
REGIONE ABRUZZO 

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

C.F. 00115590671 

Direttore Generale:~ R1'.erto Fagnano 

Deliberazione n° 1 \J ~ n del 3 O NO V. 2016 

U.O.C.: Servizio Controllo di Gestione 

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

Data 1/)("11(79{,bFirma ~~ &Jv 
Il Responsabile dell'istruttoria 

Dott. Riccardo Baci 

Data ri/ttfo{ G Firma /J.JCJ.J.9LpG ~ 
Il Responsabile del procedimento 

Dott. Riccardo Baci 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data ~a {11 ~·16 
VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento 

Dott. Fr~lli 

Firma ~rn ~..._: 
Il Direttore UOC Servizio Controllo di Gestione. 

Dott.ssa Domenica Ruffini 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

)/"' favorevole 

Firma 
·~~~~~~~~~~ 

Il Direttore Amministrativo: Doti. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

o 

Data Firma ~ML "--- · 
Il Direttore Sanitano: Dott.ssa Maria Mattucci 



REGIONE ABRUZZO 

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

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

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

PREMESSO che: 

J;. con Legge regionale 24 dicembre 19961 n. 146, e s.m.i.I sono state emanate "Norme in materia di 
programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in 
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e che la stessa stabilisce: 
• art. 4: 

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

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

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

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

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

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

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

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

'? con Deliberazione n. 1470 del 30/11/2015, ad oggetto "Adozione Strumenti di Programmazione 2016-
2018", questa Azienda ha approvato gli Strumenti di Programmazione per il triennio 2016-2018; 

~ con Deliberazione n. 460 del 14/04/2016 avente ad oggetto "Deliberazione n. 1470 del 30/11/20151 
avente ad oggetto "ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 ".Chiarimenti ed 



elementi integrativi di giudizio" questa azienda ha risposto alle richieste di chiarimenti ed elementi 
integrativi di giudizio fatte dalla Regione; 

~ con Decreto del Commissario ad Acta n° 95 del 12/08/2016 sono stati approvati gli Strumenti di 
Programmazione delle Aziende sanitarie abruzzesi e della GSA per il triennio 2016-2018; 

~ con Deliberazione n. 71 del 25/01/2011, modificata da ultimo con Deliberazione n 1256 del 27/10/2016, 
è stata definita l'organizzazione provvisoria della ASL di Teramo; 

~ con Deliberazione n. 565 del 22 maggio 2014, questa Azienda ha rideterminato la pianta organica 
aziendale; 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 7 41 del 15/11/2016, con il quale sono stati emanati gli indirizzi 
regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 
2017-2019; 

VISTA la nota Prot. n. RA/0103944/DPF012 del 24.11.2016 del Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio 
Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - Ufficio Programmazione Economico -
Finanziaria con la quale è stata trasmessa la Deliberazione della Giunta Regionale n. 741del15/11/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 I n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi. a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 20091 n. 42"; 

CONSIDERATO che. data la necessità di adottare con urgenza gli Strumenti di Programmazione 2017-2019, 
non ci sono i tempi tecnici per sottoporre preventivamente il presente atto al Collegio Sindacale per la 
formulazione della prevista relazione, che verrà comunque richiesta con sollecitudine; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione della 
necessità di adottare con urgenza gli Strumenti di Programmazione 2017-2019; 

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

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i.; 

PROPONE 

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato 

1) DI ADOTTARE, in applicazione della L.R. 146/96 e s.m.i. e del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 i sottoelencati 
strumenti della programmazione 2017-2019, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

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

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



6) il piano degli investimenti 

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

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

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

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

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

DELIBERA 

IL ~ORE GENERALE 
~~rto agnano , 



REGIONE ABRUZZO 
Il mcgllo è nel tuo terrltorto Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo 
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(EX ART. 7 L.R. 146/96) 
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Non sostenibilità economica attuale organizzazione sanitaria ASL Teramo 

L'ASL di Teramo ritiene doveroso segnalare che già a partire dell'anno 2017, a condizioni economiche e 

organizzative invariate, non si è in grado di garantire l'equilibrio economico strutturale. 

Le risorse economiche assegnate dalla Regione nei programmatici per il triennio 2017-2019 non sono infatti 

sufficienti a coprire i costi dell'attuale organizzazione su quattro presidi ospedalieri. Il pareggio di bilancio 

viene garantito soltanto attraverso l'utilizzo delle somme finalizzate assegnate dal 2014 al 2016 e rimaste 

nel tempo accantonate. 

Con le risorse attualmente a disposizione non è possibile tra l'altro attivare la RSA di Giulianova i cui lavori 

di adeguamento strutturale stanno per terminare. Per poter procedere all'apertura della succitata RSA, 

come specificato nella relativa scheda del Piano Strategico, sarà necessario un ulteriore specifico 

finanziamento da parte della Regione. 

Sono state previste numerose manovre volte alla riduzione dei costi ove ritenuto possibile, tuttavia i 

risparmi programmati non sono sufficienti a coprire i costi. D'altra parte non è possibile comprimere i costi 

oltre certi livelli in quanto si determinerebbe uno scadimento della qualità dei servizi erogati e un 

conseguente aumento della mobilità passiva. 

L'ASL di Teramo chiede quindi un aumento delle risorse messe a disposizione per farmaci, per beni e servizi 

e soprattutto per prestazioni da privato la cui assegnazione risulta essere fortemente sottostimata rispetto 

alle effettive necessità e ai tetti negoziati con le strutture private. 

L'ASL di Teramo consapevole dell'assenza dell'equilibrio economico strutturale per il prossimo triennio, 

ritiene di fondamentale importanza la riorganizzazione radicale della propria struttura di offerta 

ospedaliera e territoriale. Da questo prende spunto la proposta di realizzare un nuovo ospedale con la 
conseguente modifica della destinazione dei tre presidi, spostandone l'attività da ospedaliera a territoriale 

(punto di primo soccorso, attività ambulatoriale e RSA a Teramo, country hospital, strutture per 

lungodegenti e per riabilitazione, attività ambulatoriale a Giulianova ed Atri). La concentrazione delle 

attività su un ospedale strutturalmente e tecnologicamente all'avanguardia consentirebbe una migliore 

gestione delle attività istituzionali sia ospedaliere che territoriali mediante un più efficace impiego del 

personale, un aumento del numero di casi trattati con conseguente miglioramento degli esiti e dunque un 

recupero di mobilità passiva oltre che il potenziamento delle attività territoriali. 

Si pone altresì una nota di riguardo alla Legge 208 del 28 Dicembre 2015 che prevede, a partire dal 2016 

per le Aziende Ospedaliere ed Universitarie e per gli IRCCS e, a partire dal 2017, per i presidi a gestione 

diretta delle aziende sanitarie locali, la verifica dell'esistenza di uno scostamento tra costi rilevati dal 

modello di conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività; 

detto scostamento dovrà essere pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, 

pari ad almeno 10 milioni di euro. 

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

Tuttavia la recente legge di stabilità approvata nel mese di dicembre 2016 ha modificato i parametri sopra 

riportati riducendo al 7 per cento lo scostamento ammesso tra costi e ricavi e a 7 milioni di euro il valore 

assoluto dello scostamento. 
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In mancanza del Decreto att uativo per i presidi ospedalieri, l'ASL di Teramo ha cercato di applicare i criteri 

già previsti per le aziende ospedaliere (Decreto Ministero della Salute del 21 giugno 2016), con il seguente 

risultato: 

Anno2014 Ospedale Atri Ospedale Giulianova Ospedale Sant'Omero Ospedale Teramo 

Ricavi per prestazioni (ricove ri e 

attività ambulatoriale ) 19.818.058,00 21.055.350,00 21.028.521,00 82.887. 753,00 

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

Contributi da Regione Ext ra 

Fondo 53.244,30 56.568,47 56.496,39 222.690,84 

Finanziamenti pe r funzioni 5.945.417,40 6.316.605,00 6.308.556, 30 24.866.325,90 

Alt ri ricavi re lativi alle entrate 

proprie , ste rilizzazioni e 

gestione finanziaria 1.062.216,84 1.128.533,76 1.127.095, 76 4.442.653,64 

Rettifica contributi per 

investiment i -594.132,42 -631.225,63 -630.421,31 -2.484.920,64 

Costo pie no -31.203.927,00 -33.22L 781,00 -32.419.274,00 -129.921.875,00 

Sopravve nienze passive 42.704,94 45.371,11 45.313,30 178.610,65 

Diffe renza r icavi cost i -3.956.181,33 -4.272-888,94 -3.507.268,99 -15.959.931, 14 

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

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

Il presidio ospedaliero principale dei 4 della ASL 104, quello di Teramo, è l'unico che soddisfa entraqmbi i 

parametri (differenza costi ricavi superiore a 7 milioni di euro e in percentuale superiore al 7%). Gli ospedali 
periferici rispettano il parametro secco ma sforano su quello percentuale, comunque dei tre, l'ospedale di 

Sant'Omero presenta la situazione migliore. 

L' analisi condotta conferma di nuovo l'opportunità di realizzare un nuovo ospedale che aumentando la 

produzione e riducendo i costi, se non altro in conseguenza dello sfruttamento di economie di scala, potrà 

meglio rispettare i parametri in base ai quali viene valutato l'equilibrio economico. Viene confermata anche 

l'idea di conservare il presidio ospedaliero di Sant'Omero a condizione che si riesca a potenziarne le attività 

a parità di costi. 

"· •. 
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Costruzione nuovo Ospedale nella provincia di Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 

Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

L'ASL di Teramo oggi eroga rattività di assistenza 
su quattro ospedali. Teramo ha 457 posti letto, Atri 
ha 151 posti letto, Giulianova ha 143 posti letto, 
Sant'Omero ha 129 posti letto. Gli ospedali di Atri, 
Giulianova e Teramo necessitano di ingenti 
investimenti per l'adeguamento alle normative 
antincendio e antisismiche. L'ospedale di 
Sant'Omero è il più moderno e non richiede 
particolari investimenti, inoltre è una struttura di 
confine che può porre un freno al già ingente flusso 
di mobilità passiva verso la Regione Marche. 
Sono evidenti i vantaggi della realizzazione di una 
struttura ultramoderna coerente con modelli 
organizzativi innovativi (ospedale per intensità di 
cure). Il nuovo ospedale consentirebbe di 
concentrare le risorse tecnologiche ed umane 
disponibili alleviando le carenze determinate solo a 
causa della dispersione sul territorio. 
Il nuovo ospedale rappresenterebbe un punto di 
forte attrazione per la popolazione con conseguenti 
recuperi di mobilità passiva extraregionale. 
Facendo un calcolo economico i costi sostenuti per 
la realizzazione del nuovo ospedale sarebbero 
compensati dai costi cessanti e dai ricavi sorgenti 
nel giro di 5 anni dall'avvio dell'attività. 
I vecchi ospedali in parte sarebbero utilizzati per 
erogare servizi di base alla popolazazìone (Country 
Hospital, attività ambulatoriale, RSA, punti di primo 
soccorso) e in parte potrebbero essere alienati. 

Scheda n.1 

Costruzione nuovo Ospedale nella provincia di Teramo 

Responsabili della Tempistica Spazi Verifica stato 
Costi cessanti Costi Sorgenti Note Fasi elementari di realizzazione 

fase (entro il ... ) Necessari di attuazione 

Definizione dello studio di prefattibilità e Direzione Strategica e 
Attività già 

presentazione presso i competenti UOC Gestione Tecnica 
svolta 

organi regionali del patrimonio 

Direzione Strategica e 
Produzione dettagliato studio sulla UOC Gestione Tecnica 

Entro il 
localizzazione del nuovo ospedale 

del patrimonio 
31/07/2017 

Lavori di progettazione 
Nel caso in cui si decida di svolgere la 

UOC Gestione Tecnica Entro il 
4.000.000,00 

finanziati con Fondi finalizzati 
procedura ad iniziativa pubblica: 

del patrimonio 31/12/2017 come previsto dal piano 
definizione progetto definitivo 

investimenti beni immobili 

Nel caso in cui si decida di svolgere la 
Direzione Strategica e 

procedura ad iniziativa privata: 
UOC Gestione Tecnica 

Entro il 
dichiarazione di pubblica utilità 

del patrimonio 
31/07/2017 

dell'opera 

Nel caso in cui si decida di svolgere la 
procedura ad iniziativa privata: UOC Gestione Tecnica Entro il 
Ricevimento proposte soggetto del patrimonio 3111212017 
promotore 

Svolgimento gara per scelta UOC Gestione Tecnica Entro il 
concessionario del patrimonio 30/09/2018 

Entro il 
Progettazione esecutiva Concessionario 

31/12/2019 

Entro il 
Realizzazione delle opere Concessionario 

3110712023 

A parte la progettazione non 
Concessionario e Entro il è previsto ulteriore impatto Collaudi e trasferimenti 

strutture Asi competenti 31112/2023 economico nel triennio 
oaaetto di valutazione. 

Totale 0,00 4.000 .000 ,00 



AUSL Toromo 
P•no Slralogoco 20111201g 

Scheda Progetto 
Scheda n. 2 

RlduzJone tempi d'attesa per prestazioni ambulatorlall 

r---~--
Reaponubill doll• j Tomplsllc• (ontroj Spazi Voriftca ~o~----

1 

fua il ... ) Necessari -1 di •ttuazlono •

1

,•I Costi-cessanti:, 

Analisi doi dati sui tempi d'ettosa por prostazioni Dirozlono Strategica o A11.nlloivdillèmoconnti·1oin~aratoivlao al -
Noi primo anno d1 applicoziono sono staio incrementato, nell'ambito dello 43 l · tt d · d 1 uos L' t o· 11 '' 
prestazioni tracciami del Piano Operativo Regionale por il conlonimonto dolio Listo ~~'.!'."~:~1

2~~~5 ° 
1 
quanto previsto a 'CUP 

15 0 
a osa 

0 
cliticità o gli effetti 

d'Attesa (O.e.A. n• 6012015), le classi di priorità previsto. In seno allo dllficoltè ______ . __ dello misU10 adottato_ _ __ 

Situazione Attuale Fasi elementari di roallzzazlone Costi Sorgenti Noto 

rolllllonate nei Piani AltuallV1 Aziendali (2015-2016) o laddove possibile. si è Direziono Strategica o Rispetto tomp4slica i 

proceduto a: lmplemonlazione piano aziendale por la riduzione UOS Liste D'attesa e I p prevista dal piano 
• uno norganizzaZione dell'attività ambulatoriale istrtUZK>nale; dello 11510 d'attesa CUP stesso 

:;::_:~~~::;=~~!;:'!~:;:::.rioni di radiologia PromoZiono doll'appropriatozza proscrittlVa por 
Malgrado gli intoivontl od in assenza di ulterioro progettualità spocilicalamonto classi d1 pnorità attraverso l'organlZZllziono dl ~~~ Listo D'attesa 

0 
p-~=~~~:~~:el 

finalizzata all'abbattimento dolio liste d'atteso, ponnangono difficoltà nell'areo incontn settoriali con l modici pmsctittori 
ga&troontorologica (colonscopia, esofagogastroduodonoscopia). chirurgico Riorgan~~ del listino azl;;x.0i-o-do-lle----; •------+----
vascolam (ococolordoppler). nowologica (olottromiografìa) e radiologica (RMN. prestazioni ambulatoriali con eliminazione delle CUOUPS Listo D'attesa e 

3111
2/20

17 ecografie) prestazioni doppie in vista deU'atbvazlone del cup 
Noi corso del periOdo 2017·2019 saranno intreprose iniZialive finalizzate orcho!!._m=..:to.=.:r-=-e.;..;rDff=iona=le~-------t---------t 
all'appropriatozza prescnttiva relativa allo prenotabilitè di prestazioni ambulatoriali Potenziamento attività aggiuntive por la 

:~ :::i:~g~;oè ~~~!~I ::::i::c:::ni;::::=~0n;:i~c!::~ori. produZione di ococolordoppler o interventi sul cup uos Listo D'attesa e 
oggluntlva sottimanalo di Chirurgia Vaacolaro od ulteriori interventi di CUP Il livello di secondo livello nell'area cardiologica con CUP o Dipartimento 
nell'area cardiologica con prodlsposiZiono di monitoraggio dinamico o attivazione sisloma di monltoraggK> dinamico 0 ~ltivazJOne Cardio Vascolaro 
flessibile di nsorse alto ad arginare l'allungamento dei tempi di attesa ftosslbile di nsorso atto ad erglnam I allungamento 
11 programma del 2017 prevede una riorganizzazione del listino aziendale doUo dei tempi d'attesa - - - -----+---------__ 

prestazioni ambulatonah =~'::t::::n~::11 ;::~~~Uo UOC Gestione dol 

~~:~a':vo~~ ::~=~ :' P~:~ :::0:1~:;~=~= sistema Unoo um ionali Personale 

Noi corso dell'anno 
2017 

I 

Progressivamente nel I 

' corso del lrionnlO 

prestazioni appaiono roplicato più volto generando una mole di problemallcho nolla i 
pronolazlone delle stesse Effotluazlone acquisti provisli noi piano degli UOC AcqutSiziono Bonil- Gmdualo noi corso 
La ·pulitura· del listino azlondalo è anche propedeutica alla formulazione dal futuro investimenti al fino di qualificare o potonzlaro 8 Soivizi dolranno 2017 
cup orchestratore regionale rofforta 
Le singolo prestaziom sono oggetto di valutazione sulla congruità dalla d1sponibilrtà _ _ _ ___ _ 
data. numerosità dollo pmstazioni o tompstica d1 attesa Esecuzione lavori por installazione nuova 
Sul !ronto della prenotabchla telefonica od in ossoivanza alla gara regionale si sia nsonanza magnetica 11 Giuhanova, mstaUaziono a Dttta appaltatnce 30I06/2017 
procedendo verso l'aggancio al call contar untco dolla ditta aggiudicataria (GPI collaudo macchinario 
s.pa) 
Nello moro di tale aggancio è stata implementata una rato di punti tololon1ci d1 
pronolazione (n' 7) ad un numero vordo unico dodicato aua disdclle (in feso di 
modifica con rispondìloro) 
Il programma di mon~oraggio dello prestaZioni con produzione di roport mensili, 
tnmestroh, somcslrah od llflnuali. oltre ad uno predisposizione di dati ·on demand", 
proseguo con regolarità o puntuale invio agh organi regionali (Reg10no Ab1UZ21> e 
ASR Abruzzo) 

SostituZione risonanza magnetica mobile o con 
una fissa (entrambe remunerato come soivice ma Ditta 

8 
ttatrico 

con consistonto 1ncremon!o del.numero. • .d1 I ppa prestazlOnl prodOtte) 

-~-~--- -------

01/0712017 

j 
Totale 0,00 

----1 
~~::~tid~::i:::~d~~/Vodi pieno dogli investimenti dei beni 
rispetto della nonnatlva 'mobili 
vigon!o 

____ __, 
Questo l'impallo economico previsto 

2017: 63.348 
2018: 126.697 
2019: 126.697 

I 

sui noleggi: 

1.850 184,00Quoslo11mpatto economtco previsto 
sulracqudo di prestazioni sanrtarie da 
pnvato· 

1.850.184,00 

12017: 306.688 
,2018: 613.377 
12019: 613.377 ·---·--- - ~-------~-



AUSl TorlWTlO 

Piano sraleQDCO 2017/201Q 

Scheda Progetto 

Sltu.ulone Attuale 

r - Scheda n. 3 I 
Revisione sistema delle cure primarie 

----T- · --- i--~------, Tomp..,R -, ;,.. - • .,. .. ,..;~,~I I 

___j__. __ _ Fasi olemantarl di realizzazione ~osponaabHI dolll faso j _(oniro 11 .. ) Noceaaarl di attullZlon_o __ Coatl cenanti ' Coatl Sorgenti 

. . I rispetto della J 1 
Promozone nuovo modello assisten. za do.m~iliare: contnbuto alla .'Coordinamento Assistenza I programmazione o I 1 

dell assistenza e loro apphcazione 10 ambtto locale. j regionali _ _ . _ 

Noto 

L'implementazione san\ poasibllo aolo in 

nuove forme di asSlstenza tele assistita e d1 telemonìtoragglO Sanitaria Terrrtotiele 3l/0712017 
1 

consoguonza dell"ottommento di u"orion 

1 

partendo dalle patologie cardlOVascolan 1 

___ J.. _ _ specifìo ftnanziamonlt da parto della Regio~e 

det~rnazone delle regole di Sistema per 
1 
erogaziooe I Sanitaria Temtoriale I delle scadenze 1-

Ptomozio. ne n-uovo. model. lo as. slstenza do. mie.· .iliare: sviluppo .di Coordinamento Assistenza . l - I proaonz.a di risparmi in. a"ri settori oppure. in 

~nenùO~ modello aSSistenza domiciliare: adozione d1 un L i 

nuovo modello d1 stra~icazione del nsch10 per _patologia che Coordinamento Assistenza ,rx::;!~.~~~le . 
1 

' 

prevede una differenziazione della strategia d1 intervento rn sanitaria Territoriale . . 

:::: ai diversi l~elli di rischio ~~pt!dal'.uazione_i:_____ ___ _ ___ scad-enze reg~~~1- _ ;__ _ J____ __ _ ___ J __ 
Promozione nuovo modello assisten. za domiciliare: definiz10ne Coordinamento Assistenza ns.petto del.lo . J -! ' 
delle ore d1 aSSistenza settimanale per ruolo e profilo in base alla Sanitaria T erritonale indicazioni e delle : 

~!ente e rischio associato_____ , ____ ~enze rl!!JIC)~----- ,---- 1-----i-- . ------~-
Promozione nuovo modello aSSistenza domiciliare: collaborazione Coordinamento Assistenza r.ispetto deQe : 
nello sviluppo d1 un sistema informativo omogeneo per la Sanitaria Territoriale indicazioni e delle. 1 """"""'""''""'""OOm...,.o .. im_,.., __ j I ..-.O'°'"""' I__ I _____J 
Promozio. ne nuovo modello di assistenza domiciliare:. attivazione I Coordinamento Assistenza I 0 _.:- I 

La nuova gara potrA 0111111re attivata solo per 
un importo corrispondento ai costi cessanti in 
azienda. Eventua~ necessità di attivare 
u~enori attività potrà 0111111ro latta aolO rn 
presenza di risparmi 1n a"n setton o di 
maggiori finanziamenti da parto della 

nuova gara regooale con equ1hbrio tra costi cessanti e costi Sanitaria Temtoriale gennaio 2011 I 
jsorgenu , 

i 

I Servizi territoriali-residenziali e semlresidenziali: utilizzo dell~ 
1 

nuove scale di valutazione per patologia/rragilità messe a 

Attualmente l'azienda opOfa su cinque distretti Lo I dispoSlzione dalla Regione 

UCCP sono presidi integrali per le cure pnmane, ~tefrìtOoaij residenziali eSemiresidenziali: collaborazione 

Coordinamento Assistenza 
Sanitaria Territoriale e dsm 

formati dall'associaziono di più mediei oonvonzionali ·con la Regione nella definizione del fabbisogno di assistenza m Coordinamento Assistenza 
(MMG, CA. PLS. specialisti oonvenzK>nah) che termini di minuti die per figura professionale per Ciaseuna Sanitaria Tomtoriale e dam 

~~=~: :~:;::::01:::~:: d~::v:I~ tìpoloqia d1 paziente 

spocialistica o conaonlond. o il socldisfac1monto della Servizi temt.oriali residenziali e sem.lresidenziali: alimentazione JC d nt A isl 
più comune domanda spocialistica d'elezione sistema di monitoraggio della domanda soddisfatta e valutazione s:~a~':~:rr:Ori: 0 e;sz~ 
L 'UCCP è volta a garantiro la oonlinudà dell'appropnatezza delel prestazioni erogate 
assistenziale 24 ore al g1orrio. 365 giorni ranno. in - · ------ ----

~~-:i'~:O S:~~6~C:;:: :'~~!L0~:,:::':lare. : Potenmmento funzione d1 indirizzo Medldna Generale 
Coordinamento Assistenza 

!sanitaria Temtonalo o dsm 

rispetto della 
programmazione o 

delle scadenze 
r.119ionali _ 

rispetto della 
programmavone e 

deUe scadenze 
regionali 1 

rispetto dalla I 
programmazione e 

dolle scadenze 

!.119~-
nspetto delle 

indicazioni regionah ' 

-~J 1~-___ _ 

I 

L --1--

I 

I 

Cll1adino su peroorsi diagnostico terapeutici 
programmati, evilaro il rioorso inappropriato al 
Pronto Soccorso e al rloovero ospedaliero, 
migOoraro l'appropriatozza dono prescrizioni, 
contribuire alla nduzione delle liste d'attosa. 

I assicurare rinlegrazione de41e offerte assistenziali 

Inizio lavori strutturali necessan per la sede UCCP di Pineto 
UO Attivilb Tocnicho o 
Gestione dol Patrimonio 

31/1212017 

I
Vodi pieno degli invoslimonti dOei.:. ben-i 

1 

previsio. ne n.el immobili fondi cure pnmnne 
11spetto della 

1normat1va vigente 1 

Calcolalt 
nell'ambito del 
bilancio di 

socio-sanitarie 
Ad oggi sono staio alltvate le UCCP di Montorio. 
Sant'Egidio, Martinsicuro e Teramo ; Richiesta autonzzazione per attìvazrone UCCP di Pineto 
E' prevista l'attivazione di altre tre sedi UCCP a 
Atri, Giu5anova, Silv1 
A partire dall'anno 2014 è operativo un NCP 

integrato a Mosciano . . I Avvio UCCP Pinolo 
E' prevista l'attivazione d1 ultn due NCP intogratl a 
Notaresco e nella zona Valfino. ove sarà garantita la 
presonza di specialisti. adi. punto pre5evi, servizio 1,.,...,,..,, • ruo 

Ristrutturazione poliambulatorio per AFT, punto prelievi, 118, 
ecc. sede Valfino (Cermignano e Bisenti) 

, ..... ·--·-··- ---· ..... ···--urato sed~_Velfl~-----

Coordinamento assistenza 
territonale. UO Attiv~b 
Tecniche 

Resp lo DistreHo 

!uo Attivilà Tecniche e i 

!Gestione de. I P.al·n·m· ··o·n-io . I _ 
-- Rosii:t~ C>!strotto - -_~[ _ 

30/01112017 

31/1212018 

_ __=:_--:-! l I 

Calcolati 1 
noll"embito del 
b.ilancio di Vodi. piano degli investimenti dei beni mobili 
previsione nei fondi cure primarre 
nspel1o della I 

riorm~1v11..!..~-l 

I 
Subordinato all'ottenimento d•. nsorse 
agg1unt1ve da parte della Regtone 

------ -------- - -- ---~--



AUSl T«amo 
Pano Stro!Dgoco 2017/20111 

Scheda Progetto. 

Sltuazlono Attualo 

L 

I Scheda n. 3 J 
Revisione sistema delle cure primarie 

/.. - -- -· ----r-:::--· ·1 ---~- .. Tem latlca S ul Vorlflca stato 

' 

Faslolomentarldlroallzzaz. lono. . . . -ablll.do.llaf•so ( ntp .1 ) N p. I di tt::.~1:::1 C Ccostl .. co ... nll e ro1... acoasar • ~ 

iorgamzzBZK>ne dei d1strett1 aztendal1 con rist1Ìuz1one di un Direziono Slrateg1~ e --- -- - - . -

I distratto della fascia costiera o uno delrentroterre con la qual~è d1 Coordinamento ass1&tenza 
1 

Costi Sorgontl I Noto 

Subordinato al venir mono del blocco sui 
con001si per direttore di struttura complossa : struttura complessa territoriale 

I 1smuzione di 3 unilè oJ>O(ative semplici dsb nell'ambito delle due 
UOC di cui al punto precedente 

Ultimazione lavori RSA Castiglione Mesaor R111mondo 

Riduzione ore di allivìh!I specialistica ambulatoriale (SUMAI) 

Diniz.ione Strategica e 
Coordinamento assiatenzn 
temtoriale 

Ditta appaltalnce 

CAST 
----+----·---- ·-

Svolgimento lavori di adeguamento strutturalo rispetto roquisili di I Ditta aggiudicataria 
outorlzzozlono RSA Giulianova dell'appalto 

Avvio RSA e G1ulianova : Direzione Strategiea 
I 

. _ __ _ ___ .. __J__ _ . ___ _ procedurale di cui al punto precadont_o__J 
I ~~I' Subordinalo al completamento dell'iter I 

Entro il 31/0l/20l7 I ~· _2_250_000 00 Provista la riduzione di 750:000 Euro d1 costi 

,.__ __ 31/~212017 i _ __ _____ Costo coperto interamente d~ fondi ex Br1_~ 

1----------~I_____ __ . _ I ·_ erc1BSCUnannodeltnonnio --· ---· ___ _ 

30/0612017 

Attivazione non 1

1 appena verranno 
mossi a disposizione I 

I fondi aggiuntivi da I : ~·~~ .. -1 i 
I 

I 

I 

--·--··- j 
Totalo -2.250.000,QO 

Calcolali 
nell'ambito del 
bilancio di 
previsione 2016 o 
2017 nel rispetto 
della norm11tlva 

~--+------ -----

0,00 

Costo stimato: 5.521.900 por due anni e 
mozzo d1 attivil8 (iva al 4%). La gara a 
vincola por 4 anni. Aggiunto alla gara costo 
por 12 ore di medico e 36 di caposala che s1 
intende esterna!izzare ( 70.000 Euro r1111no) 

i Il costo non puO essere comporto con 1 fondi 

l
azìondali e quindi la RSA non polré essere 
aperta in assenza di finarwamentl aggiuntivi 
da parte della Regione 



ASL Teramo 
Piano S1rateg1co 2017/2019 

Scheda Progetto: 

S ituazio n e Attuale 

La L. 32/2007 e s.m.i 

trova attuazione nella 

AUSL di Teramo 

tramite i servizi del 

D ipartimento di 

Prevenzion e coordinate 

in una Com missione 

in terd isciplinare .Le 

c ri tic ità ri levate 

attengono in particola re 

a lle comun icazion e con 

i comuni e a lla 

disponibilità di un data 

base informatico dei 

procedimenti 

E lenco azioni 

attraverso le quali 

realizzare le finali tà 

stab ili te 

Strutture pubbliche e 
private staio di 
adeguamenlo sulla base 
dei cronoprogrammi a 
suo lempo prodolli 
nonché alla luce di 
eventuali prowedimenti 
amministrativi e/o 
giudiziari intervenuti 

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

Fasi e lem e ntari di rea lizzazione INDICATORI 

DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE 

DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 

I Il lii I Il lii 

tnm trim trim tnm trim trim 

Ricognizione e realizzazione dala base 
X 

slrullure ex art. 11 L.32/2009 
X X X 

Data base pianificazione delle attivilà e 
verifica ex art. 11 L.32/2007 por strullura X X X X X X 

pubbliche e private 

Data base verifiche in corso con staio 
avanzamento del procedimento 

X X X X X X 

Report periodico e a regime mensile ( ' '• < • ' 

Scheda n . 4 

~ 

Respons abili Tempis tica 

DEFINIZIONE INDICATORE della fase (entro il. . . ) 

SENTINELLA 2019 

I Il lii 

tnm trim trim 
MARCONI MARIA 

MADOMENA ID•r~norl' r r 
Dipartimento di Preven1lone) 

MARCON I MARIA 

X X X X 
MAODALCNA (OlreHOtf! F.1 

Dlputlm~nto di Prevt1n1ione) 

MARCONI MARIA 

MADDAUNA (Direttore r r 
X X X X Olputfme-nto dì Prevendone) 

MARCONI MARIA 
MAOOAlfNA (Direuor~ f _r 

X I< X ' 
OioanlrTM:nto dl Pr~"''°ne) 

• 



ASL Teramo 
Piano S1ra1eg1co 20 17/2019 

Scheda Progetto : 

Situazione Attuale 

Nella AUSL di Tera mo sono attivi 
tutti i sistemi di sorveglianza. Passi, 
Passi D'Argento, Okkio alla Salute e 
HBSC .I sistemi di sorveglianza 
vengono attuati nel rispetto dei 
protocollo nazionali . Negli annni 
2014, 2015 sono stati raggiunti gli 
obiettivi fissati con l'effettuazione del 
100% delle interviste e/o questionari 
programmati. Non sono ancora 
completamente garantite 
l'integrazione di tutti i flussi 
informativi e sono da implementare i 
sistemi di informatizzazione della 
registrazione di attività e dei flussi in 
entrata allo SPSAL e l'istituzione dei 
registri tumori ad alta e a bassa 
frazione eziologica che richiedono 
tra l'altro un imput regionale. Sono 
da migliorare l'identificazione 
dell'agente patogeno per le malattie 
prioritarie e l'identificazione dei casi 
e l'informatizzazione in modo 
interoperabile anche con altre basi 
di dati, dei sistemi di sorveglianza 
per le malattie infettive e delle 
anagrafi vaccinali anche queste 
azioni collegate ad imput regionali. 
Sono da migliorare la qualità delle 
fonti di dati al fine di garantire un 
monitoraggio del raggiungimento 
degli obiettivi del PRP 

Titolo : 

I Fasi elementari di 
realizzazione 

Elenco azioni attraverso le quali 
realizzare le finalità stabilite 

°""" 
AZIONE l 

PAS~ 

w 
N z 
<{ PASSI O'AAGCNlO 
::; 
(.!) 
w 
> a: HBSC 

o 
VI 

MIGLIMA~E LA CLASSlFICAZIOM DCI TR AUMI 

E OEUE INTOSStCAllOl'\I NEI VE~BAU ~ 
Pft0"10SOCCORSOMUE SOO 

All0N[2 

JMP\[M[tllARE UN SolSJ[MA 

JMOltMATIUAtOOt R[Gt$'TlV.D()hl 

Olll'AmvnA· ()I VIGtlA'll.tt. [ CON~OllO, 

FORMADONC C ASS4STENZA E DCI HUSSI IN 
ENTRATA DEI SERVIZI 01 PREVENllONC C 

SIOJREZlA AM BlENO DI LAVORO jNOTiflCHE 
Ot CMTICl'1 . N.Nt DI V.VO'lO, N\JOVt 

116l0tA..VU'11 PROOIJTTIVt . tNroitf\JNI 

MALA mc IPROftsSIONAU J INTCROPCRABll[ 

CON ALTRISISl[MI INrORMATICI 
AZIONE l 

CMPU:~nAIU lAHOTiflCAQ\iU 'lr([ O(lU 

RfWJOH1 AN"iUAU OlllE IMPRES( CHE 
[HfTTU ANOATTIVITA' 01 !ON1flCA. 

lRASPORTO, STOCCAGGIO E/O SMALTIMENTO 
()I MATIRJAll CONlCN[NTI AMIANTO ( ART. 9 

L1S7/92J 
AZIONE 4 

"AT11VAZJOh:E DEl REGSt ROOEI TUMORI 

NASO-SINUSAll (ReN•tuNSr 

AZJONE5 

A mVAZJO,\[ Dt:l REGISTRO DEI T\JMOfll A 
BASSA fRAZK>NE CZIOlOGICA NELLA R[GtONE 

AZIONE& 

se TISCOPRO.~ TI SEGNAlO. •Umft\Ute la 

rr~uentt dtkJtnt ltiu1ione e a rt1tttu1toone 
oetr•1fflte P• toeeno per k rNl4ttie PhOMuH!: 
e Jdentlfìure lrmpnlN•tMnlt' I Q\l td I rlsdll 
infeuM l!'lche mediante u trml di •ltefll 

PfKOCO 
AlJC>f\[ 7 

INFORMA Tlll.AA( I SISTCMl 0 1 SORVCGLIANZA 

P(R ll MAl.Anl[INFITTIVE, IN MOOO 
W1Ut()P(RA81U 

AZJ~EI 

Scheda n. 4.1 

Misurare per agire - Responsabile Marconi Maria Maddalena 

INDICATORI Responsabili Tempistica 
della fase (entro il. .. ) 

DEFINIZIONE scadenza di 
DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE DEFINIZIONE ciascuna 
INDICATORE SENTINELLA INDICATORE INDICATORE azione 

DEFINIZIONE INDICATORI DI PROCESSO SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 

"Rll[VAMCNTI TIZIANA D'ONOFRIO BIENNALE 
(SIAN) 

ANNUALE 
•irflCRVISTE EHCnUAlE KINTEIMSTl EFfrTI'UATE 100% """' """' PAOlA HATAU (SIE.SI') 

'ttando ind1cu.onl ISS setondo lnd1c;arionl ISS ANNUALE 
"lf/HRVISTE EHCTIUATE KINURVISlE HHTT\JAJE 100% . ..., ... Rcaionc WKilNA Otl004 jStAN) 

OUADRIENNA 

"-INTfR\flSTE EF FEnUA1C "INl[RVIST[ EHmuAIT """' lUIGINA CHIOOl (SIANI LE 

~RITERI 01 CLASSmCAZIONE DEI TR.-.UMI ED AVVElrnAMCNTI 

NEI PftONTOSOCCORSI CONOIV\SI ED APf'Uc.ATI NHLA RCGION ~ 

::)jllj[pOAT 
ANNUALE 

RITA·~ 14 UNITA' 01 

PRON10 SOCCORSO) 

REPORT 

ANNUALE AL 

COMITATO 
REGIONALE DI ANNUALE 

IUPOltT RCGlON.Alf AMNA1.[ SIA COORDINAMEN RCPORT A.'\NUAl.C IJ. RE P'CJRT ANN\JA.1.E Ai 
N' O.--fTQRAGGIO DEI R~I E DEI 

TO EX ART7 
COMrTATO REGIONALE 01 COMrTATOREGIONAlC Ot 

OANNl OA LAVORO [DEI SISTEMI COORDINAMENTO EX ART COOftOINAMENTO EX ART 7 CASlULI Alfss.ANORA. 
INro.IMATIVI A.TIIVATI D.Lgs. 81/09 'J D.ljs. 8 1/ 10 O l&\ 8 1/ 11 jSPSAL) 

ANNUALE 

A nlVAltONE NOTiflCA ON UNE RCLAZIOM ANNUALI EX ART 9 
l(GG( 257/'11. 

""' 
OCCHINI AMAUA ISl"SAl) 

DI ANClLANTONIO ANNUALE 
R1"N1 t uNSATIWO REPORT ANNUA RCPORt ANNUALE REPORt ANNUAU COSlANllNO(SPSALt 

SECONDO 
ot A.HGELANTOHIO IMMCAZJON! 

SCCONOO INDKAZK)NI JUGIONAU COSl ANTlh O ls.PSA.l) R[GlONAU 

"dl uM di morbillo /roi.01"" 
ANNUALE 

not,fic.atl °"'I quetl t u110 'volto 

l'•ccertement o di laboratouo 80% """ """ IOA Al8ANCSE (SIESPI 

"di notifiche lnHr1te nd t.nt'1TW ANNUALE 
lnlormauvo Pt'fliem•n1eW.fc-ttw 100% """' """' IOA ALIAHLSE ISIBPI 



ASL Teramo 
Piano S1ra1eg1co 2017/2019 

Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

AZJ°"(' 

A.lJONC JO 

AllON[ll 

AZlOl-.[ 11 

AlJOf'\[ 1l 

A.ZION[ 14 

AZJ0"0[15" 

Titolo: 

Fasi elementari di 
realizzazione 

AUM(NlAllC LA SEGNALAZIONE otUE 
MAL.Am( lNfrrTIVE DA PARTI DEGLI 

Ofl'CAATOAI SAA'fTAA',MMG. osPf.DAUUI, 

lA80M JOR1ST1) 

COMPl[TAJI[ L1"tfORMAnzz.AZ;0-..E O(LU 

ANAGll.Afl VACCINALI IHT!R?O.ABIU SI.A A 

AllvtuO R[GtONALE. E NALO'IAlf TRA Dt 
l~OCCON ALTRI BASf OI DATI (MAI.ATI![ 

INFCTIIVC, CvtNTl AWfASI. 

RCSIDENTl/AS$1S1HI) 

MlGUOAARC LAQUALITA' OCllA 
SORVCGUMll.A DELLE INFEZIONI INVASlvt DA 

CHT CROBAnuu PMOOl/TTOfU DI 

CARMPCMMASt (CPCI 

M ON" TOAAR[ n. CONSU'-'O 01 ANTI&ono I~ 

AMBITOOSPEOAUERO E TERRITORIALE 

O!JIN RC UN PROGRAMMA 01 SQl!;V[GltANlA 

C CONTROUOO(llE INFEZIONI CO::tRELATC 

AU.'ASSISTENZA 

GlSfl()Nf CORRmAO[LfA~'-'.ACO 

V{l[Rl'IARIO P[R lJDU ll_ll[ IL FlNOME\0 

DCll"AHTUMOTICO RESISTENZA 

C0MPL(1AR( I $1STCMI ANAGRAllCI 

Misurare per agire - Responsabile Marconi Maria Maddalena 

INDICATORI 

"de-lus.i ='i ~ 1Snouriut•p~I 

C"I i t" J.Ul::i IVOOtO r.ccnt•rneontO 

eh laboutono e pn I cu•'J ~n• 

u"• e: •&-"lCM eziolo11c. 75% 

INSfU,1( NlOC~rt 2010 

INSU:MWTOCOORTE 2005 

~SlRtMEmOCOORTE 2006 
INSfRtM CNTO COORlC 2011 % 1nscnmcn10 del ~ <11cdn1donl 

nuoy1111H 100% 

Numetodl Cn1trob1c1eri1cHe 

1eW'1~U •I c.1b1oeMmld ~ 1J1n' prm1 Al.CRI ldtnt1fka1I t 

mon•tOflte«nU•lmwte ogni mne del sohw•re rt'Jlon1lt' di 'Jr. d1 Alltl'\dc S.n .t•ne In M t \Utl 
KC.CM'P•mmto d •t•f'leati •nnl dl ek'rCU IO. in p.1ttk:®1t pc:r .lllN•I• I.I \OrYqJ.lnU dl:'s!J 
mon tCM•rt 1.11 l•wdi1mpJl:'~uvone delsl'ttem.1dltKC011 1 [nterob.lttm orO::l\St10rtd1 
tnfOUNllU UtblOM~ ... s:{CPE) 50% 
N\otMtO e1 1t.ttou10fi 1ul tot•~ repon1le 

Mftfenli • '" r1c.c:ott• d.1tlinl:t:~tlo su 

MD"Obol.111 

""Muuone ennr.1•lece(le l'tlOmMtlOnl ret.lttt • I Prooonicne delle fumao e 

c.on1umo d 1 ent,bìot.d de Ar tnde S1n.1•r)e IA@Ofl oS04!'0.llJert 1<1eren11 td OPffllNe 

•nnu•lc! rellOf'l•lt c.ne doc.umentl ruio dtllj •ntlb•Ol (_il nelll reporu11tui pcrl0d1u 1u1 

consumo di antlbiotd ntl't 

Ar~nde Sanlluioe 
40% 

" dlOOche prod\Ke' reoort annu•I sur.e ICA Pcrcentu.1!e d iOO p1neop.1n1l •I 

proaramtN d i ro1::-c:oh• e an•~•" 

penodic.t def d all iuf!a ICA neh 

Aea>0ne AbNllO 
50% 

,... di GOC OIC"Wnb "d. Rcpne Abnu IO 

Rte 'tr1rione dele mue w MiterM 1r1form1t.11uto S.VRA [0 

[l•bof;tl.IOM ctiec:l-list 

0rs~n11u1ione C"Yrftto 

lorm•tlvo vtTUllNARI 

Of14n11ta1ione evento 

lo1m•t1VO Al.l(VATORI 
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Scheda n. 4.1 

Responsabili Tempistica 
della fase (entro il. .. ) 

ANNUALE 

""" """ IOA A.llAHlSl tSIU#t 

ANNUALE 

"""' '""" MARjNA DAN ESE tSIESP) 

ANNUALE 

'""" '""" 01 GACT A.NO f ltANCO 

(D1•mot11( LAM>AATOttl 

ANAUS<I) 

DOMENICA RUFrlNI ANNUALE 
(CON1ROLLO 01 

60!I ""' C;(.$TIONEI 

ANNUALE 

'""" '""" " GU.JS['P( lOSAT~ 

IDtlt{ll()h[ SANITAJUA) 

ANN UALE 

ANNUALE 

AlfRlOOOI 

OOM [ NICANTONIO IAPl ANNUALE 
.. (AC 

"''"'~-
00M [ NICAN10NIO ANNUALE 

MAltCONI MAltlA 

MAOOAU NA l~A.N) ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 

Scheda Progetto: 

PROGRAMMA 2 : A SCUOLA ... DI SALUTE Responsabile Marconi Maria Maddalena 

Situazione Attuale 
Fasi elementari di 

realizzazione 
INDICATORI 

LA ASL DI TERAMO HA 
PARTECIPATO NEGLI ANNI Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZ IONE DEFINIZIONE 
2008120101201212014/2016 realizzare le finalità stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE SENTINELLA INDICATORE 
ALSISTEMA BIENNALE DI 
SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 
SALUTE SULLO STATO DELLA 
SALUTE DEI BAMBINI IN ETA" 

RETE ABRUZZESE DELLE SCUOLE 
SCOLARE . SONO EMERSI DATI 
PREOCCUPANTI SULLO STATO AZIONE I PROMOTRICI DI SALUTE 

PONDERALE, SULLE ABITUDINI INCREMENTO DELL"ATIIVITA" 

ALIMENTARI, SULLA SCARSA MOTORIA NELLE CLASSI DELLA Percentuale di scuole arruolate su tutte le 
ATTIVITA" FISICA E SULLA AZIONE 2 SCUOLA PRIMARIA 
SEDENTARIETA' LA ASL 01 

scuole pnmane abruzzesi CONI CONI 

TERAMO HA PARTECIPATO ANCHE 
ALLA RILEVAZIONE 
QUADRIENNALE HBSC SULLO SCHOOLWIDE PHYSICAL ACTIVITY . 

STILE 01 VITA IN ETA" APPROCOO ECOLOGICO PER 

ADOLESCENZIALE. GLI ASPETTI L'INCREMENTO DELL'ATIIVITA' 
INDAGATI SONO AZIONE 3 FISICA NEL SETTING SCOLASTICO 
·SOCIOAFFETTIVO FAMILIARE Adozione di hnee guKfa reglonaU per la 
-SOCIOAFFETTIVO SCOLASTICO 
·STATO NUTRIZIONALE ristorazione scolastica e per la 

-COMPORTAMENTO ALIMENTARE SANA ALIMENTAZIONE PER UNA dlstribuuone au1tomatlca di allmentl e 

·ATTIVITA' FISICA AZIONE 4 SCUOLA IN SALUTE bevande nelle scuole 70% 100% 
·COMPORTAMENTI SEDENTARI PREVENZIONE DEL DISAGIO 
-COMPORTAMENTI VOLUTTUARI PSICOSOCIALE • Proporzione di istituti scolastici che 
I DATI RACCOLTI NEGLI ANNI 

IMPLEMENTAZIONE DEL aderiscono con almeno 1'80% delle classi 
RELATIVI ALLA POPOLAZIONE 
INFANTILE E ADOLESCIENZIALE AZIONE S PROGRAMMA UNPLUGGEO alla progettazione regionale specifica 10% 15" 

HANNO PERMESSO L'AWIO DI 
ATTIVITA' 01 PREV ENZIONE NELLA n. Incontri/ n. Interventi (educazione· 
SCUOLA IN PARTICOLARE PREVENZIONE DEL DISAGIO razionale-emotiva) E.R.E. realizzat i per gh 
ALIMENTAZIONE. ATTIVITA' FISICA PSICOSOCIALE· WELL·BEING IS Insegnanti nell'intero terri torio reglonale ALMENO I INCONTRO X 
E PREVENZIONE DALL'ABITUDINE 

AZIONE 6 WEEL·DOING In un singolo anno ALMENO 1 INCONTRO X ANNO ANNO 
AL FUMO E' NECESSARIO 
CONSOLIDARE LE ATTIVITA' GIA' 
SVOLTE IN UN OTTICA NON LA SCUOLA Si ... CURA DEI FUTURI 

SETTORIALE MA INTEGRATA E AZIONE 7 LAVORATORI 

AWIARE AZIONI DI PREVENZIONE 
SUI NUOVI FATTORI DI RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI 
EMERGENTI COME IL DISAGIO ELffiROMAGNETICI A 
PSICO-SOCIALE E AFFRONTARE I 

RADIOFREQUENZA . NUOVI RISCHI PER LA SICUREZZA 
COME: ESPOSIZIONE Al CAMPI COMUNICAZIONE SUL CORRETIO 

ELETTROMAGNETICI E ECCESSIVA AZIONE 8 USO DELLA TELEFONIA CELLULARE 

ESPOSIZIONE Al RAGGI SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI 
ULTRAVIOLETTI DEU'ECCESSIVA ESPOSIZIONE A 

AZIONE 9 RADIAZIONI UV 

Scheda n. 4.2 

Responsabili T empistica 

della fase (entro il. .. ) 

DEFINIZIONE scadenza di 
INDICATORE ciascuna 
SENTINELLA azione 
2019 

TIZIANA 

D'ONOFRIO (SIAN) ANNUALE 

CUCCA MARIA 

CONI (SIANI ANNUALE 

TIZIANA 

D'ONOFRIO (SIANI ANNUALE 

MARCONI MARIA 

M ADDALENA 

100% (SIANI ANNUALE 

Valentina lanneti 

15" (SIESPI ANNUALE 

ALMENO I Valentina lanneti 
INCONTRO X ANNO (SIESP) ANNUALE 

DI FELICIANTONIO 

GIANNI (SPSALI ANNUALE 

FIORAVANTI 

PIERLUIGI (SIESPI ANNUALE 

PATRIZIA NESPOLI ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 Scheda n. 4.3 
Scheda Progetto: 

PROGRAMMA 3 : GUADAGNARE SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO Responsabile Marconi Maria Maddalena 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 
Responsabili Tempistica 

della fase (entro il. .. } 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza di 
Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZIONE INDICATORE DEFINIZIONE INDICATORE ciascuna 
realizzare le finalità stabilite INDICATORE SENTINELLA INDICATORE SENTINELLA azione 

SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 2019 
LA ASL DI TERAMO 
UTILIZZANDO I DATI DI PASSI E n. dipendenti per ogni 
PASSI D'ARGENTO HAAWIATO ASL raggiunti da 
GIA' NEL 2007 CON IL VECCHIO 

interventi educativi per 
PRP AZIONI PER LA 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA VERSO UN'AZIENDA SANITARIA LIBERA DA far conoscere la nuova VALENTINA 

SALUTARI IN PARTICOLARE SUI AZIONE 1 FUMO politica aziendale 20% 30% 30% !ANNETTI (SIESP) ANNUALE 

4 FATTORI DI RISCHIO DI n. di gruppi auto -
"GUADAGNARE SALUTE": muotuo-aiuto (AMA) VALENTINA 
-FUMO AZIONE 2 RESPIRO ARIA NUOVA awiati 2 3 3 !ANNETTI (SIESP) ANNUALE 
-ALCOOL 
- CORRETTA AUMENT AZIONE 
• ATTIVITA' FISICA CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AD percentuale di lavoratori 

SI E' LAVORATO DI PIU' SU OPERATORI SOCIO-SANITARI DELLA ASL PER socio- sanitari ASL 

CORRETTA ALIMENTAZIONE E ADDESTRAMENTO AL COUNSELLING BREVE ( formati al counselling VALENTINA 
ATTIVITA' FISICA CHE PERO' AZIONE 3 MODELLO IPIB·PHEBA) breve su alcol e salute 20% 30% 30% !ANNETTI (SIESP) ANNUALE 
NON HA RAGGIUTO TUTTA LA n. corsi realizzati per la 
POPOLAZIONE. 
L'OFFERTA PREVENTIVA NON CORSI DI FORMAZIONE SUI RISCHI formazione dei 

HA RIGUARDATO IN MODO DELL'ALCOL RISERVATI A TUTTI I lavoratori della ASL su 

PUNTUALE GLI AMBIENTI DI AZIONE4 DIPENDENTI DELLE A.S.L. alcol e salute 2 3 3 AMALIA COCCHINI ANNUALE 
VITA E DI LAVORO PERTANTO IL 
NUOVO PIANO PREVEDE MARCONI MARIA 
INTERVENTI SPECIFICI IN 

GUADAGNARE SALUTE NEGLI AMBIENTI DI MADDALENA 
AMBIENTI DI LAVORO IN 
PARTICOLARE AMBIENTI DI AZIONE 5 LAVORO (SIAN) ANNUALE 

LAVORO SANITARI PER FUMO n. di panificatori che 

ED ALCOOL. aderiscono all'accordo 
PER L'ALIMENTAZIONE SONO con le associazioni di 
PREVISTE NUOVE AZIONI categoria per la MARCONI MARIA 
SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE 

riduzione di sale nella MADDALENA 
DEL CONSUMO DI SALE E 
L'AUMENTO DI CONSUMO DI AZIONE 6 RIDURRE IL CONSUMO ECCESSIVO DI SALE panificazione SO% 70% 70% (SIAN) ANNUALE 

FRUTTA E VERDURA. 
PER LE PERSONE UNTRA sviluppo ed adozione di 
64ENNI E' PREVISTO linee guida per la 
L'INCREMENTO DELL'A TTIVIT A' promozione delle MARCONI MARIA 
FISICA GIA' AWIATA CON I 
GRUPPI DI CAMMINO NEGLI 

AUMENTARE IL CONSUMO DI FRUTTA E corrette abitudini MADDALENA 

ANNI 2015 E 2016 AZIONE 7 VERDURA alimentari dei lavoratori 70% 100% 100% (SIAN) ANNUALE 

n . di attività socialmente 

AUMENTARE L'ATTIVITA' FISICA DELLE inclusive ( es. gruppi di 

PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO cammino, Nordic MARIACUCCA 
AZIONE 8 AGLI ULTRA 64ENNI Walking ,ballo) avviate 2 3 3 (SIAN) ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 
Scheda Progetto: 

PROGRAMMA 4: OPERATORI SANITARI PROMOTORI DI SALUTE_ Responsabile dott. Mario DI Pietro 

Situazione Attuale I Fasi elementari di reallzzazlone INDICATORI 

Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
realizzare le finalità stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 

Proponione di MMG e PLS che 

LA FORMAZIONE SUI TEMI DEL PIANO partecipano a tutti i corsi di 

REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEI MMG formazione previsti nell'annualità di 

AZIONE 1 E DEI PLS riferimento 60% 70% 70% 

IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI 
SISTEMA CENTRALIZZATO DI 

SANITARI NELLE AZIONI DI MEDICINA DI MONITORAGGIO SUGLI STILI DI VITA 

INIZIATIVA E DI OPPORTUNITA. PER ATTRAVERSO SUPPORTO P1ATTAFORMA 

AUMENTARE IL CONTROLLO SUI AZIONE 2 GESTIONALE 
DETERMINANTI DELLA SALUTE, NEL n. di forme associative di MMG con 
PRECEDENTE PRP. E' STATO LIMITATO LO SCREENING CARDIO· VASCOLARE, Il circa 10000 pazienti assistiti arruol;iti 
AD ALCUNI INTERVENTI MIRATI QUALI IL 

AZIONE 3 CONTRIBUTO DEI MMG nell'azione 8 12 12 DIABETE. RISCHIO CAOIOVASCOLARE, 
LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE IPERTENSIONE. CON SCARSI RISULTATI 

NON ESSENDO L'AZIONE INSERITA IN MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI -

UN PROGRAMMA COMPLESSIVO CON IL UN PROGITTO PILOTA PER LA GESTIONE 
COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI DEL DIABETE DI TIPO 2 ATTRAVERSO STILI DI 
OPERATORI SANITARI SIA DEL VITA CORRETTI E IDONEI PERCORSI proponione di pazienti diabetici 
TERRITORIO CHE OSPEDALIERI. 

TERAPEUTICI ·ASSISTENZIALI inseriti in G.I. dal MMG che L.ALLATIAMENTO AL SENO E' STATO 
PROMOSSO IN MODO NON OMOGENEO AZIONE4 MULTIDISCIPLINARI aderiscono al sistema G.I. 25% SO% 50% 

DA PARTE DI TUTII GLI OPERATORI IMPLEMENMTAZIONE ALLATTAMENTO Al prevalenza di bambini allattati al seno 

SANITARI POTENZIALMENTE AZIONE 5 SENO FINO Al VI MESE fino 6 mese di vita 35,20% 38 70% 38,70% 
COINVOLTI 
GLI SCREENING SENSORIALI 

proponione neonati sottoposti a 
NEONATALI, AUDIOLOGICO E 

screening audlologico in tutti I punti OFTALMOLOGICO, E• RISULTATO 
OFFERTO SOLO IN MODO NON AZIONE6 SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE nascita della Re11ione Abruzzo 75% 90% 90% 

PIANIFICATO. proponione di neonati sottoposti a 

IL NUOVO PRP PROMUOVE INSIEME AL saeening oftamologico in tutti I punti 
CONSOLIDAMENTO E AZIONE 7 SCREENING OFTAMOLOGICO NEONATALE nascita 75% 90% 90% 
All'AMPLIAMENTO DELLE SUDDETTE Il CONTRIBUTO DELLA RflE DELLE proponione di farmacie che 
AZIONI, LA REALIZZAZIONE DELLA 

FARMAOE CONVENZIONATE NELLA aderiscono alla progettazione FARMACIA DEI SERVIZI E LA RETE 
DELLE PALESTRE TERRITORIALI OLTRE PROMOZIONE DELLA SALUTE • LA regionale specifica inserendo dati nel 

ALLA CREAZIONE DI UNA TASK FORCE AZIONEB FARMACIA DEI SERVIZI database 20% 30% 30% 
PEDIATRICA PER IL MONITORAGGIO PROMOZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO 
DELLA PREVENZIONE DEI FATIORI DI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DELLA RETE DI proporione di MMG che aderiscono al 
RISCHIO IN ETA• PEDIATRICA. AZIONE9 PALESTRE TERRITORIALI Of"Ol!ettO 20% 30% 30% 

CREAZIONE DI UNA TASK FORCE 

PEDIATRICA PER L'IMPLEMENTAZIONE E Il 

MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEL 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN ETA' 

PEDIATRICA E LA VALUTAZIONE DEGLI 

OUT COME : IMPA no SULLA QUALITA' DI 

AZIONE 10 VITA 01 PAZIENTI E FAMIGLIE numero pazienti arruolati 21000 51000 51000 
LA DONAZIONE DEL SANGUE COME 

STRUMENTO VOLTO AD AUMENTARE Il 

CONTROLLO SUI PRINCIPALI DETERMINANTI 

DELLA SALUTE E QUINDI A MIGLIORARE LO proponione di MMG che partecipano 

STATO GENERALE DI SALUTE DELLA ai corsi di formazione previsti 
AZIONE 11 POPOLAZIONE nell'annualità di riferimento 60% 70% 70% 

Scheda n. 4.4 

Responsabili della fase 
Tempistica 
(entroiL} 

scadenza di 
ciascuna 
azione 

MARCONI MARIA MADDALENA 

IDlntttllfe F.F. Dlpartfmanta di 

Prevenllone) 

ANNUALE 

MARCONI MARIA MADDALENA 

(Direttore F.F. Dipartimento di 

Preven1ione) 

ANNUALE 

GUERCIONI CARMINE (SIESP) 

ANNUALE 

MONTANI VALERIA 

!(DIABETOLOGIA ATRII ANNUALE 

Mirto DI Pietro IPedl1trl1 Atri ) ANNUALE 

Mario DI Pietro (Pedl1trl1 Atri) ANNUALE 

Mirto DI Pietro (Pediatri• Atri I ANNUALE 

ORSINI ANTONIO 

(FARMAaunCA 

TERRITORIALE) ANNUALE 

TIZJANA D'ONOFRIO (SIAN) ANNUALE 

Mirto DI Pietro IPedlltrla Atri I ANNUALE 

LUODI PRESSANTI GABRIEUA ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Stra tegico 2017/2019 

Scheda 
Scheda n. 4.5 

Progetto: 

PROGRAMMA 5 : SCREENING ONCOLOGICI : Responsabile dr. Maria Mattucci 

Situazione 
. 

