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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016
OBIETTIVO 1: GESTIRE I PAZIENTI CORNICI IL PIU’ POSSIBILE A DOMICILIO
Intervento 1.1: Promuovere un nuovo modello di Assistenza Domiciliare
Intervento 1.2: Servizi territoriali residenziali e semiresidenziali coerenti con i
Bisogni assistenziali
Intervento 1.3: Potenziare la funzione di indirizzo e di cura del Medico di Medicina
Generale
Intervento 1.4: Garantire alti livelli di adesione ed omogeneità ai programmi di
prevenzione

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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Intervento 1.1: Promuovere un nuovo modello di Assistenza Domiciliare
Intervento 1.2: Servizi territoriali residenziali e semiresidenziali coerenti con i Bisogni assistenziali
Intervento 1.3: Potenziare la funzione di indirizzo e di cura del Medico di Medicina Generale
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, l’Azienda, in attesa di precise indicazioni da parte dei
preposti organi regionali, ha continuato, nel 2019, il processo di riqualificazione dell’assistenza e
di implementazione della efficienza dei servizi erogati.
Relativamente al potenziamento dei servizi territoriali, nel rispetto degli atti di programmazione
della Regione Abruzzo e di quelli aziendali, si è portata avanti, al fine di favorire il ricorso alle cure
domiciliari in fase di dimissione del paziente, l’azione di informazione e sensibilizzazione. Si è
continuato a coinvolgere sia i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta per
rappresentare le azioni, gli scopi e le attuali procedure dell’Assistenza Domiciliare, sia i medici
ospedalieri pubblici ed anche 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.
Nel corso degli anni vi è stata una implementazione della linea di attività territoriale riferita
all’Assistenza Domiciliare Integrata; ciò in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale, nell’ottica di offrire un servizio sempre più integrato e flessibile a garanzia della
continuità del percorso assistenziale e a beneficio degli utenti più fragili. 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.
A seguito dell’incontro avuto in Regione nel mese di Giugno 2019, in cui sono state evidenziate
criticità nella gestione dei percorsi assistenziali relativi alle reti di terapia del dolore e di cure
palliative, il Responsabile della UOSD Anestesia Terapia del Dolore e Cure Palliative, nonché
referente della Rete Locale Cure Palliative e Terapia Del Dolore, ha nuovamente proceduto, con
nota prot. n. 141800/19 del 09/07/2019, a comunicare a livello aziendale le modalità di attivazione
degli Specialisti afferenti alla Rete da parte dei Medici di Medicina generale, sia per quanto attiene
la richiesta di visita specialistica per pazienti in regime di ADI o ADP, sia per quanto riguarda la
richiesta di valutazione per ricovero il Hospice. Inoltre, sono state elaborate a livello aziendale le
“Nuove Procedure da adottare per i pazienti oncologici e pazienti terminali – sia oncologici che non
oncologici – assistiti in Cure Domiciliari”, che il Coordinatore Aziendale delle Cure Domiciliari, con
protocollo N° 0234094/19 del 30/10/2019, ha provveduto a notificare a tutto il personale sanitario
ed amministrativo operante nelle sedi erogative delle Cure Domiciliari e, per la parte di propria
competenza, ai MMG e PLS.
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I casi trattati in ADI a livello aziendale nel 2018 risultano essere pari a n.5.526 per un totale di n.
248.184 accessi da parte degli operatori sanitari. Nella figura 1.1 sottostante si riporta l’andamento
nel corso degli anni della linea di attività territoriale riferita all’Assistenza Domiciliare Integrata. Si
precisa che i dati rilevati e relativi all’anno 2019 non sono esaustivi, in quanto desunti dal modello
ministeriale FLS21, le cui tempistiche di trasmissione degli stessi spesso non consentono la
puntuale rilevazione dei dati.
Figura 1.1: distribuzione dei casi trattati in ADI. Anni 2013 – 2019.
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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.
A tale fine con deliberazione del Direttore Generale n.595 del 22.04.2016 si è approvata 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, per l’esecuzione di prestazioni sanitarie.
Con deliberazione del Direttore Generale n.192 del 07.02.2017 è stata approvata la procedura per
la richiesta di prestazioni sanitarie per pazienti assistiti in Ospedali di Comunità; con deliberazione
del Direttore Generale n.377 del 03.03.2017 sono state approvate le Linee Guida per la
concessione di dispositivi e ausili protesici ai pazienti assistiti nel setting delle Cure Domiciliari
integrate; con deliberazione del Direttore Generale n.666 del 21.04.2017 sono state approvate le
Linee Guida per la terapia trasfusionale a pazienti assisti in cure domiciliari integrate o ospiti in
Residenze Sanitarie Assistite (RSA); con deliberazione del Direttore Generale n.1020 del
22.06.2017 sono state approvate le linee guida per gli interventi fisiokinesiterapici/riabiitativi in
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regime di cure domiciliare, al fine di ottimizzare gli interventi e promuovere la continuità di cura con
uso razionale delle risorse.
Inoltre, con note prot. n. 0220412/16 del 28.11.2016 e n.0109063/17 del 12.06.2017, sono state
trasmesse dal Coordinatore aziendale delle cure domiciliari alle Strutture ospedaliere e territoriali
della ASL n. 1, al fine della loro attuazione, rispettivamente la procedura per la prescrizione,
erogazione e somministrazione di farmaci di fascia H/OSP a pazienti non deambulanti assistiti
dalle cure domiciliari integrate e la procedura per la segnalazione e/o riattivazione dopo
sospensione dei pazienti in cure domiciliari.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 895 del 07.05.2018 sono state recepite le direttive
sugli accessi in assistenza domiciliare programmata, in cure domiciliari integrate ed in Ospedale di
Comunità, eseguiti dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta.
Per i pazienti da assistere a domicilio e per quelli da assistere in strutture residenziali e
semiresidenziali, vengono utilizzati sistemi di valutazione, con le relative scale validate, stabiliti
dalla Regione, così che i parametri valutativi applicati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale
(attivata dal back-office del Punto Unico di Accesso) per l’ammissione alle Cure Domiciliari e per
l’autorizzazione ai trattamenti in regime Residenziale e Semiresidenziale, siano omogenei su tutto
il territorio regionale.
A partire dal 01/04/2017, sono stati attivati su tutto l’ambito provinciale della A.S.L. i nuovi criteri di
fornitura dell’assistenza domiciliare, non più basati sul semplice criterio prestazionale, ma secondo
la modalità a “pacchetti”, come stabilito dalla Gara Regionale per l’affidamento delle Cure
Domiciliari al R.T.I. (O.S.A. –Horizon Service – Vivisol), vincitore della gara per il lotto della ASL. 1.
Nel Capitolato Speciale relativo alla nuova gara è stato definito anche il valore economico dei vari
tipi di “pacchetti”: infermieristico, riabilitativo e socio-assistenziale (distinti ciascuno in bassa, media
ed elevata complessità assistenziale), logopedico, psicologico e specialistico.
A seguito dell’affidamento delle Cure Domiciliari al R.T.I. e con l’avvio delle attività assistenziali
domiciliari la rilevazione delle stesse ha risentito delle differenze gestionali tra le due ex ASL, per
l’utilizzo di due Cooperative di servizio assistenziale diverse e modalità di registrazione dei dati
diverse. Nel corso 2017 e 2018 si è proceduto con l’unificazione della gestione, affidandone il
coordinamento al responsabile delle cure domiciliari. Sono stati programmati diversi incontri per
definire una migliore registrazione dei dati dell’assistenza.
Nel 2019, dopo il periodo di sperimentazione, gli operatori (RTI-OSA- Horizon S.- Vivisol) coinvolti
nell’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare sono stati dotati di palmari, per mezzo
dei quali gli stessi hanno la possibilità di inserire, in uno specifico software, gli accessi eseguiti e le
prestazioni erogate a domicilio in tempo reale.
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E’ stato altresì attivato, per alcune tipologie di farmaci da somministrare ai pazienti assistiti in Cure
Domiciliari Integrate, un sistema di ordini online dal magazzino della Farmacia ospedaliera di
L’Aquila. Il risultato atteso per i prossimi anni è un netto miglioramento della completezza e della
qualità del flusso informativo.
In attuazione di quanto atteso dalla deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 26.02.2019 ad
oggetto: “Risultanze di gara procedura negoziata su piattaforma MEPA indetta ai sensi dell'art 36
co. 2 lett b) del d.lgs 50/2016 in applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art 95 co.4
medesimo d.lgs 50/2016 per l'erogazione del servizio di manutenzione, gestione magazzinaggio,
ricondizionamento, sanificazione ed eventuale smaltimento degli ausili di cui agli elenchi 2 a e 2b
dell'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 occorrenti al fabbisogno di diciotto mesi della ASL 1
Avezzano Sulmona L'Aquila”, i presidi specificati nella stessa, una volta dismessi da un paziente,
vengono ritirati a domicilio dalla Ditta aggiudicatrice di gara e, dopo essere stati opportunamente
sanificati e ricondizionati, possono essere consegnati a domicilio e riutilizzati da altro paziente.
Pur mirando, attraverso l’attività delle Cure Domiciliari, all’obiettivo di ridurre il numero di ricoveri
ospedalieri ed eliminare i ricoveri impropri l’Azienda, non ha ancora potuto applicare il criterio di
stratificazione del rischio per patologia (Kaiser Permanent’s risk stratification model), sia a causa
della mancanza di specifiche determinazioni in merito da parte della Regione Abruzzo (detta
metodologia prevede una differenziazione delle strategie d’intervento in relazione ai differenti livelli
di rischio di ospedalizzazione per paziente) sia a causa della indisponibilità di un censimento della
popolazione assistibile, della relativa stratificazione per patologie e del corrispondente rischio
associato, da integrare nella Banca Dati Assistibili (BDA) a sua volta interfacciata con il Fascicolo
Sanitario Elettronico, al fine di garantire criteri uniformi di arruolamento dei pazienti per tipologia di
assistenza (domiciliare, residenziale e semiresidenziale).
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 presso la struttura ex Onpi e l’altro sull’area territoriale
della Marsica presso il PTA Pescina - ha permesso, nel rispetto del protocollo operativo per la
gestione condivisa del paziente oncologico - dal momento della diagnosi alla cura, al ricovero in
fase acuta e al conseguente affidamento alle strutture territoriali - di continuare a garantire in
maniera adeguata l’attività assistenziale nei confronti dei pazienti neoplastici nel corso
dell’eventuale ricovero presso i presidi ospedalieri aziendali o presso gli ambulatori dedicati e
dislocati presso le diversi sedi territoriali, sia in Hospice che direttamente a domicilio.
L’Azienda, inoltre, ha continuato a realizzare programmi di intervento assistenziale per il
trattamento a domicilio dei pazienti affetti da A.I.D.S.. Detti interventi, approvati con deliberazione
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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.” e successivamente modificata con deliberazione del Direttore Generale n.
1770/2018 ad oggetto: “Approvazione modifica al programma di assistenza domiciliare ai pazienti
malati di AIDS” sono stati garantiti dall’Azienda anche nel corso 2019 attraverso le equipe sanitarie
coinvolte.
Nel corso degli anni si è altresì proceduto al perfezionamento dell’organizzazione dei due presidi
Territoriali di Assistenza (PTA) h.24 di Pescina e Tagliacozzo e all’implementazione delle
prestazioni necessarie a caratterizzare Presidi Territoriali di Assistenza, tenendo conto della
logistica e della adeguatezza degli spazi in rapporto alle funzioni previste (ambulatori specialistici,
Ospedale di Comunità e Hospice) ed, in tale ambito, è stata definita l’organizzazione delle attività
del Punto di Primo Intervento, del Servizio di Emergenza Sanitaria 118, del Servizio di Radiologia
e della Diagnostica di Laboratorio.
L'eventuale processo di adeguamento dell’organizzazione delle attività dei Punti di Primo
Intervento aziendali avverrà secondo quanto disciplinato dal Decreto commissariale n. 18/2016 e
dalla Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 646/2016, così come rettificata dalla DGR
689/2016 della Regione Abruzzo o da indicazioni che verranno impartite dalla stessa.
L’Azienda ha provveduto, comunque, nel corso del 2018 e 2019 al monitoraggio delle attività dei
Punti di Primo Intervento aziendali secondo le modalità e gli indicatori stabiliti dalla predetta DGR
689/2016. Le risultanze dei monitoraggi, rappresentate nelle tabelle che seguono, sono state
trasmesse alla ASR Abruzzo con note prot. n. 0052117/2019 e n. 0018387/2020.

ANNO 2018
INDICATORI
N. di Accessi

TAGLIACOZZO
8.033

PESCINA
7.702

Mattina 3953
Pomeriggio 3076
Notte 10044
Rosso 43
Giallo 671
Verde 6941
Bianco 192

Mattina 3553
Pomeriggio 3065
Notte 1084
Rosso 10
Giallo 546
Verde 7087
Bianco 19

26

22

362

388

Pazienti ricoverati da P.S. provenienti dal PPI
N°trasferiti da PPI

54

55

Prestazioni chiuse da PPI
N.accessi

7.394

7.089

N. Accessi per fascia oraria
N. di accessi per colore
N. di pazienti traportati dal 118 al PPI
N. accessi
N. pazienti trasferiti dal PPI al P.S.
N°accessi
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ANNO 2019
INDICATORI
N. di Accessi

TAGLIACOZZO
8.234

PESCINA
8.419

Mattina 3948
Pomeriggio 3146
Notte 1024
Rosso 30
Giallo 590
Verde 7375
Bianco 67

Mattina 3792
Pomeriggio 3344
Notte 1277
Rosso 20
Giallo 598
Verde 7683
Bianco 26

N. di pazienti traportati dal 118 al PPI
N. accessi

30

35

N. pazienti trasferiti dal PPI al P.S.
N°accessi

460

488

Pazienti ricoverati da P.S. provenienti dal
PPI
N°trasferiti da PPI

69

73

Prestazioni chiuse da PPI
N.accessi

7.535

7.728

N. Accessi per fascia oraria
N. di accessi per colore

In entrambi i Presidi i medici di assistenza primaria continuano ad assicurare la presenza, per le
dodici ore diurne dei giorni feriali. Gli stessi, 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:
-

una maggiore appropriatezza prescrittiva e diagnostica;

-

l’integrazione dell’assistenza territoriale con quella ospedaliera;

-

l’elaborazione con gli specialisti ambulatoriali del PTA di percorsi assistenziali e
diagnostico-terapeutici 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.

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 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.i., porrà in essere le azioni volte
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alla completa attuazione di quanto negli stessi definito, per una maggiore efficienza e
appropriatezza delle prestazione erogate, nell’ambito degli spazi disponibili e nel rispetto dei criteri
autorizzativi della Legge 32/2007 e s.m.i.. E’ utile tuttavia evidenziare che, con deliberazione del
Direttore Generale n. 1773 del 03.11.2016, si è già proceduto all’ampliamento dei posti letto
nell’Ospedale di Comunità del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pescina, passati da n. 10
a n. 15.
Nel corso del 2019, negli Ospedali di Comunità è stata svolta attività di seguito riportata:
PTA PESCINA - OSPEDALE DI COMUNITA'

PTA TAGLIACOZZO - OSPEDALE DI COMUNITA'

(PP.LL.: N.10 fino al 02.11.2016 - N.15 dal 03.11.2016)

(PP.LL.: N.8)

PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019
Pazienti trattati
157
di cui:
dimessi 116
ricoverati in struttura ospedaliera
per riacutizzazione della patologia

22

deceduti

14

Degenza Media

13 gg

PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019
Pazienti trattati
106
di cui:
dimessi 83
ricoverati in struttura ospedaliera
per riacutizzazione della patologia

11

deceduti

12

Degenza Media

17 gg

Nell’ambito delle attività assistenziali erogate nei PP.TT.AA., gli Specialisti Ambulatoriali Interni
Medici (SUMAI) hanno continuato e continuano ad assicurare la continuità delle cure mediante una
gestione integrata del paziente/utente con i professionisti territoriali (dipendenti e convenzionati
interni) e con quelli ospedalieri, al fine di garantire in maniera appropriata l’attività sia diagnostica
che terapeutica ai medesimi ed evitare il ricorso a forme improprie di assistenza.
L’Azienda ha favorito e intende ulteriormente favorire forme associative dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, con sede pubblica di riferimento, in sostituzione di diverse
forme associative che, spesso, non hanno dato i risultati attesi. Le nuove associazioni, assimilabili
a UCCP in quanto sono Associazioni Multiprofessionali, prevedono la collaborazione di specialisti
dipendenti o convenzionati, dei Medici di Continuità Assistenziale e di altre figure professionali di
supporto.
Nei due PTA sono state sempre garantite le attività di specialistica ambulatoriale convenzionata di
seguito elencate: 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 ha aderito,
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con il coinvolgimento dei Medici di Assistenza Primaria, al progetto sperimentale finalizzato alla
nascita delle Case della Salute-UCCP e denominato “Studi Aperti” per il quale ha individuato, con
Deliberazione del Direttore Generale n. 1783/2015 - successivamente integrata con Deliberazione
del Direttore Generale n. 396/2016 - 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 tra professionisti e operatori sanitari, socio
sanitari e sociali, nonché 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. In ottemperanza di quanto stabilito dai DD.CC.AA. n.16/2016, n.17/2016 e n.
56/2016, la ASL, con deliberazione del Direttore Generale n. 891/2016 - successivamente
modificata ed integrata con deliberazione del Direttore Generale n.1675/2016 - ha 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; con deliberazione del Direttore Generale n. 892/2016 successivamente modificata ed
integrata con deliberazione del Direttore Generale n.1674/2016, ha poi proceduto ad individuare le
UCCP, distinte per area territoriale; con deliberazione del Direttore Generale n. 1676/2016, ha
proceduto ad individuare una AFT della Medicina Specialistica Ambulatoriale (SUMAI). Con
deliberazione del Direttore Generale n. 2181/2016, in considerazione delle caratteristiche
orografiche del territorio e delle esigenze assistenziali della popolazione insistente nello stesso, si
è proceduto ad approvare l’attivazione di una associazione sperimentale preordinata alla
istituzione di una Aggregazione Funzionale Territoriale e di UCCP con sede di riferimento nel
poliambulatorio distrettuale di Montereale. Al fine della prosecuzione delle attività espletate
nell’ambito della predetta associazione, con

deliberazione del Direttore Generale n. 242 del

06.02.2020 si è determinato nel merito.
A seguito di quanto determinato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/2016, la ASL
Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha proceduto ad istituire, con deliberazione del Direttore Generale
n. 2362 del 29.12.2017, l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei Pediatri di Libera scelta
“Marsica Pediatri” costituita dai medici pediatri incaricati nell’ambito del Distretto Sanitario n.2 del
PSR 2008/2010 e le Aggregazioni Funzionali Territoriali degli Specialisti e Professionisti
convenzionati “Celano”, “Avezzano”, “Sulmona”, “Montereale” e “Castel di Sangro” costituite dagli
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specialisti, veterinari e professionisti incaricati nell’ambito dei Distretti Sanitari n.2, n.3,n.4, n.5 e
n.6 del PSR 2008/2010. Successivamente, con deliberazione del Direttore Generale n.362 del
21.02.2018, ha istituito l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei Medici di Assistenza Primaria
“L’Aquila1” e l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei Medici di Assistenza Primaria “L’Aquila
2”ed ha approvato gli atti costituitivi interni e i regolamenti relativi alle predette AA.FF.TT. A detta
deliberazione n. 2362/17 hanno fatto seguito le determinazioni di cui alla

deliberazione del

Direttore Generale n. 273//2019 ad oggetto: Aggregazione Funzionale territoriale dei Pediatri di
Libera Scelta “Marsica Pediatri”. Determinazioni.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 2397/2018 ha poi provveduto all’istituzione delle
AA.FF.TT. dei Medici di Assistenza Primaria “L’Aquila 3”; “Marsica 1”; “Marsica 3”; “Avezzano”;
“Avezzano-Valle Roveto”;”Sulmona”; “Peligno-Subequana”; “Vestina-Sabina” e “Sangrina”, nonché
dell’AFT degli specialisti, veterinari e professionisti “L’Aquila”, approvandone, tra l’altro, gli atti
costituitivi interni ed i relativi regolamenti.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 111/2020 sono stati nominati i referenti e i sostituti per
le AFT dei Pediatri di L.S. “Marsica Pediatri” e le AFT dei Medici di Assistenza Primaria “AvezzanoCivitella Roveto”, “Marsica 3” “L’Aquila 1” e “L’Aquila 2”, mentre con Delibera n. 153/2020 i
referenti per le AFT degli Specialisti Ambulatoriali di Avezzano e Celano.
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.
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 deliberazione n. 1563/2016 ha proceduto alla ridefinizione
dell’organizzazione della Unità Operativa di Oncologia Territoriale a valenza aziendale quale
articolazione organizzativa della Direzione Sanitaria Aziendale ed ha approvato le procedure
operative di funzionamento della stessa, nonché le modalità assistenziali per la continuità delle
cure a livello ambulatoriale e domiciliare. Nell’Atto Aziendale approvato con Delibera del Direttore
Generale n.1207/2018 e s.m.i, la suddetta Unità Operativa è inserita nel Dipartimento
dell’Assistenza Territoriale quale unità operativa semplice dipartimentale operante trasversalmente
sull’intero territorio aziendale.
Attualmente presso i Distretti Sanitari area L’Aquila, Marsica e Peligno-Sangrina sono operativi
ambulatori oncologici territoriali per visite di controllo periodiche in pazienti potenzialmente curati e
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per i trattamenti oncologici più innovativi somministrati per via orale, sottocutanea o intramuscolare
in forma personalizzata. E’ stata realizzata l’integrazione delle attività clinico-assistenziali tra Unità
Oncologiche e di Assistenza Intermedia (residenziale e domiciliare).
L’Azienda partecipa alla rete italiana Tumori Rari ed ha realizzato il percorso innovativo delle
prestazioni ambulatoriali complesse di terapia oncologica attraverso l’integrazione dei sistemi
informatici attivi presso la ASL 1 di CUP di I e II Livello (SIS WEB), di esami di laboratorio (DNA
WEB) di preparazione dei farmaci oncologici.
In ottemperanza di quanto definito nel DCA n.19/2014, con deliberazione n. 487 del 08.04.2016, si
è proceduto inoltre 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.
Tenuto conto degli Accordi Stato-Regioni - che hanno promosso, per alcune patologie specifici
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) volti a migliorare la qualità di vita e l’assistenza
ai cittadini/utenti e a garantire diagnosi precoci ed equità di accesso alle prestazioni - e del Piano
di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale - che prevede la definizione, da parte della
Regione, di PDTA omogenei per patologia e il monitoraggio della loro applicazione - nonché del
DPCM 12 gennaio 2017 - inerente i Livelli Essenziali di Assistenza - l’obiettivo aziendale è stato ed
è quello di definire ed adottare i percorsi assistenziali, condivisi anche con l’organizzazione e
l’assistenza territoriale, che disciplinino l’accesso dell’utente/paziente nel sistema sanitario in modo
da garantire un livello assistenziale adeguato ai bisogni dello stesso attraverso un’attenta
valutazione del caso e che lo indirizzino verso il regime assistenziale più appropriato. Con
deliberazione

n.1354

del

19.08.2016

si

è

proceduto,

nell’ambito

dei

percorsi

diagnostici/terapeutici/assistenziali (PDTA) del paziente con patologia oncologica, , ad approvare
la procedura denominata “Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del carcinoma
prostatico”.
Sono stati inoltre recepiti, con deliberazioni del Direttore Generale n.1355/2016, n. 1356/2016,
rispettivamente il DCA n. 7/2015 relativo al “Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale

(PDTA) per la gestione del dolore nel paziente oncologico in stato non avanzato di malattia” e
“Rete Regionale del dolore” ed il DCA n. 52/2016 relativo al “Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) del tumore del colon retto”. In attuazione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 340 del 26.06.2017 successivamente si è proceduto, con deliberazioni del Direttore
Generale n. 1245 del 20.07.2017 e n. 1257 del 20.07.2017, al recepimento dei documenti tecnici
ad essa allegati e relativi alla “Rete Senologica - PDTA Carcinoma Mammella” e al “PDTA delle
Malattie Infiammatorie croniche dell’intestino (M.I.C.I.)”. Con deliberazione del Direttore Generale
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n.1449 del 24.08.2017 si è inoltre istituito l’ambulatorio MICI e con deliberazione del Direttore
Generale n.1459 del 24.08.2017 è stato adottato il relativo protocollo clinico-organizzativo.
Con deliberazione del Direttore Generale n.1632 del 21.09.2017, successivamente integrata con
deliberazione del Direttore Generale n.70 del 11.01.2018, è stato costituito il Gruppo
Interdisciplinare di Cure Oncologiche (GICO) per la gestione clinica dei pazienti con carcinoma
della mammella e con deliberazione del Direttore Generale n.672/2020 è stato approvato ed
adottato il “Percorso clinico organizzativo assistenziale aziendale del tumore della mammella –
PDTA mammella”
Con deliberazione del Direttore Generale n.1933 del 07.11.2017 è stata recepita la Deliberazione
di Giunta Regionale n.556 del 05.10.2017 inerente le determinazioni in merito alla “Rete
oncologica polmonare – PDTA del tumore del polmone”.
Nel corso del 2018, in coerenza con la programmazione regionale, con Delibera del Direttore
Generale n. 545 del 15.3.18 si è provveduto a recepire il PDTA regionale “Frattura collo del
femore” e con Delibera del Direttore Generale n. 1440 del 24.7.18 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 notevoli positivi riscontri in termini di indicatori previsti dal PNE: la
percentuale degli interventi per frattura di femore in pazienti ultrasessantacinquenni entro due
giorni dal ricovero è infatti risultata, nel 2019, pari a 73,44 punti.
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. e
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.
Con Delibera del Direttore Generale 685 del 3.4.2018 è stato invece adottato 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 - Delibera del Direttore Generale n. 2031 del
7.11.2018. All’interno della Rete oncologica sono stati attivati i centri di indirizzo del percorso
oncologico (CIP) – Delibera del Direttore Generale n. 1097 del 30.5.2018- uno presso il Presidio
Ospedaliero dell’Aquila e uno presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano, intesi quali punti front-
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line di accoglienza ed orientamento dei pazienti da seguire lungo tutto il percorso di cura con
conseguente miglioramento sulla disponibilità ed accessibilità ai servizi sanitari.
Nell’ambito della Rete Cure Palliative e Terapia del Dolore sono stati adottati protocolli specifici
volti ad accompagnare il paziente nel decorso della malattia, garantendo continuità e trasversalità
assistenziale 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 (Delibera del Direttore Generale n. 1928 del 22.10.2018).
Per le principali patologie cronico degenerative è stato recepito il PDTA regionale “Rete e percorso
diagnostico-terapeutico assistenziale della sclerosi multipla” (Delibera del Direttore Generale n.
1495 del 3.8.2018) e il PDTA regionale “Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale nelle
malattie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni” (Delibera del Direttore Generale n. 2050 del
7.11.2018); in aggiunta è già stato individuato il Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un
PDTA aziendale della SLA.
Con delibera del Direttore Generale n. 1373 del 6.8.2019

si è proceduto a recepire la

Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2019 inerente il “ PDTA della Malattia renale cronica e la
Rete Nefrologica della Regione Abruzzo “ e con delibera del Direttore Generale n. 332 del
19.11.2019 sono stati formalmente istituiti gli ambulatori di nefrologia con programmi di pre-dialisi
presso ciascuna unità operativa di Nefrologia e/o Dialisi delle Strutture Ospedaliere di L’Aquila,
Avezzano, Sulmona, Tagliacozzo e Castel di Sangro,
In ultimo si evidenzia che:
-

con delibera del Direttore Generale n. 619 del 23.12.2019 è stata recepita la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 513/2019 inerente il “PDTA delle Demenze della Regione Abruzzo”;

-

con delibera del Direttore Generale n. 617 del 23.12.2019 è stata recepita la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 718/2019 inerente la “Rete il PDTA per la gestione del paziente
con sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno”.

