del
finanziamento di cui sopra (ex art.20 Legge 67/88 – 3° Stralcio).
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2187 del 29.11.2018 è stato determinato di contrarre
mediante l’attivazione di una procedura aperta per l’affidamento della Progettazione di Fattibilità
Tecnica ed Economica del nuovo Ospedale di Avezzano. Nel 2019 è stato dato corso alla procedura
di gara, poi completata in data 28/02/2020.

8 – Interventi di adeguamento antincendio strutture sanitarie.
Ai fini del rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 (Aggiornamento della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002), si è reso necessario dotarsi di un
livello di progettazione adatto alla individuazione degli interventi di adeguamento da eseguire sui
Presidi Ospedalieri aziendali e alla corretta stima dei relativi costi.
Quanto sopra anche ai fini del reperimento delle necessarie fonti di finanziamento, nonché per
l’inserimento degli interventi nella prima annualità del Programma Triennale dei Lavori Pubblici,
rendendosi necessario, a tale scopo, l’acquisizione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica
per i diversi presidi sanitari ASL, con esclusione di quello di Avezzano per il quale, come
precedentemente evidenziato, è in corso di esecuzione un appalto di adeguamento e messa a norma.
Per un tempestivo svolgimento delle prestazioni si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria a professionisti dotati di adeguati requisiti professionali, inseriti negli
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elenchi in possesso dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti.
Con Provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n.89 del 31.07.2019,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre ed affidato l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica degli interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento antincendio dell’ “Ala Nuova”
del Presidio Ospedaliero di Sulmona.
Con Provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n.90 del 31.07.2019,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre ed affidato l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica degli interventi di adeguamento antincendio dei Presidi Ospedalieri di Castel di Sangro e
Tagliacozzo.
Con Provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n.91 del 31.07.2019,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre ed affidato l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica degli interventi di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero San Salvatore di
L’Aquila.
Con Provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n.92 del 31.07.2019,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre ed affidato l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica degli interventi di adeguamento antincendio del Presidio Territoriale di Pescina.

ALTRE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ASL
Nel contesto delle attività volte al recupero, valorizzazione ed eventuale dismissione di immobili di
proprietà danneggiati dal terremoto, questa ASL ha avviato e sta sviluppando le seguenti azioni:

1. Partecipazione alle attività di ripristino delle unità immobiliari di sua proprietà danneggiate dal sisma
del 06.04.2009 nell'ambito degli aggregati costituiti nel Cento Storico di L’Aquila:
La situazione è in continua evoluzione e costantemente monitorata. Caso per caso, per ogni immobile
ripristinato vengono effettuate le dovute valutazioni necessarie a stabilire se sia da riassegnare in
locazione ai precedenti utilizzatori, se possa essere utilizzato dall’Azienda per attività istituzionali, con
cessazione di contratti di locazioni passivi stipulati nell’immediata fase post sisma 2009, per garantire
continuità nella erogazione delle attività sanitarie nel territorio aquilano o, infine, se alienabile. Le
unità immobiliari ripristinate fino al 2019 sono:
n. 4 unità immobiliari ricadenti nell’Aggregato n. 985 (Consorzio “Piedipiazza”):
- fog. 101 part. 751 sub. 65 (ex sub. 3): locale commerciale, (riattivata locazione con
precedente utilizzatore);
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- fog. 101 part. 751 sub. 45 (ex sub. 4): locale commerciale, (riattivata locazione con
precedente utilizzatore);
- fog. 101 part. 751 sub.

5: appartamento oggetto di locazione prima del sisma, (si sta

valutand se avviare procedura ad evidenza pubblica per alienazione);
- fog. 101 part. 751 sub.

6: appartamento oggetto di locazione prima del sisma, (si sta

valutando se avviare procedura ad evidenza pubblica per alienazione).
n. 4 unità immobiliari ricadenti nell’Aggregato 31 (Consorzio “Vico V”):
- fog. 99 part. 798 sub. 6: appartamento, (riattivata locazione con precedente utilizzatore);
- fog. 99 part. 798 sub. 7: appartamento, (riattivata locazione con precedente utilizzatore);
- fog. 99 part. 798 sub. 4 e sub. 8: appartamenti oggetto di locazione prima del sisma, (le unità
immobiliari sono state adibite a funzioni istituzionali aziendali consistenti in attività
laboratoristiche per gli utenti del Centro Autismo).
Aggregato 242 (Consorzio “Le Tre Vie”):
n. 8 unità immobiliari di proprietà ASL: con sopralluogo del 02.12.2010 è stata constatata
l’ultimazione dei lavori. Avviata attività per utilizzo entro il 2020 di tutte le unità immobiliari da
parte dei servizi in cui si articola il Dipartimento di Salute Mentale.
2. Riattivazione di contratti di locazione attiva di immobili di proprietà della ASL ripristinati in favore dei
locatari aventi diritto
Si riportano di seguito i contratti di locazione riattivati fino al 2019:
Aggregato n. 985 (Consorzio “Piedipiazza”):
- fog. 101 part. 751 sub. 65 (ex sub. 3): locale commerciale. Avendo l’erede del conduttore
manifestato l’interesse a proseguire il rapporto di locazione antecedente al sisma del 6/4/2009
(lettera d’intenti sottoscritta tra le parti in data 01.07.2016), è stato stipulato contratto di
locazione in data 22/06/2017, Rep. N. 92 del 23/06/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di
L’Aquila in data 11/07/2017 al n. 2057 serie 3T, con decorrenza 15/07/2016,
- fog. 101 part. 751 sub. 45 (ex sub. 4): locale commerciale. Avendo il conduttore manifestato
l’interesse a proseguire il rapporto di locazione antecedente al sisma del 6/4/2009 (lettera
d’intenti sottoscritta tra le parti in data 01.07.2016), è stato stipulato contratto di locazione in
data 22/06/2017, Rep. N. 93 del 23/06/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di L’Aquila in
data 30/06/2017 al n. 1968 serie 3T, con decorrenza 15/07/2016.
Aggregato 31 (Consorzio “Vico V”):
- fog. 99 part. 798 sub. 6: appartamento oggetto di locazione prima del sisma. Come da
obbligo normativo previsto dall’O.P.C.M. 3803 del 15/08/2009 art. 7 comma 7, con delibera n.
2388 del 31/12/2018 è stata disposta la riattivazione del contratto di locazione con il
precedente occupante a far data dal 01/02/2019.
- fog. 99 part. 798 sub. 7: appartamento oggetto di locazione prima del sisma. Come da
obbligo normativo previsto dall’O.P.C.M. 3803 del 15/08/2009 art. 7 comma 7, con delibera n.
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2388 del 31/12/2018 è stata disposta la riattivazione del contratto di locazione con il
precedente occupante a far data dal 01/02/2019.
3. Atti propedeutici alla stipula di un Protocollo d’Intesa ASL-ARTA-UNIVAQ-Comune dell’Aquila per la
permuta ed alienazione di immobili di cui uno da destinare a sede provinciale ARTA nell’ex P.O. di
Collemaggio.
Con deliberazione n. 2101 del 16/11/2018 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa Regione
Abruzzo/Comune L’Aquila/Università degli Studi di L’Aquila/ARTA/ASL sottoscritto in data 20/12/2018
ed è stata avviata la procedura di vendita in favore dell’ARTA del fabbricato “B18” ricadente nell’ex
P.O. di Collemaggio per il quale l’Agenzia delle Entrate, con pec prot. n. 0103417/18 del 23/05/2018,
ha prodotto perizia di stima per un valore di € 414.000,00. Nel corso del 2019 sono state definite tutte
le procedure propedeutiche alla stipula del rogito che avverrà nei primi mesi del 2020. In particolare è
stato acquisito dall’Agenzia del Demanio il parere di congruità sul valore di stima rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate di L’Aquila sul fabbricato di proprietà dell’Arta, si è proceduto alla
trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di L’Aquila del fabbricato B18 ricompreso nel
Complesso dell’ex P.O. di Collemaggio a nome della ASL, è stata recuperata la licenza edilizia
presso il Comune di L’Aquila con la quale è stata autorizzata la realizzazione del fabbricato B18 e in
fase acquisizione l’autorizzazione all’alienazione del bene da parte della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Commissione per la Città di L’Aquila, in virtù del fatto che il
fabbricato ricade in area vincolata.
4. Atti propedeutici alla vendita all’ADSU di un immobile dismesso ex Clinica Universitaria ubicato in
L’Aquila via Duca degli Abruzzi
Con nota prot. n. 1080 del 23/03/2018, prot. arrivo ASL n. 0059179/18, l'Azienda per il Diritto allo
Studio

Universitario

dell'Aquila

(A.D.S.U.)

ha

richiesto

a

questa

ASL

assenso

formale

all'assegnazione dell'immobile da adibire a nuova "casa dello studente", attivando una nuova richiesta
di valutazione del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate. Con nota prot. n. 0091725/18 del
08/04/2018 questa ASL ha inoltrato richiesta di aggiornamento della precedente valutazione
all'Agenzia delle Entrate. L'A.D.S.U. con nota prot. n. 1598 del 15/05/2018 ha sollecitato la richiesta di
valutazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha stimato il fabbricato al prezzo di €
312.000,00. Con delibera Asl n. 54 del 16.01.2019 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa
con A.D.S.U. cui è seguita la sottoscrizione in data 11.02.2019 Rep. n. 1438 con impegno a
concludere l’atto di compravendita entro 180 giorni dalla suddetta data di sottoscrizione. Con nota
prot. n. 37007/19 del 19.02.2019 è stata richiesta alla Regione Abruzzo l’autorizzazione confermativa
all’alienazione ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
5. Atti propedeutici ed incontri con il Comune dell’Aquila, interessato a realizzare la sede unica degli
uffici comunali presso l’ex P.O. S.M. di Collemaggio con fondi CIPE
Nel corso del 2019 il Comune di L’Aquila con iniziative formali ed incontri informali ha manifestato
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l’interesse alla riqualificazione, valorizzazione e gestione degli immobili (terreni e fabbricati) ricadenti
nell’ex P.O. S.M. di Collemaggio. Gli interventi proposti riguardano: realizzazione della Sede Unica
Comunale, realizzazione dell’intervento denominato “Parco della Luna”, “Piano di riassetto
dell’Edilizia Scolastica” (nuova scuola per l’infanzia, primaria e media), realizzazione immobile per fini
di aggregazione collettiva, realizzazione spazi culturali. Sono in corso da parte delle ASL valutazione
al riguardo.

Nel settore dell’Acquisizione di Beni e Servizi l’Azienda, tenuto conto che l’efficienza e l’efficacia del
processo di produzione sottende alla disponibilità fisica e alla qualità dei fattori di produzione che riesce
a mettere a disposizione delle strutture utilizzatrici, ha proseguito nel perseguire il processo di
razionalizzazione connesso alla necessità di mantenere inalterati ovvero di elevare gli standard
assistenziali. Tale processo ha visto tra gli attori principali l’UOC Acquisizione Beni e Servizi la quale,
nell’esercizio 2019, ha interrogato il mercato attraverso l’indizione ed espletamento di procedure di gara
sotto e sopra soglia per l’approvvigionamento di beni e servizi sanitari e non sanitari necessari a
soddisfare la domanda 2019.
L’obiettivo principale della strategia d’acquisto è stato quello di elevare lo standard qualitativo dell’output,
principalmente attraverso la fornitura di devices di elevata tecnologia a prezzi congrui, spesso anche più
bassi dei corrispettivi già contrattualizzati, esitati da procedure comparative, che hanno misurato
l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esaltando la qualità e
l’appropriatezza della fornitura.
A ciò si aggiunga, quale azione di natura puramente finanziaria, la rinegoziane dei contratti attivi di
competenza 2018 con scadenza 2019, al fine di generare un paniere di costi opportunità.
Determinante al fine del contenimento della spesa annuale di beni e servizi è stata l’analisi dei
fabbisogni, correlata alla aggregazione della domanda a livello dipartimentale, l’attività di controllo nella
fase dell’esecuzione contrattuale, volta a verificare il rispetto dell’obbligazione contrattuale da parte del
fornitore, evitando l’insorgere di contenzioso e/o sacche di spreco, corretta gestione delle scorte di
magazzino, monitoraggio del budget economico e la costante interazione con le UU.OO. Bilancio e
Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione.

L’attività 2019, progettata nell’ambito di un’ampia programmazione biennale (2019/2020), è riportata in
dettaglio nella successiva Tabella 3.1.4, ove sono tracciate le procedure di gara di nuova indizione e la
rinegoziazione dei contratti in essere nel 2018 con scadenza 2019, con l’indicazione delle poste riferite
ai costi sostenuti ed ai risparmi conseguiti.
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Nel corso del 2019 l’Azienda, oltre a quanto fatto nel settore “Beni e Servizi”, ha proseguito nel rinnovo
e/o potenziamento della dotazione strumentale; nel 2019 la U.O.C. di Ingegneria Clinica ha posto in
essere le procedure di acquisto, in applicazione del Codice degli Appalti, a seguito di autorizzazione
della Commissione Acquisti e del Direttore Generale sia per la programmazione degli acquisti che per gli
acquisti urgenti.
Significativo è lo stato dell’arte delle Grandi Apparecchiature Fisse, riportato nella successiva Tabella
3.1.4a come acquisti effettuati nel 2019 (o in corso) e acquisti effettuati in anni precedenti, ove è reso
evidente il piano delle necessità di dismissioni. Le necessità di acquisto di grandi apparecchiature fisse
prende a riferimento il Piano Triennale degli Investimenti in Grandi Apparecchiature (delibera n.107/2018
aggiornata con deliberazione n. 637 del 30.12.2019 per il triennio 2020-2022).
In particolare, per le seguenti Grandi apparecchiature nel 2019 sono state assunte le seguenti decisioni:
Pet-Tc Fissa P.O. Aq – Ulteriore ultima nota di sollecito n. 244635 del 28.12.19 a firma della
Direzione Aziendale verso la Regione Abruzzo per l’ottenimento della Autorizzazione Regionale
all’acquisto di apparecchiatura fissa riportata, ancora una volta,

nel Piano Strategico Aziendale

(deliberazione n. 429 del 29.11.19) e nel piano triennale degli investimenti (deliberazione n.426 del
28/11/2019) come P.P.P. ottennale lavori, servizi e forniture per realizzare il nuovo reparto di
Medicina Nucleare con spesa totale prevista in 5,4 MLN€, fondi da privato e rata Asl a partire dal
terzo anno coperta con gli incassi derivanti dalle prestazioni sanitarie Pet-tc (circa 900.000 €/anno).
Angiografo P.O. Avezzano – Deliberazione n. 569 del 19.12.2019 di adesione alla Convenzione
Consip con lavori a carico della Asl (installazione prevista nel 2020) Spesa per apparecchiatura €
350.000 e per lavori € 50.000. Tale apparecchiatura, pur essendo una grande apparecchiatura fissa,
non è soggetta all’autorizzazione regionale di cui al DCA 22/14: comunque trattasi di sostituzione non
soggetta ad autorizzazione regionale.
Mammografo P.O. L’Aquila – L’apparecchiatura inizialmente prevista anche per il PTA di Pescina
viene stralciata dal piano strategico e dalla programmazione, restando solo la procedura di acquisto
in adesione alla convenzione Consip, di prossima

aggiudicazione, per la sostituzione del

mammografo nel P.O. di L’Aquila (attivazione convenzione prevista nel 2020, spesa prevista circa
200.000 €).
N.3 Risonanze Magnetiche 1,5 T PP.OO. Aq, Az, Su – in attuazione della deliberazione di adesione
già effettuata (delibera n. 2387 del 31.12.18.) viene data priorità per il 2020 al P.O. di Sulmona per le
procedure dei lavori e di installazione; i lavori nei PP.OO. di L’Aquila e Avezzano dovranno essere
eseguiti prevedendo le installazioni rispettivamente nel 2021 e 2022; per il P.O. di Avezzano non
dovrà essere attuata la fornitura del mezzo mobile esterno e saranno adottate da parte della
Direzione Aziendale le soluzioni organizzative alternative. Le spese previste per le apparecchiature
saranno sostenute al momento dell’installazione (circa 570.000 cadauna) restando comunque a
carico della Asl le spese per i lavori non previsti in convenzione (circa 800.000 complessivamente).
Acceleratore Lineare P.O. Aq – E’ in itinere il piano di ammodernamento tecnologico dei servizi di
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radioterapia oncologica, predisposto dalla Regione con finanziamento statale, il quale coprirà solo le
spese dell’apparecchiatura da sostituire e resterà a carico delle AA.SS.LL sostanzialmente il costo
dei lavori; non è conosciuta al momento la tempistica dell’erogazione e tale intervento è stato inserito
nella programmazione triennale in termini previsionali come Investimento Lavori, iva e altri oneri a
carico Asl per € 800.000 stimati nel Bilancio 2023 e costo dell’apparecchiatura finanziato pari a circa
2,4 MLN€.
Telecomandato P.O. Tagliacozzo

– A seguito dell’esito infruttuoso della precedente gara tale

acquisto (stimato in € 220.000 chiavi in mano) verrà conservato nella programmazione biennale degli
acquisti in anno e nel Piano Strategico Aziendale 2020-2022, valutando la possibilità di aderire alla
convenzione Consip di attivazione nel 2020 (fornitura sola apparecchiatura).
Tac e Telecomandato Pronto Soccorso P.O. L’Aquila – Per tali apparecchiature, acquistate per
adesione a convenzione Consip nel 2016 e dal costo di circa € 550.000 ivato da corrispondere al
momento dell’installazione, sono in corso i lavori di ristrutturazione del DEA

con importo

dell’intervento pari a circa € 280.000 e tale spesa dovrà essere inserita nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche annualità 2020. Investimenti Apparecchiature nel bilancio 2020.
Di seguito si riassumono gli acquisti di grandi apparecchiature, procedure di anni precedenti, che
incidono sui costi 2019:
P.O. L’Aquila

MEDICINA
NUCLEARE

ISOLATORE SCHERMATO

P.O. L’Aquila

CARDIOLOGIA

RISCATTO ANGIOGRAFO

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

TELECOMANDATO DIGITALE

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

MULTIFUNZIONE
RADIOLOGICO

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

TAC 64 STRATI

RADIOLOGIA

TELECOMANDATO DIGITALE

RADIOLOGIA

TELECOMANDATO DIGITALE

RADIOLOGIA

RISCATTO TAC

P.O. Castel Di
Sangro
P.O.
Avezzano
P.O.
Avezzano

NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
RISCATTO. FINE
NOLEGGIO
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
TOTALE (oltre iva)

Altrettanto significativo è lo stato dell’arte degli

€ 97.600,00
€ 83.720,00
€ 199.000,00
€ 140.000,00
€ 353.800,00
€ 200.500,00
€ 196.500,00
€ 17.040,00
€ 1.288.160,00

Acquisti di apparecchiature in conto investimenti,

riepilogati nella tabella 3.1.4b come acquisti in corso e acquisti effettuati nel 2019. Tali necessità di
acquisto sono state

inserite nella programmazione acquisti e nel piano strategico aziendale

(deliberazione n. 919 del 24.5.2019). Dalla tabella 3.1.4b si evince un costo relativo a tali acquisti pari
complessivamente ad € 1.260.969,63 oltre iva ed in commissione Acquisti del 5.11.19 sono state
rendicontate anche le spese sul bilancio 2019 per investimenti apparecchiature, aggiornate al 31.12.19
come segue:
Acquisti Grandi Apparecchiature (da procedure anni precedenti) € 1.288.160,00 oltre iva,
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Acquisti Apparecchiature conclusi (procedure 2019 e precedenti) € 1.260.969,63 oltre iva,
per un Totale di € 2.549.129 oltre iva, che quadra € 3.109.938 ivato, in linea con il tetto Investimenti
programmati per un Totale di € 3.265.000 ivato così come riportato nella deliberazione n. 919 del
24.5.2019.
Infine, altrettanto significativo è lo stato dell’arte degli Acquisti di apparecchiature in conto esercizio,
principalmente noleggi, riepilogati nella tabella 3.1.4c come spese in corso (acquisti anni precedenti e
acquisti attivati nel 2019). Tali spese erano state inserite nella programmazione acquisti e nel piano
strategico aziendale (deliberazione n. 919 del 24.5.2019).
Dalla tabella 3.1.4c si evince una spesa sul bilancio 2019 per le apparecchiature pari ad € 3.105.000
oltre iva e tale importo è stato rendicontato già In Commissione Acquisti del 5.11.19 per un Totale di €
3.788.100 ivato di poco superiore al tetto programmato di € 3.728.000 ivato così come riportato nella
deliberazione n. 919 del 24.5.2019.