Responsabili della Tempistica 
Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 

Attuale 
fase (entro il ... ) 

E lenco azioni attraverso le qua li realizzare le finalità 
DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza d i 

DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE ciascuna 
stabilite 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 azione 
1.1 75% 

GARANTIRE ADEGUATEZZA DELLA FASE DI ARRUOlAMENTO 1.1 % comuni che inviano I dat i 1.2 Anatomia Patologica 1.1 8S% l.l 95% MARIA MATIUCCI 

attraverso 1.1 aggiornamento continuo anagrafica pazienti con dat i anao;rafici laboratorio ana li si e 1.2 Flusso C specialistica l.2 va lfdazione e controllo D IRITTORE SANITARIA 

anagrafi comunali e Sistema TS. 1.2 Integrazione dati popolazione 1.2 banche dati integrate endoscopia ambula toriale e SDO qualità dati integrati ASLI 

AZIONE 1 con banche dati aziendali attività di ricovero e ambulatoriale. ANNUALE 

% prestazioni erogate da screennig/ MARIA MATIUCCI 

RIORIENTARE LA PREVENZIONE INDIVIDUALE SPONTANEA VERSO I totale prestazioni e rogate per ogni 60% 70% 75% DIRITTORE SANITARIA 

AZIONE 2 PROGRAMMI DI SCREENING programma ASL( ANNUALE 

MANTENIMENTO DELLE ATIIVITA' DI FORMAZIONE E DELLE MARIA M ATIUCCI 

ATIIVITA' DEI GRUPPI DI LAVORO PER LE VARIE FIGURE % operatori screening format i sul DIRITTORE SANITARIA 

AZIONE 3 PROFESSIONALI totale x anno 30% 30% 30% ASLJ ANNUALE 
Gli obiettivi programmati per i percentuale d i persone in età target 
tre scerening nen·anno 20 16 CAPONE FABRIZIO 

sono stati pienamente 
invitate per lo screening 

(RADIOLOGIA ATRII 

ragglunb sia per la copertura mammografìco 85% 100% 100% ANNUALE 

che per r adesione . percentale di persone In età target per FORTUNATO CARMINE 

lo screening del tumore della cervice !ANATOMIA PATOLOGICA 
Con riferimento a1radesionc, uterina 90% 100% 100% ATRI) ANNUALE 
in particolare. è stato percentuale di persone In età target DI GAETANO FRANCO 
raddoppiato il numero d1 test 
effettuau per il colon retto e 

rnvitate per lo screening del tumore del (DIRITTORE LABORATORI 

utero. per la mammella si e colon- retto 8S% 100% 100% ANAUSll ANNUALE 

confermato Il buon livello di 
AZIONE 4 

COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE NEL percentuale di persone In età target 
copertura raggiunto nell'anno PROCESSO DI ARRUOLAM ENTO AGLI SCREENING ONCOLOGICI che hanno aderito allo screening 

CAPONE FABRIZIO 

precedente .. mammografico 60% 6S% 65% 
(RADIOLOGIA ATRI) 

ANNUALE 

percentuale d i persone in età target 
FORTUNATO CARMINE 

che hanno aderito allo screening del 
(ANATOMIA PATOLOGICA 

tumore della cervice uterina 55% 60% 60% 
ATRI) 

ANNUALE 

percentuale di persone in età target 
DI GAETANO FRANCO 

.• che h iill nno aderito allo screening del 
(DIRITTORE LABORATORI 

lumore del colon-retto 40% 50% 50% 
ANALISI) 

ANNUALE 

FORTUNATO CARMINE 

RIORIENTARE/ AVVIARE I PROGRAMMI DI SCREENING PER Il numero Asi con programmi attivi per (ANATOMIA PATOLOGICA 

AZIONE 5 CANCRO DELLA CERVICE UTERINA INTRODUCENDO Il TEST HPV-DNA test HPV n. to tale/Asi 75% 100% 100% ATRI) ANNUALE 

numero di Asi che adottano Il percorso 

IDENTIFICARE PRECOCEMENTE SOGGETII A RISCHIO EREDO· organiuatrvo secondo 
CAPONE FABRIZIO 

AZIONE 6 FAMILIARE PER TUMORE DELLA MAMMELLA programmazione regionale 50% 100% 100% 
(RADIOLOGIA ATRI) 

ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 
Scheda Scheda n. 4.6 

Progetto: 

PROGRAMMA 6 : GUIDA SICURA Responsabile SIESP 

Situazione 
Fasi elementari di reallzzazlone INDICATORI 

Responsablll Tempistica 

Attuale della fase (entro il. .. ) 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità 
scadenza 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE di ciascuna 
stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE azione 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 
PROMUOVERE LA PRATICA DELL'AUDIT SULLA SICUREZZA 

DELLE STRADE URBANE E PROVINCIALI CARATIERIZZATE DA MARINA DANESE 

AZIONE 1 INCIDENTALITA' RIPETUTA (SIESP) ANNUALE 

PROMUOVERE L'ADOZIONE DI MISURE E STRUTIURE 

FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
NELLA REGIONE STRADALE DEI CICLISTI E DEI PEDONI NEI TRAITI STRADLI MARINA DANESE 
ABRUZZO, IN PROVINCIA 

AZIONE 2 EXTRAURBANI A RISCHIO (SIESP) BIENNALE 
DI TERAMO, SI RILEVA 
UN'INCIDENZA DELLA 
MORTALITA' PER PROMUOVERE L'ADOZIONE DI INTERVENTI EFFICACI PER IL 

INCIDENTE STRADALE MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEI COMUNI protocolli di intesa con comuni non MARINA DANESE 
PER LA POPOLAZIONE AZIONE3 CON NUMERO DI ABITANTI SUPERIORE A 15000 capoluoghi >15000 abitanti 40% 60% 60% (SIESP) ANNUALE 
ULTRA 64ENNE 
MAGGIORE RISPETTO 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA NELLA COLLITTIVITA' DEI 
ALLA MEDIA REGIONALE, 
COME SI EVINCE DA RISCHI CORRELATI ALLA SINDROME DELLE APNEE 

QUANTO REGISTRATO OSTRUTIIVE NOTIURNE ED I DEFICIT DELLE FUNZIONI VISIVE, 

NELLE SDO. IL SISTEMA DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DIAGNOSTICA IN FASE PRECOCE ERCOLE 
RILEVAZIONE PASSI HA DEI MMG, DEI MEDICI COMPETENTI E DEI MEDICI D'ANNUNZIO 
EVIDENZIATO UNA ACCERTATORI MONOCRATICIAUTORIZZATI AL RILASCIO DELLA n. medici formati(MMG e medici (MEDICINA 
PERCENTUALE 

AZIONE4 CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA GUIDA competenti) ogni anno 40 50 50 LEGALE) ANNUALE SIGNIFICATIVA DI 
GUIDATORI SOTTO PROMUOVERE L'USO DI DISPOSITIVI DI TRATIENUTA SUI MARINA DANESE 

L'EFFETTO DI ALCOOL > AZIONE S SEDILI POSTERIORI (SIESP) ANNUALE 
0,5 gr/litro IN PARTICOLARE 
SUI GIOVANI. L'ALLARME MIGLIORARE L'EFFICACIA DEL PECORSO DI RESTITUZIONE n. conducenti con violazione art. 186 e 
SOCIALE E' ELEVATO.LE DELL'IDONEITA' ALLA GUIDA Al SOGGITTI CON PATENTE 187 Cds con corso info-educativo 
AZIONI DEL PROGRAMMA 

SOSPESA PER GUIDA IN VIOLAZIONE DEGLI ART. 186 E 187 preliminare alla restituzione della MIRANO ALLA 
PROMOZIONE CDS PER USO DI ALCOL E/ O SOSTANZE PSICOATIIVE, patente di guida/ totale conducenti 

DELL'ADOZIONE DI INSERENDO CORS DI INFORMAZIONE/ EDUCAZIONE con violazione art. 186 e 187 valutati/ PROFETE VALERIO 
MISURE PREVENTIVE AZIONE 6 PRELIMINARE ALLA RESTITUZIONE anno x100 30% 70% 70% (SERT TERAMO) ANNUALE 
INDIVIDUALI E AMBIENTALI 
FINALIZZA TE AD UNA 

MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI RISCHI protocolli di intesa con 60% protocolli di intesa con 60% 
GUIDA SICURA 

COLLEGATI ALLA GUIDA sono L'EFFETTO DELL'ALCOL E protocolli di intesa con comuni non comuni non capoluogo comuni non capoluogo MARINA DANESE 
SOSTANZE PSICOATIIVE NEGLI ASPIRANTI GUIDATORI capoluoghi >15000 abitanti >15000 ab 70% >15000 ab 70% (SIESP) BIENNALE 

n.MMG e medici competenti formati MARINA DANESE 
ogni anno n.120 medici formati n.120 medici formati (SIESP) BIENNALE 

AZIONE 7 

n. conducenti con violazione art. 186 e 

187 Cds con corso info-educativo 

preliminare alla restituzione della 

patente di guida/ totale conducenti 

con violazione art. 186 e 187 valutati/ PROFETE VALERIO 
anno xlOO 70% 70% (SERT TERAMO) BIENNALE 
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Scheda Progetto: 

CON IL PRECEDENTE PRP 2010 • 

2012 E SUCC. PROROGHE 
SONO STATE AW IATE AZIONI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIITTIVI DI 
PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI IN DU E COMPARTI 

PRIORITARI EDILIZIA E 
AGRICOLTURA; 
Sono da impl ementare 
ul teriormente azioni per 
l'emer s i one e p revenzione 

delle patologie dell'apparato 

muscoloscheletrico, dei 
cancerogeni o ccupazi ona l i e i 

t umori professionali ol tre al 
r isch i o stress - lavor o corre la to 

e promozione del benessere 
organizat ivo 

AZIONE 1 

l\ZIONE 2 

AZIONE J 

AZIONE 4 

AZIONE~ 

AZIONE6 

AZIONE 7 

AZIONE 8 

AZIONE 9 

AZIONE 10 

AZIONE 11 

AZIONE 12 

Scheda n. 4.7 

PROGRAMMA 7: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE M ALATIIE PROFESSIONALI Resoonsabile Servizio Tutela d ella salute nei luoghi d i lavoro 

FH I olome ntarl di rH llzzulono INDICATORI Roeponaablll dt ll• Tomplatl ca 
faao lontro ll. .. I 

scadenza di 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalìt3 stabilite DEFINIZIONE DEFINIZIONE ciascuna 
INDICATORE SENTINEUA INDICATORE SENTINELIA DEFINIZIONE INDICATORE azione 

DEFINIZIONE INDICATORE SENTINELIA 2017 2018 SENTINELIA 2019 

COSTITUIRE Il COORDINAMENTO REGtONALE DELLE AZtO NI 0 1 PRCVENZtON[ DEGLI 
INFORTUNI [ OCllE MAlA ITIE PROFBStONAU E I GRUPPI 01 COORDINAMENTO TECNICO 

DEI PIANI DI PRE."VENZION[ 01 COMPARTO COCCHINI AMALIA ISPSAU A.NNUAlf 

IMPLEMENTARE SPORHllU DI FORMAZIO NE / ASSISTENZA PER IL SUPPORTO AUA spon eUo attivo In tulle le ASL l POfttllo atlivo In tu tte le ASL 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER lA SALUTE E SICUREU A DEI LAVORAlORI E att ività dl sp0t1eUo operante In tutti i SPSAL con modalità sport el lo a111vo In alml!no 2 con rispote ;;ad almeno 90% con r ispote ad almeno 90% 

DELLE LAVORATRICI, CON PRIORITA' PER I COMPARTI EDILIZIA E AGRICOLlURA/ st.11ndardiua1e e monitoraggio delle richieste e delle AS L con rlspol e ad almeno delle richieste in ed ilizia delle richieste in ~iliz!a Dt fEU OANTONIO 

SILVICOLTURA risnixt e 70% delle richieste fFAQ pubbl!cate sul web) (fAQ pubblicale sul w eb) GIOVANNI tSPS A.U ANNUALE 

PROMUOVCRE lA COSTITUZIONE DI UNA ROE REGIONALE OEI RL5/Rl5 T E DARE 
SUPPORTOALLA I ORO FORM AZIONE ATIRAVERSO ACCORDI CON L( PARTI SOCIALI E LA DI ANGElANTON10 

8/LATEAAUTA' COSTAN'TlNOlSPSAU ANNUALE 

ADEGUARE LA PROCEDURA REGIONALE DI VIGILANZA NEL CDMPARlO DELLE 
COSTRUZIONI ALLE INOK:AZIONI DEL P1ANO HAZtONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA, proceduni di v11il11n1• nel romp11rto delle costruzioni 

ESTENOCNOO Il CONTROLLO AGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SALUTE DCI LAVORATORI o n ~~uata alle lnd1c..ulonl del Pi.no Na11on~le di 

COMPARTO E AGll INOCRIZZI CONTENUTI NEI PtANI NAZIONALI PER L'EMERSIONE E LA Prevennonf 1n Ed1lhla e dei Piani Naz ionali d1 

PREVENZtONE DELLE PATOLOGIE DELL'APPARATO MUSCOLOSCll HETRICO E DI prevenzione delle palolot:'e del' apparalo procedurill illppfiuta In tuue procedura applicata in tutte le CASTEW ALLSSANDAA 

PREVENZIONE SUI CANCEROGENI OCCUPA2tONAll E I TUMORI PROFESSIONALI muscoloschelet rkoe sui cancernaenl coccunazjonali nroced ura applicata In 2 ASL le ASL ASL SPSAL) ANNUALE 

MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI 0 1 VIGILANZA DELLE 

ASL E DEGLI ALTRI ENTI CON FUNZIONI 01 PREVENZIONE E CON"fROLLO NEL COMPARTO 
OELU COSTRUZIONI SUGLI INDIRIZZI E Gli OBIITTM DEL PtANO NAZIONALE 01 DI fEUOANTONIO 

PREVENZIONE IN COILlllA GIOVANNI (SPSALI ANNUAl.C 
PROMUOVERE Il M IGLIORAMENTO DEUA VALUTAZIONE DEI RISO!! PER LA SICUREZZA 

NEL SITTOftE O[LLC COSlRUZKJNI ATI'AAVERSO lA FORM AZIONE DI A n ORI DEL SISTEMA 01 f (UQANTONIO 
DI PRE\IENZICm E AZIENDALE GIOVANNI lSPSA.U ANNUALE 

PRO MUOVERE Il MKillOP.AMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI AISCH1 PER LA SALUTE Nfl 
SITTORE DELLE COSTRUZKJN! JUPANI GIAQ!o/TO ISPSAl.J ANNUALE 

PROMUOVERE IL MKillORAMENTO DELLA SORVEGllANZA SANITARlA NEL COMPARTO 

DELLE COSTRUZKlNI COCCH\NI AMALIA (SPSAll ANN UAU 

STIPUlARE ACCORDI 0 1 COllABORAZIONE CON Gli ENTI BILATtRALI OELL'EDILIZIA , LE 

PARTI SOCIALI, Gli OROINI [ COLLEGI PROFESSIONALI, I DIPARTIMENTI UNIVERSHARI, DI ANGElANTONIO 
ANCUE Al FINE 01 PRODURRE SOLUZIONI D1 SICUREZZA COSTANTINO (SPSALI BIENNALE 
GARANnRE l 'AlTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO Nel COMPARTO DELLE c o sm UZJONI 
IN APPLICAZIONE DELLA PRDaOURA REGIONALE E SECONDO Gli STANDARD INDICATI propon ione di cantieri contro/lati ~on do gli standard CASTlW AUSSANDAA 
NEL PIANO NAZKlNALE 0 1 PREVENZIONE IN EDILIZIA indicat i in PNE 14 % 15% 15% SPSAU ANNUALE 

AOOTIARE A LIVELLO REGK>NALE CON AfTO FORMALE E RENDERLE OtSPONIBlll SUL WEB 

U PROCEDURE 01 VIGILANZA E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA . 
NELU AZIENDE AGRICOLE ElABORATE NELL'AMBITO DEL PlANO NAZKJNALE 0 1 • 
PREVENZIONE IN AGRICOLTURA E SILVICOLT\JRA, l tlTEGRATE CON Gli INDIRIZZI 
CO NTENUTE NEI PIANI NAZIONALI 01 EMERSIONE E PREVENZIONE DELLE MAlATilE 
M USCOLOSOIELETRICl i E E 01 PREVENZIONE SUI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI E I 
TUMORI PROFESSIONALI COC011NI AMAUAlSPSAU ANNUALE 
MKill lORARE l ( CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI 0 1 VIGILANZA DELLE 
ASL ( O(LlA BILATCAALITA' SUGLI INDIRIZZI E Gli OBIETI IVI OEL PIANO NAZIONALE 0 1 DI fEUO ANTONIO 
PREVENZIONE IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA GIOVANNI JSPSAL) ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 201712019 

Scheda Progetto: 

AZIONE 13 

AZIONE 14 

AZIONE 15 

AZIONE 16 

AZIONE 17 

AZIONE 18 

AZIONE 19 

AZIONE20 

AZIONE 21 

AZJONE22 

AZIONE23 

AZIONE24 

AZIONE25 

AZIONE26 

AZIONE 27 

AZIONE28 

I Scheda n. 4.7 I 
PROGRAMMA 7: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Responsabile Servizio Tutela della salute nel luoghi di lavoro 

SOSTENERE L'IMPLEMENTAZIONE DELLE NOVITA' NORMATIVE E DIFFONDERE LA 
CONOSCENZA DI DOCUMENTI TECNICI E GUIDE ALL'ACQUISTO DI MACO!INE E 
ATTREZZATURE IN RACCORDO CON LA PARITETICITA' E LE ASSOOAZIONI DI CATEGORIA RIPANI GIAONTO ISPSAU ANNUAU 

PROMUOVERE E SUPPORTARE LA FORMAZIONE DEI TECNIO DELLA BILATERALITA' IN 
AGRICOTURA. DEI VENDITORI E DEI RIPARA TORI DELLE MACCHINE AGRICOLE RIPANI GIAONTO (SPSAU ANNUALE 

SUPPORTARE LA FORMAZIONE DEGLI ATTORI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE IN 
AGRIOOL TURA. IN COLLABORAZIONE CON LA PARITETICITA' RIPANI GIAONTO ISPSAU ANNUALE 

GARANTIRE l'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO. APPLICANDO LA PROCEDURA E Gli aziende del comparto agricolo· f0fest1le rivendite di 
INOlRIZZI REGIONALI. NELLE AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO· FORESTALE, IN macchine agricoli! , 1llev1mentl controllati per gti aspetti CASTUU AlfSSANDAA 

COERENZA CON I CONTENUTI DEL RELATIVO PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE di salute e licureua 174 210 210 (SPSAL) ANNUALE 

GARANTIRE L'EffETIUAZIONE DI INCHIESTE PER INFORTUNI GRAVI E MORTALI IN 
AGRICOLTURA GIUl'fll A CONOSCENZA DEI SPSAL ALIMEl'fT ANDO Il SISTEMA DI CASTfW Al15SANDAA 
SORVEGLIANZA lNFORM.MO llSPSAL) ANNUALE 

PROMUOVERE Il MIGLIORAMENTO DELLE QUAllTA' E DELL'EFFICACIA DELLA CASTfW Al15SANORA 
SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA ICSPSALI ANNUALE 
GARAl'fTIRE l'EFFETIUAZIONE DI INCHIESTE PER MALATTIE PROFESIONAU IN 
AGRICOLTURA GIUNTE A CONOSCENZA DEI SERVIZI PSAL ALIMENTANDO Il SISTEMA DI 
SORVEGLIANZA MALPROF COCOllNI AMAUA ISPSALI ANNUALE 
MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA DELLE 
ASL IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI OCCUPAZIONALI PER LA SALUTE, CON 
PRIORITA' PER I RISCHI : DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'APPARATO 
MUSCOLOSCHELETRICO , DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI E DA STRESS LAVORO 
CORRELATO COCCHINI AMAUA ISP!:.1.LI ANNUALE 

PROMUOVERE IL MIGLJOTRAMENTO DELLE CONOSCENZE E LA SENSIBILIZZAIZONE IN 
MATERIA DI RISCHI E DANNI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'APPARATO 
MUSCOLOSOiELETRICO E DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI ATTRAVERSO INIZIATIVE DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTE Al MEDICI DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E DI 
QUELLA OSPEDALIERA DELLE ASL E Al MEDICI DI PATRONATO COCCHINI AMAUA ISPSALI ANNUALE 
ANALIZZARE L'ANDAMENTO DELLE MALAIBE PROFESSIONALI DENUNCIATE ED report annuale sull' andamento epidemlolasico delle MP 
INDENNIZZATE DALL'INAIL. E DI QUELLE DENUNCIATE E SEGNALATE Al SPSAL. NEL nella realone,con particolare riferlm.,nlo alle patologie 
COMPLESSO E CON RIFERIMENTO ALLE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE, Al TUMORI dell'apparato muscoloscheletriche da sovraccarico 
PROFESSIONALI E ALLE PATOLOGIE DA STRESS LAVORO CORRELATO, INDIVIDUANDO I biomttcanico, ai tumori prof.ssionalo " alle patolasie da report annuale ~1ionale wi report 1nnu•I• r•1ionale suo 
COMPARTI LAVORATIVI A MAGGIORE INCIDENZA stress lavoro- correlato ll!Dort annuale remonale sitJweb srtoweb UIERATI VITO IUIULI ANNUALE 
ANALIZZARE SECONDO Il MODELLO MALPROF I CASI DI MALATTIA LAVORO· CORRELATA 

DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO E DI TUMORI PROFESSIONALI SEGNALATI Al SPSAL, 
ALIMENTANDO IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA NAZIONALE COCCHINI AMAUA ISPSAU ANNUALE 

COSTITUIRE PRESSO Il COR ABRUZZO UN ARCHIVIO DI DATI EX ESPOSTI AD AMIANTO 
RESIDENTI NELLA REGIONE LIBERATI VITO ISPSAL) ANNUALE 
REALIZZARE LA PRESA IN CARICO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI AD 
AMIANTO SECONDO Il PROTOCOLLO ADOTTATO DAL COORDINAMENTO ll'fTERREGIONALE 
PISLL USE RATI VITO ISPSALI ANNUALE 

PROMUOVERE E SUPPORTARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ATTORI DELLA 
PREVENZIONE NELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE CON ESPOSIZIONE AD AGENTI 
CANCEROGENI IN COLLABORAZIONE CON LE PARTI SOCIALI, ANCHE Al FINI DEL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI UIEAATIVITOIUU.tl ANNUALE 

PROMUOVERE Il MIGLIORAMEl'fTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE DEGLI 
ATTORI DELLA PREVENZIONE AZIENDALI (DATORI DI LAVORO, RLS, FISPP, MEDICI 
COMPETENTI) E DEI CONSULENTI, IN MATERIA 01 VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA 
STRESS LAVORO CORRELATO CON COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI UBERATIVITO ISPSALI ANNUALE 
EFFETTUARE INTERVENTI DI AUDIT SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO SECONDO LE PROCEDURE 
INDIVIDUATE A LNELLO NAZIONALE LIBERATI VITO ISPSAll ANNUALE 
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Scheda Scheda n. 4.8 

Progetto: 

Prev e Tutela Sanitaria LUOGHI DI LAVORO 

Fasi elementari di realizzazione INDICATORI Responsabili della Tempistica 
fase <entro il. .. ) 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza di 
Situazione ciascuna 

Attuale stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE 
INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 azione 

sviluppare programmi specifici di intervento tesi alla copertura di controlli 5% delle imprese 5% delle imprese 5% delle imprese 

promozione di un sistema integrato di sicurezza e di effettuati delle imprese attive attive sul territorio attive sul territorio attive sul territorio 

miglioramento della qualità della vita lavorativa e. nella sul territorio 

fattispecie, realizzare piani di prevenzione e interventi di 

vigilanza, siccome previsto dal Piano Regionale per la 

Prevenzione vigente e nel rispetto degli obiettivi fissati dal 

patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di 
Nel 2016 sono state lavoro (DPCM del 1" Agosto 2007) 
awiate le attività PUNTO 7. LIBERATI VITO (SPSAL) ANNUALE 
previste dal REACH attivare controlli ufficiali e modalità operative ed controlli sui rischio chimico. n. 3 controlli da Piano n. 4 controlli da Piano n. 5 controlli da Piano 
con allineamento 
alla organizzative connesse alle finalità richieste dal (REACH) e vigilanza uso dei Nazionale attività di Nazionale attività di Nazionale attività di 

programmazione piano nazionale di vigilanza e dal piano regionale dei controlli fitosanitari /REACH aziende controllo prodotti controllo prodotti controllo prodotti 
regionale sul rischio chimico. (REACH) - agricole chimici {numero chimici (numero chimici (numero 

D.G.R. n. 242/2010, D.G.R. n. 476/2010 in base al controlli anno controlli onno controlli onno 

Regolamento CE n. 1907 /2006 precedente precedente precedente 
incrementato di 1 ); · incrementato di 1 ) incrementato di 1); 

n. 1 controllo aziende • n. 2 controlli aziende n.3 controlli aziende 

aagricole uso agricole uso agricole uso 

fitosanitari/REACH fitosanirati/REACH fitosanitari/REACH DI FELICIANTONIO 

PUNTO 8. GIOVANNI (SPSAL) ANNUALE 
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Scheda Scheda n. 4.9 

Progetto: 

PROGRAMMA 8 : CASA SICURA : Responsabile SIESP 

Situazione 
INDICATORI 

Responsabili Tempistica 
Fasi elementari di real izzazione 

della fase (entro il. .. ) Attuale 

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

Con il precedente PRP 
realizzare le finalità stabilite DEFIN IZIONE INDICATORE INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA ciascuna 

201 O - 2012 e succ. SENTINELLA SENTINELLA 2017 2018 2019 azione 
protoghe sono state ATIUALIZZARE ED IMPLEMENTARE LA 
avviate azioni PROCEDURA REGIONALE DI VALUTAZIONE • finalizzate alla MULTIDIMENSIONALE DEGLI ANZIANI PER anziani con frattura di femore da 
promozione di abitazion FRATIURA DEL FEMORE DA INCIDENTE incidente domestico valutati all'atto IACOPONI RITA 
i sicure in particolare per AZIONE 1 DOMESTICO della dimissione 20% 40% 40% JSIESP) ANNUALE 
anziani e bambini.Le 
attività messe in campo VALUTARE I RISCHI PER LA SICUREZZA 

hanno riguardato DOMESTICA NELLE ABITAZIONI IN 

inchieste in caso di OCCASIONE DEI SOPRALLUOGHI FINALIZZATI 

fratture di femore negli AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' 

anziani in ambito IGIENICO-SANITARIA, MIGLIORANDO LE 

domestico con inchieste CONOSCENZE DEGLI OCCUPANTI SULLE FIORAVANTI 

e ispezioni a domicilio e AZIONE 2 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PIERLUIGI (SIESP) ANNUALE 
elaborazione di INFORMARE E FORMARE VOLONTARI 

opuscolo per la ANZIANI SUI RISCHI DI INCIDENTE 

prevenzione degli DOMESTICO PER LA DIFFUSIONE DELLE IACOPONI RITA 

incidenti domestici nei AZIONE 3 CONOSCENZE TRA PARI (SIESP) ANNUALE 

bambini con consegna 
al momento delle sedute ~ 

vaccinali . Le attività 
non sono state 
sostenute nel tempo e 
non è stato possibile 
garatire una copertura 
totale .Le azioni del 
nuovo PRP 2014 - 2018 
permetteranno di 
ampliare e consolidare 
le attività già avviate ... 

FORNIRE A l GENITORI INFORMAZIONI SULLA 

SICUREZZA DELLE ABITAZIONI E INDICAZIONI N. nuovi nati con genitori Informati in 

SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI occasione del primo accesso del IACOPONI RITA 
AZIONE 4 INCIDENTI DOMESTICI DEI BAMBINI calendario vaccinale 15% 30% 30% (SIESP) ANNUALE 
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Progetto: 

PROGRAMMA 9 : AMBIENTE E SALUTE : Responsabile SIESP 

Situazione 
Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 

Responsabili Tempistica 

Attuale della fase (entro il ... ) 

DEFINIZIONE 
scadenza di 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE INDICATORE 
Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità stabilite 

INDICATORE INDICATORE INDICATORE SENTINELLA 
ciascuna 
azione 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 2019 
Il binomio ambiente salute 
negli anni è stato 

ELABORAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA DI VIGILANZA INTEGRATA elaborazione procedura 
tralasciato e non è stato 

SULL'IMPIEGO CORRITTO E SOSTENIBILE DI PRODOTII FITOSANITARI, SIA IN AMBITO integrata di vigilanza sui CUCCAMARIA 
realizzato a livello 
istituzionale un legame AZIONE 1 AGRICOLO,CHE IN AREE AD USO NON AGRICOLO E IN AREE PROTITTE fitosanitari procedura elaborata (SIAN) ANNUALE 

condiviso tale da poter ISTITUZIONE E ATIIVAZIONE TAVOLO TECNICOREGIONALE INTEGRAZIONE AMBIENTE produzione annuale di 

affrontare in modo efficace SALUTE - T.R.l.A.S. CON LA FINALITA' DI ELABORARE DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA relazioni del tavolo MARINA DANESE 

le emergenze ambientali AZIONE 2 PROGRAMMAZIONE INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE T.R.1.A.S. relazione relazione relazione (SIESP) ANNUALE 

che espongono la ATIIVAZIONE DI UNA RETE IN AMBITO SANITARIO PER L'INTEGRAZIONE AMBIENTE MARINA DANESE 

popolazione a inquinanti AZIONE 3 SALUTE (SIESP) ABIENALE 

dannosi per la salute ADOZIONE DI ACCORDI TRA ENTI COINTERESSATI PER LA MESSA IN COMUNE DEI DATI 

delruomo .Esiste scarsa NECESSARI PER LA PROGITTAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI DI MARINA DANESE 

comunicazione e scambio AZIONE 4 BACKGROUND PER CONTAMINANTI UBIQUITARI (SIESP) 

di dati tra organismi REALIZZAIZONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DI ESPOSIZIONE SU CONTAMINANTI 
sanitari e ambientali.Per la AMBIENTALI CUI SONO ESPOSTI GRUPPI DI POPOLAZIONE (PROGETTO PILOTA SIN DI MARINA DANESE 
prima volta nel 2014 - AZIONES BUSSI) (SIESP) 
2015 è stata attivata una DEFINIZIONE UNNEE DI INDIRIZZO REGIONALI IN TEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATA DI MARINA DANESE 
unità di crisi con 
rapprssentanti della sanità 

AZIONE6 IMPATIO SULLA SALUTE (SIESP) ANNUALE 

e dell'ambiente per elaborazione delle linee 
fronteggiare repidemia da 

DEFINIZIONE ATII DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE ( di indirizzo MARINA DANESE 
Salmonella Typhimurium 

AZIONE 7 ACCERTATE O PRESUNTE) SANITARIE ATIRIBUIBILI ALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE /procedure/linee guida adozione atto adozione atto (SIESP) BIENNALE 
monofasica.11 recepimento 
da parte dell'Italia delle 

DEFINIZIONE DI UN CURRICULUM FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELLA SALUTE E MARINA DANESE Direttive Europee sulruso 
sostenibile dei Prodotti AZIONES DELL'AMBIENTE, MMG E PLS SUI TEMI DI INTEGRAZIONE AMBIENTE- SALUTE (SIESP) 

fitosanitari richiede che sia MARINA DANESE 

posta attenzione non solo AZIONE9 REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER I FORMATORI (SIESP) ANNUALE 

all'uso agricolo dei PF ma INSERIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI NEL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEI MARINA DANESE 

anche alruso non agricolo AZIONE 10 MMG E PLS (SIESP) BIENNALE 
in particolare in arre ADOZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGIONE ABRUZZO IN TEMA DI MARINA DANESE 
frequentate dalla AZIONE 11 COMUNICAZIONE DEL RISCHIO IN MODO STRUTIURATO E SISTEMATICO (SIESP) BIENNALE 
popolazione sensibile in 
particolare bambini. I POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI DI CONTROLLO IN MATERIA DI 
controlli Ufficiali in materia REACH/CLP SU SOSTANZE CHIMICHE/MISCELE CONTENUTE NEI FITOSANITARI, 
di REACH e CLP COSMETICI, BIOCIDI, DETERGENTI E SULLE SOSTANZE CHIMICHE/ MISCELE ,IN GENERE LIBERATI VITO 
richiedono una AZIONE 12 ,PERICOLOSE PER L'UOMO E E PER L'AMBIENTE (SPSAL) ANNUALE 
implementazione .E' FORMARE GLI OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI SULL'APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA 
necessario attivare tavoli 

CHIMICA UNIFORMANDO NEL CONTEMPO LE ATIIVITA' DI VIGILANZA REACH/CLP NEL LIBERATI VITO 
Tecnici data la 
trasversalità dei controlli, 

AZIONE 13 TERRITORIO REGIONALE ISPSAL) ANNUALE 

delle attività di formazione 
SUPPORTARE ED ASSISTERE LE IMPRESE ED I LORO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI 

e della comunicazione del PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AMBIENTALI INTERESSATI ALL'USO E ALLA GESTIONE LIBERATI VITO 

rischio. AZIONE 14 DELLE SOSTANZE CHIMICHE (SPSAL) ANNUALE 

APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER ORIENTARE I REGOLAMENTI EDILIZI IN CHIAVE elaborazione delle linee 
ECO- COMPATIBILE, ECOSOSTENIBILE E ORIENTATI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO di indirizzo LIBERATI VITO 

AZIONE 15 RADON /procedure/linee guida (SPSAL) ANNUALE 
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Scheda Scheda n. 4.11 

Progetto: 

PROGRAMMA 10: PROMOZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE Marconi Maria Maddalena -
Situazione 

Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 
Responsabili Tempistica 

Attuale della fase (entro il. .. ) 

Elenco azioni attraverso le quali 
scadenza 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE di ciascuna La AUSL di Teramo ha realizzare le finalità stabilite 
attuato negli anni il PRICC( DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE azione 
Piano integrato dei controlli) 
elaborato dalla Regione .E' 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 

mancata l'elaborazione da 
parte della Regione di un ADOZIONE DI PIANI INTEGRATI TRA SANITA' 

piano di PUBBLICA, AMBIENTE E AGRICOLTURA DI 
controllo/monitoraggio CONTROLLO/ MONITORAGGIO PER LA redazione Piano integrato 
integrato per la gestione del GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO, FISICO E dei controlli con tutti i 
rischio biologico, fisico e 

CHIMICO (AMBIENTALE E TECNOLOGICO) piano integrato di controllo (sanità- soggetti istituzionali redazione Piano integrato redazione Piano integrato 
chimiico ( ambientale e 
tecnologico) nelle matrici NELLE MATRICI ALIMENTARI E NEGLI ambiente - agricoltura) organizzato coinvolti nel 50% delle dei controlli del 100% delle dei controlli del 100% delle MARCONI MARIA 

alimentari e negli alimenti per AZIONE 1 ALIMENTI PER ANIMALI per filiera di produzione filiere di produzione filiere di produzione filiere di produzione MADDALENA (SIAN) ANNUALE 

animali , nekll'ottica SVILUPPARE PROTOCOLLI DI 
dell'integrazione tra Sanità COLLABORAZIONE TRA 
Pubblica , ammbiente e OSPEDALI/LABORATORI DI DIAGNOSTICA/ 
agriicoltura L'obiettivo è di 

SORVEGLIANZA UMANA E LABORATORI 
realizzare una intersettorìalità 
nella elabrazionec del PRICC DEPUTATI ALLA DIAGNOSTICA/ 

coinvolgendo gli attori SORVEGLIANZA NEL SITTORE ALIMENTARE E DI GIAUEONARDO 

interssatti ad ogni singola AZIONE 2 VETERINARIO FRANCESCO (SIAN) ANNUALE 
filiera. I SIAN negli anni GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA 
hanno sempre garantito SICUREZZA ALIMENTARE ( EPIDEMICHE E MARCONI MARIA 
attività di formazione agli 

AZIONE 3 NON) E Gli EVENTI STRAORDINARI MADDALENA (SIAN) ANNUALE operatori FOOD per la 
preparazione di pasti privi di 
glutine in particolare nella ASSICURARE UNA APPROPRIATA CAPACITA' 

ristorazione scoiastica Non DI LABORATORIO DELLA RETE DEI DI GIAUEONARDO 
esiste una mappatura degli AZIONE4 LABORATORI PUBBLICI FRANCESCO (SIAN) ANNUALE 
esercizi che preparano e 
somministrano pasti privi di 

adozione linee guida per la formazione glutine . Tra le attività 
pertanto è ritenuta prioritaria degli operatori addetti alla 

la creazione di una banca preparazione, vendita e 
dati su BDR ex SIVRA degli somministrazione alimenti per celiaci 
esercizi che preparano pasti realizzazione di anagrafe di imprese 
per celiaci Attualmente ogni 

alimentari che producono e comunicazione linee guida POMPILll SONIA 
SIAN delle AUSL regionali 
adotta linee guida aziendali, somministrano alimenti privi di glutine regionali report attività svolta report attività svolta (SIAN) ANNUALE 

l'obiettivo è l'elaborazione di 
linee guida regionali con la AUMENTARE L'OFFERTA DI ALIMENTI IDONEI realiuazione di anagrafe di imprese 
partecipazione delle A SOGGITTI ALLERGICI E INTOLLERANTI· alimentari che producono e DI GIALLEONARDO 
associazione dei celiaci.Gli AZIONE 5 CELIACHIA somministrano alimenti privi di glutine 100% imprese report attività svolta report attività svolta FRANCESCO (SIAN) ANNUALE 
interventi per ridurre la 

linee guida per raccolta e trasmissione 
careanza iodica sono stati 
sporadici e non sono dati dei controlliche rilevano la CHIODI LUIGINA 

disponibili dati aziendali AZIONE 6 RIDURRE I DISORDINI DA CARENZA IODICA presenza di sale iodato (SIAN) ANNUALE 
completi per rutilizzo di sale 
iodato nella ristorazione 
collettiva ( mense 
scolastiche, ospedali e altre 

FORMARE IN MERITO ALLE TECNICHE % personale formato per il corso base MARCONI MARIA mense sociali) e dati di 
vendita. ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO previsto dall'Accordo 100% 100% 100% MADDALENA (SIAN) ANNUALE 

UFFICIALE E REALIZZARE Gli AUDIT PREVISTI 

DALL'ART.4 PARAGRAFO 6 DEL MARCONI MARIA 
AZIONE 7 REGOLAMENTO CEE 882/2004 N. di auditor formati 33% 100% 100% MADDALENA (SIAN) ANNUALE 
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Scheda Scheda n. 4.12 

Progetto: 

PROGRAMMA 11: RAFFORZARE LE MISURE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA_ Antonini Lino 

Situazione 
Fasi elementari di realizzazione INDICATORI 

Responsabili Tempistica 

Attuale della fase (entro il. .. ) 

DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza 
Elenco azioni attraverso le quali DEFINIZIONE DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE di 
realizzare le final ità stabilite INDICATORE INDICATORE SENTINELLA SENTINELLA ciascuna 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 2018 2019 azione 

PREVEN IRE LE MALATIIE INFETIIVE E ANTONINI LINO 

Le misure di Sanità pubblica DIFFUSIVE DI INTERESSE VETERINARIO stesura dei piani di (SANITA' ANIMALE 

Veterinaria sono state AZIONE 1 TRASMISSIBILI TRAMITE VETIORI ANIMALI sorveglianza "A") ANNUALE 
incluse per la prima volta nel PREDISPORRE E REALIZZARE PIANI DI ANTONINI LINO 
PRP 2014 - 2018 .Le azioni INFORMAZIONE/ COM UNICAZIONE RIVOLTI N • di corsi effettuati nei (SANITA' ANIMALE 
previste sono la 

AZIONE 2 ALLE POPOLAZIONI TARGET comuni dell 'Abruzzo 4 4 4 " A") ANNUALE 
standardizzazione di attività 
già previste 

AUMENTARE LA PERCENTUALE DI CANI 

IDENTIFICATI E ISCRITII All'ANAGRAFE ANTONINI LINO 

CANINA REGIONALE RESTITUITI AL (SANITA' ANIMALE 

AZIONE 3 PROPRIETRIO, RIPSETIO Al CANI CATIURATI " A" ) ANNUALE 

AUMENTARE LA PERCENTUALE DI 

CONTROLLI EFFETIUATI RISPETIO AL ANTONINI LINO 

NUMERO DI CANILI/RIFUGI PRESENTI SUL (SANITA' ANIMALE 

AZIONE 4 TERRITORIO "A") ANN UALE 

.. 

.. 
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Scheda Scheda n. 4.13 

Progetto: 

PROGRAMMA 12: VACCINAZIONI E MALATTIE INFETTIVE: CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI E NUOVI ORIZZONTI 

Situazione 
INDICATORI 

Responsablll Tempistica 

Attuale 
Fasi elementari di realizzazione della fase (entro il...) 

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

finalità stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE azione 
SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 

proporzione dei casi TBC polmonare ed 
Infezione tubercolare latente che sono 

CREAZIONE DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO stati persi al follow- up, owero 
RAPIDO E PRECOCE DI PRESA IN CARICO proporzione di casi di TBC polmonare 
SINO Al MONITORAGGIO DI TERAPIA ED bacillifera persi al follow- up sul numero 
ESITI PER PAZIENTI CON INFEZIONE totale di casi di TBC polmonare bacillifera NIGRO IMPERIALE 

AZIONE 1 TUBERCOLARE notificati nell'anno 20% 15% 15% CATERINA (SIESP) ANNUALE 
DI GIAMMARTINO 

La situazione attuale per gli PROGRAMMA DI PREVENZIONE TARDIVA E proporzione di nuove diagnosi di HIV late - DANTE (MALATTIE 
inviti e le coperture vaccinali AZIONE 2 AVANZATA DI INFEZIONE DA HIV presenter (CDA< 3SO cell/ul) 50% 45% 45% INFETTIVE) ANNUALE 
risulta soddisfacente ma è 
necessario consolidare e 
mantere alta l'attenzione AUMENTARE LA COPERTURA VACCINALE E Numero di inviti per le corti di interesse 
implementando campagne di 

L'ADESIONE CONSAPEVOLE NELLA (nuovi nati, 5-6 anni, 15 anni , femmine 
comunicazione e completare 
l'informatizzazione . AZIONE 3 POPOLAZIONE GENERALE 11 anni) sui residenti di riferimento 80% 95% 95% ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 

PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE 

FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE E 
INFORMAZIONE SUI VACCINI E SULLE 
MALATTIE PREVENIBILI MEDIANTE 

AZIONE4 VACCINAZIONE ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 

IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI Numero di DEA che hanno effettivamente 
EMERGENZA REGIONALE GENERALE adottato misure strutturali e funzionali per 
STABILE PER LA GESTIONE DELLE la gestione delle emergenze 

AZIONE 5 EMERGENZE INFETTIVE lnfettivologiche entro li 2019 30% 50% 50% ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 

creazione di un programma regionale di PROFETA VALERIO 
PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DA comunicazione basato sull'evidenza per (ASSISTENZA 
PARTE DELLA COMUNITA' NELL'USO DEGLI aumentare la consapevolezza nell'uso di SANITARIA 

AZIONE 6 ANTIBIOTICI antibiotici 2 4 4 TERRITORIALE) ANNUALE 
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Scheda Scheda n. 4.14 

Progetto: 

Servizio DPF010- Prevenzione e Tutela Sanitaria "VACCINI" 

Situazione 
Fasi elementari di realizzazione INDICATORI Responsabili Tempistica 

Attuale della fase (entro il...) 

Elenco azioni attraverso le quali realizzare le finalità DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE scadenza di 

stabilite DEFINIZIONE INDICATORE INDICATORE INDICATORE INDICATORE 
ciascuna 
azione 

SENTINELLA SENTINELLA 2017 SENTINELLA 2018 SENTINELLA 2019 
sistema di sorveglianza dell'influenza denominato Nlnflunet"; n" medici che aderiscono 

sistema di sorveglianza HIV; 

sistema di sorveglianza delle paralisi 

flaccide acute; 
PUNTO 3. ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 

innalzare le coperture di vaccinazione antinfluenzale della iniziative e azioni tese al raggiungimento 

popolazione ultrasessantacinquenne e dell'obiettivo di una 

della categorie a rischio copertura pari al 75% della popolazione 

target; 

PUNTO 5. ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 

raggiungere e/o mantenere le percentuali di copertura di tutte le COME previste nel Nuovo Piano nazionale 

vaccinazioni obbligatorie e vaccini 2017-2019, in corso di definitiva 

raccomandate (difterite, tetano, polio, epatite b, pertosse, approvazione e 

meninge, pneumo, rosolia, varicella, del successivo adottando Piano regionale 

PUNT06. HPV) vaccini 2017-2019, ALBANESI IDA (SIESP) ANNUALE 



ASL Teramo 
Piano Strategico 201712019 
Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

la ASL di Teramo ha avviato negli 
scorsi anni, secondo le indicazioni 
nazionali e regionali i programmi 

nazionali e regionali previsti per la 
sicurezza alimentare, prevenzione 

veterinaria, e prevenzione ambientale. 

Scheda n. 5 

Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Ambientale 

Azioni Responsabili della fase Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Controllare le popolazioni degli animali 
domestici e selvatici per le attività di profilassi e Servizio Veterinario "area A· Vedi tabella 35.1 sotto riportata 

risanamento 

Servizio Veterinario "area A" Partecipazione corsi Partecipazione Partecipazione 
Avviare le procedure di accreditamento del Servizio Veterinario "area B" di formazione corsi di formazione corsi di formazione 
Sistema di Controllo Servizio Veterinario "area e· auditors organizzati auditors organizzati auditors organizzati 

UOC Igiene degli Alimenti dalla Regione dalla Regione dalla Regione 

Attuazione al PRIC per il periodo corrispondente Servizio Veterinario "area A" 
(PNR, PNAA, Fitofarmaci, Molluschi, Acque Servizio Veterinario "area B" Vedi tabelle 35.2 sotto riportate e distinte per servizio 
potabili, ecc.). Servizio Veterinario •area C" 

UOC Igiene deglì Alimenti 

lmPlementare i Fussi Informativi ed avviame la 
·-

Servizio Veterinario "area A" 100% 100% 100% 
gestione con registrazione e categorizzazione Servizio Veterinario "area B" 50% 80% 80% 
degi OSA compresa la produzione primaria ( Servizio Veterinario "area C" 60% 90% 90% 
PDR-SIVRA) UOC Igiene degli Alimenti 30% 50% 50% 

Organizzare un corso annuale di formazione per Servizio Veterinario "area A" 

il personale in collaborazione con IZS, ARTA e 
Servizio Veterinario "area e· 

1 1 1 
Servizio Veterinario "area e· 

UNIVERSITA' UOC Igiene degli Alimenti 

Organizzare un incontro/corso formativo Servizio Veterinario "area A" 

annuale per gli utenti per ogni servizio del 
Servizio Veterinario "area B" 1 1 1 
Servizio Veterinario "area C" 

Dipartimento sulle materie di competenza UOC Igiene degli Alimenti 

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

secondo i PN 

Servizio Veterinario "area A" 5 (OSA) e 2 intemi 5 (OSA) e 2 interni 5 (OSA) e 2 interni 

Servizio Veterinario "area B" 
10 (OSA) e 2 10 (OSA) e 2 10 (OSA) e 2 

Attuazione del programma di Audit sugli OSA e intemi intemi intemi 
Audit Interni 

Servizio Veterinario "area C" 5 (OSA) e 2 intemi 5 (OSA) e 2 interni 5 (OSA) e 2 intemi 

UOC Igiene degli Alimenti 5 (OSA) e 2 intemi 5 (OSA) e 2 interni 5 (OSA) e 2 intemi 

Servizio Veterinario "area A" 
Predisposizione e attuazione Piano di Servizio Veterinario "area B" 

1 1 1 Formazione finalizzato ai controlli ufficiali Servizio Veterinario "area e· 
UOC laiene deali Alimenti 

Verifica stato di 
attuazione 

semestrale 

semestrale 

--·- --

semestrale 

semestrale 

semestrale 

semestrale 

semestrale 



Scheda 5 Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Ambientale del 

piano strategico aziendale 

Descrizione 

Gli indirizzi regionali per la programmazione triennale delle AASSLL della Regione Abruzzo, di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 15.11.2016, riferiti alla medicina veterinaria, alla sicurezza 
alimentare ed alla prevenzione ambientale tengono conto delle indicazioni di cui al Decreto C. ad Acta n° 55 
del 1 O giugno 2016. 
Le normative comunitarie in materia veterinaria (sanità animale, benessere e sicurezza alimentare) vincolano 
gli Stati Membri ad una applicazione uniforme e coerente con il raggiungimento di un elevato livello di 
protezione per i cittadini/consumatori dell'Unione, risulta pertanto indispensabile assicurare i livelli 
essenziali di assistenza in tema di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché l'adempimento 
degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e 
successive modifiche. 
Le azioni da porre in essere per gli anni 2017-2018-2019, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e dei 
principi di cui al Dee. CA n°55 del 10 giugno 2016 sono meglio esplicitate i;ielle allegate schede suddivise 
per ogni Servizio e riassunte nei quadri sinottici. 
Anno 2017 
Monitorare costantemente anche in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale i piani della 
Sanità degli animali. 
- Il controllo ufficiale delle imprese alimentari; 
Tale azione dovrà tenere conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di alimenti; si 
tratta, per il periodo corrispondente, di dare continuità ali' attività programmata negli anni e di completare le 
anagrafiche con lanalisi del rischio. 
Nel 2017 sarà data completa attuazione alle verifiche degli Audit come strumento di miglioramento continuo 
delle condizioni igienico sanitarie (controlli ufficiali del Reg. 882/2004 ). 
- Attività di campionamento degli alimenti e delle acque 
L'attività di campionamento di alimenti si concretizza sostanzialmente in tre situazioni diverse: durante 
l'esecuzione di specifici programmi di campionamento; durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle 
imprese alimentari e campionamento per piani mirati (Comunitari, Nazionali, Regionali). 
- Al PPRIC per il periodo corrispondente (PNR,PNAA, Fitofarmaci, Molluschi,Acque potabili, ecc). Il 
regolare svolgimento delle attività previste nel piano pluriennale integrato consente al sistema regionale 
l'allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale. 
- Agli Audit; 
Sarà data attuazione al programma regionale di audit sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare, 
che rappresenta il consolidamento di un percorso già attuato in coerenza con quanto previsto dal Reg. 
882/2004, è previsto anche un piano di audit interno. 
La predisposizione del programma annuale delle attività predisposto da ogni servizio del Dipartimento di 
Prevenzione di ogni ASL sarà inviato entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate 
dal Ministero della Salute e dalla Regione. 
Anno 2018 
Potenziamento delle attività di formazione sulla base del Piano regionale della Prevenzione e del Piano 
Pluriennale Integrato dei Controlli Regionale. 
- Il controllo ufficiale delle imprese alimentari; 
Tale azione dovrà tenere conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di alimenti; si 
tratta, per il periodo corrispondente, di dare continuità all'attività programmata negli anni e di completare le 
anagrafiche con l'analisi del rischio. 
Nel 2018 sarà data completa attuazione alle verifiche degli Audit come strumento di miglioramento continuo 
delle condizioni igienico sanitarie (controlli ufficiali del Reg. 882/2004 ). 
- Attività di campionamento degli alimenti e delle acque 
L'attività di campionamento di alimenti si concretizza sostanzialmente in tre situazioni diverse: durante 
l'esecuzione di specifici programmi di campionamento; durante l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle 
imprese alimentari e campionamento per piani mirati (Comunitari, Nazionali, Regionali). 



•. 

- Al PPRIC per il periodo corrispondente (PNR,PNAA, Fitofarmaci, Molluschi,Acque potabili, ecc). Il 
regolare svolgimento delle attività previste nel piano pluriennale integrato consente al sistema regionale 
l' allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale. 
- Agli Audit; 
Sarà data attuazione al programma regionale di audit sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare, 
che rappresenta il consolidamento di un percorso già attuato in coerenza con quanto previsto dal Reg. 
882/2004, è previsto anche un piano di audit interno. La predisposizione del programma annuale delle 
attività predisposto da ogni servizio del Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL sarà inviato entro il 31 
gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate dal Ministero della Salute e dalla Regione. 
Anno 2019 
Perseguire l'obiettivo di eradicazione della Brucellosi , Tubercolosi e Leucosi Bovina Enzootica in coerenza 
con gli obiettivi sanitari di eradicazione delle zoonosi. 
- Il controllo ufficiale delle imprese alimentari; 
Tale azione dovrà tenere conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di alimenti ; si 
tratta, per il periodo corrispondente, di dare continuità ali ' attività programmata negli anni e di completare le 
anagrafiche con l'analisi del rischio. 
Nel 20 19 sarà data completa attuazione alle verifiche degli Audit come strumento di miglioramento continuo 
delle condizioni igienico sanitarie (controlli ufficiali del Reg. 88212004). 
- Attività di campionamento degli alimenti e delle acque 
L'attività di campionamento di alimenti si concretizza sostanzialmente in tre situazioni diverse: durante 
l'esecuzione di specifici programmi di campionamento; durante l'esecuzione dei controll i ufficiali nelle 
imprese alimentari e campionamento per piani mirati (Comunitari, Nazionali, Regionali). 
- Al PPRIC per il periodo corrispondente (PNR,PNAA, Fitofarmaci, Molluschi,Acque potabili, ecc). li 
regolare svolgimento delle attività previste nel piano pluriennale integrato consente al sistema regionale 
l' allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale. 
- Agli Audit; 
Sarà data attuazione al programma regionale di audit sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare, 
che rappresenta il consolidamento di un percorso già attuato in coerenza con quanto previsto dal Reg. 
882/2004, è previsto anche un piano di audit interno . La predisposizione del programma annuale delle 
attività predisposto da ogni servizio del Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL sarà inviato entro il 31 
gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate dal Ministero della Salute e dalla Regione. 
Descrizione degli obiettivi e degli indicatori generali 20 17-20 19 
Continuità con il precedente programma e sulla base dei risultati del Piano Sanitario Regionale 2008 -201 O 
vengono definiti meglio gli obiettivi in materia di sicurezza alimentare tenendo conto degli indirizzi 
contenuti nel "Patto per la Salute anni 20 14-20 16. 
A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che le Aziende Sanitarie Locali, per quel che concerne la 
sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, rispettino l' articolazione organizzativa prevista dai 
cornn1i 2 e 4 dell'art. 7 quater del d.lgs 502/92 e s.m.i., riconoscendo l'opportunità che le unità operative 
deputate alle funzioni specifiche sopra richiamate siano possibilmente configurate come uni tà operative 
complesse e siano dotate di personale adeguato. 
In generale gli obiettivi si possono esplicitare in: 
- Contro llo delle popolazioni degli animali domestici e selvatici per le attività di profilassi e risanamento con 
la verifica al 100 % dei capi individuati dai piani regionali decritti sul PPRIC ed invio del piano annuale ASL 
entro gennaio di ogni anno. 
- Accreditamento del sistema regionale di controllo (ASL, Regione) mediante il sistema degli audit 
effettuando il programmato per anno; 
-Implementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SIVRA); 
- Applicazione del sistema degli audit sugli OSA e OSM; 
- Svolgere almeno un corso ogni anno di formazione per il proprio personale anche in collaborazione con 
altri Enti (IZS , ARTA, Università, Ordini ecc.) sulle materie sanitarie delle varie branche e per ogni servizio 
del dipartimento di prevenzione; 
-Svolgere incontri I corsi formativi per gli utenti almeno uno ogni anno per ogni servizio del d ipartimento 
sulle materie di competenza (Benessere degli animali , Trasporto, Igiene e sicurezza alimentare, sanità 
animale-TSE ecc.). 
La predisposizione del programma annuale delle attività predisposto da ogni servizio del Dipartimento di 
Prevenzione di ogni AS L sarà inviato entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle attività programmate 



dal.Ministero della Salute e dalla Regione. 



Tabella 17.1 Servizio Veterinario "Area A" 

Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 2019 

LDl - Sorveglianza sui concentramenti e 350 

spostamento di animali N° Controlli 350 350 

LD3 - Sistema informativo per il controllo N° Allevamenti 8.000 8.000 8.000 

delle aziende zootecniche su anagrafe 22.000 
nazionale N° Operazione in BDN 22.000 22.000 

TBC N° allevamenti 1.555 1.555 1.555 

TBC N° capi 21.100 21.100 21.100 

Brucellosi bovina N° allevamenti 932 932 932 

Brucellosi N° capi 12.400 12.400 12.400 

Leucosi E. Bovina N° allevamenti 932 932 932 

Leucosi E. Bovina N° capi 12.400 12.400 12.400 

LD5 - Profilassi ai fini della eradicazione 1.810 

delle malattie infettive e diffusive degli Brucellosi avi-caprina N° allevamenti 1.810 1.810 

animali Brucellosi avi-caprina N° capi 49.000 49.000 49.000 

Malattia Vescicolare Suina N° allevamenti 165 165 165 

Malattia Vescicolare Suina N° capi 2.950 2.950 2.950 

Peste Suina Classica N° allevamenti 80 80 80 

Peste Suina Classica Suina N° capi 658 658 658 

Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile 930 

(TSE) N° allevamenti 930 930 

Blue Tongue n° allevamenti sentinella 28 28 28 

Blue Tongue: ingressi in allevamenti 220 220 220 

Blue Tongue: prelievi di sangue 2.070 2.070 2.070 

Influenza Aviaria: ingressi in allevamenti 24 24 24 
Influenza Aviaria: prelievi di sangue 710 710 710 
West Nile Desease: N° allevamenti avicoli 4 4 4 

LD6 - Sorveglianza epidemiologica delle West Nile Desease: N° ingressi allevamenti 48 

malattie infettive e diffusive animali avicoli 48 48 



Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 2019 

West Nile Desease: N° prelievi di sangue 
allevamenti equidi 44 44 44 

- - ------ - --------~- -- ------

N° catture cani randagi 1.050 1.050 1.050 

N° sterilizzazione cani 540 540 540 

N° sterilizzazione gatti 320 320 320 

N° identificazione cani 1.900 1.900 1.900 

N° interventi di educazione sanitaria 15 15 15 

N° interventi di pronto soccorso notturno 
festivo 140 140 140 

LD9 - Randagismo ed igiene urbana N° interventi di pronto soccorso diurno 130 130 130 

LDlO - Igiene urbana veterinaria, controllo 
delle popolazioni sinantrope, controllo 
episodi di morso di cane N° controlli morsicature cani 85 85 85 

LD12 - Prevenzione e controllo delle 
zoonosi Monitoraggio della leishmaniosi: n° prelievi 610 610 610 

Certificati sanitari trasporto bestiame: 
N° ingressi in allevamento 645 645 645 
Certificati sanitari trasporto bestiame: 
N° certificati 3.220 3.220 3.220 
Certificati sanitari alpeggio e transumanza: 
N° ingressi in allevamento 90 90 90 

Compravendita animali vari: N° ingressi in 

Attività rese a richiesta e nell'interesse dei allevamento 755 755 755 

privati Compravendita animali vari: N° capi 
(certificazioni relative ai LDl, LD3, LDS, LD9) sottoposti a prova 3.320 3.320 3.320 



Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 2019 

Certificati sanitari selvaggina: N° ingressi in 
allevamento 154 154 154 

Attività rese a richiesta e nell'interesse dei -~-------- ~ - - ----- --~--~------

privati 
Sopralluoghi pareri e nulla osta 27 27 27 

(certificazioni relative ai LDl, LD3, LOS, LD9} Certificati pollame, conigli, piccioni 120 120 120 

Certificati esportazione cani 374 374 374 
-

Certificati equini e relative prove 25 25 25 



Tabella 17.2 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area A" 

Non Non 

Criterio di valutazione 
Sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 

Programma Programma Programma 

Rilevazioni 
sufficiente 

della copertura 2 
della qualità 2 

2017 2018 2019 
o o 

non inviato 
inviato 

non validati invio corretto e completo, corretto e 
corretto e 

entro la validati entro entro la data prevista, completo 
completo 

PIANI DI RISANAMENTO - validazione corretta e data la data delle relazioni di cui al entro la 
entro la data 

Invio Invio Invio 

Notifica dei Piani di Profilassi ed completa sui sistemi prevista prevista dalla Paragrafo B !relazione data corretto e corretto e corretto e 

eradicazione per TBC, BRC, LEB informativi, entro le date dallo normativo in tecnica] e dei Paragrafi C previsto 
prevista 

completo completo completa 
dallo 

(Dee. 2008/940/CE); nota dello scadenziario normativa in vigore per e D !programmi ed dalla entro le date entro le date entra le date 
normativa in 

DGSAF n. 1618 del 28/01/2013 (PPRIC) vigore per l'annodi obiettivi] della medesima normativo in previste previste previste 

l'anno di riferimento nota DG5AF n. 1618 del vigore per 
vigore per 

l'annodi 
riferimento 28/01/2013 !vedere nota] l'anno di 

riferimento 
riferimento 

ANAGRAFE CANINA -
invio, entro i termini 

Rilevazione delle popolazioni di 
dello scadenziario PPRIC, 

della relazione 
cani e gatti randagi e di 

sull'attività svolta in non inviato aggiornamento periodico 
Aggiornarne Aggiornarne Aggiornarne Aggiornome Aggiornome 

proprietà. Art. 8 della Legge 
materia di randagismo entro lo 

inviato entro 
dell'anagrafe nazionale 

nti previsti nti previsti nti previsti nti previsti nti previsti 

14/08/1991, n. 281 - Accordo la doto dolio dolio dallo dalla do/la 
nell'anno precedente, data (art. 4 comma 1 lett. c; 

Stato-Regioni del 06/02/2003 
prevista 

prevista 
art. 4 comma 2 ) 

normativa in normativa in normativa in normativa in normativa in 

art. 4 comma 1 lett. b) e c); 
coerente con quanto 

vigore vigore vigore vigore vigore 

Decreto interministeriale 
previsto dall'art . 2, 

06/05/2008 
comma 2 del DM 

6/5/2008 



.-
Non Non 

Criterio di valutazione 
Sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 

Programma Programma Programma 

Rilevazioni 
sufficìente 

della copertura 2 
della qualità 2 2017 2018 2019 

o o 

Rispetto della tempistica < 90% delle 
:'! 90% delle :'!90% delle :'!90% delle :'!90% delle 

registrazioni registrozioni registrazioni registrazioni 

di trasmissione su SIS registrozioni 
dei dei dei dei 

SALMONELLOSI ZOONOTICHE -
(Sistema Informativo Rispetto del volume di dei 

campianame campionarne campiona me campiona me 

Verifica dei dati pervenuti 
Salmonellosi), e attività previsto dai piani campionom 

nti inseriti nti inseriti nti inseriti nti inseriti 

registrazione corretta e non inserito nazionali per la ricerca d i enti nel SIS 
conformemente alle disposizioni inserito entro nef SIS nel SIS nef SIS nel SIS 

comunita rie; Regolamento 
completa in BDN (nota entro lo 

la data 
Salmonelle nei (Sistema 

(Sistema (Sistema (Sistema (Sistemo 
DGSAF 3457-26/2/2010), data riproduttori, nelle ovaiole Informativo 

2160/03 e s.m.i.; nota DGSA prevista Informativo Informativo Informativo Informativo 

3457-26/02/2010; nota DGSAF 
secondo quanto previsto prevista e polli da carne Gallus Salmonellosi 

Salmonellosi Salmonellosi Salmonellosi Solmonellosi 

1618 n. del 28/01/2013 
dalle diposizioni vigenti gallus, e nei tacchini da ) per 

) per ) per ) per ) per 
per i Piani di controllo e riproduzione e ingrasso cioscuno dei 

ciascuno dei ciascuno dei ciascuno dei ciascuno dei 
sorveglianza Salmonelle piani 

pioni piani piani piani 
nel pollame applicabili 

applicabili, applicabili applicabili applicabili 

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

controlli in controlli in contrai/i in controlli in controlli in 

Raggiungimento della < 5% dei allevamento allevamento allevamento allevamento allevomento 
ANAGRAFE OVICAPRINA - Reg. 

soglia del 5% dei capi capi 
<: 5% dei capi 

criterio di rischio adottato è effettuato è effettuato è effettuoto e effettuato e effettuoto 
CE 1505/2006 recante modalità controllati 

di applicazione del Regolamento 
controllati e disponibilità controllati 

disponibil i 
per la scelta degli utilizzondo utilizzando utilizzando utilizzando utilizzando 

del dato in BDN in tempo disponibili allevamenti da sottoporre solo 1 dei salo 1 dei solo 1 dei solo 1 dei solo 1 dei 
CE 21/2004 - livello minimo dei per la data 

utile (29 febbraio) per per la data ai controlli criteri di criteri di criteri di criteri di criteri di 
controlli in aziende ovicaprine 

l'Annua! Report 
prevista 

rischio rischio rischio rischio rischio presta 
previsti previsti dalla previsti dalla previsti dallo previsti do/la 

dallo norma normo norma norma norma 



Non Non 

Criterio di valutazione 
Sufficiente 

Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 
Programma Programma Programma 

sufficiente 
Rilevazioni 

della copertura della qualità 2 
2 2017 2018 2019 

o o 

Rendicontazione in BDN -

t rend della prevalenza in tempo utile per 

CONTROLLO SANITARIO DELLE per la M. di Aujeszky, l 'Annua! Report - del 

POPOLAZIONI SUINE - anagrafe: risultante in base ai dati raggiungimento della < de/1'1%dei ~ dell'1%dei ~ del/'1%dei ~ dell'l %dei ~ dell'1%dei 

dlgs 26/10/2010 n. 200 che riportati nel sistema 
prevalenza 

soglia di almeno 1% del controlli controlli controlli controlli controlli 

stabilisce modalità di informativo "Porta le trend in 
0% o trend in 

totale delle aziende rendicontati rendicontat i rendicontati rendicontati rendicontati 

identificazione e registrazione Aujeszky" gestito dal aumento 
diminuzione 

suinicole presenti nel nei tempi nei tempi nei tempi nei tempi nei tempi 

suini; Centro di Referenza territorio di competenza utili per utili per utili per utili per utili per 

malattia di Aujeszky: D.M. 1-4- Nazionale per l'Aujeszky (art. 8 comma 2, DLgs l'Annua/ l'Annua/ l'Annua/ l'Annua/ l'Annua/ 

1997 e DM 30 dicembre 2010 c/o l'IZS-LER; !vedere 200/2010) per il controllo Report Report Report Report Report 
nota] dell'anagrafe suina 

!vedere notai 

Raggiungimento entro il >85%dei s85% dei 

tempo previsto dalle < 3%di 
olmenoi/3% 

controlli in controlli in 
a/menoi/3% almenoil 3% ANAGRAFE BOVINA - olmena il 3% 

disposizioni nazionali aziende azienda è azienda è 
Regolamento CE 1082/2003 e di aziende di aziende di aziende di aziende 

della soglia del 3% di bovine effettuato effettuato 
Reg. 1034/2010 che stabilisce bovine criterio di rischio adottato bovine bovine bovine 

aziende bovine controllo te e utilizzando utilizzando 
modalità di applicazione del controllote e per la scelta delle aziende 

solo 1 dei 
controllote e controllote e controllate e 

controllate e disponibili solo 1 dei 
regolamento CE 1760/00-

disponibilità del dato in entro la 
disponibili da sottoporre ai controlli 

criteri di criteri di 
disponibili disponibili disponibili 

livello minimo dei controlli entro la dato entro lo dota entro lo dato entro lo data 
BDN in tempo utile (29 data rischio rischio 

aziende bovine 
febbraio) per l'Annua! prevista 

prevista 
previsti previsti dalla 

prevista previsto prevista 

Report dalla norma norma 

comunicazione nel compilazione corretta e tabella non 

AUDIT SULLE AUTORITA' 
tempo previsto utile per completa di tutte le voci 

compilato in tabella inviata in 

COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. comunicazio comunicazion modo corretro e modo corretto e 
la Relazione Annuale al previste dalla tabella di completo e/o completo e Audit interni Audit interni Audit interni 

882/04). Nota DGSAF n. 1272 del ne inviata e inviata 
PNI, delle informazioni rilevazione, basata su una non basare su bosoro su uno n.2 {O.G.R. n.2 (0.G.R. n.2 (D.G.R. 

23/01/2013 concernente oltre il entro il 
relative all'attività di attività di audit unaottumodi owv;tò di oudit 276) 276) 276) 

"rilevazione di attività di audit termine termine oudit svolto svolto nell'anno 
audit svolta sulle autorità effettivamente svolta nell'anno precedente 

svolta" 
competenti nell'anno precedente prttedenre 



Non Non 
Criterio di valutazione sufficiente 

Sufficiente 
Criterio di valutazione Sufficiente 

Programma Programma Programma 
Rilevazioni sufficiente 

della copertura 
2 

della qualità 2 
2017 2018 2019 

o o 

FINANZIAMENTO DEI 

CONTROLLI UFFICIALI • t rasmissione alla 

Disciplina delle modalità di Regione, entro i termini 

rifinanziamento dei controlli stabiliti, dell'allegato 3 non o/legato 3 

sanitari ufficiali in attuazione del del DM 24/1/2011 trasmesso trasmesso 
compilazione corretta e 

non inviato, 
allegata 3 

regolamento (CE) n. 882/2004 - concernente i dati entra la entra la data 
completa della tabella di 

a dati non 
inviato, Rispetto Rispetto Rispetta 

cui all'allegato 3 del DM carretto e invia dati invia dati invio doti 
Art. 8, comma 1 e 2, del Dlgs n. relativi alle somme data previsto corretti o 

194 del 19.11.2008; DM effettivamente percepite previsto 
24/1/2011 

incompleti 
completo 

24/01/2011 "modalità tecniche e i costi del servizio 

per il versamento delle tariffe e prestato 

la rendicontazione" 



Punteggi di valutazione 

Livello di Scostamento 
Scostamento N. Definizione Peso Scostamento rilevante ma in assistenza Valore normale 9 

minimo6 miglioramento 
non Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

3 
accettabile O 

--- - ---- -- ---- ---- - - --- --~~--- ------- ~-------~--- ------ --- ---------~ 

2:95% e 1.555 1.555 1.555 

2:98% e ~ 97,9% e 0% (allevamenti (allevamenti (allevamenti 

~99,6% e 0% di di prevalenza o da da da 

prevalenza o prevalenza con <95% controllare) controllare) controllare) 

MALATTIE ANIMALI ~99,7% e 0% di prevalenza con trend in oppure 
TRASMISSIBILI ALL'UOMO - prevalenza o trend in diminuzione; compresi tra 

5 Prevenzione percentuale di allevamenti controllati 0,4 prevalenza con diminuzione; oppure tra 95,%-
per TBC bovina e trend della trend in oppure 2: 98,0% e 99,6% 97,9% ma 

prevalenza diminuzione 99,7% ma perdita compresi ma prevalenza in 
della qualifica o perdita della aumento 

prevalenza in qualifica o 100% 100% 100% 

aumento prevalenza in 
aumento 

I 



Punteggi di valutazione 

Livello di Scostamento Scostamento N. Definizione Peso Scostamento rilevante ma in non Anno 2017 Anno2018 Anno 2019 assistenza Valore normale 9 minimo6 miglioramento 
3 

accettabile O 

-- ---·-- ----'------------·------------- ------ -------- --- ~ -------- --- :::95%c-->-----~------ - ----

~97,9%c0% 

2::98% e 
di prevalenza o 

~99,6% e 0% di 
prevalenza con 

trend in 
prevalenza o diminuzione; <95%; Brucellosi Brucellosi Brucellosi 

prevalenza con per le Regioni oppure per le ovi- ovi- ovi-trend in dell'OM Regioni caprina: n. caprina: n. caprina: n. 
:::99,7% eOo/odi diminuzione; per 14/11/2006 il dell'OM, 1.881 1.881 1.881 

MALA TIIE ANIMALI prevalenza o le Regioni 
rispetto compresi tra allevamenti allevamenti allevamenti 

TRASMISSIBILI ALL'UOMO - prevalenza con dell'OM dell'80% in 95%e97,9% 
percentuale di allevamenti controllati trend in 14/11/2006 il entrambi i ma mancato 

per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e diminuzione; per le rispetto dell'80% criteri; oppure rispetto 
bufalina e, per le Regioni di cui all'OM regioni dell'OM in entrambi i per le Regioni dell'80% in 

14/11/2006 il rispetto dei tempi di 
0,4 

14/11/2006 almeno criteri; oppure per dell'OM, tra uno o 
ricontrollo e dci tempi di refertazione 1'80% in entrambi i le Regioni 98% e99,6% entrambi i 

degli esiti di laboratorio in almeno criteri e prevalenza dell'OM :::99,7% compresi ma criteri o 
1'80% dei casi e riduzione della con trend in ma mancato mancato prevalenza 

prevalenza in tutte le spcie diminuzione per rispetto dell'80% rispetto con trend in 
tutte le specie in uno o entrambi dell'80% in aumento per Brucellosi Brucellosi Brucellosi i criteri o 

uno o entrambi una o più bovina: n. bovina: n. bovina: n. prevalenza con 
i criteri o specie 930 930 930 trend in aumento prevalenza con allevamenti allevamenti allevamenti per una o più 
trend in 

specie aumentopcr 
una o più 

specie 

N° capi N° capi N° capi 
ANAGRAFI ANIMALI-Controlli controllati: controllati: controllati: 

delle popolazioni animali per la 2.000 2.000 2.000 
prevenzione della salute animale ed 

2::99,7% 
2::98% e 2::95%e 

<95% 
umana: percentuale di aziende 

0,1 
~99,6% ~ 97,9% N° aziende N° aziende N° aziende 

ovicaprine controllate (3%) per controllate: controllate: controllate: 
anagrafo ovicaprina 57 57 57 



Tabella 17.3 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area B" 

Non 
Sufficiente Non sufficiente 

Programma Programma2 Programma2 

Criterio di va lutazione Criterio di valutazione 2017 2018 2019 
Rilevazioni 

sufficiente Sufficiente 2 
della copertura 2 

della qualità o 
o 

conformità dei dati forniti 
BENESS ERE TRASPORTO non inviato 

secondo le indicazioni 
1 Schedo per 1 Scheda per 1 Scheda per 

Rispetto della tempistica inviata entro 
- Controlli riguardanti la 

rendicontat iva secondo 
entro la 

la data previste dalla non coerenti coerenti 
mattatoio mattatoio mattatoio 

"protezione degli animali data 

durante il t rasporto" 
lo scadenzario PPRIC 

prevista 
prevista Programmazione Annuale =B =8 =8 

Regionale e PPRIC. 

numero di Controlli Controlli Controlli 
AUDIT SU STABILIMENTI 

invio entro la data non inviato numero di oudit oudit uguale o programmati programmati programmati 
- controll i ufficiali sugli 

prevista dallo entro la inviato, inferiore al 30 % superiore o/ 30 
stabilimenti di 

scadenziario PPRIC della dato debitamente 
% di audit sugli 

del toto/e degli % del totale del Criteri Criteri Criteri 
produzione degli previsto, e/o compilato, 

stabilimenti del settore 
stabilimenti del totale degli rendicontazione rispettaci rispettati rispettati 

aliment i di origine 
concernente l'a ttività entro la data 

latte e prodotti a base di 
settore del latte stabilimenti del non 

latte [vedere nota] animale ai sensi del 
svolta nell'anno debitamente prevista e prodotti a settore del 

Regolamento CE 
precedente compilato base di latte latte e prodotti 

854/2004 a base di latte 30 30 30 

Richiesti 10 Richiesti 10 RichiestilO 

272e 272 e 272e 
Percentuale dei 

PIANO NAZIONALE 
questionari sulle attività < 100% dei =100% dei Svolgimento dei 

comunque comunque comunque 

RESIDUI (farmaci e < 100%dei =100% dei secondo secondo secondo 
conseguenti a non questionari questionari di campionamenti previsti 

contaminant i negli 
conformità inviat i alla di non nella programmazione 

campioni campioni quanto quanto quanto 
non 

alimenti di origine 
Regione rispetto al totale conformità conformità annuale dei controlli 

programmati programmati previsto dalla previsto dolio previsto dalla 

animale) - Decreto svolti svolti Proqrammazi Pragrammazi Proqrammazi 
delle non conformità inseriti inseriti Regionale 

legislativo 158/2006 
riscontrate 

one annuale one annuale one annuale 

Regionale Regionale Regionale 



Non 
Non sufficiente 

Programma Programma2 Programma2 

Criterio di valutazione 
Sufficiente 

Criterio di va lutazione 2017 2018 2019 
Rilevazioni 

sufficiente Sufficiente 2 
della copertura 

2 
della qualit à o 

o 

tempi di risposta alle 
Punteggio 

Comunicazione del comunicazioni di allerta 
medio, che 

Punteggio 

cellulare di servizio della Moncanza di {risposte ricevute entro le medio, che 
RASSF - sistema rapido tiene conto 

Regione in relazione a comunicozio Comunicazion 5 settimane, risposte tiene conto 
di allerta sulla sicurezza dell'efficacia Entro 48 h En tro 48 h Entro48 h 

degli alimenti 
notifiche del RASFF in ne del e del cellulare ricevute ma olt re le 5 

della risposta, 
del/' efficacia 

orari e giorn i extra cellulare sett imane, nessuna 
minore o uguale 

della risposta, 

lavorativi risposta ricevuta) [vedere maggiore di 1 
a 1. 

nota] 

menodel90% 
almeno il 90% 

dei 
dei 

riconoscimenti 
riconoscimenti 

condizionati 
meno del98 almeno il 98 condizionati 

% dei 
rilasciati 

%dei rilasciati 
S.INTE.S. I. nell'anno 

STABILIMENTI {art. 3 del 
riconosci me riconoscimen nelf'onno 

precedente 

reg.854/2004;art. 31 
presenza di stabilimenti n ti definitivi ti definitivi precedente 

sono stati 

del Reg. 882/04) 
riconosciuti in via rilasciati rilasciati sonostoti 

trasformati in 
definitiva sulla base di un nell'anno nell'anno 

rispetto dei tempi di 
trasformati in 

anagrafe degli rilascio del definitivi entro 80 80 80 

stabilimenti riconosciuti 
precedente precedente precedente è 

riconoscimento definitivo 
definitivi entro i 

i 6 mesi previsti 
riconoscimento è stato stato basato 6 mesi previsti 

per la produzione di 
condizionato basato su un dalReg.854/04 

dal Reg. 

alimenti di origine 
su un 

riconosci me riconoscimen sul totale dei 
854/04sul 

animale totale dei 
nto to riconoscimenti 

condizionato condizionato condizionati 
riconoscimenti 

rilasciati 
condizionati 

nell'anno 
riloscioti 

nell'anno 
medesimo 

medesimo 



... 
Non 

Sufficiente 
Programma Programma2 Programma2 

Non sufficiente 
Criterio di valutazione sufficiente Criterio di valutazione 

Sufficient e 2 
2017 2018 2019 

Rilevazioni 
della copertura della qualità 

2 o 
o 

tabella non 
AUDIT SULLE AUTORITA' comunicazione nel compilazione corretta e 

compilata in 
tabella inviata 

COMPETENTI (art. 4.6 tempo previsto ut ile per completa di tutte le voci in moda 
comunicazio comunicazion modo corretto e 

del Reg. 882/04). Nota la Relazione Annuale al 
e inviata 

previst e dalla tabella di 
completa e/o 

corretto e Audit interni Audit interni Audit interni 
ne inviata 

DGSAF n. 1272 del PNI, delle informazioni 
altre il entro il 

ri levazione, basata su una 
non basata su 

completo e n.2 (D.G.R. n.2 (D.G.R. n.2 {D.G.R. 