-

con delibera del Direttore Generale n. 618 del 23.12.2019 è stata recepita la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 716/2019 inerente il “PDTA della Fibrillazione Atriale e terapia
anticoagulante della Regione Abruzzo”.

Nel corso del 2019, nell’ambito dei Progetti Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex
art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 (Finanziamento anno 2018 - LP2 – Promozione dell’equità in
ambito sanitario – Azione 2) ed in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019
che ha previsto due specifiche azioni (azione1 – Internet Addiction - e azione 2 - Screening
oncologici diretti alla popolazione carceraria) sono stati autorizzati, con deliberazioni del Direttore
Generale n. 662/2019 e n. 660/2019, due progetti a livello aziendale. L’azione 1 ha come obiettivo
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generale l’identificazione, la prevenzione e la presa in carico, da parte del SSN, della dipendenza
da Internet. L’azione 2 consente alla popolazione ristretta degli istituti penitenziari la
somministrazione di screening oncologici, come da linee guida regionali, per il cancro del colon
retto, per il cancro della mammella e per il cancro della cervice-uterina, al fine di prevenire
l’insorgenza della malattia ed attivare idoneo percorso terapeutico in caso di esito positivo, in
applicazione del principio della parità di trattamento ed accessibilità alle cure dei soggetti privati
della libertà ed i cittadini/utenti in stato di libertà.
L’Azienda ha adottato dei protocolli interni condivisi per:
-

la gestione della Emergenza intraospedaliera (Delibera del Direttore Generale n.2352 del
23.12.2017);

-

la profilassi antibiotica preoperatoria nell’adulto (Delibera del Direttore Generale n. 1006 del
22.5.2018);

-

l’appropriatezza della prescrizione e del dosaggio della Vitamina D (Delibera del Direttore
Generale n. 1942 del 22.10.2018);

Ha inoltre recepito le Linee Guida nazionali in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle
donne che subiscono violenza (Delibera del Direttore Generale n. 1545 del 9.8.2018
successivamente integrata con Delibera del Direttore Generale n. 1646 del 6.9.2018) e, sempre
relativamente a detta problematica, verrà realizzato apposito protocollo operativo di dettaglio e di
contestualizzazione, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida nazionali e dalla normativa
regionale di riferimento. Con Delibera il Direttore Generale n. 2352 del 28.12.2018 l’Azienda ha
approvato la procedura operativa interna per la gestione del paziente a rischio di reazione avversa
a mezzo di contrasto, la stessa è stata successivamente oggetto di revisione con Delibera del
Direttore Generale n. 181 del 25.10.2019, mentre con Delibera del Direttore Generale n. 2391 del
31.12.2018 è stata adottata la procedura aziendale per la gestione integrata del Diabete mellito di
tipo 2 nell’adulto.
Con Delibera il Direttore Generale n. 834 del 14.5.2019 ha adottato la procedura operativa:
Analgesia nel travaglio di parto, frutto del lavoro svolto dall’apposito gruppo di lavoro interaziendale
all’uopo istituito per migliorare la qualità dell’assistenza alla donna al momento del parto e
garantirle alla stessa maggiore sicurezza nelle cure.
Con deliberazione n. 27 del 01.10.2019 il Direttore Generale ha preso atto ed approvato il
documento denominato “ procedura Impianto e Gestione PICC e Midline e Check-list”, adottata
nelle more della riorganizzazione dell’attività, dall’ambulatorio infermieristico specificatamente
istituito presso il Dipartimento Chirurgico del PO di Avezzano.
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Nell’ambito dell’attività assistenziale svolta 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. 1038 consulenze di terapia del
dolore e cure palliative, n. 785 delle quali in ambito domiciliare e n. 253, riferite sola attività di cure
palliative, in ambito ospedaliero.

CONSULENZE ANNO 2019
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

Terapia del Dolore
Cure Palliative
ADI
TOTALE consulenze domiciliari

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 dai due ambulatori per la terapia del dolore e ricompresi
nell’Hospice che assicurano prestazioni di cui possono beneficiare anche soggetti esterni, cioè non
ricoverati nella struttura.
Presso l’Hospice di L’Aquila viene realizzata attività di formazione specialistica per gli studenti e gli
specializzandi dell’Università degli Studi di L’Aquila, volta a trasmettere e a far acquisire le
adeguate competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative e terapia del dolore così come
atteso dalle normative vigenti.
Inoltre, presso la Struttura di Tagliacozzo, è attivo dal 13.09.2017 l’ambulatorio di Oncologia
specificatamente dedicato ai Tumori Eredo-Familiari (Ambulatorio TEF) e rivolto a pazienti/utenti a
rischio di sviluppo di tumori per familiarità e predisposizione genetica.
Nell’ambito dell’assistenza territoriale inoltre si è continuato ad implementare 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
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attraverso l’adozione di specifici protocolli operativi. Tale integrazione ha determinato un buon
livello nell’assistenza del paziente, soprattutto di quello più fragile, nel corso del suo iter
diagnostico-terapeutico–riabilitativo,.

L’Azienda sta altresì portando avanti il programma prefissatosi per l’attuazione e lo sviluppo della
Telemedicina anche grazie a quanto previsto dal nuovo Capitolato Speciale per l’assistenza
domiciliare che, entrato in vigore dal 01/04/2017, prevede la possibilità di seguire i pazienti a
domicilio tramite l’azione delle nuove tecnologie, su cui si basano la Telemedicina, la
Teleassistenza, il Telemonitoraggio ed il Teleconsulto, sotto la responsabilità della A.S.L., con
l’attivazione di una appropriata cabina di regia, in rapporto con le dieci sedi erogative delle Cure
Domiciliari aziendali, che si occupano, tramite un case-manager e sotto la responsabilità clinica del
MMG/PLS, della redazione dei Piani Assistenziali Individuali.
La ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha avviato, già nel corso dei precedenti anni, una serie
di collaborazioni per la realizzazione di progetti di telemedicina e di teleassistenza che, dettagliati
nel documento Relazione sullo Stato di Avanzamento del Piano di Riqualificazione del Servizio
Sanitario Abruzzese redatto per l’anno 2018, si vanno di seguito sommariamente ad elencare.

-

Monitoraggio delle lesioni da decubito

-

Sorveglianza dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (M.I.C.I.)
attraverso servizi di tele-consulto e tele-cooperazione

-

Servizio di telemedicina e teleassistenza per i pazienti assistiti in cure domiciliari

-

Servizio di telemedicina e teleassistenza per i pazienti anziani affetti da broncopneumopatia
cronica ostruttiva e scompenso cardiaco

-

Trasmissione degli ECG dalle ambulanze di soccorso verso i servizi UTIC dei PP.OO. della
ASL

In aggiunta alle progettualità sopra elencati

l’Azienda sta progettando altri interventi di

telemedicina e teleassistenza, quali:
a) Installazione di postazioni per l’esecuzione di alcuni esami strumentali e/o di laboratorio
presso gli studi medici associati dei MMG e/o PLS, al fine di procedere in modalità remota
alla refertazione da parte degli specialisti ospedalieri, con l’obiettivo di ridurre l’affluenza dei
pazienti presso le strutture ospedaliere.
b) Radiologia Domiciliare
Il progetto prevede, per un periodo di sperimentazione di un anno, l’applicazione della
procedura per l’esecuzione di alcuni tipi di esami radiologici a domicilio.
c) Analisi ematiche a domicilio
Il progetto consentirebbe di eseguire in pochi minuti analisi ematiche (chimica, ematologia,
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elettroliti, emogasanalisi, coagulazione, markers cardiaci) a domicilio mediante la
tecnologia dei biosensori, per mezzo di una piccolissima quantità di sangue arterioso,
venoso o capillare
E’ stata attivata nel corso del 2018 e proseguita nel 2019 la fornitura di un servizio di prestazioni
radiologiche presso gi Istituti penitenziari aziendali.

Nel corso dell’anno è stata espletata la procedura per l’acquisizione dei sistemi di trasmissione dei
tracciati ECG acquisiti dai defibrillatori in dotazione alle unità di emergenza.
Nel corso degli anni, quindi, l’Azienda ha provveduto ad attivare, in via sperimentale e attraverso la
fattiva collaborazione della U.O. Cure Intermedie del Distretto Area L’Aquila e la U.O. Anestesia Cure Palliative - Terapia del Dolore, un servizio di telemedicina per pazienti in Cure Domiciliari.
Sono stati forniti alla ASL, previa dimostrazione pratica di perfetta rispondenza alle effettive
necessità eseguita su un anziano cardiopatico residente a Montereale ed assistito in A.D.I, n.4
moduli multi-parametrici per telemonitoraggio clinico, (frequenza cardiaca, pressione arteriosa,
temperatura, peso, ECG, SpO2) ed è stato svolto un apposito corso teorico-pratico di formazione
del personale infermieristico volto:
• ad insegnare al paziente e/o al caregiver l’utilizzo degli impianti di monitoraggio a distanza
(rilevamento dei parametri vitali e di sintomi variabili);
• ad eseguire un monitoraggio da centrale dei dati trasmessi dai suddetti apparecchi;
• ad effettuare un’intervista telefonica al fine di valutare le condizioni cliniche del paziente.
In questa prima fase, nella selezione dei casi da arruolare, si è data precedenza a pazienti già
seguiti in Cure Palliative o cardiopatici gravi (disponibilità di accurato telemonitoraggio cardiologico
comprendente E.C.G. fino a 12 derivazioni, nonché disponibilità dei rispettivi M.M.G) e si è
convenuto di partire con pazienti domiciliati nella città di l’Aquila o nei dintorni di L’Aquila comunque non lontani dalla centrale operativa allestita nel frattempo presso l’Hospice “Casa
Margherita” - almeno finché non sarà stato sufficientemente sperimentato con successo il sistema
in ogni sua componente, umana e strumentale.
Oltre ad intervistare direttamente il paziente e/o suo caregiver sulla situazione clinica, l’infermiere
della centrale presso l’Hospice controlla da remoto i dispositivi posizionati a domicilio tramite
accoppiamento dello schermo del pad/monitor con quello della centrale, potendo altresì consultare
in tempo reale il medico specialista ivi presente per problematiche inerenti la terapia del dolore e le
cure palliative immediatamente risolubili e, parallelamente, "allertare" il medico di M.G. curante per
quanto di sua competenza o chiedere l’intervento del “118” se del caso.
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Dalla data di avvio concreto del primo monitoraggio, a tutt’oggi sono stati seguiti in telemedicina
n.4 pazienti su cinque proposte pervenute dai MMG (una era inappropriata), tutti anziani oncologici
già in A.D.I..
L’insieme dei dati monitorati viene poi raccolto in una scheda personale di assistenza a distanza
tramite telemedicina.
L’obiettivo è sia quello di migliorare la qualità delle cure erogate al paziente, rispetto all’A.D.I.
tradizionale, sia quello di consentire la permanenza a domicilio di pazienti critici e/o instabili
riducendone la probabilità di ricovero ospedaliero inappropriato.
E’ stato stilato dai responsabili della U.O. Anestesia Terapia del dolore e cure palliative e dalla
UOSD Cure intermedie area L’Aquila il protocollo operativo (prot. n. 68345/2019 trasmesso con
nota prot. n. 86450/2019 ai MMG del Distretto Sanitario area L’Aquila) per l’accesso e per la
gestione degli utenti/pazienti destinatari del servizio di Telemedicina.
La ASL si propone di completare entro il 2020 la fase sperimentale, da estendere quanto prima ai
restanti due distretti, per poi passare gradualmente a regime, fino ad arrivare ad arruolare circa n.
20 pazienti da seguire contemporaneamente in telemedicina.

Intervento 1.4: Garantire alti livelli di adesione ed omogeneità ai programmi di prevenzione
A seguito del completamento dell’estensione territoriale realizzata nel 2015, nel corso degli anni
2017, 2018 e 2019 l’erogazione delle prestazioni relative agli screening oncologici è stata garantita
sull’intero territorio della ASL, sia relativamente al primo livello, sia per quanto riguarda le
prestazioni di approfondimento diagnostico.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 35/2017 si è proceduto a recepire il Decreto
Commissariale n. 112/2016 ad oggetto: “Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori – Prime
indicazioni di riordino dei programmi di screening oncologico regionali della mammella, colon retto
e cervice uterina volte a riorientare la prevenzione individuale spontanea verso i percorsi di
screening”.
Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 112/2016, che ha
ricondotto le prestazioni di prevenzione nell’ambito dei programmi di screening, si è provveduto ad
una formazione specifica degli operatori dei consultori che sono stati istruiti in merito alla
consultazione dell’applicativo informatico degli screening ed al conseguente reclutamento delle
donne in età target.
Si è proceduto, inoltre, ad attuare una campagna informativa attraverso l’affissione di locandine e
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manifesti e la distribuzione di brochure, nonché attraverso il portale aziendale www.asl1abruzzo.it,
nella specifica sezione “Prevenire salva la vita – campagne di prevenzione tumori”.
Al fine del potenziamento di dette attività e dell’incremento dell’inserimento della popolazione
target nei relativi programmi, per informazioni e prenotazioni si è proceduto a mettere a
disposizione dell’utenza due linee telefoniche, attive dal lunedì al venerdì, e di uno specifico
indirizzo email: screening@asl1abruzzo.it.
Nel corso degli anni, attraverso la UOS di “Epidemiologia e Piani di Prevenzione”, che svolge la
funzione di coordinamento delle attività di screening a livello aziendale, e con il coinvolgimento dei
Direttori dei Distretti Sanitari e dei Responsabili delle UOSD Cure Primarie, si è proceduto ad
organizzare incontri con i Medici di Medicina Generale (MMG) volti al loro coinvolgimento nelle
attività di sensibilizzazione/educazione e informazione.
Si evidenziano tuttavia punti di criticità dovuti:
• all’incompleto aggiornamento dell’anagrafica del sistema informativo, con conseguenti
difficoltà riscontrate sia in fase di reclutamento - a causa della impossibilità di generare l’invito
derivante dall’assenza dell’indirizzo di residenza – che di adesione all’invito – con
conseguente perdurare di una elevata percentuale di lettere inesitate;
• all’insufficienza del numero di sedute dedicate allo screening dai servizi interessati
all’erogazione delle prestazioni di 1° livello, in particolar modo da parte dei servizi di radiologia
a seguito della nota carenza di personale.
Al fine di innalzare le percentuali di adesione e di copertura per i tre screening, sono state attuate
strategie di comunicazione in collaborazione con i Medici di Medicina Generale,.
In particolare, relativamente allo screening del tumore del colon retto, al fine di favorire l’adesione,
è stata proposta ai Medici di MG la distribuzione diretta dei kit di auto prelievo per il sangue
occulto. Hanno ritirato presso le sedi distrettuali kit per la ricerca sangue occulto, completi per
l’esecuzione del test e delle modalità di prelievo e riconsegna campioni, e ne hanno curato la
distribuzione agli assistiti compresi nella popolazione target (uomini e donne di età 50-69 anni che
non avevano già effettuato una colonscopia nell’ultimo anno). Hanno successivamente comunicato
al servizio screening della ASL i nominativi, con data di nascita e numero di telefono/cellulare, dei
pazienti ai quali hanno consegnato i kit.
I MMG, nel corso del tempo, hanno altresì partecipato agli incontri di sensibilizzazione ed
informazione che si sono svolti nelle sedi erogative distrettuali, nei PTA e in alcuni studi associati.
Hanno eseguito l’aggiornamento anagrafico dei propri assistiti target che giornalmente si sono
recati nei loro ambulatori, chiedendo agli stessi se avevano beneficiato degli screening offerti dalla
Azienda e quindi comunicando via mail o fax al servizio screening aziendale i nominativi da
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convocare.
Sempre con lo scopo di aumentare le adesioni ai suddetti programmi di screening, è stata attivata
una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni relative all’inserimento di assistiti in
detti programmi di prevenzione e/o all’aggiornamento della relativa anagrafica.
E’ stato attivato, 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.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 22.11.2019 si è proceduto a adottare l’atto di
convenzione tra la ASL n.1 Avezzano Sulmona L’Aquila e Poste Italiane per l’adesione al Servizio
Posta Target, al fine dell’invio degli inviti e dei referti alla popolazione soggetta a screening.
Si evidenziano nelle tabelle di seguito riportate i dati relativi all’attività di screening rilevati per gli
anni 2017, 2018 e 2019:
SCREENING ONCOLOGICI: Attività anno 2017

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

42963
20721
701
4331
15689
12696
5711
81%
44,98%
36,40%
SCREENING TUMORE DEL COLON

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

85208
41409
883
40526
26326
5901
65%
22,41%
14,56%
SCREENING CERVICOCARCINOMA

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

83248
16650
912
15738
12192
4688
77%
38,45%
28,04%
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SCREENING ONCOLOGICI: Attività anno 2018

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

43662
21823
701
21130
8813
256
6394
40%
74%
30,26%
SCREENING TUMORE DEL COLON

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

86408
43204
883
42321
43029
2369
9256
96%
23%
21,87%
SCREENING CERVICOCARCINOMA

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

81769
16354
912
15442
14765
1729
5955
84%
46%
35,97%
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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
SCREENING TUMORE DEL COLON
POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE ROUND
ESCLUSI PER PATOLOGIA
POPOLAZIONE ROUND ELEGGIBILE
INVITI
INESITATI
ESAMI ESEGUITI
ESTENSIONE INVITI
ADESIONE
COPERTURA
SCREENING CERVICOCARCINOMA
POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE ROUND
ESCLUSI PER PATOLOGIA
POPOLAZIONE ROUND ELEGGIBILE
INVITI
INESITATI
ESAMI ESEGUITI
ESTENSIONE INVITI
ADESIONE
COPERTURA

43810
21905
1265
20640
4418
212
3232
21%
77%
15,66%
86677
43338
922
42416
37609
464
6752
89%
18%
15,92%
80942
16188
1052
15136
16273
2850
5104
108%
38%
33,72%

Nel corso del 2019, nell’ambito dei Progetti Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex
art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 (Finanziamento anno 2018 - LP2 – Promozione dell’equità in
ambito sanitario – Azione 2) ed in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019,
è stato elaborato il progetto sugli “Screening oncologici diretti alla popolazione carceraria”,
finalizzato alla somministrazione di screening oncologici, come da linee guida regionali, per il
cancro del colon retto, per il cancro della mammella e per il cancro della cervice-uterina, nonché
alla sensibilizzazione della popolazione carceraria sull’importanza degli screening. Al fine della
realizzazione, con deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 31.12.2019, detto progetto è
stato autorizzato a livello aziendale.
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 2: RIQUALIFICARE LA RETE OSPEDALIERA PUNTANDO
SU SICUREZZA ED EFFICIENZA
Intervento 2.1: Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la concentrazione
delle specialità
Intervento 2.2: Introdurre un nuovo modello di committenza nel rapporto con gli
erogatori privati
Intervento 2.3: Definire una rete di emergenza-urgenza reattiva rispetto al bisogno
assistenziale

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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Intervento 2.1: Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la concentrazione delle specialità
Nell’ambito delle azioni previste dal Programma Operativo 2010 della Regione Abruzzo, in
ottemperanza delle Deliberazioni del Commissario ad Acta n. 44 e 45 del 2010 e ss.mm.ii., la ASL
1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con Deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 27 giugno
2013, ha provveduto ad adeguare il numero delle strutture semplici e complesse agli standard
previsti nel documento approvato dal Comitato LEA nella seduta del 26/03/2012, nonché a
ridefinire il piano di riordino dei posti letto ospedalieri pubblici.
Detto piano è stato elaborato tenendo conto delle Aree Funzionali dei Presidi Ospedalieri, della
tipologia dei posti letto (ordinari e diurni) dei Dipartimenti, delle aggregazioni per moduli e delle
Unità Operative esistenti.
Il piano di riordino dei posti letto ospedalieri pubblici è stato ed è fortemente condizionato dalle
caratteristiche logistico-strutturali dei singoli Presidi (esistenza di reparti dimensionati a 30 o a 15
pl, dislocazione degli stessi in aree non contigue o addirittura su piani diversi ecc.), sulle quali ha
altresì inciso e ancora incide in maniera decisiva, per la soluzione della stessa problematica, lo
stato di avanzamento dei lavori di consolidamento, ripristino e/o ristrutturazione di alcune delle
strutture aziendali (PO di L’Aquila ripristino e consolidamento post-sisma; PO di Sulmona e PO di
Castel di Sangro, consolidamento, ristrutturazione ecc.).
La ASL n. 1 ha inoltre provveduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 1740 del
02.12.2013, alla riformulazione dell’atto aziendale sul quale, con Decreto Commissariale
n.21/2014, è stata espressa la conformità alle linee guida per la redazione degli atti aziendali di cui
al Decreto Commissariale n. 5/2011 e ss.mm.ii., nonché la conformità dell’assetto strutturale
definito, nella medesima deliberazione, agli Standard sul dimensionamento delle strutture semplici
e complesse definiti dal Comitato LEA nella seduta del 26.03.2012, recepiti con Decreto
Commissariale n.49/2012 della Regione Abruzzo.
L’Azienda ha altresì provveduto, con deliberazioni n. 454 del 18.03.2014 e n. 471 del 21.03.2014 e
ss.mm.ii., alla ridefinizione della dotazione organica, il cui fabbisogno di personale e il numero dei
posti letto distribuiti per Unità Operative è stato rideterminato tenendo conto del nuovo assetto
organizzativo e del numero delle strutture semplici e complesse della ASL Avezzano, Sulmona,
L’Aquila, definiti con la succitata deliberazione DG n.1740/2013, nel rispetto di quanto previsto
nella deliberazione commissariale n. 45/2010 e del decreto commissariale n. 49/2012.
La ASL n.1, alla luce delle indicazioni scaturite dall’approvazione del DM n.70/2015, in attuazione
di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione e
funzionamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali, ed 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
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s.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 Avezzano, Sulmona, L’Aquila con deliberazione del Direttore
Generale n. 1086 del 29.06.2017 ha approvato l’Atto Aziendale.
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, la ASL Avezzano, Sulmona,
L’Aquila 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 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.
Nel 2018, quindi, in considerazione dell’iter in corso per la validazione definitiva del nuovo Atto
Aziendale da parte della Regione Abruzzo, 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 all’assetto aziendale definito con
deliberazione del Direttore Generale n.1740/2013 e ss.mm.ii., 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,
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lettera b), Patto per la Salute 2010-2012” approvato nella seduta del 26.03.2012; Decreto del
Commissario ad Acta n. 49/2012).
Nel 2019 in considerazione della conclusione dell’iter per la validazione definitiva del nuovo Atto
Aziendale da parte della Regione Abruzzo e tenuto conto di quanto stabilito e precisato dalla
predetta deliberazione aziendale n. 2155/2018, si è proceduto a dare inizio all’attuazione del nuovo
atto aziendale. La nuova organizzazione però non ha potuto avere sviluppo completo, a seguito
delle intervenute determinazioni regionali – prot. RA/0027738 del 29.01.2019; prot. RA/50892 del
18.02.2019 e prot. RA/0073925 del 08.03.2019 – che ne hanno bloccato la sua attuazione, stante
la necessità di renderla coerente con la rete ospedaliera da riprogrammare sulla scorta delle
indicazioni impartite dal Tavolo tecnico governativo per la verifica degli adempimenti regionali e dal
Comitato permanente per la verifica dei L.E.A. - “…fino all’approvazione della rete aziendale
riprogrammata ed alla conseguente presa d’atto giuntale degli Atti Aziendali rimodulati, …”..
Altro fattore che ha indubbiamente inciso è stato il periodo di vacatio venutosi a determinare con
la scadenza dell’incarico conferito al Direttore Generale della ASL 1. Di conseguenza, la funzione
di governo complessivo dell’Azienda si è dovuta limitare esclusivamente all’espletamento e
formalizzazione di atti riconducibili all’ordinaria amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, nel corso del 2019 è stata possibile solo parzialmente la
realizzazione della nuova organizzazione della ASL N.1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
La Regione Abruzzo, proprio al fine di elaborare un ulteriore documento di programmazione
concernente la rete ospedaliera, così come richiesto dal Tavolo Tecnico governativo per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei L.E.A, con deliberazione
di Giunta Regionale n. 264 del 14.05.2019 ha istituito il Tavolo Tecnico Regionale, composto dal
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dal Direttore della ASR
Abruzzo e dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, nonché dai componenti tecnici della
Regione Abruzzo, delle AA.SS.LL. regionali e della ASR Abruzzo. La ASL n.1 con i suoi
rappresentanti in seno al predetto Tavolo ha preso parte ai lavori, partecipando agli incontri
all’uopo convocati per la definizione della bozza del documento concernente la Ridefinizione della
Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015. Allo stato attuale non risulta ancora essere stato
formalmente adottato dalla Regione Abruzzo alcun atto inerente la nuova Rete Ospedaliera.
In considerazione del fatto che la definizione della nuova Rete Ospedaliera non può prescindere
da un’appropriata organizzazione della rete assistenziale territoriale, efficiente e rispondente ai
bisogni di salute espressi dalla popolazione, la Regione Abruzzo, proprio al fine di elaborare un
documento di programmazione concernente la rete territoriale regionale, ha istituito, con
deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 17.06.2019, il Tavolo Tecnico Regionale della Rete
Territoriale, composto dal Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione
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Abruzzo; dal Direttore della ASR Abruzzo e dai Direttori Generali

delle AA.SS.LL. regionali,

nonché dai componenti tecnici della Regione Abruzzo, delle AA.SS.LL. regionali, della ASR
Abruzzo e dai rappresentanti dei Medici di Assistenza Primaria. La ASL n.1 ha preso parte ai lavori
con i suoi rappresentanti, partecipando agli incontri all’uopo convocati.
L’Azienda ha continuato, attraverso i Distretti Sanitari aziendali, ad implementare la funzione di
integrazione tra ospedale e territorio, in applicazione delle procedure del DCA 107/2013 relative
alle segnalazioni dei pazienti dimessi dagli Ospedali di cura per acuti che hanno tuttavia necessità
di proseguire a domicilio oppure in strutture di riabilitazione residenziali e/o semiresidenziali o in
RSA le terapie farmacologiche e/o fisiche per il miglioramento delle condizioni di salute. Le
segnalazioni vengono trasmesse al PUA entro 48 ore prima della dimissione; il PUA, dopo
valutazione preliminare, invia alla UVM la richiesta. Segue la visita di valutazione in ospedale da
parte del personale infermieristico delle Cure Domiciliari o da parte dello Specialista Geriatra o
Fisiatra e, di conseguenza, la autorizzazione all’accesso delle Cure Domiciliari o Residenziali o
semiresidenziali o Ambulatoriali, appropriate al singolo caso.