Tabella 3.1.4a: Acquisti Grandi Apparecchiature Fisse - Aggiornamento al 31.12.19 (importi oltre iva) Acquisti da attivare,
Acquisti effettuati, Piano Dismissioni
Stato
Procedura

Da Attivare
(dopo
finanziamento,
probabile gara
aggregata
regionale)

Apparecchiatura

ACCELERATORE
LINEARE
PO AQ
€ 2.200.000 Acc.
Lin.
€ 200.000 App.
Access.
€ 200.000 Lavori
Sostituzione Acc.
Lin. 1998 in
disuso

PET-TC P.O. AQ
€ 1.500.00
Da Attivare
Nuovo acquisto (dopo
Ipotesi compresa in
autorizzazione
futura gara LavoriRegionale
Serv.-Forn. per
probabile gara
nuovo reparto
contratto P.P.P.)
Medicina Nucleare
(Tot 5,4 MLN€)
ANGIOGRAFO
P.O. AZ
Da Attivare
€ 350.000
(dopo
(sostituzione app.
pubblicazione
obsoleta)
convenzione
Lavori da farsi a
Consip)
carico Asl
€ 50.000

Dettaglio Procedura
Finanziamento Statale in itinere nell’ambito del
progetto regionale di Rete Oncologica. Consegnati
il 24.10.18 (prot. Asl n.207196) gli elaborati
necessari alla Regione per l’inoltro al Ministero
(Fondi Finalizz. Circa 2.MLN€)
IN ATTESA DEL FINANZIAMENTO
Aut. Reg. ricevuta DPF002/21 del 28.6.16
(DCA22/14)
Apparecchiatura inserita nel Piano Triennale
Investimenti Grandi Apparecchiature 2018-2020
(delibera n.107 del 18/1/2018).
Apparecchiatura inserita nella delibera n.919 del
24.5.19 (Piano Strategico Aziendale)
Vaglio positivo anche in Commissione Acquisti (es.
verbale n.2 del 4/7/2018)
L’apparecchiatura fissa interna al P.O. sostituisce
l’apparecchiatura esterna su mezzo mobile oggi in
uso.
IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE
Cronoprogramma economico e Piano Investimenti
LLPPII inseriti nella (delibera n.919 del 24.5.19
(Piano Strategico Aziendale).
Vaglio positivo, programmazione Commissione
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018).
Apparecchiatura inserita nel Piano Triennale
Investimenti Grandi Apparecchiature 2018-2020
(delibera n.107 del 18/1/2018).
Non necessaria Autorizzazione Reg, per Angiografo.
Vaglio positivo programmazione Commissione
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018).
Ipotesi iniziale noleggio
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Note dopo Commissione
Acquisti
del 5.11.19

Investimento. Anno
competenza non
prevedibile.
Cofinanziamento Asl
600.000 € oltre iva da
prevedere in futuro

Ipotesi inizio lavori 2021
(Piano Triennale
Investimenti LLPPII delibera
n.362 del 28.2.19)
REITERATE NOTE DEL
DG DI SOLLECITO ALLA
REGIONE
Apparecchiatura inserita
negli Investimenti del Piano
Strategico Aziendale n. 429
del 29.11.2019
Adesione Conisp effettuata
con deliberazione n. 569 del
19.12.2019.
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(segue) Tabella 3.1.4a
Stato
Procedura

Apparecchiatura

Dettaglio Procedura

Aut.ni Reg. ricevute (DCA22/14) DPF002/76956 del
16.3.18.
N.1
Apparecchiatura inserita nel Piano Triennale
MAMMOGRAFO
Investimenti Grandi Apparecchiature 2018-2020
sostituzione
(delibera n.107 del 18/1/2018).
apparecchiatura
Da Attivare
Apparecchiatura inserita nella delibera n.919 del
obsoleta
24.5.19 (Piano Strategico Aziendale)
P.O. Aq € 200.000
Vaglio positivo programmazione Commissione
Lavori non necessari
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018) poi sospeso
acquisto Pescina per valutazione come da verbale
n.1/19 del 18.2.19.
Delibera di indizione n.2403 del 31.12.18 gara 8
lotti Apparecchiatura inserita nel Piano Triennale
Investimenti Grandi Apparecchiature 2018-2020
TELECOMANDATO
(delibera n.107 del 18/1/2018).
Acquisto in
PTA Tagliacozzo
Apparecchiatura da acquisire in noleggio, non
corso
€ 220.000
inserita in conto investimento nella delibera n.919
(sostituzione app.
del 24.5.19 (Piano Strategico Aziendale) in quanto
obsoleta e lavori)
spesa in conto esercizio)
Vaglio positivo programmazione Commissione
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018)
N.3 RISONANZE
MAGNETICHE
1,5T
P.O. Sulmona €
Aut.ni Reg. ricevute (DCA22/14) DPF002/76956 del
570.000 (nuovo
16.3.18 (Aq e Az) e DPF002/232668 del 21.8.18
acquisto)
(Su)
P.O. Avezzano €
La convenzione Consip prevede i lavori a carico
Acquisto
570.000
della Asl e, al momento, i progetti sono in corso di
Consip
(sostituzione app.
effettuato
approvazione per l’attivazione della procedura di
obsoleta)
(delibera n.2387
affidamento lavori (u.o.c. LLPPII) verbale n.7 prot.
P.O. L’Aquila €
del 31.12.18)
188790 del 17.9.19
570.000
n.3 Apparecchiature RMN inserite nel Piano
Lavori a carico
(sostituzione app.
Triennale Investimenti Grandi Apparecchiature
Asl
obsoleta)
2018-2020 (delibera n.107 del 18/1/2018)
Progetti Lavori
Vaglio positivo programmazione Commissione
Definiti AQ.
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018)
260.000€ Az
170.000€ Su
370.000€ Gare
Lavori da avviare
Acquisti Consip (Telecomandato delibera n. 465 del
24.3.2015, TAC delibera n. 2277 del 30.12.2015)
Progettazione LLPPII affidata con delibera
Acquisti
TAC E
n.1031 del 23.6.2017.
Consip
TELECOMANDATO
Apparecchiature inserite nella delibera n.919 del
effettuati
Pronto Soccorso
24.5.19 (Piano Strategico Aziendale)
(apparecchi da P.O. Aq Costo Tot.
Tac n16s inserita nel Piano Triennale Investimenti
consegnare e
App. € 450.000
Grandi Apparecchiature 2015-2017 con delibera
installare, lavori (sostituzioni app.
n.2277 del 30/12/2015.
in corso)
obsolete)
Vaglio Commissioni Acquisti del tempo 2015
(riportato anche ad es. nel verbale n.2 del
4/7/2018).

Note dopo Commissione
Acquisti
del 5.11.19

In attesa pubblicazione
convenzione Consip per
deliberazione di adesione

In attesa pubblicazione
convenzione Consip per
deliberazione di adesione

Spese previste nel Piano
Strategico delibera n.429
del 29.11.19 e lavori inseriti
nel nel Piano Triennale LLPP
delibera n.534 del 16.12.19

Ipotesi pagamenti per
consegna e installazione
apparecchiature 2020

Fonte dati: UOC Ingegneria Clinica – ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila
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Tabella 3.1.4a: Grandi Apparecchiature – Piano dismissioni (**) Aggiornamento al 31.12.19
APPARECCHIATURE
INSTALLATE

Valore di
acquisto/riacqui
sto oltre Iva

Valore (beni inLeasing fin.,
Leasing op.,
Service)
oltre Iva

Anno
collaudo

STATO APPARECCHIATURA

€ 396.800,00

2014

Nuova in uso (acquisto chiavi in mano
con lavori)

€1.800.000,00

2011

Nuova in uso

€ 308.718,00

2007

€ 300.000,00

2007

€ 360.000,00

2009

Buono Stato in uso

2014

Nuova in uso - riscatto del noleggio
chiavi in mano 9/2019

2014

Nuova in uso (acquisto chiavi in mano
con lavori)

€150.000,00

2003

NON UTILIZZATO Fuori Uso da
smaltire

€400.000,00

2004

Obsoleta ini dismissione nel
vecchio reparto (sostituita nuova
TAC nuovo P.O.) (**)

€ 353.800,00

2018

Nuova in uso nel nuovo reparto

2015

Nuova in uso - riscatto del noleggio
chiavi in mano 10/2021

€ 1.750.000,00

2014

Nuova in uso

R.M. TB GE 1,5T
P.O.L'AQUILA

€772.768,00

1998

Obsoleta in corso di sostituzione
(acquisto Consi effettuato, Lavori
da farsi) (**)

R.M. art. 025T
Esaote P.O. AQ

€500.000,00

2006

Buono Stato in uso

R.M. 1,5T Philips
P.O. AVEZZANO

€996.173,05

2004

Obsoleta in corso di sostituzione
(acquisto Consi effettuato, Lavori
da farsi) (**)

R.M. art. 025T
Esaote P.O.
CASTEL DI
SANGRO

€180.000,00

da
collaud
are

Digit GE P.O. AQ

€137.818,26

2007

Analogico D-GE
P.O. AQ

€158.703,90

1998

n. 6
MAMMOGRAFI Digit GE P.O. AZ
Analog Giotto
in totale

€179.980,00

2014

Obsoleto NON UTILIZZATO da
sostituire (attesa convenzione
consip fine 2019) (**)
Nuovo in uso

€47.900,00

2007

NON UTILIZZATO Fuori Uso

Digit Fuji P.O. SU

€166.000,00

2015

Nuovo in uso

Digit Fuji PO CDS

€166.000,00

2015

Nuovo in uso

n.11 TAC in
totale

n.4
RISONANZE
MAGNETICHE
NUCLEARI in
totale

DETTAGLIO
TECNICO

n.1 TAC 16S LB
Toshiba RAD P.O.
L'AQUILA
n.1 TAC 320S
Toshiba RAD P.O.
L'AQUILA
n.1 TAC 6S
Siemens RAD P.O.
L'AQUILA
n.1 TAC 4S
Philips DEA P.O.
L'AQUILA
n.1 TAC
NEUROCH B.O.
L'AQUILA
n.1 TAC 16S
Siemens Pr. Socc.
P.O. AVEZZANO
n.1 TAC 128S
Siemens RAD P.O.
AVEZZANO
N.1 TAC MOB.
Philips RAD P.O.
PESCINA
n.1 TAC 6S
Siemens RAD P.O.
SULMONA
n.1 TAC 64S GE
P.O. SULMONA
n.1 TAC 16S
Siemens P.O.
CASTEL DI
SANGRO
RM 3T GE P.O.
L'AQUILA

P.O. PESCINA

€ 17.040,00

€ 350.650,00

€813.000,00

-

€350.650,00
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NON UTILIZZATO Fuori Uso nel
locale andrà la nuova RM1,5T
Consip
Obsoleta in sostituzione (lavori in
corso -acquisto TAC 16 Consip
fatto) (**)

nuova fornitura (Lavori finiti,
apparecchiatura Consegnata)
(**)
Buono Stato in uso
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APPARECCHIATURE
INSTALLATE

DETTAGLIO
TECNICO

n.4
ANGIOGRAFI
in totale

Monopl. Siemens
Card. P.O.
L'AQUILA
Biplano Siemens
Rad. P.O.
L'AQUILA
Monoplano GE
P.O. AVEZZANO
Monoplano
Philips P.O.
AVEZZANO

Anno
collaudo

STATO APPARECCHIATURA

Nuova in uso - riscatto del noleggio
chiavi in mano 9/2019

€ 940.229,51

2009

Buono Stato in uso

€621.345,00

2011

Obsoleta in uso
da programmare il riacquisto

€538.104,19

2011

Obsoleto da sostituire (adesione
convenzione Consip effettuata)

€ 452.138,65

1999

IN DISUSO (in attesa di
finanziamento statale, piano
oncologico predisposto)

€985.764,00

2012

Buono Stato in uso

€821.240,00

2008

Buono Stato in uso

DH Siemens P.O.
L'AQUILA

€386.546,00

2010

Buono Stato in uso

SH L'Acn P.O.
L'AQUILA

€58.041,30

2012

Buono Stato in uso

DH GE P.O.
L'AQUILA

€ 572.400,00

2009

Buono Stato in uso

SH Siemens P.O.
SULMONA

€286.944,00

2003

Buono Stato in uso

€523.429,99

2003

Buono Stato in uso

€200.000,00

1994

Obsoleto in corso di sostituzione
(lavori in corso, acquisto Consip
effettuato)

€150.000,00

1997

Agg. Tec. 2019 - Buono Stato in uso

Analog GE Rad
L'AQUILA

€150.000,00

1997

Analog GE Rad
L'AQUILA

€ 150.000,00

1997

€196.420,00

2019

€230.000,00

2004

€230.000,00

2003

€ 150.000,00

1996

NON Funzionante- Fuori Uso da
sostituire (Adesione Consip da
effettuare)

€ 99.780,00

2013

Nuovo in uso

Digit GMS Rad
P.O. SULMONA

€196.420,00

2019

Nuovo in uso

Analog GMM Rad
P.O. SULMONA

€200.000,00

2000

Da rimuovere- sostituito da nuova
apparecchiatura nel nuovo reparto

n.3
ACCELERATOR 10 Mev Elekta
P.O. L'AQUILA
I LINEARI
IORT mobile b.o
P.O. L'AQUILA

DH Siemens P.O.
SULMONA
Analog GMM
Pronto Soccorso
L'AQUILA
Analog GE Pronto
Soccorso
L'AQUILA

n.13 TAVOLI
TELECOMAND
ATI
RADIOLOGICI
in totale

Valore (beni inLeasing fin.,
Leasing op.,
Service)
oltre Iva

2013

6Mev Elekta
P.O.L'AQUILA

n.5 GAMMA
CAMERA in
totale

Valore di
acquisto/riacqui
sto oltre Iva

Digit GMS Pronto
Soccorso
AVEZZANO
Analog Philips
Omnid. Rad salaC P.O. AVEZZANO
Analog Philips
Teled. Rad sala-D
P.O. AVEZZANO
Analog Siemens
P.O.
TAGLIACOZZO
Analog GMS P.O.
PESCINA

€83.720,00

€847.700,00
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Obsoleta in uso
da valutare e programmare il
riacquisto
Obsoleta in uso
da valutare e programmare il
riacquisto
Nuovo in uso

Obsoleta in uso
da valutare e programmare il
riacquisto
Obsoleta in uso
da valutare e programmare il
riacquisto
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Analog Philips
Rad P.O.
SULMONA
Digit GMS Rad
P.O. CASTEL DI
SANGRO
n.2
Digit GMS Rad
APPARECCHIA P.O. SULMONA
TURE
RADIOLOGICH Digit GMS Rad
E
P.O. CASTEL DI
MULTIFUNZIO SANGRO
NE
Cella Comecer
MedNucl P.O.
n.2
L'AQUILA
ISOLATORI
SCHERMATI in Cella Comecer
totale
MedNucl P.O.
SULMONA
DA VINCI b.o.
n.1 ROBOT
Urologia P.O.
CHIRURGICO
L'AQUILA
Sistema ExAblate
n.1 CASCO
Promedica Rad
MRGFUS RM
P.O. L'AQUILA
Serv.Mob.FORA
n.1 SISTEMA
MedNucl P.O.
PET-TC
L'AQUILA
Sistema SPID
n.1 ROBOT
Farmacia P.O.
FARMACIA
L'AQUILA

€230.000,00

2004

Da rimuovere- sostituito da nuova
apparecchiatura nel nuovo reparto

€196.420,00

2019

Nuovo in uso

€140.000,00

2019

Nuovo in uso

€ 140.000,00

2017

Nuovo in uso

€97.600,00

2019

Nuovo in uso

€60.000,00

2002

Buono Stato in uso

-

€3.350.000,00

2018

Nuovo in uso - Noleggio quinquennale
con opzione di riscatto 07/23

-

€2.920.500,00

2018

Nuovo in uso - Noleggio settennale
con opzione di riscatto 02/25

-

€1.745.805,00

2018

Nuovo in uso - Noleggio triennale
apparecchiature con specialist medico
e radiofarmaci

-

€139.800,00

2017

Nuovo in uso - Noleggio triennale

€15.875.725

€ 9.705.105

Fonte dati: UOC Ingegneria Clinica – ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila

Tabella 3.1.4b: Apparecchiature Elettromedicali – Acquisti in Conto Investimenti – Aggiornamento al 31.12.19.

P.O.

U.O.

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

L'AQUILA

EPIDEMIOLOGIA

L'AQUILA

MALATTIE INFETTIVE

L'AQUILA

PRONTO SOCCORSO

L'AQUILA

CRITT

L'AQUILA

ANATOMIA PATOLOGICA

L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA

BLOCCO OPERATORIO
RIABILITAZIONE TERRIT.
RIABILITAZIONE TERRIT.
RIABILITAZIONE TERRIT.
UROLOGIA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CHIRUGIA GENERALE D.U.
D.S.B. MONTEREALE
ANATOMIA PATOLOGICA

APPARECCHIATURA (procedure di
acquisto 2019)
ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE
VIDEOCOLPOSCOPIO PER SCREENING
CERVICOCARCINOMA SCANNER BATTERICO A FLUORESCENZA +
MAT.CONSUMO
DISPOSITIVO CALDA LIQUIDI E PIASTRE
SCALDA SACCHE
SEQUENZIATORE PER TIPIZZAZIONE
TISSUTALE SIST. HLA
MICROTOMO CRIOSTATO CON DOPPIO
COMPRESSORE
N.2 ELETTROBISTURI + N.1 ASPIRATORE
N. 3 LETTINI ELETTRICI PER TERAPIA RIAB.
N. 3 LETTINI ELETTRICI PER TERAPIA RIAB.
N.1 SENSORISTICA
SONDA CONVEX + COLLIMATORE PER SONDA
CENTRALE DI MONITORAGGIO
LAMPADA SCIALITICA PORTATILE
DERMATOSCOPIO
SISTEMA DI PROCESSAZIONE AUTOMATICA
40

Spesa bilancio
€ 4.090,00
€ 20.000,00
€ 5.699,84
€ 3.320,00
€ 19.543,00
€ 35.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.333,61
4.881,00
4.850,00
4.500,00
18.894,75
11.910,00
3.506,00
1.200,00
38.990,00
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P.O.

U.O.

L'AQUILA

PNEUMOLOGIA

ASL1

SIT

L'AQUILA
L'AQUILA
AVEZZANO
AVEZZANO
AVEZZANO

MALATTIE INFETTIVE
MALATTIE INFETTIVE
CARDIO-UTIC
NEUROLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

AVEZZANO

STROKE UNIT

AVEZZANO
AVEZZANO E
PESCINA

SULMONA
SULMONA
SULMONA
SULMONA
SULMONA

PEDIATRIA
RIABILITAZIONE AREA
MARSICA
DISTRETTO SANITARIO AREA
MARSICA
PEDIATRIA
DISTRETTO SANITARIO
PEDIATRIA
PEDIATRIA
D.S.B. RIABILIT. TERRIT.