23/01/2013 concernente relat ive all'attività di at t ività di audit basata su una 276) 276) 276) 
termine termine una attività di 

"rilevazione di attività di audit svolta sulle effettivamente svolta 
audit svolta nel 

attività di audit 

audit svolta" autorità competenti nell'anno precedente 
2012 

svolta nel 2012 

FINANZIAMENTO DEI 

CONTROLLI UFFICIALI -

Disciplina delle modalità 
trasmissione alla 

di rifinanziamento dei 

controlli sanitari ufficiali 
Regione, entro i term ini 

stabiliti, dell'allegato 3 non 
in attuazione del 

del DM 24/1/2011 
compilazione corretta e allegato 3 non allegato3 Rispetto invio Rispetta invio Rispetto invio 

trasmesso trasmesso 
regolamento (CE) n. 

concernente i dati entro la entro la data 
completa del la tabella di inviato, o dati inviato, dati doti dati 

882/2004 - Art. 8, 
relativi alle somme dato prevista 

cui all 'allegato 3 del DM non corretti a corretto e 

comma 1 e 2, del Dlgs n. 
effettivamente percepite prevista 

24/1/2011 incompleti completo trimestrali trimestrali trimestrali 

194 del 19.11.2008; DM 
e i cost i del servizio 

con con con 

24/01/2011 "modalità 
prestato 

ordinanza ordinanza ordinanza 

tecniche per il 

versamento delle tar iffe 

e la rendicontazione" 

• 



Punteggi di valutazione 
Livello di Valore Scostamento Scostamento N. Definizione Peso Scostamento rilevante ma in 

Anno 20 17 Anno 2018 Anno 2019 assistenza normale minimo6 miglioramento non 
9 3 

accettabile O 

CONTAMINAZIONE DEGLI 
ALIMENTI - Controlli per la N° controlli: 292 (272 N° controlli : 292 (272 
riduzione dcl rischio di uso di RES, IO PES, IO RES, IO PES, IO 

farmaci, sostanze illecite e presenza N° controlli: 292 RAD) e comunque RAD) e comunque 
di contaminanti nelle produzioni 0,3 2'.:98% 

2'.:90%e 2'.:80%e < 80% (272 RES, IO PES, secondo quanto secondo quanto 
alimentari e dci loro residui negli 597,9% S89,9% IO RAD) erevisto dallo erevisto dallo 

alimenti di origine animale: 
Programmazione Proqrommozione 

percentuale dci campioni analizzati su 
onnuole Regionale annuale Regionale totale dei campioni programmati dal 

6 Prevenzione Piano Nazionale Residui 
CONTROLLO SANITARIO SU 

ALIMENTI IN FASE DI N° N" 
COMMERCIALIZZAZIONE E campionamenti: campionamenti: 

SOMMINISTRAZIONE: percentuale 
2'.:70%e 2'.:50%c 500 500 di campionamenti effettuati sul totale 0,3 2'.:90% < 50% 
589,9% S69,9% e comunque secondo e comunque secondo dei programmati, negli esercizi di N" 

quanto erevisto dalla quanto erevisto dallo commercializzazione e di 
ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR campionamenti : Proqrommozione Programmazione 

14/07/95 500 annuale Regionale annuale Regionale 



... 

Tabella 17.4 Griglia LEA Servizio Veterinario "Area C" 

Non 
Sufficiente 

Non Programma Programma2 Programma2 

Criterio di valutazione sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 2017 2018 
Rilevazioni 

della copertura della qualità 2 2019 
2 o o 

82 82 
PNAA - Piano nazionale 

di vigilanza e controllo <90% dei ;:::90% dei 
controlli controlli 82(?) 

sanitario programmi programmi 
ufficiali g_ ufficiali g_ 

sull'alimentazione di di 
Invio corretto e comunque comunque controlli ufficiali g_ 

animale - Circolare campionom compiono me 
completo dei dati volume di attività minima secondo secondo comunque secondo 

2/2/2000 n. 3e succ. invio oltre i ento con nto con 
completi di attività invio entro i dei programmi di quanto quanto quanto previsto 

modifiche; D.L.vo 90/93; tempi almeno il o/menai/ 

Decisione della 
secondo gli Allegati del 

previst i 
tempi previsti campionamento previsti 

90%dei 90%dei 
previsto previsto dallo 

PNAA entro i tempi dal PNAA dallo dallo Programmazione 
Commissione com pioni campioni 

2001/9/CE; 
previsti svolti per svolti per 

Proqrommaz Proqrammaz annuale Regionale 

ione annuale ione annuale 
Regolamento (CE) n. ciascun ciascun 

Regionale Regionale 100% 

882/2004; Regolamento programma programma 

(CE) n. 183/2005 100% 100% 

PNAA - Piano nazionale di 

vigilanza e controllo sanitario 
Invio corretto e 

sull'allmentazione animale - invio contestuale della 
Circolare 2/2/2000 n. 3e succ. completo della invio altre i invia oltre i invio entro i Rispetto Rispetto 

invio entro i relazione annuale Rispetto tempi 
modifiche; Dlgs 90/93; Programmazione del tempi tempi tempi tempi tempi 

Decisione della Commissione Servizio secondo entro i previsti 
tempi previsti sull'attivi tà ispettiva 

previsti previsti previsti previsti 
previsti 

2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 
termini stabiliti 

effettuata 
882/2004; Regolamento (CEI n. 

183/2005 

... 



Non Non Programma Programma2 Programma2 

Crìterio di valutazione 
Sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 2017 2018 

Rilevazioni 
sufficiente 

della copertura della qual ità 2 2019 
2 o o 

BENESSERE TRASPORTO Rispetto della tempistica non inviato 
40 40 

40 

- Controlli riguardanti la di rendicontazione 
inviato entro conformità dei dati forniti 

entro lo 
secondo le indicazioni coerenti controlli controlli 

lo doto non coerenti controlli 
"protezione degli animali attività secondo dota 

durante il trasporto" 
previsto previste progrommot progrommot 

programmo ti 
scadenziario previsto i i 

BENESSERE IN 

ALLEVAMENTO -

Controlli riguardanti la • 
"protezione degli animali 

attuazione di almeno il 83 83 

negli allevamenti" (DLgs 
83 (?) 

146/2001, Dlgs 122/11, Rispetto della tempistica non inviato 
95% dei controlli previst i 

controlli controlli 
inviato entro dal PN BA, su lla base delle < 95%dei ~95% dei controlli 

DLgs 126/11, DLgs dell'invio dei dati relativi entro lo 

267 /03, Decisione ai controlli secondo 
lo dota condizioni previste nel contraili controlli 

progrommot progrommot 
doto 

2006/778/CE, Piano scadenziario 
previsto capitolo "criteri di previsti previsti 

i i 
programmati 

previsto 

Nazionale Benessere 
selezione" a pag. 4 del 

100% 
PNBA 100% 100% 

Animale 2008 e s.m.i. 

(note prot. 16031-P-

4/8/2008 e 13029-P-

13/7/2010) 

•• 



I 

Rilevazioni 

FARMACOSORVEGLIANZ 

A: Attività di ispezione e 

verifica. Trasmissione al 

Ministero della Salute 

della relazione delle 

attività di cui al comma 3 

dell'art.88 del Dlgs 6 

aprile 2006, n.193. 

Nota DGSAF n. 1466 del 

26/01/2012 "linee guida 

per la predisposizione, 

effettuazione e gestione 

dei controlli sulla 

distribuzione e l'impiego 

dei medicinali veterinari" 

SALMONELLOSI 

ZOONOTICHE - Verifica 

dei dati pervenuti 

conformemente alle 

disposizioni comunitarie; 

Regolamento 2160/03 e 

s.m.i.; nota DGSA 3457-

26/02/2010; nota DGSAF 

1618 n. del 28/01/2013 

Criterio di valutazione 

della copertura 

Rispetto della tempistica 

ai controlli secondo 

scadenziario 

Rispetto della tempistica 

di trasmissione su SIS 

(Sistema Informativo 

Salmonellosi), e 

registrazione corretta e 

completa in BDN (nota 

DGSAF 3457-26/2/20lO), 

secondo quanto previsto 

dalle diposizioni vigenti 

per i Piani di controllo e 

sorveglianza Salmonelle 

nel pollame 

Non 

sufficiente 

o 

non inviato 

entro la 

data 

prevista 

non inviato 

entro lo 

doto 

previsto 

Sufficiente 

2 

inviato entro 

lo dota 

prevista 

inviato entro 

la dato 

prevista 

Criterio di valutazione 

della qualità 

Attività svolta sul totale 

degli operatori 

controllabili in base all'art. 

68 comma 3, art. 71 

comma 3, art. 70 comma 

1, artt. 79-80-81-82-84-86 

del Dlgs 6 aprile 2006, n. 

193 [vedere nota] 

Rispetto del volume di 

attività previsto dai piani 

nazionali per la ricerca di 

Salmonelle nei 

riproduttori, nelle ovaiole 

e polli da carne Gallus 

gallus, e nei tacchini da 

riproduzione e ingrasso 

Non sufficiente 
Sufficiente 2 

o 

Attività 
Attività 

comprendente 
comprendent 

e almeno il 
menodel90% 

degli operatori 
90% degli 

do controllare in 
operatori da 

controllore in 
relazione alle 

frequenze 
relazione alle 

stabilite 
frequenze 

stabilite 

>90% delle 

registrazioni dei registrazioni 

campionamenti dei 
nel 515 (Sistema campionarne 

<90%delle 

Informativo 

Salmonellosi) 

per uno, o più, 

dei piani 

applicabili 

oppure non 

validate dalla 

Regione nel 

"Sistemo 

Rendicontazioni 
Il 

nti inseriti nel 

SIS (Sistema 

Informativo 

Salmonellosi) 

per ciascuno 

dei piani 

applicabili, e 

validate dalla 

Regione nel 

"Sistema 

Rendicontazi 

oni" 

Programma 

2017 

100 

Controlli 

programmati 

Galline 

Ovaiole: 1 

Controllo Anno 

AllevamentoTo 

t2 

Riproduttori! 

controllo 

allevomentope 

r ingresso 

riproduttori 

anno Tot g 

Programma2 

2018 

100 

Controlli 

programmati 

Galline 

Ovaiole: 1 

Controllo 

Anno 

Allevamento 

Tot2 

Riproduttori! 

controllo 

allevamento 

per ingresso 

riproduttori 

anno Tot g 

Programma2 

2019 

100 

Controlli 

programmati 

-

Galline 

Ovaiole: 1 

Controllo Anno 

AllevamentoTo 

t2 

Riproduttori! 

controllo 

ollevamentope 

r ingresso 

riproduttori 

anno Tot g 



Non 
Non sufficiente 

Programma Programma2 Programma2 

Crit erio di va lutazione 
Sufficiente 

Criterio di valutazione 2017 2018 
Rilevazioni 

sufficiente Sufficiente 2 
della copertura della qualità 2019 

2 o 
o 

% dei bovini morti testat i 

BSE - Reg. 999/2001 non inviato per BSE di età superiore ai :<!75%di 80% 80% 80% 

Invio dei dati dell'attività inviato entro <75% di bovini 
allegato lii sorveglianza entro lo 48 mesi rispetto al bovini morti 

Bovini morti Bovini morti 
svolta secondo lo doto morti testati per Bovini morti 

TSE; nota DGSA n.2468 doto numero di bovini morti di testati per 

del 8/2/2013 
scadenzario previsto BSE 

BSE previsto età superiore ai 48 mesi >48 mesi >48 mesi >48mesi 
registrati in BDN 

invio non 

corretto, o 
invio corretto <60% di ovini o 

;::60% di ovini 

non e40%di 
e completo <40% dei 

caprini morti completo, o 
entro lo doto caprini morti >60% >60% >60% 

TSE - Reg.999/2001; Invio dei dati dell'attività oltre lo doto percentuale di ovini e testati per 

nota DGSAF 23495- svolta secondo previsto 
previsto dalle 

caprini morti, testati per 
testati per 

scropie, Ovini morti Ovini morti Ovini morti 

21/12/2012; scadenzario do/le 
disposizioni in 

scrapie 
scropie, rispetto 

rispetto al 

disposizioni 
vigore per al volare atteso 

valore atteso >18mesi >18mesi >18mesi 
l'annodi per ciascuno 

in vigore per 
riferimento specie 

per ciascuno 

l'anno di specie 

riferimento 

21 21 21 

controlli ufficiali controlli controlli ufficiali 

PIANO NAZIONALE ecomungue ufficiali!!. ecomungue 

RESIDUI (farmaci e 
< 100% dei 100% dei Svolgimento dei secondo guanto comunque secondo quanto 

Percentuale dei questionari < 100%dei =100%dei 

contaminanti negli sulle attività conseguenti 
questionari questionari di campionamenti previsti 

com pioni campioni 
p_revisto dalla secondo p_revista dalla 

alimenti di origine inviati alla Regione entro i 
di non non nella programmazione Programmazione quanto Prog_rammazione 

conformità conformità annuale dei controlli 
programmati programmati 

annuale p_revisto dalla annuale 
animale) - Decreto termini stabiliti svolti svolti 

inseriti inseriti Regionale Reg_ionale PrQJl.tQmmQz;o Reg_ionale 
legislativo 1S8/2006 ne annuale 

Regionale 

100% 100% 100% .. 



.... 

Non 
Sufficiente 

Programma Programma2 Programma2 
Non sufficiente 

Criterio di valutazione sufficiente Criterio di valutazione 
Sufficiente 2 

2017 2018 
Rilevaz ioni 

della copertura della qualità 2019 
2 o o 

tempi di risposta alle 
Punteggio 

Punteggio 

Comunicazione del comunicazioni di allerta medio, che 

cellulare di servizio della Mancanza di (risposte ricevute entro le 
medio, che 

tiene conto 
RASSF - sistema rapido tiene conto 

Regione in relazione a comunicozio Comunicozion 5 settimane, risposte dell'efficacio 
di allerta sulla sicurezza 

notifiche del RASFF in ne del e del cellulare ricevute ma oltre le 5 
dell'efficacia 

dello 
Entro48 ore Entro 48 ore Entro48 ore 

degli alimenti 
orari e giorni extra cellulare settimane, nessuna 

della risposta, 
risposto, 

lavorativi r isposta ricevuta) !vedere 
minore o uguale 

maggiore di 
al. 

nota] l 

tabella 

tabella non inviato in 
2 2 2 

AUDIT SULLE AUTORITA' 
comunicazione nel 

tempo previsto (fine 
compilazione corretta e compilata in modo Audit Audit Audit -COMPETENTI (art. 4.6 

febbraio) uti le per la comunicazio comunicazion 
completa di tutte le voci modo carretto e corretto e 

del Reg. 882/04). Nota 
Relazione Annuale al ne inviata e inviata 

previste dalla tabella di completo e/o completo e INTERNI INTERNI INTERNI 
DGSAF n. 1272 del 

PNI, delle informazioni oltre il en tro il 
rilevazione, basata su una non basata su basata su 

23/01/2013 concernente attività di audit uno attività di una attività 
relative all'att ività di termine termine 

"rilevazione di attività di effettivamente svolta audit svolta di audi t 

audit svolta" 
audit svolta sulle 5 5 5 
autorità competenti 

nell'anno precedente nell'anno svolta 

precedente nell'anno 

precedente 
sugli OSA sugli OSA sugli OSA 

.• 



Punteggi di valutazione 

N. Livello di 
Definizione Peso Scostamento 

assistenza Valore Scostamento rilevante ma in 
Scostamento 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
normale9 minimo6 

miglioramento 3 
non accettabile O 

CONTAMINAZIONE 100% 100% 100% 

DEGLI ALIMENTI - programmato programmato programmato 

Controlli per la riduzione del ufficiali~ ufficiali~ ufficiali~ 

rischio di uso di farmaci, comungue comungue comungue 
sostanze illecite e presenza di secondo guanto secondo guanto secondo guanto 

6 Prevenzione contaminanti nelle produzioni 
0,3 ~98% ~90% e :S97, 9% ~80% e :589,9% <80% previsto dalla previsto dallo previsto dalla alimentari e dei loro residui 

negli alimenti di origine Programmazione Programmazione Programmazione 

animale: percentuale dei annuale annuale annuale 
campioni analizzati su totale Regionale Regionale Regionale 
dei campioni programmati 

dal Piano Nazionale Residui 



Tabella 9.1 Griglia LEA Servizio Igiene Alimenti e Nut rizione 

Non Non Programma Programma2 Programma2 

Criterio di valutazione 
Sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 2017 2018 2019 sufficiente 

Rilevazioni 
della copertura della qualità 2 

2 
o o 

assenza del 
presenza e 

Bg Bg Bg 
camunicazian 

Programma <100% dei comunque comunque comunque 
OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. e del 

annuale del campioni =100% dei secondo secondo secondo 
CE 1830/2003 relativi agli predisposizione e 

Servizio per 
Programma 

rispetto del numero minimi campioni quanto 
alimenti e ai mangimi comunicazione del annuale del 

quanto quanta 

la ricerca minimo di campioni previsti minimi previsto previsto previsto 
geneticamente modificati. Piano Programma annuale del 

degli OGM 
Servizio per la 

fissato dalla dalla previsti dalla dalla dalla dalla 
Nazionale di controllo ufficiale Servizio per la ricerca ricerca degli 

sulla presenza degli organismi degli OGM secondo lo 
vigente 

OGM vigente 
Programmazione Annuale Programma Programmaz Pragrommaz Proqrammaz Pragrammaz 

nell'anno, a Regionale zione ione Annuale ione annuale ione annuale ione annuale 
geneticamente modificati negli scadenzario nell'anno, o 

Annuale Regionale mancata Regionale Regionale Regionale 
alimenti - mancato 

comunicazio Regionale 
comunicazion . • ne 
e 

tempi di risposta alle Punteggio Punteggio 

Comunicazione del comunicazion i di allerta medio, che medio, che 

cellulare di servizio della Mancanza di (risposte ricevute entro le tiene conto tiene conto 

RASSF - sistema rapido di allerta Regione in relazione a comunicozio Comunicazion 5 settimane, risposte dell'efficacia dell'efficacia 
24 ore 24 ore 24 ore 

sulla sicurezza degli alimenti notifiche del RASFF in ne del e del ce/fu/ore ricevute ma oltre le 5 della dello 

orari e giorni extra cellulare settimane, nessuna risposta, risposta, 

lavorativi risposta ricevuta) [vedere minore o maggiore di 

nota ] uguale a 1. 1 

.. 



_ .. 
• 

Non 
Sufficiente 

Non Programma Programma2 Programma2 

Criterio di valutazione sufficiente Criterio di valutazione sufficiente Sufficiente 2017 2018 2019 
Ri levazioni 

della copertura della qualità 2 
2 o o 

numero dei 

campioni 

(sono esclusi 
69g 69g 69g 

i campioni 
numero dei 

analizzati da 
comungue comungue comungue 

arrivo dei arrivo dei 
campioni 

laboratori 
secondo secondo secondo 

FITOSANITARI SU ALIMENTI - <80% in 3 guanto guanto guanto 
trasmissione corretta e dati oltre il dati, in rispetto dei criteri di non 

DM 23 DICEMBRE 1992 - campionamento fissat i 
delle5 

accreditati)> 
previsto previsto previsto 

completa dei dati entro i termine, o in formato 
controllo ufficiale di residui di 

termini stabi liti dallo un formata conforme, nelle tabelle 1 e 2 del DM 
categorie di 

80%in 
dalla dalla dalla 

prodotti fitosanitari negli 
entro il 23/12/1992 

prodotti 
almeno3 

Programmaz Programmaz Progrommaz 
scadenzario non 

alimenti di origine vegetale 
conforme 

indicati nelle 
del/e5 

ione annuale ione annuale ione annuale 
termine 

tabelle 1e2 Regionale Regionale Regionale 

de/DM 
categorie di 

prodotti 

indicati nelle ... 
tabelle 1e2 

de/DM 

tabella non 
tabella 

compilata in 
inviata in 

compilazione corretta e 
modo 

modo 
AUDIT SULLE AUTORITA' 

comunicazione nel 
corretto e 5 audit 5 audit 5 audit 

tempo previsto utile per completa di tutte le voci carretta e 
COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. comunicazio comunicazion completo 

la Relazione Annuale al previste dalla tabella di completo e 
882/04). Nota DGSAF n. 1272 del ne inviata e inviata e/o non (su OSA) (su OSA} ( su OSA) 

PNI, delle informazioni ri levazione, basata su una basata su 
23/01/2013 concernente oltre il entro il basata su 

" rilevazione di attività di audit 
relative all'attività di 

termine termine 
attività di audit 

una attività 
una attività 2 ( audit 2 ( audit 2 ( audit 

svolta" 
audit svolta sulle effettivamente svolta di audit interni) interni) interni) 
autorità competenti nell'anno precedente 

di audit 
svolta 

svolta 
nell'anno 

nell'anno 

precedente 
precedente 

.• 



Livello di 
Punteggi di valutazione 

N. Definizione Peso Valore Scostamento Scostamento Scoslamento 
assistenza 

normale 9 minimo6 
rilevante ma in non Anno 2017 Anno 201 8 Anno 2019 

miglioramento 3 acccuubilc O 

63 e comunque 63 e comunque 63 e comunque 
CONTROLLO SAN ITARIO SU 

secondo guanto secondo guanto secondo guanto ALIMENTI IN FASE DI 
COMMERCIALI ZZAZIONE E e_revisto dolio e_revisto dolio e_revisto dolio 

6 Prevenzione 
SOMMINISTRAZIONE: percentuale 0.3 :'.'.90% :'.'.:70%e~9,9% 2'.50% e 569,9% < 50% 

Programmazione Programmazione Programmazione 
di campionamenti e!Te11ua1i sul totale annuale annuale annuale 

dei programmati, negli esercizi di 
Regionale Regionale Regionale 

commercializzazione e di ristorazione, 
articoli 5 e 6 dcl DPR 14/07/95 

Descrizione att ività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

N° ispezioni mense scolastiche (asili nido, scuole materne, elementa ri , 
medie) 100 100 100 

N° ispezioni centro cottura pasti 6 6 6 
Controll i ristorazione collet t iva 

N° ispezioni cucine ospedali, rsa, carcere e alt re mense sociali 10 10 10 

N° ispezioni mezzi di trasporto past i per ristorazione collettiva 10 10 10 
N° ispezioni ristora nti 300 300 300 

Controll i ristorazione pubblica N° ispezioni gastronomie, tavole calde so so so 
N° ispezioni manifestazioni gastronomiche 100 100 100 

Controll i deposit i e vendita 
N° ispezioni deposi ti s s s 
N° ispezioni veddita (supermercati e ipermerca t i) s s s -

Controlli aziende produzione primaria N° ispezioni aziende agricole 10 10 10 
N° ispezioni depositi cooperative agricole 2 2 2 

Vigilanza sugl i integratori alimentari 
N° verifiche etichetta erboristerie 20 20 20 
N° verifiche etichetta farmacie e deposit i 10 10 10 



,,. 

Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Vigilanza sugli integratori alimentari 
N° verifiche etichetta palestre, centri fitness, centri estetici 10 10 10 

Vigilanza su materiale destinati a veni re a 
contatto con gli alimenti N° verifiche documentali r ivendite materiali per alimenti (piatti, tegam i) 6 6 6 

Vigi lanza etichettatura nutrizionale 
N° verifiche etichetta e documentazione farmacie e parafarmacie 8 8 8 

Piano dei controll i microbiologici 
N° campio ni !isteria monocytogenes salmonella (vegetali IV e V gamma) 9 9 9 

N° campioni salmonella (latte in polvere per bambini) 3 3 3 

N° campioni salmonella (semi germogliati) 1 1 1 

N° controlli IPA, Diossine, PCB, Acidità libera, numero di perossidi (olio 
Controllo sugli oli alimentari extravergine di oliva) 1 1 1 

N° controlli IPA, Diossine, PCB, piombo (olio di sansa) 5 5 5 

N° controll i nit rati, cadmio e piombo spinaci freschi, in conserva, 
surgelati 2 2 2 

Controlli per la ricerca di nitrati, piombo e N° controll i nitrati, cadmio e p iombo lattuga 2 2 2 

cadmio in alimenti di origine vegetale N° controll i nitrati, cadmio e piombo rucola 1 1 1 

N° controlli nitrati, cadmio e piombo alimenti a base di cereali e altr i 
alimenti destinati a lattanti e bambini 1 1 1 

N° campioni aflatossine arachidi e frutta secca destinata al consumo 
umano diretto 1 1 1 

N° campioni aflatossine ocratossina A su cereali, loro prodotti derivati e 

Controlli sugli alimenti per la ricerca di 
prodotti trasformati 1 1 1 

N° campioni aflatossine ocratossina A su spezie (peperoncino, pepe, micotossine 
noce moscata, zenzero, curcuma) 1 1 1 

N° campioni aflatossine ocratossina A su alimenti a base di cereali e altri 
alimenti di proseguim ento, compreso latte per lat tanti, alimenti dietetici 
a fini medici specia li 2 2 2 

•• 



Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

N° campioni ocratossina su caff~ crudo, cacao e prodotti a bas~ di cacao 2 2 2 
--

Controlli sugli alimenti per la ricerca di 
Patulina succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta 
alla mela, omogeneizzati alla mela 2 2 2 

micotossine 
Fumonisine granoturco non trasformato, farina di granoturco, altri 
alimenti a base di granoturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di 

granoturco 1 1 1 

N° prelievi ed esami (1.Z.S.) controllo radioattività lattuga 1 1 1 

N° prelievi ed esami esami (1.Z.S.) controllo radioattività patate 1 1 1 

N° prelievi (l.Z.S.) pane locale 1 1 1 

N° prelievi (l.Z.S.) frutta fresca 4 4 4 

Controllo radioattività su matrici alimentari 
N° prelievi (l.Z.S.) grano duro 2 2 2 

N° prelievi (l.Z.S.) grano tenero 2 2 2 

N° prelievi (l.Z.S.} omogeneizzati 1 1 1 

N° prelievi (l.Z.S.) pastina neonati 1 1 1 

N° prelievi (l.Z.S.) funghi selvatici 2 2 2 

N° prelievi (1.Z.S.) funghi secchi 1 1 1 

N° prelievi (l.Z.S.) dieta mista 1 1 1 

N° controlli bevande alla soia, gelati e biscotti di soia, yogurt di soia 2 2 2 

N° controlli salse alla soia 1 1 1 
Controlli per la ricerca di OGM sugli 

N° controlli riso 1 1 1 alimenti 
N° controlli mais in scatola e biscotti al mais 1 1 1 

N° controlli farina mais, granella di mais 2 2 2 

N° controlli pasta alimentare di mais 1 1 1 



Descrizione attività Tipo attività Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

N° prelievi su agrumi e kiwi regiona li 2 2 2 

N° prelievi su agrumi e kiwi extra regionali 2 2 2 

N° prelievi su drupacee regionali 14 14 14 

N° prelievi su drupacee extra regionali 2 2 2 

N° prelievi su pomacee regionali 3 3 3 

N° prelievi su pomacee extra regionali 2 2 2 

N° prelievi su fragole regionali 1 1 1 

N° prelievi su fragole extra regionali 1 1 1 

N° prelievi su uva regiona li 1 1 1 

N° prelievi su uva extra regiona li o o o 
Controlli sui residui di prodotti fitosanitari N° prelievi su ortaggi regionali 8 8 8 

in alimenti di origine vegetale N° prelievi su ortaggi extra regionali 2 2 2 

N° prelievi su cerea li regionali 7 7 7 

N° prelievi su cerea li extra regionali 4 4 4 

N° prelievi su oli regionali 3 3 3 

N° prelievi su oli extra regionali 1 1 1 

N° prelievi su vino regionali 12 12 12 

N° prelievi su vino extra regionali 2 2 2 

N° prelievi su pane regionali 1 1 1 

N° prelievi su pane extra regionali o o o 
N° prelievi piano coordinato CE su mele 1 1 1 

N° prelievi piano coordinato CE su porri 1 1 1 

N° controlli sulla vendita e l 'impiego dei prodotti fitosanitari deposito 
Controlli su vendita e impiego dei prodotti e/o servizi di vendita 20 20 20 
fitosa nitari N° controlli su lla vendita e l'impiego dei prodotti fi tosanitari su aziende 

di utilizzo 4 4 4 

Controlli su principi attivi dei prodotti N° controlli diserbanti 2 2 2 
fitosanitari N° controll i insetticidi 2 2 2 

N° controll i fungicidi 1 1 1 

... 
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Scheda Progetto: 
,- -- Scheda ~-6 I 

Razionalizzazione della spesa farmaceutica 

Situazione Attuale Azioni/Aree di Intervento Fasi elementari di reallzzazlone Responsabili della fase Indicatore 2016 Indicatore 2017 indicatore 2018 Costi cessanti Note 

Istituzione e funzionamento Commissione 
Operativa da diversi anni 

Direzione sanitaria 6 incontri 6 incontri 6 incontri 
Terapeutica Aziendale aziendale 

Monitoraggio dell'appropriatezza rispetto della rispetto della rispetto della 
prescrittiva dei MMG e dei PLS 

- Predisposizione e pubblicazione on line dei 
tempistica tempistica tempistica 

report trimestrali previsti dal Servizio 
Farmaceutico Territoriale e Regionale In applicazione 
- Analisi dei dati e invio delle prescrizioni al 

Servizio Farmaceutico 
del criterio della 

Definizione di linee guida terapeutiche 
Comitato Permanente per la MG e/o alla CFA 

Territoriale 
prudenza non 

per le successive azioni sono previsti 
per categorie di farmaci "alto spendenti" - Istituzione farmacista facilitatore come Applicazione linee Applicazione linee Applicazione linee risparmi 
nell'ambito della Medicina Generale e in strumento di governo clinico ed efficienza guida e/o POTA guida e/o POTA guida e/o POTA 
ambito specialistico ovvero gestionale regionali e aziendali regionali e aziendali regionali e aziendali 
implementazione delle linee guida 
terapeutiche adottate a livello regionale 

Monitoraggio dell'attività prescrittiva e rispetto delle % rispetto delle % rispetto delle % 
L'ASL di Teramo da anni cerca di gestire la spesa incentivazione della prescrizione dei stabilite dalle linee stabilite dalle linee stabilite dalle linee 
farmaceutica sia a livello territoriale attraverso farmaci equivalenti auida lauida lauida 
l'attento monitoraggio dei consumi e il Promozione dell'appropriatezza e 
coninvolgiemnto dei MMG. sia a livello ospedaliero razionalizzazione dell'uso dei farmaci 

Risparmi attesi· 
attraverso la negoziazione d1 budget per CdR e il riconducibili alla categoria terapeutica 

Attivazione di un processo di negoziazione 
Negoziazione valori Negoziazione valori 

439.000 Euro nel 
continuo monitoraggio. inibitori di pompa protonica e all'area 

con i MMG dei valori attesi per gli indicatori Servizio Farmaceutico Negoziazione valori 
attesi e attesi e 2.439.000,00 

2017, 800.000 
Nell'anno 2016 si è cercato di verificare l'utilizzo terapeutica ipertensione e statine 

OSMED al fine di ricercare maggiore Territoriale e CAST attesi e monitoraggio 
monitoraggio monitoraggio 

Euro nel 2018, 
appropriato dei farmaci ad alto costo e di stimolare attraverso l'utilizzo di indicatori OSMED 

appropriatezza e conseguente monitoraggio 1.200.000 Euro 
l'utilizzo di farmaci biosimilari. In molte situazione è (vedi relazione specifica) 

nel 2019 
stato verificato l'appropriato utilizzo dei farmaci. in 
altre si è osservato che la maggior parte della Disposizione in azienda dell'uso esclusivo, 
prescrizione per pazienti residenti è fatta da centri fatte salve situazioni specifiche motivate. Adozione delibera e Risparmi attesi: 
prescrittori extra asi. Sono stati definiti schemi della eritropoietina ed etanercept in 

Direzione Strategica, 
effettuazione 655.205 Euro nel 

terapeutici per il trattamento dell'artrite reumatoide Monitoraggio dell'attività prescrittiva e 
equivalenza terapeutica a minor costo 

Farmacie ospedaliere, 
formazione e 

Applicazione a Applicazione a 
2017, 869.534 

e del tumore del colon e del polmone. Una carenza incentivazione della prescrizione dei 
Rispetto delle indicazioni regionali in merito 

Servizio Farmaceutico 
divulgazione 

nuovi biosimilan nuovi biosimilari 2.394.273,00 
Euro nel 2018. 

nazionale nella disponibilità della principale farmaci biosimilari 
all'utilizzo di follitropina alfa (con eventuale 

territoriale e reparti 
contenuti 

usciti sul mercato usciti sul mercato 
869.534 Euro nel 

eritropoietina biosimilare ha reso impossibile richiesta di rimborso della differenza di prezzo 
interessati 

provvedimento 2019 
conseguire il risultato atteso in questo ambito. al centro prescrittore). 
Il dato relativo ai 10 mesi dell'anno 2016 
confrontato con i dati del corrispondente periodo 

Definizione di schemi terapeutici alternativi Applicazione e dell'anno 2015 fanno registrare, in ambito Applicazione e 
ospedaliero (compresa distribuzione diretta) una che valutino le evidenze scientifiche, le 

Applicazione e 
monitoraggio 

monitoraggio 
riduzone della spesa per farmaci innovativi e un conoscenze cliniche e l'impatto economico 

monitoraggio schemi 
schemi terapeutici 

schemi terapeutici 
aumento di spesa per farmaci non innovativi. per il trattamento del tumore della mammella 

terapeutici area 
sclerosi multipla e 

altre quattro 
L'aumento di spesa ospedaliera complessivamente Adozione schemi terapeutici definiti nell'anno 

oncologica e sclerosi 
altre due patologie 

patologie croniche 
è leggermente inferiore a quello fatto registrare a 2016 per trattamento dell'artrite reumatoide, 

multipla. 
croniche. 

Verifica consumi 
livello nazionale. del tumore del colon e del tumore del 

Verifica consumi 
Verifica consumi 

2018vs 2017 In applicazione 
La farmaceutica convenzionata ha fatto registrare polmone. 

2016vs 2015 
2017 VS 2016 

Organizzazione del criterio della 
nel 2016 una riduzione pari al 2, 17% rispetto al Razionalizzazione dell'uso del farmaco in Organizzazione del drug day per farmaci Farmacia Ospedaliera 

Organizzazione drug 
Organizzazione 

drug day per prudenza non 
2015 (-1.160.000 Euro). ospedale oncologici. Reparti interessati 

day per oncologici 
drugday per 

oncologici sono previsti Razionalizzazione dell'uso dei farmaci in oncologici 
reparto (antibiotici costosi, immunoglobuline, 

Monitoraggio rispetto 
Monitoraggio 

Monitoraggio risparmi 

albumina, antifungini). 
linee guida per l'uso 

rispetto linee guida 
rispetto linee guida 

Riduzione degli sprechi per utilizzo farmaci 
di farmaci in reparto. 

per l'uso di farmaci 
per l'uso di farmaci 

antimicrobici (dose peso correlati) attraverso 
Verifica dosaggio 

in reparto. 
in reparto. 

l'impiego di dispositivi di prelievo dedicali a 
appropriato e 

Verifica dosaggio 
Verifica dosaggio 

circuito chiuso che consentono il riutilizzo dei 
recupero scarti 

appropriato e appropriato e 

residui recupero scarti 
recupero scarti 
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Scheda Progeuo. 
Scheda n. 6 

Razionalizzazione della spesa farmaceutica 

Sltuazlono Attuale Azlonl/Aroo di Intervento Fasi olomontari di realizzazione Responsabili della fase Indicatore 2016 Indicatore 2017 Indicatore 2018 Costi cessanti Noto 

Conlrollo dolla corrella Relazione in menlo 
Relazione in mento Relazione in merilo 

prescn21one/ut1lizzo dei farmaci 
R1cogmz1one spenmentaziom cliniche e uso 

ed eventuale 
ed evenluale ed eventuale 

compassionevole dei farmaci. Controllo intervento nel caso intervento nel caso 
nelramb1lo delle sperimen1az1om cliniche 

corrella prescrizione e utilizzo farmaci 
mlervcnto nel caso di 

d1 d1fforrn1tà d1 d1fforrnilà 
e/o per uso compassionevole d1fform1tà riscontrate 

riscontrate riscontrate 

Az1on1 d1 m1ghoramento. in termini d1 • gestJone, tramite sooetà d1 softwarehOuse. det 
Servizio Controllo d1 

nspollo della 
Gestione, Serv1z10 

completezza, qualità, temp1shca dei flussi flussi informabVI (NSIS) dei consumi ospedaf1en, Farmaceutico Temtonale. 
temp1st1ca. 

1nformat1v1 (NSIS) dei consumi ospedalieri det 01sposiUV1 medio ( consumi e contratu ) e 
Farmacie Ospedaliere, UOC 

completezza e e 
e 1n d1stribuz1one diretta d1stnbuzione dtrella 

Beni e Servizi 
quali là del dato 

Totale 4.833.273,00 

.. 
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Spesa farmaceutica convenzionata 
Analisi spesa farmaceutica convenzionata anno 2016 vs 2015 

Di segu ito si riporta una Tavola dove si evidenziano i macro ind icatori dell a spesa farmaceutica 

convenzionata per la ASL di Teramo per i primi 9 mesi 2016 vs prim i 9 mesi 2015 relativamente al numero 

di ricette spedite, numero di confezioni, spesa, dosi e i relativi costi medi ed anche dosi per 1000 ab die . 
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La tabella evidenzia una diminuzione della spesa lorda con uno scarto percentuale del -1,66%, del numero 
delle ricette del -2,24%, e dei consumi del -1,35%. 
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Analisi spesa farmaceutica convenzionata ANNO 2016 vs ANNO 2015 

La spesa farmaceutica convenzionata netta nel periodo gennaio-dicembre 2015 si è attestata a 
€53.197.984,38, evidenziando un aumento dello 0,77%, rispetto all'anno precedente(2014). 
Per i primi 9 mesi del 2016, invece, in controtendenza rispetto all'anno precedente, la spesa mostra una 
diminuzione che sui nove mesi è quantificata rispetto all'anno precedente in 820.728 euro (-2,06%). 
Per quanto riguarda il ticket (comprensivo di ticket fisso + compartecipazione alla spesa), si evidenzia un 
aumento dell'l,65%. Le singole componenti della compartecipazione totale però mostrano una 
diminuzione del ticket fisso (che è un componente del tetto di spesa della farmaceutica territoriale) ed un 
aumento della compartecipazione, ovvero, quota a carico del cittadino sulla differenza di prezzo per 
farmaci equivalenti. 

Di seguito si riportano i 30 p.a. a maggior spesa per la ASL di Teramo nei primi 9 mesi del 2016 e relativo 
posizionamento dello stesso p.a. nell'anno precedente (Fig.l) 

FIGURA 1 

I prim i 30 Pr incipi Attiv i per Spesa 
ASL d 1 Ter;irno - Genn;uo - Settembre 2016 v s . Genn.'.ll o - 54òaembre 2015 T- F 16 

Pnncrp10 Attivo Rango Genn:iio R;ingo Genn;:110 Note 
Settembre 2016 settembre 2015 

l..ansopraz.olo (AD2BC03) I 1 Bre-1etto scadi.Ilo 

Cdecalaferolo fA 11 CCOS) 2 8 Bnr.-etto scadulo 

hsWin3 gbrgine (A 1 OAED4) 3 2 6r&leuo scad"*> 

~de (G04C502) 4 5 

EJ IOll:Oljl311113 {BO 1 AB05) 5 3 

5mv3stJbn3 ed ezemme (C IOBAD2) 6 6 

Alorr.istab-13 (C IQAAOS) 7 IO 6tevello scadulo 

Rosuvastabla {C IOAA07) 8 7 

Olmes;irtan medaxoml (CC9CA08) 9 13 

Pantoprazdo (AD2BC02) 10 9 Ss-evetto sc;idulo 

Amolildlin:l ed 1...tllton ermmal1a (JO 1 CR02) 11 12 Brevetto scadulo 

Salmelerolo e flubcasone {R03AK06) 12 4 

Esomepm:zolo (A02BaJ5) 13 11 Brevetto scaduto 

Oopdogral (601AC04) 14 17 &evetto scadulo 

Ceftnaxone (J010004) 15 15 Bre-JeUo scadulo 

6isopfololo (C07 AB07) 16 18 Brevetto sc;xlulo 

Olmes;irtan medoxoml e druretici (C09DA08} 17 16 

• ~ Omepr.iz~ (A026CO I ) 18 
~ 

14 Brevetto sc:xluto 

Acido <icetisaliàico (BO 1AC06) 19 19 &evetto scadulo 

Tmololo. :JSSOciazjoru (S01ED5 1) 20 20 Brevetto SC3dulo 

Olmes:irtan medoxoml e amlodipn::i 2 1 35 

Pregab:Jin (N03AX16) 22 Z3 Brevetto scaduto 

Omega-3-tngficeridi mdusl altn esten e ;icidl Z3 24 Bre"1etto sc;xiulo 

L.svetr.Jcebm (NOJAX 14) 24 28 Brevetto SC<Jduto 

Rarrupril (C09AA05} 25 21 Brevetto SC<Jdulo 

lnsuhn;i lispro (A IOAB04) 26 25 

Amlod1pina (C08CA01) 27 26 Brevetto scaduto 

Come è possibile vedere dalla Fig.l gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP) hanno rappresentato la categoria a 
maggior spesa nella ASL di Teramo e ben 4 dei 5 principi attivi della classe compaiono tra i primi 20 principi 
attivi per spesa anno 2015 per la ASL di Teramo. 
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Gli Inibitori di pompa protonica (IPP) sono tra i farmaci più prescritti in assoluto. Ma gli inibitori di pompa 
protonica (PPI) dovrebbero essere prescritti al dosaggio inferiore e per il minor lasso di tempo possibi le, in 
relazione alla condizione trattata. E non certo all'infinito e senza alcuna rivalutazione, come purtroppo 
spesso avviene. Gli IPP sono, quindi, una classe di fa rmaci ad alto rischio di inappropriatezza prescrittiva, 
come d'altronde, l'ut ilizzo in prima battuta in pazienti a basso rischio cardiovascolare, di statine ad elevata 
potenza, come la Rosuvastatina e Simvastatina-Ezetimibe (8 e 6 posto). Inoltre al nono posto, (in ascesa 
rispetto all'anno scorso che era al 13 posto), t roviamo l' uni co sartano della sua categoria terapeutica non 
ancora genericato, l'olmesartan, che continua ad essere la molecola più prescritta (anche tra le associazioni 
con diuretici al 17 posto), nonché a maggior costo, senza che vi sia alcun vantaggio né in termini di efficacia 
né di sicurezza rispetto alle altre molecole della stessa classe e anche rispetto agl i ACE-i. 

OBIETTIVI REGIONALI 

Il Decreto Commissariale n.73/2015 del 20 Luglio 2015 definisce gli obiettivi sui farmaci equivalent i 
assegnati ad ogni singola ASL per l'anno 2015. Il Decreto n.73 sostanzialmente riporta gli stessi obiettivi 
presenti nel Decreto del Commissario ad acta n.12 del 12.02.2014 "Intervento 6-Azione 8 Programma 
Operativo 2013-2015-lndirizzi alle Aziende Sanitarie Obiettivi Prescrizione Farmaci Equivalenti - anno 
2014" in quanto in base ai dati di monitoraggio trimestrali e annuali nessuna ASL della Regione ha raggiunto 
gli obiettivi relativi all'anno 2014. 
Finora non sono stati dati nuovi obiettivi per l'anno 2016 che supponiamo siano gli stessi dell'anno 2015. 
Nella sottostante Tabella 1 si riportano le cat egorie oggetto di monitoraggio e gli obiett ivi % relativi per 
categoria un itamente al valore ottenuto nei primi 8 mesi nella ASL di Teramo. Si ri corda che la Ta bella 1 è 
presente nel report personale che ogni medico della ASL di Tera mo t rova su Arno Medici 

(https://arnomedici.cineca.it/) . 

Tabellal - Consumi farmaci equivalent i pri mi 8 mesi 2016 e obiettivi regionali -ASL Teramo 

Categoria 
I 

Obiettivi % I DDDTERAMO% I Differenza da obiettivo 

Ace-inibitori associati a diuretici e 
70,1 41,2 -28,9 

calcio-antagonisti 
Sartani 89,9 81,5 -8,4 

Sartani+diuretici 75,4 62,2 -13,2 

Ace-inib/Ace-inib + Sartani 64,5 60,0 -4,5 

Ace-inib e diuretici/Ace-inib e 
49,4 45,9 -3,5 

diuretici+ Sartani e diuretici 
Calcioantagonisti 94,4 90,6 -3,80 

•. Statine 77,7 : .. 78,2 0,5 
I 

Antidepressivi 71,9 69,7 -2,2 

Antiinf.- Cortisonici lnal. 91,6 86,4 -5,2 

Broncodilatatori 86,2 73,6 -12,6 

Relativa mente all a Tabella 1 è importante sottolineare il mancato rispetto della tota li tà degli obiettivi di 
prescrizione dei farmaci equivalenti fissati dal Decreto del commissario ad acta n.12/2014 ad eccezione 
della categoria dei fa rmaci antidepressivi e delle statine. 
Il dato che però merita più di tutti di essere sottolineato è l'obiettivo n.1 ovvero Ace-Inibitori associati a 
ca lcioantagonisti e diuretici. L'obiettivo valuta le DDD prescritte relativamente alla categoria Ace-Inibit ori 
associati a diuretici/Ace-Inibitori associati a diu retici+ Ace-Inibitori associati a calcio antagonisti. 

3 



Attualmente la Regione Abruzzo con il decreto n.85 del 26.08.2015 ha fissato degli indicatori per il 
monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva solo per la categoria degli Inibitori di Pompa Protonica. 

li SFT della ASL di Teramo nelle Comunicazioni rivolte ai medici riporta in Tabella 2 gli indicatori fi ssati dal 
Decret o n.85 del 26.08.2015 (obiettivi 1 e 2) ma anche quanto dispost o dalla Regione in precedenza con i 
Decreti n.3, n.4, n.41 del 2012 in quanto ritiene che siano indicatori di appropriatezza molto validi e per 
questo sottoposti ad un costante monitoraggio (obiettivi 3-4-5). 

Tabella 2 -Macroarea Appropriatezza prescrittiva Primi 8 mesi 2016 -ASL Teramo 

INDICATORE ASL TER % OBIETTIVO% SCOSTAMENTO% 

Trattati con PPI nota 48 meno di 28 
11,9% <5% 138 

DDD in 12 mesi 

Trattati con PPI nota 1 no prescriz. 
27,2% <5% 444 

FANS e ASA 
Nuovi t rattati con farmaci 

antipertensivi diversi dai sartani, da 
86,4 >94% -8,09 

soli o in associazione, sul totale dei 
nuovi trattati con antipertensivi 
Trattat i con statine in terapia 

64 >70% -8,57 
continuativa 

Nuovi trattati con statine a brev. 
87,9 >95% -7,47 

scaduto 

Inoltre la Asi di Teramo ha l' intento di perseguire obiettivi di appropriatezza prescrittiva e 
contenimento della spesa farmaceutica t erritoriale ent ro i tetti di spesa programmati e di ribadire 
la necessità che i Medici si attengano all 'osservanza delle linee guida emesse dalla Regione 
Abruzzo, delle schede tecniche dei farmaci, delle indicazioni terapeutiche approvate dal!' AIFA e 
della Note limitative AIFA di riferimento, nonché di tutti gli strumenti di salvaguardia 
dell 'appropriatezza che consentano di perseguire i principi di efficacia, efficienza, economicità (nel 
rispetto dei LEA) e della qualità delle prestazioni erogate; raw isata altresì la necessità di 
monitorare l'aderenza al trattamento per le principali aree terapeutiche ed i profili di utilizzazione 
dei medicinali mediante l'analisi dei consumi fa rmaceutici in ambito territoriale incrociati con i 
data base amministrativi, evidenziandone lo scostamento rispetto alle raccomandazioni 
terapeutiche e alle linee guida regionali e stimando l'effetto di tale scostamento sugli esiti clinici 
ed economici, attraverso l'utilizzo di indicatori di appropriatezza oggetto di analisi nel Rapporto 
Osmed, considerato, anche, che detti indicatori saranno disponibili dal 2016 anche con dettaglio 
Regionale . 
La ASL di Teramo per il tramite del SFT intende per l'anno 2016 monitorare periodicamente gli 
indicatori di utilizzazione dei medicinali e di aderenza al trattamento allo scopo di awiare un 
processo di costante sensibilizzazione della pratica clinica e di miglioramento dei processi 
terapeutici ed assistenziali. 
In particolare, il SFT svilupperà attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi terapeutici e 
diagnostici applicati nella pratica clinica, nonché disporrà di un insieme di indicatori di 
performance in grado di descrivere l'appropriatezza dei processi assistenziali erogati e delle risorse 
utilizzate, con l'istituzione all'interno del Servizio del SFT della figura del farmaci sta Facilitatore. 
Quest'ultimo lavorerà di concerto con un medico referente delle UCCP e/o delle AFT e del 
Responsabile del Distretto competente per territorio e nelle riunioni di "Audit clinico" delle AFT 
fornirà i report oggetto dell'Audit stesso. 
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Si ritiene, pertanto, al fine di ottenere risparmi utili all'allineamento tendenziale ai tetti di spesa 
programmati, promuovere ulteriormente la prescrizione, da parte dei Medici, dei farmaci a 
brevetto scaduto e dei farmaci biosimilari che, a parità di efficacia e nel rispetto delle indicazioni 
autorizzate, rappresentano la scelta più appropriata e vantaggiosa rispetto alle esigenze 
terapeutiche del paziente e che in termini di costo-efficacia garantiscono la sostenibilità ed 
efficienza del Sistema Sanitario Regionale, monitorando costantemente il r ispetto degli indicatori 
specifici che verranno indicati dai successivi provvedimenti Regiona li; e comunque, in aggiunta agli 
indicatori che verranno posti dalla Regione, la As i intende adottare le misure di promozione 
dell 'appropriatezza e razionalizzazione d'uso dei farmaci e relativo monitoraggio degli indicatori di 
seguito elencati per i quali è stato stimata una variazione % dell'5% per gli inibitori di pompa 
protonica e il raggiungimento degli obiettivi per le aree terapeutiche ipertensione e statine nel 
2017 e in estensione ad altre aree negli anni successivi (dati forniti da Health-db): 

Categoria Terapeutica Inibitori di Pompa Protonica: Valori Locali e Impatto 
Economico 

7.1 Percentuale di pazienti in Variazione percentuale della Valori 

trattamento con inibitori della spesa ad una variazione 

pompa protonica senza i criteri di dell 'S% dell'indicatore Asi Teramo 

rimborsabilità previsti dalla Nota 

AIFA 1 o dalla Nota AIFA 48 

Spesa Complessiva 5,3 MIL 

Variazione della spesa complessiva -0,166 MIL 

Area Terapeutica IPERTENSIONE: Valori Locali e Impatto Economico 

Variazione percentuale 
Indicatori per i farmaci per Il trattamento della spesa ad una Variazione della spesa Variazione della spesa complessiva Asi 

dell'ipertensione variazione dell'l % complessiva Asi Teramo Teramo al raggiungimento obiettivo 
dell'indicatore 

1.1 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensivi con comorbidità trattati 
con farmaci ad azione sul sistema renina· + 0,06% ( 7.601 + ( 70.459 + 
angiotensona 

(80, 7% ·> 90) 

1.2 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensovl antagonisti 
dell'angiotensina Il trattati con farmaci a - 0,42% ( 53.205 - ( 1.101.345 -
brevetto scaduto 

(69,3% -> 90) 

1.3 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensivi aderenti al trattamento + 0,54% ( 68.407 + e 1.401.649 + 

(59,5% -> 80) 
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1.4 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensivi occasionali al 

+0,14% e 11.735 - e 75.729-
!trattamento 

(6,3%-> 2) 

1.5 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensivi in associazione fissa con 
calcio-antagonista che non provengono dagli 
stessi principi attivi in monoterapia o + 0,04% e 5.067- e 408.767 -
dall'associazione estemporanea degli stessi 
principi attivi 

(80,7%->0} 

1.6 Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci antiipertensivi in associazione 
estemporanea con calcio-antagonista che non +0,05% (6.334+ e 553.713 + 
sono passati all'associazione fissa 

(97,4%-> 10) 
-

Spesa Totale IPERTENSIONE € 12.667.873 {Ottimo prescrittivo 13.107.854) 

Area Terapeutica STATINE: Valori Locali e Impatto Economico 

Indicatori per i farmaci per il 
Variazione percentuale della 

Variazione della spesa complessiva 
Variazione della spesa complessiva 

spesa ad una variazione dell'1% ASL Teramo al raggiungimento 
trattamento dell'ipercolesterolemia 

dell'indicatore 
ASL Teramo 

obiettivo 

2.1 Percentuale di pazienti con 
pregresso evento CV o diabete in 

+0,53% e 22.387 + e 648.104+ 
vattamento con statine 

(51,1% ->80%) 

2.2 Percentuale di pazienti in 
trattamento con statine senza 

-0,96% e 40.597 - e 1.051.866-
pregresso evento CV o diabete 

(75,9% ->50%) 

2.2.1 Percentuale di pazienti 
ultraottantenni in trattamento con 
statine senza pregresso evento CV o -0,14% e 5.920 - e 150.200 -
diabete 

(75,4% ->50%} 

2.3 Percentuale di pazienti senza 
pregresso evento CV o diabete in 
trattamento con statine a bassa -0,51% e 21.567 - e 1.042.986 -
potenza 

(41,6% ->90%} 

2.4 Percentuale di pazienti con 
pregresso evento CV o diabete in 
trattamento con statine ad alta +0,18% e 7.526 + e 196.493 + 
potenza 

(63,9% ->90%} 

2.5 Percentuale di pazienti in 
trattamento con statine aderenti al 

+0,47% 
trattamento 

e 19.876 + e 729.434 + 

(43,3% ->80%) 

2.6 Percentuale di pazienti in 
trattamento con statine occasionali 

-0,17% C7.189 - e 41.696 -
al trattamento 

(7,8%->2%) 

Spesa Totale STATINE€ 4.228.846 (Ottimo prescrittivo 3.516.129) 
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Spesa farmaceutica ospedaliera e distribuzione diretta: anno 2016 vs 
2015 

Di seguito si presentano dati di confronto 10 mesi 2015, 10 mesi 2016 per quanto riguarda i 

farmaci uti lizzati nei reparti e i fa rmaci in distribuzione diretta (compresi farmaci H), escludendo di 

conseguenza solo la farmaceuti ca convenzionata. 

Gru Mas Cont Sottoco Costo 10 mesi Costo 10 mesi 

ppo tro o nto DESCRIZIONE 2015 2016 Delta 

7 1 1 010100 Medicinali con AIC 37.732.142,50 39.438.561,37 1.706.418,86 

7 1 1 010200 Soluzioni infusionali con AIC 364.155,90 360.882,12 -3.273,78 

7 1 1 010500 Emoderivati con AIC 2.838.398,27 2.581.610,89 -256.787,38 

7 1 1 010600 Medicinali senza AIC 5.771,35 10.286,69 4.515,34 

Totale 40.940.468,02 42.391.341,06 1.450.873,05 

Malgrado la flessione dei consumi sulla voce emoderivati che tra l'altro è soggetta a forti 

fluttuazioni nel tempo la voce farmaci con AIC fa registrare un aumento di circa 1.700.000 Euro 

(pari al 4,52%) inferiore all 'aumento di spesa fatta registrare in Italia che si è attestato nel primo 

semestre sul 8,7%. 

Facendo un focus sui farmaci innovativi si presenta la tabella seguente: 

Costo 10 mesi Costo 10 mesi 
aie descrizione 2015 2016 Delta 

HERCEPTIN * l flaconcino polv EV 150 

1034949014 mg 742.460,36 555 .225,70 -187.234,67 

1038016010 REVLIMI0* 21 cps 5 mg 0,00 15.288,07 15.288,07 

1038016022 REVLIMID* 21cps 10 mg 158.037,13 97.212,58 -60.824,55 

1038016034 REVLIMID*21cps 15 mg 142.926,06 51.485,60 -91.440,46 

1038016046 REVLIMID*21 cps 25 mg 44.475,98 182.091,60 137.615,61 
ABRAXANE* l flaconcino EV 100 mg 

1039399011 polv 146.523,56 137.478,03 -9 .045,54 

1041275013 YERVOY*l flacone EV 10 ml 5 mg/ml 11.813,74 11.813,74 

1041275025 YERVOY* l flacone EV 40 ml 5 mg/ml 82.696,08 82.695,46 -0,62 
ZYTYGA* l20 compresse 250 mg 

1041427016 flacone 558.662,25 658.171,28 99.509,03 

1042549030 XALKORl* 60 cps 250 mg 5.192,00 46.727,99 41.535,99 
PERJETA* l fia la EV 420 mg 14 ml 30 

1042682017 mg/ml 220.432,15 262.373,99 41.941,84 

1043092016 KADCYLA*l flaconcino polv EV 100 mg 138.843,61 205.331,58 66.487,97 

1043092028 KADCYLA*l flaconcino polv EV 160 mg 64.494,94 21.498,31 -42.996,62 

1043195015 TIVICAY* 30 cpr riv 50 mg 13.865,41 72 .298,33 58.432,92 

1043196017 SOVALDl*28 cpr riv 400 mg flacone 3.215.299,07 1.627 .999,60 -1.587.299,47 

1043332016 SIRTUR0* 188 cpr 100 mg flacone 21.999,98 0,00 -21.999,98 

1043441029 OLYSI0 * 28 cps 150 mg 610.793,33 36.555,46 -574.237,87 
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Costo 10 mesi Costo 10 mesi 
aie descrizione 2015 2016 Delta 

1043519026 KALYDECO* 56 cpr riv 150 mg 178.200,00 178.200,00 

1043542036 DAKLINZA*28 cpr riv 60 mg 462.156,59 392.259,58 -69.897,01 
HARVO Nl*28 cpr riv 90 mg+ 400 mg 

1043731013 flacone 343.236,75 634.359,25 291.122,50 

1043840014 EXVIERA*56 cpr riv 250 mg 51.919,49 83 .372,74 31.453,26 
VIEKIRAX*56 cpr riv 12,5 mg+ 75 mg+ 

1043841016 50mg 606.187,97 942.965,44 336.777,46 

Totale farmaci innovativi 7 .630.202,72 6.295.404,31 -1.334. 798,40 

Farmaci non innovativi 30.471.867,03 33.514.325,86 3.042.458,83 

Emoderivati 2.838.398,27 2.581.610,89 -256.787,38 

Totale farmaci 40.940.468,02 42.391.341,06 1.450.873,05 

L'aumento de lla spesa farmaceutica non è legata al maggiore utilizzo di farmaci innovativi 

che anzi hanno fatto registrare una flessione di oltre 1.300.000. La flessione ha riguardato 

soprattutto l'util izzo di farmaci per la cura dell'epatite C che dopo un primo forte aumento ha visto 

ridursi il numero dei pazienti trattati oltre che l'utilizzo di una gamma più ampia di terapie. 

Infine viene proposta l'a nalisi delle va riazioni di consumo per ate. 

Costo 10 mesi Costo 10 mesi 
ATC Descrizione 2015 2016 Delta 

270.756,60 172.670,33 -98.086,27 

A Apparato gastrointestinale e metabolismo 1.757.448,26 1.912.476,44 155.028,18 

B Sangue e sistema emopoietico 7.089.861,28 7.657.272,67 567.411,39 

e Apparato cardiovascolare 1.097.777,83 1.170.661,23 72.883,40 

o Apparato tegumentario e pelle 116.714,25 128.546,16 11.831,91 

G Apparato genito-urinario e ormone sessuale 422.987,25 436.908,12 13.920,87 

Sistema endocrino, esclusi ormoni sessuali e 
H insulina 1.821.784,01 1.815.049,51 -6.734,50 

J Anti-infettivi per uso sistemico 8.553.879,16 6.973.802,53 -1 .580.076,63 

L Antineoplastici e immunomodulatori 15.812.268,10 16.699.250, 78 886.982,68 

Sistema muscolare - sistema scheletrico e 
M articolazioni 542.061,57 560.083,93 18.022,36 

N Sistema nervoso 1.783.476,24 2.481.348,00 697.871,76 

Prodotti antiparassitari, insetticidi e 
p repellenti 1.916,12 4.248,47 2.332,35 

R Apparato respiratorio 266.690,42 543.178,48 276.488,06 

s Organi di senso 510.097,19 729.192,28 219.095,09 

V Vari 892.749,72 1.106.652,10 213.902,38 

Totale 40.940.468,02 42.391.341,06 1.450.873,05 

ATC A: 120.000 Euro dell'incremento complessivo sono da attribuire all' aumento dei 

pazienti trattati con i nuovi fa rmaci per la cura del diabete (DPP4 e nuove associazioni orali di 

incretino mimetici) . 
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ATC B: 430.000 Euro di aumento sono riconducibili all'uso di nuovi anticoagulanti orali 

(NAO), inoltre si segnala un incremento dei pazienti trattati rispetto al 2015 e il trattamento di un 

paziente a partire dal 1/10/2015 con remodulin (250.000 Euro). 

ATC J: la contrazione dei consumi è dovuta alla diminuzione di pazienti in terapia con i 

farmaci contro l'epatite c, non si evidenziano invece scostamenti significativi nei consumi di 

farmaci antibiotici. 

ATC L: l'aumento dei consumi va attribuito alle seguenti specialità: vidaza, herceptin, 

avastin, sutent, sprycel, zelboraf, jakavi, tafinlar e zytiga, compensato in parte da minori consumi 

di specialità meno costose. I farmaci biologici e biosimilari appartenenti a questa categoria non 

hanno subito variazioni significative nel periodo in esame. 

ATC N: l'aumento di costi ha riguardato soprattutto abilify maintena (+390.000 Euro), 

risperdal (+100.000 Euro), xeplion (+70.000 Euro), vi è stato inoltre un aumento di costi per circa 

130.000 Euro per l'utilizzo di farmaci per il trattamento del dolore oncologico ed epilessia grave. 

Tutto questo ha vanificato il risparmio dovuto all'impiego di quetiapina generico. 

ATC R: l'aumento è legato al maggior uso di xolair per la cura dell'asma grave. 

ATC S: l'aumento è conseguenza dell'incremento dei trattamenti in corso per la terapia 

della degenerazione maculare. 

Nel corso dell'anno 2016 l'ASL di Teramo si è più volte confrontata con i dirigenti medici al 

fine di valutare l'uso appropriato dei farmaci a più alto costo. Diversi sono stati gli argomenti 

trattati. 

Il più importante sforzo è stato volto ad aumentare l'utilizzo di farmaci biosimilari in 

particolare per quanto riguarda le eritropoietine, ma anche per quanto riguarda l'insulina glargine, 

il somatotropo, l'infliximab (il cui impatto economico è molto più contenuto rispetto alle 

eritropoietine). Purtroppo in corso d'anno 2016 la principale eritropoietina biosimilare ha fatto 

registrare una ca renza a livello nazionale che ha praticamente vanificato le azioni poste in essere. 

Certamente c'è stato un leggero aumento nei consumi di biosimilari su pazienti naive ma non tali 

da determinare i risparmi attesi. 

Il consumo di farmaci per pazienti affetti da AIDS è risultato appropriato sia dal punto di 

vista clinico che dal punto di vista economico. 

L'utilizzo di farmaci biologici per il trattamento dell'artrite reumatoid e è risu ltata 

appropriato in azienda, è però emerso che molti pazienti residenti sono trattati in altri centri di 

riferimento della Regione ed extra Regione. Si è progettato di dare maggiore visibilità al centro 

prescrittore aziendale, anche attraverso l'organizzazione di un convegno. L'intento è quello di 

condividere anche con i centri prescrittori esterni alla asi una modalità prescrittiva comune per i 

pazienti residenti (ovunque trattati) che tenga conto di criteri di appropriatezza. 
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•, 

L'utilizzo di farmaci biologici per psoriasi è risultato molto esiguo in considerazione del 

basso numero di pazienti trattati dalle strutture asi e in considerazione del fatto che la maggior 

parte dei pazienti sono seguit i da centri esterni. In questo settore è risultato difficile impostare 

una strategia di condivisione tra centri degli schemi terapeutici utilizzati. 

Per quanto riguarda l'area oncologica sono stati definiti gli schemi terapeutici per il 

trattamento del tumore del colon (escluso retto) e del tumore del polmone. Anche in questo caso 

partendo dalle linee guida internazionali si è ce rcato di individuare gli schemi terapeutici più 

appropriati, sono stati definiti i criteri in base ai quali decidere il passaggio alla terapia palliativa . E' 

stato anche impostato un sistema di monitoraggio degli schemi terapeutici utilizzati sui pazienti. I 

due schemi terapeutici verranno deliberati nel corso dei primi mesi dell'anno 2017. C'è in progetto 

di definire identico schema terapeutico per il tratt amento del tumore della mammella. 

Spesa farmaceutica ospedaliera e distribuzione diretta azioni previste 
per l'anno 2017 

L' immissione sul mercato di nuovi farmaci (nel corso del 2016 e in base a quanto è possibile 

prevedere per il triennio 2017-2019), per il trattamento di diverse patologie, alcuni con 

prospettive di forte aumento dell'efficacia rispetto ai trattamenti precedenti, soprattutto nell'area 

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

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

ignorato. 

Di seguito l'analisi sui principali nuovi fa rmaci già immessi sul mercato o che verranno 

immessi nei prossimi anni: 

Categoria/pat Nome Nome 
Costo Util izzo farmaco Note ologia trattata farmaco Commerciale 

Devono essere 
Ceftoloza 

ZERBAXA" considerate le 
no 

EV 10FL 
ANTIBIOTICO : Infezioni intra- addominali linee guida 

solfa tol ta 
POLV 

916, 70 complicate - Pielonefrite acuta; - Infezioni ufficiali sull'uso 
zobacta complicate del tratto urinario appropriato 
m sodico 

1G+0,5G degli agenti 
ANTIBIOTICI antibatterici. 

Vantaggioso 
Dalbavan XYDALBA"E ex perché 
cina V 1FL factory • monosomminitr 
cloridrato 500MG 400,00 azione o dopo 

5 gg 500 mg 

Carcinoma TAGRISSO è indicato per il trattamento dei 

del polmone TAGRISSO" pazienti adulti con carcinoma polmonare non 
OSIMER 

28CPR RIV CN 
a piccole cellule (NSCLC) localmente 

non a 
T INIB avanzato o metastatico positivo per la 

piccole 80MG mutazione T790M del recettore per il fattore 
cellule di crescita epidermico (EGFRl. 

Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
OPDIVO" IN 1638,12 (NSCLC) OPDIVO è indicato per il 

NIVOLU FUS1 F ciclo ogni trattamento del carcinoma polmonare non a 
MAB 10ML 14 gg 3 piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato 

10MG/ML mg/kg o metastatico dopo una precedente 
chemioterapia negli adulti. 

OPDIVO"IN 
FUS 1F 4ML 655,74 
10MG/ML 
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Categoria/ Nome Nome 
patologia farmac Commerci Costo Utilizzo farmaco 
trattata o aie Note 

Indicazione 

RAMUCI 
Approvata da 

RUM AB CYRAMZA FDA EMA. In 
Italia solo Ca 
aastrico 

NINTED 
ANIB 
NIVOLU 

MELANOMA MAB OPDIVO 
PEMBR KEYTRUDA KEYTRUDA in monoterapia è indicato nel 
OLIZUM *1FL POLV 1.899,00 trattamento del melanoma avanzato (non 
AB EV 50MG resecabile o metastatico) nei pazienti adulti. 

--·- --
Indicazione 

CYRAMZA* Approvata da 
Carcinoma EV 1FL 595,65 FDA EMA In 
del colon RAMUCI 50ML Italia solo Ca 
retto RUMAB 10MG/ML gastrico 

Lonsurf è indicato per il trattamento di 
pazienti adulti affetti da carcinoma 

LONSURF* 
metastatico colorettale (CRC), già 

TRIFLUR 
20CPR RIV 

precedentemente trattati o non 
IDINA/TI 

15MG+6,14 
CN considerati candidati per il trattamento 

PIRACIL 
MG 

con altre terapie disponibili, tra cui 
chemioterapia a base di fluoropirimidine, 
oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-
VEGF ed anti-EGFR. 