Intervento 2.2: Introdurre un nuovo modello di committenza nel rapporto con gli erogatori privati
Con riferimento all’intervento 2.2 si fa rilevare che il Piano di Riqualificazione del SSR affida alla
Regione le azioni in esso previste.
Nel contempo e nel contesto della definizione della nuova Rete Ospedaliera, l’Azienda ASL 1
Avezzano – Sulmona - L’Aquila, mediante la collaborazione tra NOC Aziendali e la UOSD
Amministrazione Controllo e Monitoraggio Strutture Private Accreditate, ha proseguito nel costante
monitoraggio delle azioni di adeguamento delle Strutture Private alle disposizioni nazionali e
regionali in materia di LEA e di appropriatezza dei DRG, grazie al controllo della conformità alle
norme di autorizzazione e di accreditamento, della correttezza delle prestazioni prodotte da tutte le
Case di Cura presenti sul territorio provinciale, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti.
La ASL Avezzano – Sulmona - L’Aquila, tramite la UOSD Amministrazione Controllo e
Monitoraggio Strutture Private Accreditate, alla luce di quanto previsto dai Nuovi Livelli Essenziali
di Assistenza e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 602/2019, ha espletato le procedure
previste per la liquidazione delle prestazioni riconosciute remunerabili tramite il controllo:

-

dei flussi informativi richiesti per il monitoraggio del numero delle prestazioni
effettuate,

-

della corrispondenza fra descrizione del trattamento eseguito e tipologia delle
prestazioni accreditate;

-

dell’esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG;
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-

della coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione;

-

della rispondenza delle prestazione erogate al budget negoziato;

-

dell’applicazione delle procedure relative all’eventuale mancato contenimento dei
limiti di utilizzo dei posti letto e/o di fatturazione in eccesso contenute nei suddetti
atti;

proseguendo, così, nella puntuale attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del
25.10.2017 ad oggetto: ”Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle case di cura private
accreditate della Regione Abruzzo”, con la quale la Regione ha definito le regole per l’esercizio
della funzione di controllo previsto dall’art. 8 – octies del D.Lgs n. 502/1992 e le indicazioni
organizzative per la verifica del comportamento delle singole strutture.
Ha inoltre provveduto alla verifica della corretta messa in opera del processo di riconversione
delle CC.dd.CC. Villa Letizia e INI Divisione Canistro, iniziato nel 2018, in attuazione del DM n.70
del 02.04.2015 e secondo quanto indicato dal DCA n. 98/2016 del 12/09/2016.
Per quanto riguarda il Piano delle Prestazioni l’Azienda, in accordo con gli erogatori privati, ha
portato avanti la pianificazione dell’acquisto di prestazioni nelle discipline accreditate di cui agli
atti regionali e nei limiti del budget assegnato, indirizzando la produzione delle strutture
accreditate verso quelle attività che garantiscano la risoluzione delle criticità evidenziate dal
monitoraggio del fabbisogno e perfezionando l’integrazione delle agende per le prestazioni che
richiedono liste di attesa superiori ai 180 gg.

Intervento 2.3: Definire una rete di emergenza-urgenza reattiva rispetto al bisogno assistenziale
Il DCA n. 55/2016 e successive DD.GG.RR. hanno previsto uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un DEA di II livello tra i PP.OO. di L’Aquila e di Teramo, la Regione Abruzzo ha
ritenuto opportuno, in attuazione di quanto programmato dal suddetto DCA n.55/2016, istituire con
deliberazione di Giunta Regionale n. 295/2017 una Commissione preposta alla definizione di uno
studio di fattibilità per la realizzazione del predetto DEA di II livello, allo stato attuale non risulta
alcun atto formale emanato dalla Regione Abruzzo che abbia determinato in merito.
Nell’ambito degli interventi previsti dalla Regione, l’Azienda ha incrementato, così come auspicato
dalla Regione nel Piano di Riqualificazione del SSR, l’assistenza informale ai pazienti affetti da
patologie cronico- degenerative.
Sono state attivate le procedure:
•

per l’attivazione di una piattaforma di telemedicina per il monitoraggio, a livello domiciliare,
delle condizioni di salute dei pazienti anziani fragili affetti da scompenso cardiaco e/o
BPCO;
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•

per l’avvio di un’attività di formazione del personale sulla cura e gestione della fragilità e
della non autosufficienza;

•

per la definizione di protocolli operativi.

Per la gestione della cronicità nel corso degli anni sono stati attivati contatti con i MMG, farmacisti
ospedalieri e territoriali per la definizione del metodo volto alla rilevazione della non aderenza alla
terapia nei pazienti adulti domiciliari in politerapia per patologie croniche e nei pazienti adulti
oncologici domiciliari; è stato organizzato l’intervento di formazione della durata di nove mesi, al
personale sanitario dei Distretti e agli assistenti sociali degli ambiti sociali per uniformare le attività
delle UVM; è stato prorogato il protocollo d’Intesa con la Comunità Montana “Montagna dell’Aquila”
per la cogestione professionale ed economica dei servizi dell’area socio-sanitaria territoriale
(domiciliari, diurni ecc.); è stata attivata una collaborazione professionale ed economica (mediante
apposita convenzione) con quattro Associazioni di Volontariato che gestiscono n. 4 Centri Diurni
per disabili; è stata attivata una convenzione di un Centro diurno per disabili, con declino cognitivo,
presso il Comune di Fossa.
Nell’ambito del Piano Locale della non autosufficienza, al fine di rendere la permanenza della
persona non autosufficiente in famiglia meno difficile e più soddisfacente dal punto di vista delle
relazioni affettive e di evitare ricoveri impropri, la ASL n. 1, attraverso i Direttori dei Distretti
Sanitari, ha stipulato dei protocolli d’intesa, specifici per ambito territoriale di riferimento, nei quali,
tra l’altro, è stato delineato il processo di presa in carico dell’utente attraverso un progetto
assistenziale personalizzato in rapporto ai bisogni rilevati. Lo stesso vede impegnata l’Azienda,
attraverso i Punti Unici di Accesso distrettuali per l’attivazione degli idonei interventi nell’ambito
dell’Assistenza Domiciliare Integrata: telesoccorso e teleassistenza, trasporto, centri diurni.
In continuità con le attività poste in essere nel tempo per le progettualità rivolte alle persone in
condizioni di fragilità e di non autosufficienza, si è proceduto ad affrontare la multidimensionalità
delle situazioni attraverso lo sviluppo di diverse politiche sanitarie, sociali, del volontariato,
dell’associazionismo ecc., nonché la promozione di interventi in grado di rispondere efficacemente
alle diverse criticità attraverso il potenziamento del sistema territoriale, in un’ottica integrata di rete,
promuovendo la domiciliarità dell’assistenza. A tal fine è stato autorizzato, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 1546 del 09.08.2018, il progetto obiettivo di carattere prioritario e di rilievo
nazionale ex art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 – Finanziamento annualità 2017 – linea
progettuale 5 “Gestione della cronicità”, denominato “Progetto di implementazione e di estensione
dei modelli assistenziali domiciliari, diurni, semiresidenziali e residenziali per i pazienti affetti da
malattie croniche, in condizioni di fragilità e di non autosufficienza (LEA sociosanitari come da
DPCCM del 14.2.2001), nel territorio della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, mediante
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sperimentazione dell’applicazione della Convenzione Sociosanitaria prevista dal Piano Sociale
Regionale 2017/2019 …..”.
Inoltre, nell’ambito dei Progetti Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex art.1, cm 34
e 34 bis della l. 662/96 – Finanziamento anno 2015 – linea progettuale 5 “Gestione della cronicità”,
ed

in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 178/2016, la ASL n. 1, con

Deliberazione del Direttore Generale n. 216/2019, ha programmato e autorizzato il progetto
denominato “ Gestione del paziente psichiatrico cronico” I destinatari delle attività progettuali sono
gli utenti assititi dal Centro di salute Mentale e riconducibili a determinate caratteristiche
patologiche.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 754/2019, ancora nell’ambito della linea progettuale 5
“Gestione della cronicità”, di cui ai Progetti Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex
art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 – Finanziamento anno 2016 –

ed in attuazione della

deliberazione di Giunta Regionale n. 260/2017, la ASL n. 1 ha programmato e autorizzato il
progetto denominato “Progetto attività riabilitative territoriali per i pazienti non autosufficienti con
patologie croniche”.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 663/2019, sempre nell’ambito dei Progetti Obiettivo di
carattere prioritario e di rilievo nazionale ex art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 – Finanziamento
anno 2018 ed in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la ASL n. 1, ha
programmato e autorizzato il progetto, afferente alla linea progettuale 1, denominato “Percorso
Diagnostico Terapeutico condiviso e personalizzato”, la cui area di intervento vede il
coinvolgimento dei Medici dell’assistenza primaria, l’assistenza domiciliare e l’assistenza integrata
tra ospedale e territorio per i percorsi di cura delle malattie croniche degenerative e per
l’individuazione degli assistiti a rischio per le patologie croniche. I beneficiari delle attività
progettuali sono gli utenti assititi dal SSN che presentano fattori di rischio per malattie cronico
degenerative e per i pazienti affetti da patologie croniche, che possono rientrare nei percorsi di
cura definiti nei PDTA adottati dalla Regione Abruzzo e recipiti dalla ASL 1.
Nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore sono state potenziate le visite a pazienti
seguiti in assistenza domiciliare palliativa specialistica e in fase di dimissione dall’ospedale; sono
stati organizzati eventi a carattere formativo ed informativo per il personale medico e paramedico
coinvolto nell’assistenza palliativa; sono stati allestiti i locali destinati alla formazione di personale
sanitario e non sanitario coinvolto nell’assistenza palliativa.
Con riferimento alle reti oncologiche sono stati attivati ambulatori oncologici territoriali presso i
Distretti Sanitari delle tre aree aziendali (Area L’Aquila, Area Marsica e Area Peligno-Sangrina) per
visite di controllo periodiche in pazienti potenzialmente curati ed è stata realizzata l’integrazione
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delle attività clinico-assistenziali tra Unità Oncologiche e di Assistenza Intermedia (residenziali e
domiciliari); è stata promossa ed attivata la partecipazione alla rete italiana Tumori Rari.
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 è proceduto, nell’ambito dei percorsi diagnostici – terapeutici assistenziali (PDTA)
del paziente con patologia oncologica, con deliberazione n. 1354 del 19.08.2016, ad approvare la
procedura denominata “Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del carcinoma prostatico”.
Con deliberazioni del Direttore Generale n.1355/2016 e n. 1356/2016 sono stati inoltre recepiti,
rispettivamente, il DCA n. 7/2015 relativo al “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per la gestione del dolore nel paziente oncologico in stato non avanzato di malattia” e
“Rete Regionale del dolore” ed il DCA n. 52/2016 relativo al “Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) del tumore del colon retto”.
Sempre in questo ambito (PDTA) con deliberazioni del Direttore Generale n. 1245 del 20.07.2017
e n. 1257 del 20.07.2017 si è proceduto, in ottemperanza di quanto definito nella D.G.R.
n.340/2017, a recepire, rispettivamente, il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
del tumore alla mammella” e il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) delle
malattie infiammatorie croniche dell’intestino”. Si è proceduto inoltre, con deliberazione del
Direttore Generale n.1632 del 21.09.2017, successivamente integrata con deliberazione del
Direttore Generale n.70 del 11.01.2018, ad approvare la costituzione del “Gruppo Interdisciplinare
di Cure Oncologiche (G.I.C.O.) per la gestione del PDTA carcinoma della mammella”.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1933 del 7.11.2017, è stato altresì recepito, in
ottemperanza della D.G.R. n. 556/2017, il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
del tumore del polmone”.
Nel corso del 2018 e del 2019, in coerenza anche con la programmazione regionale, sono stati
recepiti i PDTA di seguito descritti.
Per il trattamento delle patologie oncologiche è in fase di ultimazione il percorso clinicoorganizzativo aziendale per il PDTA della mammella e del colon retto. E’ stato adottato, con
Delibera del Direttore Generale 685 del 3.4.2018, 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 - Delibera del Direttore Generale n. 2031 del 7.11.2018. All’interno della Rete
oncologica sono stati attivati i centri di indirizzo del percorso oncologico (CIP) – Delibera del
Direttore Generale n. 1097 del 30.5.2018 - uno presso il Presidio Ospedaliero dell’Aquila e uno
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presso il Presidio di Avezzano, intesi quali punti front-line 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 - Delibera del Direttore Generale n. 1928 del 22.10.2018.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 659/2019, nell’ambito della linea progettuale 3
“Costituzione e implementazione della Rete della Terapia del Dolore e sviluppo delle cure palliative
e della terapia del dolore pediatrica” di cui ai Progetti Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo
nazionale ex art.1, cm 34 e 34 bis della l. 662/96 – Finanziamento anno 2018 – ed in attuazione
della deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la ASL n. 1 ha programmato e autorizzato il
suddetto progetto, la cui area di intervento vede coinvolta l’Assistenza Primaria, i Medici specialisti
in oncologia, in anestesia e rianimazione, in neurologia, in medicina interna, in geriatria ed in
pediatria. I beneficiari delle attività progettuali sono i pazienti oncologici, i pazienti affetti da malattie
degerative e quelli con patologie croniche.
E’ stato attivato il percorso innovativo delle prestazioni ambulatoriali complesse di terapia
oncologica attraverso l’integrazione dei sistemi informatici attivi presso la ASL 1 di CUP di I e II
Livello (SIS WEB), di esami di laboratorio (DNA WEB) di preparazione dei farmaci oncologici.
Nella ASL risulta attivo il "Numero unico aziendale di chiamata della Continuità Assistenziale" con
Centrale operativa provinciale ubicata presso la sede della Centrale Operativa del Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale insistente nel PO di L’Aquila.
La ASL ha provveduto ad elaborare un piano volto al graduale superamento dei numeri telefonici
delle singole sedi di Continuità Assistenziale.
In ragione di intollerabili e potenziali rischi afferenti la continuità dell’assistenza che sarebbero
potuti derivare da una completa e contemporanea disattivazione delle utenze da tempo attive
presso le postazioni di Continuità Assistenziale (C.A.) - quali, ad esempio, dilatazione dei tempi di
contatto con le postazioni da parte dell’utenza di età avanzata da tempo abituata alla
composizione del medesimo numero telefonico – l’Azienda ha provveduto ad una progressiva
dismissione di esse a partire dall’ambito territoriale del Distretto Sanitario Area L’Aquila. In tale
contesto sono state inoltrate ai competenti enti e strutture le richieste di attivazione di nuove
utenze telefoniche presso le postazioni di C.A. di Navelli, Rocca di Mezzo, Montereale,
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Tornimparte, San Demetrio ne’ Vestini e L’Aquila definendone la stretta utilizzazione tra i medici di
guardia e la Centrale Operativa (C.O.). Le precedenti utenze restano funzionanti per i bisogni degli
assistiti su indicati a titolo esemplificativo ma non avranno ulteriore pubblicizzazione e saranno
dismesse allorquando se ne rileverà il sostanziale inutilizzo. Nel frattempo tutte le chiamate
saranno indirizzate al numero unico e l’operatore ad esso preposto procederà, dopo opportuna
intervista, alla deviazione presso la postazione più prossima all’assistito.
Nell’ambito della riqualificazione della rete delle prestazioni del 118 ed elisoccorso, è utile
evidenziare che l'attuale organizzazione territoriale del 118 è quella derivante dall'applicazione del
DCA 95/2015. Rispetto alla precedente organizzazione è prevista un’implementazione di
postazioni medicalizzate di tipo "INDIA", cioè con solo infermiere, e di postazioni di tipo BLS
formate da soli volontari abilitati al soccorso. Questa organizzazione deriva dall'osservanza di
criteri riferiti a popolazione, condizioni orogeografiche, viabilità e tempi di percorrenza che ne
stabiliscono il fabbisogno.
Si riportano di seguito gli schemi riassuntivi dell'organizzazione antecedente e successiva al citato
Decreto Commissariale 95/2015.
Organizzazione antecedente il DCA 95/2015:
• n.11 postazioni medicalizzate, sette delle quali H24 (L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel Di
Sangro, Carsoli, Pescina, Tagliacozzo) e quattro delle quali H12 diurno (Navelli, Montereale,
Pratola Peligna e Pescasseroli)
• n. 1 postazione medicalizzata SOLO STAGIONALE (per tre mesi l'anno) ad Ovindoli;
• n. 1 postazione di tipo BLS SOLO STAGIONALE (per tre mesi l'anno) a Roccaraso;
• n. 3 postazione tipo BLS (con soli volontari), due delle quali H12 diurna presso Civitella
Roveto e a Sulmona e una delle quali H24 presso L'Aquila.
Organizzazione successiva al DCA 95/2015:
Si è provveduto ad implementare:
•

n. 2 postazioni medicalizzate: Scanno (H12 diurna), Campo Di Giove (H 12 Notturna);

•

n. 4 postazioni di tipo INDIA (con solo infermiere, senza medico) a Montereale (H12
notturna), Barisciano (H12 notturna), Pescasseroli (H12 notturna), Castelvecchio Subequo
(H 12 Diurna);

•

n. 1 postazione tipo BLS H 24 ad Avezzano.

Si evidenzia che in alcuni casi non si tratta di postazioni nuove ma di estensione dell'orario di
operatività da H12 ad H24.
Sono state attivate nel corso del 2017 dalla ASL 1 Abruzzo ulteriori n. 3 postazioni H12 (alcune
nuove, altre come estensione oraria di attività di postazioni già esistenti): Rocca Di Mezzo H 12
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diurna, Trasacco H12 diurna, Pescocostanzo H 12 diurna, in luogo della postazione di Civitella
Roveto H 12 Notturna (estensione della già esistente H 12 diurna).
Rispetto a quanto previsto dal DCA 95/2015 nel corso del 2017 è da attivare la postazione 118 di
Sulmona H 12 notturna (estensione della già esistente H 12 diurna), per la quale la ASL con
Deliberazione del Direttore Generale n.2116/2017 ha messo in campo l’iter amministrativo per
l’attivazione della stessa, tramite la stipula di atti convenzionali con Enti e Associazioni di
Volontariato autorizzati nell’ambito del Sistema Emergenza Urgenza 118, ma non è pervenuta
alcuna manifestazione d’interesse.
Relativamente al personale operante nelle sedi si specifica che nelle postazioni ospedaliere di
L'Aquila, Sulmona, Castel Di Sangro e Avezzano, il personale (medici, infermieri e autisti) è tutto
ASL (dipendente o convenzionato). In tutte le altre postazioni solo il medico è ASL (Dipendente o
convenzionato) mentre per quanto riguarda le figure infermieristiche e di autista, nonché del mezzo
ambulanza, sono state stipulate convenzioni con le associazioni di volontariato esistenti sul
territorio della ASL secondo i criteri stabiliti dal DCA 3/2011 (cosiddetto Decreto Baraldi). Solo nella
Postazione di Pescina oltre al medico anche l'infermiere è dipendente ASL, mentre permane
quanto sopra affermato per la figura di autista e per il mezzo Ambulanza.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 702 del 28.04.2017 si è proceduto al rinnovo, per il
periodo 1.5.2017 – 30.04.2020, delle convenzioni tra ASL 1 e gli Enti e Associazioni di volontariato
per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria (118); postazioni H12 e H24 dislocate nel
territorio della ASL 1; servizio di trasporti interopspedalieri e territoriali programmati e secondo
necessità. Con deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 24.01.2019 si è approvata la
prosecuzione delle convenzioni tra la ASL n.1 e gli Enti e Associazioni di volontariato per il Servizio
di Urgenza ed Emergenza Sanitaria (118), postazioni H12 e H24 dislocate nel territorio della ASL,
per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 salvo risoluzione delle stesse per aggiudicazione della gara
d’appalto.

BASI ELISOCCORSO.
Il servizio di elisoccorso è solo diurno, sebbene sia allo studio della Regione l'ipotesi di una
possibile estensione notturna. Sono presenti basi di atterraggio per l'elisoccorso solamente nei
PP.OO. di L'Aquila e Avezzano.
A Sulmona l'elicottero atterra su una superficie privata di proprietà della ELISEM, mentre a Castel
di Sangro atterra presso il Campo Sportivo, da dove poi il paziente viene trasbordato in
ambulanza.
Nel merito degli investimenti di mezzi, risorse umane e tecnologie si evidenzia che, nel corso del
2017, sono state acquistate e consegnate n. 7 nuove ambulanze di cui n.1 dedicata allo STEN.
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Per il personale medico non sussistono problemi, se non di carattere momentaneo perché
eventuali carenze vengono coperte con la pubblicazione delle zone carenti ad opera della Regione
su segnalazione della ASL. Per quanto riguarda il personale infermieristico, il servizio 118 non è
dotato di unità di personale proprio nelle sedi periferiche , ma questo è presente solo nella C.O. di
L'Aquila. Nei siti ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e Pescina, l'infermiere è
"prestato" dai PP.SS..
Sarebbe opportuno raggiungere la totale autonomia di risorse umane. Solo in questo modo il
servizio potrebbe ulteriormente migliorare il proprio standard. Se si volesse sostituire il personale
attualmente "acquistato" in convenzione dalle Associazioni di Volontariato sarebbe necessario un
consistente numero di unità di personale: si calcoli infatti che per un H12 il numero di risorse è pari
a tre (riferito sia agli autisti che agli infermieri), a sei (esattamente il doppio) per una postazione
H24.
In attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 20.02.2018 ad oggetto:
“Approvazione del documento tecnico “Standard di formazione continua, verifica, certificazione e
abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell’attività di elisoccorso nella
regione Abruzzo”, con deliberazione del Direttore Generale n. 989 del 18.05.2018 si è proceduto
ad istituire la Commissione Interaziendale di Valutazione (CIV) ASL 1 Avezzano - Sulmona L’Aquila - ASL 4 Teramo, con sede presso la predetta ASL 1, deputata ad esaminare le istanze dei
partecipanti ai bandi si selezione interna per il personale Medico ed Infermieristico candidato a
prestare servizio di elisoccorso sanitario.
Con successiva deliberazione di Giunta Regionale N. 420 del 18.06.2018 è stato approvato il
nuovo documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione
del personale sanitario destinato allo svolgimento dell’attività di elisoccorso nella regione Abruzzo
in sostituzione di quello di cui alla deliberazione di Giunta Regionale N. 87/2018.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 15.02.2019 la ASL n. 1 ha provveduto alla
sostituzione di due componenti della suddetta Commissione Interaziendale di Valutazione (CIV)
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila - ASL 4 Teramo.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 20.11.2019, al fine di garantire la piena e
adeguata funzionalità del servizio di elisoccorso, la ASL n. 1 ha proceduto all’indizione di apposito
avviso di selezione per il reclutamento di personale sanitario della ASL di Avezzano Sulmona
L’Aquila e della ASL di Teramo, per le attività di elisoccorso della base operativa di L’Aquila.
Infine, in relazione alle tecnologie, è utile evidenziare che in merito all’attuazione dei sistemi di
trasmissione a distanza degli ECG dai mezzi di soccorso – 118 verso la Centrale Operativa e
verso le U.T.I.C. aziendali, nel 2017 è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da
competenti professionisti interni all’azienda, per l’individuazione della dotazione e delle necessità
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per ciascun mezzo di soccorso, per la valutazione dell’assetto hardware e software più adeguato e
per la formulazione del capitolato relativo all’acquisto della soluzione per la gestione della
trasmissione dei tracciati e la relativa refertazione da remoto di ECG e defibrillatori presenti a
bordo delle ambulanze. Il suddetto Gruppo ha proceduto ad effettuare il lavoro di analisi, sia di tipo
tecnico che organizzativo, e a presentare la soluzione perseguibile.
Il Sistema di Telemedicina da acquisire risultava essere costituito da n.20 dispositivi portatili, da
fornire al personale medico dei mezzi di soccorso 118, per l’acquisizione e trasmissione dei
tracciati ECG e n. 4 postazioni informatiche di ricezione dati da dare in dotazione: n.1 alla Centrale
Operativa 118 e n.3 alle UU.OO. UTIC dei Presidi Ospedalieri di L’Aquila, di Avezzano e di
Sulmona. E’ stata indetta la procedura di gara sul MePA, con deliberazione n. 449 del 06.03.2018.
Con deliberazione n. 911 del 08.05.2018 si è dato atto dell’esito della fase amministrativa della
gara MePA per l’acquisizione di un sistema di Telemedicina per la trasmissione a distanza dei
tracciati ECG dai mezzi di soccorso afferenti al “118” verso la sala operativa del 118 e verso i
reparti UTIC dei PP.OO. di L’Aquila, Avezzano e Sulmona e si è provveduto all’immissione della
Ditta “Mortara Instrumens Europe Srl” unico partecipante. Con la stessa deliberazione n. 911/2018
è stata nominata la Commissione giudicatrice per la predetta procedura di gara che ha svolto le
attività di valutazione dell’offerta tecnica. Con deliberazione n. 1643 del 06.09.2018 si è preso atto
che, nella procedura indetta con Deliberazione n.449/2018, la Commissione giudicatrice di cui alla
deliberazione n. 911/2018, tra l’altro, ha espresso giudizio di non conformità per il prodotto offerto
dalla Ditta Mortara, unica concorrente, determinandone l’esclusione dalla gara. Con deliberazione
n. 426 del 08.03.2019 è stata reindetta la procedura di gara sul MePA per la fornitura di un sistema
di telemedicina per la trasmissione di dati ECG dai mezzi di soccorso 118, composto da n.20
dispositivi palmari e dal relativo software di gestione. In adempimento alla predetta deliberazione
n. 426/2019 si è provveduto ad adottare la deliberazione del Direttore Generale n. 889 del
20.05.2019, con la quale si è proceduto all’ammissione dei partecipanti alla procedura di gara e a
nominare la relativa Commissione giudicatrice. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1125
del 10.07.2019 si è preso atto delle risultanze della gara per la fornitura di un sistema di
telemedicina per la trasmissione dati ECG dai mezzi di soccorso 118 e si è proceduto ad
aggiudicare la stessa alla Ditta. Nel 2019, pertanto, è stata definita sia la procedura per
l’acquisizione dei sistemi di trasmissione dei tracciati ECG acquisiti dai defibrillatori in dotazione
alle unità di emergenza sia la fase di consegna degli apparati.

La ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha altresì provveduto a potenziare la funzione di
filtro per l’accesso in ospedale attraverso l’attivazione di poli specialistici presso i distretti sanitari.
In particolare, nei Distretti di Area Marsica si sono attivate le strutture H 24 dei PTA di Pescina e
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Tagliacozzo con ambulatori specialistici attivi nell’arco della settimana e nell’arco delle 12 ore; è
stata attivata una Associazione Sperimentale con i Medici di Medici Generale e del Servizio
Continuità Assistenziale H 24 presso la sede erogativa distrettuale di Trasacco, con ambulatori
specialistici attivi nell’arco della settimana e nell’arco delle 12 ore; nel Distretto Sanitario Area
L’Aquila è stata attivata una Associazione Sperimentale con i Medici di Medici Generale e del
Servizio Continuità Assistenziale H 24 con ambulatori specialistici nell’arco della settimana e
nell’arco delle 12 ore presso la sede erogativa distrettuale di Montereale.
A seguito di quanto determinato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/2016, la ASL
Avezzano, Sulmona, L’Aquila, così come già relazionato nell’ambito dell’obiettivo n.1, ha proceduto
ad istituire, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2362 del 29.12.2017,“l’Aggregazione
Funzionale Territoriale dei Pediatri di Libera scelta “Marsica Pediatri””, costituita dai medici pediatri
incaricati nell’ambito del Distretto Sanitario n.2 del PSR 2008/2010; “le Aggregazioni Funzionali
Territoriali degli Specialisti e Professionisti convenzionati “Celano”, “Avezzano”, “Sulmona”,
“Montereale” e “Castel di Sangro”” costituite dagli specialisti, veterinari e professionisti incaricati
nell’ambito dei Distretti Sanitari n.2, n.3,n.4, n.5 e n.6 del PSR 2008/2010. A detta deliberazione
hanno fatto seguito le determinazioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 273/2019
ad oggetto:” Aggregazione Funzionale territoriale dei Pediatri di Libera Scelta “Marsica Pediatri”.
Determinazioni”..
Con deliberazione del Direttore Generale n. 362/2018 ha istituito, tra l’altro, le AA.FF.TT. dei
Medici di Assistenza Primaria “L’Aquila 1” e “L’Aquila 2” e ha approvato gli atti costituitivi interni e i
regolamenti relativi alle predette AA.FF.TT.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 2397/2018 ha poi provveduto all’istituzione delle
AA.FF.TT. dei Medici di Assistenza Primaria “L’Aquila 3”; “Marsica 1”; “Marsica 3”; “Avezzano”;
“Avezzano-Valle Roveto”;”Sulmona”; “Peligno-Subequana”; “Vestina-Sabina” e “Sangrina”, nonché
dell’AFT degli specialisti, veterinari e professionisti “L’Aquila”, approvandone, tra l’altro, gli atti
costituitivi interni ed i relativi regolamenti.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 111/2020 sono stati nominati i referenti e i sostituti per
le AFT dei Pediatri di L.S. “Marsica Pediatri” e le AFT dei Medici di Assistenza Primaria “AvezzanoCivitella Roveto”, “Marsica 3” “L’Aquila 1” e “L’Aquila 2”, mentre con Delibera n. 153/2020 i
referenti per le AFT degli Specialisti Ambulatoriali di Avezzano e Celano.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 11/2013 e dal Programma
Operativo 2013-2015, nell’ambito degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi
programmati per l’attuazione e implementazione della Rete di Emergenza Urgenza, la ASL
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Avezzano, Sulmona, L’Aquila, ha proseguito nella definizione delle procedure, finalizzate
all’organizzazione dei percorsi assistenziali per l’Infarto del Miocardio con ST sopraslivellato, la
centralizzazione dello Stroke e la centralizzazione del Politrauma e Trauma Maggiore.
Alla predisposizione di dette procedure si è giunti attraverso il lavoro espletato dai tavoli di lavoro
tecnici, all’uopo costituiti, che hanno visto il coinvolgimento e la partecipazione dei Direttori dei
Dipartimenti Emergenza Accettazione e Chirurgico, dei Direttori/Responsabili delle UU.OO. di
Emergenza Territoriale – 118, Pronto Soccorso, Neurologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia,
Rianimazione, Radiologia, Risk Management, Cardiologia e Servizio Governo Clinico e Gestione
Logistico-Organizzativa. I lavori per la predisposizione delle suddette procedure si sono conclusi
nei termini previsti e con deliberazioni del Direttore Generale n. 286/2014-Approvazione della
procedura per la centralizzazione del Politrauma e Trauma Maggiore, n. 287/2014- Approvazione
della procedura per la centralizzazione dello STROKE e n. 782/2014- Approvazione della
procedura per il profilo assistenziale Infarto Miocardio ST sopraslivellato si è provveduto al
recepimento ed alla approvazione delle stesse:
La ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha proceduto, inoltre, a definire, attraverso il coinvolgimento
dei rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, dei Direttori/Responsabili delle UU.OO. di
Medicina Interna, Geriatria e Cardiologia, la procedura per il percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale per la gestione del paziente con scompenso cardiaco. Le stesse sono state
approvate con deliberazione Direttore Generale n. 783 del 28.04.2014.
Nel corso del 2018 la ASL 1 ha 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.
Al fine della razionalizzazione dei processi assistenziali in ambito ospedaliero ed extra
ospedaliero e di corrispondere, in maniera adeguata ed efficiente, ai bisogni della popolazione,
attraverso il coinvolgimento del Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione, dei Direttori
dei Pronto Soccorso, del Responsabile del Risk Management, del Servizio Qualità e Audit e del
Governo Clinico, è stata inoltre approvata la procedura per i criteri di ammissione dei pazienti in
Osservazione Breve Intensiva. (Deliberazione Direttore Generale n. 1085 del 12.06.2014).
Alla luce delle intervenute determinazioni regionali di cui ai DD.CC.AA. n.58/2015 e n. 95/2015
con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il “Protocollo operativo per il trasporto perinatale
in emergenza (STAM e STEN)” ed il “Programma di qualificazione delle Rete emergenza –
urgenza territoriale”, nonché dei DD.CC.AA. n.55/2016 e n.79/2016 e s.i., delle delibere di GR
n.505/2016 e n.576/2016 in materia di riordino della rete di assistenza ospedaliera le AA.SS. LL.
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dovranno quindi collaborare con la Regione Abruzzo alla definizione di un sistema più
rispondente al bisogno assistenziale della popolazione. Nell’ambito della rete dell’emergenza
urgenza si è giunti alla completa attivazione e messa a regime dello STAM e sono state superate
le criticità riguardanti lo Servizio di Trasporto in emergenza del neonato(STEN) attraverso la
definizione del “protocollo STEN - accordo interaziendale”, validato dalle Direzioni Sanitarie e dai
Direttori delle UTIN delle AA.SS.LL. regionali ed approvati dal Comitato Percorso Nascita
Regionale (CPNR) nella seduta del 05.04.2018. L’operatività del suddetto protocollo ha avuto
inizio il 01.05.2018.

Relativamente alla esposizione dei Posti Letto sul gestionale delle Centrali Operative 118, si
evidenzia che, con deliberazione del Direttore Generale n. 2123 del 30/11/2017 è stato recepito il
Disciplinare Tecnico regionale, di cui alla DGR n.602/2017, riguardante la “Gestione informatizzata
posti letto rete emergenza urgenza”. Con nota prot. n. 0217570/17 del 28/11/2017 si è proceduto a
convocare i Direttori/Responsabili delle UU.OO. coinvolte per l’avvio delle procedure relative alla
informatizzazione dei Posti Letto della Rete di Emergenza-Urgenza. Al fine di definire lo stato di
attivazione delle procedure informatizzate dei posti letto la ASL n. 1 ha partecipato, giuste
convocazioni ASR prot. 188 del 01.02.2018 e n. 334 del 28.02.2018, alle riunioni del CREA.
All’esito delle stesse si è proceduto a trasmettere alla ASR l’atto di recepimento della DGR
602/2017; i posti letto effettivi di specifiche UU.OO., al fine dell’esposizione degli stessi per la
gestione informatizzata; i nominativi dei Responsabili delle medesime UU.OO

e l’elenco dei

Medici e/o infermieri (Bed Manager) individuati per l’implementazione del cruscotto informatico con
i posti letto disponibili di ciascuna UO.
L’esposizione dei posti letto dei reparti di urgenza sul gestionale della C.O. provinciale è stata
realizzata a partire dal mese di settembre 2018. La maggioranza dei reparti hanno esposto, con
sufficiente regolarità, con aggiornamento quotidiano, anche se non ad ogni cambio turno, la
situazione dei posti letto consultabili dai monitor della C.O. 118. Nel corso del 2019, rispetto le
criticità rilevate in ordine all’aggiornamento sistematico da parte delle UU.OO. ospedaliere del
cruscotto per la gestione informatizzata dei posti letto disponibili, la Direzione Sanitaria aziendale
con note prot. n. 23843/2019 e n. 32993/2019 ha provveduto a sollecitare i Direttori di
Dipartimento affinché venissero impartite le opportune e necessarie disposizioni circa la regolare
e costante implementazione del suddetto cruscotto.

La Regione Abruzzo ha previsto, in attuazione di quanto previsto dal DM n.70/2015, con
l’intervento 2.3 definito nel DCA n.55/16, lo stesso approvato con D.G.R. n. 505/2016 ed integrato
con DGR n.576/2016, la riqualificazione delle reti tempo dipendenti (infarto, politrauma e stroke),
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indicando nello stesse le specifiche modalità e azioni da intraprendere. Detto intervento vede la
fattiva partecipazione delle ASL con i propri professionisti specializzati in materia. Gli stessi fanno
parte del Gruppo di Lavoro Regionale per la definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici ed
Assistenziali (PDTA) delle reti tempo dipendenti e del relativo monitoraggio.
L’organizzazione dei percorsi assistenziali connessi alla Rete delle Patologie Tempo dipendenti, in
attuazione del Decreto Ministeriale n.70/2015, potrà trovare tuttavia la sua realizzazione non
appena, secondo quanto delineato dal DCA n.55/2016 con s.m.i e successivi DCA n.79/2016 e
DD.GG.RR. n. 295/2017 e n.824/2018, la Commissione preposta alla definizione di uno studio di
fattibilità per la realizzazione del DEA di II livello tra i PP.OO. di L’Aquila e di Teramo ed il Tavolo
tecnico governativo per la verifica degli adempimenti regionali nonché il Comitato permanente per
la verifica dei L.E.A si saranno espressi, e conseguentemente la Regione Abruzzo avrà
formalmente determinato in merito alla nuova Rete ospedaliera e territoriale.

Relazione sullo Stato di Avanzamento del Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese (DGR n.505/2016 – già DCA n. 55/2016 – e41
DGR n. 576/2016)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
AVEZZANO-SULMONA– L’AQUILA
STATO DI AVANZAMENTO DEL
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SSR

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 3: INVESTIRE IN SELEZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
Intervento 3.1: Programmare percorsi formativi del personale a garanzia della
qualità dei servizi
Intervento 3.2: Legare il fabbisogno di personale ai livelli di produzione
Intervento 3.3: Introdurre un nuovo sistema di valutazione e valorizzazione delle
risorse umane

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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Con riferimento specifico all’Obiettivo 3 - Investire in selezione, formazione e valutazione delle
risorse umane e agli Interventi programmati nell’ambito del medesimo (Intervento 3.1
“Programmare percorsi formativi del personale a garanzia della qualità dei servizi”, Intervento 3.2.
“Legare il fabbisogno di personale ai livelli di produzione”, Intervento 3.3 “Introdurre un nuovo
sistema di valutazione e valorizzazione delle risorse umane”) si evidenzia come la realizzazione
delle relative azioni attuative non abbia registrato significative evoluzioni nel corso dell’anno 2019.
A tal fine si rileva come la stessa apposita Commissione per l’attuazione del citato Obiettivo 3 “Investire in selezione, formazione e valutazione delle risorse umane” del Piano di Riqualificazione
del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n.
890/2016 al fine di garantire la realizzazione di tutti gli Interventi dello stesso, non risulta essere
mai stata resa effettivamente operativa.
Nello specifico, con riferimento ai singoli Interventi sopra specificati, si ritiene di poter evidenziare
quanto segue.
Per quanto attiene all’Intervento 3.1 (“Programmare percorsi formativi del personale a garanzia
della qualità dei servizi”), non risulta che le attività programmate – per lo più di competenza o
comunque di iniziativa regionale - abbiano avuto congruo sviluppo ed attuazione: si evidenzia che
al riguardo l’attività della ASL si è concretizzata nel partecipare ad una specifica riunione
convocata in Regione sull’argomento sul finire del 2016, senza che però siano stati
successivamente posti in essere i necessari adempimenti di competenza regionale funzionali
all’attuazione dell’Intervento in questione.
Tuttavia, nell’ambito dei servizi di consulenza direzionale e operativa in attuazione dell’art.79,
comma 1 sexies, lettera c) del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 e della L. 191/2009, è
stata prevista dalla Regione Abruzzo la realizzazione di un’attività di formazione obbligatoria
dedicata al personale delle AASSLL. Nel corso del 2019 il personale della ASL

Avezzano

Sulmona L’Aquila, specificatamente individuato, ha preso parte al suddetto progetto formativo
partecipando ciascuno all’area specifica di interesse aziendale (area amministrativo-contabile;
area gestionale).
Riguardo, invece, l’Intervento 3.2 (“legare il fabbisogno di personale ai livelli di produzione”),
premesso che l’azione consistente nel “rivalutare il fabbisogno di personale, anche a fronte del
nuovo riassetto della rete ospedaliera ed alle recenti evoluzioni normative in merito al riposo
obbligatorio” ha subito un evidente ritardo in considerazione del procrastinarsi della definizione
delle Linee guida per la redazione degli atti aziendali, che hanno inciso – conseguenzialmente –
anche sulla redazione e approvazione dell’atto aziendale (deliberato nel mese di agosto 2018 e
successivamente definitivamente approvato con deliberazione n. 2155 del 23 novembre 2018)
attuativo del programmato riassetto della rete ospedaliera, si fa comunque presente che ad una
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rivalutazione dei fabbisogni di personale aziendale necessario al fine di pervenire ad una
definizione del fabbisogno regionale del personale delle Aziende del SSR - in attuazione di quanto
stabilito dall’art. 1, comma 541 lettera b), della legge n. 208/2016 e dalla successiva circolare del
Ministero della salute del 25.2.2016 - si è comunque proceduto nel corso del 2018 all’esito di una
lunga e costante interlocuzione con i competenti organismi regionali e con la società KPMG, che
ha supportato la Regione e le ASL nella procedura di rilevazione: la relativa documentazione
recante una prima ridefinizione del fabbisogno di personale aziendale sulla base delle linee di
indirizzo regionali è stata trasmessa quindi, in via definitiva, alla Regione Abruzzo in data 5 ottobre
2018.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 25.01.2019 ad oggetto: “Indicazioni operative per
la predisposizione del Piano triennale di Fabbisogno del personale delle Aziende Unità sanitarie
Locali del SSR”, al fine della predisposizione dei Piani Triennali del fabbisogno di personale di
ciascuna ASL regionale, sono state approvate, fermo restando l’autonomia organizzativa e
gestionale delle stesse, le predette indicazioni operative. In tale atto si precisava che le AA.SS.LL.
dovessero predisporre i suddetti Piani nel rispetto, oltre che delle disposizioni vigenti in materia,
anche delle indicazioni contenute nel documento, allegato alla DGR n. 37/2019, riguardante la
“Metodologia per la determinazione del Fabbisogno del Personale del SSR.”.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 521 del 09.09.2019 è stato approvato dalla Regione
Abruzzo il Piano Triennale del fabbisogno di personale della ASL Avezzano – Sulmona - L’Aquila.
A seguito della predetta approvazione da parte delle Giunta Regionale, la ASL con deliberazione
del Direttore Generale n. 1645 del 19.09.2019 ha proceduto all’adozione definitiva del Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP).
Inoltre, la Giunta Regionale con deliberazione n. 211 del 23.04.2019 ha proceduto all’
“Individuazione degli strumenti operativi per il governo e il monitoraggio della voce di spesa del
personale”, scaturita dall’esigenza di disporre di dati relativi al personale del SSR con un livello di
dettaglio e di tempestività adeguato alle necessità informative della Regione Abruzzo e di dover
consolidare il monitoraggio sistematico del personale, dipendente e non, delle AASSLL.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 14.10.2019 ad oggetto: “Adozione del Piano dei
Centri di rilevazione di Interesse regionale (CRIL) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale –
DGR n.211/2019 – Disposizioni”, la Regione Abruzzo ha adottato il Piano dei Centri di Rilevazione
di Interesse Regionale (CRIL) e le relative specifiche tecniche, nonché le modalità di produzione e
trasmissione del flusso CRIL (rispettivamente Allegati 1 e 2 alla DGR 601/19).
Alla definizione dei predetti processi si è giunti mediante anche le attività condotte dalla Regione
Abruzzo, con il supporto di KPMG Advisory, presso questa ASL.
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Con riferimento, infine, all’Intervento 3.3 (“Introdurre un nuovo sistema di valutazione e
valorizzazione delle risorse umane”), si rileva come rappresentanti di questa ASL abbiano preso
parte all’unica riunione indetta sul tema, in data 19 giugno 2018, nell’ambito della quale sono stati
sinteticamente illustrati i criteri di predisposizione del redigendo documento di “Linee Guida sul
Sistema di valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Abruzzo”, che
ad oggi non è stato comunque ancora adottato. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 837 del
31.10.2018 ad oggetto: “Piano di Riqualificazione del SSR – Obiettivo 3 – Intervento 3.3 “Introdurre
un nuovo sistema di valutazione e valorizzazione delle risorse umane”:approvazione del
documento “Linee guida sul sistema di valutazione delle Aziende del Servizio sanitario della
Regione Abruzzo””, sono state approvate le anzidette linee guida che hanno delineato la
metodologia di gestione del ciclo della performance; le stesse, si fa rilevare nella stessa DGR,
sono state elaborate a seguito di specifiche sessioni di lavoro con le Aziende USL. Al fine di
garantire l’attuazione di quanto stabilito nella DGR n. 837/2018 per la realizzazione dell’Intervento
3.3, la Regione Abruzzo aveva prescritto che, successivamente alla sua adozione, la stessa
dovesse essere trasmessa ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanza per la relativa
validazione. Nella stessa DGR, inoltre, si è proceduto all’istituzione dell’Organismo Indipendente di
livello regionale formato da n. 3 componenti, scelti tra dirigenti regionali ed esperti competenti in
materia sanitaria e in gestione del ciclo della performance, demandandone l’individuazione al
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare
Si ritiene comunque opportuno evidenziare al riguardo che la ASL 1 - pur nella temporanea
assenza di indirizzi specifici al riguardo da parte della Struttura Regionale – in collaborazione con
l’Istituto ISSOS (oggi HMS Consulting), ha attivato per l’anno 2017 e messo a regime nel corso
dell’anno 2018 un nuovo sistema premiante e di incentivazione del personale correlato alle
performance organizzative ed individuali, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza, trasparenza e valorizzazione del
merito introdotti nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 150/2009.
In proposito, si rileva che nel corso dell’anno 2019 è stato formalmente adottato, giusta delibera
n.592 del 29.03.2019, il Sistema di misurazione e valutazione delle performance aziendale, in
conformità al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.. Il predetto documento ricognitivo di tutte le procedure
già in essere in ambito aziendale, costituisce l’insieme, coerente ed esaustivo, delle metodologie,
modalità ed azioni che hanno ad oggetto la misurazione e la valutazione dei risultati
dell’organizzazione, posti in relazione con i soggetti e/o le strutture coinvolte nei processi produttivi
aziendali. L’attuazione di tale Sistema, quindi, consente di pervenire alla misura di parametri
quantitativi e semi quantitativi (numerabili), attraverso cui si potrà procedere alla valutazione
convenzionale dei risultati ottenuti dall’Azienda (performance strategica), dalle singole strutture
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operative in cui la stessa si articola (performance organizzativa) ed alla logicamente correlata
valorizzazione delle performance individuali.
Precisato tutto quanto sopra, si rileva – con riferimento specifico alla tematica del personale come questa Azienda abbia posto in essere, in attuazione di quanto disposto con gli Strumenti di
Programmazione 2019-2021 (DGR n. 913/2018) e con DCA n. 105/2015, delle manovre di
contenimento del costo del personale, sia complessivamente inteso che con specifico riferimento
al costo del personale con rapporto di lavoro flessibile, al fine di attestarsi entro gli stringenti limiti
di spesa programmati nei riferiti provvedimenti.
Nell’anno 2019 la spesa di personale per la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, sulla base del
dato CE relativo al IV trimestre, si attesta su di un importo pari a €/000 202.110. Tale importo si
pone in linea con il tetto programmato con gli Strumenti di Programmazione 2019-2021 (pari a €
202.189.000,00). Ciò precisato ed evidenziato, questa Azienda, tenuto conto di quelli che sono i
limiti di spesa in materia di personale previsti dalla Regione ha programmato nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 521 del
09.09.2019, un Piano che consenta l’attuazione di manovre di contenimento del costo del
personale sia complessivamente inteso che con specifico riferimento al costo del personale con
rapporto di lavoro flessibile.
Negli ultimi mesi dell’anno 2019, in seguito all’adozione definitiva del P.T.F.P., si è potuto, infatti,
procedere con la stabilizzazione di n. 131 unità.
Questa Azienda, tenuto conto di quelli che sono i limiti di spesa in materia di personale previsti
dalla deliberazione di Giunta Regionale n.728 del 25.11.2019 Strumenti di Programmazione 20202022 (€ 204.752.000, comprensivo di € 500.000 assegnati con lo specifico obiettivo della riduzione
delle liste di attesa), dovrà deliberare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.)
2020/2022 - per l’anno 2020 – anche al fine di dare un concreto riscontro alle esigenze effettive di
personale che sono emerse all’esito del procedimento di rilevazione dei fabbisogni realizzato in
base alle Linee guida della Regione Abruzzo, un Piano assunzioni che consenta, in primo luogo, il
pieno turn-over del personale e che possa inoltre garantire – nei limiti della compatibilità
economica indotta dal tetto di spesa stabilito – oltre che la completa attuazione delle assunzione
riferite all’anno 2019, un incremento di personale mirato, vale a dire con riferimento specifico a
quelle figure che, anche alla luce della riferita determinazione dei fabbisogni di personale
formalizzata sulla base delle linee guida regionali, più si rendono necessarie ed indispensabili ai
fini di una corretta erogazione dei LEA.
Si rappresenta, altresì, che nel corso del 2019 la ASL Avezzano Sulmona L’Aquila – così come
negli anni precedenti - ha provveduto a monitorare costantemente il costo del personale, sia per
quanto attiene al personale in servizio a tempo indeterminato che per quello assunto con forme di
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lavoro flessibile (tempi determinato, incarichi di collaborazione, lavoro in somministrazione). La
verifica è stata effettuata, con cadenza trimestrale, mediante la compilazione e il conseguente
inoltro in Regione della c.d. tabella 2, attraverso la quale viene costantemente monitorato
l’andamento della consistenza e della spesa di personale nella ASL, anche ai fini delle verifiche
ministeriali connesse all’attuazione del Piano di Rientro, per verificare il rispetto del limite di spesa
in materia di personale stabilito all’art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 (pari alla
spesa di personale del 2004 diminuita dell’1,4%). In aggiunta alla riferita rilevazione, si è
provveduto altresì ad operare un continuo controllo sia sul rispetto dei distinti limiti di spesa fissati
nell’ambito degli Strumenti di Programmazione Regionali che sulle assunzioni e cessazioni di
personale operate (rilevazione anche questa trasmessa periodicamente alla Regione), al fine di
verificare il rispetto dei vincoli imposti al riguardo dalle disposizioni normative vigenti.
Le descritte attività di verifica e monitoraggio hanno evidenziato - quanto al rispetto del limite di
spesa in materia di personale stabilito al richiamato art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge n.
191/2009 – che lo stesso può dirsi ampiamente raggiunto in quanto, dai dati trasmessi alla
Regione Abruzzo mediante tabella 2 per la verifica di tale tetto di spesa, con riferimento all’anno
2019 la spesa complessiva risultante dalla sommatoria dei 4 trimestri è risultata pari a €/000
170.704, attestandosi pertanto notevolmente al di sotto del limite di spesa fissato (pari alla spesa
di personale del 2004 diminuita dell’1,4%) che ammonta ad €/000 179.136.
Riguardo, invece, alla spesa relativa al personale con rapporto di lavoro flessibile, può rilevarsi
come nel 2019 si sia purtroppo registrato un aumento, si è passati da una spesa di circa €/000
21.300 nel 2018 ad una spesa di circa €/000 25.000 per il 2019, con un incremento pertanto pari a
circa €/000 3.700 a cui ha fatto però da contraltare una diminuzione di spesa di circa €/000 2.600
rispetto al 2018 per quanto riguarda il personale in servizio a tempo indeterminato. Tale
incremento riferito al personale con rapporto di lavoro flessibile trova in buona parte giustificazione
nel ritardo con cui è stato approvato da parte della Regione Abruzzo il P.T.F.P. 2019 – 2021,
giusta D.G.R. 521 del 16.09.2019, con la conseguente e correlata necessità di dover far fronte con
nuovi rapporti di lavoro flessibile alle numerose cessazioni (213) di personale a tempo
indeterminato registrate nel corso dell’anno onde poter continuare a garantire la costante e corretta
erogazione dei LEA. Inoltre, a tal proposito occorre ribadire che le esigenze di personale connesse
sia all’entrata in vigore della nuova normativa sull’articolazione del rapporto di lavoro, per effetto di
quanto disposto dall’art. 14 della legge n. 161/2014, sia all’attuale rete ospedaliera (come
rimodulata e delineata dal DCA n. 79/2016) nonché alle accresciute esigenze di personale riferite
all’attivazione di nuovi servizi a livello aziendale (es. REMS, STAM e STEN, Hospice) hanno reso
e rendono, di fatto, assai difficoltosa e comunque suscettibile di ingenerare evidenti criticità
operative la programmazione di manovre di contenimento e/o riduttive sul personale in servizio.
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 4: ACCELERARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
Intervento 4.1: Garantire strutture sicure, moderne e dotate di tecnologie all’avanguardia
Intervento 4.2: Effettuare investimenti mirati per garantire una risposta immediata al
bisogno di salute
Intervento 4.3: Valutare nuovi strumenti finanziari in aggiunta al Fondo Sanitario per
finanziare il SSR

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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In merito agli interventi individuati dal piano di Riqualificazione del SSR nell’ambito dell’obiettivo n.
4, la ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha continuato, nel corso del 2019, da un lato a far
fronte ai danni che il sisma del 6 aprile 2009 ha causato agli edifici della ex ASL 04 di L’Aquila,
soprattutto in relazione al PO San Salvatore, e dall’altro ha provveduto alla realizzazione del
programma di investimento da realizzare con finanziamenti a valere sull’art. 20 della L.67/88, oltre
che a quanto disposto dalla Legge n. 135 del 05.06.1990, dalla Legge n. 34 del 31.01.1996 e dal
Decreto Legge n. 450 del 28.12.1998.
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 20192021 e l’Elenco annuale lavori 2019.
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 2018 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
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medicina. Corre l’obbligo 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 si è preso atto ed approvati il
Collaudo Statico, il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti tecnologici e il Collaudo Tecnico
Amministrativo.
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.
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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.
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 a norma e messa in sicurezza del P.O. di Avezzano (Importo lavori: €
3.000.000,00).
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 – 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.
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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 protocolla 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
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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 delle opere mediante due lotti funzionali in base alle somme
disponibili..
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;
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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 23.02.209 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 26.03.019 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;
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
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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 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 di cui al
punto precedente 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
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Tecnica ed Economica del nuovo Ospedale di Avezzano. La procedura di gara, in corso nel 2019,
è stata 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 idoneo alla individuazione degli interventi di adeguamento da
eseguirsi 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 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 elenchi in possesso dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti.
Con Provvedimento n.89 del 31.07.2019 del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre e di affidare 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 n.90 del 31.07.2019 del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre e di affidare 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 di Tagliacozzo.
Con Provvedimento n.91 del 31.07.2019 del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre e di affidare 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 n.92 del 31.07.2019 del Direttore dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti,
sottoscritto anche dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio aziendale, è stato
determinato di contrarre e di affidare l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica
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ed Economica degli interventi di adeguamento antincendio del Presidio Territoriale di Assistenza di
Pescina.