L'AQUILA

PRONTO SOCCORSO-OBI

L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA

L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
AVEZZANO
SULMONA

CLINICA NEUROLOGICA
CHIR. MAX.FACCIALE
REMS
FIVET
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SANITARIA
MEDICINA INTERNA
D.S.B. -CURE PRIMARIE
UOSD RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
BANCA OCCHI
NEONATOLOGIA
NEONATOLOGIA
NEONATOLOGIA
NEONATOLOGIA
NEONATOLOGIA

L'AQUILA

NEURORADIOLOGIA

AVEZZANO
AVEZZANO

MEDICINA INTERNA
ORL

AVEZZANO

PEDIATRIA

AVEZZANO

L'AQUILA

AVEZZANO
AMB. PRATOLA
AREA PELIG.
SANGRINA
L'AQUILA
L'AQUILA
AREA PELIG.
SANGRINA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA

APPARECCHIATURA (procedure di
acquisto 2019)
N.4 VENTILATORI POLMONARI
CONVALIDA PROCESSI E QUALIFICA
APPARECCHIATURE
DENSITOMETRO
LETTO BILANCIO
LETTO ELETTRICO
ELETTROENCEFALOGRAFO
SISTEMA VIDEO PER ISTEROSCOPIA
CENTRALE DI MONITORAGGIO + N.6
MONITOR
ISOLA NEONATALE SALA PARTO

Spesa bilancio
€ 37.360,52
€ 17.500,00
€
€
€
€
€

8.174,00
4.425,57
3.203,75
10.000,00
19.518,00

€ 76.020,00
€ 11.303,00

N.5 APPARECCHIATURE PER TERMOTERAPIA

€ 13.073,92

SISTEMA DI UROFLESSOMETRIA WIRELESS

€ 3.200,00

MONITOR MULTIPARAMETRICO
ELETTROMIOGRAFO
EMOGASANALIZZATORE
ELETTROCARDIOGRAFO
LAMPADA ULTRAVIOLETI INFRAROSSI
N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO E N.3
MONITOR MULTIPARAMETRICI
N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO
N.1 TRAPANO CHIRURGICO OSSEO
FRIGORIFERO PER FARMACI
POLTRONA / LETTO CHIRURGICO
LETTO BARIATRICO
SOLLEVATORE BARIATRICO
BARELLA BARIATRICA
N.12 HOLTER PRESSORI
CONGELATORE

€ 7.000,00
€ 16.850,00
€ 11.000,00
€ 4.950,00
€ 5.522,94

N.2 PEDANE PROPRIOCETTIVE
N.1 APP. PER CHIRURGIA CRIOGENICA
N.2 BILIRUBINOMETRI
N.1 FRIGORIFERO
N.20 CULLE
N.1 BILIRUBINOMETRO E N.1 CENTRIFUGA
N.1 BILIRUBINOMETRO
N.2 DEFIBRILLATORI E N. 1 CARRELLO
D'EMERGENZA
CAPILLAROSCOPIO
IMPEDENZOMETRO
APPARECCHIATURA PER ALTI FLUSSI
RESPIRATORI

€ 26.850,00
€ 11.910,00
€ 14.480,37
€ 1.350,00
€ 23.816,10
€ 12.190,00
€ 7.000,00
€ 4.816,00
€ 20.100,00
€ 530,00
€ 51.500,00
€
€
€
€
€
€

9.602,88
5.712,00
5.700,00
2.569,00
5.576,00
2.856,00

€ 2.877,28
€ 668,90
€ 4.374,92
€ 7.015.00

MED. FISICA E RIABILITAZIONE
ELETTROCARDIOGRAFO
TAGLIACOZZO
DIP. PREVENZIONE
FRIGORIFERO PER VACCINI

€ 3.456,00

SEDI CONTINUITA' ASSIST.

N. 6 FRIGORIFERI PER FARMACI

€ 8.820,00

TRAPIANTI D'ORGANO
FIVET

ECOGRAFO
ECOGRAFO PORTATILE

€ 31.000,00
€ 12.000,00

AMBULATORI VARI

ECOGRAFO PORTATILE

€ 16.212,00

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DERMATOLOGIA GENERALE E
ONCOLOGICA

SONDA TRANSEESOFAGEA
N.2 RESPIRATORI PER ANESTESIA

€ 26.280,00
€ 39.000,00

N.3 VIDEODERMATOSCOPI

€ 34.500,00
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€ 4.090,00
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P.O.
L'AQUILA
CASTEL DI
SANGRO
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
AVEZZANO
AVEZZANO
AREA PELIG.
SANGRINA
L'AQUILA
AREA PELIG.
SANGRINA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
AVEZZANO
TAGLIACOZZO
SULMONA
SULMONA
CASTEL DI
SANGRO
ASL
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA
L'AQUILA

U.O.

APPARECCHIATURA (procedure di
acquisto 2019)

Spesa bilancio

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

N.2 MONITOR MULTIP. B.O.

€ 27.088,00

CHIRURGIA

DERMATOMO

€ 10.920,00

CONSULTORIO
BLOCCO OPERATOR
PNEUMOLOGIA
DSB AREA AMARSICA
UROLOGIA

ECOGRAFO
ACCESSORI COLONNA ENDOSCOPICA
ECOGRAFO PORTATILE
VIDEDERMATOSCOPIO
SONDA LINEARE PER ECOGRAFO

€ 34.500,00
€ 30.500,00
€ 9.890,00
€ 16.200,00
€ 7.200,00

DSB AREA PELIGNO-SANGRINA

VIDEDERMATOSCOPIO E CAPILLAROSCOPIO

€ 15.000,00

AMBULATORIO GINECOLOGICO
AMBULATORIO SENOLOGICO
RAIANO
NEUROFISIOPATOLOGIA
CENTRO FIVET
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
NEUROLOGIA
DSB PRATOLA PELIGNA

VIDEOCOLPOSCOPIO

€ 20.000,00

SONDA CONVEX PER ECOGRAFO

€ 2.000,00

ELETTROMIOGRAFO
CAPPA
MICROTOMO CRIOSTATO
VIDEOENDOSCOPIO
ECOCARDIOGRAFO
MODULO EEG
AUTOREFRATTOMETRO

€ 13.488,00
€ 7.379,00
€ 32.120,70
€ 14.600,00
€ 69.360,00
€ 10.000,00
€ 5.100,00

PRONTO SOCCORSO

VENTILATORE POLMONARE

€ 24.800,00

DISPOSITIVI TELEMEDICNA ECG AMBULANZE

€ 33.800,00

APP.MONITORAGG. MORTE
BAGNI, PAISTRE ETC
MICROMOTORE
MANIPOLO ODONTOIATR.
ARMADIO FRIGO VACCINI
DISPOSITIVO ARTROSCOPIA

37.099.59
€ 7.041,84
€ 2.330,20
€ 1.594,54
€ 9.400,00
€ 5.000,00

118 AQ E CARDIOLOGIE UTIC
(AQ,AQ,SU)
NEUROFISIOPATOL.
ANATOM IA PATOLOG.
MAXILLO FACC
MAXILLO FACC
VACCINAZIONI
ORTOPEDIA

€ 1.260.969,63
Tabella 3.1.4c: Apparecchiature Elettromedicali – Noleggi attivati ed in corso anno 2019 – PP.OO. ASL
ACQUISTI IN CONTO ESERCIZIO INGEGNERIA CLINICA
NOLEGGI DI APPARECCHIATURE (importi oltre iva)
Delibera n.542/18 (30 mesi) immediata, Scadenza
Noleggio PET/TC su mezzo mobile - U.O.C. Medicina Nucleare P.O.
febbraio 2021 (da riattivare prima della scaden-za
L'Aquila - ditta Fora
con gara nuova in attesa della autorizz. Reg. e
appalto per Pet-Tc fissa)

SPESA
2019
€ 700.000

Noleggio triennale (complessivi € 139.838 + iva) sistema Robot
Farmaci - Servizio aziendale del farmaco - ditta Spid

Delibera n°914/16 - dopo collaudo, Scadenza
nov.2020 (da riattivare prima della scadenza)

€ 46.000

Noleggio triennale con opzione di riscatto (complessivi € 700.000 +
iva) n° 4 microscopi operatori - UUOO Oculistica PP.OO. AQ AZ SU

Delib. aggiudicaz. n.2150/2017, dopo collaudo,
scadenza giugno 2021

€ 235.000

Noleggio settennale con opzione di riscatto (complessivi € 3.000.000
+ iva) sistema stereotassico ad ultrasuoni focalizzzati su RM 3T. u.o.
Radiologia P.O. L'Aquila.

Delib. di aggiudicazione n.1918/17, dopo collaudo,
scadenza febbraio 2025

€ 421.000

Noleggio quinquennale sistema di Chirurgia Robot Da vinci P.O
L'Aquila (3.820.000 € con consumabili solo primo avvio 450.000 €)

Deliberazione n.1174/2018 Scadenza luglio 2024

€ 764.000

Noleggio quinquennale Apparecchiature informatiche RIS-PACS di
diagnostica per immagini (sostituisce pari spesa sulle manutenzioni
all'avvio del nuovo servizio)
Noleggio quinquennale Arredi e Attrezzature Nuovo P.O. di Sulmona
(Lotti 1,3,4 Importo complessivo 1.294.295 €)
Lotto 2 non aggiudicato

Delibera di aggiudicazione n.774 /17 dopo collaudo
scadenza 2023 Aq (2024 AzSu) - parzialmente
attivato nel 2019
Delib di aggiudicazi.n.1916/2018, scadenza 2024 Lotto 1 Arredi 109.850 €/anno - Lotto 3 Apparecchiature 59.898 €/anno-Lotto 4 Apparecchiature
89.110 €/anno
TOTALE SPESE DI NOLEGGIO

€ 790.000

€ 149.000
€ 3.105.000

Fonte dati: UOC Ingegneria Clinica – ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila
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Nell’ambito delle azioni per il contenimento dei costi è necessario evidenziare che L’Azienda ha
continuato nel monitoraggio e nella razionalizzazione dell’utilizzo dei farmaci volto ad un contenimento
della spesa. Si sono incentivate azioni di controllo basate sia sul rispetto dei criteri di eleggibilità dei
pazienti a cui le terapie sono destinate sia sul controllo degli sprechi, fermo restando quanto già posto in
essere negli anni precedenti (monitoraggio consumi per singola UO ospedaliera; definizione di linee
guida terapeutiche per categorie di farmaci ad alta spesa in ambito specialistico e nell’ambito della
medicina di base; monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva; attivazione dei PAC 1 e PAC 2 in tutte le
UUOO onco-ematologiche dell’intera ASL, in alternativa alla somministrazione dei chemioterapici in
regime di ricovero diurno).
Nonostante le azioni sopradescritte l’Azienda n.1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, per l’annualità 2019,
ha rilevato un costo per prodotti farmaceutici ed emoderivati pari a 73.127.830 €, al di sopra sia del
valore riportato nella previsione aziendale allegata al documento Strumenti di Programmazione 20192021 sia al valore dell’anno 2018, pari a € 68.463.489
La differenza rilevata rispetto sia al programmatico 2019-2021 sia al 2018 è stata causata in parte da
problematiche che hanno impedito la realizzazione di alcuni interventi che avrebbero indotto, già nel
primo anno di valenza del piano, un risparmio ed in parte dal sopraggiungere di variabili
costo/assistenziali.
Ad oggi la centralizzazione della dispensazione dei farmaci da parte del magazzino M0910 della
Farmacia del Presidio Ospedaliero di L’Aquila verso tutti i Presidi

della ASL (L’Aquila, Avezzano,

Sulmona e Castel di Sangro) nonché delle Strutture territoriali come i Distretti, l’ADI, le RSA e gli Istituti
Penitenziari, iniziata a fine Agosto 2018

ha portato, con la centralizzazione degli ordini e la

mobilizzazione delle scorte, un risparmio, per i farmaci centralizzati (esclusi farmaci da frigo, soluzioni di
grandi volumi e stupefacenti) ed al netto dei farmaci transitati in DPC, pari a €.3.400.000,00 circa.
Sulla scia del modello della centralizzazione completa, il Servizio Aziendale del Farmaco ha
centralizzato presso il Servizio Unità Farmaci Antiblastici (UFA) di L’Aquila la preparazione delle terapie
antiblastiche per tutti i PP.OO. dell’Azienda al fine di aumentare il livello di sicurezza, garantire la
completa tracciabilità dei farmaci e contrastare l’aumento complessivo della spesa legato soprattutto
all’immissione in commercio di nuove molecole ad alto costo. In particolare, dal novembre del 2018, oltre
alle Oncologie ed Ematologie dei PP.OO. di Sulmona e L’Aquila, sono state centralizzate presso il
Servizio UFA dell’Aquila anche le terapie antiblastiche dell’Oncologia ed Ematologia del P.O. di
Avezzano. L’UFA, inoltre, allestisce le terapie per le seguenti UU.OO.: Immunoreumatologia e
Gastroenterologia del P.O. di L’Aquila; Oculistica dei PP.OO.di L’Aquila e Avezzano per le terapie off
label (prevalentemente intravitreali) destinate alla sala operatoria; Ginecologia, Pneumologia e
Neurologia dei PP.OO. di L’Aquila e Avezzano; Urologia per tutti i PP.OO. aziendali.
Come primo indicatore di performance derivante dalla centralizzazione del servizio UFA si è scelto di
considerare la spesa dei farmaci oncologici alto spendenti a livello Aziendale.
Nello specifico, si è condotta una prima analisi confrontando la spesa dei farmaci oncologici ad alto
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costo nel primo semestre 2018, quando la centralizzazione delle chemioterapie non comprendeva il PO
di Avezzano, verso il primo semestre 2019, periodo della centralizzazione di tutte le UO della nostra
ASL.
L’analisi effettuata sugli anticorpi monoclonali, molecole ad alto impatto economico, evidenzia
un risparmio di

circa 1.600.000,00 euro; tale risparmio

è stato ottenuto non solo grazie

alla

centralizzazione, che ha comportato un netto recupero dei residui di lavorazione con la centralizzazione,
ma anche all’ottima organizzazione e collaborazione con le UO prescriventi che si sono sin da subito
organizzate in maniera efficace ed efficiente con il laboratorio UFA, seguendo le nuove procedure
condivise e messe in atto.
Andando a comparare i dati relativi ai farmaci alto impattanti allestiti dal Servizio UFA nell’anno 2019 con
quelli allestiti nell’anno 2018 emerge un risparmio complessivo di 2.102.875,50 € derivante
principalmente dai seguenti fattori:
• impostazione di “drug day” per tutte le Unità Operative della ASL, organizzando per le diverse
Oncologie ed Ematologie un calendario settimanale di giornate dedicate all’utilizzo di stessi farmaci
ad alto costo per singola patologia, determinando un recupero dei residui di lavorazione. Infatti da
un’analisi condotta in UFA nel corso del 2016 sui residui di farmaci chemioterapici che a fine giornata
sarebbero stati eliminati in mancanza di centralizzazione e allestimento in drug-day delle
chemioterapie di L’Aquila e di Sulmona, si è arrivati ad una stima di circa 350.000Euro/annui
risparmiati.
• recupero delle terapie non somministrate o di eventuali resi;
• gestione centralizzata degli ordini e delle scorte di magazzino; a partire da novembre 2018 tutti gli
ordini di farmaci Oncologici Infusionali sono stati centralizzati dal Sevizio UFA del PO di L’Aquila.
• centralizzazione, introduzione, allestimento di biosimilari “Truxima” (Rituximab), per i pazienti “naive”
e non.
• centralizzazione, introduzione, allestimento del biosimilare “trastuzumab” per i pazienti “naive” e non.
• recuperi note di credito e rimborsi AIFA centralizzati per i farmaci antiblastici infusionali sotto
monitoraggio AIFA.
• gestione centralizzata delle richieste off-label di farmaci oncologici infusionali
• monitoraggio Farmaci Innovativi oncologici.
L’attività del servizio UFA nel 2019 è aumentata del 57,56%, con un aumento delle terapie allestite pari a
6000 unità in più rispetto all’ anno precedente 2018.

GESTIONE FARMACI BIOSIMILARI CENTRALIZZATI PRESSO IL SERVIZIO UFA
In merito a quanto predisposto nel Decreto del Commissario ad Acta n 21/2016, “Linee di indirizzo alle
Aziende Sanitarie: farmaci biologici e biosimilari”, il Servizio Farmaceutico Aziendale ha messo a punto
delle Linee di Indirizzo Aziendali per la prescrizione dei farmaci sia per i pazienti “naive” che per i
pazienti già in trattamento con il Farmaco “originator”. In particolare, si riporta di seguito l’analisi delle
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molecole centralizzate in UFA per le quali sono stati monitorati e allestiti, nell’anno 2019, i trattamenti
con il farmaco biosimilare e con il farmaco originator:
rituximab (mabthera originator, e truxima biosimilare), biosimilare contrattualizzato a marzo 2018.
inflximab (remicade originator e inflectra e remsima biosimilare) biosimilare contrattualizzato nel
2017.
trastuzumab (herceptin originator, herzuma e kanjnti biosimilare), biosimilare contrattualizzato a
marzo 2019.
Dai dati sull’analisi dei biosimilari si evince l’importante impatto economico derivante dall’introduzione del
biosimilare sul farmaco originator: sia le UU.OO. di Oncologia che di Ematologia della nostra ASL,
seguendo le Linee di indirizzo Aziendali e Nazionali, hanno contribuito ad ottenere una riduzione della
spesa pari al 47,77% per il farmaco trastuzumab originator, e del 58.12% per il farmaco rituximab
originator,” schiftando” i pazienti alle terapie con minor impatto economico e liberando così’ risorse per
l’acquisto farmaci di nuova introduzione in commercio.
Alla luce dei dati analizzati si può considerare raggiunto l’obiettivo della centralizzazione delle terapie
antiblastiche. L’obiettivo del progetto è stato quello di fornire un sostanziale contributo al contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera attraverso una serie di interventi mirati all’ottimizzazione del
processo globale sia in termini di qualità che di appropriatezza, alla revisione organizzativa e all’utilizzo
ottimale delle risorse.
ATTIVAZIONE PAC AMBULATORIALI ONCO-EMATOLOGICI
La Regione Abruzzo, con Decreto 18.02.2014 n.19, ha approvato il Documento Tecnico “Trasferimento
delle terapie oncologiche e onco ematologiche comprese dal DRG 410 a livello ambulatoriale”,
stabilendo che la percentuale di tale trasferimento dovesse risultare pari al 90%, permanendo in regime
ordinario l’erogazione della restante quota del 10%.
La ASL ha proceduto, con deliberazione n. 487 del 08/04/2016, ad approvare la procedura aziendale
denominata “Percorso clinico assistenziale per le terapie oncologiche e onco-ematologiche a livello
ambulatoriale” PAC Terapeutico 1 e PAC Terapeutico 2”, che disciplina l’accesso del paziente
oncologico in un’organizzazione assistenziale altamente specializzata e multidisciplinare.
In seguito ad una riunione multidisciplinare organizzata dalla Direzione Amministrativa, la U.O. Controllo
di Gestione ha provveduto ad attivare, nel periodo dicembre 2018-marzo 2019, i nuovi Centri di Costo
PAC, differenziando il PAC-1 (TERAPIE ORALI E SOTTOCUTANEE) DAL PAC-2 (TERAPIE
ENDOVENOSE ONCOLOGICHE), e sono state abilitate tutte le UU.OO. di Oncologia ed Ematologia
della nostra ASL allo scarico dei medicinali utilizzati per i PAC nei nuovi Centri di Costo. Il Servizio UFA,
in tale contesto, ha effettuato un’azione di monitoraggio dell’effettiva attivazione ed utilizzo di tutti i centri
di costo PAC-1 e PAC-2 che ha riguardato nello specifico:
-

Le attività relative al PAC terapeutico 1 e al PAC terapeutico 2, per quanto riguarda le prestazioni
afferenti alla disciplina di Oncologia, effettuate da:
1. P.O. dell’Aquila dalla U.O.C. Oncologia e U.O.S.D. Oncologia Territoriale;
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2. P.O. di Avezzano dalla U.O.S.D. Oncologia;
3. P.O. di Sulmona dalla U.O.S.D. Oncologia.
-

Le attività relative al PAC terapeutico 1 e al PAC terapeutico 2, per quanto riguarda le prestazioni
afferenti alla disciplina di Ematologia, effettuate da:
1. P.O. dell’Aquila dal Servizio di Ematologia;
2. P.O. di Avezzano dalla U.O.S.D. a di Ematologia;
3. P.O. di Sulmona Servizio di Ematologia.