Carcinoma 
differenziato SORAFE Autorizz AIFA 
della tiroide NIB NEXAVAR 6/02/2016 

LENVATI Autorizz AIFA 
NIB LENVIMA 18/10/2016 

Lynparza è indicato come monoterapia 
per il trattamento di mantenimento di 
pazienti adulte con recidiva platino-
sensibile di carcinoma ovarico epiteliale 

ex sieroso di alto grado, di carcinoma alle 
Factory tube di Falloppio o carcinoma 

5.409,96 peritoneale primario, BRCA-mutato 
(mutazione nella linea germinale e/o 

LYNPARZA* mutazione somatica), che rispondono 
Carcinoma OLAPAR FL 448CPS (risposta completa o risposta parziale) 
Dell'Ovaio 18 50MG alla chemioterapia a base di platino. SchedaAIFA 

BEVACI 
ZUMAB AVASTIN Nuova Indicazione AIFA dal 18/10/2016 

Ancora 

PALBOC non 

ICLIB IBRANCE autorizza 
Carcinoma to in 
mammella Italia. 
Carcinoma 

RAMUCI Dello 
RUMAB CYRAMZA 

stomaco 
NUOVA INDICAZIONE: in monoterapia 
per il trattamento del carcinoma a cellule 

Carcinoma NIVOLU renali avanzato dopo precedente terapia 
del rene MAB OPDIVO negli adulti. 
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Categoria/ Nome Nome 
patologia farmac Commerci Costo 
trattata o aie Utilizzo farmaco Note 
Carcinoma 
del collo BEVACI 
dell'utero ZUMAB AVASTIN Nuova Indicazione AIFA dal 18/10/2016 

In combinazione con 5-fluorou racile (5- Approvato 
IRINOTE FU) e leucovorina (LV), per il ottobre 2015 
CAN trattamento dell'adenocarcinoma FDA Farmaco 
LIPOSO metastatico del pancreas, in pazienti Orfano. 

Carcinoma MIALE adulti che abbiano precedentemente Approvato 
del CAMPT ricevuto un trattamento contenente Ema ottobre 
pancreas o gemcitabina. 2016. 

Sacubitril 
valsartan In pazienti adulti per il trattamento 

Sistema compless ENTRESTO CN dell'insufficienza cardiaca sintomatica 
cardiovasco o di sale diversi cronica con ridotta frazione di eiezione 
lare sodico dosaaai 

Ipercolesterolemia e dislipidemia mista 
Repatha è indicato nei pazienti adulti 
affetti da ipercolesterolemia primaria 
(familiare eterozigote e non familiare) o 
da dislipidemia mista, in aggiunta alla 
dieta: 
· in associazione ad una statina o ad 
una statina con altre terapie 
ipolipemizzanti in pazienti che non 
raggiungono livelli di LDL-C target con la 
dose massima tollerata di una statina, 

1272,00 
oppure 

CN 
· in monoterapia o in associazione ad 
altre terapie ipolipemizzanti in pazienti 
intolleranti alle statine o per i quali l'uso 
di statine è controindicato. 
Ipercolesterolemia familiare omozigote 
Repatha è indicato in associazione ad 
altre terapie ipolipemizzanti negli adulti e 
negli adolescenti di almeno 12 anni di 
età con ipercolesterolemia familiare 
omozigote. 
L'effetto di Repatha sulla morbilità e 

REPATH EVOLOCU sulla mortalità cardiovascolare non è 
Colesterolo A MAB ancora stato determinato. 

In adulti con ipercolesterolemia primaria 
... (familiare eterozigote o non familiare) o 

dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: 
- in associazione con una statina o una 
statina con altre terapie ipolipemizzanti 
in pazienti non in 
grado di raggiungere gli obiettivi per il 
colesterolo LDL (C-LDL) con la dose 

PRALUE ALIROCUM 1272,00 massima tollerata 
NT AB CN di statine oppure 

- in monoterapia o in associazione con 
altre terapie ipolipemizzanti in pazienti 
intolleranti alle 
statine o per i quali una statina è 
controindicata. 
L'effetto di Praluent su morbilità e 
mortalità cardiovascolare non è stato 
ancora determinato. 
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Categoria/ Nome Nome 
patologia farmac Commerci Costo 
trattata o aie Utilizzo farmaco Note 

CNN 
UPTRAV Autorizza 
1*10CPR 

SELEXIPAG 
zio ne 

RIV AIFA 
Ipertensione 200MCG giugno Trattamento degli adulti affetti da 
polmonare 2016 ipertensione arteriosa polmonare 

CNN 
approvaz 

ELBASVI ione 
R EMA 
/GRAZO luglio 

Epatite C PEVIR ZEPATIER 2016 
Approvaz 

SOFOSB ione 
UVIR/VE EMA 
LPATAS giugno Farmaco antiepatite C attivo contro tutti 
VIR EPCLUSA 2016 e 6 i Qenotioi dell'Hcv 
ORKAM 

Fibrosi 
Bl*112C LUMACAFT 

21,445,0 
Per il trattamento della fibrosi cistica 

PR RIV OR/IVACAF (FC), in pazienti di età pari o superiore a 
cistica 

200 + TOR 
O CN 

12 anni omozigoti per la mutazione 
125mo F508del nel çiene CFTR 

CN 
Autorizza Per il trattamento della psoriasi a 

Psoriasi to EMA placche di grado da moderato a severo 
IXEKIZU da luglio in adulti che sono candidati alla terapia 
MAB TALTZ 2016 sistemica. 

Per il trattamento della psoriasi a 
placche di grado da moderato a severo 
in adulti che sono candidati alla terapia 
sistemica. 
Da solo o in associazione con 
metotressato (MTX), è indicato per il 

SECUKI 
trattamento dell'artrite psoriasica attiva 

NUMAB 
COSENTYX 431, 17 in pazienti adulti quando la risposta a 

precedente terapia con farmaci 
antireumatici in grado di modificare il 
decorso della malattia (OMARO) è 
risultata inadeguata. 
Trattamento della spondilite 
anchilosante attiva in adulti con risposta 
inadeguata alla terapia convenzionale. 

Emtricita 
bina/rilpiv 

CNN irina ODEFSEY* 
Autorizza 

HIV 
cloridrato 30CPR 

to dal 
/tenofovir 200MG+25 
alafenam MG+25MG 

31.10.20 

ide 16 

fumarato Farmaco anti HIV 
CNN Nei pazienti adulti per il trattamento 

Sclerosi Autorizza della sclerosi multipla nelle forme 
multipla DACLIZ to dal recidivanti (relapsing multiple sclerosis, 

UMAB ZINBRYTA 05.11.16 RMS) 
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Categoria/ Nome Nome Costo patologia farmac Commerci 
trattata o aie Utilizzo farmaco Note 

Per i pazienti adulti con sclerosi multipla 
recidivante-remittente (SMRR) con 

5.169,63 malattia attiva definita clinicamente o 
ALEMTU attraverso le immagini di risonanza 
ZUMAB LEMTRADA magnetica 

In base a queste informazioni si è cercato di fare una stima dei maggiori costi attesi. 

Tipologia farmaci Stima variazione spesa Spesa 2016 Previsione 2017 Differenziale annuo 
Oncologici (L01) Incremento del 15 % 8.778.600,84 10.095.390,97 1.316.790, 13 
Antibiotici (J01) Incremento del 10% 1.143.767,58 1.258.144,34 114.376,76 
Sistema cardiovascolare 
(Ipertensione polmonare 
colesterolo) (ATC 
TUTTO C) Incremento 20% 1.309.326,45 1.571.191,74 261.865,29 

Ipotesi di estensione 
Epatite C (SOVALDI, delle indicazioni 
DAKLINZA, VIEKIRAX, terapeutiche rispetto alla 
EXVIERA, OL YSIO, situazione attuale: 
HARVONI) incremento del 5% 4.674.852,00 4.908.594,60 233.742,60 
Sclerosi Multipla Incremento 5% 2.645.060,00 2.777.313,00 132.253,00 

18.551.606,87 20.61o.634,64 2.059.027,77 

Si è anche tenuto conto del fatto che nel corso degli anni per alcuni farmaci sono stati immessi nel 

mercato degli equivalenti a minore costo verso i quali owiamente intendiamo orientare i consumi. 

L'effetto è stato previsto con una sfasatura temporale di un anno. 

EQUIVALENTI 
Stima abbattimento 

brevetto scaduto 2016 Previsione Differenziale 
con effetti sul 2017 spesa Spesa 2016 2017 annuo 
VORICONAZOLO 50% 11.969,32 5.984,66 -5.984,66 
EMTRICITABINA 50% 20.830,59 10.415,30 -10.415,30 
LINEZOLID 50% 164.607,88 82.303,94 -82.303,94 
RANIBIZUMAB 50% 441.001,13 220.500,57 -220.500,57 
DARBEPOIETINA 
ALFA 50% 685.012,75 342.506,38 -342.506,38 
IMATINIB MESILATO 50% 445.477,03 222.738,52 -222.738,52 

1.768.898,70 884.449,35 -884.449,35 
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EQUIVALENTI 
Stima brevetto scaduto 

2017 con effetti sul 
abbattiment Differenziale 

2018 
o spesa Spesa 2016 Previsione 2018 annuo 

ERTAPENEM 
SODICO 50% 47.056,35 23.528,18 -23.528,18 
BOSENTAN 50% 563.167,86 281 .583,93 -281.583,93 
BIMATOPROST 50% 287,09 143,55 -143,55 
CASPOFUNGIN 50% 96.249,81 48.124,91 -48.124,91 
TIGECICLINA 50% 119.181 ,64 59.590,82 -59.590,82 
ABATACEPT 50% 109.561,67 54.780,84 -54.780,84 
OMALIZUMAB 50% 264.178,46 132.089,23 -132.089,23 
PEGFILGRASTIM 50% 146.815,97 73.407 ,99 -73.407,99 

1.346.498,85 673.249,43 -673.249,43 

Stima 
EQUIVALENTI brevetto scaduto abbattimento Differenziale 
2018 con effetti sul 2019 spesa Spesa 2016 Previsione 2019 annuo 
ADALIMUMAB 50% 1.317.952,57 658.976,29 -658.976,29 
EVEROLIMUS 50% 188.391,71 94.195,86 -94.195 ,86 
DARUNAVIR 50% 191.777,09 95.888,55 -95.888,55 
EMTRICITABINA TENOFOVIR 
DISOPROXIL ED EFAVIRENZ 50% 95.439,70 47.719,85 -47.719,85 
ABIRATERONE 50% 763.829,97 381.914,99 -381.914,99 

2.557 .391,04 1.278.695,52 -1.278.695,52 

Di queste valutazioni si è tenuto conto nella definizione dei tendenzia li dei vari anni. 

Manovre 

La manovra più r ilevante che si intende porre in essere per l'anno 2017 è re lativa 

all'acquisto di farmaci biologici posti in equiva lenza terapeutica. 

I farmaci biosimilari sono diversi dagli originator? 

I farmaci biotecnologici vengono prodotti attraverso processi biologici che impiegano organismi 

• genet icamente modificati (es. batteri, lieviti etc.) che portano alla sintesi di specifiche proteine (il 

farmaco appunto) in grandi quantità. 

Il farmaco biosimilare viene definito farmaco simile al prodotto biologico di riferimento 

(medicinale di riferimento o "originator"), già autorizzato nell'Unione Europea, per il quale è 

scaduta la copertura del brevetto. Considerata la complessità di struttura e di produzione dei 

farmaci biologici, l'uguaglianza asso luta è impossibile da ottenere. 

Un farmaco biotecnologico presenta, nel suo corso di vita, un certo grado di variabilità naturale. 

Per la loro complessità, le tecniche produttive di un farmaco biotecnologico sono, infatti, 

particolarmente difficili da ca ratterizzare e da riprodurre, a ta l punto che possono sussistere 

differenze anche tra lotti di uno stesso prodotto, ottenuto con le stesse metodiche di produzione. 
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È stata la stessa Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nel documento EMA/837805/2011, a 

dichiarare che " ... proprio questa complessità strutturale, oltre al metodo di produzione, può 

determinare un certo grado di variabilità nelle molecole del medesimo principio attivo, soprattutto 

nei diversi lotti del medicinale". 

Potremmo ritenere concettualmente errato pensare che esista un originator ed un biosimilare per 

i seguenti motivi: 

1. I batteri che costruiscono le proteine (il farmaco) hanno una durata di vita certamente 

inferiore alla persistenza nel mercato del farmaco. Ne deriva che i batteri che producono il 

farmaco oggi non sono gli stessi che lo producevano al momento dell'immissione in 

commercio. 
2. Il processo di lavorazione delle proteine (produzione, estrazione, purificazione, 

confezionamento) subisce frequenti aggiornamenti tecnologici per migliorare l'efficienza 

dello stabilimento. Alcuni farmaci hanno subito, nel corso degli anni, oltre 30 modifiche del 

processo produttivo. In questi casi le aziende che vendono l'originator distribuiscono, in 
sostanza, biosimilari via via diversi. 

3. Il processo di lavorazione cresce a dismisura dal momento in cui sono testati ed approvati a 

quando si affermano sul mercato. E' evidente che devono essere messe a punto più linee di 

produzione o più stabilimenti di produzione per far fronte alle richieste di mercato. Queste 

nuove linee sono owiamente biosimilari anche se chiamate originator. 

4. Il processo di approvazione di un farmaco, e quindi i dati di efficacia clinica, sono testati su 

piccole dosi di farmaco create in laboratorio. Solo dopo aver provato la propria efficacia il 
farmaco sarà prodotto su larga scala. Il passaggio da un piccolo laboratorio ad uno o più 

laboratori con una o più linee produttive fa sì che fin dall'inizio si utilizzi un biosimilare e 

non un originator. 
5. Tutti i farmaci biotecnologici hanno avuto modifiche strutturali del processo produttivo, 

determinando negli utilizzatori, di fatto, uno shift da un biosimilare ad un altro senza che 

questo abbia causato preoccupazioni o danni. E' pretestuoso pensare che il passaggio da 

un biosimilare ad un biosimilare di ditta diversa possa causare danni con una probabilità 
diversa rispetto a quanto accade nell'utilizzo di lotti diversi dell'originator. Anzi, in taluni 

casi può accadere che il farmaco biosimilare derivi da processi produttivi più innovativi 
rispetto a quelli del farmaco originator, tali da far sì che il prodotto biosimilare presenti 

profili di efficacia e di sicurezza persino superiori ("bio-better"). 
6. L'affidabilità dei farmaci biotecnologici è garantita da EMA. La dimostrazione di 

comparabilità (comparability exercise) è dimostrata per ognuna delle indicazioni 

dell'originatore ed è basata su analisi bioanalitiche, precliniche e cliniche. In assenza di 

confronti diretti, qualsiasi estrapolazione deve essere supportata da un'adeguata 
giustificazione scientifica. 

7. EMA sorveglia centralmente e rigorosamente l'efficacia dei farmaci biotecnologici, sia nelle 
modifiche di linee di produzione esistenti, sia nella messa a punto di nuove linee di 
produzione. Sono lo stesso istituto, le stesse persone e gli stessi metodi impiegati. 

8. I dati di farmacovigilanza disponibili non hanno finora rilevato una diversa incidenza di 

sospette reazioni avverse (ADR) nei biosimilari rispetto agli originator. 
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Situazione mondiale e realtà regional i 

La percentuale di utilizzo dei biosimilari è estremamente variabi le tra gli Stati (tabella 1) e, 

addirittura, tra le Regioni ital iane (figura 1), a seconda degli assetti normativi e per motivi 

indipendenti dalle esigenze cliniche o da ragioni epidemiologiche. 

tabella 1 % UTILIZZO BIOSIMILARI ANNO 2013 fonte OSMED 

STATO HGH EPO G-CSF 

AUSTRIA 12% 27% 80% 

BELGIO 9% 0% 2% 

BULGARIA 6% 62% 83% 

CROAZIA 0% 1% 100% 

REPUBBLICA CECA 3% 22% 98% 

DANIMARCA 34% 15% 57% 

FINLANDIA 9% 30% 87% 

FRANCIA 12% 16% 35% 

GERMANIA 9% 53% 51% 

IRLANDA 0% 4% 15% 

ITALIA 8% ; 20% 53% 
I 

NORVEGIA 2% 58% 82% 

POLONIA 99% 21% 71% 

PORTOGALLO 0% 34% 83% 

ROMANIA 28% 13% 100% 

SLOVACCHIA 0% 66% 96% 

SLOVENIA 3% 17% 59% 

SPAGNA 19% 28% 73% 
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SVEZIA 18% 53% 91% 

SVIZZERA 4% 4% 35% 

UK 5% 20% 73% 

UNG HERIA 2% 50% 99% 

BIOSIMILARI: FOCUS SU REGIONI ANNO 2014 

SPESA FARMAUVTICA REGIONALE (HOSP t TERR) 

(Milioni di() GEN-OTT l014 REGIONE 
SCOSTAMENTO VS TETTO 

-37 533 - TRENTINO 'lA 

- 79-580 
3626 

• 13 283 

6040S -
- lr.l.915 
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--- UM 21i7 CA."1PMllA 
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- 102..990 

5.313 

• 2L189 

--- 190.278 

- '° 149 
9 .300 

---•223653 

- 64179 
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SARDEGNA 
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UGURIA 

LAllO 

MAll(H[ 

llASIUCATA 

PUGLIA 

CAIABRIA 

I dati di % consumo tol<lle biDS1m1lan risubno aggregat1 per: 
I) Ab<uu o t Moh"' 
2) P1•mont• • Vallr D'Aosta 

figura1 

% CONSUMO TOTALE BIOSIMllARI (ge n-dic2014) 
(Epoetlne, Fltgrastim, Somatropina) 

SU IOTALE OEUE IRE MOLECOLE 

20,4371 

20,43% 

19,66Y. 

18,99% 

18.8771 

17.S1'', 

15.95,.. 

14,9771 

57,05% 

SJ,05'> 

•7.2"" 
47.2-"" 

43,6~ 

36.7•,. 

30.26". 

28.04% 
27.35% 

PIANO 01 

RIENTRO 

SI 

.SJ. 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

DELIBERA REGIONALE 
BIOSIMllARI ! 'SCELTA 
PER PA21ENTI NAIVE 

SI (P.A BOLZ.AHOJ 
SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 
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Lo scenario nazionale è quanto mai va riegato : alcune Regioni hanno emanato delle linee guida di 

massima per la prescrizione dei biosimilari, indicando sulla scia delle raccomandazioni AIFA, che il 

biosimilare diventi il farmaco di prima scelta per il trattamento dei pazienti naive; altre hanno 

emanato documenti tecnici di va lutazione clinica dei biosimilari; altre ancora non hanno preso •, 

alcun provvedimento in merito. 

Tale disomogeneità deriva proprio dalla mancanza di un indirizzo chiaro da parte delle autor ità 

regolat rici italiane. L'EMA si limita, infatti, ad autorizza re il farmaco biosimilare, ma non lo designa 

come " intercambiabile" con l'originator di riferimento; in UE, pertanto, la decisione di 

intercambiabilità spetta ai singoli Stati Membri (in Francia e Germania, ad esempio, è prevista, in 

particolari circostanze, la sost ituzione da parte del farmacista, mentre in altri, come il Regno Unito, 

l' Ita lia e la Spagna, non è affatto prevista la sostituzione automatica ). 
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Riepilogo Direttive regionali a favore dell'indicazione del principio attivo come riferimento anche 

per le gare di acquisto dei farmaci biologici (dati aggiornati al 

2013} 
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LA POSIZIONE DELL' AIFA 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ritiene che i biosimilari non solo siano un'opzione 

terapeutica a disposizione dei medici, ma sono da preferire, qualora costituiscano un vantaggio 

economico, in particolare per il trattamento dei soggetti " naive" (che non abbiano avuto 

precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del 

clinico siano sufficientemente distanti nel tempo) . È stata ormai acclarata la legittimità delle 

procedure d'acquisto che prevedano un unico lotto dove concorrono il farmaco originator e il suo 

biosimilare. 

Altro discorso, invece, sono i medicinali contenenti differenti principi attivi che possono essere 

considerati in equivalenza terapeutica ( ''iumbo class" ) e, quindi, posti in concorrenza nelle 

procedure acquisitive previa valutazione dell'AIFA. 

Recentemente, infatti, la suddetta Agenzia ha adottato le "Linee guida sulla procedura di 

applicazione dell'articolo 15, comma 11 ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95" (determina n. 

458 del 31/03/2016), al cui interno sono stati inseriti i "Criteri da applicare per la valutazione da 

parte di A/FA delle richieste di equivalenza terapeutica tra due o più farmaci" individuati ed 

approvati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell' Al FA. 

In particolare, specifica che possono essere ammessi alla valutazione farmaci in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• essere dei principi attivi in commercio e a ca rico del SSN da almeno 12 mesi; 

• presentare prove di efficacia che derivino da studi che non consentono la dimostrazione di 

superiorità; 

• appartenere alla stessa classificazione ATC di 4° livello; 

• possedere indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili; 

• utilizzare la medesima via di somministrazione; 
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• prevedere una posologia che consenta di effettuare un intervento terapeutico .di intensità 

e durata sostanzialmente sovrapponibili. 

Le richieste di valutazione devono essere avanzate all'Agenzia dalle Regioni e dagli Enti strumentali 

ad esse riferibili (N.B.: le ASL hanno già dal 1993 perso il carattere di organo della Regione, 

acquisendo una propria soggettività giuridica). 

A seguito di richiesta di parere da parte del TAR Puglia (ordinanza n. 807 /2014), riguardo 

l'inserimento in un unico lotto di gara dei farmaci a base di epoietina alfa, beta e teta originator e 

biosimilari, la Commissione Tecnico Scientifica dell' AIFA (parere del 18 febbraio 2015) ha 

dichiarato di ritenere che "quanto esplicitato nella gara per le epoietine •••• omissis .••• sia 

condivisibile e supportato da dati di letteratura". 

Tale parere è stato presentato, successivamente, anche tra le memorie di un'Azienda 

Farmaceutica nel ricorso al TAR Piemonte, la cui discussione del merito si è svolta proprio in questi 

giorni e che ha portato a chiarire se l'epoietina teta e l'epoietina beta (attualmente entrambi 

farmaci originator) possano considerarsi o meno prodotti aventi aree di sovrapponibilità 

terapeutica.* 

L'ultimo rapporto Osmed individua tra le categorie di farmaci a maggior incidenza di spesa, delle 

strutture sanitarie pubbliche, proprio i preparati antianemici, tra cui tutte le eritropoietine. 

Occorre ricordare sul punto anche il Parere dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale ha affermato 

che il criterio di equivalenza terapeutica non è necessariamente da escludersi in relazione ai 

farmaci biotecnologici. Astrattamente, infatti, tale criterio potrebbe essere applicato anche a tali 

farmaci qualora "per una data patologia, più prodotti hanno mostrato, attraverso studi clinici 

differenti un livello accettabile di qualità, sicurezza ed efficacia per il trattamento di quella 

specifica patologia contemplata nelle indicazioni terapeutiche autorizzate". 

LA POSIZIONE DELLA SIF (Società Italiana di Farmacologia) 

La SIF, come dichiarato nell'aggiornatissimo documento "Working paper 2016", ritiene il 

comparability exercise, così come condotto dall'EMA (Agenzia Europe per i Medicinali), "una 

procedura regolatoria più che corretta, che consente la commercializzazione, in un tempo 

ragionevole, di farmaci sicuri ed efficaci". Dichiara, inoltre, che "sono proprio gli studi preclinici e 

clinici richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un biasimi/are a garantire la 

qualità dello stesso ..... omissis .... una volta concluso positivamente il comparability exercise, è 
possibile affermare che vi è sovrapponibilità tra il biosimilare e il suo originator .... omissis ... i 

biosimilari di somatropina, epoietina e fattori di crescita possono essere ritenuti sovrapponibili non 

solo da un punto di vista regolatorio ma anche da un punto di vista clinico" e che "per i biosimilari 

di epoietine, fattori di crescita e somatropina e i rispettivi originator non sono state riscontrate 

differenze sostanziali in termini di efficacia in caso di switch, né nuovi rischi di reazioni avverse" 

(RWE: real world evidence). 
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IL CASO DELLA REGIONE TOSCANA (unico lotto originator e biosimilare) 

Delibera regionale 592/2010: "Nelle procedure pubbliche di acquisto dei biosimifari devono essere 

indicate esclusivamente fa composizione, fa via di somministrazione, le indicazioni terapeutiche e 

gli eventuali dosaggi". La scelta da parte del curante di prescrivere un farmaco diverso da quello 

aggiudicato con la procedura pubblica di acquisto deve essere motivata alla direzione sanitaria di 

appartenenza. Eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dalla prescrizione di farmaci diversi 

da quelli oggetto di gara, non possono essere posti a carico del SSR. 

Al provvedimento citato sono seguiti ricorsi di I (TAR Toscana n.6702 e n.6703/2010) e Il grado 

(Consiglio di Stato n.3572 13/6/2011), entrambi respinti. In particolare il Consiglio di Stato 

conclude: "il Collegio ritiene che fa soluzione prescelta daff'ente sanitario sia ragionevole e 

legittima". 

Successive pronunce giurisprudenziali (es. Tar Puglia-Lecce, n. 97 del 25 gennaio 2012) 

confermano l'orientamento del Consiglio di Stato 3572 del 13/06/2011. 

La più recente ordinanza del Consiglio di Stato del I ottobre 2015 sull 'utilizzo dei medicinali 

biosimilari, nel respingere il ricorso di Msd Italia contro la Regione Toscana (relativamente al p.a. 

lnffiximab), ha sottolineato come il passaggio dal medicinale di riferimento al biosimilare sia 

possibile anche nei paziente non naive, poiché "secondo il position paper dell'Aifa e l'ulteriore 

letteratura scientifica richiamata nell 'atto d'appello, sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato 

può o addirittura deve essere sostituito con altro biosimilare (quando la precedente esposizione al 

farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall'impiego dello specifico farmaco 

siano emersi degli inconven ienti per il paziente)". 

IL CASO DELLA REGIONE LOMBARDIA (unico lotto originator e biosimilare) 

Il TAR della Lombardia (ordinanza 4125 del 31 agosto 2010) ha stabilito che "tra originator e 

biosimilari la concorrenza in un lotto unico deve essere la regola". 

IL CASO DELLA REGIONE MOLISE (incoraggiamento impiego biosimilari) 

La Regione stabilisce, con Decreto regionale n.5/2010, che i biosimilari debbano essere utilizzati 

come prima scelta nei pazienti drug naive, salvo diversa indicazione terapeutica e/o giudizio 

clinico, che sarà oggetto di specifica rela zione tecnica da inviare alla Commissione Terapeutica 

Regionale. 

Successivamente, con Decreto n.81/2010, approva le "Linee guida per l'uso dei farmaci 

biosimilari" e stabilisce che debba essere garantito, nei pazienti già trattati con farmaci biologici, 

l'impiego alternativo di un farmaco biosimilare - laddove questo sia disponibile nel ciclo 

distributivo regionale ad un minor prezzo di acquisto - salvo difforme giudizio clinico e condizioni 

di complessità assistenziale, oggetto di specifica relazione tecnica da inviare alla Commissione 

Terapeutica Regionale (CTR). 

IL CASO DELLA REGIONE CAMPANIA (prescrizione biosimilare a minor costo) 

Con Decreto regionale 34/2012 (D. 44/2010 e 15/2009), la Regione Campania afferma che "tutti i 

medici prescrittori, all'atto della prescrizione di farmaci biologici, devono prediligere i farmaci 
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biosimilari, a parità di indicazioni terapeutiche e modalità di somministrazione". Devono, inoltre, 

utilizzare il farmaco biologico a più basso costo nel caso di pazienti naive, a parità di indicazione 

terapeutica in scheda tecnica. I medici devono motivare, tramite apposita scheda da inviare al 

Nucleo di controllo dell'appropriatezza, la eventuale diversa scelta terapeutica. 

*IL CASO DELLA REGIONE PIEMONTE (equivalenza terapeutica) 

Il Tar Piemonte, con la recentissima sentenza del 15/11/2016, sembra proprio non avere dubbi sul 

principio di equivalenza terapeutica, ritenendo "infondato sotto tutti i profili dedotti" il ricorso 

presentato dall'azienda Roche, in merito alla gara indetta nel dicembre 2015 dalla società di 

committenza regionale (S.C.R.), avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed in particolare quella 

del principio attivo «epoietina beta o epoietine con pari efficacia dimostrata da studi comparativi 

registrativi» (lotto 722). 

La ricorrente, che detiene il diritto di esclusiva del principio attivo epoietina beta, nome del 

farmaco Neorecormon, ritiene infatti che trattandosi di un originator non esiste una molecola 

biosimilare sostenendo che «nessun confronto concorrenziale potrebbe mai essere istituito tra 

l'epoietina beta e l'epoietina teta - in quanto - si tratterebbe di due molecole diverse non 

assimilabili da rapporto di biosimilarità ne sovrapponibili dal punto di vista terapeutico». 

I giudici amministrativi piemontesi, nell'udienza dell1aprile scorso, hanno disposto una 

verificazione tecnica, incaricando il Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologie del Farmaco 

dell'Università di Torino, al fine di chiarire sia cosa debba intendersi ai fini chimico farmaceutici per 

"principio attivo" nonché se l'epoietina beta e l'epoietina teta possano considerarsi principi attivi 

identici o diversi. 

Il Direttore del Dipartimento ha designato Roberto Fantozzi, ordinario di Farmacologia del 

Dipartimento che si è avvalso per gli aspetti regolatori di Roberta Cavalli, ordinario di Tecnologia e 

Legislazione farmaceutica presso lo stesso Dipartimento. 

I verificatori, per i quali i togati della Sezione seconda riconoscono di aver svolto una relazione 

completa ed esaustiva condotta con rigore logico e metodologico, riportano come «in accordo con 

la letteratura scientifica sopra riportata e da quanto recepito nel documento della Commissione 

Tecnico Scientifica dell'Aifa del 18 febbraio 2015 ( ... ) l'epoietina beta e l'epoietina teta sono due 

originators. Sulla base di quanto sopra discusso riteniamo che le due macromolecole possano 

configurare principi attivi diversi. Tuttavia, l'epoietina beta e l'epoietina teta condividono la 

struttura amminoacidica essenziale per l'interazione con il recettore, stimolano lo stesso 

recettore, e dunque definiscono un comune meccanismo molecolare che sottende il medesimo 

effetto farmacologico e la sovrapponibile attività terapeutica». 

Le conclusioni rassegnate dai verificatori e cioè che: «l'epoietina beta e l'epoietina teta sono due 

originators, due principi attivi diversi, ma hanno la stessa classe ATC e negli studi clinici di 

confronto evidenziano la medesima attività terapeutica» sono state fatte proprie dal collegio del 

Tar Piemonte che, dunque, ritiene infondata la richiesta della ditta Roche. 
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VANTAGGI ECONOMICI ATIESI NELLA ASL TERAMO 

A titolo di esempio, l'impiego del farmaco economicamente più vantaggioso dei 4 principali 

farmaci determinerebbe, nella ASL di Teramo, un risparmio di cassa stimato in circa 840.000 euro 

che può facilmente essere arrotondato ad 1 milione di euro se si estende il principio a tutti i 

farmaci biologici disponibili. Risparmio verosimile se si considera più o meno stabile il dato 

epidemiologico attuale. 

ERITROPOIETINE 

totale 
costo costo differenza 

consum costo 
eporati retacri 

se tutto 
farmaco o ASL 

costo 
medio biosimilar 

costo 
2015 

costo 
(=potenziale 

2015 storico 2015 
o gara tgara 

2012 
e 

risparmio) 2016 

aranesp 10 277 11,9 13,39 3296,3 
aranesp 20 2945 23,8 26,79 70091 

aranesp 30 2146 35,7 40,19 76612,2 

110527, 
aranesp 40 2322 47,6 53,59 2 

aranesp 50 268 59,5 66,99 15946 

108456, 
aranesp 60 1519 71,4 80,38 6 

133089, 
aranesp 80 1398 95,2 107,18 6 

aranesp 100 157 119 133,98 18683 
aranesp 150 768 178,5 200,97 137088 
aranesp 300 1 365,4 401,94 365,4 
aranesp 500 17 609 679,88 10353 

eprex 2.000 1957 9,8 10,78 19178,6 4 3,38 7828 11350,6 
eprex 3.000 309 14,7 16,17 4542,3 6 5,7 1854 2688,3 
eprex 4.000 3895 19,6 21,56 76342 8 6,76 31160 45182 

eprex 5.000 470 24,5 26,95 11515 8,45 3971,5 7543,5 

epr~x_6 ._000 1293 29,4 32,49 38014,2 10,14 13111,02 24903,18 

eprex 8.000 86 39,2 43,11 3371,2 13,52 1162,72 2208,48 
eprex 10.000 1077 49 53,9 52773 18 16,9 19386 33387 

eprex 40.000 1568 196 215,6 307328 67,6 105996,8 201331,2 

mircera 50 91 58 66 5278 

mircera 75 165 87 99 14355 

mircera 100 41 116 132 4756 

mircera 120 9 139,2 158,4 1252,8 

mircera 150 7 180 212,85 1260 
mircera 200 12 232 313,5 2784 

mircera 360 22 417,6 532,94 9187,2 
neorecormon 
2.000 450 7 11,76 3150 4 3,38 1800 1350 

neorecormon 
3.000 163 10,05 14,04 1638,15 6 5,7 978 660,15 

neorecormon 1687 14 dato 23618 8 6,76 13496 10122 
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# • 

4.000 anomalo 
neorecormon 
S.000 178 17,S 19,2S 311S 8,4S 1S04,1 1610,9 
neorecormon 
6.000 818 21 2S,03 17178 10,14 8294,S2 8883,48 
neorecormon dato 
10.000 893 3S anomalo 312SS 18 16,9 16074 1S181 
neorecormon dato 
30.000 1406 lOS anomalo 147630 

€ 366.401,8 
N.B. : aranesp e mircera lento 
rilascio 

Contabi lizzato l'intero risparmio più iva a partire dal primo gennaio 2017. 

ETANERCEPT 

se tutto 
differenza costo consum costo 

totale 
costo 

biosimilar 
farmaco o ASL 

costo 
medio stimato (=potenziale 

201S costo 201S e da SO 
201S storico benepali risparmio) 

mg 
enbrel SO mg 209,6 101212S,3 
sir 4827 8 6 -30% 708487,7S 303637,61 
enbrel 2S mg 104,8 
sir 684 4 71710,S6 
enbrel SO mg 209,6 
pen 1368 8 286842,24 -30% 200789,S7 860S2,67 
enbre l bb 10 
mg fl 32 43,S7 1394,24 

totale 1372072,4 € 389.690,28 
N.B.: al momento il biosimilare è solo da 
SO mg sir e pen 
Ipotizzata immissione sul mercato a partire da luglio 2017 e da quel momento conseguimento 

intero risparmio ipotizzato. 

" INFLIXIMAB 

consum costo totale costo se tutto differenza costo 
farmaco o ASL 

costo 
medio inflectra biosimilar (=potenziale 

2015 
costo 

2015 storico 2015 gara 2016 e risparmio) 
remicade 100 442,9 122248,6 
mg flac 276 3 8 272,S 7S210 47038,68 
remsima 100 322,2 
mg flac 6 3 1933,38 272,S 163S 298,38 

124182,0 
tota le 282 6 €47.337,06 
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Non contabilizzato alcun risparmio considerato che lo schift è problematico e non sono previsti 

pazienti na ive. 

FOLLITROPINA ALFA 

differenza 

consum 
totale 

costo totale costo se tutto costo 
farmaco o ASL 

costo 
medio bemfola biosimilar (=potenziai 

UI 2015 
costo 

2015 storico 2015 gara 2016 e e 
risparmio) 

Gonal F 1050 361,7 
Ulfiala 23 24150 9 8321,17 0,24 UI 

Gonal F 75 UI 
fia la 147 11025 25 3675 0,24 UI 

Gonal F 300 103,3 
Ulpen 23 6900 7 2377,51 0,24 UI 
Gonal F 450 155,0 
Ulpen 6 2700 5 930,3 0,24 UI 
Gonal F 900 39780 
Ulpen 442 o 283,5 125307 0,24 UI 

442.57 140610,9 
TOTALE 5 8 106216 € 34.395,0 

Si intende richiamare i centri prescrittori anche extra regionali al rispetto delle indicazioni regionali 

abruzzesi e in mancanza si conta di fatturare la differenza di costo per il relativo rimborso. 

Contabilizzato t utto il risparmio atteso. 

Gli importi sopra riportati sono iva esclusa quindi il risparmio complessivo stimato ammonta a 

655.205 Euro per il 2017 e 869.534 Euro annui per il 2018 e il 2019. 

RIALLOCAZIONE DEI RISPARMI OTIENUTI 

I risparmi derivanti dal passaggio integra le al farmaco economicamente più vantaggioso, fatti sa lvi 

casi particolari, non determinerebbe alcuna modifica nei live lli di salute consegnati alla 

popolazione. Al contrario, il risparmio atteso potrebbe essere reinvestito in favore dei malati. Ad 

esempio: 

PATOLOG IA COSTO MEDIO UNITARIO TRATIAMENTO PAZIENTI TRATIABILI 

Epat ite C 15.000 € 56 pazienti 

HIV 8.000 € 105 pazienti 

PROPOSTA DELLA ASL DI TERAMO IN LINEA CON GLI INDIRIZZI REGIONALI 2017-2019 

In aggiunta alle indicazion i previste nel Decreto del Commissario ad Acta 08.03.2016 n.21 che 

stabilisce l' impiego del farmaco originator/biosimilare a minor costo (per alcuni è già previsto il 

lotto unico in gara regionale - es. fo llitropina alfa, infliximab), la ASL di Teramo, su lla base del 

citato parere AIFA del 18 dicembre 2015, avva lorato dalla recentissima sentenza del TAR 
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Piemonte, intende disporre l'uso esclusivo, fatte salve situazioni specifiche motivate, dei farmaci in 

equivalenza terapeutica a minor costo (previ a procedura di acquisto aziendale). 

Eventuali utilizzi dei farmaci in equivalenza terapeutica a costo maggiore sono autorizzati, al fine di 

garantire il diritto del malato ad ottenere le cure più appropriate, nei casi, opportunamente 

motivati , in cui non sia possibile raggiungere l'obiettivo terapeutico con il farmaco di r iferimento. 

PIANO DI COMUNICAZIONE 

COINVOLGIMENTO DELLA REGIONE 

Il presente progetto è presentato alla Regione comunicandone la rea lizzazione salvo diverse 

disposizion i. 

COINVOLGIMENTO DEGLI ORGANI DI STAMPA 

Il presente progetto sarà presentato alla cittadinanza in un apposito evento avente carattere 

scientifico al quale saranno coinvolti anche gli organi di stampa. 

COINVOLGIMENTO DEI CLINICI 

Verrà organizzato un corso di formazione specifico rivolto ai clinici per spiegare il razionale della 

scelta . 

• • • • . 
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AUSL Teramo 
Piano St1111eg1co 2017/2019 

Scheda Progetto 
I Scheda n. 7 I 

Attività trasfusionali 

Situazione Attuale Fasi elementari di roallzzazlone 
Responsablll della Tempistica Spazi Verifica stato di 

Costi cessanti Costi sorgenti Note 
faao lentroil. .. l Necessari attuazione 

Delibera Aziendale Piano/Programma annuale per Direttore SIMT AUSL 4 entro febbraio Controllo pubbblicazione 
l'autosufficienza aziendale Teramo 2017 delibera 

Attuazione del piano annuale per la produzione di emocomponenti per uso 
Cronoprogramma degli interventi di sensibilizzazione per la 

terapeutico e plasma destinato alla trasformazione industriale. definito sulla Calendarizzazione e 
base degli obiettivi e delle aziom organizzative concordati con il CRS e le 

promozione del dono del sangue ( Es .. Richiesta di un sistema 
Direttore SIMT AUSL 4 monitoraggio monitoraggio a Giugno e a 

organizzazioni di donatori si sangue. al fine di garantire l'autosufficienza 
informatico per la promozione della donazione del sangue 

Teramo semestrale Dicembre (riunioni n.2 
aziendale e regionale Attualmente, nella AUSL 4 di Teramo si 

attraverso prenotazione da parte dell'utente anche via web. 
Comitato d1 Partecipazione) 

sta dando seguito a quanlo programmato per ranno 201512016 ponendo 
cfr. Agendona) 

particolare attenzione alla concreta e fattiva coOaborazione con le Proposta elaborazione di documento di programmazione da 
Associazioni di Donatori di Sangue presenti sul territorio attraverso sviluppare all'interno del Comitato di Partecipazione che 
programmi di divulgazione del dono del sangue presso scuole. università. preveda un nuovo indirizzo organiuativo relativo alla 
ect. alla luce del documento di programmazione relativo all'autosufficienza selezione dei donatori e raccolta del sangue e degli Direttore SIMT AUSL 4 

3111212017 Controllo pubblicazione atto e agli impegni assunti in ambito Regionale emocomponenti, presso i tre PP.00.di Atri. Giulianova e Teramo 
Teramo da affidare alle Associazione dei donatori di sangue 
presenti sul territorio da formalizzare attraverso una regolare 
atto 

Piena attuazione del D.M. 2 novembre 2015 recante" Disposizioni relative 
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" entro 

Richiesta ufficiale alla Software House d1 fornitura di un 
le scadenze previste, con particolare rilerimeto ai requisiti di qualità e 

protocollo di convalida del sistema gestìonale in uso secondo Direttore SIMT AUSL 4 Convalida del Sistema 
sicurezza dei sistemi gestionali informatici. Al momento si è in attesa da 

le specifiche previste dall'allegato 12 del DM 2 novembre Teramo 
30/0612017 

Gestionale 
parte della Software House del cronoprogramma relativo al protocollo di 

2015 
convalida del sistema gestionale in uso in riferimento alle specifiche 
richieste dall'allegalo 12 del D.M suddetto. 

Completamento del percorso di adeguamento delle strutture trasfus1onah ai Piano d1 adeguamento strutturale 
Costi prev1sb nel piano nuovi requisiti organizzativi. tecnologici e strutturali di matnce europea per Sollecitazioni documentali atrassolv1mento dell'impegno 

Direttore SIMT AUSL 4 (nstrlltlurazione della sede 

l'autorizzazione e l'accreditamento entro le scadenze previste assunto dalla nostra Azienda in fase d1 verifica accreditatoria 
Teramo 

01/0612017 md1V1duata) Cert1flcaz1one d1 investimenti programma 

Siamo in attesa della comunicazione d'inizio lavori. più volle sollecitata 2014 ldone1lé dt!t locali. 1ncontn con tnennale delle opere pubbliche 

con documentazioni cartacee, per il totale trasferimento della struttura e la 
Ufficio Tecnico 

realizzazione del nuovo servizio SIMT presso il P.O. di Teramo. In 
riferimento al P.O. di Atri, per il quale sono stati ugualmente previsti 1 lavori 

Richiesta documentata di modifica progettuale (nuova sede) monitoraggio stato di ristrutturaziuone siamo in allesa della decisione definitiva da parte Direttore SIMT AUSL 4 
dell"AUSL 4 di Teramo in merito alla norganizzazione ed al destino delle allo scopo di meglio adeguare gli spazi destinati all'utilizzo 

Teramo 
2810212017 avanzamento lavori con 

strutture periferiche aziendali previsto secondo le specifiche richieste cadenza trimestrale 

Completamento del percorso di adeguamento delle strutture trasfusionali al Sviluppo di un piano 
sistema regolatorio europeo della produZione nazionale e regionale di pluriennale di 
farmaci derivati da plasma umano A seguito di verifica effettuata da 

Risoluzione critici1à evidenziale in fase di AUDIT Direttore SIMT AUSL 4 
31/0512017 

lmplementazoione di un 
parte della ditta CSL-Behring, si rende necessario provvedere alla Teramo sistema di Audi! avvalendosi 
risoluzione delle criticila' contenu1e nel documento inoltrato dalla suddetta del supporto dt consulenti 
ditta. esterni Qualificali 

Riorganizzazione della Rete Trasfusionale Aziendale alla luce 
Costi previsti nel piano della esigenza di centralizzazione delle attività trasfusionali cJo Direttore SIMT ASL 

3111212017 
monitoraggio dello stato di 

investimenti: programma il P.0. di Teramo; richiesta documentata di assegnazione di Teramo avanzamento dei lavori 
Completamento del percorso di norganizzazione della rete trasfusionale spazi idonei alla lavorazione. triennale delle opere pubbliche 

aziendale in ottemperanza a quanto previsto nel DCA n. 9612013 recante 
"Organizzazione e funzioni della rete regionale dei Servizi Trasfusionali" Documento di proposta per la realizzazione ed il collocamento 

Direttore SIMT ASL 
monitoraggio semestrale dello Costi previsti nel piano 

strullurale del Laboratorio di Riferimento per la produzione di 
Teramo 

3111212017 stato di avanzamento dei investimenti: programma 
emocomponenti UNT, come da decreto in oggetto. lavori triennale delle opere pubbliche 

Promozione nel contesto aziendale detrattività del Comitato Aziendale del 
Buon Uso del Sangue con l"obietlivo di garantire consumi appropriati di 

Riunioni COBUS Direttore SIT ASL 
trimestrali 

Cronoprogramma. redazione 
sangue. emocomponenli e farmaci plasmaderivati e di programmi Teramo verbali. e relative delibere 
multidisciplinari di "Blood patient management" 

Compilazione richieste di atbvazione d1 procedure di 
sostituzione del personale in quiescenza Inoltre, a seguito 
della necessità di implementare. presso il nostro servizio. 

Manovra di contenimento per ti tnenmo 2017-2019. Si la presente che nuove attività trasfusionali. comprese quelle dedicate 
Direttore SIT AUSL Le figure nch1este sono state 

nell'arco dei primi sei mesi dell"anno 2017 saranno in quiescenza n 2 all"incremento delnumero dei donatori e della divulgazione del 
Teramo 3111212017 previste nel piano delle 

dirigenti di l"livello appartenenti al SIMT della AUSL 4 di Teramo dono del sangue da effettuare in stretta collaborazione con le dinamiche del personale 
Associazioni dei Donatori di Sangue si rende necessario 
acquisire nuove figure, sia appartenenti all'area dirigenziale 
che del comparto. 

Totale 0,00 0,00 



AUSL Ternmo 
Piano StrntogM:o 2017/2019 

Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

L'ASL di Teramo ha sempre rispettato i limiti 
sul costo del personale. A servizi invariati 
questo s1 è tradolto in una forte carenza d1 
tutto il personale. Le maggiori criticità 
riguardano ovviamente Il personale medico, 
infermieristico e di supporto. 
La Situazione già critica è stata ulteriormente 
appesantita dall'entrata in vigore della Legge 
161 del 30/10/2014 recante disposlZtonl per 
l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea 
con la quale sono state dettate nuove 
d1spos1ZJoni ìn materia di orario dì lavoro, riposi 
e lavoro notturno. 
In considerazione dei limiti attualmente vigenti, 
nel rispetto delle regole che presiedono alla 
determ1nazt0ne della nuova pianta organica, 
l'ASL d1 Teramo svolgerà IUtte le procedure 
che permeuano d1 1taslormare posti a tempo 
determinato 1n posti a tempo Indeterminato. 
Cerchera allo stesso tempo di assicurare la 
nomina del pnman nelle UUOO vacanti. 
Verrà interamente utilizzato il maggiore 
finanziamento concesso dalla Regione. 

Fasi elementari di reallu azlono 

Rispetto dei limiti sul costo del 
personale per il triennio 2017·2019 
imposti dalle normative v1gent1 o dalle 
linee guida regional i 

Razionalizzazione della struttura 
organiuativa per quanto nguarda le 
strutture complesse e semplici. 
incarichi di coordinamento e posizioni 
organluative nel rispello di quanto 
stabilito dal DCA 79 del 2016 

Revisione pianta organica in base ai 
nuovi assetti organizzativi 

Adeguamento dotazione organica 
attraverso l'assunzione di personale a 
tempo indeterminato e contestuale 
riduzione del costo per lavoro a tempo 
determinato (costo personale a tempo 
determinato 2017 inferiore al 50% al 
costo fallo registrare nel 2009). 

Riduzione attività aggiuntive per 
guardie. per coordinamenti, per 
acquisto di tac e mammografie 

Attenta valutazione dell'alluale 
consis1enza del debito verso il 
personale con conseguente storno 
somme non dovute 

Assunzione di personale nel rispello dei 
lim111 economici previsti dalla Regione: 
efleuuaziazione delle procedure 
conseauenti 

Scheda n. 8 

Gest ione razionale delle risorse umane 

Responsabili dalla Tempistica Spazi Verifica s tato 
Costi cessanti Costi Sorgenti Noto 

fase (entro il ... ) Nocessari di attuazione 

UO Gestione del monitoraggio 
Personale trimestrale 

UO Gestione del 31/07/20 17 
Personale 

UO Gestione del 
31/07/2017 

Personale 

Le manovre sul personale sono cosi 
articolate: 
Anno 2017: aumento personale area .... sarntana +1 .150.000 Euro, aumento 
personale area tecnica 158.000 Euro; 
AMO 2018: aumento personale area 
sanitaria 1.650.000 Euro, aumento 
personale area tecnica 658.000 Euro: 

5.924.000,00 
Anno 2019: aumento personale area 
sanitaria 1.650.000 Euro, aumento 

UO Gestione del 31/12 di c iascun personale area tecnica 658.000 Euro. 

Personale anno del tnenmo Non viene data evidenza della 
trasformazione del personale a tempo 
determinato in personale a tempo 
Indeterminato In quanto s i tratta di 
travaso tra voci dello stesso 
aggregato 

Conseguente aumento irap: 

503.000,00 
Anno 2017: +111 .0000 Euro: 
Anno 2018: +196.000 Euro; 
Anno 2019: + 196.000 Euro. 

Anno 2017: -177.000 Euro; 

Direzione Strategica 31101/2017 -563.000,00 Anno 2018: ·193.000 Euro: 
Anno 2019: -193.000 Euro. 

-3.000.000,00 Solo nel 2017 

Gradualmente in 
UO Gestione del 

Personale 
base alle risorse 

disponibili 

Totale -3.563.000,00 6.427.000,00 



AUSL Teramo 
Piano 51ra19glco 2017/'20111 

Scheda Progetto 

Situazione Attuala 

L'ASL di Teramo, graZie al siStema di contabOità analitica 
Implementato in questi anni. è in grando di conoscere con 
esattezza il consumo di ciascun reparto. questo ipotizzando 
che tutto lo scaricato sia anche consumato. Viene 
implementata una volta l'anno al 31112 la rilevazl<>ne delle 
scorte di reparto che negli anni tendono a rimanere costanti Le 
scorte dei magazzJni fisici sono invece verificabili in tempo 
reale Sono venflcabm in tempo reale anche le scorte di tre 
blocchi operatort su quattro nei quali la gestione del materiale 
avviene mediante l'utihzzo di armadi inlormattzzatl 
Net confronto con un benehmark rappresentato da circa 40 
ospedali pubbhc1 e pnvati italiani aderenti al N t SAN (Ne1w0rk 
Sanitano Italiano) al quale anche fASL di Teramo ha aderito 
sembra che il consumo dt farmaci per reparto sia congruo 
mentre appare eccesSIVO il consumo di dispoSJtivl med1c1 
Stando ad un confronto con i prezzi pagati sui d1spos1tiv1 medici 
dall'ASL di Pescara. una pnma determinante del differenziale di 
costo, sembra essere legata al pagamento in alcuni casi di 
prezzi più alti L'ASL di Teramo necessita di concludere nel più 
breve tempo possibile te gare sui dispositivi medici in corso 
Purtroppo ruoc Acquisizione Beni e Servizi si carattenzza per 
una grave carenza di personale non sanabile al momento che 
determinera inevitabilmente un allungamento dei tempi per la 
conclusione delle gare 
L'ASL di Teramo al fine di rendere più rapidi i tempi di 
pagamenlo nel corso detfanno 2016, ha migliOrato le 
procedure d• nscontro fatture. in particolare per quanto nguarda 
i serviZi. lo stesso Viene effettuato motto più celermente con 
l'interazione continua con i DEC responsabm d1 ciascun 
seMZIO (e det retabvi assistenti) Altresi è migliOrata la 
comuniC8ZJQne delle informaZJOni tra i sel'lllZÌ preposti 

Programmazione economico finanziaria e finanziamento SSR 

Fasi elementari di reallzzaDone 
Responsabl!I della Tempistica (entro Spazi Verifica stato 

fase il.) Necessari di attuazione 

Area beni e servizi: potenziamento 
utilizzo siStemi dì scambio interno di 

Farmacie ospedaliere 
A regime a partire dal 

materiali tra magazzini al fine di primo gennaio 2017 
contenere il tivello dene scorte 

>------------------ -------~ -- --- - -- ---- - -- - ~ 

Rinegoziazione preZZJ con aziende 
AcquisiZJone beni e 

fomrtrici di materiale d1agnoatte0 1n vrtro 
servZJ 

Attività già svolta 
e noteggiO macchinan di laboratorio 

RinegoZiaziOne prezzi con aziende 
fornitrici di dispositivi medici al fine di Progressivamente net 
annullare il gap di prezzo rìSpetto a Acquisizione beni e corso dell'anno 2017 
Pescara e altri benchmart< nazionali servzi con effotto retroattivo al 
nelle more dell'espletamenlo delle 11112017 
nuovo gare ______ -------- ---- - ----

__ ,____ ___ 
--~---

Area beni e servizi: sviluppo 
Sistemi Informativi. 

Entro tre mesi 
meccanismi di gestiOne in tempo reale 

reparti aziendali 
dall'avvio della cartella 

dette scorte di reparto clinica informatizzata 

Area beni e servizi ìmplernentaZJOne 
processo strutturato e tempestivo di 
definizione del budget per centro d1 Servizio controllO di A partire dal 2017 per 
responsabilità. Impostazione gestione rintero tnenrno 
reportìstica mensile per le si!ualloni di 
maggiore cnticita 

Gare centralizzate: determinazione dei 
fabbisogni in vista dell'indiZione delle CdR interessati e UOC Rispetto delle 
procedure di acquisto centraliuate acquisizione beni e scadenze previste per 
programmate nel piano operativo degli serviZJ ciascuna procedura 
acauistì 

Gare centralizzate: trasmissione della 
documentazione occorrente al soggetto 

CdR interessati e UOC Rispetto delle 

aggrogatore e all'aZJenda capofHa por le acquisiziOne beni e scadenze preV1ste per 

procedure programmate servili ciascuna procedura 

Gare centralizzate: svolgimento delle 
procedure di gara per le aree in cui si 

UOC acquisizione beni 
Definizione 

ha il ruolo di azienda capofila e cronoprogramma o suo 
trasmissione report sugli stati di e servizi 

puntuale rispetto 
avanzamento 

Gare centralìzzate: monitoraggio 
UOC acquisizione beni Monitoraggio semestrale degli acquisti effettuati su 

CONSIP MEPA e SDA 
e servizi semestrale 

Gare centralizzate: monitoraggiO 
risparmio conseguito dagli acquisti in 

UOC acquisizione beni Rispetto delle 

forma aa.,reoata e Servizi scadenze regionali 

Approvazione entro il 
31/10 d1 ciascun anno 

del programma 
biennale degli acquisti 

Gare centralizzate. aggK>mamento CdR interessati e uoc e partecipazione con 
ptano operabvo degli acquisti e acquisizione beni e cadenza trimestrale 
partecipazione alle riunioni servizi alle riuniOni dei 

COmitah Diretti ed 
Esecutivi per li 

monitoraggio el a 
programmazione 

I Scheda n. 9 -J 

Costi cessanti Costi Sorgenti Note 

I magazzlnl delle farmacie lavorano già su un unico 
ambiente informatico. A tutti è consentito di verihcare le 
glaconzo dogli altri e sono p088iblll movimenti di tran111to 
ad altro magazzino 
A partire dal primo gennaiO 2017 ldentiChe condizioni 
saranno posslbiti per i 4 magazzini dei laboraton analisi 

..______ - --- -------

Manovra conseguito nsparmiO di 314 719 Euro l'anno 
1346826.00 su diagnostici di laboratorio e di 134.223 Euro su 

noleggK> attrezzature sanitarie 

Manovra: rinegoziazione prezzi diSposrtivi medici al fine 
di riallinearti con quelli dell'ASL di Pescara e di a!tn 

3.000.000.00 benchmart< italiani. Risparmio atteso 1.000 000 di Euro 
l'anno 

----~ - --l.-------- --~ - ~--- --- -----

Si veda l'allegato piano per maggiore dettaglio 

Netranno 2016 è stato implementato un nuovo sistema 
dt budget Che pennette per ciascun cdr un confronto 
con il benchmart< N.l.San .. Si tratta di un sistema che 
permette di legare la produzione con i cosb e pennette 
soprattutto un confronto con altre aZiende E' già stato 
negoziato il budget per ranno 2017 e si conta di 
negoziare i budget per gtt anni successiYI entro ta fine 
dell'anno Drecedonte 

-

-



AUSL T«amo 
~no SU.1~>co ~17/201G 

Schoda P1ogot10 

SlluazJonc Attuale 

Programmazione oconomlco finanziarla e finanziamento SSR 

F:asl elementari di roallu.il.Z:lono 
Responsablll della Tempistica (entro Spazi Verifica stato 

fase il ) Nocossarl d i attuazio ne 

Conlen.zx>so sul debito dì notura 
commeraa!e: adeguamento sis1em1 
lnfonnatiVI aZJendali al nne di garantire S1s1emi lnformativ. 31103/2017 
la tracdabU11a ae11e transallonl 
commeroali interessate da conter\ZJOsl 

contenzioso sul debito di natura 
commercaa!e. predispos•ZJOOO Affari generali e 
rcpcrtlstica tnmcstraJe d1 ges1ono economm cadonzn lJimestrate 
aggiornamento de!le s1tuanoni di finanziana 
oontonzioso 

COntcnDoso sul debito d1 nntura 
commerciale· moniloraggio perK>dlco Gest ione economico 
dcl processo dt gestione delle fatturo o fman21aria cadenza semestrnlc 
vcrifiea corrispandcnza dcUo 
reg1S1tazJOni d1 pnma nota con le ranurc 

Contenmso sul debl:to di na1ura 
commerciate verso pnvalo per ~Ira 

budget o tanffe accertamento 
CAST e gesoone 

dclf ""5tenza dl sentenze dcl Cons.ogllO economk:o ranarmana cadenza semestr3'e 
di Staio 1n ct.1 la Regone è Chiamata 
como resistente e sistemozJono 
contabde 

Conlcrmoso sul dcbl:to di natura 
commorciafe· roviaione lrim08118IO dol lo 
slluozioni dì contenzioso. lnd1vlduziono 
mohvt del bk>cco delle liquidazioni. Gestione economico 

cadenza tnmcs1m1c ricorso a stn.mcotì di nsoluzionc finanzJaria 
stragiudiziale. attivazione <ICI 
conlcnzioso In tempi brevi, richiesta 
noto aodìlo 

COnlen.ZJOSO sul debUo di na1ura 
Geslonc economico 

commerciale sistcmaoono ex>nt.obilo di 
finanZJana 

cn1ro 11 30/04!2017 
tutto le sttuazionl dcl>tonc proscnuo 

ContenZJOSO sul OCbl:to Oi naturn 
oommorciale· garant1ro coloro aoluZ10no Gestone economico 
per lo situazioni dob1tono progrosao non finanziana 
ancora prescn11c 

TotaSc 

Scheda n. 9 

Costi cassanti CostJ Sorgenti Note 

A rmrtire dal 31/0312017 Gestion-0 dcl debito di nntura 
commercialo In contenzioso su unico file condMSO tra 
gli umcl lntC<cssaU e ruoc Affari Generalo on modo da 
agglonaro In tempo reale lutte le situanoni anChO da 
partitario e mappare le fatture interessale, oltre a 
gcsllro 1n tal sonso al mcgbO i data base per Il cale.OtO 
del tcm~ medi cu pagamenlo 

Prod1spos1ZJOOO cU rcportistìca tnmcslralo d'an1osn con 
ruoc Affan Generati 

Il moniloraggk> penodico deUa liquidazione dello fatture 
cosh1u1scc gl~ una raso attuata netta gcs1ono dcl ocio 
pass~vo.Talo vcnnca consente dì sollcotarc lo fa llurc 
nmasto prive di llquldallonc 

. 
Il moni1oragg10 penodlco della liquida.zone dcno fanuro 
c:ostltU1SCc 91A ooa fase attuata nella gestione del cielo 
passivo • 11 CAST venfca periOdicamenle resistenza di 
sentenze per te quab bisogna monitorare oo nuow 
s1a10 delle fatturo nfetite a !ah prestaZK>nt 

Taio taso glit nt1ua1a, vcrrn migtM>rata attraverso In 
predisposlDOOC dì una reportistica trimestrale 

Entn> lt 30I04f2017 verranno sistemate ex>ntabllmcn1e 
tuno lo posiZK>fli cne anualmente sono siate mappale 
come pctcnz1a11 lmissistcnze 

Rispcuo at conlenzJOso nlevato con ranlVlta di 
carotaggo sono state effettuate oelc transaz.oni con I 
fomiton in modo da ef1m1n31e debiti bk>ccati per oo 
imporlo pan ad€ 271.065,60 . Nel corso deranno 
vorranno concluse altre sttuallonl ed Intentati accordi 
UUDQ1udtziall 

4. J.46.826,00 0,00 



• 

Piano di azione volto al miglioramento della gestione logistica e dei meccanismi di approvvigionamento 

interni 

Analisi della situazione attua le 

Attualmente l'ASL di Teramo si approvvigiona di materiale attraverso 12 magazzini fisici (gestiti cioè a 

giacenza): 4 delle farmacie aziendali, 4 dei laboratori analisi, 4 dei magazzini economali . 

Sia i magazzin i delle farmacie che quelli economali sono uniti da l punto di vista logico informatico, girano 

sulla stessa libreria e le tabelle di base sono comuni. A partire dal 01/01/2017 si è proweduto ad integrare 

anche i magazzini del laboratorio analisi ed anch'essi saranno uniti dal punto di vista logico informatico, 

gireranno sulla stessa libreria e le tabelle di base saranno comuni. 

Gli operatori di un magazzino, per ogni libreria (farmacie, laboratori e settori economali), possono 

interrogare le informazioni relative ad ordini e giacenze degli altri, possono di conseguenza disporre il 
trasferimento di materiale tra i vari depositi aziendali e, mediante semplici movimenti di transito in 

procedura, spostare e meglio gestire la disponibilità del materiale. 

Accanto ai magazzini summenzionati sono presenti altri magazzini con funzionalità differenti ed utilizzati 

prevalentemente per l'effettuazione degli ordini che però non sono gestiti a giacenza fisica; in altri termini 

la gestione di questi magazzini awiene mediante il carico della merce ed il contestuale scarico sul CdR 

gestore del magazzino stesso: si tratta in particolare del magazzino del trasfusionale, dell'anatomia 

patologica e dell a medicina nucleare. In termini di gestione del materiale questi magazzini sono in tutto e 

per tutto equiparabili ad un qualsiasi magazzino di reparto. 

In tre blocchi operatori (Atri, Giulianova e Teramo) dei quattro aziendali, per la gestione dei farmaci e dei 

dispositivi medici, vengono utilizzati armadi farmaceutici. Questo consente di conoscere in tempo rea le le 
giacenze di queste strutture. 

A partire dal primo gennaio 2016 al fine di non appesantire le procedure di riscontro delle fatture si è 
deciso di abbandonare il sistema di ri levazione degli ordini per servizi appaltati aziendali, mediante il quale 

lo scarico dell'ordine (fittizio per i servizi) consentiva l'attribuzione dei costi ai vari Cdc aziendali. In effetti il 
sistema di ordini così come gestito negli ultimi anni rappresentava un inutile appesantimento delle 

procedure giacché agli operatori dovevano effettuare gli ordini a posteriori e scaricare con maggiore 
esattezza possibi le ai centri di costo. Inoltre spesso venivano predisposti ordini presunti con cadenza 

trimestrale affinché i costi attribuiti ai Cdc fossero rilevati nel rispetto della competenza economica 

richiesta dalle sca denze trimestrali di contabilità analitica. Attualmente la contabilità analitica dei servizi è 

alimentata extracontabilmente basandosi sui capitolati di gara, sulle fatture ricevute, su un flusso 

informativo tra ASL e ditte fornitrici e su stime e previsioni nel caso in cui la fattura non fosse ancora 
reperibile. 

I reparti aziendali non dispongono invece oggi di una procedura automatica di gestione dei carichi e degli 
scarichi con conseguente calcolo automatico della giacenza. Le giacenze sono rilevate una volta l'anno al 31 

dicembre. La procedura di rilevazione della giacenza è piuttosto efficace e assicura la veridicità e la 

correttezza degli inventari, ma è anche abbastanza onerosa soprattutto per le strutture sanitarie. Ciascun 
caposala, il 31/12 di ogni anno, è tenuto a rilevare le giacenze attraverso la stampa del materiale scaricato a 

ciascun reparto nell'ultimo anno comprendendo anche le giacenze presenti nell'inventario precedente. 
Sulla stampa sono riportati i codici a barre dei prodotti e alcune informazioni minimali sugli stessi quali la 

descrizione, l' unità di misura ed il costo medio ponderato. 

Le risultanze degli inventari così compilati sono inserite mediante l'utilizzo di penna ottica su un apposito 

programma, sono va lorizzate al costo medio ponderato al 31/12 dell'anno di rilevazione; in questa fase è 

posta particolare attenzione nei controlli dei valori storici e della coerenza. 
1 
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L'inventario così prodotto è revisionato dagli operatori delle farmacie che verificano le coerenze rispetto 

allo scaricato; in caso di situazioni dubbie gli operatori dovranno confrontarsi con i caposala a correggere 
l'eventuale inesattezza. 

Mediamente la giacenza di reparto negli ultimi anni è risultata essere costante. 

In mancanza di una verifica puntuale delle giacenze di reparto in corso d'anno, l'intero scaricato al reparto 

si considera consumato. Questa semplificazione è tanto più verificata quanto più le giacenze tendono ad 
essere costanti negli anni. 

L' Asi di Teramo fin dal 2008 si è dotata di una forma strutturata di negoziazione del budget con tutti i CdR 

aziendali. Gli obiettivi di budget sono collegati al sistema premiante. La struttura del budget in questi anni 

ha subito numerose evoluzioni. Inizialmente i CdR sono stati responsabilizzati esclusivamente sui costi 

variabili diretti, in seguito sono stati attribuiti anche i costi fissi diretti e i costi variabili indiretti arrivando 
alla responsabilizzazione sui margini di contribuzione. 

A partire dall'anno 2016 e a regime nel 2017 è stata abbandonata la forma tradizionale di budget per 

passare alla negoziazione di un activity based budget (metodologia activity based costing), basato sul 

calcolo del clinica! costing seguendo i criteri definiti a livello internazionale nel 2011 (requisiti tecnici di 

lndipendent Hospital Pricing Authority Canadian lnstitute far Health lnformation Healthcare Financial 

Management Association). 

In particolare sono stati posti in relazione la produzione ed i costi di quattro principali fattori produttivi: il 
personale medico, l'altro personale, i farmaci e i dispositivi medici. Inoltre è stato fatto un confronto con il 

benchmark, calcolato utilizzando il costo standard a drg, regime di ricovero e reparto di dimissione delle 

aziende aderenti al N.l.San. (Network Italiano Sanitario). li costo standard è calcolato come media dei 
ricoveri che hanno quindi stesso drg, stesso regime di ricovero e che sono stati trattati dallo stesso reparto 

(esistono oltre 15.000 costi standard). 

Si ricorda che il benchmark non è altro che il calcolo di quanto saremmo dovuti costare per erogare la 

nostra produzione se fossimo stati efficienti quanto la media degli ospedali N.l.San. 

Dal confronto con il benchmark per ciascun CdR e per ciascun fattore produttivo è stato negoziato, per le 

strutture poco efficienti, un budget volto a recuperare margini di efficienza o attraverso la riduzione dei 
costi o, ove non possibile, attraverso l'aumento della produzione. Per le strutture troppo efficienti, quindi 

con evidenti carenze di risorse, è stato invece negoziato un budget tentando di assegnare oculatamente le 
risorse così da ridurre sperequazioni e rischio di errore clinico. 

Il budget 2017 è stato già negoziato. 

E' in corso di predisposizione un nuovo sistema di reportistica che permetta di verificare il rispetto del 

budget il più tempestivamente possibile. Considerato che accanto ai costi si rende necessario avere i dati di 
produzione, è molto probabile che questo report venga distribuito con periodicità trimestrale. 

Piano di azione triennio 2017-2019 

Messa in rete dei magazzini delle aziende sanitarie. 