Il miglioramento dei servizi offerti sopra descritto limitatamente alle infrastrutture ha riguardato
anche la dotazione strumentale dell’Azienda, rinnovata e potenziata nel 2016, nel 2017, nel 2018 e
nel 2019 anche grazie all’acquisto di nuove apparecchiature.
In particolare, per quanto attiene gli investimenti in Grandi Apparecchiature, si rappresentano di
seguito gli adempimenti eseguiti nel corso degli anni:
con deliberazione del D.G. n° 1784 del 06.12.2013 la ASL n.1 ha adempiuto alla ricognizione
aziendale delle Grandi apparecchiature richiesta dal Decreto del Commissario n. 84/2013 Programma operativo 2013-2015- Intervento 7 azione 4.3.1.- inviando alla Regione, per il
tramite della UOC Ingegneria Clinica, la scheda predisposta dalla regione stessa e contenente
i dati e le informazioni sulle Grandi Apparecchiature in uso;
con deliberazione del D.G. n.582 del 04.04.2014 la ASL n.1 ha recepito la procedura
strutturata regionale di acquisto di grandi apparecchiature di cui al Decreto del Commissario
ad Acta n.22/2014 - adempimenti del programma operativo regionale - DCA n. 83/2013 intervento 7 azione 1 razionalizzazione degli investimenti e modalità di accesso al
finanziamento regionale -;
con deliberazione del D.G. n.710 del 18.04.2014 la ASL n.1 ha dato atto dell’avvenuto
inserimento dei dati delle grandi apparecchiature in dotazione alla ASL sul portale informatico
NSIS per il monitoraggio nazionale e regionale ed ha comunicato alla Regione Abruzzo le
forniture in corso di grandi apparecchiature da censire successivamente all’installazione;
con deliberazione del D.G. n° 1384 del 31/07/2014, integrata con deliberazione n° 2312 del
31/12/2014, la Asl ha approvato il Piano Triennale degli Investimenti in Grandi
Apparecchiature 2014-2015-2016 con annesse le relazioni tecnico-clinico-economiche per
ogni apparecchiatura;
con deliberazione del D.G. n.2295 del 30.12.2014 la ASL n.1 ha preso atto dell’istituzione del
flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature, con l’inserimento dei dati a
nel Nuovo Sistema Informativi Sanitario a carico delle AASSLL;
con deliberazione del D.G. n.2277 del 30.12.2015 la ASL n.1 ha aggiornato la
Programmazione triennale degli investimenti in grandi apparecchiature, dando atto delle
necessità d’acquisto dell’Azienda;
con nota prot. n. 74500 del 19.04.2016 il Direttore Generale ha comunicato alla Regione
Abruzzo le necessità più impellenti di Grandi Apparecchiature ed ha richiesto le specifiche
autorizzazioni per attivare le relative procedure di acquisto in capo alla ASL n.1;
con determinazione regionale DPF002/21 del 28/06/2016 Il Dipartimento della Salute e
Welfare – Servizio Innovazione ed Investimenti Patrimonio e Tecnologie Sanitarie HTA – ha
analizzato il Piano proposto con la deliberazione del DG n.2277/15 e condiviso le necessità
segnalate con la suddetta nota prot. n. 74500/2016;
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con nota prot. n. 127905 del 06.07.2016 il Direttore Generale, integrando la nota prot. n.
74500/2016, in relazione alla necessità di dotare il nuovo P.O. di Sulmona di una Risonanza
Magnetica (RM), ha richiesto specifica autorizzazione regionale prevista per le Grandi
Apparecchiature;
con deliberazione del D.G. n° 1191 del 27.07.2016 la ASL n.1 ha adottato la programmazione
degli acquisti di apparecchiature 2017-2018, contenente l’elenco delle necessità di Grandi
Apparecchiature per la Asl1 in allegato alla medesima deliberazione;
con nota prot 33780 del 21.02.2017 il Direttore Generale, in relazione alla RM 1.5 Tesla per il
nuovo PO di Sulmona e per la quale era stata già richiesta l’autorizzazione all’acquisto, ha
provveduto a richiedere anche l’autorizzazione regionale all’installazione ed all’uso diagnostico
prescritta per verificare la conformità alla programmazione regionale specifica per gli
apparecchi di Risonanza Magnetica sottoposti a separata normativa nazionale e regionale;
con nota prot 123150 del 04.07.2017 il Direttore Generale, ha proceduto a sollecitare il rilascio
delle suddette autorizzazioni regionali per l’acquisto ed installazione/uso diagnostico della
predetta RM;
con nota prot 142601 del 02.08.2017 il Direttore Generale, ha comunicato alla Regione
Abruzzo l’indizione di n. 2 procedure di gara per il PO di L’Aquila, una relativa al Robot
Chirurgico, l’altra al sistema ad ultrasuoni da collegarsi alla RM;
con deliberazione del D.G. n° 1982 del 15.11.2017 la ASL n.1 ha aggiudicato la fornitura
temporanea, con fondi economici derivanti dalla donazione della Fondazione Cassa di
Risparmio della provincia di L’Aquila, di Kit e comodato d’uso gratuito del Robot Chirurgico da
utilizzare presso il PO di L’Aquila;
con deliberazione del D.G. n° 2118 del 30.11.2017 la ASL n.1 ha aggiudicato la fornitura in
noleggio settennale con opzione di riscatto, con fondi di Bilancio ASL, di un sistema
stereotassico ad ultrasuoni focalizzati da installarsi sulla RM in dotazione al PO di L’Aquila;
con deliberazione del D.G. n. 107 del 18.01.2018, la Asl ha approvato il Piano Triennale degli
Investimenti in Grandi Apparecchiature per gli anni 2018-2019-2020, aggiornato con le
sopravvenute esigenze discusse ed approvate in seno alla Commissione Acquisti aziendale
nella seduta del 30/10/2017.
con deliberazione del D.G. n. 2174 del 27.11.2018, la Asl N.1 ha adottato ed approvato il
Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021.
con deliberazione del D.G. n. 426 del 28.11.2018, la Asl N.1 ha adottato ed approvato il Piano
Triennale degli Investimenti 2020-2022.
con deliberazione del D.G. n. 429 del 29.11.2018, la Asl N.1 ha adottato ed approvato il Piano
Strategico 2020-2022, il Bilancio Pluriennale Previsione 2020-2022, il Bilancio Economico
Preventivo Annuale 2020.
con deliberazione del D.G. n. 637 del 30.12.2019, la Asl ha approvato, tra l’altro, il Piano
Triennale degli Investimenti in Grandi Apparecchiature fisse per il triennio 2020-2022.
Nel corso del 2019 la UOC Ingegneria Clinica, ha posto in essere, in applicazione del Codice degli
Appalti ed a seguito di autorizzazione della Commissione Acquisti e del Direttore Generale, le
procedure sia per la programmazione degli acquisti sia per gli acquisti urgenti.
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Nella Tabella A) di seguito riportata viene rappresentato lo stato dell’arte delle Grandi
Apparecchiature Fisse; sono elencati gli acquisti effettuati nel 2019 (o in corso) e gli acquisti
effettuati in anni precedenti, relativamente ai quali viene evidenziato il piano delle necessità di
dismissioni.
TABELLA A)
Stato dell’arte 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

Da Attivare
(dopo
autorizzazione
Regionale
probabile gara
contratto P.P.P.)

PET-TC P.O. AQ
€ 1.500.00
Nuovo acquisto - Ipotesi
compresa in futura gara
Lavori-Serv.-Forn. per
nuovo reparto Medicina
Nucleare (Tot 5,4 MLN€)

Da Attivare (dopo
pubblicazione
convenzione
Consip)

ANGIOGRAFO P.O. AZ
€ 350.000
(sostituzione app.
obsoleta)
Lavori da farsi a carico
Asl € 50.000

Da Attivare

Acquisto in corso

N.1 MAMMOGRAFO
sostituzione
apparecchiatura obsoleta
P.O. AQ € 200.000
Lavori non necessari

TELECOMANDATO
PTA Tagliacozzo
€ 220.000 (sostituzione
app. obsoleta e lavori)

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
Aut.ni Reg. ricevute (DCA22/14) DPF002/76956 del
16.3.18.
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 programmazione Commissione
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
(delibera n.107 del 18/1/2018).
Apparecchiatura da acquisire in noleggio, non inserita
in conto investimento nella delibera n.919 del 24.5.19
(Piano Strategico Aziendale) in quanto spesa in conto
esercizio)
Vaglio positivo programmazione Commissione
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018)

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 Consip effettuata
con deliberazione n. 569
del 19.12.2019.

In attesa pubblicazione
convenzione Consip per
deliberazione di adesione

In attesa pubblicazione
convenzione Consip per
deliberazione di adesione
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(segue)

TABELLA A)

STATO
PROCEDURA

APPARECCHIATURA

DETTAGLIO PROCEDURA

N.3 RISONANZE
MAGNETICHE 1,5T
P.O. Sulmona € 570.000
(nuovo acquisto)
P.O. Avezzano € 570.000
Acquisto Consip
(sostituzione app.
effettuato (delibera
obsoleta)
n.2387 del
P.O. L’Aquila € 570.000
31.12.18)
(sostituzione app.
Lavori a carico Asl
obsoleta)
Progetti Lavori Definiti
AQ. 260.000€ AZ
170.000€ Su 370.000€
Gare Lavori da avviare

Aut.ni Reg. ricevute (DCA22/14) DPF002/76956 del
16.3.18 (AQ e AZ e DPF002/232668 del 21.8.18
(Su)
La convenzione Consip prevede i lavori a carico della
Asl e, al momento, i progetti sono in corso di
approvazione per l’attivazione della procedura di
affidamento lavori (u.o.c. LLPPII) verbale n.7 prot.
188790 del 17.9.19
n.3 Apparecchiature RMN inserite nel Piano Triennale
Investimenti Grandi Apparecchiature 2018-2020
(delibera n.107 del 18/1/2018)
Vaglio positivo programmazione Commissione
Acquisti (es. verbale n.2 del 4/7/2018)

Acquisti Consip
effettuati
(apparecchi da
consegnare e
installare, lavori in
corso)

Acquisti Consip (Telecomandato delibera n. 465 del
24.3.2015, TAC delibera n. 2277 del 30.12.2015)
Progettazione LLPPII affidata con delibera n.1031 del
23.6.2017.
Apparecchiature inserite nella delibera n.919 del
24.5.19 (Piano Strategico Aziendale)
Tac n16s inserita nel Piano Triennale Investimenti
Grandi Apparecchiature 2015-2017 con delibera
n.2277 del 30/12/2015.
Vaglio Commissioni Acquisti del tempo 2015
(riportato anche ad es. nel verbale n.2 del 4/7/2018).

TAC E
TELECOMANDATO
Pronto Soccorso P.O.
AQ Costo Tot. App.
€ 450.000 (sostituzioni
app. obsolete)

NOTE DOPO
COMMISSIONE ACQUISTI
DEL 5.11.19

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

Ipotesi pagamenti per
consegna e installazione
apparecchiature 2020

In particolare, per le seguenti Grandi apparecchiature nel 2019 sono state assunte le seguenti
determinazioni:
PET-TC Fissa, P.O.AQ: con nota prot n. 244635 del 28.12. 2019, la Direzione Aziendale, ha
proceduto a sollecitare il rilascio della autorizzazione regionale propedeutica per l’acquisto di
apparecchiatura PET-TC Fissa per il Presidio Ospedaliero di L’Aquila.
ANGIOGRAFO Fisso, PO AZ: con deliberazione del D.G. n° 569 del 19.12.2019 la ASL n.1 ha
determinato a contrarre per l’acquisto in convenzione Consip di un Angiografo fisso da istallare
presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano in sostituzione dell’angiografo esistente, da
considerarsi obsoleto, previa esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali a carico della
ASL (istallazione prevista nel 2020). La spesa per detta apparecchiatura è di € 350.000 e per i
lavori € 50.000. Tale apparecchiatura, pur essendo una grande apparecchiatura fissa, non è
stata soggetta all’autorizzazione regionale di cui al DCA 22/14, in quanto trattasi di sostituzione
di apparecchiatura obsoleta.
MAMMOGRAFO P.O. AQ: l’apparecchiatura, inizialmente era prevista anche per il Presidio
Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di Pescina, ma è stata stralciata dal piano strategico e dalla
programmazione, restando in essere solo la procedura di acquisto, in adesione alla
convenzione Consip, di prossima aggiudicazione, per la sostituzione del mammografo nel
Presidio Ospedaliero (P.O.) di L’Aquila (attivazione convenzione prevista nel 2020, spesa
prevista circa 200.000 €).
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N.3 RISONANZE MAGNETICHE 1,5 T PP.OO. AQ, AZ, SU: in attuazione della deliberazione
del D.G. n° 2387 del 31.12.2018 ad oggetto: “Adesione ad accordo quadro Consip con
ordinativo di fornitura di n 3 Tomografi a Risonanza Magnetica da 1.5 Tesla per I PP.OO di
L'Aquila, di Avezzano e di Sulmona.”, per le procedure dei lavori e di installazione sarà data
priorità, nel 2020, al P.O. di Sulmona. I lavori nei PP.OO. di L’Aquila e di Avezzano dovranno
essere eseguiti prevedendo le installazioni delle predette apparecchiature, 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: per tale apparecchiatura è in itinere il piano di
ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica predisposto dalla Regione
Abruzzo con finanziamento statale, che coprirà solo le spese dell’apparecchiatura da sostituire
e resterà a carico delle AASSLL sostanzialmente il costo dei lavori; al momento non si è a
conoscenza della tempistica dell’erogazione di detto finanziamento 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. AQ: 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. Tale spesa dovrà essere inserita nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2020. Investimenti Apparecchiature nel bilancio
2020.
Nella tabella rappresentata nelle pagina successiva si riassumono gli acquisti di grandi
apparecchiature, riferiti a procedure anni precedenti, che incidono sui costi 2019:
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P.O. L’Aquila

MEDICINA
NUCLEARE

P.O. L’Aquila

CARDIOLOGIA

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

P.O. Sulmona

RADIOLOGIA

P.O. Castel Di
Sangro

RADIOLOGIA

P.O. Avezzano

RADIOLOGIA

P.O. Avezzano

RADIOLOGIA

NUOVO ACQUISTO PER
OBSOLESCENZA
RISCATTO. FINE
RISCATTO ANGIOGRAFO
NOLEGGIO
NUOVO ACQUISTO PER
TELECOMANDATO DIGITALE
OBSOLESCENZA
MULTIFUNZIONE
NUOVO ACQUISTO PER
RADIOLOGICO
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
TAC 64 STRATI
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
TELECOMANDATO DIGITALE
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
TELECOMANDATO DIGITALE
OBSOLESCENZA
NUOVO ACQUISTO PER
RISCATTO TAC
OBSOLESCENZA
TOTALE (oltre IVA)
ISOLATORE SCHERMATO

In Tabella B) viene riportato 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 come acquisti in corso e acquisti effettuati nel 2019.
TABELLA B) - Acquisti in conto Investimenti Ingegneria Clinica anno 2019 - importi oltre iva
PRESIDIO
OSPEDALIERO

UNITÀ OPERATIVA

APPARECCHIATURA
(procedure di acquisto 2019)

SPESA BILANCIO

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE

€ 4.090,00

L'AQUILA

EPIDEMIOLOGIA

VIDEOCOLPOSCOPIO PER SCREENING
CERVICOCARCINOMA -

€ 20.000,00

L'AQUILA

MALATTIE INFETTIVE

SCANNER BATTERICO A FLUORESCENZA
+ MAT.CONSUMO

€ 5.699,84

L'AQUILA

PRONTO SOCCORSO

DISPOSITIVO CALDA LIQUIDI E PIASTRE
SCALDA SACCHE

€ 3.320,00

L'AQUILA

CRITT

SEQUENZIATORE PER TIPIZZAZIONE
TISSUTALE SIST. HLA

€ 19.543,00

L'AQUILA

ANATOMIA PATOLOGICA

MICROTOMO CRIOSTATO CON DOPPIO
COMPRESSORE

€ 35.000,00

L'AQUILA

BLOCCO OPERATORIO

N.2 ELETTROBISTURI + N.1 ASPIRATORE

€ 36.333,61

L'AQUILA

RIABILITAZIONE TERRIT.

N. 3 LETTINI ELETTRICI PER TERAPIA RIAB.

€ 4.881,00

L'AQUILA

RIABILITAZIONE TERRIT.

N. 3 LETTINI ELETTRICI PER TERAPIA RIAB.

€ 4.850,00

L'AQUILA

RIABILITAZIONE TERRIT.

N.1 SENSORISTICA

€ 4.500,00

L'AQUILA

UROLOGIA

SONDA CONVEX + COLLIMATORE PER
SONDA

€ 18.894,75

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

CENTRALE DI MONITORAGGIO

€ 11.910,00

L'AQUILA

CHIRURGIA GENERALE D.U.

LAMPADA SCIALITICA PORTATILE

€ 3.506,00

L'AQUILA

D.S.B. MONTEREALE

DERMATOSCOPIO

€ 1.200,00

L'AQUILA

ANATOMIA PATOLOGICA

SISTEMA DI PROCESSAZIONE
AUTOMATICA

€ 38.990,00
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TABELLA B) - Acquisti in conto Investimenti Ingegneria Clinica anno 2019 - importi oltre iva

PRESIDIO
OSPEDALIERO

UNITÀ OPERATIVA

APPARECCHIATURA
(procedure di acquisto 2019)

SPESA BILANCIO

L'AQUILA

PNEUMOLOGIA

N.4 VENTILATORI POLMONARI

€ 37.360,52

ASL1

SIT

CONVALIDA PROCESSI E QUALIFICA
APPARECCHIATURE

€ 17.500,00

L'AQUILA

MALATTIE INFETTIVE

DENSITOMETRO

€ 8.174,00

L'AQUILA

MALATTIE INFETTIVE

LETTO BILANCIO

€ 4.425,57

AVEZZANO

CARDIO-UTIC

LETTO ELETTRICO

€ 3.203,75

AVEZZANO

NEUROLOGIA

ELETTROENCEFALOGRAFO

€ 10.000,00

AVEZZANO

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

SISTEMA VIDEO PER ISTEROSCOPIA

AVEZZANO

STROKE UNIT

CENTRALE DI MONITORAGGIO + N.6
MONITOR

€ 76.020,00

AVEZZANO

PEDIATRIA

ISOLA NEONATALE SALA PARTO

€ 11.303,00

AVEZZANO E
PESCINA

RIABILITAZIONE AREA
MARSICA

N.5 APPARECCHIATURE PER
TERMOTERAPIA

€ 13.073,92

AVEZZANO

DISTRETTO SANITARIO AREA
MARSICA

SISTEMA DI UROFLESSOMETRIA
WIRELESS

€ 3.200,00

SULMONA

PEDIATRIA

MONITOR MULTIPARAMETRICO

€ 7.000,00

SULMONA

DISTRETTO SANITARIO

ELETTROMIOGRAFO

€ 16.850,00

SULMONA

PEDIATRIA

EMOGASANALIZZATORE

€ 11.000,00

SULMONA

PEDIATRIA

ELETTROCARDIOGRAFO

€ 4.950,00

SULMONA

D.S.B. RIABILIT. TERRIT.

LAMPADA ULTRAVIOLETI INFRAROSSI

€ 5.522,94

L'AQUILA

PRONTO SOCCORSO-OBI

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO E N.3
MONITOR MULTIPARAMETRICI

€ 26.850,00

L'AQUILA

CLINICA NEUROLOGICA

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

€ 11.910,00

L'AQUILA

CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

N.1 TRAPANO CHIRURGICO OSSEO

€ 14.480,37

L'AQUILA

REMS

FRIGORIFERO PER FARMACI

€ 1.350,00

L'AQUILA

FIVET

POLTRONA / LETTO CHIRURGICO

€ 23.816,10

L'AQUILA

DIREZIONE SANITARIA

LETTO BARIATRICO

€ 12.190,00

L'AQUILA

DIREZIONE SANITARIA

SOLLEVATORE BARIATRICO

€ 7.000,00

L'AQUILA

DIREZIONE SANITARIA

BARELLA BARIATRICA

€ 4.816,00

L'AQUILA

MEDICINA INTERNA

N.12 HOLTER PRESSORI

€ 20.100,00

L'AQUILA

D.S.B. -CURE PRIMARIE

CONGELATORE

€ 19.518,00

€ 530,00
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TABELLA B) - Acquisti in conto Investimenti Ingegneria Clinica anno 2019 - importi oltre iva

PRESIDIO
OSPEDALIERO

UNITÀ OPERATIVA

APPARECCHIATURA
(procedure di acquisto 2019)

SPESA BILANCIO

L'AQUILA

UOSD RIABILITAZIONE
TERRITORIALE

N.2 PEDANE PROPRIOCETTIVE

€ 51.500,00

L'AQUILA

BANCA OCCHI

N.1 APP. PER CHIRURGIA CRIOGENICA

€ 9.602,88

L'AQUILA

NEONATOLOGIA

N.2 BILIRUBINOMETRI

€ 5.712,00

L'AQUILA

NEONATOLOGIA

N.1 FRIGORIFERO

€ 5.700,00

L'AQUILA

NEONATOLOGIA

N.20 CULLE

€ 2.569,00

AVEZZANO

NEONATOLOGIA

N.1 BILIRUBINOMETRO E N.1 CENTRIFUGA

€ 5.576,00

SULMONA

NEONATOLOGIA

N.1 BILIRUBINOMETRO

€ 2.856,00

L'AQUILA

NEURORADIOLOGIA

N.2 DEFIBRILLATORI E N. 1 CARRELLO
D'EMERGENZA

€ 2.877,28

AVEZZANO

MEDICINA INTERNA

CAPILLAROSCOPIO

€ 668,90

AVEZZANO

ORL

IMPEDENZOMETRO

€ 4.374,92

AVEZZANO

PEDIATRIA

APPARECCHIATURA PER ALTI FLUSSI
RESPIRATORI

€ 7.015.00

AVEZZANO

MED. FISICA E RIABILITAZIONE
TAGLIACOZZO

ELETTROCARDIOGRAFO

€ 4.090,00

AMB. PRATOLA

DIP. PREVENZIONE

FRIGORIFERO PER VACCINI

€ 3.456,00

AREA PELIG.
SANGRINA

SEDI CONTINUITA' ASSIST.

N. 6 FRIGORIFERI PER FARMACI

€ 8.820,00

L'AQUILA

TRAPIANTI D'ORGANO

ECOGRAFO

€ 31.000,00

L'AQUILA

FIVET

ECOGRAFO PORTATILE

€ 12.000,00

AREA PELIG.
SANGRINA

AMBULATORI VARI

ECOGRAFO PORTATILE

€ 16.212,00

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

SONDA TRANSEESOFAGEA

€ 26.280,00

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

N.2 RESPIRATORI PER ANESTESIA

€ 39.000,00

L'AQUILA

DERMATOLOGIA GENERALE E
ONCOLOGICA

N.3 VIDEODERMATOSCOPI

€ 34.500,00

L'AQUILA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

N.2 MONITOR MULTIP. B.O.

€ 27.088,00

CASTEL DI SANGRO

CHIRURGIA

DERMATOMO

€ 10.920,00

L'AQUILA

CONSULTORIO

ECOGRAFO

€ 34.500,00

L'AQUILA

BLOCCO OPERATOR

ACCESSORI COLONNA ENDOSCOPICA

€ 30.500,00

L'AQUILA

PNEUMOLOGIA

ECOGRAFO PORTATILE

€ 9.890,00

AVEZZANO

DSB AREA AMARSICA

VIDEDERMATOSCOPIO

€ 16.200,00
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TABELLA B) - Acquisti in conto Investimenti Ingegneria Clinica anno 2019 - importi oltre iva

PRESIDIO
OSPEDALIERO

APPARECCHIATURA
(procedure di acquisto 2019)

UNITÀ OPERATIVA

SPESA BILANCIO

AVEZZANO

UROLOGIA

SONDA LINEARE PER ECOGRAFO

€ 7.200,00

AREA PELIG.
SANGRINA

DSB AREA PELIGNO-SANGRINA

VIDEDERMATOSCOPIO E
CAPILLAROSCOPIO

€ 15.000,00

L'AQUILA

AMBULATORIO GINECOLOGICO VIDEOCOLPOSCOPIO

€ 20.000,00

AREA PELIG.
SANGRINA

AMBULATORIO SENOLOGICO
RAIANO

SONDA CONVEX PER ECOGRAFO

€ 2.000,00

L'AQUILA

NEUROFISIOPATOLOGIA

ELETTROMIOGRAFO

€ 13.488,00

L'AQUILA

CENTRO FIVET

CAPPA

€ 7.379,00

L'AQUILA

ANATOMIA PATOLOGICA

MICROTOMO CRIOSTATO

€ 32.120,70

AVEZZANO

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

VIDEOENDOSCOPIO

€ 14.600,00

TAGLIACOZZO

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

ECOCARDIOGRAFO

€ 69.360,00

SULMONA

NEUROLOGIA

MODULO EEG

€ 10.000,00

SULMONA

DSB PRATOLA PELIGNA

AUTOREFRATTOMETRO

€ 5.100,00

CASTEL DI SANGRO

PRONTO SOCCORSO

VENTILATORE POLMONARE

€ 24.800,00

ASL

118 AQ E CARDIOLOGIE UTIC
(AQ,AQ,SU)

DISPOSITIVI TELEMEDICNA ECG
AMBULANZE

€ 33.800,00

NEUROFISIOPATOL.

APP .MONITORAGG. MORTE

ANATOM IA PATOLOG.

BAGNI, PAISTRE ETC

MAXILLO FACC

MICROMOTORE

MAXILLO FACC

MANIPOLO ODONTOIATR.