Questo lavoro importantissimo garantisce il monitoraggio prescrittivo, la sua corrispondenza dei Flussi
Regionali anche delle Terapie Innovative e quantifica i rimborsi del flusso “F”.
• Laboratorio Galenica Nutrizionale Parenterale
L’attivazione di un laboratorio di galenica nutrizionale parenterale consentirà, al pari di quanto già
realizzato per l’area oncologica presso i presidi di L’Aquila, Avezzano e Sulmona, di produrre, per
ogni paziente ricoverato o assistito in assistenza domiciliare, una sacca personalizzata, attualmente
acquistata dall’industria in formulazione standard.
Detta procedura permetterà di garantire tempestività nell’erogazione della terapia e sicurezza del
prodotto finito a parità di prezzo se non addirittura ad un prezzo più basso. Si stima infatti che la
fornitura delle sacche preconfezionate preparate nei laboratori della farmacia indurrà una contrazione
della spesa di circa il 60%.
• Laboratorio Galenica Clinica
L’attivazione del laboratorio di galenica clinica consente ad oggi di dare una risposta a quelle
specifiche esigenze cliniche che non sono soddisfatte dai prodotti industriali e che si presentano
all’attenzione del farmacista, quali:
• preparazione di colliri antibiotici e non con dosaggi personalizzati per indicazioni off-label
(vancomicina, ciclosporina in diverse concentrazioni e Interferone alfa 2-b)
• allestimento di campioni sperimentali (l’arruolamento dei pazienti in studi clinici ed in uso
compassionevole garantisce alla nostra ASL un accesso gratuito alla terapia).
Da una analisi dei dati esposti correlati all’aumento della Spesa Farmaceutica dei due anni in esame si
evince:
• una diminuzione dei consumi ospedalieri (centralizzazione)
• una diminuzione dei farmaci di fascia A in Distribuzione Diretta (confluiti nella DPC)
• un aumento dei farmaci di fascia H.
Le variabili che hanno contribuito alla differenza di spesa farmaceutica nei due anni di riferimento sono
più di una e pesano diversamente nell'intera cifra menzionata.
Possono così essere individuate:
•

introduzione sul mercato di nuove specialità medicinali;

•

estensione delle indicazioni terapeutiche AIFA di alcuni farmaci che hanno permesso ad un più
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ampio numero di pazienti di essere eleggibili alle nuove terapie;
•

aumento degli accessi in ospedale; a tal proposito si deve tenere presente che, alcuni reparti
presenti nei nostri PP.OO. sono “Centri di Riferimento Regionali” per alcune discipline
(Dermatologia Oncologica, Neurologia, Oncologia) e che per questo richiamano assistiti
extraregionali;

•

aumento del numero dei pazienti trattati;

•

sperimentazioni e uso off-label in ambito soprattutto oncologico; non è da sottovalutare che il PO
“San Salvatore” è un Ospedale Universitario attento alla medicina innovativa ed alla ricerca.

E’ significativo osservare come, per i farmaci ematologici Revlimid e Imbruvica entrambi in fascia H e
sottoposti a scheda di monitoraggio AIFA, si sia registrato un aumento di spesa superiore al milione di
euro. La maggiore spesa va ricondotta sia ad un aumento dei pazienti provenienti dal Centro di
Riferimento Regionale (Pescara) sia ad una implementazione dell’attività del Servizio di Ematologia.

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

l’attività complessiva di ricovero dei Presidi Ospedalieri (ordinari e diurni) rimane sostanzialmente in
linea rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i volumi di attività, passando da n. 42.313
ricoveri dell’anno 2018 a n. 42.213 dell’anno 2019; si evidenzia tuttavia un incremento del grado di
complessità della casistica trattata, rilevabile dal Peso Medio dei ricoveri ordinari che passa da 1,23
dell’anno 2018 a 1,25 dell’anno 2019;

•

si è implementata l’attività di ricovero ambulatoriale rilevabile dalle SDAC/PAC, con attivazione dei
PAC oncologici-ematologici, che sono passate da n. 8.616 SDAC/PAC dell’anno 2016 a n. 14.731
SDAC/PAC dell’anno 2017, a n.15.745 dell’anno 2018 a n.18.328 dell’anno 2019;

•

la riduzione dell’indice di inappropriatezza che complessivamente passa dal 9,06% del 2018
all’8,91% dell’anno 2019 (Tab.3.1.5) facendo rilevare un trend decrescente anche rispetto ai
precedenti anni, come evidenziato nella figura 3.1.6.

Tabella 3.1.5: Distribuzione dei ricoveri per acuti complessivi e a rischio di inappropriatezza per PO. Anni 2018 – 2019.

anno 2018
codice
istituto

RIC ORD X
PRESIDIO

ACUTI DRG
LEA

TOT RIC
ORD ACUTI

anno 2019
% RIC ORD X

RIC ORD X

ACUTI DRG

ACUTI DRG

LEA

LEA

TOT RIC ORD
ACUTI

% RIC ORD X
ACUTI DRG
LEA

130001

L' AQUILA

1.180

13.796

8,55%

1.181

13.866

8,52%

130002

SULMONA

470

4.512

10,42%

387

4.213

9,19%

130003

AVEZZANO

880

10.188

8,64%

853

10.098

8,45%

130005

CASTEL DI SANGRO

161

1.211

13,29%

202

1.270

15,91%

2.691

29.707

9,06%

2.623

29.447

8,91%

Fonte Dati: Elaborazione UOSD Controllo di Gestione e Budget su file ASDO 2019
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Figura 3.1.6: Distribuzione percentuale dei ricoveri per acuti a rischio di inappropriatezza. Anni 2010 – 2019.
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Fonte Dati: Elaborazione UOSD Controllo di Gestione e Budget su file ASDO 2019

Detto risultato è attribuibile ad una serie di fattori.
L’Azienda 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, al fine di ridurre
eventuali eccessi e si monitorare le prestazioni/procedure in black list.
Inoltre, come precedentemente evidenziato, ha promosso l’incentivazione dell’utilizzo delle SDAC/PAC
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 tra gli obiettivi di budget contrattati per l’anno 2019 dalla Direzione
Strategica e dalla UO Controllo di Gestione con le UU.OO. ospedaliere aziendali, l’Azienda ha
provveduto ad inserire l’implementazione dell'utilizzo della SDAC/PAC secondo quanto previsto dal
citato decreto commissariale e ss.mm.ii..
La distribuzione dei ricoveri (incluso il DRG 391) dei residenti ASL per strutture di ricovero (pubbliche e
private aziendali, regionali ed extraregionali) è bene rappresentata nelle seguenti tabelle 3.1.7 e 3.1.8,
dalle quali si evidenzia un decremento complessivo dei ricoveri (-2,59%), molto marcato per la
lungodegenza (-6,79%) e meno significativo per i reparti per acuti (-2,58%) e la riabilitazione (-0,65%).
Tabella 3.1.7: Distribuzione dei ricoveri dei residenti per struttura e tipologia di ricovero. Anno 2017
Strutture
Presidi Pubblici ASL
Presidi Pubblici altre ASL
Regione Abruzzo
Presidi Pubblici e Privati
altre Regioni
Strutture Private
Accreditate Regionali
TOTALE

Reparti per
acuti

Riabilitazione

Lungodegenza

TOTALI

31.556

552

754

32.862

2.787

68

4

2.859

8.074

350

41

8.465

7.233

734

114

8.081

49.650

1.704

913

52.267
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Tabella 3.1.8: Distribuzione dei ricoveri dei residenti per struttura e tipologia di ricovero. Anno 2018
Strutture

Reparti per

Riabilitazione

Lungodegenza

TOTALI

31.442

530

665

32.637

2.861

54

8

2.923

7.828

373

39

8.240

6.238

736

139

7.113

48.369

1.693

851

50.913

acuti

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

Nelle seguenti tabelle 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 è riportata la distribuzione dei ricoveri in mobilità passiva –
intra ed extra regionale – per il periodo 2015 - 2018 - ossia le annualità attualmente disponibili.
Tabella 3.1.9: Mobilità passiva ricoveri extra ed intra regionale. Anni 2015 - 2018.

ANNO 2015

MOBILITA'

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

N RIC

VALORE

N RIC

VALORE

N RIC

VALORE

N RIC

VALORE

EXTRAREGIONALE

8.876

31.361.294,68

8.566

31.860.469,00

8.343

30.923.684,61

8.115

31.260.397,42

INTRAREGIONALE

3.632

15.365.817,53

3.634

16.516.563,72

3.485

15.885.441,98

3.637

16.580.341,76

TOTALE

12.508

46.727.112,21

12.200

48.377.032,72

11.828

46.809.126,59

11.752

47.840.739,18

Tabella 3.1.10: Mobilità passiva ricoveri extra ed intra regionale anni 2015-2018 per area di provenienza.

AREA DI PROVENIENZA
L'Aquila

N RIC
3.674

ANNO 2015
VALORE
13.003.175,29

N RIC
3.496

ANNO 2016
VALORE
14.394.061,35

N RIC
3.378

ANNO 2017
VALORE

N RIC

ANNO 2018
VALORE

13.540.874,24

3.201

13.361.473,72

Marsica

4.990

19.309.093,69

4.892

19.081.808,46

4.786

19.374.638,09

4.868

20.251.643,22

Peligno - sangrina

3.844

14.414.843,23

3.812

14.901.162,91

3.664

13.893.614,26

3.683

14.227.622,24

TOTALE

12.508

46.727.112,21

12.200

48.377.032,72

11.828

46.809.126,59

11.752

47.840.739,18

Tabella 3.1.11: Distribuzione dei ricoveri in mobilità passiva extraregionale per regione di destinazione. Anni 2015-2018.

REGIONE di
DESTINAZIONE

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

N RIC
5.304

VALORE
17.551.153,31

N RIC
4.961

VALORE
17.377.210,26

N RIC

VALORE

N RIC

VALORE

LAZIO

4.874

16.316.113,53

4.881

17.061.964,41

MARCHE

701

2.694.128,80

649

2.447.249,42

668

2.937.107,50

487

2.719.852,03

EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA

611
390

2.752.385,11
1.986.801,12

561
429

2.529.550,46
2.493.522,90

499

2.291.247,22

499

2.310.691,65

479

2.523.440,64

496

2.596.005,97

TOSCANA
CAMPANIA
ALTRE REGIONI

370
485
1.015

1.257.523,10
1.264.435,90
3.854.867,34

356
529
1.081

1.480.765,57
1.445.259,07
4.086.911,32

347

1.379.899,54

318

1.369.495,69

452

1.184.998,05

373

1.062.499,40

1.024

4.290.878,13

1.061

4.139.888,27

8.876

31.361.294,68

8.566

31.860.469,00

8.343

30.923.684,61

8.115

31.260.397,42

TOTALE

Nelle more della completa realizzazione del Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale
derivante, per quanto attiene la riorganizzazione della Rete Ospedaliera, dal DM n. 70/2015
“Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”, e dalla programmazione sanitaria regionale di cui ai Decreti Commissariali
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n. 55/2016 e n. 79/2016 e alle Deliberazioni di G.R. n. 505/2016 e n. 576/2016, la Direzione Strategica
Aziendale, in ragione di quanto riportato nel Decreto 55/2016, ha mantenuto, nel 2019, per la Struttura
di Tagliacozzo l’organizzazione esistente, continuando a garantire l’attività sanitaria con le modalità di
seguito riportate:
•

è stata 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 turno
di un dirigente medico e di un infermiere, organizzativamente afferenti al Servizio di Pronto
Soccorso del P.O. di Avezzano.
I pazienti afferenti al Punto di Primo Intervento che necessitavano di consulenza specialistica sono
stati 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 restati attivi n. 4 posti letto di osservazione breve, allocati al piano terzo della struttura.
E’ stato disposto che tutti i dirigenti medici volti a garantire 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”), svolgessero 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, prestassero
servizio presso il Pronto Soccorso di Avezzano;

•

è stata 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 stato 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 8,0020,00 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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• è stata 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 stata 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 restato attivo il punto prelievi allocato presso i locali del PTA di Tagliacozzo
• è stata 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, mentre le attività presso l’ambulatorio di Endoscopia Digestiva sono state garantire
fino al 30 giugno 2019;
• è stato garantito, da parte della Direzione Medica di Presidio, il controllo qualitativo e quantitativo
delle prestazioni erogate, nel rispetto delle normative vigenti.
Si rappresenta che l’eventuale processo di adeguamento dell’organizzazione delle attività dei Punti di
Primo Intervento Aziendali (Tagliacozzo e Pescina), avverrà secondo quanto disciplinato dal Decreto
Commissariale n.18/2016 e Deliberazioni di Giunta Regionale (DGR) n.646/2016 così come rettificato
dalla DGR n.689/2016 della Regione Abruzzo o da indicazioni che verranno specificatamente impartite
dalla stessa.
E’ restato attivo, inoltre, presso la Struttura di Tagliacozzo, l’ambulatorio di Oncologia specificatamente
dedicato ai Tumori Eredo-Familiari (Ambulatorio TEF), rivolto a pazienti/utenti appartenenti a famiglie a
rischio genetico di sviluppo di tumori per familiarità e predisposizione genetica.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 828 del 24.04.2018 è stato istituito il Programma a valenza
aziendale, denominato: “Integrazione ospedale-territorio ed ottimizzazione dei percorsi diagnostico
terapeutico nella gestione dello scompenso cardiaco”, con sede presso il P.O. di Tagliacozzo in
connessione con la UOC Riabilitazione Cardiologica dello stesso P.O., funzionalmente collegata alle
strutture di Emodinamica dei PP.OO di Avezzano e di L’Aquila.
La conduzione e lo svolgimento delle attività di detto Programma è affidata all’Università degli Studi di
L’Aquila.
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3.2. Assistenza Territoriale

A) STATO DELL’ARTE
L’Azienda opera anche mediante n. 100 presidi a gestione diretta e n. 39 strutture convenzionate, così
come indicato nelle seguenti tabelle 3.2.1 e 3.2.2
Tabella 3.2.1: Strutture territoriali a gestione diretta. Distribuzione per tipo e tipologia di assistenza erogata. Anno 2019

TIPO STRUTTURA

ATTIVITA` DI
DIAGNOSTICA
ASSISTENZA
ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA
PER
ASSISTENZA ATTIVITA` CONSULTORIO ATTIVITA` DI STRUMENTALE
AGLI
AI DISABILI AI MALATI
TOSSICODIP PSICHIATRICA CLINICA
MATERNO- LABORATORIO
E PER
ANZIANI
FISICI
TERMINALI
ENDENTI
INFANTILE
IMMAGINI

ALTRO TIPO DI
STRUTTURA TERRITORIALE
AMBULATORIO E
LABORATORIO
STRUTTURA RESIDENZIALE

3

5

28

16

38
1

2

2

STRUTTURA
SEMIRESIDENZIALE
TOTALE

4

1

2

2

3

TOTALE

16

61

7

3

8

3

3

11

42

16

16

7

100

Fonte Dati: modelli STS11

Tabella 3.2.2: Strutture territoriali convenzionate. Distribuzione per tipo e tipologia di assistenza erogata. Anno 2019
Tipo struttura

ASSISTENZA
AGLI ANZIANI

ASSISTENZA AI
DISABILI FISICI

ASSISTENZA AI
ASSISTENZA
ASSISTENZA
DISABILI
IDROTERMALE PSICHIATRICA
PSICHICI

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

ATTIVITA`
CLINICA

ATTIVITA` DI DIAGNOSTICA
LABORATOR STRUMENTALE
IO
E PER IMMAGINI

1

1

AMBULATORIO E
LABORATORIO

13

STRUTTURA RESIDENZIALE

8

1

1

TOTALE

8

1

1

TOTALE

7

6

2
1

2

26
12

13

7

6

39

Fonte Dati: modelli STS11

I dati relativi al numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, alla tipologia e al tipo di
assistenza erogata risultano coerenti con quelli desumibili dal modello STS11; si evidenzia che
nell’ambito dell’assistenza psichiatrica oltre alle strutture territoriali a gestione diretta e convenzionateriportate nelle tabelle suindicate - risultano attive nel territorio n. 8 Strutture Abitative Supportate (n.7 a
L’Aquila e n.1 ad Avezzano) esterne i cui oneri sono a totale carico degli utenti e per i quali l’Azienda
fornisce assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e sociale.
In attuazione del processo di riforma della medicina penitenziaria e di quanto previsto dalla Legge n. 81
del 30 maggio 2014 circa il superamento e la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e delle
case di cura e di custodia (CCC), è attiva la struttura della REMS (Residenza per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza) ubicata presso il Comune di Barete. E’ una struttura residenziale socio-sanitaria
dotata di n. 20 posti letto e deputata all’accoglienza di uomini e donne delle Regioni Abruzzo e Molise.
Gli istituti o centri di riabilitazione a gestione diretta ex art. 26, L. n. 833/1978, sono n.3 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 3.2.3 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.
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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 2019.
Tabella 3.2.3: Istituti o Centri di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 (L. 833/78) – Anno 2019
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.

130148

CENTRO RIAB VILLA DOROTEA

130083
130043

0

0

2007

08

0000

00

120

0

2006

05

0000

00

CENTRO SAN VENANZIO

0

0

2005

03

0000

00

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 ha operato mediante n. 239 medici di base che
hanno assistito complessivamente una popolazione pari a n. 262.843 unità e n. 34 pediatri che hanno
assistito complessivamente una popolazione pari a n. 29.395 unità.
I dati relativi ai medici di base e ai pediatri di libera scelta sono coerenti con quelli complessivamente
desumibili dal modello FLS12 relativo all’anno 2019.
B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, nell’anno 2019 l’Azienda ha continuato nel processo di
riqualificazione dell’assistenza 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 degli atti di
programmazione della Regione Abruzzo e di quelli aziendali, a insistere sul perseguimento, tra l’altro, di
obiettivi volti al mantenimento e/o incremento delle cure domiciliari 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 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
53

Relazione Gestionale Anno 2019
ASL 1- Avezzano, Sulmona, L’Aquila

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.
Tali processi di continuità assistenziale vengono garantiti attraverso una serie di procedure ormai
consolidate nell’ambito della Rete delle Cure Domiciliari, quali la procedura per l’esecuzione di
prestazioni sanitarie ai pazienti in ADI, con la quale si sono definite modalità omogenee a livello
aziendale per l’accesso dei pazienti assistiti con le Cure domiciliari ai servizi aziendali ospedalieri e
territoriali e per l’esecuzione di prestazioni sanitarie, e la procedura per le richieste di prestazioni a
favore dei pazienti assistiti negli Ospedali di Comunità.
Inoltre sono a tutt’oggi attuative le “Linee Guida per la concessione di dispositivi e ausili protesici ai
pazienti assistiti nel setting delle Cure Domiciliari integrate”, le “Linee Guida per la terapia trasfusionale a
pazienti assistiti in Cure Domiciliari Integrate (ADI) o ospiti in Residenze Sanitarie Assistite (RSA)”,
estese anche ai pazienti assistiti negli Ospedali di Comunità insistenti nell’area Marsica, le “Linee Guida
per gli interventi fisiokinesiterapici/riabilitativi in regime di Cure Domiciliari”.
L’Azienda nel 2019 ha visto complessivamente una ripresa del numero totale di assistiti in ADI rispetto
agli anni precedenti: i casi trattati in ADI a livello aziendale risultano essere pari a n.5.526, per un totale
di n. 248.184 accessi da parte degli operatori sanitari. Di questi casi, n.3.947 sono riferibili a pazienti
ultra64° che, su una popolazione totale di 71.900 persone ultrasessantaquattrenni, consentono di
conseguire l’obiettivo definito dai L.E.A. dal momento che la presa in carico raggiunge una copertura pari
al 5,49%.
Nelle sottostanti figure 3.2.4 e 3.2.5 si riporta l’andamento della linea di attività territoriale riferita
all’Assistenza Domiciliare Integrata rilevata nel periodo 2013-2019.
Tale modello assistenziale ha visto il coinvolgimento di diverse figure professionali che, in maniera
integrata, hanno concorso al soddisfacimento dei bisogni dei pazienti attraverso adeguati e specifici
interventi sanitari.
Figura 3.2.4: distribuzione dei casi trattati in ADI. Anni 2013 – 2019.

TOTALE CASI TRATTATI
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Fonte Dati: modello FLS21
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Figura 3.2.5: Distribuzione accessi operatori sanitari in ADI. Anni 2013 – 2019.
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Fonte Dati: modelli FLS21

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 (uno dei quali insistente
sull’area territoriale di L’Aquila – ex Onpi e l’altro sull’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. Sono stati attivati ambulatori oncologici territoriali presso i Distretti Sanitari area
L’Aquila, Marsica e Peligno-Sangrina per visite di controllo periodiche in pazienti potenzialmente curati e
per i trattamenti oncologici più innovativi non somministrati per via endovenosa, bensì per via orale,
sottocutanea o intramuscolare in forma personalizzata. E’ stata realizzata l’integrazione delle attività
clinico-assistenziali tra Unità Oncologiche e di Cure Intermedie (residenziali e domiciliari).
L’Azienda ha proseguito, inoltre, nella realizzazione dei programmi di intervento assistenziale per il
trattamento a domicilio dei pazienti affetti da A.I.D.S., approvati con deliberazione del Direttore Generale
n. 1258/2015 ad oggetto: “Presa d’atto della Delibera G.R. n. 105 del 17 febbraio 2015. Approvazione
alla realizzazione del programma di assistenza domiciliare ai pazienti malati di AIDS”, successivamente
modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 1770/2018 ad oggetto: “Approvazione modifica al
programma di assistenza domiciliare ai pazienti malati di AIDS”.
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 assicurare 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;
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- 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.
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 dal mese di novembre
2016 con n.15 PP.LL.) e di Tagliacozzo (dal mese di dicembre 2013 con n. 8 PP.LL.).
Per quanto attiene il modello organizzativo "Ospedale di Comunità" la ASL n. 1, alla luce di quanto
disciplinato dai DD.CC.AA n. 20/2016, n.55/2016 e n.79/2016 e s.m.i., porrà in essere le azioni volte alla
completa attuazione di quanto negli stessi definito, al fine della maggiore efficienza e appropriatezza
delle prestazione erogate, nell’ambito tuttavia degli spazi disponibili e nel rispetto dei criteri autorizzativi
della Legge 32/2007 e s.m.i..
Nel corso del 2019, negli Ospedali di Comunità si è rilevata la seguente attività:
PTA TAGLIACOZZO – OSPEDALE DI
COMUNITA’

PTA PESCINA – OSPEDALE DI COMUNITA’
(PP.LL. n.15 dal 03.11.2016)

(PP.LL. n.8)
PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019

PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019
Pazienti trattati
di cui:
dimessi
ricoverati in altre strutture
Deceduti
Degenza Media

106

116
22
14

Pazienti trattati
di cui:
dimessi
ricoverati in altre strutture
Deceduti

13 gg.