Attualmente i magazzini fisici aziendali sono già messi in rete come sopra ampiamente descritto. Tuttavia 
l'obiettivo di conseguire una consistente riduzione delle scorte potrebbe essere perseguito non tanto con la 

messa in rete dei magazzini, quanto piuttosto con la realizzazione di un magazzino unico aziendale per 
farmaci, dispositivi medici e materiali economali. 
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Questa azione, più volte ipotizzata, non è stata mai concretamente realizzata a causa della difficoltà di 

trovare locali idonei e della necessità di esternalizzare un servizio che attualmente è reso con proprio 
personale. Ripensamenti sulla realizzazione di un magazzino unico sono stati suggeriti anche 

dall'opportunità di mantenere una farmacia per presidio ospedaliero al fine di garantire l'attività di 
distribuzione diretta dei farmaci in più punti del territorio. 

Con l'awio della distribuzione in nome e per conto, da parte delle farmacie territoriali, sarà possibile 

accentrare il personale disponibili presso un eventuale magazzino unico aziendale. 

Ne consegue che probabilmente dovrebbe essere esternalizzato solo il servizio di trasporto e consegna del 
materiale dal magazzino centrale ai reparti di ciascun ospedale e struttura. 

In ogni caso si rende necessaria, entro l'anno 2017, la realizzazione di uno studio di fattibilità del progetto 
di unificazione dei magazzini farmaceutici ed economali. Considerato che lo studio di fattibilità necessiterà 
di una valorizzazione dei costi cessanti e emergenti, il coordinamento dello stesso verrà assegnato al 
Servizio Controllo di Gestione, in collaborazione con le farmacie e le attuali strutture economali. 

In base agli esiti dello studio di fattibilità e del confronto tra costi cessanti e costi previsti si procederà 
eventualmente a definire il cronoprogramma delle attività necessarie alla centralizzazione dei magazzini. 

Valutazione in tempo reale delle giacenze di reparto 

L'ASL di Teramo non dispone attualmente di uno strumento informatico che consenta di rilevare in tempo 
reale le giacenze di ciascun reparto. Solo tre blocchi operatori gestiscono il materiale attraverso armadi 
informatizzati e quindi solo per queste tre strutture la giacenza è disponibile in tempo reale. 

Non sembra economicamente conveniente dotare ciascun reparto di armadi informatizzati a causa del 
troppo elevato costo dell'investimento. Si potrebbe invece pensare all'utilizzo di armadi informatizzati di 
piano, dislocati in punti strategici dai quali i reparti vicini potrebbero prelevare il materiale sanitario. 

Questa soluzione sarebbe meno dispendiosa dal punto di vista economico, ma sarebbe più complessa dal 
punto di vista logistico con il serio rischio che ogni reparto si faccia una scorta ulteriore di materiale al di 

fuori dell'armadio stesso. 

La cronica carenza di personale infermieristico dei reparti rende non fattibile la gestione manuale dello 
scarico giornaliero, in mancanza di un software specifico, e espone al forte rischio di incongruenze tra 

caricato, scaricato e giacenza. 

L'unica soluzione percorribile, per ottenere una gestione più puntuale del materiale scaricato e di 
conseguenza della giacenza di reparto, sembra essere quella di implementare a regime l'utilizzo della 
cartella clinica informatizzata. Per l'implementazione dell' informatizzazione, come previsto dalle stesse 

linee guida regionali, occorrerà comunque un triennio, con step successivi in base al cronoprogramma 
definito dalle stesse aziende e con priorità, entro il 2018, della cartella clinica oncologica. 

L'utilizzo della cartella clinica informatizzata dovrà necessariamente prevedere lo scarico a paziente dei 
farmaci e dei dispositivi medici in tempo reale; confrontando lo scaricato al reparto da parte della farmacia 

con lo scaricato al paziente si ricava la giacenza di reparto che va owiamente verificata con cadenza 
giornaliera. 

Lo scarico a paziente, tra l'altro, è un'informazione molto importante che può essere utilizzata per 
determinare puntualmente il costo delle prestazioni sanitarie ad episodio di ricovero, contendo un 
confronto immediato con altre aziende sanitarie che dispongono della stessa informazione. 

Al fine di arrivare a questo risultato è necessario vengano svolte le seguenti attività: 
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1) Scelta di un software che consenta, oltre alle funzionalità tipiche della gestione della cartella clinica 

informatizzata, di essere alimentato con le informazioni provenienti dagli scarichi dal magazzino 

centrale per ciascun articolo, che consenta di rilevare lo scarico di materiale al singolo paziente, che 

visualizzi di conseguenza le giacenze di reparto a fine giornata, che consenta infine eventuali 

movimenti di inventario tracciati per riallineare eventuali differenze tra la giacenza calcolata dal 

programma e quanto effettivamente presente negli scaffali del reparto. Il responsabile della fase è 
i'UD Sistemi Informativi che deve prowedere in tempo utile allo svolgimento della gara di acquisto 

del programma. 

2) Man mano che verrà implementata la cartella clinica informatizzata nei reparti dovrà essere 
attivata anche la parte relativa alla gestione di carico, scarico e scorte di materiale. I responsabili 

della realizzazione della fase sono l'UO Sistemi Informativi e l'UO Controllo di Gestione. L'awio 

dovrà awenire entro 30 giorni dall'implementazione della cartella clinica in ciascun reparto. 

3) Dovranno essere fatti controlli esterni periodici, inizialmente settimanali poi mensili e infine 
trimestrali, sulla corrispondenza tra le scorte risultanti dalla procedura e il materiale effettivamente 

presente negli scaffali. Il responsabile della fase è i'UD Servizio Controllo di Gestione. 

4) In attesa di implementare la cartella clinica informatizzata l'inventario di reparto sarà svolto con 
cadenza semestrale, quindi oltre all'inventario di fine anno ne verrà fatto uno il 30 giugno con le 
stesse modalità seguite in passato. Il responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione. 

Negoziazione budget per Centro di Responsabilità 

Come sopra relazionato l'ASL di Teramo da anni negozia regolarmente il budget con tutti i suoi CdR. A 

partire dal 2016 è stato negoziato un activity based budget che mette in relazione le risorse utilizzate con la 

produzione effettuata, permette un confronto con un benchmark e consente di abbandonare la sterile 
logica dei tagli lineari. E' già stato negoziato il budget per l'anno 2017. 

In particolare verranno svolte le ulteriori seguenti attività: 

1) La negoziazione di budget per ogni anno a venire verrà conclusa entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente. Il responsabile della fase è i'UD Servizio Controllo di Gestione in collaborazione con 

tutte le altre strutture aziendali coinvolte nel processo di negoziazione. 

2) Definizione di un sistema di reportistica che utilizzi i dati di costo e quelli di attività. Considerato che 

i dati relativi ai ricoveri, in conseguenza della presenza di sdo non chiuse, non sono disponibili in 
tempo reale si ritiene opportuno strutturare la reportistica con cadenza trimestrale. Responsabile 

della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione. 

3) Invio di reportistica di dettaglio ai CdR con cadenza mensile per quanto riguarda il consumo di 

farmaci e di dispositivi medici. Responsabile della fase è i'UD Servizio Controllo di Gestione. 
4) Partecipazione alla definizione dei costi standard NISAN per l'attività ambulatoriale entro il 31 

dicembre 2017. Responsabile della fase è i'UD Servizio Controllo di Gestione. 

S) Partecipazione alla definizione dei costi standard NISAN dei servizi territoriali partendo dall'area 
salute mentale (entro il 31/12/2018) fino ad arrivare all'attività distrettuali e all'attività del 
dipartimento di prevenzione (entro il 31/12/2019). Responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo 
di Gestione in collaborazione con le strutture sanitarie di volta in volta interessate. 

6) Implementazione programma per la gestione dell'attività di sala operatoria entro il 31/12/2017. 
Responsabili della fase UD Servizio Controllo di Gestione, Anestesie e Rianimazioni aziendali, 
blocchi operatori, CdR che svolgono attività chirurgica. 

In particolare per quanto riguarda il consumo di dispositivi medici, che in base al confronto con il 
benchmark fa registrare un considerevole livello di inefficienza, si intende porre in essere una serie di azioni 

volte a conseguire un progressivo riallineamento. Gli scostamenti rilevati sono verosimilmente da attribuire 
ai prezzi dei dispositivi non allineati alla media regionale; sono infatti in essere presso la ASL di Teramo, 
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diverse gare che si awiano alla conclusione. Purtroppo, data l'esiguità del personale dell'UO Acquisizione 

Beni e Servizi, per la conclusione delle gare sarà necessario un congruo lasso di tempo. In ogni caso 

verranno poste in essere le seguenti azioni: 

1) Rinegoziazione dei prezzi per quei dispositivi per i quali sia risultato uno scostamento negativo 

rispetto ai prezzi praticati ali' ASL di Pescara. Entro il 31/01/2017 a cura dell'UO Acquisizione Beni e 

Servizi. 

2) Confronto dei prezzi dei dispositivi utilizzati nel!' ASL di Teramo con una o più aziende italiane che 

per dimensione o attività siano con essa paragonabili. Entro il 31/03/2017 a cura dell'UO Servizio 
Controllo di Gestione 

3) Rinegoziazione dei prezzi per quei dispositivi per i quali sia risultato uno scostamento negativo 

rispetto a questi ulteriori benchmark nazionali. Entro il 31/05/2017 a cura dell'UO Acquisizione Beni 

e Servizi. 

4) Svolgimento progressivo delle gare sui dispositivi medici. Secondo cronoprogramma definito nel 

budget aziendale compatibi lmente con la dotazione organica disponibile presso l'UO Acquisizione 
Beni e Servizi. 

S) Confronto dei consumi di dispositivi medici per singolo episodio di ricovero (iniziando dai drg a più 

alto costo) con un'altra azienda ita liana che utilizzi un sistema di scarico dei disposit ivi a singolo 

paziente in modo da va lutare l'appropriatezza nella scelta del dispositivo stesso anche in termin i di 

costo efficacia. Entro il 31/12/2017 a cura del Servizio Controllo di Gestione e dei reparti di volta in 

volta interessati . 

6) Definizione di conseguenti standard di utilizzo dei dispositivi medici sui drg a maggiore costo. 

Progressivamente entro il 31/12/2018. Servizio Controllo di Gestione e CdR interessati. 

Relazione sul contenzioso debito commerciale 

Attuale situazione debitoria 

Come evidenziato nelle attività di carotaggio effettuate dalla Regione, i debiti commercial i in contenzioso 
giudi ziale o in contest azione risultano pari ad € /mln 19,4 di cui € /mln11,6 in contenzioso ed€ /mln 7,8 in 
contestazione. 

Il contenzioso per la Asi di Teramo interessa principalmente prestazioni sanitarie fornite da erogatori 
accreditati con competenza relativa ad annualità pregresse (2010 e ante). Rispetto ai debiti complessivi 
oggetto di contenzioso, 3,9 €/mln (40%) riguardano giud izi relativi a prestazioni extrabudget, 2,6 €/mln 
(27%) sono interessati da cause derivanti da cessione del debito, mentre 2,6 €/mln sono connessi a 
problematiche inerenti l'applicazione e/o il rispetto delle tariffe. La quasi totalità delle cause (86%) risulta 
pendente in primo grado. 

Per quanto concerne il contenzioso/contestato riferito ad altri fornitori nazionali, successivamente alla 
suddetta attività, sono state chiuse fatture per un importo pari ad € /mln 0,3 tramite transazioni 
extragiudiziali ed il debito potenzialmente prescritto attualmente risulta pari ad€ /mln 1,9. 

Sono state sbloccate e pagate fatture scadute e non oggetto di contenzioso per un importo di€ /mln 1,1 di 
cui€ /mln 0,6 relativi al fornitore Fater che presentava un'elevata situazione debitoria. 

Modalità, tempistica ed azioni che si intendono intraprendere per smaltire il debito pregresso e 
migliorare la tempistica dei pagamenti. 

Si sta procedendo all'analisi dei debiti relativi alle annualità pregresse non ancora prescritti al fine di 
effettuare le opportune sistemazioni contabi li relativamente ai debiti ritenuti insussistenti. 

Altresì si è proceduti alla revisione della procedura del ciclo passivo, migliorando la fase del riscontro delle 
fatture, sono state implementate nuove procedure che, una volta standardizzate per tutti i servizi, 
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renderanno più celere la procedura della liquidazione. E' stato istituito con Deliberazione n.791 del 
29/06/2016, l'Ufficio Contratti e gestione rapporti con i DEC, che faciliterà la procedura. 

Gli addetti dell'ufficio caricamento fatture inviano tempestivamente, previa verifica formale del 
documento, la copia al DEC o altro al responsabile del riscontro. Trimestralmente procede alla verifica dello 
stato di liquidazione delle fatture. In caso di ritardi vengono sollecitati formalmente. 

Individuazione referenti aziendali 

In tale procedura necessariamente è fondamentale l'interazione, oltre che tra l'UOC Ragioneria ed ufficio 
contratti, con l'UOC Affari Generali, il CAST e l'UOC Acquisizione beni e servizi. 
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AUSL Teramo 
Piano Strategico 201712019 Scheda n.10 
Scheda Progetto 

Sicurezza e rischio clinico. Controllo cartelle cliniche 

Situazione Attuale Fasi elementari di realizzazione Responsabili della fase 
Tempistica Spazi Verifica stato Costi 

Costi Sorgenti Note 
Centro il...) Necessari di attuazione cessanti 

Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle ASL a In modo regolare nel 
seguito di eventi sentinella: monitoraggio continuo degli 

UO Gestione del Rischio Clinico corso dell'intero 
eventi sentinella nel rispetto della normativa vigente e triennio 
registrazione nella banca dati nazionale NSIS. 

Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle ASL a 
seguito di eventi sentinella: predisposizione piano di 

UO Gestione del Rischio Clinico 31/12/2017 
miglioramento alla luce degli eventi sentinella che si sono 
maggiormente verificati nell'anno precedente 

Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuali dalle ASL a 
seguito di eventi sentinella: messa a punto sistema dì 

UO Gestione del Rischio Clinico 
Ciasun anno del 

monitoraggio delle azioni dì miglioramento con il fine ultimo triennio 
di ridurre gli eventi sentinella 

Previsto approfond1meto sui 
Dal 2005 l'ASL di Teramo gestisce il rischio seguenti temi introduzione al 
clinico. ai sensi della Delibera Regionale n. 

Piano d1 formazione aziendale degli operatori per la 
rischio clinico. cultura ed 

1440 del 2006 attraverso l'istituzione della atteggiamenti a supporto della 
figura del responsabile aziendale del rischio 

sicurezza dei pazienti: organizzazione di corsi di UO Gestione del Rischio Clinico e Graduale nel corso 
gestione del rischio clinico. 

clinico, l'UO di Gestione del R1sch10 ed il 
aggiornamento per operatori sanitari dell'area ospedaliera e UO Formazione e Qualità dell'intero triennio 

strumenti di analisi e metodi per 
Comitato interd1SC1plinare per la gestione del 

ambulatoriale 
l'identificazione e a gestione del 

rischio. Sono stati conseguiti ottimi risultati. rischio clinico. segnalazione 
L'uso della check list 1n tutte le sale operatorie è degli eventi avversi 
a regime 

Monitoraggio sistemico dell'uso della check lisi in Sala Nell'anno 2016 ci sono stati 3 eventi sentinella 
tutte registrate nel sistema NSIS Operatoria: utilizzo a regime delle check liste verifica 

Verifica annuale nel 
L'Azienda ha già implementato con specifiche annuale sull'uso delle stesse da parte di tutte le UUOO di UO Gestione del Rischio Clinico 

triennio 
procedure tutte le 15 raccomandazioni chirurgia generale dell'azienda con l'obiettivo ultimo di 

ministeriali ridurre oli eventi avversi 

Implementazione e momtoraggio della raccomandazione 
Si segnala che la procedura è 

per la sicurezza della terapia oncologica svolgimento 
Nel corso dell'intero stata elaborata e adottata con 

attività di monitoraggio e aggiornamento procedura in caso UO Gestione del Rischio Chmco 
triennio delibera a gennaio 2016 ed è 

di necessità Formazione operatori e organizzazione 
incontri periodici con i personale addetto stata implementata 

Prevenzione delle cadute: creazione mappa del rischio 30/06/2017 
nell'organizzazione aziendale con previsione aziom di produzione mappa Si segnala che la procedura è 
miglioramento per la diminuzione del rischio cadute 

UO Gestione del Rischio Clinico 
del rischio. stata elaborata e adottata con 

Monitoraggio continuo e organizzazione di incontri periodici Monitoraggio delibera a dicembre 2015 ed è 
con il personale addetto al fine ultimo di ridurre le cadute costante nel corso stata implementata 
dei pazienti del triennio 

Monitoraggio e implementazione raccomandazioni Per tutte le raccomandazioni 
ministeriali è stata definita ministeriali: prosecuzione attività di monitoraggio, di 

UO Gestione del Rischio Clinico 
Graduale nel corso 

specifiche procedure poi formazione deh operatori e organizzazione incontri periodici del triennio 
volli alla riduzione degli eventi avversi adottate e implementate già 

nell'anno 2016 



AUSL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 

Scheda Progetto· 

Situazione Attuale 

Per quanto riguarda il progetto di ricerca 
AGENAS per la valutazione della qualità delle 
strutture ospedaliere secondo la prospettiva del 
cittadino l'ASL di Teramo ha svolto nel 2013 
l'indagine per il monitoraggio. secondo i principi 
della teoria dell'empowerment della qualità 
dell'assistenza ospedaliera. L'ASL di Termamo 
ai fini della prosecuzione del progetto ha 
individauto. nella Dott.ssa Lidia Bocci la 
referente per i futuri monitoraggi. 

L'ASL di Teramo ha avviato un progetto 
aziendale di rilevazione della qualità percepita 
a partire dall'anno 2013 E' stato costituito un 
gruppo di lavoro mult1d1sc1plinare. coordinato 
dall'UOC Formazione e Qualità e 
supervisionato da docenti dell'Università di 
Teramo che stimola le attività d1 rilevazione e 
supporta 1 processi d1 miglioramento. La 
rilevazione è stata realizzata su circa il 20% 
delle strutture aziendali (sanitarie e 
amministrative) 

L'U.0.C presenta una dotazione organica 
notevolmente limitata. formata da un Dirigente 
Responsabile, un collaboratore amministrativo 
prof.le-esperto ed un unico Dmgente medico 
incardinato. I restanti Dirigenti medici operanll 
nell'U.O C. afferiscono funzionalmente ad altre 
U.O.C. dell'Azienda 

Scheda n. 10 

Sicurezza e rischio clinico. Controllo cartelle cliniche 

Fasi elementari di realizzazione Responsabili della fase 
Tempistica Spazi Verifica stato Costi 

Costi Sorgenti Note 
Centro il. .. l Necessari di attuazione cessanti 

Rispetto delle 1ndicaz1oni e delle scadenze comunicate Rispetto delle 
dalla Regione per l'effettuazione di ulteriori monitoraggi e URP scadenze regionali 
delle conseguenti azioni di miglioramento per l'intero triennio 

Verifica penod1ca della qualità percepita dagli utenti del 
SSR prosecuzione delle attività già impostate 1n azienda e 

Rispetto delle Esiste già una rete aziendale 
integrazione con le iniziative regionali Rispetto del 

UO Formazione e Qualità scadenze regionali per la qualità percepita 
per l'intero triennio 

cronoprogramma regionale e delle relative scadenze 

Dotare l'U.O C. di un congruo numero di personale medico 
strutturato secondo le direttive che verranno impartite 
congiuntamente dal Responsabile dell'ufficio Ispettivo e Direzione strategica 31/1212016 
Dirigente del Serv1z10 Ispettivo e Controllo Qualità della 
Regione Abruzzo !almeno altre 3 unità) 
Superamento delle distinzioni di competenze tra N.O.C 1, 2 

Direzione strategica 31/1212016 e3 
Rotazione del personale medico deputato a1 controlli a 
garanzia delle disposizioni ANAC in materia di Coordinamento N.O.C 01/01/2017 
anlicorruzione. 
Estenzione dei controlli analitici oltre le soglie minime di 
campionamento, per tutte le prestazioni a potenziale rischio Coordinamento N O.C 01/01/2017 
inaoorooriatezza. 

Attuazione a pieno regime, in conformità al O.CA n. 104 
del 19.11.2015, dell' obbligo ASL di trasmissione trimestrale Rispetto delle 
alla Regione dei "Flussi attività ispettiva N.O.C." secondo Coordinamento N.O.C scadenze regionali 
gli schemi predisposti dal Servizio Ispettivo e Controllo per l'intero triennio 
Qualità della Regione e dei verbali ispettivi 

Dotazione dell'U.O.C del programma informatizzato del 
P UA al fine di permettere alla struttura la visualizzazione Sistemi informat1v1 e 

31/12/2017 
delle UVM rilasciate agli utenti in carico alle R A.R SAed Coordinamento N O C 
ex art26 

Totale o.oo o.oo 
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AUSl Teromo 
Piano Slr•leQICO 2017/20111 

Scheda Progetto 
I Scheda n. 12 I 

Situazione Attualo 

-______ C'--o'--n-'t"-ra'--'tt""'i--'e'-"rogatorl privati e sistema di remunerazione delle prestazioni Rete Terrltorlale e_O_s__.p'-e~d_a_llc:.ec...:rac.;.._~----~----~---~-

- - ,-- - ------- ----- -

1 I s~;1!11 I ·-------~_«:~~ Fasi olomontarl di reallzzazlono Rosponsablll dolla taso Tomplstlc• (entro il ... ) 
Spazi 

Nocaaaarl 
Vorlflc• stato 
di attuazione Coatlcoauntl 

I 

I 

Adeguamento alle disposizione nazionali e reglona!l In materia di 
regimi d1 assistenza alternativi al ricovero e mondoraggio doi 
risultati oonsoguiti 

Coordinamento Presidi 
Ospedaliori e Coordinamento 

Ass. San. Terri1oriale 

Ricognizione semestrae deD'andamento doi regimi d1 
assistenza relativi al ricovero e alla riduzione d1 

inappropriatezza dei ORG .j 
Adeguamento alle recenti disposizioni nazlonab e regionali in · 1 Coordinamento Presidi 
malaria d1 L1voU1 Essenziali d1 Assistenza e d1 ap. propnatezza dot Ospedalieri e Coordinamento I Rispetto dollo indicazioni e delle scadenze regionali 
DRG 0 partOClpllZIOne alla fese preliminare d1 def1n1Ziono dm Ass. San. Territonale 
setting appropriati e dei relativi indìcatori tanffan 

L 

Produziono dei plani di produzione e del oonsoguonte fabbisogno I Coordinamen1o Presidi n1 1 • r d' 
di acquisto di prestazioni da erogatori privati. Partecipazione alla Ospedalieri e Coordinamonto I E ro 0 scadenze regione 1 (~ese 1 gennaio di ogni 
procedura di contraltaziono con lo strutturo private Ass. San. Territoriale anno 

I 

L'ASL di Teramo. da anni bene sotto controllo ·-
lo potenziali inappropriatozzo nei ricoveri I Rispotlo dogli obblighi azJendali assunti nei con1ratti sottoscritti 
attnbuondo apedlici obiattrvi di budget in con gli orogaton privati accreddati ed attuazione degli stessi 
merito Il numero d1 sdac prodotte è stato in 
costante aumento negli anni Sono stati quindi 
consoguili del buom risultati. Tuttavia fate un 
utteriora passo in avanti sembra 
particolarmente difficile in considerazione dalla 
oggettiva dllfìooHè a gestire certe patologia In I Rilovaziono a quantificaziono dallo prostazioni infungibili 

regima diurno (ad es. tonsi!lec!Dmia), della 
prosonza di resistenze di tipo culturale o a 
causo dolla mancanza di un contesto Attuazione dolla disposizioni relativo alla rozionalizzaziono della 
organizzativo adoguato (ad es. mancanza di un relo pubblica dei laboratori di analisi anche mediante 

Coordinamento Ass. Son 
Territoriale 

Coordinamento Presidi 
Ospedatiori o Coordinamon1o 

Ass. San. Tarrltorialo 

Coordinamento Ass. San 
Tarritoriale e Coordinamento 

Riepilogo trimestrale degti esiti dei cn1rollo o delle 
ovetnuali docurtazioni applicale agli erogatori privati 
noi rispetto dollo indicazioni conteute nello rispettive 

circolari rogionali 
Controlli mensili sulla conlormit4 dalla fatturazione da 

parto dello strutture accreditale con i budgt mensili 
assegnati e con la proscntta oscillabilrtè 

Entro il mese di novembre di ciascun anno 

En1ro le scadonze regionali 

: 
-L---~r- . ---- --- -

l 
Riduzione di 500.000 Euro 
di oosti per ciascun anno 
per richiosta riduzione lotto 

• 1.500.000 di spesa atlivHè 

momento dolrolaborazione 
dei piani di produzione 

. 

ambulatoriale do privato al 

Presidi Ospedalieri day surgery dedicato per l'area chirurgica a maccanisimi di oondivisiono dello richieste, doi rtsultati e doi 
Teramo). La roalizZaziOne di un nuovo referti attraverso allestimento di un unico silema informativo 
ospedale migliorerà di motto la situzione anche --+------ L ~ 
de questo punto di vista Miglioro utilizzo strutturo aziondall por pazienti psichiatrici con 

oonseguento recupero di costi per assistenza psichiatnca 
rosidonziale o semiresidenziale extra regione 

Vigilanza o monitoraggio sul regolare funzionamento dello UVM 
modi11n10 l'adozione di sistemi unici di valutazono od elogglbilitè 
al vari aotting assistenziali (in particolato attuazione OCA 
10712013 e successivo disposizioni rogionali in matoria) 

Dipartimento salute montalo I 

Coordinamento Aas. Son 
Territorialo o UVM 

I 
A partire da gennaio 20 I 7 

Verifica del regolare funzionamento dello UVM 
secondo lo disposizioni vigenti o trasmissione di 

apposite relazioni trimestrali. 
Consoguimento risparmi a partirodal 1/1/2017 

flussi informativi per il monitoraggio dello preslalioni sanitario 
0 ~;:is:~os~a:~e 0 

1 Rog10ne ASL per l'analisi dei oon!ratti_ oon gli erogatori 
; prrvat1 e relatrvo contenzioso 

-I 500 000 

-1.500.000 

Riduzione di 500 000 Euro 
di costi per aascun anno 
per maggioro utillZZO 
strutture aziendati 

. . . . . . . . Coordinamento Ass San 

1 

Rispetto adempimenti_ o obblighi informati~i previsti t 
Adeg. uamento alle. dispolll. Ziom n8ZIOnah e regionah .'" malaria di I T rrd .al C rdi n1 enll'ambito delle attrvità del tavolo dr monitoraggio 

Rispotlodellanormativanazionalevigen1eopartOC1paz10no I c rd" toAss s I --+-----+--- - --------i --·1--
- _l..~":.9;:';:;1!.!:lle disposizioni regionali in mat1Wla di 

00 
•n;:rialo an I Rispetto dello normativa a dello disposizioni rogio':°lt j ____ _ 

Totale .... 500.000,00 0,00 

I 



AUSL Teramo 

Piano Strate11oeo 201712019 

Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

Fascicolo Sanitario Elettronico 
In base alle direttive regionali, nella fase di sperimentazione. ciascuna ASL 
avrebbe dovuto realizzare il collegamento fra una o più procedure legacy 
ed il FSE della Regione Abruzzo. La ASL di Teramo avrebbe dovuto 
alimentare il FSE con i referti dì Laboratorio. Nel corso del 2015 è stato 
affidata alla ditta IASI la realizzazione del collegamento fra il Dossier 
Sanitario Elettronico ed il FSE. Nel 2016 la procedura è stata installata e 
sono stati realizzati. con esito positivo. i test di collegamento. 
Nel corso del prossimo triennio sarà necessario completare tale 
integrazione collegando altre procedure aziendali e coinvolgendo i MMG e 
PLS 

Cartella Clinica Informatizzata 
La ASL ha costituito un Gruppo di Lavoro multidisciplinare per verificare la 
situazione attuale e predisporre un piano di lavoro per l'attivazione di una 
Cartella Clinica Informatizzata. Sono state fatte varie riunioni e sono stati 
visionati alcuni prodotti presenti sul mercato. Analisi dei prodotti presenti nel 
catalogo del riuso di Ag ID. 
Abbiamo tarsmesso In Regione il censimento degli applicativi. Entro il 
31/1212016 trasmetteremo un piano di informatizzazione per rattivazione di 
una cartella clinica onformatica Integrata. 
Predisposto capitolato per racquisto di una cartella Clinica Elettronica per 
l'Oncologia. Interruzione dell'Iter amministrativo a seguito della richiesta 
della Regione Abruzzo di effettuare una gara unica regionale per tutte le 
M.SS.LL 

Progettazione, realizzazione e gestione di un unico sistema ìnformatlco di 
contabilità per la GSA e per le M.SS.LL. 
nel corso del 2016 ìl Gruppo di Lavoro ha rilasciato una versione definitiva 
del Capitolato Tecnico. Da quanto ci risulta la ASL capofila è quella di 
Pescara. Non è ancora chiara la tempistica perstanto possono solo essere 
fatte delle stime sulle date di attivazione. 

Riuso del programma applicativo denominato "Sistema infonnativo per la 
gestione degli Screening Oncologici" della Regione Veneto. 
Tutto l'iter amministrativo è in mano alla Regione Abruzzo che non ci ha 
ancora comunicato i costi (avvio, manutenzione, ecc.) nè i tempi dì 
realizzazione 

Sanità Digitale ICT 

Responsabili della 
Fasi elementari di realizzazione 

fase 

Integrazione fra ulteriori legacy aziendali e - Sistemi Informativi 
Dossier Sanitario e attivazione del D.S. - Responsabili delle 
presso altre UU.00 UU.00. coinvolte 

Integrazione del Sistema MUSE, utilizzato 
e/o la Cardiologia. con il Sistema SISWEB 

-Sistemi Informativi 
- Cardiologia 

(ed H D.S.E.) 

verifica se le procedure adottate dalla ASL 
sono aderenti a quanto stabilito dalle linee 
guida del Garante Protezione Dati - Ufficio Privacy 
Personali sul O.S.E. (provvedimento n.331 
del 4 giugno 2015) 

coinvolgimento dei MMG e PLS -C.A.S.T. 

Censimento appllcativi e dotazione 
informatica dei reparti 

Sistemi Informativi 

Acquisizione Cartella Clinica Oncologica 
ABS + regione Abruzzo 
(oARIC) 

Acquisizione Cartella Clinica Elettronica ABS + Gruppo di 
Unica lavoro Cartella Clinica 

recepimento alti di gara ed affidamento 
ABS 

servizio alla ditta aggiudicataria 

-Sistemi Informativi 
- Ragioneria 

installazione ed avvio del nuovo sistema 
-ABS 

Amministrativo 
-CdG 
- Farmacie 

Integrazione con altre procedure (stipendi, 
casse CUP, ecc.)e collaudo della - sistemi infonnativi 
IDrocedura 
adempimenti amministrativi per riuso 

Regione Abruzzo lorocedura 

Installazione e attivazlone della cartella 
- ditta fornitrice + 
Sistemi Informativi + 

clinica 
Reoarti Oncoloaia 
- ditta fornitrice + 

collaudo procedura Sistemi Informativi + 
reoarti 

I Scheda n.13 I 
Tempistica (entro Spazi Verifica stato Costi Costi 

Note 
il. .. ) Necessari di attuazione cessanti Sorgenti 

31/12/2018 

43100 

30/06/2017 

31/12/2019 

31/03/2017 

30/06/2018 

30/06/2018 

I costi necessari sono 
ricompresi nel budget 

30/0612019 deUa formazione e delle 
manutenzioni e nel piano 
degli investimenti e 
qualora questi fondi non 
siano sufficienti si farà 

31/12/2019 
fronte al fabbisogno 
razionalizzando i costi in 
altri settori per cui le 
attività sì considerano ad 

(entro 6 mesi dalla impatto economico nullo 
fornitura) 

31/12/2017 

31/03/2017 



AUSL Tetamo 

P•no S11•tegico 2017/20 10 

Sch eda Progcuo: 

Tetemedteria 

Situazione Attua lo 

Con il dott Profeta sono state esaminate dene sotuzonl per la telemedicina 
inAOI 

Anagrafe regionale e procedura stipendiale convenzlonaU 
A dicembre 2015 è stata avviata la nuova procedura rcglonalo di 
Scelta/Revoca e stipendi del m edici convenzk>nall, cd è stata rlasclata 
l'anagrafe Regionale che però presenta diverse criticita . Nel corso del 2016 
è prosegurta la formaz.ione del personale che utilizza k! nuove procedure. 
Poiché la Regione prevede di concudere le a1tivllà di affiancamento. tutte 
le ulteriori es~enze saranno a carico dele ASL 

Tessera Sanitaria 
la procedura per remissione del a ricena dematerialtzzata ~ Installata 
(SISWEB) ed aleunl reparti già la usano (per ls specialistica). Nel corso dei 
prossimi anni tale procedura verrà estesa a tutlì I reparti . 
C'è bisogno d i adeguare la procedura delk! Farmacie ch e al momento no 
accetta la ricetta demateriatizzata. 
Per la CNS tutll I Oistrettl hanno almeno una postaziOnc 
Il daU per Il 730 precompilato vengono inviati entro la scadenza 

Sanità Digitalo ICT 

Fasi olomantarl di roa llzzazione 
Rosponsablll della 

taso 

Sperimentazione s~uzlone d i un sistema CAST 
per Il monitoraggio dei pazienti in ADI 

verifica dei risuttab ed espk!tamento gara 
A.B.S. per racauisto 

Messa a regime 
Sistemi Informativi e 
CAST 

ulteriore formazione del ns. personale suUe 
-CAST 

procedure regìonall 

predisposizione di un contralto di 
assistenza con la ditta fornitrice del 
software (IASI) 

Ricetta dematerialìu.ata: nstallazione d i ,. Sistemi lnforma!IVI 
SISWEB presso allri reparti e formazione • Direzione Sanitaria 
sulrutiizzo della procedura - Uff.CUP/Us1e d'Attesa 

attivazione CNS: verifica presso i 
0 0 .SS.BB. so necossltanto ulteriOri -CAST 
postazioni per l'abihtaz lone. In tal caso ·Sistemi Informativ i 
fornire le aooareccha1ture necessarie 

730 precompilato : verifica se alrìntemo 
delrazlenda sussistono ulteriori documenti ·Ragioneria 
che debbono essere lnvlad al MEF 

Totale 

• 

Scheda n. 13 

Tempistica (ent10 Spazi Verifica stato Costi Costi 
Noto 

il ... ) Nocossarl di attuazione cessanti Sorgenti 

30/0612017 

3110312016 

- entro 31112/17 all/i 

I 
14 reparti 

- entro 3 1/12116 M b 
gli altn .-

3111212017 

3111212017 

0 ,00 o.oo 



AUSl le1amo 
Pieno S1t•leg1eo 2017/201Q 

Schoda Progotlo: 

Situazione Attuale 

Integrazione Pronto Soccorso 118: la progetlazione relativa 
all"lnlegrazione Pronlo Soccorso -118 è già staia effe1tua1a In ambito 
regionale ma non ancora altivala. 

Telemedicina trasmissione ECG C.0.118: La C.O. 118 Teramo per 
mezzo dei MSA presenti sul territorio prowede a trasmeltere al Server 
situato in UTIC Teramo ECG 12 derivazioni rilevato sul paziente su cui 
vi è sospetto di patologia cardiologica acuta. 
Il Medico presente in UTIC Prowede alla valutazione o refertallone del 
tracciato elcttrocardìografico trasmesso per eventuale lrasferimenlo 
diretto In sala emodìnamica. Atlualmente, In alcuno zone la 
trasmissione risulla difficoltosa o talvotla impossibile per mancanza dì 
coperture di rete; Il sistema dì ricc.zionc dcl 
traccialo da pane detrUTIC non Il perlormanle: all"lnvlo del lracclalo 
deve seguire da parte det medico 118 raucrt telefonico al medico 
detrUTlC n quale per accodero al sistema deve cscgulrc dei passaggì 
cho comportano un ritardo nollo o ricozlono o rofertazkmo; 
Il sistema di regislraztono e trnsmtssione presso la ASL di Teramo non 
O lo stosso utllizz.eto dallo altro ASL Abruzzesi o dalrol!cottoro 118; 
Non c'll completa aderenza da pane del personale Inviante (medico 
118)ala procedura di trasmissione. 

Esposizione Posti Letto sf gestionale d i Centrali Operative 118: 
rUOSD 118 ha comunicato alta Regione le UU.00. delta Asi di Teramo 
coinvolle nelle reti tempo-dipendenti che dovranno alimentare il 
sls loma connesso csposlziono del P.L. 
Allo s1a10 attuale la e.o. nleva telefonicamente pio volte al glomo e al 
bisogno la disponibitM dei posti letto delle UU.00. interessate nella 
gestione dotte patologio tompo-dipondonti. 
Il Sistema operativo é presente ma non è alimentato dalle UU.00. 
colnvolte . 

Potenziamento Sala Operat!Ya di Continuità Asslstenzlale (CA): la 
centrale operativa unica è ormai attiva da due anni; la poslazione si 
trova nona stanza adlaconto alla stanza deUa cenlrolo 118: il software ò 
quello del 118 ed è perfcnamente funzionante. Ogni postazione di 
continuità assistenziale è dotata anche di un cellulare, 
Il collegamenlo con le UCCP è già operativo per tutte le 4 altivate. 

Fasi elementari di reallz:zazlone 

Completamento attivi!~ a cura della Regione 

Implementa.rione a regime 

Trasmissione lelematica degli eventi riconducibili 
atrallanno target e evidenze sun'allarme target in 
aderenza alrìndicatoro LEA 

Completa coper1ura della rete telefonica del tenitorio 
dc!la ASL dì Teramo per la trasmissk>ne dci lracciali 

RJdUZionc dci tempi di visualizzazione del tracciato 
trasmesso auravcrso la semplìficazione delle 
modalltll di accesso al sistema. 

Omogeneizzazione del dispositivi per la 
reglstraz;one, trasmissione e ricezione dei tracciati 
efettrocardiograffci con r adcguamcnto agli attuali 
alatomi ut11iz:zaU nono ASL rootonali 
Corsi formazione trasmissione ECG 

Trasmissione e corretta referta.Donc degli ECG dalle 
ambulanze. Deftnizione procedure o audit 

Colnvolglmonlo ddellc UU.00. per Implementazione 
del sistema 

Stesura procedura circa le modalità dì alimentaZione 
delslstema 

Formazione per rutmz:ro del siStema su tutti I reparti 
dì area critica 

Estensione delle rilevazioni in tempo reale a tutti I 
reparti degli ospedali sede di DEA di Il e di I livello 

Gestione integrata con il sistema dì PS pela 
disponlbilttti dei PL fermo restando rilevazione in 
tempo reale a tutti i reparti degli ospedali sede di 
DEA di 11 o 1 livollo. 
Accentramento chiamate sul numero unk:o dì 
continultè asststenziaJe e intemwone accesso 
dalrcstcmo al numeri diretti defSC postazioni 
territoriali di nuardia modica 
Ubl!zzo indicatori di clinica! govemanco definiti in 
ambito ronionalo 
Collegamento con aggregazioni funzionali della 
medicina generalo e ospedali di comunità e altri 
sorviZJ ovontuolmonto da orovodoro 

Scheda n. 14 

E morgenza samtana 

(entro il. .. ) 
Spazi Costi Costi 

Note Responsablll della fase TemplsUca NeceHarl ~aaanu Soroentl 

Competenti organi rcgkmali 
Rispetto dene scadenze Individuate dalla 

RAniono 

Pronto Soccorso aziendali e 118 
Rispello delle scadenze individuato dalla 

Reaiono 

80% degli evenU riconducibili arrannc larget 
Pronto Soccorso aziendaH o 118 

entro 113111212018 e li 95% enlro U 2019 

Ufficio T ecnico/Reglone 3111212017 

Cardiologi 3111212017 

Regione 31112/2017 

Rosoonsablle 118 3111212017 

50% degli eventi rtconducibill a patologie 
cardiologiche di emergenza net 2017, 80% net 
2018 e avvio audlt per migliorare le procedure 

Responsabile 118 e UTIC di gestione della rete pat. Tempo dipendenti. 
100% nel 2019 e definizione procedure di audit 
per mfglioraro lo procoduro dì gestiono delle reti 
pat lempo dipendenti. Verifica inOH:alori definiti. 

Direzione Strategica Direttori di 
30106/2017 Dipartimento DirettorilRcsponsablll UU.00. 

118 
Direttori dì Dipartimento 30/09/2017 

Olrottori/Resoonsabii UU.00. ~-
uoc Formazione e Oualitll, Slsleml 

3111212017 lnfonnatM 
118 

Direttori dì Dipartimento 3111212018 
Dlrottori/Responsabili UU.00. 

118 
Direttori dì Dipartimento 3111212019 

Direttori/Responsabili UU.00. 

CAST 3110312017 

Regione e CAST 3111212018 

Regione e CAST 3111212019 

Totale 0,00 0,00 



AUSL Tommo 
Pi:lno Slnllogico :2017120111 

Scheda Progetto 

Si1uazlone Attuala 

!Attualmente l'ASL di Teramo mette a disposizione 
I i flussi informativi istìtuzlonali rispettando le 

I 
scadenze temporali definite dal calendario 
regionale, per tutti i flussi ad eccezione che per il 
jFile D, erlspettando la struttura logico formale 

I 
prevista dei tracciati di riferimento. Nel corso del 
2016 sono state migliorate le principali crìtìtitè 

I 
per quanto riguarda la completezza della 
rivelazione doi consumi di Farmaci a Dispositivi 
medici , attraverso la codifica dei dispositivi 

idiagnostici in vitro e lavvio della nuova 
I procedura informatica per la gestione del 
i magazzini farmaceutici che prevede restrazione 
jdai fila xml CO a DM consumi e contratti e i 
!relativi controlli. Tale procedura, a regime 

I 
permetterti un migliore alllnaamento rispetto al 
flussi di tracciabilitè del farmaco ed un aumento 
i della copertura del flusso CE. Permangono 
i criticità nella corretta rilevazione dei dati per il 
I monitoraggio dei valori di allarme-target rilevali 
i attraverso il flusso EMUR 118, e nella corretta 
1 rilevazione dei dati anagrafici degH assistiti su tutti 

Azioni/Areo di 
lntervonto 

Azioni di miglioramento 
in termini di 

completezza, qualità e 
tempistica dei flussi 
informativi e dolla 
Mobilitè sanitaria 

Governo del dati, flussi Informativi e mobilità sanitaria 

Fui alement1rl di realizzazione degll obiettivi 

Azioni per il superamento del mancato rispetto delle 
scadenze previste per Il FILE D: modifica contratto 
Rocordata per elaborazione ed invio dati. 

Integrazione delle anagrafi assistiti del singoli gestionali 
all'anagrafe ragionala degli assistiti 

Governo integrato dei Flussi EMUR 118 e PS attraverso 
l'attivazione del modulo informatico e telematico di 
integrazione tra il gestionale di PS e la piattaforma 118 

Gestione informatizzata SDO da reparto per migliorare 
qualità della codifica e tempistica e trasmissione SDO 

Responsablll dellll i 
fase 

Responsabili UOC 
Servizio 

Farmaceutico 
Terrltoriale 

Rasponsabìle UOC 
Sistemi Informativi i 

Sistemi Informativi 
U.0.118, 

U-U.0.0. PS 

Sistemi Informativi 
UU.00. E Direzioni 

Sanitarie 
Ospedaliere 

Tempistica (entro il ... ) 

entro il 30 giugno 2017 

antro il 31112/2018 

31/12/2017 

entro il 31/06/2018 

Indicatore 

avvenuta rimodulazione 
contratto 

100% procedure gestionali 
integrate 

integrazione piattaforme 
informatica 

100%UU.00. 
Informatizzate 

I i flussi che li prevedono, cho potranno essere CAST 
I entrambe superate attraversdo rintegrazione tra Migliorare la gestione della mobilità internazionale Direzione I Costituzione Ufficio 

Scheda n.15 

Costlcosuntl Costi Sorgenti Note 

I 

I 
singoli ge&tionali sia di ASL che regionali. integrando l'efficace operatività di tutti i DSB e di tutti gli Amminlstrativai entro il 31/06/2017 aziendale per la gestione 

erogatori attraverso la costituzione di un ufficio aziendale PP.OO. I' dalla mobilitè internazionale 

1~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-p_e_r1_a_ge_s1_1o_ne~d-e1_1a_m_o_b_ilità~in-ter_n_az_~_· n_a_le--~~~~s_1s_te_m_i_ln_1o_rrn~ali_·v~i~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~-------·-~J 
Totale 0,00 O,CO 



AUSL Teramo 
Piano Strategico 2017/2019 
Scheda Progetto: 

Situazione Attuale 

L'attuale organizzazione provvisoria 
dell'ASL rispetta in toto quanto 
stabilito dal DCA 79/2016 in attesa 
di presentare di conseguenza il 
nuovo atto aziendale. 
Il monitoraggio sulle potenziali 
inappropriatezze nella scelta del 
regime di ricovero viene 
costantemente fatto. 
I progetti obiettivo sono gestiti in 
modo puntuale nel rispetto delle 
indicazioni regionali. 

Scheda n. 16 

Programmazione socio-sanitaria 

Fasi elementari di realizzazione degli obiettivi 
Responsabili 

Tempistica (entro il ... ) 
Costi Costi 

Note 
della fase cessanti Soraentl 

Attuazione degli interventi connessi alla Direzione 
Attuazione degli interventi nel 

razionalizzazione della rete di assistenza strategica 
rispetto delle modalità e dei tempi 

ospedaliera aziendale 
indicati nell'emanando 

provvedimento reaionale 

Rispetto delle soglie di 

Appropriatezza delle prestazioni ospedaliere 
Coordinamento trasferimento in regime diurno 

presidi ospedalieri delle prestazioni ricomprese nei 
DRG di cui al DCA 50/20111 e smi 

Monitoraggio periodico sullo stato 
dei processi di riconversione delle 

strutture interessate con 
Riorganizzazione della rete residenziale CAST attestazione della loro conformità 

agli accordi di riconversione. 
Trasmissione periodica del relativo 

report 

Completamento di tutte le 
procedure di cui all'art. 11 della LR 
32/2007 in itinere con priorità sulle 
strutture non oggetto di processi 

Autorizzazione ed accreditamento istituzionale: CAST e strutture 
regonali di riconversione. Rispetto 

procedimenti di autorizzazione definitiva delle aziendali 
dei cronoprogrammi concordati. 

strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 11 interessate 
Trasmissione periodica a regime 

della LR 32/2007 e s.m.i. con aggiornamento mensile del 
report curato dal competente 

dipartimento di prevenzione su 
attività di verifica effettuate ed in 

corso per struttura 

Trasmissione alla Regione delle 
relazioni di monitoraggio dellkos 

Gestione del 
tata di attuazioen dei progetti 

Progetti obiettivo a rilevaziona nazionale ex art. 1 personale e 
obiettivo a cadenza periodica o su 

cc 34 e 34 bis della L. 662/96 strutture 
richiesta. 

interessate 
Trasmissione delle rendicontazioni 
dei progetti obiettivo, complete di 

tutte le infomazioni e i dati richiesti 
dalla Regione 

Totale 0,00 0,00 



AUSL Teramo 
Piano Strategico 2017 /2019 

Scheda Progetto: 

Revisione assetti organizzativi aziendali e applicazione normativa anticorruzione 

Situazione Attuale 
Fasi elementari di Responsabili Tempistica Spazi Verifica stato 

realizzazione della fase (entro il ... ) Necessari di attuazione 
Adozione nuovo Atto 
Aziendale in conformità Direzione 

31/01/2017 
con quanto stabilito dal Strategica 
DCA 79 del 2016 

Valutazione attività svolte 
dalle Unità Operative 

Direzione 
amministrative e 

Strategica 
31/01/2017 

ricognizione dotazione 
organica delle stesse 

L'ASL di Teramo ha già adeguato la sua Valutazione attività svolte 
organizzazione provvisoria a quanto previsto dal dalle Unità Operative 
DCA 79 del 2016 ed è in corso di predisposizione il sanitarie compresi 
nuovo atto aziendale. dipartimenti e ricognizione 
La normativa anticorruzione (Delibera dell'Autorità dotazione organica delle 
Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016) stesse 
prevede la rotazione periodica delle posizioni Rotazione dei dirigenti 

Direzione dirigenziali amministrative e sanitarie. Fino ad oggi amministrativi nel rispetto 
Strategica e vari non si è ancora proceduto alla suddetta rotazione. di quanto previsto dalla 
servizi di volta in 

31/03/2017 
normativa anticorruzione 

volta interessati 
vigente 

Rotazione dei dirigenti 
sanitari solo se possibile 

Direzione 
e compatibilmente con le 

Strategica e vari specializzazioni nel 
servizi di volta in 30/06/2017 

rispetto di quanto previsto 
volta interessati dalla normativa 

anticorruzione vigente 

Totale 

Scheda n.17 

Costi Costi 
Note 

cessanti Sorgenti 

0,00 0,00 



AUSL Teramo 
Pìano Strategico 201712019 

Scheda Progetto: 
Scheda n. 18 

Recepimento del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e degli indirizzi formulati dai dirigenti della direzione politiche della salute 

Situazione Attuale 
Fasi elementari di Responsabili Tempistica Spazi Verifica stato Costi 

Costi Sorgenti Note 
realizzazione della fase (entro il. .. ) Necessari di attuazione cessanti 

Analisi dei contenuti, 
degli obiettivi e delle 
scadenze previste dal 

Controllo di 
Piano di riqualificazione 

Gestione e vari 
del Servizio Sanitario 

servizi 
Attività già svolta 

abruzzese e dagli indirizzi 
interessati 

formulati dai dirigenti 
Non essendo possibile dettagliare attraverso le della Direzione Politiche 
schede precedenti l'intero contenuto del Piano di della Salute 
riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e 
gli indirizzi formulati dai dirigente della Direzione Direzione 
Politiche della Salute, avendo ritenuto nelle schede Rispetto di tutte le Strategica e vari 
precedenti di individuare le azioni prioritarie che scadenze previste servizi di volta in 
questa ASL intende realizzare nel prossimo volta interessati 
triennio, appare però evidente la necessità di 
recepire per intero il contenuto dei documenti Attuazione degli obiettivi 

sopra citati. previsti dal Piano di 
riqualificazione del 
Servizio Sanitario Direzione 
abruzzese e dagli indirizzi Strategica e vari 
formulati dai dirigenti servizi di volta in 
della Direzione Politiche volta interessati 
della Salute 
compatibilmente con le 
risorse disponibili 

Totale 0,00 0,00 



Pur avendo previsto nelle schede del Piano Strategico i l recepimento dell'intero Piano di riqualificazione del 

Servizio Sanitario abruzzese appare opportuno entrare nel merito almeno delle azioni più rilevanti che 

coinvolgono l'ASL di Teramo. 

Gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio 

Si condivide l'obiettivo regionale di spostare le cu re il più possibile vicino ai cittadini prestando attenzione 

al paziente affetto da patologie cronico degenerative evitando il più possibile il ricovero ospedaliero. 

Riorganizzazione sistema di assistenza domiciliare 

L'ASL di Teramo darà il proprio pieno contributo alla definizione delle regole di sistema uniformi per 

l'erogazione dell'assistenza domiciliare e per l'arruolamento de i pazienti. Inoltre sono già allo studio 

soluzioni che prevedono l'utilizzo della telemedicina in area cardiologica che owiamente verranno 

concertate con i competenti organi regionali. 

In particolare verrà utilizzato in azienda il nuovo modello di stratificazione del rischio per patologia, con 

differenziazione delle strategie d'intervento in relazione ai differenti livelli di rischio di ospedalizzazione del 

paziente in base alle indicazioni dei competenti organi regionali. 

Coerenza dei servizi territoriali residenziali e semiresidenziali con i bisogno socio-assistenziali 

L'ASL di Teramo intende fornire la massima collaborazione al le iniziative regiona li volte a ridefinire i criteri 

di arruolamento dei pazienti, a formare gli operatori, a ridefinire i minuti di assistenza per tipo di assistenza, 
a valutare il fabbisogno di assistenza. 

In particolare si segnala la scarsità di assistenza residenziale e semi residenziale nel territorio ASL e regionale 
per quanto riguarda la riabil itazione extra ospedaliera e l'assistenza psichiatrica sui quali si segnalano 

consistenti volumi di assistenza in st rutture extra regione. l 'ASL di Teramo intende fin dal 2017 revisionare i 
criteri di arruolamento ut ilizzati dalle UVM in modo da recuperare costi come specificato nella scheda del 
piano strategico. 

Potenziamento della funzione di indirizzo del percorso di cura del Medico di Medicina Generale 

L'ASL di Teramo, nel rispetto delle indicazioni regionali, intende favorire l'evoluzione della funzione di 
indirizzo del percorso di cura del paziente, intende inoltre favorire nuove forme di aggregazione dei MMG 

sul territorio. l 'ASL di Teramo, successivamente alla realizzazione del nuovo ospeda le, intende promuovere 

forme di collaborazione con i MMG al fine di attivare, negli ospedali dismessi, country hosp ital e case della 
salute. 

Aumento adesione ai programmi di screening e loro omogeneizzazione a livello regionale 

L'ASL di Teramo in questi ultimi anni ha posto in essere numerose azioni volte all'aumento dell'adesione 

della popolazione agli screening, conseguendo dei buoni risultati. Di fronte al l' indicazione della regione di 
accentrare, a livello regionale, l'i ndirizzo e il coordinamento per l'incremento delle adesioni, l'ASL di 
Teramo intende fornire tutto il supporto necessario al fine di attuare a livello locale la programmazione 
condivisa. 

Riqualificare la rete ospedaliera puntando su sicurezza ed efficienza 

l'ASL di Teramo condivide l'obiettivo regiona le di riqualificare la rete ospedaliera, tenendo conto dei bacini 
di utenza, con il fine di ridurre i rischi per i pazienti attraverso il potenziamento della rete di emergenza e 
urgenza. 
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Riqualificazione rete ospedaliera attraverso la concentrazione delle specialità 

L'ASL di Teramo intende dare piena attuazione al DCA 79 del 2016, ha già provveduto a recepirlo nella sua 

organizzazione provvisoria e rivedrà di conseguenza il suo atto aziendale. 

L'ASL di Teramo, ritiene anche che l'attuale organizzazione su quattro presidi ospedalieri non consenta la 

piena attuazione degli obiettivi fissati nel piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e per 

questo propone la realizzazione di un nuovo ospedale nel quale concentrare le specialità. Il nuovo ospedale 

andrà a sostituire i presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, Teramo presso i qual i verranno erogate attività 

territoriali (punto di primo soccorso, attività ambulatoriale e rsa a Teramo, country hospital, strutture per 

lungodegenti e per riabilitazione, attività ambulatoriale a Giulianova ed Atri). 

La realizzazione del nuovo ospedale è quindi coerente con le indicazioni regionali e rappresenta un ulteriore 

sviluppo in chiave di recupero di ulteriori livelli di efficienza ma soprattutto di efficacia. 

Organizzazione di una rete di emergenza-urgenza reattiva rispetto al bisogno assistenziale 

L'Asl di Teramo intende dare la massima collaborazione nella produzione dello studio di fattibilità e nella 

successiva attuazione del DEA di secondo livello tra i PPOO di Teramo e L'Aquila, nella riqualificazione della 
rete delle postazioni 118, nella riqualificazione delle reti tempo dipendenti. 

Investire in selezione, formazione e valutazione delle risorse umane 

L'ASL di Teramo ha strutturato un sistema di valutazione della performance organizzativa di ciascuna 

struttura aziendale mettendo in relazione la produzione con i costi e facendo un confronto con un 

importante benchmark nazionale (NISAN). Di conseguenza il fabbisogno di personale è sviluppato tenendo 

conto dei livelli di produzione. Questa modalità di ragionamento è ostacolata dal frazionamento delle 

specialità su quattro presidi ospedalieri che in presenza di bassi volumi di produzione costringe comunque 

al riconoscimento di una dotazione organica minima necessaria per la sopravvivenza del reparto. La 

concentrazione delle specialità in un unico ospedale rimuoverebbe questo ostacolo e consentirebbe di dare 

piena attuazione al collegamento tra produzione e dotazione di personale. 

L'ASL di Teramo sta cercando di introdurre indicatori utilizzati nel sistema nazionale esiti. 

Certamente l'ASL di Teramo intende aderire e farsi essa stessa promotrice di percorsi di formazione 

integrata del proprio personale, in collaborazione con le istituzioni universitarie. Intende sviluppare 

ulteriormente la rilevazione della qualità percepita dai cittadini e intende infine consolidare il sistema già in 

uso volto alla distribuzione dei premi in base ai risultati conseguiti. 

Accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologie 

L'ASL di Teramo ritiene che il modo migliore e meno costoso per garantire il rispetto della normativa 

antisismica e antincendio sia la costruzione ex novo di un ospeda le come più volte segnalato. Intende 
quindi collaborare in ogni forma con gli organi regionali per conseguire questo importante obiettivo. E' 

inoltre in corso un attento studio sulla possibi lità di ricorrere ad un progetto di partenariato pubblico 

privato per la realizzazione del nuovo ospedale. 

L'ASL di Teramo è già molto attenta alla necessità di ridurre i tempi d'attesa per l'attività ambulatoriale e 

diagnostica, molte misure sono già state poste in essere e verranno rispettate tutte le indicazioni 
provenienti dagli organi regionali . 

Privilegiare il contatto diretto con il paziente 

Per quanto riguarda la realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica ovviamente verranno attuate le decisioni 
dei competenti organi regionali. 
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In ogni caso per quanto riguarda il sistema di finanziamento, in presenza o meno dell'azienda sanitaria 

unica, appare evidente la necessità di abbandonare il criterio della spesa storica e della conseguente 

applicazione dei tagli lineari. In questi ultimi anni il finanziamento alle aziende non è avvenuto infatti in 

base al criterio della popolazione residente ma esclusivamente sulla spesa storica e molti sono stati i tagli 

lineari. 

Val utare la spesa stori ca significa reiterare le inefficienze del passato e le situazioni di sofferenza per 
mancanza di risorse del passato. In questo contesto applicare un taglio lineare può essere addirittura molto 

pericoloso . Infatti chi ha una situazione di abbondanza di risorse e per questo è inefficiente può facilmente 

fare fronte al taglio, mentre chi si trovava in cond izione di scarsità di risorse e per questo è più efficiente 

non riuscirà ad assorbire il taglio con conseguente rischio di non essere più in grado di svolgere la propria 

attività (rischio di errori o forte riduzione della produzione). 

E' evidente che il finanziamento deve essere collegato ai livelli di produzione, così come appare evidente 
l'utilità di un confronto tra aziende della Regione Abruzzo o con aziende extra regione. 

Da questo punto di vista l'ASL di Teramo da alcuni anni aderisce al N.l.San. (Network Italiano Sanitario) che 
utilizzando la metodologia condivisa a livello internazionale per il calcolo del clinica! cost permette di 

rendere confrontabili le aziende e quindi consente una allocazione strategica delle risorse che tenga conto 
del rapporto tra risorse utilizzate e produzione conseguita. 

Si fa presente che anche l'ASL di Pescara ha intrapreso questo percorso con la conseguenza che Teramo e 

Pescara sono già confrontabili. 

Certificare i bilanci e la qualità del SSR 

L'ASL di Teramo, sia come azienda autonoma, sia in seno all'azienda sanitaria unica regionale, intende 

attuare in pieno il percorso di certificazione del bilancio nel rispetto delle indicazioni regionali in modo da 
dare opportune garanzie di correttezza e confrontabilità dei dati contabil i. 

L'ASL di Teramo intende fornire tutta la collaborazione necessaria per introdurre meccanismi in grado di 

misurare gli outcome, con l'ausilio del progetto nazionale esiti di AGENAS. 

Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori 

Basandosi sugli esiti del carotaggio fatto pochi mesi fa da KPMG l'ASL di Teramo intende revisionare le 

proprie procedure interne al fine di garantire il pagamento tempestivo dei fornitori e di realizzare un nuovo 

sistema di gestione del contenzioso. 

"· .... 
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Bilancio aluriennale di arevisione: mo d ello CE NSIS 

Consuntivo TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 
TENDENZIA 

MANOVRE 
PROGRAM TENDENZ MANOVR PROGRAMM 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 2015 
Preconsunti 

E 2017 neo LE 
2018 

MATICO IALE E AllCO 
vo2016 

2017 2017 
2018 2018 2019 2019 2019 

Al Valore della produzione 
AAOOlO A.1) Contributi in e/esercizio 535.319 530.900 531.069 - 531.069 533.210 o 533.210 535.578 o 535.578 

AA0020 A.I.A) Contributi da Regione o Prov. Aut per quota F.S. regionale 534.602 530.605 530.774 - 530.774 532.915 o 532.915 535.283 o 535.283 

AA0030 A. J.A.1} da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 529.492 526.924 527.093 527.093 529.234 o 529.234 531.602 o 531.602 

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut per quofiJ F.S. regionale vincolato 5.109 3.681 3.681 3.681 3.681 o 3.681 3.681 o 3.681 

AA0050 A.1.BJ Conbibuti c/eserdzio (extra fondo) 314 268 268 - 268 268 o 268 268 o 268 

AA0060 A.1.8.1) da Regione o Prov. Aut (extra fondo) 314 250 250 250 250 o 250 250 o 250 

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 314 250 250 250 250 o 250 250 o 250 

AAOOSO 
IA.l.IU.L) U>nmouu da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
n>nlonale a titolo di rnn..rtura LEA 

o o o o o o 

AA0090 
A.l.tU.,jJ l.Onuiuutl da Regione o Prov. Aut. lextra fondo) - Risorse agglunttve eia ouanc10 o o 
l~i..n,.ln ::i HM"- tfj ,.,.,........,,,..,. ,,.,.,.,. I CA 

o o o o 
AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - o o o o o o 
AA0110 A.1.8.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliehe della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) o o o o o o 
AA0120 R 

IA.l.B.L.l) U>ntnoun aa AZtenae santtane puooucne aeua KeQIOne o Prov. Aut. lexucl fondo) - - o o o o o o 
luinrnl::iti 

AA0130 R A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro o o o o o o 
AA0140 A.J.8.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 18 18 18 18 o 18 18 o 18 

AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 18 18 18 18 o 18 18 o 18 

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - o o o o o o 
AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro - o o o o o o 
AA0180 A.l.C} Contributi c/eserdzio per ricerca - - - - - o o o o o o 
M0190 A.1. Cl) Contributì da Ministero della Salute per ricerr:a corrente o o o o o o 
AA0200 A.1.C2) Contributi da Ministero della Salute per ricerr:a finalizzata o o o o o o 
AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblid per ricerr:a o o o o o o 
AA0220 A.1.C.4} Contributi da privati per ricerr:a - o o o o o o 
AA0230 A.1.DJ Contributi e/esercizio da privati 404 27 27 27 27 o 27 27 o 27 

AA0240 A.2) Rettifica conbibuti e/esercizio per destinazione ad investimenti - 8.399 - 5.881 - 7.863 - - 7.863 -4.399 o -4.399 -4.399 o -4.399 

M0250 
A.Z.A) Rettifica contributi in c/eserdZio per destinazione ad tnvestimentì - da Regione o Prov. Aut. 

8.399 5.881 - 7.863 7.863 -4.399 o -4.399 -4.399 o -4.399 
1 tJt>r ouota F.5. ,_,iona/e 

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - - o o o o o o 
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16.314 6.464 13.766 - 13.766 11.389 o 11.389 6.812 o 6.812 

M0280 
A.J.A) Utì/izzo fondi per quote inutìlizzate contributi di eserrizl precedenti da Regione o Prov. Aut 

16.314 6.464 13.766 13.766 11.389 o 11.389 6.812 o 6.812 
1 tJt>r ouota F.S. reoionale vincolato 

AA0290 
A.J.B) Utilizzo fondi per quote inutìlizzate contributì di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra - o o o o o o 
frmdoJ vincolatì 

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca o o o o o o 
AA0310 A.3.D} Utilizzo fondi per quote inutìlizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati o o o o o o 
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 33.392 35.841 35.841 - 35.841 35.841 o 35.841 35.841 o 35.841 

AA0330 
IA.4.AJ RlcaVI per presranom san/tane e soaosanitane a rilevanza san/tana erogate a 

24.577 26.459 26.459 - 26.459 26.459 o 26.459 26.459 o 26.459 vtnnetti aubblid 

AA0340 R 
A.4.A.J) HteaVI per pre5U1Z. samrane e SOOOSiJnìtane a rilevanza sanitaf1il erogate ad AZJe11oe 

16.406 18.302 18.302 - 18.302 18.302 o 18.302 18.302 o 18.302 
1 =njbria n11hhffrhA ;Mlb RpnV.nt> 

AA0350 R A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 10.744 12.497 12.497 - 12.497 12.497 o 12.497 12.497 o 12.497 
AA0360 R A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.153 1.528 1.528 1.528 1.528 o 1.528 1.528 o 1.528 
AA0370 R A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semlresìdenziale - o o o o o o 
AA0380 R A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 331 373 373 373 373 o 373 373 o 373 
AA0390 R A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 80 76 76 76 76 o 76 76 o 76 
AA0400 R A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 452 390 390 390 390 o 390 390 o 390 
AA0410 R A.4.A.1.7) Prestazioni termali - o o o o o o 
AA0420 R A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 2 29 29 29 29 o 29 29 o 29 
AA0430 R A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 3.645 3.409 3.409 3.409 3.409 o 3.409 3.409 o 3.409 

AA0440 
A.4.A.2} Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti 

164 150 150 150 150 o 150 150 o oubblid 150 

AA0450 
A.'l.A.$) K1cav1 per prestaz. santldne e soc1osan1tane a ntevanza santtana erogate a soggem 

8.007 8.007 8.007 8.007 8.007 o 8.007 8.007 o 8.007 ln1thhlfri Evtr:......,!nnP 



Bilancio D urlennale di orevisione: modello CE NSIS 

Consuntivo TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 
TENDENZIA 

MANOVRE 
PROGRAM TENDENZ MANOVR PROGRAMM 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE Preconsunti LE MATICO IALE E ATI CO 2015 E 2017 neo 2018 
vo 2016 

2017 2017 
2018 2018 2019 2019 2019 

AA0460 s A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 5.584 5.584 5.584 5.584 5.584 o 5.584 5.584 o 5.584 
AA0470 s A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 o 1.013 1.013 o 1.013 
AA0480 ss A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione {resid. e semiresid.) - o o o o o o 
AA0490 s A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 364 364 364 364 364 o 364 364 o 364 

AAOSOO s A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PlS, Contin. assistenziale Extraregione 79 79 79 79 79 o 79 79 o 79 

AAOSlO s A.4.A.3.6) Prestazioni servizi fannaceutica convenzionata Extrareglone 777 777 777 777 m o 777 777 o 777 

AAOS20 s A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - o o o o o o 
AAOS30 s A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extrareglone 190 190 190 190 190 o 190 190 o 190 

AAOS40 s A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione o o o o o o 
MOSSO s A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extrareglone - o o o o o o 
AAOS60 s A.4.A.3.11) Ricavi per differenziate tariffe TUC - o o o o o o 
AAOS70 ss A.'tA . .l.ILJ. "'"" presiaz!om sannane e soaosannane a nrevanza sannana non soggette a 1 - - o o o o o o 
M0580 ss A. 4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - o o o o o o 
M0590 ss A. 4.A.3.12.BJ Altre prestazioni sanitarie e sodo-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 

1 o o o o o o 
comaensazione Extrareoione 

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobllità attiva Internazionale o o o o o o 
AA06.1.0 s IA.4.BJ Ricavi per presranonl santmne e soaosantrane a ntevanza san/tana erogate tta . . . . . o o o o o o 

I or/vati v/residentl Extra,-.lone In comflllJnsaz/one fmobllltà attivaJ 
M0620 s A.4.8.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) o o o o o o 
M0630 s A.4.8.Z) Prestazioni ambulatoria/I da ptiv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - o o o o o o 
M0640 s A.4.8.3) Prestazioni di File F da ptiv. Extraregione In compensazione (mobilità attiva) o o o o o o 
M0650 s A."l.11."IJ Ntn: presi=wnl san1rane e soaosan1rane a n~dnza san1rana erogaie ucr pnvan o o o o o o v/,_,;m.,,H - ,_ .Lm• 

AA0660 
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

3.80S 3.800 3.800 3.800 3.800 o 3.800 3.800 o 3.800 
privati 

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 5.011 5.582 5.582 . 5.582 5.582 o 5.582 5.582 o 5.582 
AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A/8'1 ospedaliera - o o o o o o 
M0690 A.4.D.ZJ Rie.avi per prestazioni sanitarie intramoenia - A/8'1 specialistiea 4.679 S.366 5.366 S.366 5.366 o 5.366 S.366 o S.366 
AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -A/8'1 sanità pubblica - o o o o o o 
AA0710 

111."l.lNfj HICiJVI per Pre5UIZ10f11 santtane tntramoenla - UJflSUtenze (ex art. !J!J C.l /ett. CJ, a) ea ex 
140 89 89 89 89 o 89 89 o 89 .:>rl, _r;7_t;RI 

AA0720 R A.4.D.5) Rie.avi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consutenze (ex art 55 e.I /elt. CJ, dJ ed ex o o o o o o art 57-58) (Aziende sanitarie oubbliche della ReoioneJ 
M0730 A.4.D.6) Rie.avi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 191 127 127 127 127 o 127 127 o 127 

M0740 R A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Altro (Aziende sanlfiJrle pubbliche della o o o o o o RooioneJ 
AA0750 A.S) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.982 7.518 7.518 - 7.518 7.518 o 7.518 7.518 o 7.518 
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 214 217 217 217 217 o 217 217 o 217 
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 13 29 29 - 29 29 o 29 29 o 29 

AA0780 
11.!J.tJ.lJ RtmOOfXJ aeg11 onen stipenotali aeJ personale m poslZlone a; comanoo presso 

12 29 29 29 29 o 29 29 o 29 laReoione 
M0790 A.S.8.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione o o o o o o o 
AA0800 R A.5.CJ Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43.1. 400 400 - 400 400 o 400 400 o 400 

M0810 R 111.!J.C..lj l<lmDOfSO oegll onen :.upr:rllilall oet personate Ulµf::11ucme Ut::ltt1Z«::uua tn µu~n./fle UI 
o o o o o o --·---.-1- ------ .A .. :--11- ... rlPll.:. o,,,,.;,,,,,. 