VACCINAZIONI

ARMADIO FRIGO VACCINI

ORTOPEDIA

DISPOSITIVO ARTROSCOPIA
TOTALE COMPLESSIVO

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

37.099.59
€ 7.041,84
€ 2.330,20
€ 1.594,54
€ 9.400,00
€ 5.000,00
€ 1.260.969,63

Tali necessità di sono state inserite nella programmazione degli acquisti e nel piano strategico
aziendale 2019 - 2021 (deliberazione del DG n. 919 del 24.5.2019). Dalla Tabella B), si evince un
costo relativo a tali acquisti pari complessivamente ad € 1.260.969,63 oltre iva, ed in sede della
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,

- Acquisti Apparecchiature conclusi (procedure 2019 e precedenti): €

1.260.969,63 oltre iva,
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per un Totale di € 2.549.129 oltre iva, pari a € 3.109.938 ivato, in linea con il tetto Investimenti
programmato, per un totale di € 3.265.000 ivato, così come riportato nella deliberazione del
Direttore Generale n. 919 del 24.5.2019.
Infine nella TABELLA C)

viene riepilogato lo stato dell’arte degli acquisti di apparecchiature in

conto esercizio, principalmente noleggi, 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 C) 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, importo
di poco superiore al tetto programmato

di

€ 3.728.000 ivato, così come riportato nella

deliberazione del Direttore Generale n. 919 del 24.5.2019.
TABELLA C) - Acquisti di apparecchiature in conto esercizio
Acquisti in Conto esercizio Ingegneria Clinica
NOLEGGI DI APPARECCHIATURE (importi oltre iva)
Noleggio PET/TC su mezzo mobile - U.O.C. Medicina
Nucleare P.O. L'Aquila - ditta Fora

Delibera n° 542 del 9/08/18 (30 mesi) immediata,
Scadenza febbraio 2021
(da riattivare prima della scadenza 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 del 15/06/16 - dopo collaudo,
Scadenza novembre 2020
(da riattivare prima della scadenza)

€ 46.000

Noleggio triennale con opzione di riscatto (complessivi €
700.000 + iva) n° 4 microscopi operatori - uu.oo.
Oculistica PP.OO. L'Aquila, Avezzano e Sulmona

Delibera aggiudicazione n.2150 del 30/11/2017, dopo
collaudo, scadenza giugno 2021

€ 235.000

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

Delibera di aggiudicazione n.1918 del 30/11/17, dopo
collaudo, scadenza febbraio 2025

€ 421.000

Deliberazione n.1174 del 13/6/2018
Scadenza luglio 2024

€ 764.000

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

Noleggio quinquennale Apparecchiature informatiche
RIS-PACS di diagnostica per immagini (sostituisce pari

Delibera di aggiudicazione n.774 del 17/5/17 dopo
collaudo scadenza 2023 AQ (2024 AZ SU) -

spesa sulle manutenzioni all'avvio del nuovo servizio)

parzialmente attivato nel 2019

Noleggio quinquennale Arredi e Attrezzature Nuovo
P.O. di Sulmona
(Lotti 1,3,4 Importo complessivo 1.294.295 €)
Lotto 2 non aggiudicato

€ 790.000

Delibera di aggiudicazione n.1916 del 17/10/18,
scadenza 2024
Lotto 1 Arredi 109.850 €/anno
Lotto 3 Apparecchiature 59.898 €/anno
Lotto 4 Apparecchiature 89.110 €/anno

€ 149.000

TOTALE SPESE DI NOLEGGIO

€ 3.105.000
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 5: PRIVILEGIARE IL CONTATTO DIRETTO CON IL PAZIENTE
Intervento 5.1: Definire una nuova organizzazione del SSR per una maggiore vicinanza
al paziente
Intervento 5.2: Rivedere i meccanismi di finanziamento delle strutture pubbliche
Intervento 5.3: Valutare l’introduzione di nuovi sistemi di remunerazione per le
strutture pubbliche private

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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In relazione all’obiettivo n. 5 è preliminarmente necessario sottolineare che gli interventi previsti
sono di carattere prettamente regionale e/o subordinati all’istituzione dell’Azienda Sanitaria Unica
regionale.
L’Azienda USL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, sin dal momento della unificazione, ha intrapreso
un percorso volto al contenimento della spesa farmaceutica e al miglioramento prescrittivo,
continuando da un lato nelle azioni già in essere nelle preesistenti due AASSLL e dall’altro
introducendo ulteriori misure di contenimento previste dalle normative vigenti in materia.
Nell’ambito dell’obiettivo regionale della istituzione, della individuazione /aggiornamento dei centri
di riferimento abilitati alla prescrizione dei medicinali autorizzati dall’AIFA si fa presente che, una
volta individuati e/o aggiornati, da parte della Regione, i centri di riferimento abilitati alla
prescrizione dei medicinali autorizzati dal’AIFA, la ASL, attraverso la Direzione Sanitaria aziendale,
le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, la Direzione del Distretto Sanitario area Marsica,
individuata quale referente aziendale per il territorio, con nota del Direttore Sanitario d’Azienda
prot. n. 0192126/2017, ha provveduto e provvede ad eseguire la successiva abilitazione dei medici
specialisti operanti presso le UU.OO. aziendali autorizzate o, in caso di registrazione da parte di
medici non operanti presso i predetti centri, la disabilitazione alla prescrizione.
Relativamente alla Distribuzione per Nome e per Conto (DPC) si evidenzia che, con DCA
n.114/2016 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro regionale con le associazioni delle farmacie
pubbliche e private per la distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con
le modalità per nome e per conto e che, nello stesso decreto, è stata individuata la ASL di Pescara
quale azienda capofila ai fini dell’attivazione della struttura dedicata alla gestione della DPC, anche
a valenza sovraziendale, volta ad occuparsi dell’esperimento della gara di acquisto dei farmaci,
dello svolgimento di una funzione di controllo di gestione ed elaborazione statistica atta a verificare
l’effettivo risparmio sulla spesa previsto dall’accordo stesso e dell’attivazione di un applicativo
Web-DPC per gestire gli ordini dei farmaci oggetto dell’accordo.
Inoltre, lo stesso DCA ha demandato al competente servizio regionale la redazione degli atti
necessari per l’attuazione dell’Accordo Quadro. In data 06.12.2017 con verbale della Commissione
Tecnica si è proceduto all’approvazione del servizio di prenotazione e incasso ticket prestazioni
specialistiche. Con DGR n. 780 del 20.12.2017 la Regione Abruzzo ha provveduto ad adottare
l’atto di “Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 114 del 28.09.2016 recante
Distribuzione farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per
conto (DPC) del SSR e attivazione del servizio Farmacup, nonché ad approvare l'Accordo Quadro
Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private. A seguito di quanto determinato
dalla Regione Abruzzo la ASL Avezzano Sulmona L’Aquila ha provveduto, con deliberazione del
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DG n. 152 del 30.01.2018, a recepire il Documento Tecnico inerente il Protocollo Operativo del
Servizio prenotazione e incasso Ticket prestazioni specialistiche (Farmacup), così come approvato
con DGR n.780/2017. Come da intese scaturite dall’incontro svoltosi in ASR Abruzzo, con
deliberazione del DG n. 398 del 01.03.2018, la ASL n.1 ha proceduto ad approvare lo schema di
convenzione da sottoscrivere con le farmacie richiedenti.
La Regione Abruzzo con di Giunta Regionale n. 508 del 16.07.2018 ad oggetto “Misure per la
prossimità dei servizi al cittadino. Disposizioni attuative della distribuzione dei farmaci del PHT
tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto del SSR (DPC)” e
successive modifiche ed integrazioni, ha emanato provvedimenti inerenti la Distribuzione dei
Farmaci del PHT tramite le Farmacie convenzionate. Dal 01.08.2018 è stato attivato il servizio di
Distribuzione dei farmaci presenti nel Prontuario della Distribuzione Diretta per la presa in carico e
la continuità assistenziale Ospedale-Territorio (PHT) tramite le farmacie convenzionate con la
modalità in nome e per conto. Il Servizio DPC ha raggiunto nell’anno 2019 piena operatività.
Dal 2019 diverse farmacie insistenti nel territorio hanno aderito al Servizio Farmacup, la ASL 1 ha
proceduto, difatti, con deliberazione del DG n. 56 del 16.01.2019 ad approvare “Protocollo d'intesa
tra la ASL n.1 Avezzano Sulmona L'Aquila e Farmacia comunale di Pescasseroli (AQ) per
l'attivazione del servizio FARMACUP.”; con deliberazione del DG n. 1488 del 22.08.2019 ad
oggetto: “Protocollo d'intesa tra la ASL N. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e Farmacia del Parco di
Pescasseroli (AQ) per l'attivazione del Servizio FARMACUP”; con deliberazione del DG n. 1498
del 27.08.2019 ad oggetto: “Protocollo d'intesa tra la ASL N. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e la
Farmacia Domina di Carsoli per l'attivazione del Servizio FARMACUP”; con deliberazione del DG
n. 376 del 22.11.2019 ad oggetto: “Protocollo d'intesa tra la ASL N. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila
e Farmacia della Marsica di Trasacco per l'attivazione del Servizio FARMACUP”; con
deliberazione del DG n. 591 del 23.12.2019 ad oggetto: “Protocollo d'intesa tra la ASL N. 1
Avezzano Sulmona L'Aquila e Farmacia Marinetti di Trasacco per l'attivazione del Servizio
FARMACUP”; con deliberazione del DG n. 212 del 04.02.2020 ad oggetto: “Protocollo d'intesa tra
la ASL N. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e Farmacia Comunale di Ortona dei Marsi

per

l'attivazione del Servizio FARMACUP”.
Relativamente a quanto oltre disposto dagli Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di
programmazione delle Aziende Sanitarie Locali nonché dal Piano di Riqualificazione del SSR
(DD.GG.RR. n. 505/2016 e 576/2016) si fa presente che si andranno di seguito ad analizzare
esclusivamente le azioni che hanno richiesto e richiedono il coinvolgimento diretto della Azienda.
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• Commissione Terapeutica Aziendale: attivazione, funzionamento e piena operatività in raccordo
con la Commissione Regionale del Farmaco
Dopo l’unificazione delle AA.SS.LL. di L’Aquila e di Avezzano-Sulmona, mediante Delibera del
Direttore Generale n. 606/2010 è stata ricostituita la Commissione Farmaceutica Aziendale.
A seguito della istituzione della Commissione Terapeutica Regionale la suddetta Commissione
Farmaceutica Aziendale non si è più riunita. Nel 2016 la Commissione è stata riattivata, sono
stati individuati nuovi componenti e ne sono stati specificati i compiti.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1028 del 23.06.2017 è stata costituita la
Commissione Aziendale del Farmaco, della quale sono stati definiti i compiti e, nell’ambito del
relativo funzionamento, è stato sottolineato l’obbligo di raccordo della stessa con la
Commissione Regionale del Farmaco.
Si fa presente che detta Commissione si è riunita, per la prima volta, in data 30.08.2017 al fine
di esaminare le richieste di autorizzazione al trattamento con terapie Off-Label per le quali, nel
precedente anno, si è proceduto secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione Terapeutica
Regionale. I lavori della suddetta Commissione sono proseguiti anche nell’anno 2018,
comunque, al fine di rispondere con immediatezza al bisogno di salute della popolazione e
quindi snellire quanto più possibile l’iter burocratico, il Direttore della UOC Servizio Aziendale
del Farmaco,su delega della Direzione Sanitaria Aziendale, ha provveduto all’esame e
all’eventuale approvazione delle nuove richieste di terapie off-label mentre altri farmaci già
presenti nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) sono stati acquisiti direttamente, dopo
richiesta formale dei prescrittori, nel PTA.
Nell’anno 2019 la Commissione di che trattasi ha svolto riunioni specifiche, aventi ad oggetto
l’esame della analisi dei dati di attività economica e di utilizzo farmaci, con la U.O.C. di
Immunoematologia e

con la U.O.S.D. Oncologia Territoriale. Sono stati valutati, inoltre,

percorsi assistenziali con la U.O.C. di Oncologia Medica attraverso l’analisi dei ricoveri dei
pazienti oncologici.
L’Azienda ha altresì istituito la Commissione Aziendale Dispositivi Medici e Farmaci finalizzata
al contenimento dei costi e/o alla riduzione dei volumi di consumo di farmaci e dispositivi medici
e, nei particolari casi di prodotti innovativi e/o infungibili, il nuovo acquisto è precluso senza
previo positivo parere della Commissione, salvo i casi di acquisto di prodotti già in uso per i
quali la Commissione ha la facoltà di rivisitare i presupposti.
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• Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei MMG e dei PLS
Monitoraggio dell’attività prescrittiva e incentivazione della prescrizione dei farmaci equivalenti
Monitoraggio della’attività prescrittiva e incentivazione della prescrizione dei farmaci biosimilari,
sia in ambito ospedaliero che territoriale
La UOC Servizio Aziendale del Farmaco, nel corso del tempo, ha provveduto, unitamente ai
Direttori dei Distretti Sanitari e al Responsabile della Rete Integrata del Farmaco, a porre in
essere una serie di interventi finalizzati al raggiungimento di un’attività prescrittiva virtuosa.
Per quanto concerne gli obiettivi sopra descritti si fa presente che, in ogni Area Distrettuale
sono in essere le “Commissioni Distrettuali per la verifica dell’appropriatezza delle cure

e

dell’uso delle risorse” ove viene periodicamente esaminato l’andamento della spesa
farmaceutica territoriale, nonché l’appropriatezza prescrittiva dei MMG e dei PLS, con
incentivazione della prescrizione dei farmaci equivalenti.
Le Commissioni provvedono a convocare i medici interessati, al fine di esaminare,
congiuntamente con i membri della Commissione stessa, i maggiori scostamenti dalle medie al
fine di mettere in atto azioni correttive. Si effettuano inoltre incontri allargati per audit sulla
prescrizione dei farmaci equivalenti e sulle note AIFA.
Con nota protocollo n.0197335/19 in data 27 settembre 2019, sono state definite le procedure
per l’avvio al recupero delle somme indebitamente prescritte, ravvisate nei verbali delle
Commissioni Distrettuali e riferite anche agli anni pregressi (2016,2017e 2018).
La ASL n. 1, attraverso il Servizio Aziendale del Farmaco, prosegue e proseguirà nell'attività di
monitoraggio dell’attività prescrittiva, trasmettendo la reportistica trimestrale redatta dalla
RecordData ai prescrittori, al Responsabile della Rete Integrata dei Farmaci, ai Direttori di
Distretto e alla UOSD Controllo di Gestione, al fine di garantire, ad ogni figura coinvolta, la
conoscenza dei dati, attraverso i quali è possibile l’individuazione di strategie condivise
finalizzate alla rimozione di eventuali inappropriatezze prescrittive e la convocazione dei
prescrittori, giungendo così ad un corretto uso delle risorse.
• Definizione di linee guida terapeutiche per categorie di farmaci alto spendenti nell’ambito della
Medicina Generale e in ambio specialistico - sia ospedaliero che territoriale – ovvero
implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale
Attraverso gli appositi Organismi e Commissioni istituiti in Azienda, la Direzione Aziendale
intende redigere, con appositi atti, linee guida terapeutiche per le categorie di farmaci che
maggiormente incidono sulla spesa farmaceutica e predisporre una reportistica volta al
monitoraggio del consumo, della spesa e delle prescrizioni effettuate, personalizzata per
singolo prescrittore e per singola U.O., ed estesa al controllo delle prescrizioni sulle RSA di
competenza territoriale, sulle Case Circondariali e sui pazienti in ADI.
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Nel mese di Novembre 2017 è stato inserito, nel programma di dispensazione dei farmaci alle
UUOO del solo Ospedale San Salvatore di L’Aquila, l’ausilio del Robot che ha permesso una
riduzione dei tempi di consegna, una maggiore precisione nella distribuzione, con un minor
rischio di errore manuale, uno scarico in tempo reale maggiore ed un minor numero di operatori
addetti all’allestimento delle cassette.
Nel corso dell’anno 2018 si è avviato il processo di centralizzazione della distribuzione di
farmaci dal magazzino del PO di L’Aquila verso tutti i PPOO dell’intera ASL e i Servizi territoriali
annessi.
Dal mese di Settembre 2018 tale modalità di distribuzione robotizzata dei farmaci è stata estesa
anche all’area Marsica (Ospedali di Avezzano e Tagliacozzo, PP.TT.AA di Pescina e di
Tagliacozzo, servizi territoriali quali l’ADI, gli Istituti Penitenziari, le RSA ed i Distretti) e dal
mese di Novembre 2018 il progetto ha visto il suo completamento con le Strutture e Servizi
insistenti nell’area Peligno- Sangrina.
Attraverso la razionalizzazione delle scorte dei vari magazzini e la centralizzazione degli ordini
si è raggiunto un valore di magazzino per tutti i presidi più congruo alle esigenze, senza
quantità esorbitanti che producono a distanza di qualche tempo scaduti e quindi perdite.
Attualmente vengono allestite presso l’UFA della Farmacia Ospedaliera di L’Aquila le terapie
per le UU.OO. di Reumatologia e di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di L’Aquila; per
le UU.OO. di Oculistica dei Presidi Ospedalieri di L’Aquila e di Avezzano per le terapie off label
(prevalentemente intravitreali) destinate alla sala operatoria; per le UU.OO. di Ostetricia e
Ginecologia, di Pneumologia e di Neurologia dei Presidi Ospedalieri di L’Aquila e di Avezzano;
per le UU.OO. di Urologia di tutti i Presidi Ospedalieri aziendali.
Viene eseguita 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. Questo comporta un recupero
dei residui di lavorazione.
In merito a quanto disposto nel Decreto del Commissario ad Acta n 21/2016, “ Linee di indirizzo
alle Aziende Sanitarie: farmaci biologici e biosimilari”, il Servizio Aziendale del Farmaco ha
messo a punto delle Linee di Indirizzo Aziendale 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 l’analisi delle molecole centralizzate in UFA per le quali sono stati monitorati e allestiti
i trattamenti con il farmaco biosimilare e con il farmaco originator:
Le molecole per cui è stato introdotto il biosimilare nell’anno 2019 e che sono gestite dall’UFA
sono:
rituximab ( mabthera originator, e truxima biosimilare ), biosimilare contrattualizzato a
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marzo 2018 .
inflximab ( remicade originator e inflectra , remsima biosimilar,e ) biosimilare
contrattualizzato nel 2017.
trastuzumab

(herceptin

originator,

herzuma

e

kanjnti

biosimilare),

biosimilare

contrattualizzato a marzo 2019 .
In seguito ad una riunione multidisciplinare sono stati attivati dal Controllo di Gestione, nel
periodo dicembre 2018 - marzo 2019 specifici centri di costo PAC, per tutte le oncologie della
ASL n.1, attraverso la differenziazione del PAC-1 (TERAPIE ORALI E SOTTOCUTANEE) e
del PAC-2 (TERAPIE ENDOVENOSE ONCOLOGICHE). L’attivazione dei centri di costo PAC1 E PAC-2 ha riguardato:
-

le attività relativealle prestazioni afferenti alla disciplina di Oncologia, erogate:
1. dalla U.O.C. Oncologia del P.O. di L’Aquila e U.O.S.D. Oncologia Territoriale;
2. dalla U.O.S.D. Oncologia del P.O. di Avezzano;
3. dalla U.O.S.D. Oncologia del P.O. di Sulmona.

-

le attività relative alle prestazioni afferenti alla disciplina di Ematologia, erogate:
1. dalla U.O.S.D. di Ematologia del P.O. di L’Aquila;
2. dalla U.O.S.D. di Ematologia del P.O. di Avezzano;
3. dal Servizio di Ematologia del P.O. di Sulmona.

Ciò consente di garantire il monitoraggio prescrittivo e la sua corrispondenza con i Flussi
Regionali anche delle Terapie Innovative e di quantificare i rimborsi del flusso “F”.
Al fine di contenere i costi sostenuti per alcune categorie di farmaci, l'Azienda ha inoltre definito
le Procedure per la prescrizione, erogazione e somministrazione di farmaci di fascia H/OSP a
pazienti non deambulanti assistiti dalle cure domiciliari integrate. In tal modo da un lato è
possibile soddisfare l'esigenza della continuità terapeutica e dall'altro si induce un risparmio,
sempre più consistente,

legato all'erogazione del farmaco di fascia H direttamente dalla

Farmacia Ospedaliera.
Detta procedura consente, inoltre, sia di andare incontro al paziente, il quale non deve
affrontare il disagio di recarsi in ospedale per le terapie, sia di evitare il diffondersi delle infezioni
in ambito ospedaliero.
• Razionalizzazione dell'uso del farmaco in ospedale con particolare riferimento alla attuazione
delle indicazioni regionali relative a specifiche aree terapeutiche (es. PTDA, raccomandazioni di
utilizzo, richieste motivate personalizzate) nonché alla corretta gestione delle procedure
previste dai Registri di monitoraggio AIFA (verifica eleggibilità dei pazienti, follow-up, chiusura
schede ai fini del recupero del pay back)
Il Servizio Aziendale del Farmaco si è fatta carico, così come previsto dall’AIFA, di tutte le fasi
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relative alle procedure di rimborso dei medicinali
Nel caso dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo AIFA, il Servizio Aziendale del
Farmaco ha raggiunto la percentuale del 100% di registrazione dei pazienti nel portale stesso
dei Registri. Il farmacista responsabile del monitoraggio (attualmente uno per Presidio
Ospedaliero) richiede al clinico operante in un Centro Prescrittore autorizzato dalla Regione di
verificare la eleggibilità del paziente al trattamento. In caso positivo il paziente si reca nei punti
di distribuzione diretta del farmaco con ricetta SSN e copia della richiesta AIFA. In seguito alla
consegna del farmaco il farmacista registra lo stesso nel portale. Per i farmaci infusionali, alla
prescrizione informatizzata deve essere accompagnata la richiesta AIFA. Periodicamente viene
inviata al medico prescrittore una lista delle schede AIFA non movimentate negli ultimi mesi per
sollecitare la chiusura dei trattamenti rimasti in sospeso. In caso di chiusura per tossicità o
reazione

avversa

al

farmaco

si

sollecita

la

segnalazione

al

Responsabile

della

Farmacovigilanza Aziendale. I trattamenti conclusi e rimborsabili in base agli accordi Pay Back
vengono seguiti dal farmacista nella fase di generazione del rimborso e valutazione della
proposta di trattamento. Le note di credito vengono quindi registrate in un database interno.
In relazione alle richieste motivate personalizzate, si fa presente che le richieste di
approvvigionamento farmaci da parte delle singole UU.OO. vengono sempre accompagnate
dalle richieste motivate personalizzate, come previsto dalla Normativa Regionale (modulo per la
richiesta di farmaci inibitori della pompa protonica, modulo per la richiesta di farmaci antagonisti
dei recettori H2, modulo di richiesta per farmaci antinfettivi, modulo richiesta di albumina).
Le suddette schede vengono periodicamente revisionate e ove necessario opportunamente
aggiornate.
In seguito alla adozione e alla implementazione a livello aziendale della Raccomandazione 1
“Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di potassio – KCl_ ed alte soluzioni
concentrate contenenti Potassio” è stata predisposta una nuova modulistica che prevede la
tracciabilità del medico prescrittore e del farmacista responsabile della consegna.
Uno specifico Registro è stato adottato per carico e scarico delle Soluzioni Concentrate di
Potassio.
L'Azienda ha inoltre previsto, come evidenziato in precedenza, mediante la modulistica
compilata dal medico ospedaliero, di ampliare la dispensazione dei farmaci (antibiotici) di fascia
H anche ai pazienti dimessi e in regime di ADI.
In tal modo è possibile soddisfare l'esigenza della continuità terapeutica con un risparmio
legato all'erogazione del farmaco di fascia H direttamente dalla Farmacia Ospedaliera.
La ASL 1, tramite le UUOO aziendali preposte, ha continuato a tenere sotto controllo la spesa
ospedaliera attraverso il monitoraggio dei consumi per singola UO, la redazione di report
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trimestrali e l'assegnazione di specifici obiettivi di budget annualmente contrattati con le unità
operative aziendali
La UOC Servizio Aziendale del Farmaco ha inoltre portato avanti delle importanti iniziative quali, ad esempio, il potenziamento dell'UFA - volte ad un contenimento, nel breve periodo, dei
costi sostenuti.
Presso il Servizio Unità Farmaci Antiblastici (UFA) di L’Aquila, come già sopra menzionato, è
stata centralizzata 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 di
contrastare l’aumento complessivo della spesa, legato soprattutto all’immissione in commercio
di nuove molecole ad alto costo.
Il risparmio indotto dalla suddetta centralizzazione, nonostante l’aumento del numero degli
accessi dei pazienti e l’introduzione in commercio di molecole ad alto costo, deriva
principalmente dai seguenti fattori:
a) recupero dei residui di lavorazione che consentono di risparmiare sui farmaci
chemioterapici che sarebbero eliminati a fine giornata;
b)

recupero delle terapie non somministrate:lavorare in estemporanea che consente di
recuperare - parzialmente o totalmente - circa il 67% delle terapie rese e permette di
ridurre sempre più l’incidenza stessa dei resi - attualmente pari a circa lo 0,4%;

c) gestione centralizzata degli ordini e delle scorte di magazzino: attraverso la gestione
centralizzata degli ordini e delle scorte di magazzino si è ottenuto l’azzeramento degli
scaduti onco-ematologici per l’Ospedale di L’Aquila;
d) aggiornamento delle schede AIFA in tempo reale e richiesta di rimborsi.
• Controllo della corretta prescrizione/utilizzo dei farmaci nell’ambito delle sperimentazioni
cliniche e/o per uso compassionevole.
La UOC Servizio Aziendale del Farmaco gestisce tutte le sperimentazioni condotte in Ospedale,
siano esse profit, no profit o uso compassionevoli, dopo autorizzazione da parte del Comitato
Etico per le Province di L’Aquila e Teramo, con sede presso la ASL1.
Il Farmacista Dirigente individuato per la gestione della singola sperimentazione partecipa alla
visita di inizio studio promossa dallo sponsor per valutare la idoneità dei locali e delle procedure
di gestione del farmaco adottate dalla Farmacia Ospedaliera.
Nell’ultimo triennio tutti i giudizi relativi a questa prima fase sono stati positivi.
Il farmacista è responsabile della ricezione del campione sperimentale e della sua accettazione,
dopo aver verificato la corretta procedura/temperatura di trasporto.
Il farmaco è conservato in spazi appositi, separati e ad accesso limitato. In particolare, presso i
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nuovi locali adibiti a laboratorio del PO L’Aquila è presente una stanza blindata destinata alla
conservazione dei campioni (stanza a temperatura controllata) ed un frigorifero dedicato alla
conservazione esclusivamente degli stessi. Le temperature di conservazione vengono
registrate giornalmente dal farmacista. La consegna del farmaco alla Unità Operativa di
riferimento si esegue in base alle procedure concordate tra farmacista e sperimentatore, in
accordo con il disegno dello studio. Le operazioni di contabilità del farmaco per singolo
paziente, di re-supply e di distruzione/smaltimento dei vuoti vengono gestite sempre dal
farmacista responsabile dello studio. Nel caso in cui il farmaco debba essere ricostituito prima
della somministrazione, o nel caso di sperimentazioni in doppio cieco, il farmacista provvede ad
effettuare tutte le operazioni richieste dal caso. Procedure aziendali relative alla gestione delle
sperimentazioni cliniche e degli usi compassionevoli sono in corso di elaborazione da parte del
Servizio Aziendale del Farmaco.
• Azioni di miglioramento, in termini di completezza, qualità e tempistica, dei Flussi Informativi
NSIS dei consumi ospedalieri e in distribuzione diretta
I Flussi Informativi NSIS dei consumi ospedalieri e in distribuzione diretta sono te da tempo sotto il
monitoraggio e il controllo, eseguito in modo coordinato dalle UU.OO. aziendali preposte, al fine
della realizzazione degli obiettivi prefissati a livello nazionale e regionale.
La ASL, infatti, in considerazione dell’importanza del monitoraggio della spesa farmaceutica e dei
dispositivi medici, sia in termini economici che assistenziali, tenuto conto degli obiettivi indicati a
livello ministeriale e regionale, visti i risultati conseguiti nel 2018, ha ampliato il Gruppo di Lavoro
dedicato a tale attività ed ha rivisto la procedura in essere, responsabilizzando i Servizi interessati.
I dati attuali, riferiti al 2019, in virtù della condivisione del percorso di “best practice” indicano che in
sede di consuntivo, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
Rispetto alla completezza e tempistica dei flussi la ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila risulta
adempiente.
Relativamente alla riconciliazione verso il CE, si riporta di seguito la tabella relativa ai flussi CODD al 4 trimestre 2019 e della DPC:
VOCI DI SPESA
Totale CO
Ossigeno
Vaccini (ATC=j07)
Totale DD
Farmaci di classe A
Ossigeno

Valore

24.776.973,76 €
494.776,06 €
1.684.794,71 €
40.367.607,75 €
9.384.350,28 €
451.152,10 €
Valore