Degenza Media

17gg.

157

83
11
12

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 da
parte dei professionisti territoriali (dipendenti e convenzionati interni) e di quelli ospedalieri, al fine di
garantire in maniera appropriata l’attività sia diagnostica che terapeutica ai medesimi pazienti/utenti 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 Associazioni Multiprofessionali, prevedono la
collaborazione di specialisti dipendenti o convenzionati, dei Medici di Continuità Assistenziale e di altre
figure professionali di supporto.
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Nei due PPTTAA sono state sempre garantite le attività di specialistica ambulatoriale convenzionata di
dermatologia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica, odontoiatria, urologia, 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 aveva già aderito, con il
coinvolgimento dei Medici di Assistenza Primaria, al progetto sperimentale denominato “Studi Aperti”,
individuando le sedi territoriali e gli orari di apertura, nonché il numero di medici presenti per ciascuna
sede.
Con l’avvento delle nuove forme organizzative per l’erogazione delle cure primarie garantite tramite le
Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina
Convenzionata, integrate con personale dipendente del SSN, è stato possibile addivenire ad un concreto
sviluppo dell’assistenza territoriale strutturata in un sistema integrato di servizi che, con la collaborazione
e l’integrazione di professionisti e operatori sanitari/socio-sanitari/sociali e con la condivisione e
l’applicazione di percorsi assistenziali, concorre alla presa in carico dei bisogni di salute della
popolazione di riferimento e ad erogare adeguati livelli assistenziali. Pertanto, in ottemperanza di quanto
stabilito dai DD.CC.AA. n.16/2016, n.17/2016 e n. 56/2016, la ASL ha dapprima proceduto ad approvare
la proposta di individuazione, nell’ambito del territorio aziendale, delle AFT per la Medicina Generale
(MMG) e Pediatria di Libera scelta (PLS), con le relative sedi e orari di apertura; successivamente, ha
proceduto ad individuare le UCCP, distinte per area territoriale, ed in ultimo proceduto ad individuare le
AFT della Medicina Specialistica Ambulatoriale (SUMAI).
A tutt’oggi risultano istituite la AFT dei Pediatri di Libera Scelta “Marsica Pediatri”, n.6 AFT di Specialisti
e Professionisti convenzionati, nello specifico le AA.FF.TT. “L’Aquila”, “Celano”, “Avezzano”, “Sulmona”,
“Montereale” e “Castel di Sangro” costituite da specialisti, veterinari e professionisti che effettuano le
prestazioni nelle tre aree distrettuali a cui afferiscono le succitate AFT, oltre alle AA.FF.TT. dei Medici di
Assistenza Primaria “L’Aquila 1”, L’Aquila 2”, “L’Aquila 3”, “Marsica 1”, “Marsica 3”, “Avezzano”,
“Avezzano-Valle Roveto, ”Sulmona”, “Peligno-Subequana”, “Vestina-Sabina” e “Sangrina”.
L’Azienda intensificherà tutte le azioni volte allo sviluppo delle nuove forme organizzative assistenziali e
al potenziamento delle attività territoriali, attraverso l’implementazione anche di specifici percorsi
assistenziali condivisi, al fine di fornire un’adeguata risposta assistenziale ai bisogni dell'utenza, e di
conseguenza giungere ad un utilizzo sempre più appropriato dell'assistenza ospedaliera per acuti.
A tal proposito, nell’ambito del potenziamento dell’integrazione delle attività territoriali, particolare
riguardo si è posto nei confronti del delicato tema dell’affidamento e della tutela dei minori; con
deliberazioni del Direttore Generale n.1076/2019 e n.1077/2019 sono state individuate strategie di
interventi in sinergia con i vari servizi territoriali aziendali (Aree Distrettuali, UOSD Consultoriali, U.O.C.
Neuropsichiatria Infantile Territoriale, Servizio delle Dipendenze, Servizio di Psicologia Adolescenziale)
atte ad assicurare percorsi di assistenza a favore di famiglie con minori ed approcci metodologici
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condivisi, al fine di promuovere l’integrazione socio-sanitaria nell’ambito della valutazione delle
competenze genitoriali e della tutela dei minori.
Al fine di implementare l’assistenza domiciliare ed ambulatoriale oncologica ed evitare il ricorso
improprio al ricovero, oltre che superare la frammentarietà e la non omogeneità delle prestazioni
sanitarie oncologiche, la ASL con il nuovo Atto Aziendale di cui alla deliberazione n.1207/2018 ha
proceduto alla ridefinizione dell’organizzazione della Unità Operativa di Oncologia Territoriale
inserendola nel Dipartimento dell’Assistenza Territoriale quale unità operativa semplice a valenza
dipartimentale operante sull’intero territorio aziendale.
All’interno della Rete oncologica sono stati attivati i centri di indirizzo del percorso oncologico (CIP), uno
presso il Presidio Ospedaliero dell’Aquila e uno presso il Presidio di Avezzano, intesi quali punti frontline di accoglienza ed orientamento del paziente che li segua lungo tutto il percorso di cura con
miglioramento sulla disponibilità ed accessibilità ai servizi sanitari.
Nell’ambito della Rete Cure Palliative e Terapia del Dolore sono stati adottati protocolli specifici
finalizzati a garantire continuità e trasversalità assistenziale per accompagnare il paziente nel decorso
della malattia in ogni aspetto: dalla comunicazione con il malato e la sua famiglia, alla cura del dolore
inutile, percepito come ingiusto ed evitabile, al sostegno del paziente nei processi di cura nel fine vita.
Con l’obiettivo di definire ed adottare percorsi assistenziali a livello aziendale, condivisi anche con
l’organizzazione e l’assistenza territoriale, che disciplinino l’accesso dell’utente/paziente in un sistema
sanitario tale da garantire, attraverso un’attenta valutazione del caso, un adeguato livello assistenziale ai
bisogni dello stesso e, quindi, ad indirizzarlo ad un regime assistenziale appropriato, si era già
proceduto, nell’ambito dei percorsi diagnostici – terapeutici assistenziali (PDTA) del paziente con
patologia oncologica, ad approvare specifiche procedure quali il “Percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale del carcinoma prostatico”, e ha recepire i DD.CC.AA. relativi al “Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del dolore nel paziente oncologico in stato non
avanzato di malattia”, alla “Rete Regionale del dolore” ed al “Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) del tumore del colon retto”.
Sempre in questo ambito (PDTA) con successive deliberazioni del Direttore Generale si è proceduto, in
ottemperanza di quanto definito nella D.G.R. n.340/2017, a recepire, il “Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) del tumore alla mammella” , il “Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) del tumore del polmone” e il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino”; inoltre si è provveduto ad istituire
l’ambulatorio M.I.C.I. a valenza aziendale, con sede presso la UOSD Gastroenterologia del P.O. di
L’Aquila, per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino. E’ stato in seguito
elaborato, condiviso ed approvato, con deliberazione del Direttore Generale, il relativo protocollo clinico
e organizzativo che scandisce la modalità di accesso all’ambulatorio M.I.C.I. e la presa in carico del
paziente, oltre ad approvare la costituzione del “Gruppo Interdisciplinare di Cure Oncologiche (G.I.C.O.)
per la gestione del PDTA carcinoma della mammella”.
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Infine è stato recepito il PDTA regionale “Frattura collo del femore” ed è stato adottato il relativo
protocollo clinico-organizzativo; la definizione di specifici percorsi assistenziali per pazienti anziani con
frattura di femore e le adeguate misure di sensibilizzazione e di organizzazione adottate hanno
consentito di raggiungere, a livello aziendale, risultati estremamente positivi facendo rilevare una
percentuale di interventi entro due giorni per frattura di femore in pazienti con età superiore a 65 anni
pari al 73,44%.
Per il trattamento delle patologie oncologiche è in fase di ultimazione il percorso clinico-organizzativo
aziendale per il PDTA della mammella e del colon retto. E’ stato adottato, con Delibera del Direttore
Generale, il PDTA dei tumori del distretto cervico-cefalico; per il PDTA del tumore del polmone, non
essendo dotata la nostra ASL della UO di Chirurgia Toracica, è stata stipulata una convenzione con la
ASL di Teramo per consulenze e prestazioni di chirurgia toracica e sono in corso di preparazione tavoli
tecnici di lavoro per definire un protocollo clinico organizzativo con trattamenti combinati che
garantiscano l’inserimento del paziente in un programma, con timing certo, superando la
frammentazione per ASL.
Per le principali patologie cronico degenerative è stato recepito il PDTA regionale “Rete e percorso
diagnostico-terapeutico assistenziale della sclerosi multipla” e il PDTA regionale “Percorso DiagnosticoTerapeutico Assistenziale nelle malattie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni”; sono in corso di
preparazione tavoli tecnici di lavoro per la pianificazione

ed attivazione delle relative misure

organizzative aziendali orientate alla continuità, all’integrazione e completezza della presa in carico del
paziente; inoltre è già stato individuato il Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un PDTA aziendale
della SLA; per il trattamento delle malattie croniche dell’intestino (M.I.C.I.) sono in fase di ultimazione le
procedure amministrative per l’istituzione di un secondo ambulatorio, con sede presso il P.O. di
Avezzano.
Con Delibere del Direttore Generale n.617/2019, 618/2019 e 619/2019 sono stati rispettivamente recepiti
il PDTA regionale “Rete e Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la gestione del paziente
con sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno”, il PDTA “Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) della Fibrillazione Atriale e Terapia Anticoagulante Regione Abruzzo” ed il PDTA
“Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Demenze Regione Abruzzo”.
Per le patologie renali è stato recepito, con Delibera del Direttore Generale n.1373/2019, il Documento
Tecnico di cui alla Delibera G.R.A. n.328/2019 “PDTA della Malattia renale Cronica e Rete Nefrologica
Regione Abruzzo” e con successiva Delibera del Direttore Generale n.332/2019 sono stati formalmente
istituiti, presso ciascuna Unità Operativa dei Nefrologia e/o Dialisi aziendale, ambulatori di nefrologia con
programma di pre-dialisi.
L’Azienda ha, inoltre, adottato dei protocolli interni condivisi per la profilassi antibiotica preoperatoria
nell’adulto, per l’appropriatezza della prescrizione e dosaggio della Vitamina D, oltre ad aver recepito le
Linee Guida nazionali in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono
violenza e la procedura operativa interna per la gestione del paziente a rischio di reazione avversa a
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mezzo di contrasto, nonché la procedura aziendale per la gestione integrata del Diabete mellito di tipo 2
nell’adulto.
Nell’ambito dell’attività assistenziale erogata dai due centri residenziali per cure palliative realizzati
nell’anno 2013 presso il PTA di Pescina - “Hospice Serafino Rinaldi” con n. 10 PP.LL. - e presso il
complesso immobiliare ex ONPI di L’Aquila - “Hospice Casa Margherita” con n.12 PP.LL. di cui uno
pediatrico - nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 131 ricoveri per un totale di n. 2.217 giornate di
degenza presso l’Hospice di Pescina, n. 141 ricoveri per un totale di n. 1.819 giornate di degenza presso
l’Hospice di L’Aquila.
Inoltre, sono state erogate complessivamente a livello aziendale n. 1.038 consulenze di terapia del
dolore e cure palliative, di cui n.785 domiciliari e n.253 ospedaliere, quest’ultime si riferiscono alla sola
attività di cure palliative; nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle consulenze domiciliari per
ciascuna area territoriale insistente nella ASL n. 1:

CONSULENZE ANNO 2019
CONSULENZE DOMICILIARI

Terapia del Dolore
Cure Palliative
ADI
TOTALE consulenze domiciliari

AREA L'AQUILA

AREA MARSICA

AREA PELIGNO-SANGRINA

344
151

102
36

495

138

11
56
85
152

AREA L'AQUILA

AREA MARSICA

172
172

81
81

667

219

457
243
85
785

CONSULENZE OSPEDALIERE

Cure Palliative
TOTALE consulenze ospedaliere
TOTALE consulenze per Area
Territoriale

AREA PELIGNO-SANGRINA

152

TOTALE

253
253
1038

Importante l’attività assicurata dagli ambulatori per la terapia del dolore, due dei quali ricompresi anche
negli Hospice, che garantiscono prestazioni di cui possono beneficiare anche soggetti esterni, cioè non
ricoverati nella struttura.
Nell’ambito della formazione specialistica presso l’Hospice di L’Aquila viene realizzata attività di
formazione per gli studenti e gli specializzandi dell’Università degli Studi di L’Aquila, al fine di far
acquisire le adeguate competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative e terapia del dolore
così come atteso dalle normative vigenti.

Nell’ambito dell’assistenza territoriale inoltre si è proseguito ad implementare, nel corso dell’anno 2019,
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
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quello più fragile.
Nell’ambito del processo di contenimento dei costi, l’Azienda ha continuato nel percorso già iniziato negli
anni precedenti, implementando il controllo delle voci di costo più significative e attuando interventi
organizzativi che non penalizzassero i livelli assistenziali.
A tale proposito è da evidenziare il proficuo lavoro, nell’ambito distrettuale, della UO Direzione
Amministrativa del Dipartimento dell’Assistenza Territoriale, 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.
Nelle Aree Distrettuali 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. Con riferimento all’ambito Area PAC “Piano degli
Interventi”- di cui alla deliberazione DG n. 990/2018 – la Direzione Amministrativa del Dipartimento
dell’Assistenza di Base

ha, inoltre, provveduto a definire, con Delibera del Direttore Generale

n.636/2019, procedure atte a garantire, presso tutte le strutture aziendali interessate, l’assistenza in
favore della popolazione straniera e a definire indirizzi operativi allo scopo di ridurre le difficoltà di
accesso alle prestazioni sanitarie da parte della popolazione straniera, oltre ad estendere i programmi di
medicina preventiva.

Nell’ambito dell’assistenza territoriale si è continuato nell’azione di monitoraggio e controllo della spesa
farmaceutica convenzionata che è passata, al netto dei sussidi di indennità per le farmacie rurali, da €
51.621.800,56 del 2017 a € 48.227.795,73 del 2018 e a € 45.238.810,64 del 2019 facendo, pertanto,
rilevare rispetto al 2017 un decremento di € 6.382.989,92, rispetto al 2018 una riduzione di €
2.988.985,09.
Per quanto attiene i costi relativi all’assistenza protesica e all’assistenza riabilitativa, gli stessi sono stati
oggetto di assegnazione di specifici obiettivi ai Direttori di Distretto. In particolare, già nell’ambito degli
obiettivi aziendali di budget, 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 le 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 2019 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. Nell’ambito degli obiettivi di budget e del Piano degli
interventi di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.990 del 18.05.2018 ad oggetto: “ Progetto
art.79 comma sexies lett.c, del D.Lgs 112/2008 e della L.191/2009 – Linea progettuale 1 – Realizzazione
delle attività necessarie alla certificabilità dei Bilanci Sanitari – Adozione Piano degli interventi della ASL
1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.”, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l’assistenza protesica si era proceduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 1992/2018, ad indire
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una procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Manutenzione, gestione, magazzinaggio,
ricondizionamento, sanificazione ed eventuale smaltimento del “fuori uso” degli ausili terapeutici per
disabili già acquisiti e di quelli acquisiti nel corso della durata dell’appalto ricompresi nell’ elenco 2° e 2B
dell’Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017. Attraverso detto servizio la ASL ha garantito e garantisce
anche agli assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare, dimissione protetta o assistenza
domiciliare la piena funzionalità e sicurezza dei dispositivi protesici ceduti in comodato d’uso ai sensi
dell’art.18, c. 9, del predetto Decreto.

3.3.

Prevenzione

A) STATO DELL’ARTE
Il Dipartimento di Prevenzione è 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
L’Aquila

Area
Marsica

Area
PelignoSangrina

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

UOSD Miglioramento Proceduralizzazione e Monitoraggio dei
Sistemi Informativi Sanità Veterinaria

X

X

X

UOSD Verifiche impiantistiche

X

X

X

UOS Epidemiologia e Piani di Prevenzione

X

X

X

Unità Operative

Gli obiettivi dell’esercizio relativi all’organizzazione dei servizi sono strettamente correlati alle azioni
poste in essere per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalle linee di programmazione regionale
alle aziende sanitarie per l’anno 2019, nonché alle azioni connesse al Piano Regionale di Prevenzione
2014-2018, prorogato al 2019.
Per quanto riguarda l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione occorre precisare che a seguito
delle osservazioni pervenute da parte del Ministero della Salute al Piano approvato con DCA 56/2015, il
competente servizio regionale Prevenzione e Tutela Sanitaria, con nota Prot. RA 202701 del
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01/12/2015, chiedeva alle Aziende Sanitarie di posticipare l’adozione degli atti di recepimento
successivamente alle modifiche da emanarsi in relazione alle osservazioni trasmesse dal livello
ministeriale.
Soltanto in data 29/6/2016 con DCA 65/2016 veniva emanato il Piano Regionale di Prevenzione
aggiornato. Ciò ha comportato un conseguente ritardo nell’adozione dell’atto di recepimento a livello di
Azienda Sanitaria avvenuto, dopo diverse e necessarie riunioni programmatorie in sede regionale, in
data 3/2/2017 con deliberazione n. 132. Peraltro diverse azioni sono state riservate alle iniziative
regionali, ovvero affidate ad altre Aziende Sanitarie.
Tutto quanto sopra, nonostante il mantenimento delle attività in essere, ha comportato un inevitabile
ritardo nell’avvio di molteplici azioni previste dai 12 programmi definiti nel Piano medesimo. Peraltro è in
corso la ridefinizione degli obiettivi e delle date di verifica da parte della regione e del ministero.

B) OBIETTIVI DI
PROGRAMMATO

ATTIVITA’

DELL’ESERCIZIO

2019

E

CONFRONTO

CON

IL

LIVELLO

I dati che si vanno ad esporre evidenziano interessanti variazioni dell’attività erogata, dipendente sia
dalle richieste che dalla programmazione attuata a livello aziendale, dipartimentale e di singole UU.OO.

SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA
Si osserva un mantenimento dell'attività di rilascio pareri per nuovi insediamenti produttivi da parte dei
Servizi del Dipartimento, ed in particolare da parte del SIESP, nel 2019 rispetto al 2018, dovuta
principalmente ad una stabilizzazione della dinamica imprenditoriale. Conseguentemente le richieste di
prestazioni, numero di ispezioni, controlli, pareri ecc. sono rimasti stabili.
Si è assistito ad un aumento complessivo del numero di vaccinazioni erogate in tutte le Aree del territorio
aziendale. Le coperture vaccinali a 24 mesi raggiunte nel 2019 dalla nostra ASL rispondono pienamente
all’atteso.
Valore atteso
2019

Copertura
2019

Vaccinazione entro 24 mesi di età ciclo completo per polio,
difterite, tetano, pertosse, epatite B, Hib

95%

95%

Vaccinazione MPR con 1 dose entro 24 mesi di età

95%

94%

Vaccinazione anti Varicella con 1 dose entro 24 mesi di età

60%

90%

Tipo di vaccino ed età di rilevazione

Tale ottimo risultato dimostra, ancora una volta, l’impegno costante degli operatori dei centri vaccinali
della nostra ASL cha attuano, in modo sistematico, una revisione periodica dell’anagrafe vaccinale
informatizzata e un capillare intervento di catch-up delle vaccinazioni previste, non solo nei bambini a 24
mesi, ma dai 0 ai 16 anni in forza del Decreto-legge n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”, convertito con la Legge n.119/2017, che estende l’obbligo ad un numero maggiore di
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vaccinazioni. probabilmente dovuta al fatto che la maggior parte dei recuperi vaccinali richiesti dal
Decreto 73/2017 (Decreto Lorenzin) è avvenuto nel corso dell’anno 2018.
Nell’ambito delle vaccinazioni, occorre sottolineare l’alto livello di informatizzazione raggiunto che ha
permesso di verificare lo stato vaccinale dei minori ai fini scolastici, attraverso una procedura
semplificata che ha agevolato le famiglie, in quanto al momento dell'iscrizione non è stata richiesta
alcuna documentazione.
Infatti, anche per l’anno 2019, il rispetto degli adempimenti vaccinali è stato accertato mediante il
trasferimento dei dati direttamente tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e la ASL, attraverso
l’utilizzo via web della piattaforma dedicata “aVa - anagrafe Vaccinale”. Gli istituti scolastici, grazie a
questa piattaforma, hanno potuto conoscere lo stato dei propri alunni (obbligo vaccinale completato
oppure non in regola), semplicemente collegandosi con le proprie credenziali.
Riguardo la vaccinazione antinfluenzale, si è avuto circa il 7% in più di vaccini somministrati rispetto
alla stagione precedente, con un ulteriore aumento della copertura vaccinale nella popolazione anziana
(dal 50% al 51%) e tra le categorie a rischio per le quali si registra un ulteriore incremento dei vaccinati
di quasi il 20%.
Anche nel corso del 2019 è proseguita l’attività svolta dal Servizio riguardo la gestione sanitaria della
popolazione migrante presente nel nostro territorio cui, come da procedura aziendale, viene eseguita
una prima visita al momento dell’arrivo nelle strutture di accoglienza ed una seconda visita durante la
quale, verificato lo stato vaccinale, vengono somministrate le vaccinazioni mancanti secondo il
calendario vigente, somministrato il test secondo Mantoux per il controllo della TBC e richiesti alcuni
esami di laboratorio.

Tot. Azienda ASL
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
ANNO 2019
51.903
45.401

N° totale vaccinazioni (escluse antinfluenzale)
Vaccinazioni Antinfluenzale
Numero di pareri (es. Nuovi Insediamenti Produttivi - NIP, sanità
ambientale, ecc.)
Numero pareri espressi nel campo dell’edilizia civile
Numero di indagini epidemiologiche a seguito notifica di malattia
infettiva

1.155
709
53

Un approfondimento merita l’analisi dei dati relativi all’attività di Prevenzione effettuata nei confronti
delle patologie tumorali (Screening Oncologici) erogati dall’UOS Coordinamento Screening.
A seguito del completamento dell’estensione territoriale realizzata, già nel corso dell’anno 2017
l’erogazione delle prestazioni relative agli screening oncologici è stata garantita sull’intero territorio
della ASL sia relativamente al 1° livello, sia per quanto riguarda le prestazioni di approfondimento
diagnostico.
Si palesano tuttavia alcune criticità dovute:
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a) All’incompleto aggiornamento dell’anagrafica del sistema informativo con conseguenti difficoltà
della fase di reclutamento (impossibilità di generare invito se non è presente indirizzo di residenza)
e di adesione all’invito (con il perdurare di una elevata percentuale di lettere inesitate);
b) all’insufficienza delle sedute dedicate allo screening dai servizi interessati all’erogazione delle
prestazioni di 1° livello in particolar modo da parte dei servizi di radiologia per la nota carenza di
personale.
Sono state attuate strategie di comunicazione in collaborazione con i MMG, al fine di innalzare le
percentuali di adesione e di copertura per i 3 screening:
in particolare, relativamente allo screening del tumore del colon retto, al fine di favorire l’adesione
è stata proposta ai MMG la distribuzione diretta dei kit di auto prelievo per il sangue occulto.
è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni relative
all’inserimento di assistiti nei programmi di screening e/o all’aggiornamento della relativa
anagrafica.
E ’attivo sin dal 2017 un Help-Desk sanitario dedicato che sta mostrando i frutti in special modo
relativamente ai contatti con la popolazione ed ai re-call per i non responder.

Un’ulteriore linea di attività è quella legata ai progetti “Passi” e “Passi d’Argento”, sistemi di
sorveglianza inseriti nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, tra le azioni del Programma 1
“Misurare per agire”.
Nei termini stabiliti dal protocollo PASSI, gli intervistatori della nostra ASL hanno realizzato un totale
di 275 interviste, corrispondenti al 100% dell’atteso annuale.
Il tasso di risposta all’indagine che misura la proporzione di persone intervistate su tutte le persone
eleggibili del campione, è stato dell’84%, contro l’83% nazionale. Si tratta di un indicatore
fondamentale per valutare l’adesione all’indagine.
Il tasso di sostituzione che misura la proporzione di persone eleggibili sostituite per rifiuto o non
reperibilità sul totale delle persone eleggibili è stato del 16% vs il 17% nazionale.
Nei termini stabiliti dal protocollo PASSI D’ARGENTO, gli intervistatori della nostra ASL hanno
realizzato un totale di 200 interviste tutte caricate nel sistema centrale e corrispondenti al 100%
dell’atteso annuale.
Il tasso di risposta all’indagine 2019 che indica la disponibilità delle persone campionate al rilascio
dell’intervista (o la capacità del Passi d’Argento di evitare rifiuti) è stato del 92%.
Il tasso di sostituzione che misura la proporzione di persone eleggibili sostituite per rifiuto o non
reperibilità sul totale delle persone eleggibili è stato dell’8%.
Il 7% delle persone contattate ha rifiutato di partecipare.
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SCREENING ONCOLOGICI: Attività anno 2019

SCREENING TUMORE DELLA MAMMELLA
POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE ROUND
ESCLUSI PER PATOLOGIA
POPOLAZIONE ROUND ELEGGIBILE
INVITI
INESITATE
MAMMOGRAFIE ESEGUITE
ESTENSIONE INVITI
ADESIONE
COPERTURA

43810
21905
1265
20640
4418
212
3232
21%
77%
15,66%
SCREENING TUMORE DEL COLON

POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE ROUND
ESCLUSI PER PATOLOGIA
POPOLAZIONE ROUND ELEGGIBILE
INVITI
INESITATI
ESAMI ESEGUITI
ESTENSIONE INVITI
ADESIONE
COPERTURA

86677
43338
922
42416
37609
464
6752
89%
18%
15,92%
SCREENING CERVICOCARCINOMA

POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE ROUND
ESCLUSI PER PATOLOGIA
POPOLAZIONE ROUND ELEGGIBILE
INVITI
INESITATI
ESAMI ESEGUITI
ESTENSIONE INVITI
ADESIONE
COPERTURA

80942
16188
1052
15136
16273
2850
5104
108%
38%
33,72%
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SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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 2019
TERRITORIO
ASL1 L'AQUILA

TOTALE
INSEDIAMENTI

OBIETTIVI
Programmazione
Regionale

5%
ispezioni
totali

INSEDIAMENTI
AGRICOLTURA

663
13.253

RISULTATI

ispezioni
agricoltura
9%

NOTIFICHE
CANTIERI

Ispezioni
cantieri
15%

65

-

259

66

1.683

261

706
679

Attività di controlli ufficiali e di tutte le modalità operative connesse all’applicazione dei
Regolamenti CE N. 1907/2006 (REACH) E CE N. 1272/2008 (CLP) – ANNO 2019
(DGR n. 291, del 27/05/2019, recante: “Recepimento Piano Nazionale dei controlli sulla applicazione dei
regolamenti…… REACH – indicazioni alle ASL sui controlli da effettuarsi sul territorio nell’anno 2019”).
Attività espletata
Il Gruppo Ispettivo REACH ha provveduto ad espletare, secondo le modalità operative ed organizzative
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. 4, di cui n. 2 REF 2, n. 1 REF 6

-

Controlli CLP

-

Ditte controllate

n. 1 fitosanitario
n. 4.

Per quanto attiene, invece, le attività a carico delle altre UU.OO. dipartimentali si sottolinea il
raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno di riferimento.

Obiettivi di Salute per la Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Per quanto attiene ai controlli sulla sicurezza alimentare e alla medicina veterinaria (griglia LEA) e
controlli PPRIC 2015-2018, si riportano i dati sintetici di attività risultanti dal SIVRA unitamente ai
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dati sulle Profilassi di Stato.
SERVIZIO VETERINARIO AREA A (Sanità Animale)

Riepilogo PIANI DI STATO anno 2019
TBC BOVINA
AQ
ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI
ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

AZ

CDS

SU

TOTALE

472

454

114

69

1109

472

454

114

69

1109

BRUCELLOSI BOVINI
AQ
ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI
ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

AZ

CDS

SU

TOTALE

382

338

100

58

879

382

338

100

58

879

BRUCELLOSI OVINI
AQ
ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI
ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

AZ

CDS

SU

TOTALE

737

504

126

170

1.537

737

504

126

170

1.537

RENDICONTO RANDAGISMO
TIPOLOGIA ATTIVITA
CANI IDENTIFICATI
N° ACCALAPPIAMENTI REGISTRATI
N° AFFIDI
N CANI STERILIZZATI
N GATTI STERILIZZATI

Dato 2018
6163
1077
627
435
89

Dato 2019
6918
1438
1142
498
280

SERVIZIO VETERINARIO AREA B (Igiene degli alimenti di origine animale)
RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE ANNO 2019
Il SVIAOA nell’anno 2019 ha svolto tutte le attività previste nel Piano Pluriennale Regionale Integrato
dei Controlli e dettagliate nel PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI SANITA’ ANIMALE E
SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019 e nella Programmazione Aziendale.
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL “PACCHETTO IGIENE” (REG. CE 852/2004; REG.
853/2004 ; REG. 854/ 2004, REG. 882/2004)
MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI A DOMICILIO E PROFILASSI DELLA TRICHINOSI E
DELL’ECHINOCCOCOSI/IDATIDOSI
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PIANO REGIONALE DI CONTROLLO RADIOATTIVITA’ DA MATRICI ALIMENTARI
PIANO REGIONALE RESIDUI
PIANO FITOFARMACI
TEST ISTOLOGICO
CONTROLLO

SULL’APPLICAZIONE

DEL

SISTEMA

DI

IDENTIFICAZIONE

E

REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA PRESSO GLI
IMPIANTI DI MACELLAZIONE
AUDIT (DGR 276/2010)
PIANO

DEI

CONTROLLI

MICROBIOLOGICI

SUI

PRODOTTI

ALIMENTARI

(Reg

2073/2005/CE)
CONTROLLO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI TUTELA DEL BENESSERE DEGLI
ANIMALI DURANTE L’ABBATTIMENTO AL MACELLO
PIANO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA AI FINI DELLA PROFILASSI DELLA BSE
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E CALENDARIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER
LA VERIFICA DEI L.E.A.
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SIVRA/BDR

1. CONTROLLI UFFICIALI PRESSO GLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI
ATTIVITÀ ISPETTIVA IMPIANTI DI MACELLAZIONE
In tutto il territorio provinciale, l’attività negli impianti di macellazione ha visto un notevole
impegno del Servizio Veterinario nelle attività di ispezione assorbendo il 28 % del monte orario a
disposizione. Le carni hanno una destinazione non solo locale e rappresentano un importante
momento di ritorno economico per tutto il comparto agrozootecnico; ci sono state delle variazioni
in quanto due nuovi impianti hanno attivato anche la linea dei suini, un impianto ha sospeso
l’attività di macellazione, parimenti il volume di macellazione per ogni impianto ha subito notevoli
variazioni.
Nel 2019 a causa di un cluster di epatite E sono stati effettuati n 793 prelievi sui fegati dei
cinghiali cacciati e dei suini macellati per la ricerca del Virus.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati sottoposti ad ispezioni n. 3069 capi.
N. 13 IMPIANTI DI MACELLAZIONE
DESCRIZIONE

N.

Verifiche documentali

13493

Certificazioni rilasciate

7184
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ATTIVITÀ

DI

RICONOSCIUTE

VIGILANZA
(CARNI

E

CONTROLLO

ROSSE,

CARNI

SULLE
BIANCHE,

FILIERE

PRODUTTIVE

SELVAGGINA,

CARNI

LAVORATE, LATTE E DERIVATI, PESCE, MOLLUSCHI, UOVA, ECC) REG 853/04 E
REG 854/04
N 63 RICONOSCIMENTI CE CON 121 ATTIVITA’ RICONOSCIUTE
DESCRIZIONE

N.

Adempimenti Comunitari alimenti Origine animale
importazioni (comunicazioni UVAC) in entrata (n
certificati) (fax/ richieste UVAC)

355

2. CONTROLLI UFFICIALI PRESSO STRUTTURE REGISTRATE PRESENTI IN ANAGRAFE REG
852/04 REG 882/04
L’attività di vigilanza nelle imprese alimentari registrate si è svolta sulla base della programmazione
annuale: Programmazione 001/2019 per L’Aquila; programmazione 002/2019 per Marsica,
programmazione 003/2019 per SU/CS e inserita sul sistema Taleteweb.
Per le altre tipologie (ristorazione collettiva assistenziale- mense, ristorazione pubblica, commercio
al dettaglio in attività non specializzate…) per il 2019 sono state sottoposte a controllo una % delle
imprese registrate tra quelle presenti sul Sivra con n. pari in accordo con il Sian.
DESCRIZIONE

N.
47

categorizzazione rischio
3.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO E ATTIVITÀ DI
CONTROLLO SULLA SELVAGGINA CACCIATA
Nel corso dell’anno 2019 sono stati sottoposti ad ispezioni capi 3069.

4. ATTIVITÀ DI PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DI ALIMENTI SECONDO
PIANI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI, AZIENDALI
DESCRIZIONE
Piano residui
Piano fitofarmaci
Piano radioattività
Casuali e mirati
Prelievi per esami trichinoscopici
BSE
Scrapie
PIANO CAMPIONAMENTI MINIMI
Anemia infettiva
Additivi aflatossine AMR coordinato nichel
TOTALE PRELIEVI EFFETTUATI
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N.
44
20
6
943
8029
32
1514
146
40
10
10784
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5.

AUDIT IMPRESE ALIMENTARI
Tra gli strumenti previsti dal Regolamento (CE) n.882/2004, l’audit è lo strumento più innovativo.
“Esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano
conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate
per raggiungere determinati obiettivi”.
Come da programmazione sono stati eseguiti 18 Audit su imprese riconosciute.

6.

CONTROLLI NON PROGRAMMATI
I controlli ufficiali effettuati e non programmati (eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti, sui locali, arredi ed attrezzature, sul
magazzinaggio degli alimenti, sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, su ogni
sostanza, additivo, ecc., che rientrava nella preparazione del prodotto finito, su ogni attività o
operazione, compreso il trasporto, relativi agli alimenti).
Attività
Controlli per allerta/esposti
Controlli su richiesta di altri enti
Controlli su richiesta UVAC
Controlli per risoluzione non conformità
Controlli per macellazioni uso famiglia
Controlli per selvaggina cacciata
Controlli per apertura nuove imprese registrate/ riconosciute
Controlli resi nell’interesse dell’operatore/ Certificazioni
Indagini epidemiologiche

7.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO AZIENDALI
DESCRIZIONE

N.

verifiche piani di autocontrollo delle imprese alimentari

8.

700

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELLE NORME INERENTI IL
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI DI COMPETENZA (DLG. 194/08)
DESCRIZIONE
Emissioni bollette e calcolo contribuzioni Stab. Riconosc. CE
Importo €
Altri incassi per prestazioni da tariffari e violazioni

9.

N interventi
59
44
110
178
1181
1888
135
122
23

N.
1249
74619
22913

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SULLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI PER QUANTO DI
COMPETENZA
DESCRIZIONE
Indagini epidemiologiche tossinfezioni alimentari per quanto
di competenza dell’UO

71

N.
23
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10.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI
DESCRIZIONE

N.

provvedimenti amministrativi / provvedimenti giudiziari

68

11.

RAPPORTI CON GLI UTENTI (ISTITUZIONI, RICEVIMENTI OSA, RIUNIONI ED INCONTRI
CON CATEGORIE DEI SETTORI INTERESSATI, ECC.)

12.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE SANITARIA, INFORMAZIONE E ASSISTENZA VETERINARIA

13.

ESPOSTI O RECLAMI DI PRIVATI CITTADINI PER ALIMENTI DI OA NON CONFORMI

14.

ADEMPIMENTI PREVISTI DAI SISTEMI INFORMATICI VETERINARI
NAZIONALI, REGIONALI ASL) TRACES / SINTESI / SIVRA / TALETEWEB

(COMUNITARI,

TUTTE LE ATTIVITA’ RIPORTATE NELLA GRIGLIA LEA SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B) ANNO 2019 SONO STATE
RAGGIUNTE AL 100%

SERVIZIO VETERINARIO AREA C (Igiene degli alimenti e produzioni zootecniche)

SERVIZIO VETERINARIO I.A.P.Z. ATTIVITA' SANITARIA E TECNICA - ANNO 2019
Attività

TOT

Allevamenti controllati

0

SOPRALLUOGHI TOTALI

2881

Sopralluoghi con prelievi

358

Sopralluoghi igienicità strutture e mezzi

784

Interventi vigilanza sui punti di produzione vendita mangimi

33

Sopralluoghi di farmacovigilanza
Controllo prescrizioni medico veterinarie inserite sul SIVRA
Sopralluoghi per predazione da parte di cani randagi
Sopralluoghi per predazione da parte di fauna selvatica protetta
Autorizzazioni stazioni di monta
Sopralluoghi ai fini della prevenzione del randagismo e colonie feline
Vigilanza aziende ittiche
Vigilanza sulle arti e sulle professioni sanitarie di competenza veterinaria
Vigilanza laboratori latte aziendale
Interventi di benessere animale
Sopralluoghi accertamento causa di morte di fauna selvatica
Sopralluoghi accertamento causa di morte animali
Interventi telenarcosi
Educazione sanitaria (ore)
Incontri commissioni corsi di formazione (n. ore)
Km percorsi mezzi di servizio
Km percorsi mezzi propri
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529
0
46
14
0
2
91
12
321
61
1356
0
3
0
68023
1266

Relazione Gestionale Anno 2019
ASL 1- Avezzano, Sulmona, L’Aquila

4.