AA0820 R A.S. C2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione o o o o o o o 
AA0830 R A.5.C3) Altri concofSI; recuperi e nirtbofSI. da parte di Azien~ sanitarie pubbliche de/lii Regione 431 400 400 400 400 o 400 400 o 400 

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri $0!Jgetti pubblld 82 8.1. 81 - 8.1. 8.1. o 81 81 o 81 

AA0850 
IA.5.0.lJ R1moorso aeg11 onen :.upt:nOtafl aet persona._ ~ ut:!!11 'i1Zlef1Cltl m {JOSIZIOne 01 

29 63 63 63 63 o 63 63 o 63 ----J- ----- "Itri ,,_ .L • ' 

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblid o - - o o o o o o 
M0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblld S3 18 18 18 18 o 18 18 o 18 
AA0880 A.5.EJ Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 6.241 6.791 6.791 . 6.791 6.791 o 6.79.1. 6.791 o 6.79.1. 
AA0890 A.S.E.1) Rimborso da aziende fannaceutiche per Pay /Jack 5.798 5.938 S.938 S.938 S.938 o S.938 5.938 o S.938 
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 270 2.424 2.424 2.424 2.424 o 2.424 2.424 o 2.424 
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AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 5.527 3.514 3.514 3.514 3.514 o 3.514 3.514 o 3.514 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay·back - o o o o o o 
M09JO A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 443 853 853 853 853 o 853 853 o 853 

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.426 8.427 8.427 - 8.427 8.427 o 8.427 8.427 o 8.427 

M09SO 
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazJonl sanitarie • 77cket sulle prestazioni di 

8.282 8.282 8.282 8.282 
1 <:nPria/lstica ambulatoriale 

8.282 o 8.282 8.282 o 8.282 

M0960 A.6.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - 77cket sul pronto soccorso 144 144 144 144 144 o 144 144 o 144 

M0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) ·Altro 1 1 1 1 o 1 1 o 1 

AA0980 A.7) Quota contributi e/capitale Imputata all'esercizio 11.313 9.370 9.370 - 9.370 9.370 o 9.370 9.370 o 9.370 

M0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizlo del finanziamenti per investimenti dallo Stato - o o o o o o 
M1000 A.7.8) Quota imputata all'esercizio del finanziamenti per investimenti da Regione 3.510 3.243 3.243 - 3.243 3.243 o 3.243 3.243 o 3.243 

M1010 A.7. C) Quota impufilta all'esercizio del nnanztamentl per beni di prima dotazione 4.956 3.841 3.841 3.841 3.841 o 3.841 3.841 o 3.841 

M1020 A.7.0) Quota lmpufilta al/'esercizlo del contribuii in e/ esetdzio FSR destina/i ad investimenti 2.847 2.286 2.286 2.286 2.286 o 2.286 2.286 o 2.286 

MlOJO A.7.E) Quota imputata all'esetrizio degli altri contributi In e/ esetdzio destinati ad Investimenti o o o o o o 
M1040 A.7.F) Quota imputata al/'eserdzlo di altre poste del patrimonio netto o o o o o o 
AA1050 A.8) Incrementi delle lmmobllizzazlonl per lavori interni - o o o o o o 
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 908 1.261 1.261 - 1.261 1.261 o 1.261 1.261 o 1.261 

M1070 A.9.A) RiaJVI per prestazioni non sanitarie o o o o o o o 
MlOBO A.9.8) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 435 523 523 523 523 o 523 523 o 523 

M1090 A.9. C) Altri proventi diversi 472 738 738 738 738 o 738 738 o 738 

AZ9999 Totale valore della produzione {A) 604.255 593.901 599.389 599.389 602.617 o 602.617 600.408 o 600.408 

B) Costi della produzione - o o o o o o 
BA0010 B.1) Acquisti di beni 99.785 100.697 102.601 - 1.970 100.631 101.928 -2.184 99.743 100.649 -2.184 98.465 

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 97.969 99.394 101.369 - 1.970 99.399 100.695 -2.184 98.511 99.417 -2.184 97.232 

BA0030 8.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 50.695 51.688 52.862 655 52.207 52.189 ·870 51.320 50.910 -870 50.041 

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 50.676 51.680 52.855 655 52.200 52.182 ·870 51.312 50.903 ·870 50.033 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 20 8 8 - 8 8 o 8 8 o 8 

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - o o o o o o 
BA0070 8.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 380 380 380 380 380 o 380 380 o 380 
BA0080 R B.1.A.2.1) da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale o o o o o o 
BA0090 s B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione)- Mobilltà extraregionale 380 380 380 380 380 o 380 380 o 380 

BAOlOO B.1.A.2.3) da altri soggetti - o o o o o o 
BA0210 8.1.A.J) Dispositivi medid 45.118 45.502 46.302 • 1.315 44.987 46.302 ·1.315 44.987 46.302 -1.315 44.987 

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 37.033 37.645 38.445 - 1.315 37.130 38.445 -1.315 37.130 38.445 -1.315 37.130 

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici Impiantabili attivi 6.700 6.078 6.078 6.078 6.078 o 6.078 6.078 o 6.078 

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro {IVO) 1.385 1.779 1.779 1.779 1.779 o 1.779 1.779 o 1.779 

BA0250 8.1.A.4) Prodotti dietetici 390 387 387 387 387 o 387 387 o 387 

BA0260 8.1.A.5) Materiali per la profilàssi (vaccini) 1.253 1.324 1.324 1.324 1.324 o 1.324 1.324 o 1.324 

BA0270 8.1.A.6) Prodotti chimici o o o o o o o 
BA0280 8.1.A.7) Materiali e prodotti per uso vetetinario 28 38 38 38 38 o 38 38 o 38 
BA0290 8.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 105 75 75 75 75 o 75 75 o 75 

BAOJOO R 8.1.A. 9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - o o o o o o 
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.817 1.303 1.232 - 1.232 1.232 o 1.232 1.232 o 1.232 
BAOJ20 8.1.8.1) Prodotti alimentari 395 154 83 83 83 o 83 83 o 83 
BAOJJO 8.1.8.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 175 169 169 169 169 o 169 169 o 169 
BAOJ40 8.1.8.J) Combustibil~ a1rburanti e lubrificanti 293 287 287 287 287 o 287 287 o 287 
BA0.150 8.1.8.4) Supporti informa/id e a1nce/leria 639 506 506 506 506 o 506 506 o 506 
BA0360 8.1.8.5) Materiale per la manutenzione 171 96 96 - 96 96 o 96 96 o 96 
BAOJ70 8.1.8.6) Altri beni e prodotti non sanitari 144 91 91 91 91 o 91 91 o 91 
BAOJBO R 8.1. 8.1) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche de/là Regione o o o o o o 
BA0390 B.2) Acquisti di servizi 279.194 278.529 279.678 - 2.559 277.119 279.715 -2.630 277.085 279.715 -3.030 276.685 
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 243.698 243.429 244.733 - 2.559 242.174 244.733 -2.630 242.103 244.733 -3.030 241.703 
BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medidna di base 36.274 36.299 36.299 - 36.299 36.299 o 36.299 36.299 o 36.299 
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BA0420 8.2.A.1.1) - di1 convenzione 35.941 35.968 35.968 35.968 35.968 o 35.968 35.968 o 35.968 

BA0430 8.2.A. 1.1 .A) Costi per assistenza HHG 23.983 23.971 23.971 23.971 23.971 o 23.971 23.971 o 23.971 

BA0440 8.2.A.J.J.8) Costi per assistenza PLS 5.441 5.441 5.441 5.441 5.441 o 5.441 5.441 o 5.441 

BA0450 8.2.A.J.J.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 4.508 4.530 4.530 4.530 4.530 o 4.530 4.530 o 4.530 

BA0460 8.2.A.J.J.D) Altro (medicina dei setVlzf, psicolog~ medici 118, ecc) 2.009 2.026 2.026 2.026 2.026 o 2.026 2.026 o 2.026 

BA0470 R 8.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità lntraregionale 61 58 58 58 58 o 58 58 o 58 

BA0480 s 8.2.A.1.3) - di1 pubblico (Aziende sanifiJrie pubbliche Extrareglone} - Mobilità extraregiOnale 273 273 273 273 273 o 273 273 o 273 

BAD490 8.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 54.468 53.350 53.350 - 439 52.911 53.350 -800 52.550 53.350 -1.200 52.150 

BA0500 8.2.A.2.1) - da convenzione 53.379 52.219 52.219 - 439 51.780 52.219 -800 51.419 52.219 -1.200 51.019 

BA0510 R 8.2.A.2.2) - di1 pubblico (Aziende sanifiJrie pubbliche della Regione}- Mobilità intraregionale 509 550 550 550 550 o 550 550 o 550 

8A0520 s B.2.A.2.3) - di1 pubbliCO (Extraregione) 581 581 581 581 581 o 581 581 o 581 

BA0530 8.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza spedallstlca ambulatoriale 20.209 20.946 20.896 - 1.250 19.646 20.896 -1.250 19.646 20.896 -1.250 19.646 

8A0540 R 8.2.A.3.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione} 4.455 4.204 4.204 4.204 4.204 o 4.204 4.204 o 4.204 

BA0550 8.2.A.3.2) - di1 pubbliCO (altri soggetti pubbl. della Regione} - o o o o o o 
BA0560 s 8.2.A.3.3) - di1 pubblica (Extrareglone) 10.530 10.530 10.530 10.530 10.530 o 10.530 10.530 o 10.530 

BA0570 8.2.A.3.4) - di1 privato - Hedid SUMAI 3.480 4.199 4.149 - 750 3.399 4.149 -750 3.399 4.149 -750 3.399 

BA0580 8.2.A.3.5) - di1 privato 1.711 1.967 1.967 - 500 1.467 1.967 -500 1.467 1.967 -soo 1.467 

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza soo::lalistica da IRCCS privati e Polldlnid privati o o o o o o 
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali aasslflcatl privati o o o o o o 
BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistiea da case di Cura private o o o o o o 
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 1.711 1.967 1.967 - 500 1.467 1.967 -500 1.467 1.967 -500 1.467 

SA0630 8.2.A.3.6) - di1 privato per dttadlni non residenti - Extraregione (mob17ità attiva In compensazione) 33 46 46 46 46 o 46 46 o 46 

BA0640 8.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza rlabllltativa 21.366 22.436 22.436 - 500 21.936 22.436 -500 21.936 22.436 -500 21.936 

BA0650 R 8.2.A.4.1) - di1 pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.542 1.591 1.591 1.591 1.591 o 1.591 1.591 o 1.591 

BA0660 8.2.A.4.2) - di1 pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione} o o o o o o 
BA0670 ss 8.2.A.4.3) - di1 pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione o o o o o o 
BA0680 8.2.A.4.4} - da privato (intraregionale) 16.606 17.369 17.369 17.369 17.369 o 17.369 17.369 o 17.369 
8A0690 8.2.A.4.S) - di1 privato (extrareglonale) 3.219 3.476 3.476 - 500 2.976 3.476 -500 2.976 3.476 -500 2.976 
BA0700 8.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 1.103 1.185 1.185 - 1.185 1.185 o 1.185 1.185 o 1.185 
BA0710 R 8.2.A.5.J) - da pubblico (Aziende sanlfiJrle pubbliche della Regione) o o o o o o 
BA0720 8.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) o o o o o o 
BA0730 s 8.2.A.S.3) - di1 pubblica (Extrareglone) o o o o o o 
BA0740 8.2.A.5.4} - da privato 1.103 1.185 1.185 1.185 1.185 o 1.185 1.185 o 1.185 
BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 4.251 4.251 4.251 - 4.251 4.251 o 4.251 4.251 o 4.251 
BA0760 R 8.2.A.6. J) - da pubbheo (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - o o o o o o 
SA0770 8.2.A.6.2) - di1 pubbliCO {altri soggetti pubbl. della Regione) - - - o o o o o o 
BA0780 s 8.2.A.6.3) - di1 pubbliCO (Extrareglone) - - - - o o o o o o 
BA0790 8.2.A.6.4) - di1 privato 4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 o 4.251 4.251 o 4.251 
BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 64.803 62.528 62.528 - 62.528 62.528 o 62.528 62.528 o 62.528 
BA0810 R 8.2.A.7.J) - di1 pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 23.561 21.287 21.287 21.287 21.287 o 21.287 21.287 o 21.287 
BA0820 8.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - o o o o o o 
BA0830 s 8.2.A.7.J) - di1 pubbliCO (Extrareg/One) 41.241 41.241 41.241 41.241 41.241 o 41.241 41.241 o 41.241 
BAOB40 8.2.A.7.4) - di1 privato - o o o o o o 
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per asSistenza ospedaliera da IRCCS privati e Po!ldinld privati o o o o o o 
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per asSlstenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati o o o o o o 
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da case di Cura private o o o o o o 
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati o o o o o o 
BA0890 8.2.A.7.5) - di1 privato per dttadint non residenti - Extraregtone (mobilità attiva in compensazione) - - o o o o o o 
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semlresldenziale 4.811 5.130 5.130 - 500 4.630 5.130 -500 4.630 5.130 -500 4.630 
BA0910 R 8.2.A.8.1) - di1 pubblieo (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.508 1.643 1.643 - 1.643 1.643 o 1.643 1.643 o 1.643 
BA0920 8.2.A.8.2) - di1 pubblieo (altri soggetti pubbl. della Regione) o o o o o o 
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8A0930 55 8.2.A.8.3) - da pubblico {Extrareglone) - non soggette a compensazione o o o o o o 
BA0940 8.2.A.8.4) ·da privato {intraregionale} 435 450 450 450 450 o 450 450 o 450 

BA09SO 8.2.A.8.S) ·da privato {extraregionale) 2.868 3.037 3.037 500 2.537 3.037 -500 2.537 3.037 -500 2.537 

BA0960 8.2.A.9) Acquisto prestlzioni di distribuzione filrmad File F 6.8S3 7.599 7.599 - 7.599 7.599 o 7.599 7.599 o 7.599 

BA0970 R 8.2.A.9.J) ·da pubblico (Aziende saniliJrie pubbliche della Regione) · Mobilità intraregionale 4.492 5.238 5.238 5.238 5.238 o 5.238 5.238 o 5.238 

BA0980 8.2.A.9.2) - da pubblico {altri soggetti pubbl. della Regione) o o o o o o 
BA0990 s 8.2.A.9.3) - da pubblico {Extraregione) 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 o 2.361 2.361 o 2.361 

BAlOOO 8.2.A.9.4}- da privato {intraregionale) - o o o o o o 
BA/010 8.2.A.9.S) - da privato (extraregionale) o o o o o o 
BA/020 8.2.A.9.6) - da privato per dtliJdini non residenti - &trareglone {mobili/;i attiva in compensazione) o o o o o o 
BA1030 B.1.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 603 597 597 - 597 597 o 597 597 o 597 

BA/040 R 8.2.A.JO.J) ·da pubblico (Aziende sanlliJrie pubbliche della Regione) - Mobili/;i intraregionale 159 153 153 153 153 o 153 153 o 153 

BA/OSO 8.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) o o o o o o 
BA/060 5 8.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 444 444 444 444 444 o 444 444 o 444 

BA/070 8.2.A.10.4) - da privato o o o o o o 
BA/080 8.2.A. 10.S) - da privato per dtliJdini non residenti· Extraregione (moblli/;i attiva in compensazione) - o o o o o o 
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 2.168 1.946 1.946 - 1.946 1.946 o 1.946 1.946 o 1.946 

BAJJOO R 8.2.A.JJ.1) - da pubblico (Aziende saniliJrie pubbliche della Regione) - Mobiliti intraregionale 131 51 51 51 51 o 51 51 o 51 

BAJJJO 8.2.A. 1 J.2) - da pubblico {altri soggetti pubbl. della Regione) o o o o o o 
BA/120 5 8.2.A.JJ.3) - da pubblico (Extraregione) 315 315 315 315 315 o 315 315 o 315 

BA/130 8.2.A. 11. 4) - da privato 1.822 1.580 1.580 1.580 1.580 o 1.580 1.580 o 1.580 

BA1140 B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 6.510 7.059 7.059 - 7.059 7.059 o 7.059 7.059 o 7.059 

BAJJSO R 8.2.A. 12. J) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche deli<J Regione) - Mobiliti lntraregionale 336 338 338 338 338 o 338 338 o 338 

BA/160 8.2.A.12.2) - da pubblico {altri soggetti pubblici della Regione) 7 7 7 7 o 7 7 o 7 

BAJ/70 ss 8.2.A. 12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione o o o o o o 
BAJ180 8.2.A.12.4) - da privato {intraregionale) 4.321 4.695 4.695 4.695 4.695 o 4.695 4.695 o 4.695 
BA1190 8.2.A.12.S) - da privato {extraregionale) 1.863 2.019 2.019 2.019 2.019 o 2.019 2.019 o 2.019 
BA1100 B.2.A.13) Compartecipazione al personale peratt libero·prof. {intramoenia) 4.083 4.667 4.667 - 4.667 4.667 o 4.667 4.667 o 4.667 

BA1210 
I 8.2.A.JJ.J) compartedpaZIOf1e al personale per att. 1vav proressKJna1e mtramoenlò - Area o o o o o o osr-blìera 

BA/220 
8.2.A.13.2) Compartecipazione al per.;onale per att. libero professionale intramoenia· Area 

4.010 4.629 4.629 4.629 4.629 o 4.629 4.629 o 4.629 soed;Ilistica 

BA1230 
I B.2.A.JJ.JJ compa""'-'paZJ(}fle ai personate per acr. 11oero pro,~1a1e mTramoema - Area :xm1ra 
lnnhhlfcil o o o o o o 

BA/240 
8.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero profesSionale intramoenia - Consulenze 

73 38 38 38 38 o 38 38 o 38 I r ex art. SS c. 1 lett. e J dl ed ex Art. 57-58) 

BAJ2SO R 
8.2.A.13.S) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeni<J - Consulenze o o o o o o (ex art. 55 e.I lett. e), d) ed ex Art. 57-58) {Aziende sanlliJrie pubbliche deli<J Regione) 

BA/260 8.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia· Altro o o o o o o 
BA/270 R 

111.LJl.1.JJJ ... ., .. 1parreapazJOne a1 persona1e per acr. '""'u proiesSKXliJte muamoenk1 - ,.,uv 
/ A..;,,....,,,,/,. ,. .. ,.,1~.,,:..,, .... ,J..J..l."-J..-. A ... 11- n-:--- - o o o o o o 

BA/280 8.2.A. 14) Rimborsi, assegni e contributi sanlliJri 1.046 1.045 1.045 1.045 1.045 o J.045 1.045 o 1.045 
BA1290 8.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato - o o o o o o 
BA/300 8.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 301 300 300 300 300 o 300 300 o 300 
BA/310 8.2.A. 14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione o o o o o o 
BA1320 8.2.A.14.4) Contributo legge 210/92 o o o o o o 
BA1330 B.2.A.14.S) Altri nmborsi, assegni e contributi 745 745 745 745 745 o 745 745 o 745 
BAJ340 R B.2.A.14.6) Rimborsi, asSl!gni e contributi v/Azlende sanitarie pubbliche della Regione o o o o o o 
BA1350 

a."'"·~~.1 Lonsu1enze, LO/lilooraziom, .1.n enna,e e .... , .... """ presritlZIOn, ul tavoro Siln!U1ne e 
7.836 7.067 6.067 - 177 5.890 6.067 -193 5.874 6.067 -193 5.874 

BA/360 R B.2.A.15. 1) Consulenze sanitarie e sodosan. da Aziende saniliJrie pubbliche della Regione o o o o o o 
BA/370 8.2.A.15.2) Consulenze saniliJrie e sociosanlt. da terzi· Altri soggetti pubblici o o o o o o 
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BAJJBO 
8.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interina/e e altre presfilziOni di lavoro sanitarie e socios. da 

7.836 7.067 6.067 177 5.890 6.067 -193 5.874 6.067 -193 5.874 
privato 

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 4.912 4.112 3.112 177 2.935 3.112 -193 2.919 3.112 -193 2.919 

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 35 o o o o o o 
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato - o o o o o o 
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 309 225 225 - 225 225 o 225 225 o 225 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro Interinale - area sanitaria 2.088 2.330 2.330 2.330 2.330 o 2.330 2.330 o 2.330 

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 492 400 400 400 400 o 400 400 o 400 

BA1450 8.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiai/ del personale sanitario In comando o o o o o o 
BA1460 R 

B • .l.A.15.'l.A) 1<1moorso onen snpenaian personale sannano in comanao aa AZ1enae sannane o o o o o o 
n11hhlirho rloll:o RPiliOOP 

BA1470 
1:1.".A.1:>.<t.t1J Ktmoorso onen snpena1a11 personale sam1ano m comanao aa 1<eg1on1, soggem o o o o o o 
nuhh[iri e da UnivPr<:it.!I 

BA1480 ss 8.l.A.15.'l.q RJmoorso onen stipenmau personale samtano in comanao aa aztenoe ui altre Regioni o o o o o o 
I <Extra rea ione l 

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.205 7.325 9.679 307 9.985 9.679 613 10.292 9.679 613 10.292 

BA1500 R 
1 o.L.A.Jtl.J) Nm sefV1Z1 samcan e soaosamcan a meva/1Zi1 samcana Uil puoutlCO - ~1r::uur: samcane 

46 18 18 
•·• ~ •• Donlnn1> 

18 18 o 18 18 o 18 

BA1510 
o.L.A.JO.L/ ,.,u, setWZI samliln e soaosamliln a mevanZil samrana oa puoo11co "Afm soggew 66 28 28 28 28 o 28 28 o 28 

•• Donlnn1> 

BA1520 8.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (ExtraregiOne) 66 53 53 53 53 o 53 53 o 53 

BA1530 8.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 7.026 7.226 9.580 307 9.887 9.580 613 10.193 9.580 613 10.193 

BA1540 8.2.A.16.S) Costi per servizi sanitari- Mobilita internazionale passiva - o o o o o o 
BA1550 s B.2.A.17) Costi per differenzia/e tariffe TVC o o o o o o 
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 35.496 35.101 34.945 . 34.945 34.982 o 34.982 34.982 o 34.982 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 32.753 32.055 31.899 . 31.899 31.936 o 31.936 31.936 o 31.936 

BA1580 8.2.8.1.1) Lavanderia 3.456 3.456 3.456 3.456 3.456 o 3.456 3.456 o 3.456 

BA1590 8.2.8.1.2) Pulizia 4.773 4.721 4.721 4.721 4.721 o 4.721 4.721 o 4.721 

BA1600 8.2.8.1.3) Mensa 3.317 3.121 3.119 3.119 3.119 o 3.119 3.119 o 3.119 

BA1610 8.2.8.J.4} Riscaldamento - o o o o o o 
BA1620 8.2.8.1.S) Servizi di assistenza infonnatica 195 195 195 195 195 o 195 195 o 195 
BA1630 8.2.8.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 14 5 5 5 5 o 5 5 o 5 
BA1640 8.2.8.1.7) Smaltimento rifiuti 1.034 1.015 1.015 1.015 1.015 o 1.015 1.015 o 1.015 
BA16SO 8.2.8.1.8} Utenze telefoniche 356 419 419 419 419 o 419 419 o 419 
BA1660 8.2.8.1.9) Utenze elettridta 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 o 3.020 3.020 o 3.020 
BA1670 8.2.8.1.10) Altre utenze 1.141 1.053 1.053 1.053 1.053 o 1.053 1.053 o 1.053 
BA1680 8.2.8.1.11) Premi di assicurazione 5.936 S.936 S.936 5.936 5.936 o 5.936 5.936 o S.936 
BA1690 B.2.8.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 5.410 5.410 5.410 5.410 5.410 o 5.410 5.410 o 5.410 
BA1700 B.2.8.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 526 526 526 526 526 o 526 526 o 526 
BA1710 8.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari 9.511 9.114 8.960 8.960 8.997 o 8.997 8.997 o 8.997 
BA1720 R 8.2.8.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) o o o o o o 
BA1730 8.2.8.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1 o o o o o o 
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 9.510 9.114 8.960 8.960 8.997 o 8.997 8.997 o 8.997 

BA1750 
111 • .Lll.~J c.ansutenze, r..w1aaon1non1, .1nn:nnate e a1ue p1e51SztOnt 011avoro non 

2.179 2.485 2.485 . 2.485 2.485 o 2.485 2.485 o 2.485 ...... ;-,,,;,,. 

BA1760 R 8.2.8.2.1) consulenze non Silnltarie da Aziende sanitarie pubbliche della RegiOne o o o o o o 
BA1770 8.2.8.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblìd o o o o o o 
BA1780 

IJ.L.tJ.L.~J c.onsutenze, c.o1moorazlOfJ1, incr:rtnate e arcre Prt!5CilZJOnJ 01 ravoro non san1cane Uil 
2.179 2.485 2.485 2.485 2.485 o 2.485 2.485 o 2.485 orivato 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 30 45 45 45 45 o 45 45 o 45 
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 25 84 84 84 84 o 84 84 o 84 
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria o o o o o o 
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro Interinale - area non sanitaria 2.078 2.295 2.295 2.295 2.295 o 2.295 2.295 o 2.295 
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 46 61 61 61 61 o 61 61 o 61 
BA1840 8.2.8.2. 4) Rimborso oneri stipendliJ// del personale non sanitario in comando - o o o o o o 
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BA1850 R 
IB.2.B.2.4.AJ Ktmborso oneri stipendiali personate non samtano tn comando eia AZienae samtane o o o o o o 
oubbllche della Reolone 

BA1860 
H.L.H.L.'t.HJ 1<1moorso onen supenaian personare non sanrrano m comanoo eia Regione, soggem o o o o o o 

,,..,,hhllri ,.,..,,. llnlu,....,il'.:l. 

BA1870 ss 11j.<!:,1>.<!:.<t.\..J 1<1moorso onen s1.1~1au personale non sannano m comanao aa azienae a1 anre o 
10 ..... 1,.,.; ·-

o o o o o 
BA1880 B.2.B.3) Fonnazione (estemalizzata e non) 564 561 561 - 561 561 o 561 561 o 561 

BA1890 8.2.8.3.1) Formazione (estemalizzata e non) da pubblico 106 103 103 103 103 o 103 103 o 103 

BA1900 8.2.8.3.2) Formazione (estemalizzàta e non) da privato 458 458 458 458 458 o 458 458 o 458 

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria estemallzzata) 15.430 16.245 16.709 - 134 16.574 16.709 -134 16.574 16.709 -134 16.574 

BA1920 8.3.A) Manutenzione e riparazione al fabbriCilti e loro pertinenze 8.418 9.064 9.528 9.528 9.528 o 9.528 9.528 o 9.528 

BA1930 8.3.8) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari o o o o o o o 
BA1940 8.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature saniflJr/e e scientifiche 5.395 5.535 5.535 134 5.401 5.535 ·134 5.401 5.535 ·134 5.401 

BA1950 8.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 29 20 20 20 20 o 20 20 o 20 

BA1960 8.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 148 150 150 150 150 o 150 150 o 150 

BA1970 8.3.F) Altre manutenztonl e riparazioni 1.440 1.476 1.476 1.476 1.476 o 1.476 1.476 o 1.476 

BA1980 R 8.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o o o o o o 
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 4.381 3.863 3.863 63 3.926 3.863 127 3.990 3.863 127 3.990 

BAZOOO B.4.A) Fitti passivi 227 227 227 227 227 o 227 227 o 227 

BAZ010 B.4.BJ canoni di noleggio 4.154 3.636 3.636 63 3.699 3.636 127 3.762 3.636 127 3.762 
BA2020 8.4.8.1) canoni di noleggio - area sanitaria 4.022 3.504 3.504 63 3.567 3.504 127 3.631 3.504 127 3.631 

BA2030 8.4.8.2) Omoni di noleggio - area non sanitaria 132 132 132 132 132 o 132 132 o 132 

BA2040 B.4.CJ canoni di leasing - - - - . o o o o o o 
BA2050 8.4.C.1) canoni di leasing - area sanitaria o o o o o o 
BA2060 8.4.C.2) canoni di leasing - area non sanitaria o o o o o o 
BAZ070 R B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o o o o o o 
J!A2Jl8Jl fil.lii.le. "e.82 d.e.l11J:.cma11.te 162.661 161.848 161.848 1.308 163.155 161.848 2.308 164.156 161.848 2.308 164.156 
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 134.833 134.410 134.410 1.150 135.560 134.410 L650 136.060 134.410 1.650 136.060 
BAZ100 B.5.AJ Costo del personale dirigente molo sanitario 67.846 67.171 67.171 350 67.521 67.171 650 67.821 67.171 650 67.821 
BA2110 8.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 64.042 63.459 63.459 350 63.809 63.459 650 64.109 63.459 650 64.109 
BA2120 8.5.A.J.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 59.912 59.259 59.259 350 59.609 59.259 650 59.909 59.259 650 59.909 
BA2130 8.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 3.066 3.384 3.384 - 3.384 3.384 o 3.384 3.384 o 3.384 
BA2140 8.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 1.064 816 816 816 816 o 816 816 o 816 
BA2150 8.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3.803 3.712 3.712 3.712 3.712 o 3.712 3.712 o 3.712 
BA2160 8.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.745 3.630 3.630 3.630 3.630 o 3.630 3.630 o 3.630 
BA2170 8.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 47 o o o o o o 
BA2180 8.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 11 82 82 82 82 o 82 82 o 82 
BA2190 B.5.BJ Costo del personale comparto molo sanitario 66.987 67.239 67.239 800 68.039 67.239 1.000 68.239 67.239 1.000 68.239 
BA2200 8.5.8.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 65.763 66.148 66.148 800 66.948 66.148 1.000 67.148 66.148 1.000 67.148 
BA2210 8.5.8.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 967 977 977 977 977 o 977 977 o 977 
BA2220 8.5.8.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 258 114 114 114 114 o 114 114 o 114 
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 298 290 290 290 290 o 290 290 o 290 
BAZZ40 B.6.A) Costo del personale dirigente molo professionale 267 262 262 - 262 262 o 262 262 o 262 
BA2250 8. 6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indetenninato 222 262 262 262 262 o 262 262 o 262 
BA2260 8.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 45 o o o o o o 
BA2270 8. 6.A.J) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - o o o o o o 
BAZ280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 28 28 - 28 28 o 28 28 o 28 
BA2290 8.6.8.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 31 28 28 28 28 o 28 28 o 28 
BA2300 8.6.8.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato o o o o o o 
BA2310 8.6.8.3} Costo del personale comparto ruolo professionale - altro o o o o o o 
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 18.145 17.942 17.942 158 18.100 17.942 658 18.600 17.942 658 18.600 
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente molo tecnico 839 677 677 - 676 677 o 677 677 o 677 
BA2340 8. 7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 832 676 676 676 676 o 676 676 o 676 
BA2350 8. 7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato o o o o o o 
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BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente rooto tecnico • altro 7 o o o o o o o o o 
BA2370 B.7.B} Costo del personale comparto ruolo tecnico 17.306 17.265 17.265 158 17.424 17.265 658 17.923 17.265 658 17.923 
BA2380 8.7.8.I) Costo del personale comparto ruolo tecnico· tempo indetenninato 14.738 15.730 15.730 158 15.888 15.730 658 16.388 15.730 658 16.388 

8A2390 8.7.8.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico · tempo detennlnato 2.440 1.461 1.461 1.461 1.461 o 1.461 1.461 o 1.461 

BA2400 8.7.8.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico • altro 128 75 75 75 75 o 75 75 o 75 

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 9.386 9.206 9.206 - 9.205 9.206 o 9.206 9.206 o 9.206 
BA2420 B.8.A} Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 955 827 827 - 826 827 o 827 827 o 827 
BA2430 8.8.A.J) Costo del personale dirigente roolo amministrativo - tempo lndetennlnato 624 614 614 614 614 o 614 614 o 614 
BA2440 8.8.A.2) Costo del personale dirigente roolo amministrativo • tempo determinato 311 212 212 212 212 o 212 212 o 212 

BA2450 8.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo • altro 20 o o o o o o o o o 
BA2460 B.8.B} Costo del personale comparto ruolo amministrativo 8.431 8.379 8.379 - 8.379 8.379 o 8.379 8.379 o 8.379 
BA2470 8.8.8.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo • tempo indeterminato 8.188 8.248 8.248 8.248 8.248 o 8.248 8.248 o 8.248 

BA2480 8.8.8.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo · tempo detenninato 111 69 69 69 69 o 69 69 o 69 

BA2490 8.8.8.3) Costo del personale comparto roolo amministrativo ·altro 132 62 62 62 62 o 62 62 o 62 
BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.570 1.658 1.658 - 1.658 1.658 o 1.658 1.658 o 1.658 
BA2510 B.9.A} Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES} 849 849 849 - 849 849 o 849 849 o 849 
BA2520 8.9.B} Perdite su aedlti o o o o o o 
BA2530 B.9.C} Altri oneri diversi di gestione 721 809 809 - 809 809 o 809 809 o 809 
BA2540 8.9.CI) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindac.ale 528 543 543 - 543 543 o 543 543 o 543 
BA2550 8. 9.C2) Altri oneri diversi di gestione 193 265 265 265 265 o 265 265 o 265 

MZHll r'llJJJ.e. ~OJ.DJ.IJ.rfameDlJ 10.959 10.463 10.463 - 10.463 9.648 o 9.648 9.648 o 9.648 
BA2570 B.10) Ammortamenti delle lmmoblllzzazioni immateriali 170 178 178 178 178 o 178 178 o 178 
BA2580 B.11) Ammortamenti delle lmmobllizzazionl materiali 10.790 10.285 10.285 - 10.285 9.470 o 9.470 9.470 o 9.470 
BA2590 B.12) Ammortamento del fabbricati 5.280 5.196 5.196 - 5.196 5.196 o 5.196 5.196 o 5.196 
BA2600 8.12.A) Ammortamenti fabbric.ati non strumentali (disponibili) 784 815 815 815 815 o 815 815 o 815 
BA2610 8.12.8) Ammortamenti tabbric.ati strumentali (Indisponibili) 4.497 4.381 4.381 4.381 4.381 o 4.381 4.381 o 4.381 
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.509 5.089 5.089 - 5.089 5.089 o 5.089 5.089 o 5.089 
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.114 - - - - o o o o o o 
BA2640 8.14.A) Svalutazione delle Immobilizzazioni immateriali e materiali 1.114 o o o o o o 
BA2650 8.14.B) Svalutazione dei crediti o o o o o o 
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - 236 - - - - o o o o o o 
BA2670 8.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 184 o o o o o o 
BA2680 8.15.8) Variazione rimanenze non sanitarie 52 o o o o o o 
BA2690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 17.187 16.135 16.135 - 16.135 16.135 o 16.135 15.605 o 15.605 
BA2700 B.16.AJ Accantonamenti per rischi 12.929 11.877 11.877 - 11.877 11.877 o 11.877 11.347 o 11.347 
BA2710 8.16.A.1) Accantonamenti per cause dviii ed oneri processuali 3.493 3.257 3.257 3.257 3.257 o 3.257 3.257 o 3.257 
BA2720 8.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 533 600 600 600 600 o 600 600 o 600 
BA2730 8.16.A.J) Accantonamenti per rischi connessi a/l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 871 520 520 520 520 o 520 520 o 520 
BA2740 8.16.A. 4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 8.033 7.500 7.500 7.500 7.500 o 7.500 6.970 o 6.970 
BA2750 8.16.A.5) Altri acc.antonamenti per rischi o o o o o o 
BA2760 B.16.B} Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI} 290 290 290 290 290 o 290 290 o 290 
BA2770 s.i6.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 3.681 3.681 3.681 - 3.681 3.681 o 3.681 3.681 o 3.681 

BA2780 
8.16. CI) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.:,~ 

3.681 3.681 3.681 3.681 3.681 o 3.681 3.681 o 3.681 vincolato 

BA2790 
8.16.C2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) - o o o o o o vincolati 

BA2800 8.16.C3) Accantonamenti per quote inutilizzi1te contributi da soggetti pubblid per ricerca - o o o o o o 
BA2810 8.J6.C4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati o o o o o o 
BA2820 B.16.DJ Altri accantonamenti 287 287 287 - 287 287 o 287 287 o 287 
BA2830 8.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora o o o o o o 
BA2840 8.16.D.2) Ace. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 266 266 266 266 266 o 266 266 o 266 
BA2850 8.16.D.3) Ace. Rinnovi convenzioni Medid Sumal 21 21 21 21 21 o 21 21 o 21 



., I . I d" d 11 CENSIS B1 anc10 DI ur1enna e 1 prev1s1one: mo e o 

Consuntivo TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 
TENDENZIA 

MANOVRE 
PROGRAM TENDENZ MANOVR PROGRAMM 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
2015 

Preconsuntl 
E 2017 neo LE 

2018 
MATICO IALE E ATICO 

VO 2016 
2017 2017 

2018 2018 2019 2019 2019 

BAZ860 B. 16.D. 4) Aa: Rinnovi contratt: dirigenza medica - - o o o o o o 
8.42870 B.16.0.5) A«. Rinnovicontratt.: diligenza non medica - o o o o o o 
BAZBBO 8.16.D.6) A«. Rinnovi contratt.: comparto o o o o o o 
BA2890 8.16.D.7) Altri aa:antonamenti - o o o o o o 
BZ9999 Totale costi della produzione (B) 592.046 589.438 592.954 - 3.292 589.661 592.318 -2.513 589.804 590.510 -2.913 587.596 

C) Proventi e oneri finanziari o o o o o o 
CA0010 C.1) Interessi attivi o 1 1 - 1 1 o 1 1 o 1 

CA0020 Cl.A} Interessi attivi su ('/tesoreria unica o o o o o o o 
CAOOJO C.J.8) Interessi attivi su qc postali e banCàri o o o o o o o 
CA0040 C.1.C) Altrl interessi attivi 1 1 1 1 o 1 1 o 1 

CA0050 C.2) Altri proventi - - - - - o o o o o o 
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni - - o o o o o o 
CA0070 C.2.8} Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni o o o o o o 
CAOOBO C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni o o o o o o 
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti o o o o o o 
CA0100 C.2.E) Utili su cambi o o o o o o 
CA0110 C.3) Interessi passivi 9 99 99 - 99 99 o 99 99 o 99 

CA0120 C.J.A) Interessi passivi su antidpazionl di cassa o o o o o o o 
CA0130 C.J.8) Interessi oassM su mutui - o o o o o o 
CA0140 C.J.C) Altri interessi passivi 8 99 99 99 99 o 99 99 o 99 
CA0150 C.4) Altri oneri 22 29 29 - 29 29 o 29 29 o 29 
CA0160 e 4.A) Altri oneri finanziari 22 29 29 29 29 o 29 29 o 29 
CA0170 C. 4.8} Perdite su CiJmbi o o o o o o 
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - 31 - 127 - 127 - - 127 -127 o ·127 -127 o -127 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie o o o o o o 
DA0010 D.1) Rivalutazioni - - o o o o o o 
DA0020 D.2) Svalutazioni o o o o o o 
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - - - - o o o o o o 

E) Proventi e oneri straordinari o o o o o o 
EA0010 E.1) Proventi straordinari 9.976 11.714 - 3.000 3.000 o o o o o o 
EA0020 E.J.A) Plusvalenze o o o o o o 
EA0030 E.J.BJ Altri proventi straordinari 9.976 JJ.714 - 3.000 3.000 o o D o o o 
EA0040 E.J.8.1} Proventi da donazioni e liberalita diverse - o o o o o o 
EAOOSO E.1.8.2) Sopravvenienze attive 1.484 11.630 - 3.000 3.000 o o o o o o 
EA0060 R E.1.8.2.1) Sopravvenienze attive Y/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 65 o o o o o o 
EA0070 E.J.8.2.2) Sopravvenienze attive Y/terzi 1.418 11.630 3.000 3.000 o o o o o o 
EA0080 s E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extrareg!onale o o o o o o 
EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - 2.000 3.000 3.000 o o o o o o 
EAOlOO E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - o o o o o o 
EAOllO E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - o o o o o o 
EA0120 

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attlVe v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarìe da operatori 
4 1.753 - o o o o o o accreditati 

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 449 1.864 o o o o o o 
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attlVe v/terzi 965 6.013 o o o o o o 
EA01SO E.1.8.J) Insussistenze attive 8.491 83 o o o o o o 
EA0160 R E.1.8.3.1) Insussistenze attive Y/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione 13 o o o o o o 
EA0170 E. 1.8.J.2) Insussistenze attive Y/terzi 8.479 83 o o o o o o 
EA0180 s E.1.B.3.2.A) Insussistenze attlVe v/terzl relative alla mobllità extraregionale - o o o o o o 
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive V/terzi relative al personale o o o o o o 
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attlVe v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - o o o o o o 
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica o o o o o o 
EA0220 

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
87 80 o o o o o o accreditati 



., I rf I d" d Il Br ancro o: u enna e r Drevrsrone: mo e o CENSI s 
Consuntivo TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

TENDENZIA MANOVRE PROGRAM TENDENZ MANOVR PROGRAMM 
CODICE Cons VOCE MODELLO CE Preconsunti LE MA neo IALE E A neo 

2015 
VO 2016 

E 2017 neo 2018 
2018 

2018 2019 2019 2019 2017 2017 
EA0230 E.l.B.3.2.F) Insussistenze attive v/tenl relative all'acquisto di beni e servizi 166 o o o o o o 
EA0240 E.l.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/tenl 8.226 3 - o o o o o o 
EA0250 E.1.8.4) Altri proventi straordinari 1 o - o o o o o o 
EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.760 3.559 - - - o o o o o o 
EAOZ70 E.2.A} Minusvalenze - o o o o o o 
EAOZ80 E.Z.B} Altri oneri straordinari 7.760 3.559 - - - o o o o o o 
EA0290 E.2.8.1) Oneri lribufilri da esercizi precedenti - o o o o o o 
EA0300 E.2.8.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali - o o o o o o 
EA0310 E.2.8.3) Sopravvenienze passive 4.547 3.456 - - - o o o o o o 
EA0320 R E.2.8.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende Silnifilrie pubbliche della RegiOne 1.909 14 o o o o o o 
EA0330 R 

E.l.B.J.l.A) ::;oprawenienze paSS1Ve V/AZ1enae sanitane puooucne re1auve aua moomu:i 
1.908 o 

intrarPnionale 
o o o o o 

EA0340 R E.2.B.3.1.B) Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 14 o o o o o o 
EA0350 E.2.8.3.2) Sopravvenienze passive Y/terzi 2.637 3.442 - - - o o o o o o 
EA0360 s E.2.B.3.2.A) Soprawenienze passive v/rerzi relative alla mobilità extraregionale o o o o o o 
EA0370 E.2.B.3.2.B) Soprawenienze passive v/rerzi relative al personale 3 o o o o o o 
EA0380 E.2.8.3.2.8.1) Soprav. passive Y/terzi relative al personale - dirigenza mediCil o o o o o o 
EA0390 E.2.8.3.2.8.2) Soprav. passive Y/terzi relative al persof1ille - dirigenza non mediCil o o o o o o 
EA0400 E.2.8.3.2.8.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 3 - o o o o o o 
EA0410 E.2.B.3.2.C) Soprawenienze passive v/rerzi relative alle convenzioni con medici di base o 17 - o o o o o o 
EA0420 E.2.B.3.2.D) Soprawenlenze passive v/tenl relative alle convenzioni per la specialistica - o o o o o o 
EA0430 

E.l.B.J.2.E) Soprawen!enze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
229 o o o o o o 

accreditati 
EA0440 E.2.B.3.2.F) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.053 2.680 o o o o o o 
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre soprawenienze passive v/terzi 1.354 742 o o o o o o 
EA0460 E.2.8.4) Insussistenze passive 3.197 102 o o o o o o 
EA0470 R E.2.8.4.1) Insussistenze passive v/Aziende Silnitilrie pubbliche della Regione o o o o o o 
EA0480 E.2.8.4.2) Insussistenze passive v/terzi 3.197 102 - o o o o o o 
EA0490 s E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - o o o o o o 
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - o o o o o o 
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base o o o o o o 
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica o o o o o o 
EA0530 

1t • .!.ts.'t • .!.tJ msuss1srenze passive V/terzi reianve a1racqu1sto presu:iz. samtane aa operaton 
1 o o o o o o 1~ ......... 11..,, .. 

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/rerzi relative all'acquisto di beni e servizi 992 91 o o o o o o 
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/rerzi 2.204 11 o o o o o o 
EA0560 E.2.8.5) Altri oneri straorrJinarl 17 1 o o o o o o 
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 2.216 8.155 - 3.000 3.000 o o o o o o 
XAOOOO Risultato prima delle imposte (A· B +/· C +/· D +/·E) 14.394 12.490 6.308 6.292 12.600 10.172 2.513 12.686 9.772 2.913 12.686 

Imposte e tasse o o o o o o 
YA0010 Y.1)1RAP 12.147 12.111 12.111 111 12.222 12.111 196 12.307 12.111 196 12.307 
YAOOZO Y.1.A} IRAP relativa a personale dipendente 10.485 10.397 10.397 111 10.508 10.397 196 10.593 10.397 196 10.593 
YA0030 Y.1.BJ IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 950 979 979 979 979 o 979 979 o 979 
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia) 712 735 735 735 735 o 735 735 o 735 
YA0050 Y.1.DJ IRAP relativa ad attività commerciale - o o o o o o 
YA0060 Y.2)1RES 401 379 379 - 379 379 o 379 379 o 379 
YA0070 Y.Z.A) IRES su attività Istituzionale 401 379 379 379 379 o 379 379 o 379 
YA0080 Y.Z.B) IRES su attività commercia/e - o o o o o o 
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) o o o o o o 
VZ9999 Totale imposte e tasse 12.548 12.490 12.490 111 12.601 12.490 196 12.686 12.490 196 12.686 
ZZ9999 RISULTATO DI ESEROZIO 1.846 o - 6.182 6.181 - o -2.318 2.317 o -2.718 2.717 o 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANO V 

PROGRAM TENDEN 
MANOVRE 

PROGRAMM TENDENZIA 
MANOVR 

PROGRAM 
Consunti Preconsun ALE MATICO ZIA LE ATICO LE MATICO 

vo 2015 tivo 2016 2017 RE 2017 2018 2018 2018 2019 E 2019 
2017 2019 

A A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

A.l l) Contributi in c/eserdzio 535.319 530.900 531.069 - 531.069 533.210 . 533.210 535.578 - 535.578 

A.l.a o) Contributi in e/esercizio - do Regione o Provincia Autonoma per quoto F.S. 534.602 530.605 530.774 530.774 532.915 532.915 535.283 535.283 

A.l.b b) Contributi in e/esercizio - extra fondo 314 268 268 - 268 268 - 268 268 - 268 

A.l.b.l l) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 314 250 250 250 250 - 250 250 250 

2) 
Contributi do Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da -

A.1.b.2 bilancio a titolo di cooertura LEA 

3} 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive do - -

A.l.b.3 bilancio a titolo di cooertura extra LEA -
A.l.b.4 4) Contributi do Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - - - -
A.l.b.5 5) Contributi do aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - -
A.1.b.6 6) Contributi da altri soggetti pubblici 18 18 18 18 18 18 18 

A.l.c e) Contributi in e/esercizio - per ricerca - - - - -
A.l.c.l l) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -

A.1.c.2 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -

A.l.c.3 3} da Regione e altri soggetti pubblici - - - -
A.l.c.4 4) da privati -
A.l.d d) Contributi in e/esercizio - da privati 404 27 27 27 27 27 27 27 

A.2 2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad Investimenti - 8.399 - 5.881 (7.863} (7.863) (4.399) (4.399) (4.399) (4.399) 

A.3 3) Utilizzo fondi per quote Inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16.314 6.464 13.766 13.766 ll.389 ll.389 6.812 6.812 

A.4 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 33.392 35.841 35.841 - 35.841 35.841 - 35.841 35.841 - 35.841 

A.4.a a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - od aziende sanitarie 24.413 26.309 26.309 26.309 26.309 26.309 26.309 26.309 

A.4.b b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 5.0ll 5.582 5.582 5.582 5.582 5.582 5.582 5.582 

A.4.c e) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 3.969 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 

A.5 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.982 7.518 7.518 7.518 7.518 7.518 7.518 - 7.518 

A.6 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket} 8.426 8.427 8.427 8.427 8.427 8.427 8.427 8.427 

A.7 7} Quota contributi in e/capitale Imputata nell'esercizio 11.313 9.370 9.370 9.370 9.370 9.370 9.370 9.370 

A.8 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - -
A.9 9) Altri ricavi e proventi 908 1.261 l.261 - 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 

Totale A) 604.255 593.901 599.389 . 599.389 602.617 - 602.617 600.408 - 600.408 

8 B} COSTI DELLA PRODUZIONE 

8.1 l} Acquisti di beni 99.785 100.697 102.601 - 1.970 100.631 101.928 - 2.184 99.743 100.649 - 2.184 98.465 

8.1.a a) Acquisti di beni sanitari 97.969 99.394 101.369 - 1.970 99.399 100.695 - 2.184 98.511 99.417 - 2.184 97.232 

8.1.b b} Acquisti di beni non sanitari l.817 l.303 1.232 - 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 

8.2 2) Acquisti di servizi sanitari 243.698 243.429 244.733 - 2.559 242.174 244.733 • 2.630 242.103 244.133 - 3.030 241.703 

8.2.o a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 36.274 36.299 36.299 36.299 36.299 - 36.299 36.299 36.299 

8.2.b b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 54.468 53.350 53.350 - 439 52.911 53.350 - 800 52.550 53.350 - 1.200 52.150 

8.2.c e) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistico ambulatorio/e 20.209 20.946 20.896 - 1.250 19.646 20.896 - 1.250 19.646 20.896 - 1.250 19.646 

8.2.d d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.366 22.436 22.436 - 500 21.936 22.436 - 500 21.936 22.436 - 500 21.936 

8.2.e e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa l.103 l.185 l.185 l.185 l.185 - 1.185 l.185 1.185 

8.2.f n Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 

8.2.g g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 64.803 62.528 62.528 62.528 62.528 62.528 62.528 62.528 

8.2.h h) Acquisti prestazioni di psichiatrico residenziale e semiresidenziale 4.811 5.130 5.130 - 500 4.630 5.130 - 500 4.630 5.130 - 500 4.630 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOV 

PROGRAM TENDEN 
MANOVRE 

PROGRAMM TENDENZIA 
MANOVR 

PROGRAM 
Consunti Preconsun ALE 

RE 
MA neo ZIALE 2018 Anco LE 

E 
MATICO 

vo 2015 tivo 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2019 

8.2.i i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 6.853 7.599 7.599 - 7.599 7.599 7.599 7.599 - 7.599 

8.2.j j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 603 597 597 597 597 597 597 597 

8.2.k k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 2.268 1.946 1.946 1.946 1.946 - 1.946 1.946 - 1.946 

8.2.I I) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 6.520 7.059 7.059 7.059 7.059 - 7.059 7.059 7.059 

8.2.m m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. {intramoenia) 4.083 4.667 4.667 4.667 4.667 - 4.667 4.667 4.667 

8.2.n n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 1.046 1.045 1.045 1.045 1.045 - 1.045 1.045 1.045 

8.2.o o) Consulenze, collaborazioni, interinale, oltre prestazioni di lavora sanitarie e 7.836 7.067 6.067 - 177 5.890 6.067 - 193 5.874 6.067 - 193 5.874 

8.2.p p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.205 7.325 9.679 307 9.985 9.679 613 10.292 9.679 613 10.292 

8.2.q q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - -
B.3 3} Acquisti di sefllizi non sanitari 35.496 35.lOl 34.945 - 34.945 34.982 - 34.982 34.982 - 34.982 

8.3.a a) Servizi non sanitari 32.753 32.055 31.899 - 31.899 31.936 31.936 31.936 31.936 

8.3.b b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 2.179 2.485 2.485 - 2.485 2.485 2.485 2.485 - 2.485 

8.3.c c) Formazione 564 561 561 561 561 561 561 561 

B.4 4) Manutenzione e riparazione 15.430 16.245 16.709 - 134 16.574 16.709 - 134 16.574 16.709 - 134 16.574 

B.5 5) Godimento di beni di terzi 4.381 3.863 3.863 63 3.926 3.863 127 3.990 3.863 127 3.990 

B.6 6} Costi del personale 162.661 161.848 161.848 l.308 163.155 161.848 2.308 164.156 161.848 2.308 164.156 

B.6.a a) Personale dirigente medico 64.042 63.459 63.459 350 63.809 63.459 650 64.109 63.459 650 64.109 

8.6.b b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.803 3.712 3.712 - 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712 

B.6.c c) Personale comparto ruolo sanitario 66.987 67.239 67.239 800 68.039 67.239 1.000 68.239 67.239 1.000 68.239 

8.6.d d) Personale dirigente altri ruoli 2.060 1.766 l.766 1.765 1.7fJ6 1.766 1.766 1.766 

8.6.e e) Personale comparto altri ruoli 25.768 25.672 25.672 158 25.831 25.672 658 26.330 25.672 658 26.330 

8.7 7} Oneri diversi di gestione 1.570 1.658 1.658 - 1.658 1.658 - 1.658 1.658 - 1.658 

8.8 8) Ammortamenti 10.959 10.463 10.463 - 10.463 10.463 - 10.463 10.463 - 10.463 

8.8.a a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 170 178 178 178 178 178 178 178 

8.8.b b) Ammortamenti dei Fabbricati 5.280 5.196 5.196 5.196 5.196 - 5.196 5.196 5.196 

8.8.c c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.509 5.089 5.089 5.089 5.089 - 5.089 5.089 5.089 

B.9 9} Svalutazione delle immobilizzazioni e del crediti 1.114 - - -
8.10 10) Variazione delle rimanenze - 236 - - - - - - - - -
8.10.a a) Variazione delle rimanenze sanitarie - 184 - . - -
8.10.b b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - 52 - - -

8.11 ll} Accantonamenti 17.187 16.135 16.135 - 16.135 16.135 . 16.135 15.605 - 15.605 

8.11.a a) Accantonamenti per rischi 12.929 11.877 11.877 - 11.877 11.877 - 11.877 11.347 11.347 

8.11.b b) Accantonamenti per premia operosità 290 290 290 - 290 290 290 290 - 290 

B.11.c c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 3.681 3.681 3.681 - 3.681 3.681 3.681 3.681 - 3.681 

8.11.d d) Altri accantonamenti 287 287 287 - 287 287 287 287 - 287 

TotaleB} 592.046 589.438 592.954 - 3.292 589.661 592.318 • 2.513 589.804 590.510 • 2.913 587.596 

I 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A·B} 12.209 4.463 6.435 3.292 9.727 10.299 2.513 12.813 9.899 2.913 12.813 

I 
e C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C.l l} Interessi attivi ed altri proventi finanziari o 1 1 1 l 1 1 l 

C2 2} Interessi passivi ed altri oneri finanziari 31 128 128 128 128 128 128 128 
Totale C} - 31 . l27 (127} . {127} (127} . (127} (127} . {127} 

I 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI MANO V PROGRAM TENDEN MANOVRE PROGRAMM TENDENZIA MANOVR PROGRAM 
Consunti Preconsun ALE MATICO ZIA LE ATICO LE MATICO 
vo 2015 tivo 2016 2017 RE 2017 2018 2018 2018 2019 E 2019 2017 2019 

o O) RITTIF/CHE 01 VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

D.1 l} Riva lutazioni - -
D.2 2} Svalutazioni - - - - -

TotaleD} - - - - - - - - - -

E E} PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

E.1 l} Proventi straordinari 9.976 ll.714 - 3.000 3.000 - - - - - -
E.1.o a) Plusvalenze - -
E.1.b b) Altri proventi straordinari 9.976 11.714 3.000 3.000 - -
E.2 2} Oneri straordinari 7.760 3.559 - - - - - - - - -
E.2.o a) Minusvalenze - - -
E.2.b b) Altri oneri straordinari 7.760 3.559 

Totale E} 2.216 8.155 - 3.000 3.000 - - - - - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E} 14.394 12.490 6.308 6.292 12.600 10.172 2.513 12.686 9.112 2.913 12.686 

y Y} IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

Y.1 1) IRAP 12.147 12.lll 12.111 lll .12.222 12.111 .196 12.301 12.lll 196 12.307 

Y.1.o o) IRAP relativa a personale dipendente 10.485 10.397 10.397 111 10.508 10.397 196 10.593 10.397 196 10.593 

Y.1.b b) IRAP relativa a r:ollaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 950 979 979 979 979 979 979 979 

Y.1.c e) IRAP relativa ad attività di libero professione (intramoenia) 712 735 735 735 735 735 735 735 

Y.1.d d) IRAP relativo ad attività commercialì - -
Y.2 2) IRES 401 379 379 379 379 379 379 379 

Y.3 3} Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 

Totale Y} 12.548 12.490 12.490 111 12.601 12.490 196 12.686 12.490 196 12.686 

I 
UTILE (PERDITA} DELL'ESERCIZIO 1.846 o (6.182} 6.181 (O} (2.318) 2.317 o (2.118} 2.711 {O) 



Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 

204 ASL Teramo 
Tendenzlal Manovre 

Consuntivo lii TRIMESTRE 
10 CONTO ECONOMICO Preconsuntivo e Anno Anno Programmatic Tendenziale Manovre P rogrammatico Tendenziale Manovre Programmatico 

2015 2016 
2016 2017 2017 o Anno 2017 Anno 2018 Anno 2 018 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 Anno 2019 

€1000 
A1 Contributi F.S.R. 534.602 397.954 530.605 530.774 o 530.774 532.915 o 532.915 535.283 o 535.283 
A2 Saldo Mobilità (69.978 {48.656 {64.616 {64.602 o {64.602 (64.6021 o (6<4.602 (6<4.602 o (64.602) 
A3 Entrate Proprie 20.571 17.232 21.053 21 .053 o 21.053 21.053 o 21.053 21.053 o 21.053 
A4 Saldo Intramoenia 928 687 917 917 o 917 917 o 917 917 o 917 

A5 
RottlOca Contributi e/esercizio per destinazione ad 

(B.399) (4.411) (5.881) (7.863) o 
Inves timenti 

(7.863) (4.399) o (4.399) (4.399) o (4.399) 

A6 Saldo por quoto Inutilizzate contributi vincolati 12.633 3.648 2.783 10.085 o 10.085 7.708 o 7.708 3.131 o 3.131 

A Totale Ricavi Netti 490.356 366.455 484.861 490.364 o 490.364 493.592 o 493.592 491 .383 o 491 .383 

8 1 Personale 167.160 125.086 166.781 166.781 1.308 168.089 166.781 2.308 169.089 166.78 1 2.308 169.089 

8 2 Prodotli Farmaceutici ed Emoderivati 50.695 38.766 51.688 52.862 (655 52.207 52.189 (870) 51.320 50.910 (870) 50.041 
83 Altri Beni e Servizi 116.213 87.406 115.078 117.470 (1.256 116.214 117.507 (902) 116.605 117.507 (902 116.605 
84 Ammortamenti e CosU Capltallzzatl (353 820 1.093 1.093 o 1.093 1.093 o 1.093 1.093 o 1.093 
85 Accantonamenti 13.506 9.873 12.454 12.454 o 12.454 12.454 o 12.454 11.924 o 11 .924 

86 Varlazlono Rimanenze 12361 o o o o o o o o o o o 
B Totale Cos ti Interni 346.985 261.951 347.094 350.660 (603) 350.057 350.024 537 350.561 348.215 537 348.752 

o o o 
C1 Medicina 01 Base 35.941 26.975 35.968 35.968 o 35.968 35.968 o 35.968 35.968 o 35.968 
C2 Farmaceutica Convenzjonata 53.379 39.584 52.219 52.219 14391 51.780 52.219 (800) 51.419 52.219 11.2001 51.019 
C3 Prestazioni da Pnvato 41.711 32.646 44.281 44.231 (2.250) 41.981 44.231 (2.250) 41.981 44.231 (2.250) 41 .981 
c Totalo Costi Esterni 131.030 99.205 132.468 132.418 12.6891 129.729 132.418 13.0501 129.368 132.418 13.4501 128.968 

o Tolale Costi OooraUvl 1B+CI 478.014 361.156 479.562 483.078 (3.292 479.786 482.442 12.513 479.928 480.633 12.913 477.720 

E Maralne Ooeratlvo 1A-Ol 12.341 5.299 5.299 7.287 3.292 10.579 11.150 2.513 13.664 10.750 2.913 13.664 

F1 
SvalutaZJone lmmob1hzzaZ1oni. Crediti, Rivalutazioni e 

1 114 o o o o o o o o o o o Svalutauom Fìnanziane 

F2 Saldo Gesbone Finanziaria 31 95 129 129 o 129 129 o 129 129 o 129 
F3 Onen Fìscah 13.398 9.854 13.339 13.339 111 13.450 13.339 196 13.535 13.339 196 13.535 
F4 Saldo Gestione Straordinaria (4.047) 14.6251 18.169' o 13.000' 13.000' o o o o o o 
F Totale Comoonontl Finanziarle e Straordinario 10.496 5.324 5.299 13.468 (2.8891 10.579 13.468 196 13.664 13.468 196 13.664 

_G___ fiii~1.rto Ec~~omic~(E-F) . - - --- - - - 1.846- --- ·26 o - - -6.182 · 6.181 o -2.J18 2.317 - - -- ---0 ---·-- :i.i18- - · --2.717 - - - - - 0 

... 
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•• 81 anc10 p unenna e 1 prev1s1one: modello CE NSIS 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

Preconsunt 
TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

2015 
ivo2016 

E 2017 TICO 
2017 2017 

A) Valore della produzione 
AA0010 A.1) Contributi in e/esercizio 535.319 530.900 531.069 - 531.069 

AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 534.602 530.605 530.774 - 530.774 

AA0030 A.1.A.1} da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 529.492 526.924 527.093 - 527.093 

AA0040 A.1.A.2} da Regione o Prov. Aut per quota F.S. regionale vincolato 5.109 3.681 3.681 - 3.681 

AA0050 A.1.B) Contributi e/esercizio (extra fondo) 314 268 268 - 268 

AA0060 A.1.8.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 314 250 250 - 250 

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 314 250 250 - 250 

AA0080 
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio - - - - -
reaionale a titolo di coaertura LEA 

AA0090 
!A.l.ts.1..:SJ contnout1 da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse agg1unt1ve eia bilancio - - - - -

· a titnln di rnnPrt1 ira Pxtra I ~il 

AAOlOO A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - - - - -
AA0110 A.1.8.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut (extra fondo) - - - - -
AA0120 R 

IA.1.B.2.1) contributi da AZ1ende sanitarie pubbl1cne Clella Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - - - - -
vinrnlati 

AA0130 R A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro - - - - -

AA0140 A.1.8.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - 18 18 - 18 

AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - 18 18 - 18 

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - - - - -
AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro - - - - -
AA0180 A.1.C) Contributi e/esercizio per ricerca - - - - -
AA0190 A.1.Cl) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - - -
AA0200 A.1. C2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - -
AA0210 A.1.C3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca - - - - -
AA0220 A.1.C4) Contributi da privati per ricerca - - - - -
AA0230 A.1.D) Contributi e/esercizio da privati 404 27 27 - 27 
AA0240 A.2) Rettifica contributi e/ esercizio per destinazione ad investimenti - 8.399 - 5.881 - 7.863 - - 7.863 

AA0250 
A.2.A) Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut 

- 8.399 - 5.881 - 7.863 - - 7.863 
1 oer auota F.S. reoionale 

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - - - - -
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16.314 6.464 13.766 - 13.766 

AA0280 
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut 

16.314 6.464 13.766 13.766 I per ouota F.S. reoionale vincolato 
-

AA0290 
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici - - -f extra fondo J vincolati - -



1 anc10 p unenna e 1 prev1s1one: m e o od Il CE NSIS 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

Preconsunt 
TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

2015 E 2017 TICO 
ivo 2016 

2017 2017 
AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - - - - -

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati - - - - -
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 33.392 35.841 35.841 - 35.841 

AA0330 
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e saciosanitane a rilevanza sanitaria erogate a 

24.577 26.459 26.459 - 26.459 
saaaetti oubblici 

M0340 R 
IA.4.A.1) R1cav1 per prestaz. sanitane e soaosanitane a rilevanza sanitana erogate acJ AZ1enae 

16.406 
sanitarie oubbliche della RPDione 

18.302 18.302 - 18.302 

AA0350 R A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 10.744 12.497 12.497 - 12.497 

AA0360 R A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.153 1.528 1.528 - 1.528 

AA0370 R A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - - - -

AA0380 R A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 331 373 373 - 373 

AA0390 R A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 80 76 76 - 76 

AA0400 R A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 452 390 390 - 390 

AA0410 R A.4.A.1.7) Prestazioni termali - - - - -

AA0420 R A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 2 29 29 - 29 

AA0430 R A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 3.645 3.409 3.409 - 3.409 

AA0440 
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti 

164 150 150 - 150 
oubblici 

AA0450 
IA.4.A.3) R1cav1 per prestaz. sarntane e soc1osarntane a rilevanza sanitaria erogate a soggetti 

8.007 8.007 8.007 - 8.007 
oubblici Extrareaione 

AA0460 s A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 5.584 5.584 5.584 - 5.584 
AA0470 s A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.013 1.013 1.013 - 1.013 
AA0480 ss A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - - - - -
AA0490 s A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 364 364 364 - 364 
AA0500 s A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 79 79 79 - 79 
AAOSlO s A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 777 777 777 - 777 
AA0520 s A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - - - - -
AA0530 s A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 190 190 190 - 190 
AA0540 s A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - - - - -
MOSSO s A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione - - - - -
AA0560 s A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - - - - -
AA0570 ss IA.4.A.::S.lLJ Altre prestazioni sarntane e soc1osarntane a rnevanza sarntana non soggette a 

1 - - - --. 
& ~· 1.-: 

M0580 ss A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - - - - -

M0590 ss A.4.A.3.12.8) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
1 - - -

compensazione Extraregione -
AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - - - - -



1 anc10 01 ur1enna e 1 orev1s1one: mo e o d 11 e s EN IS 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

Preconsunt 
TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

2015 E 2017 neo 
ivo 2016 

2017 2017 

AA0610 s A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitana erogate da - - - - -arivati v/residenti Extrareaione in comaensazione fmobilità attiva J 
AA0620 s A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - - - -
AA0630 s A.4.8.2) Prestazioni ambulatoria/i da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - - - -

AA0640 s A.4.8.3) Prestazioni di Rie F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - - - -
AA0650 s IA.4.B.-'IJ Altre prescaz1om santtane e soc1osamtane a ntevanza santtana erogate aa prwat1 - - - - -.. 