VOCI DI SPESA
Totale DPC

€ 11.636.576,58
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Si fa presente che il valore della percentuale di copertura dei costi aziendali rilevati dai flussi
rispetto a quelli rilevati dal Modello di Conto Economico CE nella voce BA0040 è pari al 93%.
Sebbene questa Asl ha notevolmente migliorato il delta tra flusso farmaceutico e CE, la
percentuale di copertura è diversa da quella attesa pari al 100% per le motivazioni sottoriportate:
il flusso della Distribuzione per conto è aggiornato a settembre 2019, mancano i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2019. Pertanto il valore finale del CE dovrebbe essere
depurato del costo per DPC dei suddetti mesi pari ad euro/000 3.121. Il delta si riduce così
a circa euro/000 2.100 e la percentuale sale al 97,1%;
la costruzione del CE si basa sul valore dell’ordinato evaso, mentre i flussi dei medicinali
contengono il valore del consumato. Pertanto, se nel CE sono stimati i costi che
potenzialmente derivano da ordini evasi totalmente e non ancora fatturati, i flussi informativi
della distribuzione diretta, dei consumi ospedalieri e della distribuzione per conto rilevano
soltanto i farmaci effettivamente dispensati agli utenti.
In merito alla mappatura della struttura dei ricavi e dei costi, la ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona,
L’Aquila identifica trimestralmente, già dai tempi della unificazione delle preesistenti Aziende di
L’Aquila e di Avezzano-Sulmona, la struttura dei ricavi da prestazione sulla base delle quantità
erogate per presidio aziendale e per unità operativa. Rileva altresì la struttura dei costi dei prodotti
farmaceutici e di beni e servizi per singola U.O. e per Presidio Sanitario Aziendale, eseguendo
trimestralmente la conciliazione con il dato contabile (Co.Ge.) e collegando gli stessi ai volumi di
prestazioni erogate.
L’Azienda ha provveduto e provvede inoltre a tenere sotto controllo la spesa sostenuta attraverso
la redazione di report trimestrali e mediante l’individuazione di specifici obiettivi di budget che sono
assegnati alle singole UU.OO. (cfr. figure 5.1 e 5.2), prevedendo per la voce “Beni Sanitari”
specifici tetti di spesa e, in sede di negoziazione di Budget, condividendo gli stessi con i
Direttori/Responsabili delle UU.OO. aziendali e proponendo loro alcune delle principali leve sulle
quali poter agire (1).
La ASL n.1 nell’esercizio 2019, per il tramite della UOC Acquisizione Beni e Servizi, ha interpellato
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,
1

Si fa presente che le negoziazioni di budget sono svolte con i Direttori dei singoli Dipartimenti e con i Direttori/Responsabili delle UU.OO. dipartimentali afferenti alla
stessa disciplina in modo da ottenere un confronto sistematico tra unità operative simili che permette alle stesse di individuare le migliori procedure da importare e
applicare nella pratica quotidiana.
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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; la corretta gestione
delle scorte di magazzino, il monitoraggio del budget economico e la costante interazione con le
UU.OO. Bilancio e Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione.
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Figura 5.1 Modello di Reportistica aziendale trimestralmente elaborata e trasmessa alle singole UU.OO. aziendali ospedaliere
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Figura 5.2 Modello di Scheda di Budget elaborato per le singole UU.OO. aziendali ospedaliere
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 6: CERTIFICAZIONE DEI BILANCI E DELLA QUALITÀ (outcome) DEL SSR
Intervento 6.1: Perseguire la certificabilità dei Bilanci di Esercizio del SSR
Intervento 6.2: Misurare gli out come per valutare le strutture pubbliche e private
Intervento 6.3: Favorire il contatto diretto nella comunicazione con il SSR

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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In relazione all’obiettivo n. 6 si sottolinea che il Piano di Riqualificazione del SSR affida alla
Regione e alla ASR le principali azioni previste negli interventi 6.2 e 6.3.
Con riferimento all’intervento 6.2, comunque l’ASL Avezzano Sulmona L’Aquila nel corso del
2017, ha collaborato con l’Agenzia Sanitaria Regionale, nell’ambito del Gruppo di lavoro per
l’individuazione e valutazione degli indicatori di out come previsti dal Piano Nazionale Esiti, istituito
con deliberazione della ASR Abruzzo n. 18 del 27.02.2017, alla definizione del documento tecnico
nel quale sono stati individuati gli indicatori di outcome su cui valutare le strutture di erogazione.
In linea con il PNE sono state identificate sette aree clinico-assistenziali: cardiocircolatorio,
nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza-parto e osteomuscolare.
Nell’ambito di dette aree sono state identificate le classi di valutazione per ciascun indicatore e a
ciascuna di esse è stato individuato un punteggio variabile da 1 (qualità molto alta) a 5 (qualità
molto bassa) da assegnare. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 26.09.2017, tra
l’altro, si è preso atto ed approvato il documento Tecnico scaturito dal suddetto Gruppo di lavoro
per l’individuazione e valutazione degli indicatori di out come previsti dal Piano Nazionale Esiti e
relativo al “Sistema di misurazione dell’assistenza ospedaliera. Intervento 6.2 DCA n.55/2016 –
Misurare per migliorare (MIS.MI)…..”.
Tuttavia l’Azienda ha inserito, nelle schede di budget 2017, 2018 e 2019, i principali indicatori
previsti dal PNE (fratture di femore, parti cesarei, colicistectomie, ecc.) così come, in relazione alla
sicurezza e rischio clinico, l'Azienda, ha formulato un programma di azioni da intraprendere e che
hanno riguardato: il Programma Regionale per la gestione del Rischio clinico e il monitoraggio dei
Piani di Miglioramento attuati dalle Aziende, il Piano di formazione aziendale degli operatori per la
sicurezza dei pazienti (Root Cause Analysis, Audit Clinico), il Monitoraggio sistemico dell’uso della
Check-list in sala operatoria, l’Implementazione e monitoraggio della raccomandazione per la
sicurezza

nella

terapia

oncologica,

la

Prevenzione

delle

cadute,

il

Monitoraggio

e

l’Implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali.
Per quanto attiene il potenziamento dell’ufficio risk management, inoltre, si rappresenta che la
ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha provveduto, già dall’anno 2012, ad una
regolamentazione complessiva della unità operativa deputata allo svolgimento dell’attività di Risk
Management, specificando preliminarmente la composizione ed i compiti del Comitato Valutazione
Sinistri (CVS), dell’Unità di Gestione del Rischio Clinico (UGR) e del Comitato Interdisciplinare
Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico (Deliberazione del Direttore Generale n. 829 del
17.05.2012).
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Con successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 1142 del 12.08.2013

e n. 526 del

31.03.2017, l’Azienda ha istituito ed attivato, nell’ambito delle strutture di staff della Direzione
Aziendale, il Servizio di Risk Management, comprensivo della Unità di Gestione del Rischio
Clinico, e ne è stato identificato il Dirigente Medico Responsabile. Con la stessa deliberazione è
stato conferito l’incarico di Coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri.
Sono state attuate le linee di indirizzo regionale per la segnalazione degli eventi sentinella già
adottate con Delibera del Direttore Generale n. 1749 del 02/12/2013 “Adozione della procedura
operativa per la gestione e la segnalazione dell'evento avverso” e sono stati consequenzialmente
inseriti gli eventi sentinella e le denunce sinistri nella banca dati nazionale SIMES.
In relazione agli eventi sentinella verificatisi (n.8 nell’anno 2016, n.12 nell’anno 2017, n. 8 nell’anno
2018, n. 7 nell’anno 2019) sono stati predisposti specifici piani di miglioramento.
Nell'anno 2017 sono state segnalate complessivamente n.273 eventi indesiderati di cui 204 eventi
avversi, 6 near miss, 28 aggressioni (atti di violenza a danno degli operatori sanitari), i suddetti 12
eventi sentinella e 23 eventi avversi occorsi ai visitatori.
Nell'anno 2018 sono state segnalate complessivamente n.297 eventi indesiderati di cui 217 eventi
avversi, 9 near miss, 41 aggressioni (atti di violenza a danno degli operatori sanitari), i suddetti 8
eventi sentinella e 22 infortuni occorsi ai visitatori.
Nell'anno 2019 sono state segnalate complessivamente n. 441 eventi indesiderati di cui 287 eventi
avversi, 38 near miss, 82 aggressioni (atti di violenza a danno degli operatori sanitari), i suddetti 7
eventi sentinella e 27 infortuni occorsi ai visitatori.
Sono state implementate tutte le Raccomandazioni Ministeriali attraverso l'elaborazione di
procedure aziendali.
Nell’anno 2016 si è proceduto alla revisione di n. 3 Procedure operative relative alle
Raccomandazioni Ministeriali, di seguito descritte, regolarmente adottate con delibera del Direttore
Generale:
1. "Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro cli Potassio -KCL- ed altre soluzioni
concentrale contenenti Potassio". Raccomandazione n. 1, revisione 1 Delibera n. 796 del
24/05/2016- integrazione Delibera n. 889 del 08/06/2016;
2. "Adozione della checklist per la sicurezza in sala operatoria e procedura operativa per
l'utilizzo della stessa" Raccomandazione n.3, Delibera n. 1358 del 19/08/2016;
3. “Procedura operativa per lo prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità
AB0" Raccomandazione n.5, Delibera n. 838 del 06/06/2016.
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Nell’anno 2017 si è provveduto alla revisione di n. 2 Procedure operative relative alle
Raccomandazioni Ministeriali, di seguito descritte, regolarmente adottate con delibera del Direttore
Generale:
l.

"Prevenzione

degli

errori

in

terapia

con

farmaci

LASA

(Look-alike/sound-alike)”

Raccomandazione n. 12, revisione n.1 Delibera n. 405 del 09/03/2017;
II. "Adozione della Checklist per la sicurezza in sala operatoria e procedura operativa per l'utilizzo
della stessa”, Raccomandazione n. 3, revisione n.2 Delibera n. 1229 del 18/07/2017;
Nell’anno 2018 si è provveduto alla revisione di n. 1 Procedura operativa,di seguito descritta,
regolarmente adottata con delibera del Direttore Generale: " Adozione del Protocollo Aziendale per
la Prevenzione e la Gestione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie - Revisione n. 3 Delibera n. 1570 del 17.08.2018;
Nell’anno 2019 si è provveduto alla revisione di n. 2 Procedure operative,di seguito descritte,
regolarmente adottate con delibera del Direttore Generale:
I. “Adozione del protocollo aziendale per la prevenzione e la gestione delle cadute dei pazienti
nelle strutture sanitarie- Raccomandazione n. 13, revisione n. 4. Delibera del Direttore
Generale n. 1148 del 1/07/2019.
II. " Procedura operativa per l'utilizzo della checklist in sala operatoria - Raccomandazione n. 3,
revisione 03.” - Delibera n. 1171 del 02.07.2019;
E’ stata elaborata la Procedura Operativa per la “Prevenzione degli errori in terapia conseguenti
all’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli” - Delibera del D.G. 447 del 5 dicembre 2019,
relativa alla Raccomandazione n 18 del Ministero della Salute.
Con riferimento alla Raccomandazione n 5 del Ministero della Salute, è stato programmato un
percorso per valutare l’adesione delle UU.OO. alla raccomandazione stessa che trova
applicazione nel “Piano Per la sicurezza del paziente nella terapia trasfusionale”.
Con Delibera il Direttore Generale n. 834 del 14.5.2019 è stata adottata la procedura operativa:
“Analgesia nel travaglio di parto”, frutto del lavoro svolto dall’apposito gruppo di lavoro
interaziendale all’uopo istituito, al fine di garantire l’adeguata sicurezza e di migliorare la qualità
dell’assistenza alla donna al momento del parto.

Nel triennio 2016 – 2018 al fine di diffondere la cultura della sicurezza negli operatori, sono stati
realizzati corsi di formazione ECM che si sono svolti in più edizioni nei PP.OO. di Avezzano,
Sulmona e L’Aquila.

Relazione sullo Stato di Avanzamento del Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese (DGR n.505/2016 – già DCA n. 55/2016 – e90
DGR n. 576/2016)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
AVEZZANO-SULMONA– L’AQUILA
STATO DI AVANZAMENTO DEL
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SSR

Nel 2019, la formazione degli operatori verso la cultura del rischio è stata realizzata attraverso n.2
eventi formativi aziendali aventi per tema: “La lotta alle infezioni correlate all’assistenza”. Sono stati
condotti n. 2 corsi di formazione sul campo (ECM) nel Presidio Territoriale di Assistenza di Pescina
e nel Presidio Ospedaliero di L’Aquila. I corsi sono stati orientati in modo da ottenere il massimo
coinvolgimento dei partecipanti con una parte teorica a sostegno della quale sono state fornite le
relative istruzioni pratiche. Nel corso degli incontri sono state messe a disposizione dei partecipanti
le procedure operative presenti in Azienda sul controllo delle infezioni. I corsi si sono conclusi con
la somministrazione di un questionario finale per valutare l'apprendimento dei partecipanti.
La ASL, tramite la UO Risk Management procede al monitoraggio sistemico dell’uso delle checklist
per la sicurezza del paziente in sala operatoria, valuta regolarmente la congruità e la qualità di
compilazione delle stesse ed elabora delle relazioni ad hoc che invia ai Direttori di Dipartimento
interessati, a tutte le Unità Operative coinvolte e alle Direzioni Aziendali.
Nel corso del triennio 2017 - 2019 ha provveduto ad effettuare specifici Audit interni alle UU.OO.,
strumento utile a verificare la presenza, l’accessibilità e l’aderenza alle Procedure/Protocolli
Aziendali adottati a livello aziendali inerenti la sicurezza del paziente/utente e ad identificare le
criticità organizzative in merito, nonché a formulare ipotesi di miglioramento.
Relativamente alla promozione della Carta dei Servizi e delle nuove forme di comunicazione con i
cittadini basate sulle nuove tecnologie, si fa rilevare che il Piano di Riqualificazione del SSR, al fine
di favorire un’efficiente comunicazione, pone dapprima a carico della Regione le azioni previste
nell’ intervento 6.3. L’ASL n.1 procederà conformemente e per quanto di competenza, solo
successivamente a quanto verrà definito in merito dalla Regione Abruzzo. L’Azienda comunque si
impegna, per il tramite del proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico, a provvedere a quanto previsto
dal Piano di Riqualificazione del SSR, dal momento della concreta e completa attivazione e messa
a regime del nuovo modello organizzativo di cui all’Atto Aziendale approvato con Deliberazione del
DG n.1207/2018 o della definizione, a seguito delle determinazioni ed indicazioni regionali, della
Nuova Rete Ospedaliera della ASL 1, ed a partecipare alla realizzazione della Carta dei Servizi
Regionale nonché a svolgere tutti gli adempimenti (redazione, approvazione, divulgazione,
attuazione e aggiornamento) relativi alla Carta dei Servizi Aziendale.

In merito agli obiettivi regionali di “Rimodulare il PAC in funzione del nuovo assetto istituzionale” e
di “Introdurre la certificazione obbligatoria dei bilanci della sanità”, si evidenzia che questa ASL,
rispetto ai tre orizzonti temporali previsti nella Relazione di accompagnamento al PAC di cui
all’allegato del decreto del Commissario Ad Acta n. 09/2015 dell’11 febbraio 2015, ha adottato tutte
le procedure amministrativo-contabili entro dicembre 2014 (prima scadenza prevista dal
precedente DCA n. 35 del 21 marzo 2014), così come proposte dalla Regione e modulate sulla
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realtà aziendale di riferimento al fine renderle concretamente realizzabili e finalizzate alla
certificabilità. Tuttavia, a seguito delle verifiche poste in essere dalla Regione Abruzzo,
quest’ultima con determinazione n. DG22/29 del 29 giugno 2015 ha approvato e trasmesso
ulteriori procedure amministrativo-contabili standard. Pertanto la ASL, conformemente alle
prescrizioni della Regione ed al fine di omogeneizzare le proprie procedure a quelle della altre
AASSLL regionali, con deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 4 marzo 2016, modificata
ed integrata con deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 31.10.2019, ha adottato di nuovo
le proprie procedure amministrativo-contabili afferenti a tutte le Aree del PAC a seguire: Procedura
amministrativo-contabile “Area Immobilizzazioni”, Procedura amministrativo-contabile “Area
Rimanenze”,

Procedura

amministrativo-contabile

“Area

Crediti

e

Ricavi”,

Procedura

amministrativo-contabile “Area Disponibilità Liquide”, Procedura amministrativo-contabile “Area
Patrimonio Netto”, Procedura amministrativo-contabile “Area Debiti e Costi”.
Successivamente, in attuazione dell’art. 79 comma 1 sexies lett. c, del DL 112/2008 e della Legge
23/12/2009 n.191, la Regione Abruzzo e la società KPMG Advisory S.p.A., mandataria del RTI in
unione con PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e Università Commerciale Luigi Bocconi,
hanno sottoscritto in data 07/12/2017 il contratto per servizi di consulenza direzionale ed operativa,
con l’obiettivo del raggiungimento della certificabilità dei bilanci e l’implementazione di un modello
di monitoraggio del SSR, da perseguire anche attraverso l’adeguamento della strumentazione
contabile al D. Lgs 118/2011, la definizione di un sistema di controlli sui sistemi informativi e di una
metodologia regionale uniforme di controllo di gestione aziendale. Al termine della prima fase di
esecuzione del predetto contratto di consulenza, con la quale si è proceduto ad un puntuale
assessement per valutare l’avanzamento del PAC, è emersa una buona implementazione delle
procedure contabili sebbene in maniera non completa e non omogenea tra le singole ASL,
evidenziando per ogni Azienda le specifiche criticità per ciascuna Area del PAC.
Nel mentre la Asl, sempre nell’ambito dell’obiettivo della certificabilità dei bilanci, ha adottato i
seguenti atti:
•

deliberazione n. 499 del 28/03/2017 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento
disciplinante l’attività di riscossione delle casse della ASL 1 Avezzano – Sulmona –
L’Aquila”;

•

nota prot. n. 0214273/17 del 22/11/2017 avente ad oggetto “Cessioni di credito vantati da
privati nei confronti della Asl1 Avezzano Sulmona L’Aquila - direttive operative”.

In seguito, con Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto
“Aggiornamento Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – D.M. 1 marzo 2013. Rimodulazione
del Decreto Commissariale n. 09/2015 del 11/02/2015” è stato deliberato il nuovo Piano Attuativo
di Certificabilità relativo al Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) delle Aziende Sanitarie
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regionali, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale e la nuova Relazione di
accompagnamento al PAC di cui all’allegato B) del Decreto Ministeriale 1 marzo 2013,
individuando come data di riferimento per il completamento del PAC il 31 luglio 2019. Pertanto, al
fine di rispettare le scadenze rimodulate dalla DGR n. 124 del 2 marzo 2018, questa Asl con
deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 18/05/2018 ha elaborato un “Piano degli Interventi”,
strutturato in modo da prevedere, per ogni azioni contenuta nel PAC, uno o più interventi con
l’indicazione di uno o più Responsabili dell’attuazione di ogni singolo intervento, con una scadenza
intermedia, inferiore o uguale a quella massima indicata nel PAC per l’azione di riferimento. In
particolare, il deliberato “Piano degli Interventi” contiene:
− le aree del PAC su cui intervenire,
− la descrizione delle azioni e degli interventi da implementare per conseguire gli obiettivi
previsti dal PAC,
− le scadenze entro cui conseguire i risultati,
− gli attori individuati quali coordinatori e responsabili della realizzazione degli interventi
identificati e per i quali i medesimi costituiscono specifici obiettivi individuali.

Successivamente la Regione Abruzzo, sulla base anche delle risultanze emerse dalle diverse
relazioni sullo stato di avanzamento del PAC, ossia che per ciascuna Area le attività, seppur
avviate, non risultano ancora completamente concluse, non consentendo il pieno raggiungimento
delle azioni contenute nel “Piano degli Interventi”, ha ritenuto opportuno riprogrammare il PAC
regionale tramite una proposta di rimodulazione attualmente al vaglio del Tavolo di Monitoraggio
del Adempimenti LEA ed avente ad oggetto “Aggiornamento Percorso Attuativo della certificabilità
(PAC) – D.M. 1 marzo 2013. Rimodulazione del Decreto Commissariale n. 09/2015”.
In tale fase l’attività della ASL, anche attraverso la Funzione di Internal Audit, è stata rivolta al
grado di implementazione e, quindi, all’aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili,
programmando gli interventi di revisione delle stesse sulla base delle scadenze e delle priorità di
azione individuate nel Piano degli Interventi. Sulla base delle osservazioni proposte dai soggetti
coinvolti operativamente nel processo di revisione delle procedure sono state predisposte ed
adottate anche specifiche istruzioni operative e/o regolamenti volti alla corretta implementazione
della procedura, nonché al completo raggiungimento dell’obiettivo descritto nel PAC.
In particolare, la Asl ha adottato i seguenti atti:
•

deliberazione n. 1892 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Funzionamento ed attività
espletate dalle Commissioni Aziendali per la valutazione dell’acquisto e dismissione di
apparecchiature sanitarie-dispositivi medici e farmaci-opere edili e lavori impiantistici Adozione Istruzione Operativa”;
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•

deliberazione n. 1893 del 16/10/2018 avente 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 linee guida standard per
lo svolgimento delle operazioni inventariali aziendali”;

•

nota prot. n. 240123/18 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Procedure inventariali anno
2018. Rilevazioni delle rimanenze di magazzino presso le UU.OO. territoriali ed
amministrative al 31 Dicembre 2018”;

•

nota prot. n. 240227/18 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Procedure inventariali anno
2018. Rilevazioni delle rimanenze di magazzino presso le UU.OO. Ospedaliere al 31
Dicembre 2018”;

•

nota prot. n. 0115692/18 del 08/06/2018 di attivazione della funzione di Staff di Internal
Audit, attraverso l’individuazione del soggetto incaricato all’espletamento delle attività e
delle funzioni così come descritte nell’Atto Aziendale, al titolo III – Art. 28 “Le strutture /
Funzioni di staff”;

•

deliberazione n. 162 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Regolamento della Funzione di
Internal Audit. Approvazione”;

•

deliberazione n. 591 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Documento di Programmazione
dell’Attività di Internal Audit per l’anno 2019” e “Piano di Audit 2019”. Approvazione”;

•

deliberazione n. 840 del 15/05/2019 avente ad oggetto “Procedura per la gestione dei
contratti di somministrazione di lavoro. Approvazione”;

•

deliberazione n. 965 del 03/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per
la redazione dei contratti dell’Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila”;

•

deliberazione n. 1372 del 06/08/2019 avente ad oggetto “Adozione procedura di utilizzo
delle risorse vincolate di cui all’art 1 comma 34 e 34 bis legge 662/96 della ASL 1
Avezzano – Sulmona – L’Aquila”;

•

deliberazione n. 347 del 20/11/2019 avente ad oggetto “affidamento attività di riscossione
dei crediti della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila all’Ente Agenzia delle entrate Riscossione”.

Si ricorda, inoltre, che l’applicabilità delle procedura è legata all’implementazione del nuovo
sistema informativo amministrativo contabile atto a soddisfare le nuove necessità informative
emergenti dall’applicazione del PAC, acquisito da tutte le ASL e la Regione, favorendo il riuso
ossia la condivisione di indicazioni e componenti software messe a disposizione di un’altra
amministrazione pubblica.
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE
DGR 505/2016 (già DCA 55/2016) e DGR 576/2016

OBIETTIVO 7: GARANTIRE TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA NEI
RAPPORTI CON I FORNITORI
Intervento 7.1: Garantire il tempestivo pagamento dei debiti del SSR
Intervento 7.2: Definire un nuovo modello organizzativo per la gestione del
contenzioso
Intervento 7.3: Ulteriori interventi operativi di gestione

L’Azienda sta provvedendo, per la parte di competenza, alla pianificazione e alla realizzazione degli
interventi programmati, nei tempi e nelle modalità previste dal Piano di Riqualificazione del SSR
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Intervento 7.1: Garantire il tempestivo pagamento dei debiti del SSR
Nell’ambito dell’obiettivo programmato dalla Regione Abruzzo di conseguimento dell’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti (di cui all’art. 33 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33), questa Asl
ha posto in essere una serie di attività volte al ripensamento delle modalità di liquidazione e di
pagamento dei documenti contabili, con le finalità di monitoraggio del debito vs i fornitori e di
progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento. Al fine di snellire l’attività di liquidazione delle
fatture da parte dei centri di costo destinatari, già a partire dal 2013 è stato avviato un processo
informatizzato dei beni sanitari e delle attrezzature sanitarie, ovvero di liquidazione automatica di
quei documenti per i quali risulta una perfetta coincidenza tra il valore di ordine/bolla/fattura. Si è
provveduto successivamente ad ampliare il tipo e, quindi, il numero degli ordini da inserire nelle
“liquidazione automatiche”, i cui provvedimenti vengono creati almeno ogni sette giorni e
contestualmente si provvede al relativo pagamento.
In ordine al rispetto della vigente normativa dei sessanta giorni di tempo per il pagamento delle
fatture, viene predisposto, sempre con cadenza almeno settimanale, un apposito Scadenziario dei
Pagamenti sulla base dei debiti certi, liquidi ed esigibili per data di scadenza, al fine di rendere più
celere ed agevole la predisposizione dei connessi mandati di pagamento.
In particolare, nel rispetto degli articoli n.9 e n. 10 del D.P.C.M. n.22 del 22 settembre 2014 e
ss.mm.ii. recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei
dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, nei quali vengono specificati lo
schema tipo e le modalità di pubblicazione dell’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei
pagamenti, indicando cosa calcolare, in quale formato pubblicare il dato ed entro quali tempi, si
riporta a seguire l’Indicatore Tempestività dei Pagamenti (ITP) dell’anno 2019, dell’anno 2018,
nonché dell’anno 2017, (rinvenibili, anche per gli anni precedenti, sul sito istituzionale dell’Azienda
nella sezione Amministrazione Trasparente):
Indicatore Tempestività dei
Pagamenti
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019

Valore

-8.17
-12.50
-10.94

Come si evince dal trend della tabella sopra riportata, questa Asl anche per l’anno 2019 ha
conseguito l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui all’art. 33 del D. Lgs.
14/03/2013, n.33) pari a -10.94, con l’ottenimento del punteggio pieno rispetto all’obiettivo
assegnato.
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Si ricorda, inoltre, che i dati esposti nella tabella di cui sopra sono conformi a quanto richiesto dalla
Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/309403/DPF012 del 9/12/2015. Con tale nota la Regione
Abruzzo ha, infatti, trasmesso alle AASSLL il prospetto del tracciato record che costituisce la base
di calcolo dell’ITP e le relative linee guida per la compilazione dello stesso, al fine di rendere
confrontabili gli ITP tra le diverse Aziende e permettere alla Regione Abruzzo di calcolare l’ITP del
Sistema Sanitario Regionale, la Regione medesima ha ritenuto opportuno omogeneizzare i criteri
di calcolo dell’indicatore e rendere coerenti i database utilizzati come base di calcolo e trasmessi
alla Regione per le opportune verifiche.