L’Attività del periodo.
4.1. Assistenza Ospedaliera

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI 2018-2019
DATI DA FILE "ASDO" NSIS
ANNO 2018
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

NUMERO
RICOVERI

RESIDENTI ASL

VALORE RICOVERI

NUMERO
RICOVERI

RESIDENTI INTRAREGIONALI RESIDENTI EXTRAREGIONALI

VALORE RICOVERI

NUMERO

VALORE

NUMERO

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

VALORE RICOVERI

130001

PO L'AQUILA

20.117

64.131.642,04

15.215

50.134.911,23

2.241

5.662.228,27

2.661

130002

PO SULMONA

5.210

18.610.073,92

4.325

15.291.557,85

553

2.032.947,11

332

8.334.502,54
1.285.568,96

130003

PO AVEZZANO

13.319

40.380.241,63

10.490

31.130.061,29

225

880.895,79

2.604

8.369.284,55

130005

PO CASTEL DI SANGRO

1.512

3.810.281,18

796

2.186.338,29

150

341.401,38

566

1.282.541,51

130006

PO TAGLIACOZZO

463

2.703.829,16

340

1.998.549,35

5

35.041,18

118

670.238,63

TOTALI

40.621

129.636.067,93

31.166

100.741.418,01

3.174

8.952.513,73

6.281

19.942.136,19

TOTALI con DRG 391

42.313

130.558.587,01

32.637

101.543.085,45

3.231

8.983.683,61

6.445

20.031.817,95

DRG 391
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

NUMERO
RICOVERI

RESIDENTI ASL

VALORE RICOVERI

NUMERO
RICOVERI

RESIDENTI INTRAREGIONALI RESIDENTI EXTRAREGIONALI

VALORE RICOVERI

NUMERO

VALORE

NUMERO

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

VALORE RICOVERI

130001

L'AQUILA

703

382.241,16

619

336.306,60

35

19.139,40

49

130002

SULMONA

160

87.494,40

138

75.463,92

20

10.936,80

2

26.795,16
1.093,68

130003

AVEZZANO

829

452.783,52

714

389.896,92

2

1.093,68

113

61.792,92

1.692

922.519,08

1.471

801.667,44

57

31.169,88

164

89.681,76

DATI DA FILE "ASDO" NSIS
AN N O 2019
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

RESIDENTI ASL

RESIDENTI INTRAREGIONALI RESIDENTI EXTRAREGIONALI

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI
9.587.344,99

130001

PO L'AQUILA

20.256

66.655.203,70

15.330

51.243.905,38

2.146

5.823.953,33

2.780

130002

PO SULMONA

4.978

17.655.210,68

4.173

14.575.493,60

489

1.913.351,64

316

1.166.365,44

130003

PO AVEZZANO

13.454

41.200.722,92

10.512

31.775.758,04

187

725.469,30

2.755

8.699.495,58

130005

PO CASTEL DI SANGRO

1.686

4.211.212,69

818

2.052.244,87

170

569.065,11

698

1.589.902,71

130006

PO TAGLIACOZZO

428

2.579.510,49

319

1.913.496,01

4

26.577,08

105

639.437,40

TOTALI

40.802

132.301.860,48

31.152

101.560.897,90

2.996

9.058.416,46

6.654

21.682.546,12

TOTALI con DRG 391

42.213

133.069.077,00

32.392

102.235.151,62

3.039

9.081.930,58

6.782

21.751.994,80

DRG 391
RICOVERI TOTALI
COD IST

PRESIDIO

RESIDENTI ASL

RESIDENTI INTRAREGIONALI RESIDENTI EXTRAREGIONALI

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI

RICOVERI
19.139,40

130001

L'AQUILA

627

342.868,68

566

309.511,44

26

14.217,84

35

130002

SULMONA

97

53.043,48

82

44.840,88

14

7.655,76

1

546,84

130003

AVEZZANO

687

371.304,36

592

319.901,40

3

1.640,52

92

49.762,44

1.411

767.216,52

1.240

674.253,72

43

23.514,12

128

69.448,68

B) Gli obiettivi per l’attività di ricovero per l’anno 2019 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.
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4.2. Assistenza Territoriale

A) CONFRONTO DATI DI ATTIVITA’ DEGLI ESERCIZI 2018 - 2019.
ANNO 2018
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER STRUTTURA DI PRODUZIONE

STRUTTURA

PRESTAZIONI
1.039.979
184.753
1.639.266
589.198
242.279
173.616
487
28.056
10.730
8.399
49
5.864
13
7.171
30.709
134.388
86.231
4.181.188

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

VALORE
11.569.765,40
1.683.210,67
25.447.848,75
6.475.792,02
1.574.409,86
922.414,53
6.868,93
388.137,96
176.236,95
103.117,26
971,04
181.589,57
33,54
347.976,32
493.409,94
1.274.563,26
788.847,29
51.435.193,29

ANNO 2019
DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER STRUTTURA DI PRODUZIONE

STRUTTURA
PO AVEZZANO

PRESTAZIONI
1.080.351

VALORE
12.271.427,27

226.764

2.262.653,72

1.704.263

28.090.749,99

668.014

7.294.310,22

PO CASTEL di SANGRO
PO L'AQUILA
PO SULMONA
PO TAGLIACOZZO

267.966

1.896.442,94

PTA PESCINA componente ospedaliera

188.020

1.109.985,88

432

6.753,37

26.441

372.062,12

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

9.580

161.235,04

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

7.410

97.557,04

MEDICI COMPETENTI E AUTORIZZATI

55

1.102,75

5.719

179.603,34

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
SERVIZIO MEDICINA PENITENZIARIA

12

32,50

6.541

301.547,61

DISTRETTO AREA L'AQUILA

32.988

533.318,27

DISTRETTO AREA MARSICA

132.504

1.249.487,94

92.365

838.825,70

4.449.425

56.667.095,70

AREA DISTRETTUALE

DISTRETTO AREA PELIGNO-SANGRINA
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B) Per quanto attiene gli obiettivi dell’attività territoriale si fa riferimento agli obiettivi di tipo qualitativo
e di contenimento dei costi piuttosto che di tipo prestazionale, già relazionato nel punto 3.2. B).
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 2019 con i dati di
Bilancio 2018 il Bilancio d’esercizio 2019 riporta una perdita pari ad euro -23.482.882,51 mentre il
Bilancio di esercizio 2018 riporta anch’esso una perdita di esercizio pari ad euro -6.762.998,69
nettamente inferiore.
La tabella successiva evidenzia in misura sintetica i dati di bilancio 2019 confrontati con quelli relativi
all’anno 2018 inerenti il valore della produzione:

VALORE DELLA PRODUZIONE
(importi in euro)
Variazione T / T-1
Variazione
Variazione %
Importo

Valori di bilancio
Voci di bilancio

31/12/2019

31/12/2018

Valore della produzione
- Contributi in c/esercizio
- Rettifica contributi c/esercizio per
destinazione ad investimenti
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate
contributi vincolati di esercizi
precedenti
- Ricavi per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
- Concorsi, recuperi e rimborsi

574.274.150

573.572.793

701.358

0,1%

-8.373.446

-5.291.881 -

3.081.565

58,2%

12.826.951

9.667.363

3.159.587

32,7%

88.020.584

87.998.835

21.749

0,0%

3.504.065 -

356.658

-10,2%

3.147.407

- Compartecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie (Ticket)

9.133.471

8.958.400

175.071

2,0%

- Quota contributi in c/capitale
imputata nell'esercizio

13.051.161

13.112.663 -

61.502

-0,5%

- Incrementi delle immobilizzazioni
per lavori interni
-Altri Ricavi e proventi
Totale Valore della produzione

0
2.313.846
694.394.125

0
2.488.135 694.010.374

174.289
383.751

-7,0%
0,06%

Dal confronto dei dati degli ultimi due esercizi si rileva un incremento del Valore della Produzione per
euro 383.751 dovuti a: 1) un lieve incremento di euro 701.358 dei “Contributi in c/esercizio” di cui ha
pesato un incremento di euro 680.226 dei “Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati; 2)
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un notevole incremento della voce “Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione investimenti” per
euro 3.081.565 dovuti solo e soltanto a quei costi sostenuti, per il ripristino funzionale e strutturale del
Delta 8 del P.O. San Salvatore di L’Aquila a seguito del sisma del 2009, a totale carico della ASL. 3) un
notevole incremento della voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti” per euro 3.159.587 in quanto sono stati utilizzati maggiori importi relativi agli utilizzi dei
progetti obiettivo a rilevanza nazionale.

Mentre sul lato dei costi, la tabella successiva evidenzia nel complesso un incremento dei costi della
produzione di euro 8.975.170 da euro 687.787.135 del 2018 ad euro 696.762.306 del 2019:

COSTI DELLA PRODUZIONE
Valori di bilancio
Voci di bilancio

31/12/2019

31/12/2018

(importi in euro)
Variazione T / T-1
Variazione
Variazione %
Importo

Costi della produzione
- Acquisti di beni

120.266.688

112.615.492

7.651.195

6,8%

- Acquisti di servizi sanitari
- Acquisti di servizi non sanitari
- Manutenzione e riparazione

279.317.030
49.146.755
15.670.708

278.049.256
45.893.218
15.501.822

1.267.774
3.253.537
168.886

0,5%
7,1%
1,1%

8.168.285

6.258.436

1.909.850

30,5%

- Godimento di beni di terzi
- Costi del personale
- Oneri diversi di gestione
- Ammortamenti
- Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti
- Variazione delle rimanenze
- Accantonamenti
Totale Costi della produzione

190.771.849

191.657.615 -

885.766

-0,5%

1.582.748

1.833.492 -

250.744

-13,7%

13.659.138

13.789.563 -

130.424

-0,9%

100.000
745.545
17.333.560
696.762.306

100.000
977.636 21.110.607 687.787.135

232.091
3.777.046
8.975.170

0,0%
-23,7%
-17,9%
1,30%

Tale variazione è dovuto principalmente a cinque fattori:
1) un notevole incremento dei costi inerente la voce “Acquisti di beni” per euro 7.651.195 dovuti a:
a) Una parte dell'incremento per euro 4.474.357,97 riguarda la voce dei prodotti farmaceutici ed
è dovuta sia all'introduzione della contabilizzazione della DPC dal mese di agosto 2018 e che ha
impattato per intero nell’anno 2019 e sia all’introduzione sul mercato di nuove specialità
medicinali; b) l’altra parte dell’incremento si rinviene nei dispositivi medici legati ai device per il
Robot da Vinci e per altra parte all’acquisto di dispositivi e beni sanitari appositi di nuova
tecnologia utilizzati principalmente per l'innovazione della metodica chirurgica tali da elevare lo
standard qualitativo e di sicurezza dei dispositivi impiantati; c) l'apertura di una nuova Unità
Operativa "Chirurgia ortopedica mininvasiva e computer assistita" che di fatto ha richiesto
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l'utilizzo di nuovi device, non in uso in azienda nell'anno 2018, per la chirurgia artroscopica; d)
Anche l'attività afferente l'UOC di Neurochirurgia del P.O. di L'aquila ha utilizzato device collegati
a tecnologie innovative nel campo della neurostimolazione come peraltro registrato anche
nell'area dell'UOC di Radiologia per quanto attiene l'attivazione di terapie per il trattamento del
patologia morbo del Parkinson;
2) un incremento dei costi inerente la voce “Acquisti di servizi sanitari” per euro 1.267.774; di
seguito si segnalano i maggiori scostamenti in aumento e in diminuzione: a) un notevole
decremento della voce “acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera” dovuta ad un
notevole decremento sia dei costi della mobilità passiva extraregionale che a un minor fatturato
delle case di cura insite sul territorio ASL; b) a un incremento della voce “acquisto prestazioni di
distribuzione farmaci File F” sia per la distribuzione farmaci File F mobilità extra-regione e sia per
i costi legati all’attivazione del servizio distribuzione farmaci per la DPC (Distribuzione per Conto)
avvenuta nel mese di Agosto 2018; c) a un incremento della voce “Consulenze, collaborazioni,
interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie” in particolare la voce “Lavoro
interinale – area sanitaria” dovuti all’assunzione di personale infermieristico e OSS per
controbilanciare le uscite avute sul tempo indeterminato al fine di garantire i stessi livelli di
assistenza dell'anno precedente, il tutto nelle more della definizione delle procedure ordinarie di
assunzione che sono in corso; d) a un decremento della voce “Acquisti di servizi sanitari Medicina di base” dovuti per la maggior parte a minori accantonamenti comunicati dal servizio
competente; e) a un decremento della voce “Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica” dovuti
all’introduzione della DPC che di fatto ha spostato i costi da questa voce alla voce dei prodotti
farmaceutici; f) a un incremento della voce “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria” dovuti per una parte all’apertura di un centro per l’autismo a Pratola Peligna con
relativo servizio di affidamento ad una cooperativa sociale, per altra parte all’apertura sempre a
Pratola Peligna di una struttura psicoriabilitativa residenziale con relativo servizio di affidamento
ad una cooperativa sociale e in ultimo all’iscrizione di costi inerenti la mobilità passiva
internazionale come da allegato 7 delle linee guida;
3) Un incremento dei costi inerente la voce “Acquisti di servizi non sanitari” per euro 3.253.537
dovuti a: a) incremento della voce lavanderia per euro 481.102 dovuti per la maggior parte alla
riclassificazione dei servizi di noleggio biancheria, divise e gestione guardaroba che viceversa
nel 2018 erano imputate su altri voci di costo di conto economico; b) incremento della voce
Pulizia per euro 369.076 dovuti alla rideterminazione delle superfici a livello aziendale per la
pulizia; c) incremento dei costi per le utenze telefoniche per euro 773.656 dovuti all’attivazione
dei servizi VAS e Connettività da parte di Fastweb; d) incremento dei costi per la voce “Altri
servizi non sanitari da privato” per euro 1.134.617 dovuti in particolare all’incremento dei costi per
il servizio di vigilanza per euro 444.085,55 dovuta al servizio di portierato per il nuovo P.O. di
Sulmona e per il Distretto di Sulmona, e per altro Vigilanza su nuove postazioni presso la REMS
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di Barete, il pronto soccorso del P.O. di L’Aquila, il centro salute mentale di Avezzano, e infine
aumento dei punti prelievo trasporto valori, all’incremento dei costi per euro 820.000 circa per il
personale di supporto amministrativo dovuto dalla necessità di implementare attività di supporto
amministrativo presso i servizi aziendali sia per le maggiori attività richieste all'azienda (es.
maggiore personale assegnato al servizio farmaceutico per efficientare i processi relativi ai
magazzini farmaceutici), sia per far fronte alla carenza di personale amministrativo a seguito
delle cessazioni non seguite da attivazioni di procedure concorsuali a tempo indeterminato.
4) I costi inerenti la voce “Manutenzione e riparazione” rimangono rispetto all’annualità 2018
sostanzialmente invariati;
5) Un notevole incremento della voce “Godimento di Beni di Terzi” per euro 1.909.850 dovuta
principalmente a tre motivi: a) per euro 950.544 al canone di project financing relativo all’entrata
in funzione del nuovo corpo di fabbrica del P.O. di Sulmona; b) per euro 814.000 al canone del
robot da Vinci; c) per euro 506.456,60 dovuta al noleggio del caschetto per il morbo di Parkinson;
6) Un notevole decremento dei costi inerente la voce “Accantonamenti” per euro 3.777.046 dovuti
principalmente a minori accantonamenti riguardanti la voce “Accantonamenti per quote
inutilizzate di contributi vincolati”: tale accantonamento è relativo ai contributi in c/esercizio
vincolati per Obiettivi di Piano anno 2019. Il Dipartimento Sanità nelle linee guida di chiusura del
Bilancio d’Esercizio 2019 (nota prot. RA/0145029/DPF012 del 18/05/2020) ha indicato di
iscrivere tra i ricavi i “Proventi per contributi in conto esercizio da Regione per il raggiungimento
di specifici obiettivi” così come evidenziato nell’allegato 2 della stessa nota. Tuttavia la stessa
nota prevede che “le somme finanziate per gli Obiettivi di Piano 2019 e non utilizzate devono
essere accantonate in un apposito fondo denominato “Fondo Obiettivi di Piano anno 2019” che
verrà stornato al momento del loro impiego. L’azienda nel corso del 2019 ha sostenuto dei costi
per tali linee progettuali maggiori rispetto ai costi sostenuti nell’annualità 2018 e pertanto, nel
bilancio 2019, è stato effettuato un minore accantonamento rispetto al 2018.
Nell’anno 2019, si rinviene un incremento per la voce “Gestione finanziaria” rispetto all’anno 2018
per euro 1.324.754: l’incremento è dovuto ad un pignoramento da parte di un cessionario di una casa di
cura (Ex C.di C. S. L. di Sulmona ora T. S. R.) per euro 1.036.620 e per altri euro 69.822 esecuzione di
una sentenza a favore di una struttura privata accreditata.
Per quanto riguarda la “Gestione straordinaria”, nell’anno 2019, si ha un netto peggioramento
rispetto al Bilancio di esercizio 2018 per complessivi euro 6.887.116 dovuti principalmente a due motivi:
a) il bilancio 2018 scontava notevoli sopravvenienze attive, per circa 4.000.000 di euro, derivanti da
un’operazione straordinaria di pulizia dei partitari che viceversa non si è fatta nel corso dell’esercizio
2019; b) al fatto che nell’esercizio 2019 vi sono stati pagamenti effettuati dall’azienda a seguito di
sentenze da parte dei giudici per risarcimento danni per complessivi euro 2.396.961,02.
L’importo di mobilità attiva intra ed extra- regionale di competenza dell’anno 2019 è stato
determinato considerando:
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-

il valore derivante dalle indicazioni fornite dalla Regione con nota del Dipartimento Sanità prot. n.
RA/0145029/DPF012 del 18/05/2020;

-

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 2019, in

particolare la mobilità attiva rilevata è pari ad euro 79.424.696 mentre la mobilità passiva risulta essere
pari a euro 75.189.409.

MOBILITA' ATTIVA
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)

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

Totale

(importi in euro)
Valore consuntivo
Variazione
31/12/2019 31/12/2018
Importo
%
12.907.643 13.067.006 - 159.363
-1%
9.338.772

9.648.011 -

309.239

-3%

4.189.152

5.028.383 -

839.231

-17%

2.301.406

2.981.614 -

680.208

-23%

40.491.557

40.857.978 -

366.421

-1%

24.251.249

25.864.098 -

1.612.849

-6%

21.836.344

21.430.498

405.846

2%

21.395.738

20.987.915

407.823

2%

79.424.696

80.383.864

-959.168

-1%

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)
Variazione
Importo
%
1.124.184
6%

Valore consuntivo
31/12/2019 31/12/2018
20.875.755 19.751.571
138.525
13.829.228 13.690.703
6.811.360
7.080.789 - 269.429
197.970
3.197.699
2.999.730
47.502.294 49.141.154 - 1.638.860
31.662.160 34.380.833 - 2.718.672
75.189.409 75.973.514
-784.105

1%

-4%
7%

-3%
-8%

-1%

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

(importi in euro)
Valore consuntivo
Variazione
31/12/2019 31/12/2018
Importo
%
-10.590.320 -8.736.972 - 1.853.348
21%
14.825.607 13.147.322
1.678.285
13%
4.235.287
4.410.350 - 175.063
-4%
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Per una lettura più approfondita dei valori economici 2019 e 2018, 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.

ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

Importi : Euro
T

CONTO ECONOMICO

C. E. 31/12/2019

T-1
C. E.
31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
574.274.150 573.572.793
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. 572.726.265
regionale
572.705.951
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo
1.482.185
634.842
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati
884.824
204.598
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura
- LEA
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura
- extra LEA 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro
53.596
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
6) Contributi da altri soggetti pubblici
543.765
430.244
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
3) da Regione e altri soggetti pubblici
4) da privati
d) Contributi in c/esercizio - da privati
65.700
232.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
-8.373.446
-5.291.881
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
12.826.951
9.667.363
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
88.020.584
87.998.835
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche
79.538.389
80.484.757
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia
5.021.634
4.470.817
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro
3.460.562
3.043.261
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
3.147.407
3.504.065
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
9.133.471
8.958.400
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
13.051.161
13.112.663
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi
2.313.846
2.488.135
Totale A)
694.394.125 694.010.374
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VARIAZIONE T/T-1

Importo

701.358
20.314
847.344
680.226
53.596
113.521
-166.300
-3.081.565
3.159.587
21.749
-946.368
550.817
417.300
-356.658
175.071
-61.502
-174.289
383.751

%

0,1%
0,0%
133,5%
332,5%
26,4%
-71,7%
58,2%
32,7%
0,0%
-1,2%
12,3%
13,7%
-10,2%
2,0%
-0,5%
-7,0%
0,1%
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
120.266.688
112.615.492
a) Acquisti di beni sanitari
118.340.528 110.563.053
b) Acquisti di beni non sanitari
1.926.160
2.052.439
2) Acquisti di servizi sanitari
279.317.030 278.049.256
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base
36.228.162
37.332.552
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica
48.073.079
50.989.084
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale
22.022.641
21.095.759
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa
9.523.743
9.706.289
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
5.399.673
4.991.024
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica
4.382.138
4.499.189
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera
93.420.710
96.878.231
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale
4.195.584
3.953.139
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
10.886.187
9.292.975
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione
736.301
563.889
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
2.767.307
2.697.780
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
15.725.516
15.986.287
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
3.804.929
3.613.403
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
885.392
754.690
15.284.776
10.719.406
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
5.980.892
4.975.559
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari
49.146.755
45.893.218
a) Servizi non sanitari
46.847.822
43.829.172
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.750.720
1.572.630
c) Formazione
548.213
491.417
4) Manutenzione e riparazione
15.670.708
15.501.822
5) Godimento di beni di terzi
8.168.285
6.258.436
6) Costi del personale
190.771.849
191.657.615
a) Personale dirigente medico
75.755.830
74.588.492
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
5.462.130
5.499.066
c) Personale comparto ruolo sanitario
74.665.205
75.909.187
d) Personale dirigente altri ruoli
1.466.740
1.418.308
e) Personale comparto altri ruoli
33.421.944
34.242.562
7) Oneri diversi di gestione
1.582.748
1.833.492
8) Ammortamenti
13.659.138
13.789.563
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
291.164
293.846
b) Ammortamenti dei Fabbricati
7.969.750
7.611.628
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
5.398.224
5.884.089
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
100.000
100.000
10) Variazione delle rimanenze
745.545
977.636
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
695.609
1.021.691
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
49.935
-44.055
11) Accantonamenti
17.333.560
21.110.607
a) Accantonamenti per rischi
10.697.851
9.862.833
b) Accantonamenti per premio operosità
300.000
258.226
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
2.862.292
6.064.218
d) Altri accantonamenti
3.473.417
4.925.330
Totale B)
696.762.306
687.787.135