·~- in 
. · ··· ';,ffiv;,) 

I 

AA0660 
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

3.805 3.800 3.800 - 3.800 
privati 

AA0670 A.4.0) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 5.011 5.582 5.582 - 5.582 

AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Area ospedaliera - - - - -
AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 4.679 5.366 5.366 - 5.366 
AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - - - - -
AA0710 

A.4.D.4) R1caV1 per prestaz1om sanitane mtramoema - consulenze (ex art. 55 cl tett. c), d) ea ex 
140 89 89 - 89 art. 57-581 

AA0720 R 
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 cl lett. c), d) ed ex - - - - -
art. 57-58) (Aziende sanitarie oubbliche della ReoioneJ 

AA0730 A. 4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 191 127 127 - 127 

AA0740 R 
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro {Aziende sanitarie pubbliche della 

- - - - -
ReoioneJ 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.982 7.518 7.518 - 7.518 
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 214 217 217 - 217 
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 13 29 29 - 29 

AA0780 
A.5.8.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personate dell'azienda in posizione di comando presso 

12 29 29 - 29 la Reaione 
AA0790 A.5.8.2) Altri concors~ recuperi e rimborsi da parte della Regione o - - - -
AA0800 R A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 431 400 400 - 400 

AA0810 R A.5. C. JJ R1m1Jorso aeg11 onen St1pena1a11 del personate a1penaente ae11az1enaa m pos1z1one 01 - - - - -.. -' nrPt;t;n A .,,;,o,,,An • - I. I I• I. l'fpl/;:J ~ 

AA0820 R A.5. C2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione o - - - -
AA0830 R A.5.C3) Altri concorst recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 431 400 400 - 400 

AA0840 A.5.0) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 82 81 81 - 81 

AA0850 
A.5.D.1) Rimborso degli onen st1pend1ali del personate dipendente dell'azienda m pos1Z1one d1 

29 63 63 - 63 comando oresso altri soaaetti nubb/ici 
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici o - - - -
AA0870 A.5.D.3) Altri concors~ recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 53 18 18 - 18 
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 6.241 6.791 6.791 - 6.791 



•• 81 anc10 PI ur1enna e d Il 1 prev1s1one: mo e o CE NSIS 

CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

Preconsunt 
TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

2015 
ivo 2016 

E 2017 TICO 
2017 2017 

M0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 5.798 5.938 5.938 - 5.938 

AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 270 2.424 2.424 - 2.424 

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 5.527 3.514 3.514 - 3.514 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back - - - - -
M0930 A.5.E.2) Altri concors~ recuperi e rimborsi da privati 443 853 853 - 853 

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.426 8.427 8.427 - 8.427 

M0950 
A. 6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 

8.282 8.282 8.282 - 8.282 
specialistica ambulatoriale 

M0960 A.6.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 144 144 144 - 144 

M0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro - 1 1 - 1 
AA0980 A.7) Quota contributi e/capitale imputata all'esercizio 11.313 9.370 9.370 - 9.370 
M0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei nnanziamenti per investimenti dallo Stato - - - - -
M1000 A.7.8) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3.510 3.243 3.243 - 3.243 
M1010 A.7.C) Quota imputata a/l'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 4.956 3.841 3.841 - 3.841 
M1020 A.7.D) Quota imputata a/l'esercizio dei contributi in e/ esercizio FSR destinati ad investimenti 2.847 2.286 2.286 - 2.286 
M1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in e/ esercizio destinati ad investimenti - - - - -
M1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - - - - -
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - - -
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 908 1.261 1.261 - 1.261 
M1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie o - - - -
M1080 A.9.8) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 435 523 523 - 523 
M1090 A.9.C) Altri proventi diversi 472 738 738 - 738 
AZ9999 Totale valore della produzione (A) 604.255 593.901 599.389 - 599.389 

B) Costi della produzione - - -
BA0010 B.1) Acquisti di beni 99.785 100.697 102.601 - 1.970 100.631 
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 97.969 99.394 101.369 - 1.970 99.399 
8A0030 8.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 50.695 51.688 52.862 - 655 52.207 
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 50.676 51.680 52.855 - 655 52.200 
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 20 8 8 - 8 
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - - - - -
8A0070 8.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 380 380 380 - 380 
BA0080 R B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - - - - -
BA0090 s B.1.A.2.2) da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale 380 380 380 - 380 
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti - - - - -
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 45.118 45.502 46.302 - 1.315 44.987 
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BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 37.033 37.645 38.445 - 1.315 37.130 

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 6.700 6.078 6.078 - 6.078 

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (ND) 1.385 1.779 1.779 - 1.779 

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 390 387 387 - 387 

8A0260 B.1.A.5} Materiali per la profilassi (vaccini) 1.253 1.324 1.324 - 1.324 

BA0270 8.1.A.6} Prodotti chimici o - - - -

8A0280 8.1.A. 7) Materiali e prodotti per uso veterinario 28 38 38 - 38 

8A0290 8.1.A.8} Altri beni e prodotti sanitari 105 75 75 - 75 

8A0300 R 8.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -

BA0310 B.l.B} Acquisti di beni non sanitari 1.817 1.303 1.232 - 1.232 

8A0320 8.1.B.1) Prodotti alimentari 395 154 83 - 83 

8A0330 8.1.8.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 175 169 169 - 169 

8A0340 8.1.B.3) Combustibil~ carburanti e lubrificanti 293 287 287 - 287 

8A0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 639 506 506 - 506 

8A0360 8.1.8.5) Materiale per la manutenzione 171 96 96 - 96 

8A0370 8.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 144 91 91 - 91 

8A0380 R 8.1. B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA0390 B.2) Acquisti di servizi 279.194 278.529 279.678 - 2.559 277.119 
BA0400 8.2.A) Acquisti servizi sanitari 243.698 243.429 244.733 - 2.559 242.174 
BA0410 B.2.A.1} Acquisti servizi sanitari per medicina di base 36.274 36.299 36.299 - 36.299 
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 35.941 35.968 35.968 - 35.968 

8A0430 8.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 23.983 23.971 23.971 - 23.971 
8A0440 8.2.A.1.1.8) Costi per assistenza PLS 5.441 5.441 5.441 - 5.441 
BA0450 8.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 4.508 4.530 4.530 - 4.530 
8A0460 8.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei serviz~ psicolog~ medici 118, ecc) 2.009 2.026 2.026 - 2.026 
8A0470 R 8.2.A.1.2) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 61 58 58 - 58 
BA0480 s B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 273 273 273 - 273 
BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 54.468 53.350 53.350 - 439 52.911 
8A0500 B.2.A.2.1) -da convenzione 53.379 52.219 52.219 - 439 51.780 
8A0510 R 8.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 509 550 550 - 550 
8A0520 s B.2.A.2.3)- da pubblico (Extraregione) 581 581 581 - 581 
BA0530 B.2.A.3} Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 20.209 20.946 20.896 - 1.250 19.646 
8A0540 R 8.2.A.3.1) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 4.455 4.204 4.204 - 4.204 
8A0550 8.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) - - - - -
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BA0560 s 8.2.A.J.J) - da pubblico (Extraregione) 10.530 10.530 10.530 - 10.530 

BA0570 8.2.A.J.4) - da privato - Medici SUMAI 3.480 4.199 4.149 - 750 3.399 

8A0580 8.2.A.J.5) - da privato 1.711 1.967 1.967 - 500 1.467 

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - - - - -

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - - - - -

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da case di Cura private - - - - -
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 1.711 1.967 1.967 - 500 1.467 

BA0630 8.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 33 46 46 - 46 

BA0640 B.2.A.4) Acquisti setvizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.366 22.436 22.436 - 500 21.936 

8A0650 R 8.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.542 1.591 1.591 - 1.591 

BA0660 8.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubb/. della Regione) - - - - -

8A0670 ss 8.2.A. 4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - - - - -

8A0680 8.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 16.606 17.369 17.369 - 17.369 

8A0690 8.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 3.219 3.476 3.476 - 500 2.976 
BA0700 B.2.A.5) Acquisti setvizi sanitari per assistenza integrativa 1.103 1.185 1.185 - 1.185 

BA0710 R 8.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - - -
BA0720 8.2.A.5.2) -da pubblico (altri soggetti pubb/. della Regione) - - - - -
8A0730 s 8.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) - - - - -
8A0740 8.2.A.5.4) -da privato 1.103 1.185 1.185 - 1.185 
BA0750 B.2.A.6) Acquisti setvizi sanitari per assistenza protesica 4.251 4.251 4.251 - 4.251 
8A0760 R 8.2.A.6.1) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - - -
BA0770 8.2.A.6.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - - -
8A0780 s 8.2.A.6.3) -da pubblico (Extraregione) - - - - -
8A0790 8.2.A.6.4}- da privato 4.251 4.251 4.251 - 4.251 
BA0800 8.2.A.7) Acquisti setvizi sanitari per assistenza ospedaliera 64.803 62.528 62.528 - 62.528 
8A0810 R 8.2.A. 7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 23.561 21.287 21.287 - 21.287 
8A0820 8.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - - -
8A0830 s 8.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 41.241 41.241 41.241 - 41.241 
8A0840 8.2.A. 7. 4) - da privato - - - - -
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - - - - -
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - - - - -
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da case di Cura private - - - - -
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - - - - -
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8A0890 8.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - - -

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 4.811 5.130 5.130 - 500 4.630 

BA0910 R 8.2.A.8.1) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.508 1.643 1.643 - 1.643 

8A0920 8.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) - - - - -
8A0930 ss 8.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - - - - -
8A0940 8.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 435 450 450 - 450 

8A0950 8.2.A.8.5}-da privato (extraregionale) 2.868 3.037 3.037 - 500 2.537 

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 6.853 7.599 7.599 - 7.599 
8A0970 R 8.2.A.9.1) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione)-Mobilità intraregionale 4.492 5.238 5.238 - 5.238 

8A0980 8.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) - - - - -
8A0990 s 8.2.A.9.3)-da pubblico (Extraregione) 2.361 2.361 2.361 - 2.361 
8A1000 8.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) - - - - -
8A1010 8.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - - - - -

8A1020 8.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti-Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - - -

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 603 597 597 - 597 
8A1040 R 8.2.A.10.1) - da pubblico {Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 159 153 153 - 153 
8A1050 8.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) - - - - -
8A1060 s 8.2.A.10.3)- da pubblico (Extraregione) 444 444 444 - 444 
8A1070 8.2.A.10.4) - da privato - - - - -

8A1080 
8.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita attiva in - - - - -comoensazioneJ 

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 2.268 1.946 1.946 - 1.946 
8A1100 R 8.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 131 51 51 - 51 
8A1110 8.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione) - - - - -
BA1120 s 8.2.A.11.3)- da pubblico (Extraregione) 315 315 315 - 315 
8A1130 8.2.A.11. 4) - da privato 1.822 1.580 1.580 - 1.580 
BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 6.520 7.059 7.059 - 7.059 
8A1150 R 8.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 336 338 338 - 338 
8A1160 8.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - 7 7 - 7 
8A1170 ss 8.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - - - - -
8A1180 8.2.A.12.4)- da privato (intraregionale) 4.321 4.695 4.695 - 4.695 
8A1190 8.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 1.863 2.019 2.019 - 2.019 
BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 4.083 4.667 4.667 - 4.667 
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8A1210 
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personate per att. libero professionale intramoenia - Area - - - - -
osoedaliera 

8A1220 
8.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia-Area 

4.010 4.629 4.629 - 4.629 
specialistica 

BA1230 
B.2.A.13.3) Comparteapaz1one al personale per att. 11oero professionale mtramoema - Area sanita - - - - -
oubblica 

BA1240 
8.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze 

73 38 38 - 38 
f ex art. 55 c.1 lett. cJ. dJ ed ex Art. 57-58) 

BA1250 R 
8.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze - - - - -
(ex art. 55 c.1 lett. c),. d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

BA1260 8.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -Altro - - - - -
8A1270 R 

t:J.L.A.1.:J. 7) c.omparrec1paz1one a1 persona1e per ace. 11oero proress1ona1e mtramoema - Altro - - - - -fJJ .... ;,...,,.A"' ,,,..,. ••. , rf~/I;, r'll 1) 

BA1280 B.2.A.14) Rimbors~ assegni e contributi sanitari 1.046 1.045 1.045 - 1.045 
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato - - - - -
BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 301 300 300 - 300 
8A1310 8.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - -
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - - - - -
BA1330 8.2.A.14.5) Altri rimbors~ assegni e contributi 745 745 745 - 745 
BA1340 R B.2.A.14.6) Rimbors~ assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA:l350 

11.z.A • .1.:1 J c..onsu1enze, <..011aooraz1on1, .1ncenna1e e a1cre preSU1z1on1 a1 tavoro samcane 
7.836 7.067 6.067 - 177 5.890 

~ 
. .. . 

8A1360 R B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit da terzi-Altri soggetti pubblici - - - - -

BA1380 
B.2.A.15.3) Consulenze,. Collaborazion~ Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. 

7.836 7.067 6.067 - 177 5.890 da privato 
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 4.912 4.112 3.112 - 177 2.935 
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 35 - - - -
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato - - - - -
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 309 225 225 - 225 
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 2.088 2.330 2.330 - 2.330 
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 492 400 400 - 400 
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - - - - -
BA1460 R 

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipend1a11 personale sanitario m comando da Aziende samtane 
- -

ni •bbliche della Reaione - - -

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rlmoorso onen st1pend1ali personale sanitario m comando da Regioni, soggetti 

- - -oubblici e da Università - -
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BA1480 ss B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni - - - - -
I (Extrareaione) 

BA1490 B.2.A.16) Altri se1Vizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.205 7.325 9.679 307 9.985 

8A1500 R 
li.L.A.Jb.J) Attn serv1z1 samtan e soaosamtan a mevanza sanìtana aa puoo11co -AZ1enae samtane 

46 18 18 - 18 .. r/p/f;:, -

8A1510 
t:J.L.A. l b.2) Alm serv1z1 sanìtan e soaosamtan a n1evanza samrana aa puoo11co - Atu1 soggetti 

66 
m 1hhliri r/p/J;:, -

28 28 - 28 

8A1520 8.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 66 53 53 - 53 

8A1530 8.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 7.026 7.226 9.580 307 9.887 

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari- Mobilità internazionale passiva - - - - -

BA1550 s B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - - - - -
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 35.496 35.101 34.945 - 34.945 

BA1570 B.2.8.1) Se1Vizi non sanitari 32.753 32.055 31.899 - 31.899 

BA1580 B.2.8.1.1) Lavanderia 3.456 3.456 3.456 - 3.456 

BA1590 8.2.8.1.2) Pulizia 4.773 4.721 4.721 - 4.721 

8A1600 B.2.8.1.3) Mensa 3.317 3.121 3.119 - 3.119 

BA1610 B.2.8.1.4) Riscaldamento - - - - -
BA1620 8.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 195 195 195 - 195 
BA1630 8.2.8.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 14 5 5 - 5 
8A1640 8.2.8.1.7) Smaltimento rifiuti 1.034 1.015 1.015 - 1.015 
BA1650 8.2.B.1.8) Utenze telefoniche 356 419 419 - 419 
BA1660 8.2.8.1.9) Utenze elettricità 3.020 3.020 3.020 - 3.020 
8A1670 8.2.8.1.10) Altre utenze 1.141 1.053 1.053 - 1.053 
8A1680 8.2.B.1.11) Premi di assicurazione 5.936 5.936 5.936 - 5.936 

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 5.410 5.410 5.410 - 5.410 
BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 526 526 526 - 526 
8A1710 B.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari 9.511 9.114 8.960 - 8.960 
BA1720 R B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - - -
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 1 - - - -
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 9.510 9.114 8.960 - 8.960 

BA1750 
B.Z.B.ZJ consulenze, co11a1Joraz1on1, .1ncerma1e e alUt! prescaz1on1 01 lavoro non 

2.179 2.485 2.485 - 2.485 .. 
BA1760 R 8.2.8.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA1770 8.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - - - - -
BA1780 

B.2.8.2.3) Consulenze, Col/aborazion~ Interinale e altre prestazioni Cli lavoro non sanitarie eia 
2.179 2.485 2.485 2.485 orivato -

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 30 45 45 - 45 
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BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 25 84 84 - 84 

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria - - - - -

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 2.078 2.295 2.295 - 2.295 

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 46 61 61 - 61 

BA1840 8.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando - - - - -

BA1850 R 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie - - - - -
oubbliche della Reaione 

BA1860 
t:S.L.t:S.2.4.B) R1moorso oneri stìpenaia11 personate non sanitario m comanao aa 1<.eg1one, soggetti - - - - -
n11hhliri e rt;:i l .:.~ ~:.' 

BA1870 ss ts.L.t:S.L.'t.LJ K1moorso oneri st1pena1a11 persona1e non sanitario m comanao aa az1enae m a1tre - - - - -, ... ,: .... i- : ........ ) 
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 564 561 561 - 561 
BA1890 8.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 106 103 103 - 103 
8A1900 B.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 458 458 458 - 458 
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 15.430 16.245 16.709 - 134 16.574 
8A1920 8.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 8.418 9.064 9.528 - 9.528 
8A1930 8.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari o - - - -
8A1940 8.3. C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 5.395 5.535 5.535 - 134 5.401 
8A1950 8.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 29 20 20 - 20 
8A1960 8.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 148 150 150 - 150 
8A1970 8.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1.440 1.476 1.476 - 1.476 
BA1980 R 8.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA1990 8.4) Godimento di beni di terzi 4.381 3.863 3.863 63 3.926 
BA2000 B.4.A) Fitti passivi 227 227 227 - 227 
BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 4.154 3.636 3.636 63 3.699 
8A2020 B. 4.8.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 4.022 3.504 3.504 63 3.567 
8A2030 8.4.8.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 132 132 132 - 132 
BA2040 B.4.C) canoni di leasing - - - - -
8A2050 B. 4. e 1) Canoni di leasing - area sanitaria - - - - -
BA2060 B.4.C2) Canoni di leasing - area non sanitaria - - - - -
BA2070 R B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
BA2080 Totale Costo del Qersonale 162.661 161.848 161.848 1.308 163.155 
BA2090 B.S) Personale del ruolo sanitario 134.833 134.410 134.410 1.150 135.560 
BA2100 B.5.A} Costo del personale dirigente ruolo sanitario 67.846 67.171 67.171 350 67.521 
8A2110 8.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 64.042 63.459 63.459 350 63.809 
8A2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 59.912 59.259 59.259 350 59.609 
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CODICE Cons VOCE MODELLO CE 
Consuntivo 

Preconsunt 
TENDENZIAL MANOVRE PROGRAMMA 

2015 
ivo 2016 

E 2017 TICO 
2017 2017 

BA2130 8.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 3.066 3.384 3.384 - 3.384 
BA2140 8.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 1.064 816 816 - 816 

BA2150 8.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3.803 3.712 3.712 - 3.712 
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.745 3.630 3.630 - 3.630 

8A2170 8.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 47 - - - -
8A2180 8.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 11 82 82 - 82 

8A2190 8.5.8) Costo del personale comparto ruolo sanitario 66.987 67.239 67.239 800 68.039 
8A2200 8.5.8.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 65.763 66.148 66.148 800 66.948 
8A2210 8.5.8.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 967 977 977 - 977 

8A2220 8.5.8.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 258 114 114 - 114 

8A2230 8.6) Personale del ruolo professionale 298 290 290 - 290 
8A2240 8.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 267 262 262 - 262 
8A2250 8.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 222 262 262 - 262 
BA2260 8.6.A.2} Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 45 - - - -
8A2270 8. 6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - - - - -
8A2280 8.6.8) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 28 28 - 28 
8A2290 8.6.8.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 31 28 28 - 28 
8A2300 8.6.8.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - - - - -
8A2310 8. 6.8.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - - - - -
8A2320 8.7) Personale del ruolo tecnico 18.145 17.942 17.942 158 18.100 
8A2330 8.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 839 677 677 - 676 
8A2340 8.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 832 676 676 - 676 
8A2350 8.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - - - - -
8A2360 8. 7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 7 o o - o 
8A2370 8.7.8) Costo del personale comparto ruolo tecnico 17.306 17.265 17.265 158 17.424 
8A2380 8.7.8.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 14.738 15.730 15.730 158 15.888 
8A2390 8. 7.8.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 2.440 1.461 1.461 - 1.461 
8A2400 8.7.8.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico -altro 128 75 75 - 75 
8A2410 8.8) Personale del ruolo amministrativo 9.386 9.206 9.206 - 9.205 
8A2420 8.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 955 827 827 - 826 
8A2430 8.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 624 614 614 - 614 
8A2440 8.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 311 212 212 - 212 
8A2450 8. 8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 20 o o - o 
8A2460 8.8.8) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 8.431 8.379 8.379 - 8.379 
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8A2470 8. 8.8.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 8.188 8.248 8.248 - 8.248 

8A2480 8.8.8.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 111 69 69 - 69 

8A2490 8. 8.8.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 132 62 62 - 62 

8A2500 8.9) Oneri diversi di gestione 1.570 1.658 1.658 - 1.658 

8A2510 8.9.A} Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 849 849 849 - 849 

8A2520 8.9.8) Perdite su crediti - - - - -
8A2530 8.9.C) Altri oneri diversi di gestione 721 809 809 - 809 

8A2540 8.9. C 1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 528 543 543 - 543 

8A2550 8.9.C2) Altri oneri diversi di gestione 193 265 265 - 265 

8A25f.fl Totale AmmodJ!..mentj 10.959 10.463 10.463 - 10.463 

8A2570 8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 170 178 178 - 178 

8A2580 8.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.790 10.285 10.285 - 10.285 

8A2590 8.12) Ammortamento dei fabbricati 5.280 5.196 5.196 - 5.196 

8A2600 8.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 784 815 815 - 815 

8A2610 8.12.8) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.497 4.381 4.381 - 4.381 
8A2620 8.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.509 5.089 5.089 - 5.089 

8A2630 8.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.114 - - - -
8A2640 8.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 1.114 - - - -
8A2650 8.14.8) Svalutazione dei crediti - - - - -
8A2660 8.15) Variazione delle rimanenze - 236 - - - -
8A2670 8.15.A) Variazione rimanenze sanitarie - 184 - - - -
8A2680 B.15.8) Variazione rimanenze non sanitarie - 52 - - - -
8A2690 8.16) Accantonamenti dell'esercizio 17.187 16.135 16.135 - 16.135 
8A2700 8.16.A) Accantonamenti per rischi 12.929 11.877 11.877 - 11.877 
8A2710 8.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 3.493 3.257 3.257 - 3.257 
8A2720 8.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 533 600 600 - 600 
8A2730 8.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 871 520 520 - 520 
8A2740 8.16.A. 4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 8.033 7.500 7.500 - 7.500 
8A2750 8.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi - - - - -
8A2760 8.16.8) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 290 290 290 - 290 
8A2770 8.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 3.681 3.681 3.681 - 3.681 

8A2780 
8.16.Cl} Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut per quota F.S. 

3.681 3.681 3.681 - 3.681 vincolato 

8A2790 
8.16. C2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) 

- - - -vincolati -
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8A2800 8.16.CJ) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - - - - -
8A2810 8.16. C. 4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - - - - -

BA2820 B.16.0) Altri accantonamenti 287 287 287 - 287 

8A2830 8.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora - - - - -
8A2840 8.16.D.2) Ace. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 266 266 266 - 266 
8A2850 8.16.D.3) Ace. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 21 21 21 - 21 
8A2860 8.16.D.4) Ace. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - - - - -
BA2870 8.16.D.S) Ace. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - - - - -
8A2880 8.16.D.6) Ace. Rinnovi contratt.: comparto - - - - -
8A2890 8.16.D.7) Altri accantonamenti - - - - -
BZ9999 Totale costi della produzione (B) 592.046 589.438 592.954 - 3.292 589.661 

C) Proventi e oneri finanziari - - -
CA0010 C.1) Interessi attivi o 1 1 - 1 
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su e/tesoreria unica o - - - -
CA0030 CJ.B) Interessi attivi su e/e postali e bancari o - - - -
CA0040 C 1. C) Altri interessi attivi - 1 1 - 1 
CAOOSO C.2) Altri proventi - - - - -
CA0060 C2.A) Proventi da partecipazioni - - - - -
CA0070 C2.8) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - - -
CAOOBO C2. C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - - -
CA0090 C2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - - - - -
CA0100 C2.E) Utili su cambi - - - - -
CA0110 C.3) Interessi passivi 9 99 99 - 99 
CA0120 C3.A} Interessi passivi su anticipazioni di cassa o - - - -
CAOJJO CJ.8) Interessi passivi su mutui - - - - -
CA0140 CJ. C) Altri interessi passivi 8 99 99 - 99 
CA0150 C.4) Altri oneri 22 29 29 - 29 
CA0160 C 4.A) Altri oneri finanziari 22 29 29 - 29 
CA0170 C4.8} Perdite su cambi - - - - -
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - 31 - 127 - 127 - - 127 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - -
DA0010 D.1) Rivalutazioni - - - - -
DA0020 D.2) Svalutazioni - - - - -
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - - - -
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E) Proventi e oneri straordinari - - -

EA0010 E.1) Proventi straordinari 9.976 11.714 - 3.000 3.000 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze - - - - -

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 9.976 11.714 - 3.000 3.000 

EA0040 E.1.8.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - - - - -
EAOOSO E.1.8.2) Soprawenienze attive 1.484 11.630 - 3.000 3.000 

EA0060 R E.1.8.2.1) Soprawenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 65 - - - -
EA0070 E 1.8.2.2) Soprawenienze attive v/terzi 1.418 11.630 - 3.000 3.000 

EA0080 s E.1.B.2.2.A) Soprawenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - - -
EA0090 E.1.B.2.2.B) Soprawenienze attive v/terzi relative al personale - 2.000 - 3.000 3.000 

EA0100 E.1.B.2.2.C) Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - - -
EA0110 E.1.B.2.2.D) Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - - - -

EA0120 
E.1.B.2.2.E) Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 

4 1.753 - - -
accreditati 

EA0130 E.1.B.2.2.F) Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 449 1.864 - - -
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre soprawenienze attive v/terzi 965 6.013 - - -
EAOJSO E 1.8.3) Insussistenze attive 8.491 83 - - -
EA0160 R EJ.8.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 13 - - - -
EA0170 EJ.8.3.2) Insussistenze attive v/terzi 8.479 83 - - -
EA0180 s E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - - -
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - - - - -
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - - -
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - - - -
EA0220 

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 
87 80 - - -accreditati 

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 166 - - - -
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 8.226 3 - - -
EA0250 El .B. 4) Altri proventi straordinari 1 o - - -
EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.760 3.559 - - -
EA0270 E.2.A) Minusvalenze - - - - -
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 7.760 3.559 - - -
EA0290 E.2.8.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - - - - -
EA0300 E.2.8.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali - - - - -
EA0310 E.2.8.3) Soprawenienze passive 4.547 3.456 - - -
EA0320 R E.2.8.3.1) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.909 14 - - -
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EA0330 R 
E.2.B.3.1.A) Soprawenienze passive V/Aziende sanitarie puooriche relative alla mobilita 

1.908 - - - -
intrareaionale 

EA0340 R E.2.B.3.1.B) Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 14 - - -
EAOJSO E.2.8.3.2) Soprawenienze passive v/terzi 2.637 3.442 - - -
EA0360 s E.2.8.3.2.A) Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - - -

EA0370 E.2.8.3.2.8) Soprawenienze passive v/terzi relative al personale - 3 - - -
EA0380 E.2.8.3.2.8.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - - - - -
EA0390 E.2.8.3.2.8.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - - - - -
EA0400 E.2.8.3.2.8.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - 3 - - -

EA0410 E.2.8.3.2.C) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base o 17 - - -

EA0420 E.2.B.3.2.D) Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - - - -

EA0430 
E.2.8.3.2.E) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori 

229 - - - -
accreditati 

EA0440 E.2.B.3.2.F) Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.053 2.680 - - -
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre soprawenienze passive v/terzi 1.354 742 - - -
EA0460 E.2.8. 4) Insussistenze passive 3.197 102 - - -
EA0470 R E.2.8.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - - -
EA0480 E.2.8.4.2) Insussistenze passive v/terzi 3.197 102 - - -
EA0490 s E.2.8.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - - - -
EAOSOO E.2.B.4.2.8) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - - - - -
EAOSlO E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - - - -
EA0520 E.2.8.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - - - -
EA0530 

E.l..B.4.2.EJ Insuss1srenze passive v1cerz1 re1aC1ve a1racqu1sro pre5caz. sanmme aa operatori 
1 - - - -

~·. 

EA0540 E.2.8.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 992 91 - - -
EA0550 E.2.8.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 2.204 11 - - -
EA0560 E.2.8.5) Altri oneri straordinari 17 1 - - -
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E} 2.216 8.155 - 3.000 3.000 
XAOOOO Risultato prima delle imposte (A - B + /- C- + /- D + /- E} 14.394 12.490 6.308 6.292 12.600 

Imposte e tasse - - -
YA0010 Y.1} IRAP 12.147 12.111 12.111 111 12.222 
YA0020 Y..Z.A) IRAP relativa a personale dipendente 10.485 10.397 10.397 111 10.508 
YA0030 Y..Z.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 950 979 979 - 979 
YA0040 Y..Z.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 712 735 735 - 735 
YAOOSO Y..Z.D) IRAP relativa ad attività commercia/e - - - - -
YA0060 Y.2} IRES 401 379 379 - 379 
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YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 401 379 379 - 379 
YAOOBO Y.2.B) IRES su attività commercia/e - - - - -
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - - - - -
Yl9999 Totale imposte e tasse 12.548 12.490 12.490 111 12.601 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 1.846 o - 6.182 6.181 - o 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOVR 

PROGRAM 
Consuntiv Preconsun ALE 

E 
MATICO 

02015 tivo 2016 2017 
2017 

2017 

A A} VALORE DELLA PRODUZIONE 

A.1 1) Contributi in e/esercizio 535.319 530.900 531.069 - 531.069 

A.1.a a) 
""""""'' .. " '"""""'"'' Jff '-'/ "-•"'• Wl&o.IV - ...... ·-::1·- ·-V I, _ _..,,,"""'""' ._... ,-- 'fWV&.W I •-'• 

534.602 530.605 530.774 - 530.774 

A.1.b b) Contributi in e/esercizio - extra fondo 314 268 268 - 268 

A.1.b.1 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 314 250 250 - 250 

2) 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

- - -
A.1.b.2 bilancio a titolo di conertura LEA - -

3} 
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

- - -
A.1.b.3 bilancio a titolo di copertura extra LEA - -

A.1.b.4 4} Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)- altro - - - - -

A.1.b.5 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - - - -
A.1.b.6 6) Contributi da altri soggetti pubblici - 18 18 - 18 

A.1.c e) Contributi in e/esercizio - per ricerca - - - - -
A.1.c.1 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - - -
A.1.c.2 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - -

A.1.c.3 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - - -

A.1.c.4 4) da privati - - - - -
A.1.d d) Contributi in e/esercizio - da privati 404 27 27 - 27 

A.2 2) Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti - 8.399 - 5.881 {7.863} - (7.863) 

A.3 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16.314 6.464 13.766 - 13.766 

A.4 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 33.392 35.841 35.841 - 35.841 

A.4.a a) • ·-- r • ,-- I·" _,,.., ...... ,Il;; !;; Il;; - .,.,.. - .............. ,i;; 
24.413 26.309 26.309 26.309 .. -

A.4.b b} Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 5.011 5.582 5.582 - 5.582 

A.4.c e) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 3.969 3.950 3.950 - 3.950 

A.5 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.982 7.518 7.518 - 7.518 

A.6 6} Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.426 8.427 8.427 - 8.427 

A.7 7} Quota contributi in e/capitale imputata nell'esercizio 11.313 9.370 9.370 - 9.370 

A.8 8} Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - - -

A.9 9) Altri ricavi e proventi 908 1.261 1.261 - 1.261 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOVR 

PROGRAM 
Consuntiv Preconsun ALE 

E 
MATICO 

02015 tivo 2016 2017 
2017 

2017 

Totale A} 604.255 593.901 599.389 - 599.389 

B B} COSTI DELLA PRODUZIONE 

8.1 1) Acquisti di beni 99.785 100.697 102.601 - 1.970 100.631 

8.1.a a) Acquisti di beni sanitari 97.969 99.394 101.369 - 1.970 99.399 

8.1.b b) Acquisti di beni non sanitari 1.817 1.303 1.232 - 1.232 

8.2 2) Acquisti di servizi sanitari 243.698 243.429 244.733 - 2.559 242.174 

8.2.a a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 36.274 36.299 36.299 - 36.299 

8.2.b b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 54.468 53.350 53.350 - 439 52.911 

8.2.c c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 20.209 20.946 20.896 - 1.250 19.646 

8.2.d d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.366 22.436 22.436 - 500 21.936 

8.2.e e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 1.103 1.185 1.185 - 1.185 

8.2.f f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 4.251 4.251 4.251 - 4.251 

8.2.g g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 64.803 62.528 62.528 - 62.528 

8.2.h h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 4.811 5.130 5.130 - 500 4.630 

8.2.i i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 6.853 7.599 7.599 - 7.599 

8.2.j j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 603 597 597 - 597 

8.2.k k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 2.268 1.946 1.946 - 1.946 

8.2.I I) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 6.520 7.059 7.059 - 7.059 

8.2.m m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 4.083 4.667 4.667 - 4.667 

8.2.n n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 1.046 1.045 1.045 - 1.045 

8.2.o o) 
I ....... ,_ ,,, '~"'-' r••- '"-I - .,., ~ #-'' "UI '""'""'V"'""''"'"""'''~~ 7.836 7.067 6.067 - 177 5.890 -- . 

8.2.p p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.205 7.325 9.679 307 9.985 

8.2.q q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - - -
8.3 3} Acquisti di servizi non sanitari 35.496 35.101 34.945 - 34.945 

8.3.a a) Servizi non sanitari 32.753 32.055 31.899 - 31.899 

8.3.b b) 
, --·-···1 ........ ,.,.,,_, WILI ~ ,.,, rl WI . _ _.....,,V I""' 

2.179 2.485 2.485 2.485 -
B.3.c e) Formazione 564 561 561 - 561 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOVR 

PROGRAM 
Consuntiv Preconsun ALE MATICO 
02015 tivo 2016 2017 

E 
2017 

2017 

8.4 4) Manutenzione e riparazione 15.430 16.245 16.709 - 134 16.574 

8.5 5) Godimento di beni di terzi 4.381 3.863 3.863 63 3.926 

8.6 6} Costi del personale 162.661 161.848 161.848 1.308 163.155 

8.6.a a) Personale dirigente medico 64.042 63.459 63.459 350 63.809 

8.6.b b} Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.803 3.712 3.712 - 3.712 

8.6.c c) Personale comparto ruolo sanitario 66.987 67.239 67.239 800 68.039 

8.6.d d) Personale dirigente altri ruoli 2.060 1.766 1.766 - 1.765 

8.6.e e) Personale comparto altri ruoli 25.768 25.672 25.672 158 25.831 

8.7 7} Oneri diversi di gestione 1.570 1.658 1.658 - 1.658 

8.8 8} Ammortamenti 10.959 10.463 10.463 - 10.463 

8.8.a a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 170 178 178 - 178 

B.8.b b) Ammortamenti dei Fabbricati 5.280 5.196 5.196 - 5.196 

8.8.c c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.509 5.089 5.089 - 5.089 

8.9 9} Svalutazione delle immobiliuazioni e dei crediti 1.114 - - - -

8.10 10) Variazione delle rimanenze - 236 - - - -
8.10.a a) Variazione delle rimanenze sanitarie - 184 - - - -
8.10.b b} Variazione delle rimanenze non sanitarie - 52 - - - -

8.11 11) Accantonamenti 17.187 16.135 16.135 - 16.135 

8.11.a a) Accantonamenti per rischi 12.929 11.877 11.877 - 11.877 

8.11.b b) Accantonamenti per premio operosità 290 290 290 - 290 

8.11.c c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 3.681 3.681 3.681 - 3.681 

8.11.d d) Altri accantonamenti 287 287 287 - 287 

Totale B) 592.046 589.438 592.954 - 3.292 589.661 

I -

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE {A-B} 12.209 4.463 6.435 3.292 9.727 

I -

e C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C.1 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari o 1 1 - 1 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOVR 

PROGRAM 
Consuntiv Preconsun ALE 

E 
MATICO 

02015 tivo 2016 2017 
2017 

2017 

C.2 2} Interessi passivi ed altri oneri finanziari 31 128 128 - 128 

Totale C} - 31 - 127 {127) - (127} 

D D} REITIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

D.1 1) Rivalutazioni - - - - -
D.2 2) Svalutazioni - - - - -

Totale D} - - - - -

-
E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

E.1 1} Proventi straordinari 9.976 11.714 - 3.000 3.000 

E.1.a a) Plusvalenze - - - - -

E.1.b b) Altri proventi straordinari 9.976 11.714 - 3.000 3.000 

E.2 2} Oneri straordinari 7.760 3.559 - - -
E.2.a a) Minusvalenze - - - - -
E.2.b b) Altri oneri straordinari 7.760 3.559 - - -

Totale E) 2.216 8.155 - 3.000 3.000 

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 14.394 12.490 6.308 6.292 12.600 

I 
y Y} IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

Y.1 1) IRAP 12.147 12.111 12.111 111 12.222 

Y.1.a a) IRAP relativa a personale dipendente 10.485 10.397 10.397 111 10.508 

Y.1.b b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 950 979 979 - 979 

Y.1.c e) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 712 735 735 - 735 

Y.1.d d) IRAP relativa ad attività commerciali - - - - -

Y.2 2) IRES 401 379 379 - 379 

Y.3 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - - - -
Totale Y) 12.548 12.490 12.490 111 12.601 



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 

TENDENZI 
MANOVR 

PROGRAM 
Consuntiv Preconsun ALE 

E 
MATICO 

02015 tivo 2016 2017 
2017 

2017 

UTILE {PERDITA} DELL'ESERCIZIO 1.846 o {6.182} 6.181 {O} 



Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 
204 ASL Teramo 

Tendenzial Manovre 

ID CONTO ECONOMICO 
Consuntivo lii TRIMESTRE 

Preconsuntivo e Anno Anno Programmatic 
2015 2016 

2016 2017 2017 o Anno 2017 

€/000 
A1 Contributi F.S.R. 534.602 397.954 530.605 530.774 o 530.774 

A2 Saldo Mobilità (69.978) (48.656) (64.616) (64.602) o (64.602) 

A3 Entrate Proprie 20.571 17.232 21.053 21 .053 o 21 .053 

A4 Saldo Intramoenia 928 687 917 917 o 917 

A5 
Rettifica Contributi clesercizio per destinazione ad (8.399) (4.411) (5.881) (7.863) o (7.863) 
investimenti 

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 12.633 3.648 2.783 10.085 o 10.085 

A Totale Ricavi Netti 490.356 366.455 484.861 490.364 o 490.364 

81 Personale 167.160 125.086 166.781 166.781 1.308 168.089 

82 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 50.695 38.766 51 .688 52.862 (655) 52.207 
83 Altri Beni e Servizi 116.213 87.406 115.078 117.470 (1 .256) 116.214 

84 Ammortamenti e Costi Capitalizzati (353) 820 1.093 1.093 o 1.093 
85 Accantonamenti 13.506 9.873 12.454 12.454 o 12.454 

86 Variazione Rimanenze (236 o o o o o 
B Totale Costi Interni 346.985 261 .951 347.094 350.660 (603) 350.057 

o 
C1 Medicina Di Base 35.941 26.975 35.968 35.968 o 35.968 
C2 Farmaceutica Convenzionata 53.379 39.584 52.219 52.219 (439) 51.780 
C3 Prestazioni da Privato 41.711 32.646 44.281 44.231 (2.250) 41.981 

c Totale Costi Esterni 131.030 99.205 132.468 132.418 (2.689' 129.729 

D Totale Costi Operativi (B+C) 478.014 361.156 479.562 483.078 (3.292) 479.786 

E Margine Operativo (A-D) 12.341 5.299 5.299 7.287 3.292 10.579 

F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e 
1.114 o o o o o Svalutazioni Finanziarie 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 31 95 129 129 o 129 
F3 Oneri Fiscali 13.398 9.854 13.339 13.339 111 13.450 
F4 Saldo Gestione Straordinaria (4.047) (4.6251 18.169) o (3.000) (3.000l 

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie 10.496 5.324 5.299 13.468 (2.889) 10.579 

o 
G Risultato Economico (E-F) 1.846 -26 O -6.182 6.181 O 

1 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011) 

RACCORDI 

D E 

Conto Economico 
Nuovo CE NSIS 

D.Lgs. 118/2011 Conto Economico D.Lgs. 118/2011 Nuovo CE NSIS 

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016 valori previsti al 
valori previsti al 

valori previsti al 31/12/2017 valori previsti al 31/12/2017 
31/12/2016 

ASL 04 TERAMO 
31/12/2016 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE -
(+) risultato di esercizio - -

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari -
(+) ammortamenti fabbricati B.8.b BA2590 5.267.000,00 5.267.000,00 

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali B.8.c BA2620 5.089.000,00 5.089.000,00 

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.8.a BA2570 178.000,00 178.000,00 

Ammortamenti 5.267.000,00 5.267.000,00 

AA0990-AA1000-

AA1010-AA1020-

H Utilizzo finanziamenti per investimenti AA.7 AA1030 - 9.370.000,00 - 9.370.000,00 

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., -
(-) plusvalenze da reinvestire AA.7 AA1040 -
Utilizzo contributi in e/capitale e fondi riserva -
(+) accantonamenti SUMAI B.11.b BA2760 290.000,00 290.000,00 

(-) pagamenti SUMAI -
(+) accantonamenti TFR B.11.d BA2820 287.333,00 287.333,00 

(-) pagamenti TFR -
- Premio operosità medici SUMAI + TFR -

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie D.1- D.2 DAOOlO - DA0020 -
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni B.9 BA2630 - -
H utilizzo fondi svalutazioni (*) -

- Fondi svalutazione di attività -
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri B.11.a BA2700 11.877.000,00 11.877 .000,00 

H utilizzo fondi per rischi e oneri 

- Fondo per rischi ed oneri futuri -
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 8.351.333,00 8.351.333,00 

aumemo1aim1nuz1one aeom verso regione e provmc1a autonoma, esclusa la variazione 

(+)/(-) relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza -
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci •. fom •. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere) 
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi -



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011) 

RACCORDI 

D E 

Conto Economico 
Nuovo CE NSIS 

D.Lgs. 118/2011 
valori previsti al 

Conto Economico D.Lgs. 118/2011 Nuovo CE NSIS 

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016 valori previsti al 
31/12/2016 

valori previsti al 31/12/2017 valori previsti al 31/12/2017 

ASL 04 TERAMO 
31/12/2016 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate -

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali lrpef e 

(+)/(-) lrap -
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a 

(+)/(-) Statuto speciale -
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni 

(+)/(-) regioni a Statuto speciale 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale -

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri -
(+)/M dlmlnuztone/aumento di. crediti 

·. 

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino B.10 BA2660 -
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -

C+J/M' diritfllu?ione/aumento rlniai'lenze ., 
'., -... _' ... ·, . 

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -
A - Totale operazioni di gestione reddituale 8.351.333,00 8.351.333,00 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo -
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso -
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali -
(-) Aéqulsto immobllizzazionl Immateriali 

. -
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi -
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi -

Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

(+) dismessi -
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse -
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 

(+) Valore netto contabile lmmoblllzzazlonl lmmaterlall dlsmes5e -
(-) Acquisto terreni -



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011) 

RACCORDI 

o E 

Conto Economico 
Nuovo CE NSIS 

D.Lgs. 118/2011 Conto Economico D.Lgs. 118/2011 Nuovo CE NSIS 

valori previsti al 
valori previsti al 

valori previsti al 31/12/2017 valori previsti al 31/12/2017 RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016 31/12/2016 

ASL 04 TERAMO 
31/12/2016 

(-) Acquisto fabbricati -

(-) Acquisto impianti e macchinari -
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 

(-) Acquisto mobili e arredi -
(-) Acquisto automezzi 
(-) Acquisto altri beni materiali 

(-) · Acquisto lmmobillzzazlonl Materiali 
' 

(+) Valore netto contabile terreni dismessi 

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi -
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi -

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse -
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi -
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi -
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi -
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiall dismesse 

(-) Acquisto crediti finanziari -
(-) Acquisto titoli -
(-) Acquisto Immobilizzazioni Flnanzlarie 

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi -
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarle dismesse 

(+f..) Aumento/Diminuzione debiti v/fomltorl .di !mm~bllizzazionl .', -
B - Totale attività di investimento -
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) -
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) -
(+) aumento fondo di dotazione -
(+) aumento contributi in e/capitale da regione e da altri 

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto(*) -
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contablll al patrimonio netto -
(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere(*) -
(+) assunzione nuovi mutui(*) -
(-) mutui quota capitale rimborsata 

C - Totale attività di finanziamento -
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 8.351.333,00 8.351.333,00 
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011) 

; 
RACCORDI 

o E 

Conto Economico 
Nuovo CE NSIS 

D.Lgs. 118/2011 
valori previsti al 

Conto Economico D.Lgs. 118/2011 Nuovo CE NSIS 

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016 valori previsti al 
31/12/2016 

valori previsti al 31/12/2017 valori previsti al 31/12/2017 

ASL 04 TERAMO 31/12/2016 

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa 

complessivo -
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Organigramma aziendale 

-

Direzione Aziendale 

(DG - DS - DA) 

1: 

' 

UOC Programmazione e Gestione 
- Attività Economiche e Finanziarie 

Coordinamento di Staff di Direzione 
UOC Acquisizione Beni e Servizi --

UOC Gestione del Personale l -
I I I I I I I I I I I I 

/ " /Coo(dinamento' 
r ' /Coordinament~ 

r "' / ...., r ' 
r ...., r ' r ' / ...., / " Dipartim. Dipartim. di Dipartim. Dipartim. Dipartim. Dipartim. Dipartim. Dipartim. Dlpartim. Dìpartlm. 

Fisico Assistenza Prevenzione dei di Salute delle delle dì Materno dei Servizi delle Card io-
Tecnico Sanitaria Responsabili Mentale Discipline Discipline Emergenza Infantile Tecnologie Vascolare 

lnformat. Territoriale dei Presidi Mediche Chirurgiche ed Pesanti 
Ospedalieri 

Accetta zio 
ne - DEA 

' I 
11 I 11 11 Il I 

'I I 
I 

'- ~ " '- \. _/ '- ,) '- '- ,,) '- _/ \. '- ~ 



DIPARTIMENTI u.o.c. u.o.s. u.o.s.o. 

Coordinamento di. staff di •: Affari Genf:?rali • Gestione dei Processi liste di Attesa ed Attività di 
direzione • Formazione Aggiornamento e Qualità Prenotazione-CLIP 

• Servizio Controllo di Gestione • Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• Medicina Legale e Sicurezza Sociale • Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza 
. Interna 

Dipartimento strutturale di • Centro di Salute Mentale • Servizio Psichiatria di Diagnosi e • Centro di Salute Mentale Atri 
Salute Mentale Teramo Cura • Centro di Salute Mentale Giulianova 

Teramo • Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura Giulianova 

• Centro di Salute Mentale S. Egidio 

Dipartimento Materno • Ostetricia e Ginecologia Teramo • C.R.R. per la Fibrosi Cistica Atri 
Infantile • Ostetricia e Ginecologia Sant'Omero a • C.R.R. Pediatria e Auxologia Pediatrica 

direzione universitaria • Pediatria e Neonatologia di I livello Sant'Omero 

• Pediatria e Neonatologia di I e Il livello • Allergologia Giulianova 

Teramo 

• Pediatria e Neonatologia di I livello Atri 

Dipartimento di Prevenzione • Servizio di Igiene degli Alimenti e della • Ristorazione Collettiva • Settore Impiantistico Antinfortunistico 
Nutrizione • Educazione Sanitaria Nutrizionale • Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro 

• Tutela della Salute nelle Attività Sportive 

• Servizio di Igiene, Epidemiologia e • Servizio Veterinario di Sanità Animale 
Sanità Pubblica • Servizio Veterinario di Igiene Prod. Trasf. Comm . 

• Servizio Veterinario di Igiene degli Conserv. Trasp. Alimenti Origine Animale e Loro 
Allevamenti e delle Produzioni Derivati 
Zootecniche • Area Amministrativa 

Dipartimento · • Gestione del Personale 
Amministrativo (incarico non • Programmazione e Gestione Attività 
assegnato) Economiche e Finanziarie 

• Acquisizione Beni e Servizi 
Dipartimento Fisico Tecnico • Attività Tecniche e Gestione del 
Informatico Patrimonio 

• Sistemi Informativi 

• Fisica Sanitaria 



DIPARTIMENTI u.o.c . u.o.s. U.O.S.D. 
.. . 

. ··. 

Dipartimento di Emergenza e • · Anestesia e Rianimazione Teramo • Anestesia • Anestesia e Rianimazione Atri 
Accettazione-DEA • Anestesia e Rianimazione. Giulia nova • Rianimazione • Anestesia e Rianimazione S. Omero 

• Pronto Soccorso Teramo • Terapia del dolore • Servizio 118 

• Pronto.Soccorso Atri 

• Pronto Soccorso Giulianova 

• Pronto Soccorso s. Omero 

Dipartimento dei Servizi • Anatomia patologica Teramo • Anatomia Patologica Atri 

• Laboratorio Analisi Teramo • Farmacia Ospedaliera Giulianova 

• Laboratorio Analisi Atri • Biochimica clinica • Farmacia Ospedaliera Atri 

• Laboratorio Analisi Giulianova • Allergologica clinica e diagnostica • Farmacia Ospedaliera S. Omero 

• Laboratorio Analisi Sant'Omero di laboratorio • Programmazione e Controllo Attività di 

• Servizio lmmunoematologico e Distribuzione Diretta del Farmaco 

Trasfusionale Teramo 

• Farmacia Ospedaliera Teramo 

Dipartimento delle • Radioterapia Teramo • Risonanza magnetico nucleare • Radiologia Vascolare ed Interventistica Teramo 
Tecnologie Pesanti • Radiologia Teramo • Radiologia Atri 

• Radiologia S. Omero • Radiologia Giulianova 

• Servizio Aziendale di. Medicina • RMN Giulianova 
Nucleare • Radiologia Territoriale 

• Servizio Aziendale di Ecografia 

Dipartimento Cardio- • Cardiochirurgia Teramo 
Vascolare • Anestesia e T.I. Post Operatoria • Cardiologia Sant'Omero 

Cardiochirurgica Teramo • Cardiologia Atri 

• Chirurgia Vascolare Teramo • Emodinamica 

• Cardiologia UTIC ed Emodinamica • Aritmologia e Cardiostimolazione 

Teramo • Cardiologia Ambulatoriale 

• Cardiologia ed UTIC Giulianova 

• Riabilitazione Cardiologica Teramo 



DIPARTIMENTI u.o.c. u.o~s. .·u~o.s.o . .. 

Dipartimento delle Dlscipllne • Medicina Sant'Omero a direzione • ··. Geriatria s. Omero • Dermatolc;>gia 
Mediche universitaria • Reumatologia • Geriatria ·Giulianova 

• Malattie dell'apparato respiratorio • Ematolog1a Teramo • Neurologia·Teramo 
Teramo • Emodialisi Atri • Malattie· Metaboliche, Epatologia e Fisiopatologia 

• Medicina Teramo • Emodialisi Giulianova ·della Nutrizione Giulia nova 

• Medicina Atri • Diabetologia Atri 

• Medicina Giullanova • Diabetologia Giulianova 

• Allergologia ed Immunologia Teramo a • Diabetologia Teramo 
direzione universitaria • Diabetologia Sant'Omero 

• Nefrologia e Dialisi Teramo • Oncologia Giulianova e Sant'Omero 

• Malattie Infettive Teramo 

• Servizio Aziendale Malattie Endocrine e 
Diabetologia Atri 

• Servizio Aziendale di Gastroenterologia 
Diagnostica ed Interventistica 

• Oncologia 

• Servizio Aziendale di Medicina Fisica e 
Riabilitazione a direzione universitaria 

Dipartimento delle Discipline • Neurochirurgia Teramo • Chirurgia Giulianova 
Chirurgiche • Chirurgia Oncologica Teramo • Chirurgia Proctologica Sant'Omero a direzione 

• Oculistica Teramo • Chirurgia Vitroretinica Teramo universitaria 

• Otorinolaringoiatria Teramo • Centro per il trattamento del • Ortopedia Giulianova 

• Urologia Teramo a direzione glaucoma Teramo • Ortopedia S. Omero 
universitaria • Oculistica Atri 

• Chirurgia Teramo • Chirurgia Maxillo Facciale 

• Chirurgia Atri Teramo 

• Chirurgia Sant'Omero • Day Surgery ORL Giulianova 

• Ortopedia Teramo • Day surgery UROL. Atri 

• Ortopedia Atri • Senologia 

• Chirurgia Toracica Teramo a direzione • Chirurgia Laparoscopica 

universitaria • Endoscopia Bronchiale e 
Chirurgia Endoscopica delle vie 
Respiratorie 



DIPARTIMENTI u.o.c. u.o.s. U.O.S.D. 

Coordinamento Assistenza • Coordinamento Strutture • DSB Teramo 
Sanitaria Territoriale Amministrative di Distretto e di Aree di • DSB Atri 

Assistenza • DSB Roseto Degli Abruzzi 

• Ser. T. Teramo • Ser. T. Nereto • DSB Sant'Omero 

• Ser. T. Giullanova • DSB Montorio Al Vomano 

• Coordinamento NOC (area amm.va) • Statistica ed Epidemiologia a direzione 

• Servizio Farmaceutico Territoria le universitaria 

• Coordinamento Terapia del Dolore e Integrazione 
Ospedale Territorio 

• Medicina Penitenziaria 

Coordinamento dei • Direzione Medica e Gestione • Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Atri 
Responsabili dei Presidi Complessiva P.O. Teramo • Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O 
Ospedalieri • Direzione Amministrativa dei Presidi Giulia nova 

Ospedalieri • Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O 
Sant'Omero 
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Allegato 82 

Dirigente Medico 7 14 639 627 661 663 638 558 25 583 80 5 
Dirigente Veterinario 50 4 1 40 41 41 39 35 2 37 4 o 4 

Dirigente Farmacista 12 li 13 15 15 15 14 o 14 o 
Dirigente Biologo 16 13 13 9 9 10 IO o 10 o o o 
Dirigente Chiniico 2 2 2 2 2 o o o o o o o 
Dirigente Fisico 3 4 4 4 4 4 o 4 o o o 
Dirigente Ps icologo 25 30 20 16 17 15 15 o 15 o o o 
Dirigente Professioni Sanitarie dcl comparto o o 2 2 2 o o o 2 o 2 
Dirigente Ingegnere 2 3 3 7 7 6 4 o 4 2 o 2 
Dirigente Architetto o o o o o o o o o o o 
Dirigente Geologo o o o o o o o o o o o o 
Dirigente Avvocato 2 o o o o o o o o o o 
Dirigente Analista 2 o o o o 
Dirigente Statistico 2 o o o o 
Dirigente Sociologo 10 10 9 8 8 6 7 o 7 - 1 o -1 
Dirigente Amministrativo 23 13 17 13 13 14 9 3 12 5 o 5 
RUOLO SANITARIO 

COLLABORATORI PROF.LI SANITARI 

personale infermieristico 

Collab. Prof. Sanitario esp. INFERMIERE 19 2 79 64 64 53 45 o 45 8 o 8 

Collab. Prof. Sanitario INFERMIERE 1800 1088 1117 1241 1241 1262 1.1 88 18 1.206 74 35 109 
Collab. Prof. Sanitario INFERMIERE PEDIATRJCO 34 IO 8 6 6 o 6 o 6 -6 o -6 
Collab. Prof. Sanitario esp.OSTETRICA o o 4 3 3 2 2 o 2 o o o 
Collab. Prof. Sanitario OSTETRICA 50 38 33 36 36 36 35 I 36 2 3 
Collab. Prof. Sanitario esp. ASSISTENTE SANITARJO o o o o o o o o o o o o 
Collab. Prof. Sanita rio ASSISTENTE SAN ITARIO 37 8 8 5 4 4 o 4 o o o 
Collab. Prof. Sanitario esp. DIETISTA o o 4 3 J o 3 o o o 
Collab. Prof. Sanitario DIETISTA 20 IO 9 9 9 9 9 o 9 o o o 
Collab. Prof. Sanitario PODOLOGO o o o o o o o o o o o 
infermiere generico espeno o o 2 17 89 89 59 50 o 50 9 o 9 
infermiere generico o 337 2 2 2 2 o 2 -I o - I 
infermiere psichiatr ico cspcn o o o o 45 45 35 33 o 33 2 o 2 
infcnn ierc psichiatr ico o 16 o o o o o o o o o o 
puericultrice espen a o o 17 13 13 Il o 8 3 o 3 
puericultrice o 18 o o o o o 

personale tecnico sanitario 

C.P. Sanitario Esperto TECNICO SAN. RAD. MED. 4 o 7 4 4 4 4 o 4 o o o 
C.P. Sanitario T ECNICO SAN. RAD. MED. 102 86 74 85 85 85 84 o 84 5 6 
C.P. Sanitario Esperto TECN ICO SAN. LAB. BIOMED. 4 o 8 4 4 o 4 o o o 
C.P. Sanitario TECNICO SAN. LAO. BIOMED. 96 80 65 74 74 75 73 I 74 2 7 
C.P. Sanitar io Espeno T ECN ICO NEUROFISIOP. o o o o o o o o o o o o 



Allegato 82 

C.P. Sanitario TECNICO NEUROFISOP. 15 4 4 5 5 o 5 o 
C.P. Sanitario Espeno TECNICO FIS IO P. CARDIOCIRC. PERf. VASC. o o o o o o 

C.P. Sanitario TECNICO FIS IOP. CARDIOCIRC. PERF. VASC. 5 4 3 4 4 4 o 4 o o o 
C.P. Sanitario Espeno ODONTOTECNICO o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario ODONTOTECNICO o o o o o o o 

persona le della riabilitaz ione o 
C.P. Sanitario Espeno TEC NICO AUDIOMETRISTA o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario TECNICO AUDIOMETRISTA 5 3 2 3 2 2 o 2 o o o 
C.P. Sanitario Espen o FIS IOTERAPI STA 4 o 6 5 5 5 o 5 o o o 
C.P. Sanitario FISIOTERAPISTA 153 59 4 1 45 45 44 32 Il 43 12 2 14 
C.P. Sanitario Espen o LOGOPEDISTA o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitar io LOGOPEDISTA 13 2 4 4 2 2 2 4 o o o 
C.P. Sani tario Espeno ORTOTTISTA o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario O RTOTTISTA 4 3 2 4 o 4 o 
C.f>. Sanitario Espeno TERAP.NEURO E PS ICOMOTR. ET A EVOL. o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario TERAP.NEURO E PS ICOMOTR. ETA EVOL. 6 o o 2 2 o o o o o o o 
C.P. Sanitario Espcno TEC. EDUCAZ. RIAB. PSICH. PSICOSOCIALE o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario TEC. EDUCAZ. RJAB. PSICH. PSICOSOCIALE 12 o 2 2 2 o o o o o o o 
C.P. Sanitario Espeno TERAPISTA OCCU PAZIONALE o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario TERAPISTA OCCUPAZIONALE 12 o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario Esp. EDUCATORE PROFESSIONALE o o o o o o o o o o o o 
C.P. Sanitario EDUCATORE PROFESSIONALE 19 2 2 o o o o 
massaggiatore non veden1e O 4 3 o 2 2 2 2 o 2 o o o 

personale di vigilanza cd ispezione 

C.P. Sani ta rio Esp. TECN ICO DELLA PREV. AMB. LUOGH I LAV . o o 7 6 6 6 6 o 6 o o o 
C.P. Sanitario TECNICO DELLA PREV. AMB. LUOG HI LAV. 71 33 26 35 35 26 22 o 22 4 o 4 
RUOLO PROFESSIONALE 

ASSIST ENTE RELIG IOSO 9 3 o o o o 
RUOLO TECN ICO 

collaboratore professionale esp. ASSISTENTE SOCIALE o o 5 3 o 3 o o o 
collaboratore professionale ASSISTENTE SOCIALE 90 60 47 39 39 36 36 o 36 o o o 
collaboratore tecnico professionale espcn o o o o o o o o o o o o o 
collaboratore tecnico professiona le o 15 14 20 20 18 15 16 3 o 3 
assis tente tecnico 33 5 4 4 4 6 6 2 8 o o o 
programmatore 13 6 I l 12 12 9 9 o 9 o o o 
operatore tecnico specializzato espcno o o 17 Il Il 6 6 o 6 o o o 
operatore tecnico specializzato 173 64 64 107 107 71 61 o 61 IO o IO 
operatore tecn ico 437 215 93 160 160 152 112 113 40 o 40 
operatore socio sanitar io o o 165 239 239 239 165 45 2 10 74 o 74 
operatore tecnico addello assistenza 380 198 20 13 13 IO IO o IO o o o 
ausiliario specializzato 538 2 11 81 80 80 70 67 o 67 3 o 3 
RUOLO AMMINISTRATIVO 



Allegato 82 

Piano annuale delle dinamiche complessive dcl personale 

Collab. Amministrativo Pro fessionale espcno 22 7 39 30 30 25 27 o 27 -2 o -2 

Collab. Amministrativo Professionale 96 109 63 53 53 44 31 2 33 13 o 13 
Assistente Amministrativo 203 27 152 119 120 11 0 107 o 107 3 o 3 
Coadiutore Amministrativo cspeno o o IO 14 14 14 15 o 15 - I o - I 
Coadiutore AmministrJtivo 108 109 80 71 71 69 68 o 68 I o I 
Commesso 79 18 8 8 8 8 8 o 8 o o o 

5.536 3.621 3.380 3.570 3.574 3.389 3.041 11 4 3.155 348 55 4031 
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Il punto di partenza per l'elaborazione del Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2017 è stato il 

preconsuntivo dell'anno 2016 a sua volta sviluppato tenendo conto del consuntivo 2015 e del CE 111° 

trimestre 2016. E' stato inserito il dato di mobilità previsto negli indirizzi formulati dai dirigenti della 

Direzione Politiche della Salute allegati al DGR n. 741del15 novembre 2016. 

Si è proceduto, quindi, alla stesura di un tendenziale 2017, cioè del bilancio che sarebbe scaturito per 

inerzia, in assenza di manovre. Nel definire il tendenziale, nella maggior parte dei casi, anziché utilizzare le 

percentuali di incremento o riduzione previste dagli indirizzi regionali si è preferito verificare in modo 

puntuale, l'andamento dei fattori produttivi, le tendenze, le operazioni e gli atti in corso di 

perfezionamento. Da questa valutazione è scaturita una previsione più attinente alla realtà e alle 

caratteristiche proprie dell'ASL di Teramo. 

Le percentuali di variazione previste negli indirizzi regionali, che sono comunque un punto di riferimento, 

tengono conto di un andamento complessivo regionale e non evidenziano le tendenze di ogni singola 

azienda che, in alcuni casi, potrebbero essere difformi dalla tendenza media regionale. Inoltre, gli indirizzi 

regionali non possono tenere conto di operazioni avviate in corso d'anno 2016 che comporteranno 

trascinamenti sul 2017 o procedure in corso di svolgimento che si concluderanno nel corso dell'anno 2017. 

Per la programmazione economica sono state utilizzate le voci aggregate del modello POA scendendo nel 

dettaglio dei singoli conti ove vi fossero situazioni particolari tali da richiedere analisi più specifiche. 

Una volta definito, con molta attenzione il tendenziale 2017, secondo i criteri sopra segnalati, è stato 

valutato l'impatto economico delle manovre che costituiscono il cuore del piano strategico aziendale. 

Per un'analisi dettagliata dei contenuti delle manovre stesse si rimanda alla lettura delle singole schede che 

costituiscono il piano strategico. 

Può essere utile però in questa nota illustrativa indicare i presupposti sui quali ci si è basati 

nell'elaborazione delle manovre e quindi del piano strategico (tra l'altro illustrati in dettaglio nella relazione 

del Direttore Generale parte integrante di questo documento): 

1) L'ASL di Teramo ha chiuso l'esercizio 2015 con un utile. 

2) L'ASL di Teramo ritiene che l'unica possibilità concreta di risollevare le sorti della sanità nel suo 

territorio di riferimento sia la costruzione di un nuovo ospedale che permetta di concentrare le 

risorse, di evitare copiosi investimenti in adeguamento antincendio e antisismico delle vecchie 

strutture e di recuperare la fiducia della popolazione con conseguente forte riduzione di mobilità 

passiva. 

3) L'ASL di Teramo si caratterizza per forti carenze di personale. Le linee guida regionali prevedono, 

per la prima volta, per il prossimo triennio, un aumento del budget messo a disposizione, di 

conseguenza si è deciso di utilizzare l'intera somma messa a disposizione. L'ASL di Teramo intende 

portare a termine le procedure necessarie per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato in rapporti a tempo indeterminato. 

4) L'ASL di Teramo ha la necessità di fare investimenti in tecnologia, in lavori di manutenzione 

straordinaria. Questo comporta l'impossibilità di rispettare i limiti previsti alle voci POA "Rettifica 

contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti" nel 2017, inoltre gli investimenti previsti 

per il 2018 e il 2019 non permettono di soddisfare appieno le necessità rilevate. 

5) Per quanto riguarda la voce "altri beni e servizi" si fa presente che in assenza di risorse aggiuntive 

messe a disposizione dalla Regione, o di una riorganizzazione complessiva del sistema di offerta 
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ospedaliera e territoriale, sarà impossibile attivare la gestione della RSA di Giulianova al termine dei 

lavori in corso di svolgimento. Inoltre non potrà essere portato a compimento il processo di 

esternalizzazione del servizio adi come specificato nella scheda 3 del Piano Strategico. 

6) L'ASL di Teramo intende utilizzare nel triennio le somme ricevute negli anni dal 2012 al 2016 per 

obiettivi di piano rimaste disponibili, rimodulando se necessario i piani di utilizzo. 

7) L'ASL di Teramo, si impegna a garantire per l'anno 2017 e per i successivi il mantenimento 

dell'equilibrio economico che però non può più essere considerato strutturale. Il ritorno 

all'equilibrio strutturale potrà awenire solo con la riorganizzazione dell'offerta ospedaliera 

attraverso la realizzazione del nuovo ospedale o con l'aumento delle risorse messe a disposizione 

dalla Regione. 

I bilanci di previsione scaturiscono da un'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza interni, delle 

minacce e delle opportunità offerte dall'ambiente circostante, quindi rappresentano la migliore previsione 

di impiego delle risorse in base alle informazioni ad oggi disponibili. 

Di seguito una tabella di confronto (modello POA), preconsuntivo 2016, bilancio di previsione 2017. 
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Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 

204 ASL Teramo 
Scostamento 

lii Bi lancio di Scostamento % 
ID CONTO ECONOMICO Consuntivo TRIMESTRE Preconsuntivo Manovre previsione 2017/ Bilancio di 

2015 2016 2016 Tendenziale Anno Programmatico preconsuntivo previsione 2017/ 
Anno 2017 2017 Anno 2017 2016 preconsuntivo 2016 

€/000 

A1 Contributi F.S.R. 534.602 397.954 530.605 530.774 o 530.774 169 0,03% 

A2 Saldo Mobilità (69.978) (48.656) (64.616) (64.602) o (64.602) 14 -0,02% 

A3 Entrate Proprie 20.571 17.232 21.053 21.053 o 21.053 o 0,00% 

A4 Saldo Intramoenia 928 687 917 917 o 917 o 0,00% 
Rettifica Contributi e/esercizio 

A5 per destinazione ad (8.399) (4.41 1) (5.881) (7.863) o (7.863) (1 .982) 33,70% 
investimenti 

A6 
Saldo per quote inutilizzate 

12.633 3.648 2.783 10.085 o 10.085 7.302 262,42% contributi vincolati 

A Totale Ricavi Netti 490.356 366.455 484.861 490.364 o 490.364 5.503 1,14% 

B1 Personale 167.160 125.086 166.781 166.781 1.308 168.089 1.308 0,78% 

B2 Prodotti Farmaceutici ed 50.695 38.766 51 .688 52.862 (655) 52.207 519 1,00% Emoderivati 
B3 Altri Beni e Servizi 116.213 87.406 115.078 111.410 I (1.256) 116.214 1.135 0,99% 

B4 Ammortamenti e Costi (353) 820 1.093 1.093 o 1.093 o 0,00% Capitalizzali 
B5 Accantonamenti 13.506 9.873 12.454 12.454 o 12.454 o 0,00% 
B6 Variazione Rimanenze (236) o o o o o o 
B Totale Costi Interni 346.985 261.951 347.094 350.660 (603) 350.057 2.963 0,85% 

C1 Medicina Di Base 35.941 26.975 35.968 35.968 o 35.968 o 0,00% 
C2 Farmaceutica Convenzionata 53.379 39.584 52.219 52.219 (439) 51 .780 (439) -0,84% 
C3 Prestazioni da Privato 41 .711 32.646 44.281 44.231 (2.250) 41 .981 (2.300) -5,1 9% 

c Totale Costi Esterni 131.030 99.205 132.468 132.418 (2.689) 129.729 (2.739) -2,07% 

o Totale Costi Operativi (B+C) 478.014 361.156 479.562 483.078 (3.292) 479.786 224 0,05% 

E Margine Operativo (A-0) 12.341 5.299 5.299 7.287 3.292 10.579 5.280 99,64% 
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Scostamento 
lii Bilancio di Scostamento % 

ID CONTO ECONOMICO Consuntivo TRIMESTRE Preconsuntivo Manovre previsione 2017/ Bilancio di 
2015 2016 2016 Tendenziale Anno Programmatico preconsuntivo previsione 2017/ 

Anno 2017 2017 Anno 2017 2016 reconsuntivo 2016 
Svalutazione 

F1 Immobilizzazioni, Crediti , 1.114 o o o o o o Rivalutazioni e Svalutazioni 
Finanziarie 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 31 95 129 129 o 129 o 0,00% 

F3 Oneri Fiscali 13.398 9.854 13.339 13.339 111 13.450 111 0,83% 

F4 Saldo Gestione Straordinaria (4.047) (4.625) (8.169) o (3.000) (3.000) 5.169 -63,27% 

F 
Totale Componenti 10.496 5.324 5.299 13.468 (2.889) 10.579 5.280 99,63% 
Finanziarie e Straordinarie 

• 
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A.1 Contributi FSR indistinto e vincolato 

In mancanza di indicazioni precise in merito ai contributi per Fondo Sanitario Regionale nelle linee guida 

messe a disposizione della Regione, essendo comunque questo parametro fondamentale al fine di fare un 

confronto con lo sviluppo dei costi, si è deciso di indicare come contributo la differenza tra i costi totali e i 

ricavi totali desumibili dall'allegato 5 alle linee guida regionali per la redazione degli strumenti di 

programmazione 2017 - 2019. 