Intervento 7.2: Definire un nuovo modello organizzativo per la gestione del contenzioso
Nell’ambito dell’obiettivo della Regione Abruzzo di definire un nuovo modello organizzativo per la
gestione

dell’“emergenza

contenzioso”,

questa

ASL

ha

proseguito

nell’attuare

azioni

amministrative ed organizzative, svolte nel rispetto degli impegni finanziari, di riduzione
dell'ammontare del debito pregresso, cumulato a seguito dei ritardi nei pagamenti delle forniture e
dei servizi resi, a fronte dei quali i fornitori e/o i loro cessionari hanno attivato procedure giudiziali
per il recupero coattivo di tali crediti, maggiorati dei relativi interessi moratori. Ciò attraverso la
definizione di accordi transattivi volti proprio alla definizione bonaria delle azioni legali.
Si ricorda, inoltre, che nel rispetto delle scadenze rimodulate da ultimo con la DGR n. 124 del 2
marzo 2018, avente ad oggetto “Aggiornamento Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – D.M. 1
marzo 2013. Rimodulazione del Decreto Commissariale n. 09/2015 del 11/02/2015”, questa Asl,
con delibera del Direttore Generale n. 990 del 18/05/2018, ha elaborato un proprio “Piano degli
Interventi”, nella cui struttura è prevista, tra l’altro, la revisione della procedura amministrativocontabile relativa all’Area Debiti e Costi. Tale procedura non solo definisce le principali
responsabilità degli attori coinvolti, i tempi e le tipologie/modalità dei controlli, dalle richieste di
acquisto di beni/servizi/prestazioni sanitarie e non sino alla liquidazione e pagamento delle stesse,
ma dovrà descrivere nel dettaglio il sottoprocesso relativo alla ricognizione dei contenziosi, alla
valutazione e rilevazione contabile degli stessi, sempre nell’ottica di omogeneizzazione delle
procedure amministrativo contabili delle ASL in termini di gestione dei rischi aziendali.
Nell’ambito del suddetto “Piano degli Interventi”, si è provveduto, inoltre all’attivazione della
funzione di Internal Audit, preordinata, tra l’altro, alla verifica del livello di adempimento degli
obiettivi contenuti nel cronoprogramma PAC e del grado di implementazione delle procedure
amministrativo-contabili. Lo sviluppo della cultura di un sistema di controlli periodici delle
procedure genera valore aggiunto se finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei
rischi, di controllo e di governance.
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In tal senso, con deliberazione n. 591 del 29.03.2019 questa Asl ha approvato il “Documento di
Programmazione dell’Attività di Internal audit per l’anno 2019” ed il “Piano di Audit 2019”, nei quali
sono altresì declinati nell’ambito di audit, le modalità di verifica, le aree/strutture coinvolte ed i
tempi delle singole fasi procedimentali, in coerenza con le aree di rischio già individuate dal PAC
regionale, tra cui la circolarizzazione infrannuale dei fornitori, proprio con l’obiettivo di riallineare i
partitari dei fornitori al saldo di chiusura del Bilancio, al fine di apprezzarne l’impatto economico
che potrebbe concretizzarsi nella rilevazione di insussistenze.
Si evidenzia, altresì, che il perseguimento dell’obiettivo di riduzione dello stock di debito di natura
commerciale, nonché di responsabilizzazione di tutte le procedure inerenti il ciclo passivo, anche in
un'ottica di sistema di controllo interno, sono conseguenti all’iniziativa regionale di progettazione, di
realizzazione e di gestione di un unico sistema informatico di contabilità per la GSA e per le
AA.SS.LL. favorita dalla possibilità del riuso attraverso la condivisione di indicazioni e componenti
software messe a disposizione da un’altra amministrazione pubblica.
.

Intervento 7.3: Ulteriori interventi operativi di gestione
Sicurezza alimentare e veterinaria
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
dati sulle Profilassi di Stato.
SERVIZIO VETERINARIO SANITA’ ANIMALE AREA A – ANNO 2019
Riepilogo PIANI DI STATO anno 2019
TBC BOVINA
AQ

AZ

CDS

SU

TOTALE

ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI

472

454

114

69

1109

ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

472

454

114

69

1109

BRUCELLOSI BOVINI
AQ

AZ

CDS

SU

TOTALE

ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI

382

338

100

58

879

ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

382

338

100

58

879

BRUCELLOSI OVINI
AQ

AZ

CDS

SU

TOTALE

ALLEVAMENTI
CONTROLLABILI

737

504

126

170

1.537

ALLEVAMENTI
CONTROLLATI

737

504

126

170

1.537
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SERVIZIO VETERINARIO AREA B – ANNO 2019
Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale ha svolto tutte le attività
previste nel Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli e dettagliate nel Programma
Annuale dei Controlli Sanità Animale e Sicurezza Alimentare anno 2019 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
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.
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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

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE FILIERE PRODUTTIVE
RICONOSCIUTE (CARNI ROSSE, CARNI BIANCHE, 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
Adempimenti Comunitari alimenti Origine animale importazioni
(comunicazioni UVAC) in entrata (n certificati) (fax/ richieste UVAC)

N.
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 001/2018 per L’Aquila; programmazione
002/2018 per Marsica, programmazione 003/2018 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
categorizzazione rischio

N.
47

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 3069 capi.
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4. ATTIVITÀ DI PRELIEVO, CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO DI ALIMENTI SECONDO
PIANI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI, AZIENDALI
DESCRIZIONE

N.
44

Piano residui
Piano fitofarmaci

20
6
943
8029
32
1514

Piano radioattività
Casuali e mirati
Prelievi per esami trichinoscopici
BSE
Scrapie
Piano Campionamenti Minimi
Anemia infettiva
Additivi aflatossine AMR coordinato nichel
TOTALE PRELIEVI EFFETTUATI

146
40
10
10784

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

N interventi
59
44
110
178
1181
1888
135
122
23
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7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO AZIENDALI
DESCRIZIONE
verifiche piani di autocontrollo delle imprese alimentari

N.
700

8. 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

N.
1249
74619
22913

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

N.
23

10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI
DESCRIZIONE
provvedimenti amministrativi / provvedimenti giudiziari

N.
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 ( COMUNITARI,
NAZIONALI, REGIONALI ASL) TRACES / SINTESI / SIVRA / TALETEWEB
Tutte le attività riportate nella griglia LEA per il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di
Origine Animale e loro derivati (area B) anno 2019 sono state raggiunte al 100%.
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SERVIZIO VETERINARIO AREA C – ANNO 2019
SERVIZIO VETERINARIO I.A.P.Z. ATTIVITA' SANITARIA E TECNICA - ANNO
2019
Attività
Allevamenti controllati

TOT
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

262

Controllo prescrizioni medico veterinarie inserite sul SIVRA

529

Sopralluoghi per predazione da parte di cani randagi

0

Sopralluoghi per predazione da parte di fauna selvatica protetta

46

Autorizzazioni stazioni di monta

14

Sopralluoghi ai fini della prevenzione del randagismo e colonie feline

0

Vigilanza aziende ittiche
Vigilanza sulle arti e sulle professioni sanitarie di competenza
veterinaria
Vigilanza laboratori latte aziendale

2
91

Interventi di benessere animale

321

Sopralluoghi accertamento causa di morte di fauna selvatica

61

Sopralluoghi accertamento causa di morte animali

12

1356

Interventi telenarcosi

0

Educazione sanitaria (ore)

3

Incontri commissioni corsi di formazione (n.ore)

0

Km percorsi mezzi di servizio

68023

Km percorsi mezzi propri

1266

Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell’assistenza sanitaria a pazienti con
misura di sicurezza detentiva – Superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari
La ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila è stata individuata, con decreto del Commissario ad Acta
della Regione Abruzzo n. 70 del 06.07.2015, quale soggetto attuatore per l’allocazione
temporanea della REMS in una struttura all’uopo individuata, nelle more dell’attivazione della
REMS definitiva.
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Con detto decreto si è proceduto, tra l’altro, ad affidare l’incarico al Direttore Generale della ASL
n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila di individuare una struttura di pronta attivazione per la suddetta
REMS.
La ASL n.1 ha provveduto a reperire la struttura e con decreto del Commissario ad Acta della
Regione Abruzzo n.100 del 30.10.2015 si è dato mandato, tra l’altro, alla stessa di procedere alla
definizione delle obbligazioni giuridiche per l’attivazione della REMS, denominata “REMS Abruzzo
Molise”, dotata di n. 20 posti letto di cui n.3 riservati alle donne.
Con decreto del Commissario ad Acta n. 32 la Regione Abruzzo ha approvato lo schema di
accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia, con il quale, al fine del superamento degli
OPG e dell’attivazione della “REMS Abruzzo Molise”, si è proceduto a disciplinare gli impegni
della Regione Abruzzo, con il concorso della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con il Ministero
della Giustizia: Tribunale di L’Aquila, Ufficio di Sorveglianza, Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per le regioni Lazio Abruzzo e Molise, UEPE –PRAP Abruzzo e
Molise.
Nell’ambito della organizzazione della ASL n. 1 tutte le strutture e i servizi per la tutela della salute
in carcere e il superamento degli OPG afferiscono al Dipartimento Salute Mentale.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 04.04. 2016, in conformità di quanto indicato
dalle normative nazionali e regionali, si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il regolamento
interno di funzionamento della “REMS Abruzzo Molise”. Lo stesso disciplina, dal momento della
presa in carico del soggetto -attraverso Progetti terapeutico-riabilitativi individuali- l’organizzazione,
il coordinamento e la gestione delle attività.

Il regolamento sarà soggetto a modifiche e/o

variazioni in itinere legate all’esperienza maturata nel corso delle attività e all’aggiornamento
dovuto all’avvento di nuove regolamentazioni e normative Nazionali, Regionali e Aziendali

in

materia.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 14.04. 2016, si è proceduto ad approvare il
documento denominato: “Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario e il
personale delle forze di polizia in caso di situazioni critiche all’interno della “REMS AbruzzoMolise”.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 2089 del 30.11.2017, si è proceduto, altresì, ad
approvare il documento denominato: “Procedure operative di collaborazione tra il Dipartimento di
Salute Mentale, i Servizi di Continuità Assistenziale ed i Servizi di Emergenza-urgenza” presso la
“REMS Abruzzo Molise” di Barete.
Alla luce di quanto sopra esposto, la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha adempiuto a quanto
disposto dalla Regione Abruzzo ed entro i termini stabiliti nel piano di riqualificazione 2016-2018,
attivando in via temporanea la “REMS Abruzzo-Molise”, ed ha proceduto all’acquisizione di risorse
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(umane e tecniche) utili al funzionamento della stessa. Con deliberazioni del Direttore Generale n.
402 del 01.03.2018, n.1291 del 03.07.2018, n.466 del 14.03.2019, n. 684 del 16.04.2020 ha
proceduto alla quantificazione dei costi sostenuti negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per la REMS.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1572 del 17.08.2018 è stato indetto un avviso di
manifestazione di interesse da parte di Associazioni di volontariato per la presentazione di progetti
per la gestione, tramite convenzionamento, di interventi socio-sanitari e socio riabilitativi nei
confronti di persone in condizioni di disagio (handicap- autismo) e interventi riabilitativo-motori e
sociali nei confronti degli utenti accolti nella REMS. Nelle more dell’espletamenti del predetto
avviso sono stati autorizzati tre progetti rivolti agli utenti presenti nella REMS: con deliberazione
del Direttore Generale n. 1645 del 06.09.2018 è stato autorizzato il progetto “Radio Stella 180Voci dalla REMS” per la gestione di attività risocializzante con interventi di integrazione e di
reinserimento nella vita di relazione; con deliberazione del Direttore Generale n. 1647 del
06.09.2018 è stato autorizzato il progetto “TAO 2018” per la realizzazione di percorsi di attività
motoria, seguiti da Chinesiologi (laureati in scienze motorie) che supervisioneranno anche le
attività sportive tenute dai tecnici; con deliberazione del Direttore Generale n. 1648 del 06.09.2018
è stato autorizzato il progetto di formazione “Ho un talento per te” per la realizzazione di percorsi di
integrazione socio-lavorativa.
Garantire l’assistenza psicologica per i minori sottoposti a provvedimento penale,
assicurando la presenza di personale dedicato che eroghi le prestazioni necessarie e
l’attivazione di un protocollo per le prestazioni di neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza, in attuazione del DPCM 01.04.2008.
Al fine di garantire un’adeguata offerta sanitaria ai soggetti detenuti, la ASL 1 ha approvato, con
deliberazione del Direttore Generale n. 1849 del 21/10/2014, l’atto di programmazione
concernente l’adeguamento dell’offerta sanitaria in ambito penitenziario.
L’Atto di programmazione di cui sopra contempla le azioni finalizzate alla realizzazione di tutti gli
interventi e delle azioni previsti dalla normativa nazionale e dagli atti di indirizzo regionali,
delineando la riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell’assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari.
Nell’ambito della organizzazione della ASL n. 1, la tutela della salute nei confronti della
popolazione detenuta negli Istituti penitenziari di Avezzano, di Sulmona, di L’Aquila e dei minori
sottoposti a provvedimento penale residente nel territorio di competenza viene garantita tramite la
UOSD Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria.
L’assistenza psicologica per i minori sottoposti a provvedimento restrittivo della libertà personale, è
garantita, nelle more della definizione di uno specifico protocollo, attraverso personale della ASL.
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Si rappresenta che con DM 28 aprile 2016 l’Istituto Penale per minorenni di L’Aquila è stato
soppresso ed è attualmente operativo solo il Centro di Prima Accoglienza dell’Aquila (CPA).
Inoltre, alle problematiche attinenti all’inserimento/reinserimento sociale dei minori inseriti nel
circuito penale attende l’Ufficio per il Servizio Sociale dei Minorenni (U.S.S.M.) del Ministero della
Giustizia.
Il Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il
Centro della Giustizia Minorile in esecuzione della D.G.R. n. 423/2010, stabilisce che la ASL debba
assicurare l’intervento di uno psicologo per garantire in tempi brevi interventi individuali per la
tutela della salute psico-fisica dei minori presenti nella struttura residenziale (C.P.A.) e dei soggetti
in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minori (U.S.S.M.).
Nei casi in cui si è resa necessaria l’assistenza psicologica ai minori interessati la ASL, attraverso
proprio personale, ha garantito l’assistenza richiesta. Ci si prefigge, tuttavia, di pervenire alla
approvazione di un puntuale protocollo che disciplini in maniera organica e compiuta l’assistenza
in favore dei minori inseriti nel circuito penale, ove saranno stabiliti i percorsi e definite le risorse
per la presa in carico degli stessi e si auspica che la U.O.S.D. Servizio Aziendale di Medicina
Penitenziaria possa in futuro disporre di personale dedicato, in modo esclusivo, alle problematiche
dei minori sottoposti a provvedimento penale.
Prevedere l’integrazione con i servizi presenti sul territorio per la presa in carico efficace
che tenga conto delle specificità di ciascun individuo.
Il Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria opera in stretto raccordo con le articolazioni
aziendali preposte alla salute mentale, alle dipendenze patologiche (Ser.D) e alla neuropsichiatria
infantile, al fine della soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione detenuta.
La presa in carico dei soggetti detenuti ed internati, affetti da patologie di tipo psichiatrico e
psicologico o con problemi di dipendenze patologiche, avviene negli Istituti penitenziari insistenti
nel territorio della ASL n.1, secondo specifici protocolli operativi.
In ottemperanza di quanto disposto a livello nazionale e regionale, tenuto conto delle linee di
indirizzo in materia di riduzione del rischio suicidario e delle condotte autolesive, la ASL n. 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila con deliberazioni del Direttore Generale n. 1887 del 12.10.2018,
rettificata con atto n. 2051 del 07.11.2018, 1888 e 1889 del 12.10.2018, ha approvato il Piano
Locale di Prevenzione delle condotte suicidarie, nel sistema penitenziario per adulti,
rispettivamente della Casa Circondariale di Avezzano, di L’Aquila e di Sulmona.
Con deliberazione n. 405 del 05.03.2019, è stato, altresì, adottato il Piano Locale di Prevenzione
del rischio suicidario nel Centro di Prima Accoglienza di L’Aquila.
L’ASL 1, per il tramite del Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria, intende continuare
nell’azione di monitoraggio delle attività esplicitate nei suddetti protocolli nonché dei percorsi negli
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stessi stabiliti, al fine di fornire un’adeguata risposta ai bisogni di salute della popolazione
detenuta.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, ci si propone di adottare con immediatezza gli interventi
correttivi, integrativi o modificativi che saranno ritenuti opportuni.
Individuare specifiche risorse aggiuntive al fine di superare le carenze organizzative e
strutturali ed assicurare l’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie previste nei LEA vigenti
a tutti i detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale.
La tutela della salute nei confronti della popolazione detenuta e dei minori sottoposti a
provvedimento penale residenti nel territorio di competenza viene garantita attraverso la UOSD
Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria (SAMP), a cui è demandato il compito di coordinare e
gestire tutte le attività mirate a garantire l’erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali
di assistenza (LEA).
Le prestazioni vengono erogate attraverso i presidi sanitari penitenziari, presenti all’interno di
ciascun istituto di pena, nel cui ambito opera personale sanitario.
Nell’ambito dei suddetti presidi, attraverso personale medico dedicato (medico incaricato ex legge
740/1970, medici del servizio di guardia medica ex art. 51 legge 740/1970 e medici convenzionati
per la continuità assistenziale), vengono garantite le prestazioni di medicina generale.
Viene, altresì, garantita l’assistenza farmaceutica (l’Azienda è dotata di PTO – Prontuario
Terapeutico Ospedaliero, che contempla tutti i farmaci disponibili nell’ambito delle farmacie dei
PP.OO., compresi i farmaci di fascia C).
Le prestazioni a favore dei detenuti per le patologie di competenza, riconducibili ai SerD, al
Dipartimento Salute Mentale e alla UOC di Neuropsichiatria Infantile, vengono garantite da
personale proprio di detti Servizi/Dipartimenti, il quale deve rapportarsi funzionalmente al
Responsabile del Presidio Sanitario Penitenziario (P.S.P.) per garantire l’unitarietà di trattamento
alla persona nella sua globalità.
Le prestazioni di tipo specialistico vengono garantite da medici specialisti ambulatoriali
convenzionati (per le discipline che richiedono prestazioni a carattere continuativo) e da Dirigenti
Medici ospedalieri che rendono prestazioni aggiuntive a chiamata presso i Presidi Sanitari
Penitenziari. Dal punto di vista dell’offerta sanitaria, un fattore di criticità è rinvenibile nella
medicina specialistica; le branche specialistiche già attive prima del trasferimento (e transitate al
SSN in esecuzione del D.P.C.M. 01.04.2008) risultavano sostanzialmente limitate e ridotte
all’essenziale.
Effettivamente, nei limiti dell’attivazione degli incarichi di medicina specialistica ambulatoriale
imposti dalla normativa regionale in materia e in ragione della esiguità degli organici del personale
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medico, si è rimediato al fabbisogno di medicina specialistica mediante l’impiego, in regime di
attività libero-professionale, di personale medico ospedaliero dipendente.
Nelle sottostanti tabelle si evidenzia, per tipologia di incarico e ore, l’assistenza erogata da parte
della medicina specialistica e degli specialisti ospedalieri per ciascun istituto penitenziario:
CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA
tipologia di incarico
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero

ore incarico
12 ORE/SETT.
2 ORE/SETT.
2 ORE/SETT.
12 ORE/SETT.
1 ORA/SETT.
1 ORA/SETT.
12 ORE/SETT.

prestazioni a richiesta

Specialistica
psichiatria
ORL
oculistica
odontoiatria
neurologia
dermatologia
psicologia
Ortopedia
Ecografia
Cardiologia
Malattie Infettive
Chirurgia
Med. Interna/Endocrinologia
Ostetricia e Ginecologia
Urologia
Pneumologia
Neurochirurgia

CASA CIRCONDARIALE DI AVEZZANO
tipologia di incarico
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero

ore incarico
3 ORE/SETT.
1 ORA/SETT.
4 ORE/SETT.
5 ORE/SETT.
5 ORE/SETT.

prestazioni a richiesta

Specialistica
odontoiatria
dermatologia
psichiatria
psicologa CIM
psicologa CIM
Ortopedia
Oculistica
ORL
Malattie Infettive
Chirurgia
Neurochirurgia

CASA DI RECLUSIONE DI SULMONA
tipologia di incarico
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
specialista ambulatoriale
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero
medico ospedaliero

ore incarico
8 ORE/SETT.
4 ORE/SETT.
2 ORE/SETT.
2 ORE/SETT.
32 ORE/SETT.
12 ORE/SETT.
18 ORE/SETT.

prestazioni a richiesta

Specialistica
odontoiatria
oculistica
dermatologia
fisiatria
psichiatria
SER.D
psicologa
Urologia
Diabetologia
Cardiologia
Malattie Infettive
Ecografie
Chirurgia
ORL
Neurochirurgia
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Tuttavia, per alcune delle branche già operanti nei presidi sanitari penitenziari, le ore assegnate
risultano essere insufficienti. Pertanto è necessario prevedere l’incremento delle ore per le branche
specialistiche già presenti e prevedere l’implementazione per le branche specialistiche non ancora
attive.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1433/2016 si è proceduto ad approvare la dotazione
organica definitiva della U.O.S.D. Servizio Aziendale Medicina Penitenziaria, predisposta in
attuazione del decreto commissariale n. 146/2014. Tale dotazione organica prevede un fabbisogno
di personale, con riferimento all’area della Dirigenza (Medici e Psicologi), superiore all’attuale
organico della suddetta U.O.S.D. Pertanto, al fine dell’attuazione della nuova dotazione organica, è
necessario attivare le procedure inerenti

il reclutamento del personale attualmente risultante

carente.
Altro elemento di criticità è sicuramente rinvenibile nei locali che ospitano i presidi sanitari: allo
stato attuale, sono ancora in fase in programmazione, da parte dell’amministrazione penitenziaria,
i necessari lavori di manutenzione per la messa a norma degli stessi.
Relativamente alle attrezzature, considerato che le dotazioni trasferite ai sensi dell’art. 4, comma 1
del D.P.C.M. 1 aprile 2008, già esigue nella consistenza iniziale, sono diventate obsolete ed
inutilizzabili a causa del decorso del tempo, si è reso necessario, pertanto procedere
all’ammodernamento delle apparecchiature esistenti mediante acquisto di nuovi beni, arredi e
strumenti. E’, altresì, opportuno programmare l’acquisizione di ulteriori apparecchiature, strumenti
e arredi al fine di soddisfare adeguatamente il fabbisogno di prestazioni sanitarie.

In ultimo, a conclusione di questa sezione riguardante gli ulteriori interventi operativi di gestione si
specifica che, relativamente all’avvio esecutivo del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’Azienda, nel
corso dell’anno 2016, ha svolto delle sessioni di verifica della comunicazione fra dati aziendali e
infrastruttura FSE, con risultati positivi. A tal proposito si può citare sia la nota della Agenzia
Regionale per l’Informatica e la Telematica del 30.09.2016 e sia il documento della ditta IASI srl
inviato a tutti gli interessati - tra cui le Direzioni Generali delle AASSLL e le strutture regionali di
riferimento - nel quale si elencano i dati disponibili per l’invio al FSE.
Nel corso dell’anno 2017 si è proceduto al collaudo delle clausole aggiuntive per le integrazioni
con diversi sistemi esterni (anagrafe vaccinale, dossier clinici, etc).
Si rappresenta, inoltre, che nel 2017 era ancora da superare a livello regionale la problematica
relativa alla gestione delle informative sul trattamento dei dati e la relativa acquisizione e
conservazione del consenso, la risoluzione della stessa, con la definizione delle modalità di
acquisizione dagli utenti/pazienti del consenso, risultava essere fondamentale per l'avvio
dell'alimentazione e l'implementazione del FSE.
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La Regione Abruzzo aveva proceduto, infatti, all’approvazione del documento di informativa
relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il FSE, nonché all’approvazione del modulo
per la concessione del consenso informato al trattamento del dati personali, da sottoporre
all’attenzione degli interessati, con determinazione n. 44/DPF017 in data 23.11.2017 avente ad
oggetto : “Fascicolo Sanitario Elettronico approvazione dell'informativa relativa al trattamento del
dati personali e del modulo per la concessione del consenso informato”. Con il predetto atto non
erano state recepite le indicazioni espresse dal Gruppo tematico istituito presso il Tavolo Tecnico
di monitoraggio e di indirizzo per l’attuazione del FSE (ex art.26 DPCM n.178/2015), per quanto
concerne la Gestione del consenso per il trattamento dei dati personali nel FSE, da esprimere
anche nell’ipotesi in cui i dati concernenti l’assistito vengano alimentati e/o consultati a seguito di
processi di interoperabilità fra i differenti sistemi di FSE a livello nazionale mediante l’INI
(Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15 ter del
predetto art.12 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, realizzata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze) che si pone come mediatore per le comunicazioni tra i diversi sistemi regionali.
Pertanto la Regione Abruzzo ha ritenuto necessario, per l'acquisizione di tale consenso,
procedere a riapprovare, con determinazione dirigenziale n. DPF017/20 del 10.05.2018,
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato con il FSE, nonché del relativo
modulo per la concessione del consenso informato, anche alla luce dell’implementazione dei
processi di interoperabilità, consentendo perciò all’ assistito di manifestare (o revocare) i consensi
anche in un dominio regionale differente dalla propria Regione d’appartenenza
Avendo la Regione Abruzzo aderito alla sussidiarietà proposta dal MEF e essendo il FSE
Regionale al momento non adeguato né adeguabile alle specifiche per la INI (Infrastruttura
Nazionale di Interoperabilità) – definite in tempi successivi alla attivazione dell’FSE regionale - è
stato necessario avviare un nuovo processo di integrazione dei legacy aziendali con FSE e MEF,
tramite SOGEI.
Ciò comporta la revisione degli interfacciamenti e degli applicativi aziendali esistenti e il FSE, al
fine di procedere al contestuale e progressivo caricamento dei contenuti del FSE costituenti il
cosiddetto nucleo minimo previsto dall’art. 2 del DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento
FSE).
Inoltre, una volta concluse le attività di integrazione, sarà necessario stabilire le esatte procedure
da adottare in merito alla fase di alimentazione dei dati da parte dei singoli presidi che emettono i
documenti sanitari. Si evidenzia che anche questa problematica è nota al Dipartimento per la
Salute e il Welfare, essendo stata oggetto di diversi incontri presso la sede dell’Assessorato a
Pescara, con la partecipazione della SOGEI, delle AA.SS.LL. e della stessa Regione Abruzzo.
E’ tuttavia utile evidenziare che, affinché possa essere raggiunto l’obiettivo preposto, è necessario
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che la Regione definisca: le procedure di adeguamento al nuovo regolamento privacy europeo
(GDPR), nonché quelle di integrazione per la raccolta del consenso informato e connesse
procedure di garanzia; le modalità di caricamento dei dati delle refertazioni e di coinvolgimento dei
MMG e PLS per l’alimentazione del Patient Summary e che le Aziende Sanitarie Locali svolgano
pienamente il loro ruolo di attuatori a livello locale delle indicazioni regionali.
A tal proposito, poiché l’adesione al sistema FSE gestito dal MEF comporta la riscrittura delle
integrazioni approntate fra sistemi aziendali e FSE, l’Azienda di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con
deliberazione del Direttore Generale n. 661/2019, nell’ambito del Progetto Obiettivo di carattere
prioritario e di rilievo nazionale ex art.1, cm 34 e 34 bis della L. n. 662/96 – Finanziamento
annualità 2018 – linea progettuale 5 ed in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n.
209/2019, ha programmato e autorizzato il progetto “La tecnologia sanitaria come strumento di
integrazione ospedale-territorio” al fine di implementare dette integrazioni necessarie sia per i
legacy aziendali, sia per i gestionali degli studi MMG/PLS.
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