7.651.195
7.777.475
-126.279
1.267.774
-1.104.391
-2.916.005
926.882
-182.546
408.648
-117.050
-3.457.521
242.445
1.593.213
172.412
69.527
-260.771
191.526
130.702
4.565.370
1.005.333
3.253.537
3.018.650
178.090
56.796
168.886
1.909.850
-885.766
1.167.338
-36.936
-1.243.982
48.432
-820.618
-250.744
-130.424
-2.682
358.122
-485.864
-232.091
-326.081
93.990
-3.777.046
835.018
41.774
-3.201.926
-1.451.913
8.975.170

6,8%
7,0%
-6,2%
0,5%
-3,0%
-5,7%
4,4%
-1,9%
8,2%
-2,6%
-3,6%
6,1%
17,1%
30,6%
2,6%
-1,6%
5,3%
17,3%
42,6%
20,2%
7,1%
6,9%
11,3%
11,6%
1,1%
30,5%
-0,5%
1,6%
-0,7%
-1,6%
3,4%
-2,4%
-13,7%
-0,9%
-0,9%
4,7%
-8,3%
0,0%
-23,7%
-31,9%
-213,3%
-17,9%
8,5%
16,2%
-52,8%
-29,5%
1,3%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Totale C)

-2.368.181

6.223.238

-8.591.419

-138,1%

0
1.919.424
-1.919.424

23
594.694
-594.670

-23
1.324.731
-1.324.754

-98,8%
222,8%
222,8%

-

-

-

4.107.563
4.107.563
9.284.069
527
9.283.542
-5.176.506

10.470.441
10.470.441
8.759.830
26.736
8.733.095
1.710.611

-6.362.878
-6.362.878
524.238
-26.209
550.447
-6.887.116

-60,8%
-60,8%
6,0%
-98,0%
6,3%
-402,6%

-9.464.111

7.339.179

-16.803.289

-229,0%

13.655.534
12.472.529
805.296
373.191
4.518
363.238
14.018.772

13.797.827
12.503.034
955.791
339.003
304.350
14.102.177

-142.294
-30.504
-150.495
34.187
4.518
58.888
-83.406

-1,0%
-0,2%
-15,7%
10,1%
19,3%
-0,6%

-23.482.883

-6.762.999

-16.719.884

247,2%

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
Totale D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
a) Plusvalenze
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Altri oneri straordinari
Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
d) IRAP relativa ad attività commerciali
2) IRES
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
Totale Y)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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5.2. STATO PATRIMONIALE

La tabella successiva, redatta in forma sintetica, evidenzia la situazione patrimoniale dell’azienda al
31/12/2019 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
31/12/2019
31/12/2018
187.148.755 192.715.803
306.002.204 300.610.904
29.887.983
29.073.049
3.958.281
117.649
526.997.223 522.517.405
147.901.889 161.042.696
66.411.538
68.797.451
312.683.441 292.677.258
356
0
526.997.223 522.517.405

(importi in euro)
Composizione %
31/12/2019
31/12/2018
35,5%
36,9%
58,1%
57,5%
5,7%
5,6%
0,8%
0,0%
100,0%
100,0%
28,1%
30,8%
12,6%
13,2%
59,3%
56,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

5.2.1 Attivo
Fra le attività occorre porre l’accento sulle immobilizzazioni materiali che subiscono un decremento
pari ad euro 5.567.047 dovuto agli ammortamenti di periodo.
Per quanto concerne i crediti subiscono complessivamente un incremento pari ad euro 5.391.300
dovuto principalmente alle seguenti variazioni:
1) Alla riduzione delle rimanenze nell’anno 2019 per euro 745.545 rispetto alle rimanenze dell’anno
2018;
2) All’incremento dei crediti per euro 6.136.859 dovuti principalmente all’incremento dei “Crediti
v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite” per euro 6.762.999 in linea a quanto
rinvenente a pagina 2 delle linee guida di chiusura del Bilancio di esercizio 2019, trasmesse dal
Dipartimento Sanità e ai sensi della determina DPF012/12 del 15/05/2020, che invitano le
aziende ad iscrivere un contributo per ripiano perdite pari al valore della perdita rinvenente nel
Bilancio di esercizio 2018.

Per quanto riguarda le disponibilità liquide non subiscono variazioni di rilievo.

5.2.2 Patrimonio netto
Il patrimonio netto subisce un decremento di euro 13.140.807 passando da un valore pari ad
euro 161.042.696 nel 2018 ad un valore pari ad euro 147.901.889 nel 2019. Tale decremento è dovuto
principalmente all’iscrizione della perdita di esercizio conseguita nel bilancio 2019.
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5.2.3 Passivo
Per quanto riguarda i Fondi per Rischi ed Oneri si registra un decremento pari ad euro 2.624.372.
Tale decremento è dovuto dalle seguenti variazioni in aumento e in diminuzione:
1) un incremento dei “fondi rischi” per complessivi euro 4.045.597 dovuti principalmente
all’accantonamento comunicati dall’ufficio generali e legali al fondo rischi per franchigia assicurativa per
euro 5.000.000,00 di cui: a) euro 143.169,77 relativo all’annualità 2014 (trattasi di un ulteriore
accantonamento per adeguare il fondo già precedentemente accantonato nell’annualità 2014); b) euro
581.116,72 relativo all’annualità 2015 (trattasi di un ulteriore accantonamento per adeguare il fondo già
precedentemente accantonato nell’annualità 2015); c) euro 791.524,63 relativo all’annualità 2016
(trattasi di un ulteriore accantonamento per adeguare il fondo già precedentemente accantonato
nell’annualità 2016); d) euro 1.484.188,88 relativo all’annualità 2017 (trattasi di un ulteriore
accantonamento per adeguare il fondo già precedentemente accantonato nell’annualità 2017); e) euro
2.000.000,00 relativo all’annualità 2019;
2) un decremento delle “Quote inutilizzate contributi” per complessivi euro 9.019.944 in
quanto si è avuto un maggior utilizzo delle quote inutilizzate di contributi dovuti agli utilizzi dei progetti
obiettivo per euro 11.882.235,72 così suddivisi: a) Fondo obiettivo di Piano anno 2016 per utilizzo anno
corrente per euro 2.872.296,21; b) Fondo obiettivo di Piano anno 2017 per utilizzo anno corrente per
euro 4.975.111,81; c) Fondo obiettivo di Piano anno 2018 per utilizzo anno corrente per euro
4.034.827,70;
3) un incremento dei fondi “Altri fondi per oneri e spese” per complessivi euro 2.349.975
dovuti all’accantonamento effettuato per i rinnovi contrattuali coerentemente con quanto previsto dalle
linee guida di chiusura del bilancio di esercizio trasmesse dal Dipartimento Sanità.
Per quanto riguarda i debiti, subiscono un incremento di euro 20.006.183 dovuto principalmente
all’incremento dei debiti v/Regione e dei debiti v/fornitori.
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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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

VARIAZIONE T/T-1

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 118/2011

Anno 2019

A) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi d'impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca e sviluppo
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni
a) Terreni disponibili
b) Terreni indisponibili
2) Fabbricati
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
3) Impianti e macchinari
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
5) Mobili e arredi
6) Automezzi
7) Oggetti d'arte
8) Altre immobilizzazioni materiali
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Entro 12 mesi
Immobilizzazioni finanziarie (c separata i dica i e per ciascu a v ce
dei crediti deg i i p rti esigibi i e tr 'eserci i successiv )
1) Crediti finanziari
a) Crediti finanziari v/Stato
b) Crediti finanziari v/Regione
c) Crediti finanziari v/partecipate
d) Crediti finanziari v/altri
2) Titoli
a) Partecipazioni
b) Altri titoli
Totale A)

III

Importo

1.424.124
403.469
1.020.656
185.722.565
88.204
88.204
143.479.365
89.358.894
54.120.471
3.186.984
7.505.185
485.394
278.978
532.244
30.166.211

1.619.651
403.469
1.216.183
191.094.085
88.204
88.204
139.367.121
83.805.596
55.561.524
3.505.313
8.137.411
535.467
483.069
688.487
38.289.013

%

-195.527
-195.527
-5.371.520
4.112.245
5.553.298
-1.441.053
-318.329
-632.226
-50.073
-204.091
-156.244
-8.122.802

-12,1%
0,0%
-16,1%
-2,8%
0,0%
0,0%
3,0%
6,6%
-2,6%
-9,1%
-7,8%
-9,4%
-42,2%
-22,7%
-21,2%

Oltre 12 mesi
-

-

2.066

2.066

-

-

2.066
2.066
187.148.755

2.066
2.066
192.715.803

-5.567.047

0,0%
0,0%
-2,9%

13.490.231
13.099.679
390.552
-

14.235.776
13.795.288
440.488
-

-745.545
-695.609
-49.935
-

-5,2%
-5,0%
-11,3%
-

292.511.973

286.375.128

6.136.845

2,1%

115
115
243.173.472
189.276.966
189.276.966
179.963.652

755
755
233.990.866
186.857.359
186.857.359
178.076.619

-640
-640
9.182.606
2.419.607
2.419.607
1.887.033

-84,8%
-84,8%
3,9%
1,3%
1,3%
1,1%

9.313.313

8.780.740

532.574

6,1%

B)ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Rimanenze beni sanitari
2) Rimanenze beni non sanitari
3) Acconti per acquisti beni sanitari
4) Acconti per acquisti beni non sanitari
Entro 12 mesi
Crediti (c separata i dica i e per ciascu a v ce deg i i p rti esigibi i
224.404.679
tre 'eserci i successiv )
1) Crediti v/Stato
115
a) Crediti v/Stato - parte corrente
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
2) Crediti v/Stato - altro
b) Crediti v/Stato - investimenti
c) Crediti v/Stato - per ricerca
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca
d) Crediti v/prefetture
115
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
175.066.178
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente
121.169.672
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente
121.169.672
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario
111.856.358
corrente
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento
9.313.313
sanitario aggiuntivo corrente LEA
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto
53.896.506
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti
457.875
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
53.438.631
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione
4)
risorse da investimenti esercizi precedenti
3) Crediti v/Comuni
278.445
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire
1.348.944
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione
879.398
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
469.546
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
13.190
6) Crediti v/Erario
179.860
7) Crediti v/altri
47.517.947
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) Cassa
2) Istituto Tesoriere
3) Tesoreria Unica
4) Conto corrente postale
Totale B)
II

Anno 2018

-

0,0%

Oltre 12 mesi
68.107.294

-

-

68.107.294
68.107.294
68.107.294
68.107.294

-

-

53.896.506
457.875
53.438.631
-

-

C)RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei attivi
II Risconti attivi
Totale C)
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
D)CONTI D'ORDINE
1) Canoni di leasing ancora da pagare
2) Depositi cauzionali
3) Beni in comodato
4) Altri conti d'ordine
Totale D)
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47.133.507
457.875
46.675.632
-

6.762.999
6.762.999
-

14,3%
0,0%
14,5%
-

278.445
1.348.944
879.398
469.546
13.190
179.860
47.517.947
29.887.983
3.471
23.404.262
6.480.250
335.890.187

317.830
1.397.321
1.005.734
391.587
8.078
2.378.015
48.282.264
29.073.049
2.127
23.738.463
5.332.460
329.683.954

-39.385
-48.377
-126.336
77.959
5.112
-2.198.155
-764.316
814.933
1.343
-334.200
1.147.790
6.206.233

-12,4%
-3,5%
-12,6%
19,9%
63,3%
-92,4%
-1,6%
2,8%
63,2%
-1,4%
21,5%
1,9%

3.958.281
3.958.281

117.649
117.649

3.840.632
3.840.632

3264,5%
3264,5%

526.997.223

522.517.405

4.479.818

0,9%

198.788
1.350
32.192.546
32.392.684

639.659
1.350
641.009

-440.871
32.192.546
31.751.675

-68,9%
0,0%
4953,4%
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 118/2011

Anno 2019

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
II Finanziamenti per investimenti
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione
2) Finanziamenti da Stato per investimenti
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88
b) Finanziamenti da Stato per ricerca
c) Finanziamenti da Stato - altro
3) Finanziamenti da Regione per investimenti
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
IV Altre riserve
V Contributi per ripiano perdite
VI Utili (perdite) portati a nuovo
VII Utile (perdita) dell'esercizio
Totale A)
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi per imposte, anche differite
2) Fondi per rischi
3) Fondi da distribuire
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati
5) Altri fondi oneri
Totale B)
C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
1) Premi operosità
2) TFR personale dipendente
Totale C)

VARIAZIONE T/T-1

Anno 2018

Importo

%

159.960.077
87.118.236
55.613.526
17.228.315
1.469.319
9.955.376
53.438.631
-53.438.631
-23.482.883
147.901.889

155.919.262
92.574.216
49.154.284
14.190.762
1.368.756
10.517.677
46.675.632
-46.675.632
-6.762.999
161.042.696

4.040.815
-5.455.980
6.459.243
3.037.552
100.563
-562.302
6.762.999
-6.762.999
-16.719.884
-13.140.807

2,6%
-5,9%
13,1%
21,4%
7,3%
-5,3%
14,5%
14,5%
247,2%
-8,2%

46.078.509
6.461.832
11.381.614
63.921.955

42.032.912
15.481.776
9.031.638
66.546.326

4.045.597
-9.019.944
2.349.975
-2.624.372

9,6%
-58,3%
26,0%
-3,9%

2.239.583
250.000
2.489.583

2.251.125
2.251.125

-11.542
250.000
238.458

-0,5%
10,6%

62.314.853
163.434
1.733.656
1.342.265
391.392
297
172.391.244
12.024.518
9.090.271
54.965.167
312.683.441

58.413.578
163.434
1.814.257
1.277.008
537.249
297
158.170.552
12.998.140
11.262.137
49.854.863
292.677.258

3.901.275
-80.601
65.257
-145.858
14.220.692
-973.622
-2.171.866
5.110.304
20.006.183

6,7%
0,0%
-4,4%
5,1%
-27,1%
0,0%
9,0%
-7,5%
-19,3%
10,3%
6,8%

D)DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
Entro 12 mesi
1) Mutui passivi
2) Debiti v/Stato
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma
4) Debiti v/Comuni
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
7) Debiti v/fornitori
8) Debiti v/Istituto Tesoriere
9) Debiti tributari
10) Debiti v/altri finanziatori
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
12) Debiti v/altri
Totale D)

Oltre 12 mesi

36.129.701
163.434
1.733.656
-

26.185.152
-

1.342.265
391.392
297
172.391.244
12.024.518
9.090.271
54.965.167
286.498.289

E)RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
Totale E)

26.185.152

356
356

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
F) CONTI D'ORDINE
1) Canoni di leasing ancora da pagare
2) Depositi cauzionali
3) Beni in comodato
4) Altri conti d'ordine
Totale F)

-

356
356

526.997.223

522.517.405

4.479.818

0,9%

198.788
1.350
32.192.546
32.392.684

639.659
1.350
641.009

-440.871
32.192.546
31.751.675

-68,9%
0,0%
4953,4%

La nota integrativa fornisce tutte gli approfondimenti necessari per una lettura trasparente del
Bilancio.
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Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto sulle cause che hanno determinato la perdita d’esercizio, al
fine di ricondurre la gestione aziendale all’equilibrio economico finanziario, l’azienda nell’anno 2020
intende porre in essere, compatibilmente con le conseguenze economico assistenziali derivanti
dall’emergenza Covid ancora in essere, le seguenti azioni:
1) Riduzione degli accantonamenti ai fondi rischi per euro 150.000,00 circa: Si stima per
l’esercizio 2020 una riduzione degli accantonamenti ai fondi rischi attraverso una maggiore
attività dell’Ufficio legale, con il coinvolgimento di altri servizi aziendali, nella definizione
stragiudiziale di accordi transattivi, al fine di evitare il sorgere di contenziosi che comporterebbero
maggiori oneri a carico dell’azienda;
2) Riduzione dei costi per la voce Farmaceutica convenzionata per euro 500.000,00: Per
quanto riguarda i costi afferenti alla farmaceutica convenzionata l’azienda prevede un risparmio
pari a circa euro 500.000,00 dovuti agli effetti delle attività di audit condotte nell’anno in corso da
parte delle commissioni distrettuali, preordinate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva
da parte dei medici convenzionati, con relativa trasmissione di apposite reportistiche ai medici
alto spendenti e successiva convocazione degli stessi;
3) Riduzione dei costi per la voce Altre Prestazioni da Privato per euro 720.000,00 di cui: A) si
evidenza che l’azienda prevede una riduzione dei costi relativi all’Assistenza Domiciliare
Integrata da privato pari a euro 320.000,00 in ragione sia dell’ulteriore implementazione di
specifiche linee guida, approvate dall’azienda con deliberazione del Direttore Generale n.
1020/2017, sull’appropriatezza degli interventi FKT/riabilitativi in regime di assistenza domiciliare
e sia per l’ulteriore implementazione del sistema informatizzato, cd. impacchettamento delle
prestazioni infermieristiche, riabilitative, logopediche, medico specialistiche, socio sanitarie e
psicologiche di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2035/2016 e alla nota prot. n.
5762/18 del 19/03/2018; B) Per quanto riguarda l’assistenza protesica si prevede per l’anno 2020
un minor costo stimabile di euro 400.000,00 circa connesso all’avvenuto espletamento della
procedura di gara finalizzata al ricondizionamento e al conseguente riutilizzo dei presidi
meccanici e meccanoelettrici non applicabili alla persona (es. montascale, carrozzine,
deambulatori, ecc.).
4) Riduzione dei costi per la voce Altri Beni e Servizi per euro 3.790.000,00: in particolare su
tale voce di conto si evidenziano delle azioni che porteranno ad un risparmio sulle seguenti
sottovoci: a) riduzione complessiva per euro 1.399.964 della voce “Altri Beni sanitari” dovuti: •
alle manovre di contenimento della spesa attraverso l’istituto della rinegoziazione contrattuale
(euro 349.964), • passaggio dalla gestione in transito alla gestione in conto deposito dei
dispositivi medici impiantabili (euro 1.000.000), • nuove procedure di gara (euro 50.000); b)
riduzione per euro 2.390.036 della voce “Servizi” dovuti: • riduzione per euro 1.250.000,00 dei
costi inerenti la manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti relativo alle nuove
procedure di gara in corso; • riduzione per euro 490.000,00 dei costi inerenti il personale di
supporto amministrativo, i canoni di noleggio attrezzature sanitarie, la vigilanza armata e
apparecchiature in service relativo alle nuove procedure di gara in corso; • riduzione per euro
150.036 relativi alla rinegoziazione di alcuni contratti quali il servizio portierato, la pulizia, e i
servizi di personale di supporto amministrativo; • riduzione per euro 250.000,00 rinegoziazione
contratti assicurativo RCT/O e servizio di brokeraggio; • riduzione per euro 250.000,00 dei costi
relativi ai fitti passivi, alla manutenzione degli automezzi e alle utenze quest’ultime grazie
all’attivazione del nuovo P.O. di Sulmona che presenta una classe energetica più elevata
rispetto alla vecchia ala ospedaliera che verrà posta fuori uso;
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5) Riduzione dei costi per la voce Prodotti Farmaceutici per euro 5.300.000,00: le manovre
riguardanti tale voce di costo sono ampiamente dettagliate nel Piano Strategico di cui: a) euro
1.000.000,00 per l’appropriatezza prescrittiva; b) euro 1.800.000,00 utilizzo farmaci biosimilari; c)
euro 1.500.000,00 adesione alla “procedura negoziata per la fornitura di specialità medicinali
occorrenti alle Aziende Sanitarie delle Regioni Lazio, Calabria, Emilia-Romagna ed Abruzzo”
effettuata dalla Regione Lazio; d) euro 900.000,00 negoziazione budget con i Dipartimenti e le
Unità Operative aziendali; e) euro 100.000,00 migliore gestione dei stock di magazzino.
6) adottare modelli organizzativi che, alla luce delle eventuali nuove linee di indirizzo
ministeriali / regionali volte alla riorganizzazione della rete ospedaliera, consentano un
impiego più equo delle risorse disponibili, un miglioramento della produttività
complessiva del sistema con eliminazione delle sacche di improduttività, delle
duplicazioni ed incongruenze più evidenti dell’organizzazione.
7) responsabilizzare i generatori di spesa e perseverare nella lotta agli sprechi.

Il Direttore Generale
(Dott.Roberto TESTA)
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