Rispetto al preconsuntivo 2016 si può notare la sovrapponibilità del contributo {+169.000 Euro). 

A.2 Saldo della mobilità 

Le previsioni per le voci di mobilità attiva e passiva da pubblico e privato hanno rispettato le indicazioni 

regionali contenute negli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute allegati al DGR 

n. 741 del 15 novembre 2016. Non sono stati owiamente inseriti i costi per componenti straordinarie di 

reddito che al momento non è possibile in alcun modo stimare e che ci si aspetta non si ripropongano nel 

triennio 2017-2019. Il saldo della mobilità è sostanzialmente identico nei due anni oggetto di valutazione. 

A.3 Entrate proprie 

E' stato previsto per il 2017 lo stesso valore di entrate proprie stimate a preconsuntivo 2016. 

A.4 Saldo intramoenia 

E' stato previsto per il 2017 lo steso saldo intramoenia del preconsuntivo 2016. 

A.S Rettifica contributi in e/esercizio per destinazione ad investimenti 

A partire dal 2016 l'intero importo degli acquisti fatti nell'anno è portato in deduzione della quota di FSR. 

Inoltre sull'esercizio 2017 non graveranno più quote di rettifica contributi per acquisti effettuati negli anni 

precedenti. Il dettaglio degli investimenti in beni immobili è riportato nel piano degli investimenti, mentre 

la definizione del dettaglio degli investimenti in beni mobili durevoli è stata fatta con Deliberazione n. 1259 

del 31/10/2016. Verranno rispettati i limiti di spesa indicati per il 2017, 2018 e 2019. Rispetto ai fabbisogni 

sia di lavori strutturali che di attrezzature le risorse stanziate nel triennio non sono sufficienti. 

Di seguito il dettaglio degli investimenti programmati per il triennio 2017, 2018 e 2019. 

Riduzione quota fondo Riduzione quota fondo Riduzione quota fondo 
2017 2018 2019 Totale 

Acquisti anno 2017 7.862.550 7.862.550 

Acquisti anno 2018 4.398.750 4.398.750 

Acquisti anno 2019 4.398.750 4.398.750 

Totale 7.862.550 4.398.750 4.398.750 16.660.050 

L'incremento di spesa nel 2017 rispetto al preconsuntivo 2016 è interamente da attribuire all'acquisto del 

nuovo acceleratore lineare per l'UO Radioterapia. 
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A.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 

La voce "accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. 

vincolato" è stata mantenuta costante rispetto al preconsuntivo 2016. 

La voce "utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia 

Autonoma per quota F.S. regionale vincolato", nel preconsuntivo 2016 ammonta a 6.464.000 Euro. Nel 

2017 e negli anni seguenti al fine di garantire l'equilibrio economico l'ASL di Teramo intende utilizzare le 

somme residue dal 2012 al 2016. 

L'ASL di Teramo dispone attualmente delle seguenti somme accantonate per progetti obiettivo: 
7.255.524 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2012. Questa somma si riferisce interamente ad attività 
concluse e rendicontate. 
7.546.520 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2013. Questa somma si riferisce interamente ad attività 
concluse e rendicontate. 
7.519.135 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2014, per i quali i progetti sono in itinere. 
3.681.442 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2015 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 
2017. 
3.681.442 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2016 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 
2018. 

La somma disponibile ammonta quindi a 29.684.063 Euro. 
Di questi 4.277.000 Euro sono stati utilizzati nel 2016. 
Si intendono quindi utilizzare e rimodulare le somme residue anni 2012-2016 sul triennio 2016-2018 per un 
ammontare complessivo di 25.406.229 Euro (11.579.000 Euro nell'anno 2017, 9.202.000 Euro per l'anno 
2018, 4.625.229 euro per l'anno 2019). 
Questo il dettaglio dei costi che si intendono coprire con le suddette somme: 
Anno 2017: 

Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 280.000 Euro, 
Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro 
Acquisto di quattro mammografi digitali per screening: 700.000 Euro, 
Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 1.732.000 Euro (considerato 
l'adesione alla gara regionale da gennaio), 
Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 1.000.000 Euro, 
Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55 e accordi di tutela: 2.000.000 Euro, 
Cure palliative e terapia del dolore prestazioni ex art. 55: 80.000 Euro, 
Medicina penitenziaria prestazioni ex art. 55: 140.000 Euro, 
Progetto armonia, servizi sanitari da privati (comunità alloggio, centri diurni, assistenza 
domiciliare): 3.520.000 Euro, 
Borse lavoro: 223.000 Euro, 
UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro, 
UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro. 

Anno 2018: 
Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 280.000 Euro, 
Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro, 
Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 1.732.000 Euro (considerato 
l'adesione alla gara regionale da gennaio), 
Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 700.000 Euro, 
Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55 e accordi di tutela: 1.500.000 Euro, 
Cure palliative e terapia del dolore prestazioni ex art. 55: 80.000 Euro, 
Progetto armonia, servizi sanitari da privati (comunità alloggio, centri diurni, assistenza 
domiciliare): 2.783.000 Euro, 
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Borse lavoro: 223.000 Euro, 
UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro, 
UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro. 

Anno 2019: 
Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 180.000 Euro, 
Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro 
Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 941.229 Euro (considerato 
l'adesione alla gara regionale da gennaio), 
Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 1.000.000 Euro, 
Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55: 600.000 Euro, 
UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro, 
UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro. 

Tendenziale, manovre, bilancio di previsione 2017 per le voci di costo 

Costi interni 

B.1 Personale 

Il costo del personale nel tendenziale è stato stimato costante rispetto al preconsuntivo 2016. E' stato 

pienamente utilizzato il maggior finanziamento regionale per l'assunzione di 6 medici, 26 infermieri e 6 OSS 

per l'intero anno 2017 (costo standard compensi più oneri e rateo tredicesima). Nel 2018 verranno assunti 

ulteriori 5 medici, 7 infermieri e 19 055 (costo standard compensi più oneri e rateo tredicesima). Verrà 

garantito il pieno turn over del personale 

La tabella delle dinamiche del personale valuta le effettive necessità di personale di questa azienda e indica 

le assunzioni conseguenti alle procedure di reclutamento in corso e all'obiettivo di saturare completamente 

la pianta organica aziendale, ovviamente il rispetto dei vincoli economici impedirà il compimento di quanto 

dettagliato, salvo specifica autorizzazione regionale. 

B.2 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

Il costo per farmaci ha subito nel 2016 rispetto al 2015 un aumento stimato a preconsuntivo di circa 

1.000.000 di Euro soprattutto legata all'immissione sul mercato di nuovi farmaci. L'aumento fatto registrare 

è inferiore a quello avuto in Italia, conseguenza in parte, delle azioni intraprese. 

L'aumento stimato per l'anno 2016 è al netto delle note di credito che si presume verranno emesse dalle 

aziende farmaceutiche in conseguenza delle risultanze del monitoraggio AIFA e dei rimborsi previsti per 

l'utilizzo dei farmaci per il trattamento dell'epatite e oltre le 12 settimane (flat rate). 

Nel 2017, considerato l'effetto combinato dell'immissione sul mercato di ulteriori nuovi farmaci con la 

perdita di brevetto di altri farmaci, fa pensare comunque ad un aumento di un ulteriore milione di Euro in 

gran parte contrastato dalle manovre poste in essere (l'incremento previsto a programmatico è di circa 

500.000 Euro). 

B.3 Altri beni e servizi 

Il tendenziale 2017 tiene conto dell'andamento dei costi nell'anno 2016, dell'effetto trascinamento delle 

gare concluse nel 2016 e dell'incidenza delle gare che si concluderanno nell'anno 2017. 
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Di seguito il riassunto delle principali determinanti del tendenziale 2016: 

1) Aumento del costo per altri servizi appaltati in conseguenza dell'esternalizzazione del servizio 

accoglienza nei presidi ospedalieri (trascinamento per 6 mesi). 

2) Aumento dei costi per altri servizi sanitari in conseguenza del rinnovo e dell'estensione dei servizi 

per le comunità alloggio, le case famiglia, i centri diurni e l'adi per pazienti psichiatrici a partire da 

gennaio 2017. 

3) Aumento dei costi per manutenzione immobili in conseguenza della ripresa dell'attività di 

manutenzione aree verdi a partire da gennaio 2017. li servizio è ripreso dopo oltre un anno di 

fermo con conseguente degrado delle pertinenze agli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività 

sanitaria. 

Si rimanda per una lettura più dettagliata alle note al modello POA riportato in fondo al presente 

documento. 

L'area beni e servizi è investita anche da una serie di manovre di sviluppo assolutamente essenziali o 

obbligate per l'azienda e da manovre di razionalizzazione: 

1) L'avvio di una gara per l'installazione e la gestione di una risonanza magnetica fissa a Giulianova in 

sostituzione dell'attuale risonanza mobile a partire da luglio, in conseguenza della pronuncia del 

Consiglio di Stato che ha reso esecutiva una gara svolta alcuni anni e fa e mai avviata. Rispetto al 

service della risonanza mobile il nuovo contratto comporta un costo maggiore, ma permette allo 

stesso tempo di aumentare le prestazioni prodotte e di poter contare sulla disponibilità di un 

macchinario fisso. 

2) Attivazione del cali center a partire da marzo 2016 (nell'ambito della gara cup), in uniformità a 

quanto fatto dalle altre aziende sanitarie abruzzesi e condizione essenziale per far partire il cup 

orchestratore regionale. 

3) Avvio nuova gara vigilanza a partire da febbraio 2017 con conseguente razionalizzazione del 

servizio. 

Non sono conteggiati i maggiori costi per potenziamento adi e per attivazione servizio di gestione RSA di 

Giulianova che non hanno copertura economica. Prima di avviare questi ulteriori servizi sarà necessario 

avere ulteriori specifici finanziamenti dalla Regione o realizzare manovre al momento non ipotizzabili. 

Complessivamente il bilancio di previsione 2017 fa registrare su questa voce un aumento di circa 1.136.000 

Euro rispetto al preconsuntivo 2016 e uno scostamento di circa 1.214.000 Euro rispetto a quanto indicato 

nell'allegato 5 alle linee guida regionali. 

B.4 Ammortamenti e costi capitalizzati 

Pur essendo previsti acquisti e lavori su beni ammortizzabili, nei bilanci di previsione si ritiene di dover 

considerare complessivamente la voce ammortamenti e utilizzi costante, in quanto all'incremento dei costi 

corrisponderà un identico aumento di ricavi con saldo pari a zero. 

B.S Accantonamenti 

Nel 2017 si è stimato che gli accantonamenti rimangano invariati rispetto al preconsuntivo 2016. 
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Non sono stati fatti accantonamenti per rinnovi contrattuali per il personale dipendente e per il personale 

convenzionato (ad accezione dell'accantonamento per premio operosità SUMAI e per medicina di base). 

B.6 Variazione rimanenze 

E' stato ipotizzato che il valore delle rimanenze rimanga invariato nel 2017, per cui le rimanenze finali e 

quelle iniziali coincidono. Tale valutazione è scaturita dal fatto che dopo anni di gestione di questa voce non 

vi sono più margini per ulteriori riduzioni, ad organizzazione invariata. 

Il totale dei costi interni rappresentato nel bilancio di previsione 2017, anche in conseguenza del 

tendenziale e delle manovre, subisce un aumento di 3.000.000 Euro rispetto al preconsuntivo 2016. 

Costi esterni 

C.1 Medicina di base 

Il tendenziale 2017 rimane costante. 

C.2 Farmaceutica convenzionata 

La previsione in merito alla voce farmaceutica convenzionata è frutto dell'analisi del trend storico e 

rappresenta l'impegno a mantenere sotto controllo la spesa con attente azioni di controllo sul 

comportamento dei prescrittori. A partire dal 2017 verrà ricercata maggiora appropriatezza prescrittiva 

attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori OSMED. Rispetto al preconsuntivo 2016 si prevede una riduzione di 

439.000 Euro. 

C.3 Prestazioni da privato 

Per quanto riguarda l'acquisto di prestazioni da privato va segnalata una sottostima dei costi da parte dei 

competenti organi regionali. In effetti i costi per prestazioni da privato nell'ambito dei contratti regionali 

sono più alti, pur nel rispetto dei tetti, a quanto indicato dalla Regione. Nello stesso aggregato confluiscono 

inoltre una serie di voci difficilmente gestibili come l'assistenza protesica, le prestazioni da strutture extra 

regionali, i t rasporti sanitari. 

Sono state previste numerose manovre su questa voce, anche di difficile realizzazione: il programmatico 

2017 prevede la riduzione di 2.300.000 Euro di costi rispetto al preconsuntivo 2016. Malgrado queste 

manovre i costi risultano superare di 2.177.000 Euro la somma messa a disposizione nell'allegato 5 alle 

linee guida regionali. Il conseguimento di questo ulteriore risparmio non può essere contabilizzato ed è 
rimesso agli organi regionali incaricati di negoziare il budget 2017 con le strutture private. 

Gestione finanziaria, oneri fiscali e gestione straordinaria 

F.2 Saldo gestione finanziaria 

La voce rimane costante. 

F.3 Oneri fiscali 

Previsto leggero aumento dell'irap per effetto delle manovre sul personale come sopra complessivamente 

argomentato. 

F.4 Saldo gestione straordinaria 
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Non sono stati previsti oneri e proventi straordinari ad eccezione di una specifica manovra attraverso la 

quale nel 2017 si procederà ad analizzare con attenzione la cons,istenza del debito del personale con la 

realistica prospettiva di ricavare circa 3.000.000 di Euro di soprawenienza attiva. 
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•. 

Manovre 

Si ritiene opportuno rappresentare uno schema riassuntivo delle manovre poste in essere (importi in 

migl iaia di Euro): 

Impatto Impatto Impatto 
Descrizione Voce CE Attuazion economie Attuazion economie Attuazion economie 
manovra interessata e 2017 o 2017 e 2018 o 2018 e 2018 o 2018 
Manovre su 
ricavi 

Analisi della 
consistenza del 

EA0090: 
debito verso il Manovra 
persona le con 

Sopravvenienz 
una 

e attive v /terzi 
conseguente 

relative al 
tantum sul 

registrazione 
personale 

2017 
sopravvenienz 
a attiva 3.000 o o 
Manovre su 
costi 

Aumento 
costo del 
personale 

Assunzion 
medico nel Voci personale Assunzion 

e ulteriori 
rispetto del area sanitaria e 6 medici 

5 medici 
budget messo 
a disposizione 
dalla Regione 350 650 650 
Aumento 

costo del 
personale 

Assunzion 
Assunzion 

infermieristico Voci personale 
e 26 

e ulteriori 
nel rispetto del area sanitaria 

infermieri 
7 

budget messo infermieri 
a disposizione 
dalla Regione 800 1.000 1.000 

Aumento 
costo del 
personale 055 Assunzion ' 
nel rispetto del 

Voci personale Assunzion 
e ulteriori 

budget messo 
area t ecnica e 6 055 

19 055 
a disposizione 
dalla Regione 158 658 658 
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Descrizione Voce CE Attuazione Impatto Attuazione Impatto Attuazion Impatto 
manovra interessata 2017 economie 2018 economie e 2018 economie 

o 2017 o 2018 o 2018 
Riduzione Eritropoietine 
costo per 

BA0040: 
dal primo Effetto 

utilizzo 
Medicinali 

gennaio 2017 t rascinament 
esclusivo 

con AIC 
e etanercept o sei mesi 

farmaci dal 1 luglio etanercept 
biosimilari 2017 -655 -870 -870 

Rinegoziazion 
Azione già 

BA0220: produttiva di 
e prezzi 

Dispositivi effetti a 
diagnostici di 
laboratorio 

medici partire da 
gennaio 2017 -315 -315 -315 
Rinegoziazion 
e prezzi che 
presentano 

Rinegoziazion 
BA0220: 

differenze 
e prezzi altri 

Dispositivi 
rispetto alle 

dispositivi 
medici 

gare dell'ASL 
medici di Pescara o 

di altri 
benchmark 
italiani -1.000 -1.000 -1.000 

BA1940: 
Rinegoziazion Manutenzion 

Azione già 
e prezzi e e 

produttiva di 
noleggio riparazione 

effetti a 
attrezzature alle 

partire da 
sanitarie di attrezzature 
laboratorio sanitarie e 

genna io 2017 

scientifiche -134 -134 -134 
Riduzione BA1390: 
attività Consulenze 
aggiuntive sanitarie da A partire dal Effetto 
per guardie, privato - primo trascinament 
coordinament Articolo 55, febbraio o sul mese di 
i, comma 2, 2017 gennaio 
mammografie CCNL 8 
e tac giugno 2000 -177 -193 -193 
Attivazione 
della 
risonanza BA1530: Altri 

Effetto fissa a servizi A partire da 
trascinament giulianova in sanitari da luglio 2017 
o su sei mesi sostituzione privato 

di quella 
mobile 307 613 613 
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Descrizione Voce CE Attuazione Impatto Attuazione Impatto Attuazione Impatto 
manovra interessata 2017 economie 2018 economie 2018 economie 

o 2017 o 2018 o 2018 
Attivazione 
della 
risonanza BA2020: 

Effetto 
fissa a Canoni di 

A partire 

giulianova in noleggio -
da luglio trascinament 

sostituzione Area sanitaria 
2017 o su sei mesi 

di quella 
mobile 63 127 127 

Intervento 

Riduzione 
su 

spesa per 
categoria 

utilizzo 
tera puetica 

indicatori BA0500: 
inibitori di Intervento 

osmed e Farmaceutica 
pompa Intervento su su ulteriori 

Convenzionat 
protonica, ulteriori aree aree 

conseguente 
terapeutiche terapeutich 

ricerca 
area 

a 
terapeutica e 

maggiore 
i pertension 

appropriatezz 
e e area 

a 
terapeutica 
statine -439 -800 -1200 

Riformula zion 
BA0620: 

e piano di 
Servizi 

produzione 
sanitari per 

con 
assistenza 

conseguente 
specialistica 

rich iesta di 
abbassament 

da altri 

o del tetto 
privati 

-500 -500 -500 

Riduzion e ore BA0570:da 
specialistica privato -
convenzionat Medici 
a (SUMAI) SUMAI -750 -750 -750 

Riduzione BA0690: • •• 
autorizzazioni Prestazioni 
UVM da Privato -
mediante una Riabilitazione 
migliore Extra 
applicazione Ospedal. Da 

dei criteri di strutture 
eleggibilità Extra regione -500 -500 -500 

Pag. 13 di 43 



Descrizione Voce CE Attuazione Impatto Attuazione Impatto Attuazion Impatto 

manovra interessata 2017 economie 2018 economie e 2018 econom ie 
o 2017 o 2018 o 2018 

BA0950: 
Riduzione Assistenza 
autorizzazioni Psichiatrica 
mediante un Residenzial 
maggiore e e Semires. 
utilizzo del le da Privato 
strutture da strutture 
int erne extra 

regione -500 -500 -500 

Aumento per 
YA0020: 

Conseguenz Conseguenz 
incremento 

IRAP 
a delle a delle 

personale 
relativa a 

assunzioni di assunzioni di 
medico, 

personale 
persona le personale 

infermieristic 
dipendente 

sopra sopra 
o e oss specificate 111 specificate 196 196 
Totale 
manovre su 
costi -3.181 -2.318 -2.718 

Risultato 
economico 6.181 2.318 2.718 

• 11., • 
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Conclusioni 

L'azienda, da alcuni anni a questa parte ha aderito al NISAN (Network Sanitario Italiano) con lo scopo 

specifico di fare benchmarking con le aziende più performanti in Italia al fine di individuare in maniera 

puntuale aree di possibile efficientamento. 

Naturalmente si è tenuto conto degli effetti delle manovre anche sugli anni 2018 e 2019. 

L'anno 2017 si chiuderà in pareggio che verrà garantito anche negli anni successivi. A differenza degli scorsi 

anni però non si tratta di un pareggio strutturale in quanto frutto di alcune manovre straordinarie (utilizzo 

fondi obiettivi di piano e revisione debiti verso il personale), sulle quali non si potrà contare nei p rossimi 

anni. Questo rende necessaria la riorganizzazione dell'offerto ospedaliera e territoriale la cui manovra più 

importante è rappresentata dalla costruzione del nuovo ospedale. 

Nel definire i bilanci di previsione non si è tenuto conto dell'eventuale disponibilità di finanziamenti 

regionali aggiuntivi, quindi gli investimenti in attività di sviluppo del territorio e gli investimenti in grandi 

attrezzature sono stati coperti con il Fondo Sanitario Regionale. Alcuni importanti investimenti non saranno 

possibili in mancanza di finanziamenti aggiuntivi da parte della Regione, anche finalizzati purchè strutturali, 

(attivazione RSA Giulia nova, pieno compimento sviluppo assistenza ADI}. 

Allo stesso tempo l'ASL di Teramo chiede lo sblocco dell'utile conseguito nell'anno 2015, che sarà 

finalizzato all'acquisto di attrezzature sanitarie. 

Ovviamente qualora dovessero arrivare finanziamenti aggiuntivi, i bilanci di previsione interessati verranno 

di conseguenza modificati. 

Il dettaglio del tendenziale 2017, delle corrispondenti manovre e del programmatico 2017 per voce POA, di 

seguito riportato, illustra le valutazioni e i calcoli effettuati, con relativi commenti, quale ulteriore garanzia 

di trasparenza. 
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204 ASL Teramo 

lii I Manovre Consuntivo 
ID CONTO ECONOMICO 2015 

TRIMESTRE 

1 

Preconsuntivo Tendenziale Anno Programmatico 
2016 2016 Anno 2017 2017 Anno 2017 Commento 2017 

€/000 

AA0030 
Contributi da Regione o Provincia 

529.492 395.193 526.924 527.093 527.093 
Autonoma per quota F.S. regionale indistinto 

A1 .1 Contributi F.S.R. indistinto 529.492 395.193 I 526.924 527.093 o 527.093 

AA0040 
Contributi da Regione o Provincia 5.109 2.761 3.681 3.681 3.681 

Autonoma per quota F.S. regionale vincolato 

A1 .2 Contributi F.S.R. vincolato 5.109 2.761 3.681 3.681 o 3.681 

A1 Contributi F.S.R. 534.602 397.954 530.605 530.774 o 530.774 

AA0350 Prestazioni di ricovero 10.744 9.372 12.497 12.497 12.497 

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.153 1. 146 1.528 1.528 1.528 

AA0380 Prestazioni di File F 331 280 I 373 373 373 

AA0390 
Prestazioni servizi MMG, PLS, 

80 571 76 76 76 Continuità assistenziale 

AA0400 
Prestazioni servizi farmaceutica 

452 292 390 390 390 convenzionata 

AA0410 Prestazioni termali o o o o o 
AA0420 

Prestazioni trasporto ambulanze ed 
2 21 29 29 29 elisoccorso 

A2.1a Ricavi mobilità in compensazione infra 12.761 11.169 14.892 14.892 o 14.892 

BA0470 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

61 44 58 58 58 della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA0510 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

509 412 550 550 550 della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA0540 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

4.455 3.153 4.204 4.204 • 4.204 della Regione) 

BA081 0 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

23. 561 15.965 21.287 21.287 21.287 della Regione) 

BA0970 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

4.492 3.928 5.238 5.238 5.238 della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA1040 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

159 114 153 153 153 della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA1100 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
131 38 51 51 51 della Regione) - Mobilità intraregionale 
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Consuntivo 
lii Tendenziale Manovre Programmatico 

ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 
2015 201 6 2016 

Anno 2017 201 7 Anno 2017 

A2.1b Costi mobilità in compensazione infra 33.368 23.656 31 .541 31.541 o 31 .541 

A2.1 Saldo mobilità in compensazione infra (20.606) (12.487) (16.649) (16.649) o (16.649) 

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e o o o o o 
semiresidenziale 

AA0430 
Altre prestazioni sanitarie e socio-

3.645 2.557 3.409 3.409 3.409 
sanitarie a rilevanza sanitaria 

A2.2a 
Ricavi mobilità non in compensazione 3.645 2.557 3.409 3.409 o 3.409 

infra 

BA0650 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

1.542 1. 193 1.591 1.591 1.591 
della Regione) 

BA0710 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche o o o o o 

della Regione) 

BA0760 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche o o o o o 

della Regione) 

BA0910 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

1.508 1.232 1.643 1.643 1.643 
della Regione) 

BA1150 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

336 253 338 338 338 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
BA1500 rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende 46 14 18 18 18 

sanitarie pubbliche della Regione 

A2.2b Costi mobilità non in compensazione 
3.432 2.692 3.589 3.589 o 3.589 

infra 
A2.2 Saldo mobilità non in compensazione infra 212 (135) (180) (180) o (180) 

AA0460 Prestazioni di ricovero 5.584 4. 188 5.584 5.584 5.584 

AA0470 Prestazioni ambulatoriali 1.013 759 1.013 1.013 1.013 

AA0490 Prestazioni di File F 364 273 364 364 364 

AA0500 
Prestazioni servizi MMG, PLS, 

79 59 79 79 79 
Continuità assistenziale extra Regione 

AA0510 
Prestazioni servizi farmaceutica 

777 583 777 777 777 convenzionata extra Regione 

AA0520 Prestazioni termali extra Regione o o o o o 
AA0530 

Prestazioni trasporto ambulanze ed 
190 142 190 190 190 elisoccorso extra Regione 

AA0550 
Ricavi per cessione di emocomponenti e o o o o o cellule staminali extra Regione 
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Consuntivo 
lii 

Tendenziale 
Manovre 

Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 

2015 
2016 2016 

Anno 2017 
2017 

Anno 2017 

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC o o o o o 

AA0620 
Prestazioni di ricovero da privati extra o o o o o 

Regione in compensazione (mobilità attiva) 

AA0630 
Prestazioni ambulatoriali da privati extra o o o o o 

Regione in compensazione (mobilità attiva) 

AA0640 
Prestazioni di File F da privati extra o o o o o 

Regione in compensazione (mobilità attiva) 

Altre prestazioni sanitarie e socio-

AA0650 
sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da o o o o o 
privati v/residenti extra Regione in 
compensazione (mobilità attiva) 

A2.3a Ricavi mobil ità in compensazione extra 8.006 6.005 8.006 8.006 o 8.006 
~ - - -- ----- ---

BA0090 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

380 285 380 380 380 extra Regione) - Mobilità extraregionale 

BA0480 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 

273 205 273 273 273 extra Regione) - Mobilità extraregionale 

BA0520 da pubblico (extra Regione) 581 436 581 581 581 

BA0560 da pubblico (extra Regione) 10.530 7.898 10.530 10.530 10.530 
BA0830 da pubblico (extra Regione) 41.241 30.931 41.241 41.241 41.241 

BA0990 da pubblico (extra Regione) 2.361 1. 771 2.361 2.361 2.361 

BA1060 da pubblico (extra Regione) 444 333 444 444 444 

BA1120 da pubblico (extra Regione) 315 236 315 315 315 
BA1550 Costi per differenziale tariffe TUC o o o o o 
A2.3b Costi mobilità in compensazione extra 56.126 42.094 56.126 56.126 o 56.126 
A2.3 Saldo mobilità in compensazione extra (48.120) (36.090) (48.120) (48.120) o (48.120) 

Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
AA0480 compensazione (residenziale e o o o o o 

semiresidenziale) 

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio- o o o o o sanitarie a rilevanza sanitaria extra Regione 

AA0580 Prestazioni di assistenza riabilitativa non o o o o o soggette a compensazione extra Regione 

Altre prestazioni sanitarie e socio-
AA0590 sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 1 o o o o 

compensazione extra Regione 
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Consuntivo lii Tendenziale Manovre Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 

2015 2016 2016 
Anno 2017 

2017 
Anno 2017 

AA0600 
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza o o o o o 

sanitaria - Mobilità attiva internazionale 

EA0080 Sopravvenienze attive v/terzi relative o o o o o 
alla mobilità extraregiona/e 

EA0180 
Insussistenze attive v/terzi relative alla o o o o o 

mobilità extraregiona/e 

A2.4a 
Ricavi mobilità non in compensazione 

1 o o o o o 
extra 

BA0670 da pubblico (extra Regione) non o o o o o 
soggetti a compensazione 

BA0730 da pubblico (extra Regione) o o o o o 
BA0780 da pubblico (extra Regione) o o o o o 
BA0930 da pubblico (extra Regione) - Non o o o o o soggette a compensazione 

BA1170 da pubblico (extra Regione) non o o o o o 
soggette a compensazione 

Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
BA1520 rilevanza sanitaria da pubblico (extra 66 40 53 53 53 

ReaioneJ 

BA1540 
Costi per servizi sanitari - Mobilità o o o o o internazionale passiva 

EA0360 Sopravvenienze passive vlterzi relative o o o o o alla mobilità extraregionale 

EA0490 Insussistenze passive vlterzi relative o o o o o alla mobilità extraregionale --
Costi mobilità non in compensazione -

A2.4b 
extra 66 40 53 53 o 53 

A2.4 Saldo mobilità non in compensazione extra (65) (40) (53) (53) o (53) 

Contributi da Aziende sanitarie 
AA0120 pubbliche della Regione o Provincia o o o o o 

Autonoma (extra fondo) - Vincolati 

Contributi da Aziende sanitarie 
... 

AA0130 pubbliche della Regione o Provincia o o o o o 
Autonoma (extra fondo) - Altro 

Pag. 19 di 43 



Consuntivo 
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Tendenziale 
Manovre 

Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 

2015 2016 201 6 Anno 2017 2017 Anno 2017 

Ricavi per prestazioni sanitarie 

AA0720 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. o o o o •• o 
c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

Ricavi per prestazioni sanitarie 
AA0740 intramoenia - Altro (Aziende sanitarie o o o o o 

pubbliche della Regione) 

Rimborso degli oneri stipendia/i del 

AA0810 
personale dipendente dell'Azienda in o o o o o 
posizione di comando presso Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

AA0820 
Rimborsi per acquisto beni da parte di o o o o o 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

Altri concorsi, recuperi e rimborsi da 
AA0830 parte di Aziende sanitarie pubbliche della 431 110 400 400 400 

Regione 

EA0060 
Soprawenienze attive v/Aziende 

65 o o o o 
sanitarie pubbliche della Regione 

EA0160 
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie 

13 o o o o 
pubbliche della Regione 

r- --- - --
A2.5a Ricavi infragruppo regionale 509 11 o 400 400 o 400 

BAOOSO 
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche o o o o o della Regione) - Mobilità intraregionale 

BA0300 
Beni e prodotti sanitari da Aziende o o o o o sanitarie pubbliche della Regione 

BA0380 
Beni e prodotti non sanitari da Aziende o o sanitarie pubbliche della Regione o o .. o 

Compartecipazione al personale per 

BA1250 
attività libero prof.le intramoenia - o o o o o Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex 
art.57-58) (Az.San.Pubbl.Regione) 

Compartecipazione al personale per 

BA1270 
attività libero professionale intramoenia - o o o o o Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende o o o o o sanitarie pubbliche della Regione 
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Consuntivo 
lii Tendenziale Manovre Programmatico 

ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 
2015 2016 2016 

Anno 2017 2017 Anno 2017 

BA1360 
Consulenze sanitarie e socio-sanitarie o o o o o 

da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

Rimborso oneri stipendiali personale 
BA1460 sanitario in comando da Aziende sanitarie o o o o o 

pubbliche della Regione 

BA1720 
Altri servizi non sanitari da pubblico o o o o o 

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

BA1760 
Consulenze non sanitarie da Aziende o o o o! o 

sanitarie pubbliche della Regione 

Rimborso oneri stipendiali personale 
BA1850 non sanitario in comando da Aziende o o o o o 

sanitarie pubbliche della Regione 

BA1980 
Manutenzioni e riparazioni da Aziende o o o o o 

sanitarie pubbliche della Regione 

BA2070 
Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie o o o o o 

pubbliche della Regione 

Sopravvenienze passive v/Aziende 
EA0330 sanitarie pubbliche relative alla mobilità 1.908 o o o o 

intraregionale 

EA0340 
Altre sopravvenienze passive v/Aziende 1 14 14 o o 

sanitarie pubbliche della Regione 

EA0470 
Insussistenze passive v!Aziende o o o o o 

sanitarie pubbliche della Regione 

A2.5b Costi infragruppo regionale 1.909 14 14 o o o 
A2.5 Saldo infragruppo regionale (1.400) 95 386 400 o 400 
A2 Saldo Mobilità (69.978) (48.656) (64.616) (64.602) o (64.602) 

AA0190 
Contributi da Ministero della Salute per o o o o o ricerca corrente 

AA0200 
Contributi da Ministero della Salute per o o o o 

,.,. 
o 

ricerca finalizzata 

A3.1a 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - o o o o o o Ministero 

AA0070 
Contributi da Regione o Provincia 314 186 250 250 250 Autonoma (extra fondo) - Vincolati 
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Consuntivo 
lii Tendenziale Manovre 

Programmatico ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 
2015 2016 2016 Anno 2017 2017 Anno 2017 

Contributi da Regione o Provincia 

AA0090 
Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive o o o o o 
da bilancio regionale a titolo di copertura 
extra LEA 

AA0100 
Contributi da Regione o Provincia o o o o o 

Autonoma (extra fondo) - Altro 

AA0210 
Contributi da Regione e altri soggetti o o o o o 

pubblici per ricerca 

A3.1b 
Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione 314 186 250 250 o 250 

o Provincia Autonoma I 

AA0150 
Contribuii da altri soggetti pubblici (extra o 9 18 18 18 

fondo) - Vincolati 

AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra o o o o o 
fondo)- Legge 210192 

AA0170 
Contributi da altri soggetti pubblici (extra o o o o o fondo) - Altro 

A3.1c Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro o 9 18 18 o 18 

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 314 195 268 268 o 268 

Compartecipazione alla spesa per 
AA0950 prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni 8.282 6.213 8.282 8.282 8.282 

di specialistica ambulatoriale 

Compartecipazione alla spesa per 
AA0960 prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 144 101 144 144 144 

soccorso .. 
AA0970 

Compartecipazione alla spesa per o o 1 1 1 prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 

A3.2 Ticket 8.426 6.314 8.427 8.427 ' o 8.427 
AA0220 Contributi da privati per ricerca o o' o o o 
AA0230 Contribuii e/esercizio da privati 404 13 27 27 27 

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-
AA0440 sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri 164 140 150 150 150 

soggetti pubblici 

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-

3.800 1 AA0660 sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 3.805 2.813 3.800 3.800 
privati 
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Consuntivo 
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Tendenziale 
Manovre Programmatico 

ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 
2015 2016 2016 Anno 2017 2017 Anno 2017 

AA0760 Rimborsi assicurativi 214 163 217 217 217 

Rimborso degli oneri stipendiali del 
AA0780 personale dell'Azienda in posizione di 12 15 29 29 29 

comando presso la Regione 
... 

AA0790 
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da o o o o o 

parte della Regione 

Rimborso degli oneri stipendiali del 

AA0850 personale dipendente de/l'Azienda in 29 52 63 63 63 
posizione di comando presso altri soggetti 
pubblici 

AA0860 
Rimborsi per acquisto beni da parte di o o o o o 

altri soggetti pubblici 

AA0870 
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da 

53 9 18 18 18 
parte di altri soggetti pubblici 

AA0900 
Pay-back per il superamento del tetto 

270 2.424 1 2.424 2.424 2.424 
della spesa farmaceutica territoriale 

AA0910 
Pay-back per superamento del tetto 

5.527 3.514 3.514 3.514 3.514 
della spesa farmaceutica ospedaliera 

AA0920 Ulteriore Pay-back o o o o o 
AA0930 

Altri concorsi, recuperi e rimborsi da 
443 640 853 853 853 

crivati 
AA1070 Ricavi per prestazioni non sanitarie o o o o o 
AA1080 

Fitti attivi e altri proventi da attività 
435 392 523 523 523 immobiliari 

AA1090 Altri proventi diversi 472 546 738 738 738 

A3.3 Altre Entrate Proprie 11 .831 10.723 12.358 12.358 o 12.358 

A3 Entrate Proprie 20.571 17.232 1 21.053 21.053 o 21 .053 

AA0680 
Ricavi per prestazioni sanitarie o o o o o intramoenia - Area ospedaliera 

AA0690 
Ricavi per prestazioni sanitarie 

4.679 4.025 5.366 5.366 5.366 intramoenia - Area specialistica 

AA0700 
Ricavi per prestazioni sanitarie o o o o o intramoenia - Area sanità pubblica 

Ricavi per prestazioni sanitarie 
AA071 0 intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 feti. 140 67 89 89 89 

c), d) ed ex art. 57-58) 
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Consuntivo 
lii 

Tendenziale 
Manovre 

Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsunt ivo Anno Commento 2017 

2015 
2016 2016 

Anno 2017 
2017 

Anno 2017 

AA0730 
Ricavi per prestazioni sanitarie 

191 96 127 127 127 
intramoenia - Altro 

A4.1 Ricavi Intramoenia 5.011 4.187 5.583 5.583 o 5.583 

Compartecipazione al personale per 
BA1210 attività libero professionale intramoenia - o o o o o 

Area ospedaliera 

Compartecipazione al personale per 
BA1220 attività libero professionale intramoenia - 4.010 3.472 4.629 4.629 ... 4.629 

Area specialistica 

Compartecipazione al personale per 
BA1230 attività libero professionale intramoenia - o o o o o 

Area sanità pubblica 

Compartecipazione al personale per 

BA1240 
attività libero professionale intramoenia -

73 28 38 38 38 
Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex 
art.57-58) 

Compartecipazione al personale per 
BA1260 attività libero professionale intramoenia - o o o o o 

Altro 
A4.2 Costi Intramoenia 4.083 3.500 4.667 4.667 1 o 4.667 

A4 Saldo Intramoenia 928 687 917 917 I o 917 

Rettifica contributi in e/esercizio per Tolti i trascinamenti degli 
AA0250 destinazione ad investimenti - da Regione o (8.399) (4.411) (5.881) (7.863) (7.863) acquisti effettuati negli anni 

Provincia Autonoma per quota F.S. regionale precedenti 

A5.1 
Rettifica contributi F.S.R. per destinazione 

(8.399) (4.41 1) (5.881) (7.863) 1 o (7.863) ad investimenti 

AA0260 
Rettifica contributi in e/esercizio per o o o o o destinazione ad investimenti - Altri contributi 

A5.2 Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per . . I . . 
destinazione ad investimenti . . 

A5 
Rettifica Contributi e/eserc iz io per 

(8.399) (4.411) (5.881) (7.863) o (7.863) desti nazione ad investimenti 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

AA0280 contributi di esercizi precedenti da Regione o 
16.314 6.409 6.464 13. 766 13.766 

Utilizzo fondi 2012, 2013 e 
Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 1.000.000 del 2014 
vincolato 
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Consuntivo lii Tendenziale Manovre Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 

2015 2016 2016 Anno 2017 2017 
Anno 2017 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate I 
AA0290 contributi di esercizi precedenti da soggetti o o o o o 

pubblici (extra fondo) vincolati 

AA0300 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate o o o o o 

contributi di esercizi precedenti per ricerca 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
AA0310 contributi vincolati di esercizi precedenti da o o o o o 

privati 

A6.1 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate 16.314 6.409 6.464 13.766 o 13.766 

contributi vincolati di esercizi precedenti 

Accantonamenti per quote inutilizzate 
BA2780 contributi da Regione o Provincia Autonoma 3.681 2.761 3.681 3.681 3.681 

per quota F.S. vincolato 

Accantonamenti per quote inutilizzate 
BA2790 contributi da soggetti pubblici (extra fondo) o o o o o 

vincolati 

BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate o o o o o contributi da soggetti pubblici per ricerca 

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate o o o o o contributi vincolati da privati 

A6.2 
Accantonamenti per quote inutilizzate 

3.681 2.761 3.681 3.681 o 3.681 contributi vincolati di esercizio in corso 

A6 
Saldo per quote inutilizzate contributi 

12.633 3.648 2.783 10.085 o 10.085 vincolati 

A Totale Ricavi Netti 490.356 366.455 484.861 490.364 o 490.364 

Manovra: assunzione Medici 

Costo del personale dirigente medico - nel rispetto del tetto 
BA2120 

Tempo indeterminato 59.912 44.444 59.259 59.259 350 59.609 riconosciuto a programmatico 
dalla Regione. Scheda 8 

I piano strategico 
I 

BA2160 Costo del personale dirigente non 
3.745 2.722 3.630 3.630 3.630 medico - Tempo indeterminato 
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ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 2015 

2016 2016 
Anno 2017 

2017 
Anno 2017 

I I Manovra: assunzione 
Infermieri nel rispetto del tetto 

8A2200 Costo del personale comparto ruolo 65.763 49.611 66.148 66.148 800 66.948 riconosciuto a programmatico 
sanitario - Tempo indeterminato dalla Regione. Scheda 8 

piano strategico 
y• 

81.1a.1 Personale Sanitario - Dipendente - Tempo 129.420 96.778 129.037 129.037 1.150 130.187 
indeterminato 

8A2130 
Costo del personale dirigente medico -

3.066 2.538 3.384 3.384 3.384 
Tempo determinato 

8A2170 
Costo del personale dirigente non 

47 o o 0 1 o I medico - Tempo determinato 

8A2210 
Costo del personale comparto ruolo 

967 733 977 977 1 977 
sanitario - Tempo determinato 

81 .1a.2 Personale Sanitario - Dipendente - Tempo 
4.080 3.271 4.361 4.361 o 4.361 determinato 

8A2140 
Costo del personale dirigente medico -

1.064 612 816 816 816 Altro 

8A2180 Costo del personale dirigente non 
11 61 82 82 82 medico - Altro 

I 8A2220 
Costo del personale comparto ruolo 

258 85 1 114 114 114 sanitario - Altro 

81.1a.3 Personale Sanitario - Dipendente - Altro 1.333 759 I 1.012 1.012 o 1.012 

81 .1a Personale Sanitario - Dipendente 134.833 100.807 134.410 134.410 1.150 135.560 

8A1410 Collaborazioni coordinate e continuative o o o o o sanitarie e socio-sanitarie da privato 

8A1420 Indennità a personale universitario -
309 169 225 225 225 Area sanitaria 

8A1430 Lavoro interinale - Area sanitaria 2.088 1. 747 2.330 2.330 2.330 
81 .1 b Personale Sanitario - Non Dipendente 2.396 1.916 2.555 2.555 o 2.555 

I 81 .1 Personale Sanitario 137.229 102.723 136.964 136.964 1.150 138.114 

8A2250 Costo del personale dirigente ruolo 
222 196 262 262 1 262 professionale - Tempo indeterminato 
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2015 Anno 2017 Anno 2017 

2016 2016 2017 

BA2290 
Costo del personale comparto ruolo 

31 21 28 28 28 
professionale - Tempo indeterminato 

BA2340 
Costo del personale dirigente ruolo 

832 507 676 676 1 676 
tecnico - Tempo indeterminato 

I 

Manovra: assunzione OSS 
nel rispetto del tetto 

BA2380 
Costo del personale comparto ruolo 

14.738 11.797 15. 730 15. 730 158 15.888 riconosciuto a programmatico 
tecnico - Tempo indeterminato dalla Regione. Scheda 8 

piano strategico 

BA2430 
Costo del personale dirigente ruolo 624 461 614 614 614 

amministrativo - Tempo indeterminato 

BA2470 
Costo del personale comparto ruolo 

8.188 6.186 8.248 8.248 1 8.248 
amministrativo - Tempo indeterminato 

81 .2a.1 
Personale Non Sanitario - Dipendente -

24.634 19. 169 25.558 25.558 158 25.716 
Tempo indeterminato 

' 

BA2260 
Costo del personale dirigente ruolo 

45 o o o o 
professionale - Tempo determinato 

BA2300 
Costo del personale comparto ruolo o o o o o 

professionale - Tempo determinato 

BA2350 
Costo del personale dirigente ruolo o o o oj o 

tecnico - Tempo determinato 

Costo del personale comparto ruolo 
2.440 1.096 1.461 1.461 I ., 

1.461 BA2390 
tecnico - Tempo determinato 

BA2440 
Costo del personale dirigente ruolo 

311 159 212 212 212 amministrativo - Tempo determinato 

BA2480 Costo del personale comparto ruolo 
111 52 69 69 69 amministrativo - Tempo determinato 

B1.2a.2 
Personale Non Sanitario - Dipendente -

2.908 1.307 1.743 1.743 o 1.743 Tempo determinato 

BA2270 
Costo del personale dirigente ruolo o o o o o professionale - Altro 

BA2310 
Costo del personale comparto ruolo o o o oj o professionale - Altro 

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo 
7 o o o o tecnico - Altro 
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Anno 2017 

2017 Anno 2017 

8A2400 
Costo del personale comparto ruolo 128 56 75 751 75 

tecnico - Altro 

8A2450 
Costo del personale dirigente ruolo 

20 o o o o 
amministrativo - Altro 

8A2490 
Costo del personale comparto ruolo 132 47 62 62 62 

amministrativo - Altro 

8 1 .2a.3 Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro 287 103 137 137 o 137 

81 .2a Personale Non Sanitario - Dipendente 27.828 20.578 27.438 27.438 I 158 27.596 

8 A1800 
Collaborazioni coordinate e continuative 25 63 84 84 84 

non sanitarie da privato 

8A1810 
Indennità a personale universitario - o o o o o 

Area non sanitaria 

8 A1820 Lavoro interinale - Area non sanitaria 2.078 1.721 2.295 2.295 I 2.295 

81 .2b 
Personale Non Sanitario - Non 

2.102 1.784 2.379 2.379 I o 2.379 
Dipendente 

8 1.2 Personale Non Sanitario 29.931 22.363 29.817 29.817 158 29.975 

I 
Non è stato rappresentato lo 
spostamento di costi dal 
tempo determinato al tempo 

81 Personale 167.160 125.086 166.781 166.781 1.308 168.089 indeterminato in quanto si 

I 
tratta di manovra ad impatto 
economico zero sul totale 
aggregato 

Tendenziale: considerato 
l'aumento dei costi per utilizzo 
nuovi farmaci in arrivo sul 
mercato (+2.059.027 Euro), e 

Medicinali con AIC, ad eccezione di la riduzione dei costi per i 

8A0040 vaccini ed emoderivati di produzione 50.676 38. 760 51.680 52.855 (655) 52.200 farmaci che hanno perso il 

regionale brevetto nel 2016 (-884.449 
Euro). 
Manovra: riduzione costo per 
utilizzo esclusivo dei farmaci 
biosimilari (-655.205 Euro). 
Scheda 6 piano strategico 

82.1 Prodotti Farmaceutici con A IC 50.676 38.760 I 51.680 52.855 (655) 52.200 
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2015 2016 2016 Anno 2017 2017 
Anno 2017 

BA0050 Medicinali senza AIC 20 6 8 BI 8 

B2.2 Prodotti Farmaceutici senza AIC 20 6 8 8 o 8 

BA0060 Emoderivati di produzione regionale o o o o o 
B2.3 Emoderivati o o o o o o 
B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 50.695 38.766 51.688 52.862 (655) 52.207 

BA0100 da altri soggetti o o o o o 
B3.1a Sangue ed emocomponenti - -

I 
- -- -

Manovra: ringoziazione prezzi 
diagnostici di laboratorio (-
314.719 Euro). Scheda 9 

BA0220 Dispositivi medici 37.033 28.234 37.645 38.445 (1.315) 37. 130 piano strategico. 
Rinegoziazione prezzi altri .,,. dispositivi medici (-1.000.000 
di Euro). Scheda 9 piano 
strategico. 

B3.1b Dispositivi medici 37.033 28.234 37.645 38.445 (1.315) 37.130 

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 6.700 4.559 6.078 6.078 6.078 

B3.1c Dispositivi medici impiantabili attivi 6.700 4.559 6.078 6.078 o 6.078 

BA0240 
Dispositivi medico diagnostici in vitro 1.385 1.334 1.779 1.779 1.779 (IVD) 

B3. 1d 
Dispositivi medico diagnostici in vitro 

1.385 1.334 1.779 1.779 o 1.779 
(IVDl 

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 1.253 993 1.324 1.324 1.324 

BA0250 Prodotti dietetici 390 291 387 387 387 

BA0270 Prodotti chimici o o o o o 
BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 28 28 38 38 38 
BA0290 Altri beni e prodotti sanitari 105 56 75 75 75 
B3.1e Altri Beni Sanitari 1.775 1.368 1.824 1.824 o 1.824 

B3.1 Altri Beni Sanitari 46.893 35.495 47.326 48.126 (1.315} 46.811 

Tendenziale: riduzione costo 

BA0320 Prodotti alimentari 395 116 154 83 83 pasti per 3 mesi 
trascinamento gara avviata 
nel 2016 (-71.000 Euro) 
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BA0330 
Materiali di guardaroba, di pulizia e di 

175 127 169 169 1 169 
convivenza in genere 

-

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 293 215 287 287 287 

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 639 379 506 506 1 506 

BA0360 Materiale per la manutenzione 171 72 96 96 i 96 

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari 144 68 91 91 91 

83.2 Beni Non Sanitari 1.817 978 1.303 1.232 J o 1.232 

BA1590 Pulizia 4.773 3.523 4. 721 4.721 4.721 

BA1610 Riscaldamento o o o o o 
BA1640 Smaltimento r ifiuti 1.034 762 1.015 1.015 1.015 

-- - - --·- - - -- - -- ------
B3.3a.1 Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti 5.807 4.285 5.736 5.736 o 5.736 

9.528 1 

Tendenziale: attivazione 

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati 
8.418 6.983 9.064 9.528 servizio di manutenzione aree 

e loro pertinenze verdi a partire da gennaio 

I 2017 (+463.972 Euro) 

BA1930 
Manutenzione e riparazione agli impianti o o o o o e macchinari 

Manovra: ringoziazione 

BA1940 
Manutenzione e riparazione alle 

5.395 4.151 5.535 5.535 (134) 5.401 
noleggi macchinari di 

attrezzature sanitarie e scientifiche laboratorio (-134.223 Euro). 

I 
Scheda 9 piano strategico 

Manutenzione e riparazione ai mobili e I 
BA1950 

arredi 29 10 20 20 1 20 

Manutenzione e riparazione agli .. 
BA1960 

automezzi 148 113 150 150 150 

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 1.440 1.107 1.476 1.476 I 1.476 

B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 15.430 12.364 16.245 16.709 1 (134) 16.574 
BA1580 Lavanderia 3.456 2.584 3.456 3.456 3.456 
BA1600 Mensa 3.317 2.340 I 3.121 3.119 1 3.119 
BA1620 Servizi di assistenza informatica 195 146 195 195 1 195 
BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 14 o 5 5 5 
83.3a.3 Altri servizi appaltati 6.982 5.071 6.777 6.775 o 6.775 
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B3.3a Servizi Appalti 28.219 21 .720 28.758 29.220 (134) 29.086 

BA1650 Utenze telefoniche 356 314 419 419 419 

BA1660 Utenze elettricità 3.020 2.263 3.020 3.020 I 3.020 

BA1670 Altre utenze 1.141 687 1.053 1.053 1.053 

B3.3b Servizi Utenze 4.517 3.264 4.492 4.492 o 4.492 

BA1370 
Consulenze sanitarie e socio-sanitarie o o o I o 

da terzi - Altri soggetti pubblici 

Tendenziale 2017 riduzione 
costi per attivazione servizio 
esternalizzato adi (-1000). 

Consulenze sanitarie da privato -
Manovre: riduzione attività 

BA1390 4.912 3.084 4.112 3.112 (177) 2.935 aggiuntive per guardie, 
Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 coordinamenti, mammografie 

I 
e tac a partire da febbraio (-
177.000 Euro). Scheda 8 
piano strategico 

BA1400 
Altre consulenze sanitarie e socio-

35 o o o o 
sanitarie da privato 

Altre collaborazioni e prestazioni di .... 
BA1440 

lavoro - Area sanitaria 
492 300 400 400 400 

Rimborso oneri stipendiali personale 
BA1470 sanitario in comando da Regioni, soggetti o o o o o 

pubblici e da Università 

Rimborso oneri stipendiali personale al BA1480 sanitario in comando da Aziende di altre o o o o 
Regioni (extra Regione) 

B3.3c.1 Consulenze - Personale Non Dipendente 
5.439 3.385 4.512 3.512 (177) 3.335 Sanitario 

BA1 770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri o o o o/ o soggetti pubblici 

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 30 33 45 45 45 

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di 
46 46 61 61 61 lavoro - Area non sanitaria 
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Rimborso oneri stipendiali personale 
BA1860 non sanitario in comando da Regione, o o o o o 

soggetti pubblici e da Università 

Rimborso oneri stipendiali personale 
BA1870 non sanitario in comando da Aziende di altre o o o o o 

Regioni (extra Regione) 

B3.3c.2 
Consulenze - Personale Non Dipendente 

76 79 1 106 106 o 106 
Non Sanitario 

-
B3.3c Consulenze 5.516 3.464 4.618 3.618 I (177) 3.441 

BA1290 Contribuii ad associazioni di volontariato o o o o o 
BA1300 Rimborsi per cure all'estero 301 225 300 300 300 

BA1310 Contribuii a società partecipa/e e/o enti o ol o 01 o dipendenti della Regione 

BA1320 Contributo Legge 210192 o o o o o 
BA1330 Altri rimborsi, assegni e contribuii 745 559 745 745 745 
B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 1.046 784 1.045 1.045 o 1.045 - ,_ 

-~ 

5.410T BA1690 
Premi di assicurazione - R.C. 

5.410 4.913 5.4 10 5.410 Professionale 

BA1700 
Premi di assicurazione - Altri premi 

526 395 526 526 526 assicurativi 

B3.3e Premi di assicurazione 5.936 5.308 5.936 5.936 o - 5.936 I 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a 

BA1510 rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 66 21 28 28 .,,, 28 
pubblici della Regione 

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti 
1 o o o o pubblici 
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2016 2016 
Anno 2017 

2017 
Anno 2017 

Tendenziale: trascinamento 
costi servizio accoglienza per 
6 mesi (+60.902 Euro) 
Attivazione call center cup a 
partire da marzo 2016 

BA1740 Altri seNizi non sanitari da privato 9.510 7.030 9.114 8.960 8.960 (+105.987 Euro). 
Trascinamento cessazione 
attività comunità terapeutica 
Sant'Andrea (-30.000 Euro). 
Awio nuova gara vigilanza a 
partire dal primo febbraio 

• 2017 (-290. 766 Euro) . 

BA1890 
Formazione (esternalizzata e non) da 106 77 103 103 103 

pubblico 

BA1900 
Formazione (esternalizzata e non) da 458 344 458 458 1 458 

privato 

BA2540 
Indennità, rimborso spese e oneri sociali 528 408 543 543 ' 543 

per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 193 199 265 265 / 265 
Nel tendenziale 201 7 
incremento costi per 
potenziamento attività 
domiciliare e semiresidenziale 
a malati di mente ( +854.109 
Euro) e per esternalizzazione 

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 7.026 5.419 7.226 9.580 307 9.887 servizio adi (+1.500.000 
Euro). 
Manovre: attivazione da luglio 
della risonanza fissa a 
giulianova in sostituzione di 
quella mobile (+306.688 
Euro). Scheda 2 piano 

I strategico. 
B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 17.889 13.496 17. 737 19.937 307 20.244 

BA2000 Fitti passivi 227 170 227 227 1 227 

•• 
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Manovre: attivazione da luglio 
della risonanza fissa a 

BA2020 Canoni di noleggio - Area sanitaria 4.022 2.628 3.504 3.504 63 3.567 giulianova in sostituzione di 
quella mobile (+63.348 Euro). 
Scheda 2 piano strategico. 

BA2030 Canoni di noleggio - Area non sanitaria 132 100 132 132 1 132 

BA2050 Canoni di leasing - Area sanitaria o o o o 
BA2060 Canoni di leasing - Area non sanitaria o o o o 
B3.3g Godimento Beni di Terzi 4.381 2.898 1 3.863 3.863 63 3.926 

83.3 Servizi 67.503 50.934 66.449 68.11 1 59 68.170 

B3 Altri Beni e Servizi 116.213 87.406 115.078 117.470 (1 .256) 116.214 

AA0990 
Quota imputata all'esercizio dei o o o o o 

finanziamenti per investimenti dallo Stato 

AA1000 
Quota imputata all'esercizio dei 

3.510 2.432 3.243 3.243 3.243 
finanziamenti per investimenti da Regione 

AA1010 Quota imputata all'esercizio dei 4.956 2.881 3.841 3.841 3.841 
finanziamenti per beni di prima dotazione 

Quota imputata all'esercizio dei 
AA1020 contributi in e/esercizio FSR destinati ad 2.847 1. 715 2.286 2.286 2.286 

investimenti 

Quota imputata all'esercizio degli altri 
AA1030 contributi in e/esercizio destinati ad o o o o • o 

investimenti 

AA1040 Quota imputata all'esercizio di altre o o o o o poste del patrimonio netto 

BA2570 Ammortamenti delle immobilizzazioni 
170 134 178 178 178 immateriali 

BA2600 
Ammortamenti fabbricati non strumentali 

784 611 815 815 815 (disponibili) 

BA2610 
Ammortamenti fabbricati strumentali 

4.497 3.286 4.381 4.381 4.381 (indisponibili) 

BA2620 Ammortamento dei fabbricati 5.509 3.817 5.089 5.089 5.089 
84.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni (353) 820 1.093 1.093 o 1.093 

AA1050 Incrementi delle immobilizzazioni per o o o o lavori interni 

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati (353) 820 1.093 1.093 o 1.093 
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8A2710 
Accantonamenti per cause civili e oneri 3.493 2.443 3.257 3.257 3.257 

processuali 

85.1a 
Accantonamenti per cause civili e oneri 

3.493 2.443 3.257 3.257 o 3.257 
processuali 

8A2720 
Accantonamenti per contenzioso 533 450 600 600 600 

personale dipendente 

85.1b 
Accantonamenti per contenzioso 

533 450 600 600 o 600 
personale dipendente 

8A2730 
Accantonamenti per rischi connessi 871 390 520 520 " 520 

all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 

85.1c 
Accantonamenti per rischi connessi 

871 390 520 520 o 520 
all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 

8A2740 
Accantonamenti per copertura diretta 8.033 6.158 7.500 7.500 7.500 

dei rischi (autoassicurazione) 

85.1d 
Accantonamenti per copertura diretta 

8.033 6.158 7.500 7.500 o 7.500 
dei rischi (autoassicurazione) I 

8A2750 Altri accantonamenti per rischi o o o o o 
85.1e Altri accantonamenti per rischi o o o o' o o 
85.1 Accantonamenti Rischi 12.929 9.440 11 .877 11 .877 o 11.877 

8A2760 Accantonamenti per premio di operosità 290 218 290 290 290 
(SUMAI) 

85.2 Accantonamenti Sumai ( + TFR) 290 218 290 290 o 290 

8A2840 
Accantonamenti per rinnovi convenzioni 266 200 266 266 266 

MMGIPLSIMCA 

Accantonamenti Rinnovi convenzioni I 
85.3a 266 200 266 266 o 266 MMG/PLS/MCA 

8A2850 
Accantonamenti per rinnovi convenzioni 21 16 21 21 21 Medici Sumai 

85.3b 
Accantonamenti Rinnovi convenzioni 

21 16 21 21 i o 21 Medici Sumai 

8A2860 
Accantonamenti per rinnovi contrattuali: o o o o o dirigenza medica 

85.3c 
Accantonamenti Rinnovi contrattuali: o o o o o o dirigenza medica 
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8A2870 
Accantonamenti per rinnovi contrattuali: o o o ol o 

dirigenza non medica 

85.3d 
Accantonamenti Rinnovi contrattuali: o o o o o o 

dirigenza non medica 

8A2880 
Accantonamenti per rinnovi contrattuali: o al o o o 

comparto 

85.3e 
Accantonamenti Rinnovi contrattuali: o o 

comparto 
o o o o 

85.3 Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali 287 216 287 287 I o 287 

8A2830 Accantonamenti per interessi di mora o o o o o 
85.4 Accantonamenti per Interessi di Mora o o o o o o 

8A2890 Altri accantonamenti o o o o o 
85.5 Altri Accantonamenti o o o o o o 
85 Accantonamenti 13.506 9.873 12.454 12.454 o 12.454 

BA2670 Variazione rimanenze sanitarie (184) o o o o 
86.1 Variazione Rimanenze Sanitarie (184) o o o o o 

8A2680 Variazione rimanenze non sanitarie (52) o o al o 
86.2 Variazione Rimanenze Non Sanitarie (52) 0 1 o o o o 
86 Variazione Rimanenze (236) o o o o o 
B Totale Costi Interni 346.985 261 .951 347.094 350.660 (603) 350.057 

8A0430 Costi per assistenza MMG 23.983 17.978 23.971 23.971 23.971 

8A0440 Costi per assistenza PLS 5.441 4.081 5.441 5.441 5.441 

8A0450 Costi per assistenza Continuità 
4.508 3.397 4.530 4.530 4.530 

assistenziale 

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, 
2.009 1.519 2.026 2.026 1 2.026 

medici 118, ecc.) 

C1 Medicina Di Base 35.941 26.975 35.968 35.968 o 35.968 

Manovre: riduzione spesa per 
utilizzo indicatori osmed e 

BA0500 da convenzione 53.379 39.584 52.219 52.219 (439) 51. 780 conseguente ricerca 
maggiore appropriatezza (-
439.000 Euro). Scheda 6 
piano strategico 

C2 Farmaceutica Convenzionata 53.379 39.584 52.219 52.219 (439) 51 .780 

Pag. 36 di 43 

-· 



,• 
Consuntivo 

lii 
Tendenziale 

Manovre Programmatico ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 
2015 2016 2016 Anno 2017 2017 Anno 2017 

BA0820 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o 

Regione) 

Servizi sanitari per assistenza 
BA0850 ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici o o o o o 

{)(i vati 

BA0860 
Servizi sanitari per assistenza o o o o o 

ospedaliera da Ospedali Classificati privati . -Servizi sanitari per assistenza 
BA0870 

ospedaliera da Case di Cura private o o o o o 

BA0880 
Servizi sanitari per assistenza o o o o o 

ospedaliera da altri privati 

da privato per cittadini non residenti -

ai BA0890 extra Regione (mobilità attiva in o o o o 
compensazione) 

C3.1 Prestazioni da Privato - Ospedaliera o o o o o o 
BA0550 da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o Regione) 

Servizi sanitari per assistenza 
BA0590 specialistica da IRCCS privati e Policlinici o o o o o 

privati 

BA0600 
Servizi sanitari per assistenza o o o o o specialistica da Ospedali Classificati privati 

BA0610 
Servizi sanitari per assistenza o o o o o specialistica da Case di Cura private 

Manovre: riformulazione 
piano di produzione con 

BA0620 Servizi sanitari per assistenza 
1. 71 1 1.475 1.967 1.967 (500) 1.467 

conseguente richiesta di 
specialistica da altri privati abbassamento del tetto (-

500.000 Euro). Scheda 12 
piano strategico 

fl' 

da privato per cittadini non residenti -
BA0630 extra Regione (Mobilità attiva in 33 34 46 46 46 

compensazione) I 
C3.2a Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 1.744 1.509 2.013 2.013 (500) 1.513 
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Tendenziale 2017: riduzione 
costo per dimezzamento ore 

BA0570 da privato - Medici SUMAI 3.480 2.587 4.199 4.149 (750) 3.399 
veterinari sumai (-50). 
Manovre: riduzione ore sumai 
(-750.000 Euro). Scheda 3 
piano strategico 

-- -- --- ----4- -- ·-
C3.2b Prestazioni da Sumaisti 3.480 2.587 4.199 4.149 (750) 3.399 

C3.2 Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 5.224 4.096 6.212 6. 162 (1.250) 4.912 

BA0660 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o 

Regione) 
o o o o 

BA0680 da privato (intraregionale) 16.606 13.026 17.369 17.369 17.369 
T - ... 
I Manovre: riduzione 

autorizzazioni UVM mediante 

BA0690 da privato (extraregionale) 3.219 2.607 1 3.476 3.476 (500) 2.976 
una migliore applicazione dei 
criteri di eleggibil ità (-500.000 
Euro). Scheda 12 piano 
strategico 

-
C3.3 

Prestazioni da Privato - Riabilitazione 19.825 15.634 20.845 20.845 (500) 20.345 
Extra Ospedal. 

BA1110 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o 

Regione) 

BA1130 da privato 1.822 1.184 1. 580 1.580 1.580 

C3.4a Trasporti Sanitari Da Privato 1.822 1.184 1.580 1.580 o 1.580 

BA0720 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o 

Regione) 

BA0740 da privato 1.103 889 1.185 1.185 1.185 

C3.4b.1 Assistenza Integrativa da Privato 1.103 889 1.185 1.185 o 1.185 

da pubblico (altri soggetti pubblici della 
I 

BA0770 
Regione) 

o o o o, o 
BA0790 da privato 4.251 3.188 4.251 4.251 4.251 

C3.4b.2 Assistenza Protesica da Privato 4.251 3.188 4.251 4.251 o 4.251 

C3.4b 
Assistenza Integrativa e Protesica da 

5.354 4.076 5.436 5.436 o 5.436 Privato 

Pag. 38 di 43 



Consuntivo 
lii 

Tendenziale 
Manovre 

Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 

2015 
2016 2016 

Anno 2017 
2017 

Anno 2017 

BA0920 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o 

Regione) 

BA0940 da privato (intraregionale) 435 338 450 450 450 

~ Manovre: riduzione 
autorizzazioni mediante un 

BA0950 da privato (extraregionale) 2.868 2.278 3.037 3.037 (500) 2.537 
maggiore utilizzo delle 
strutture interne (-500.000 
Euro). Scheda 12 piano 
strategico 

I 

C3.4c.1 
Assistenza Psichiatrica Residenziale e 

3.303 2.616 3.487 3.487 (500) 2.987 
Semires. da Privato 

BA0980 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o 

Regione) 

BA1000 da privato (intraregionale) o o o o o 
BA1010 da privato (extraregionale) o o o o o 

da privato per cittadini non residenti -
oj BA1020 extra Regione (mobilità attiva in o o o o 

comoensazione) 

C3.4c.2 Distribuzione di Farmaci e File F da Privato I - - - -- -
BA1050 

da pubblico (altri soggetti pubblici della o o o o o Regione) 

BA1070 da privato o o o o o 
da privato per cittadini non residenti -

BA1080 extra Regione (mobilità attiva in o o o o o 
compensazione) 

C3.4c.3 Assistenza Termale da Privato o o o o o o 

BA1 160 
da pubblico (altri soggetti pubblici della o 5 7 7 7 Regione) 

BA11 80 da privato (intraregionale) 4.321 3.521 4.695 4.695 4.695 

BA1190 da privato (extraregionale) 1.863 1.514 2.019 2.019 2.019 

C3.4c.4 Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato 6.184 5.040 6.721 6.721 o 6.721 
C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 9.487 7.656 10.209 10.209 (500) 9.709 
C3.4 Altre Prestazioni da Privato 16.662 12.916 17.224 17.224 1 (500) 16.724 
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C3 Prestazioni da Privato .. 41.711 32.646 44.281 44.231 (2.250) 41.981 

c Totale Costi Esterni 131.030 99.205 132.468 132.418 (2.689) 129.729 

D Totale Costi Operativi (B+C) 478.014 361.156 1 479.562 483.078 ! (3.292) 479.786 

E Margine Operativo (A-D) 12.341 5.299 5.299 7.287 3.292 10.579 

BA2640 
Svalutazione delle immobilizzazioni 1.114 o o o o 

immateriali e materiali 

BA2650 Svalutazione dei crediti o o o o o 
DA0010 Rivalutazioni o o o o o 
DA0020 Svalutazioni o o o o 1"" o 

Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, ' F1 Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie 1.114 o o 0 1 o o 
CA0020 Interessi attivi su e/tesoreria unica o o o o o 
CA0030 Interessi attivi su c/c postali e bancari o o o 0 1 o 
CA0040 Altri interessi attivi o 1 1 1 1 

CA0060 Proventi da partecipazioni o o o o o 
CA0070 

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle o o o o o 
immobilizzazioni 

CA0080 
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle o o o al o 

immobilizzazioni 

CA0090 
Altri proventi finanziari diversi dai o o o o o precedenti 

CA0100 Utili su cambi o o o o o 
CA0120 

Interessi passivi su anticipazioni di 
cassa o o o o o 

CA0130 Interessi passivi su mutui o o o o o 
CA0140 Altri interessi passivi 8 74 99 99 99 

CA0160 Altri oneri finanziari 22 22 29 29 I 29 
CA0170 Perdite su cambi o o o o o 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 31 95 129 129 I o 129 

Manovra: aumento per 
incremento personale 

YA0020 IRAP relativa a personale dipendente 10.485 7.798 10.397 10.397 111 10.508 medico, infermieristico e oss 
(111.000 Euro). Scheda 8 
piano strategico 
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YA0030 
IRAP relativa a collaboratori e personale 950 734 979 979 I 979 

assimilato a lavoro dipendente I 

IRAP relativa ad attività di libera • 
YA0040 

professione (intramoenia) 
712 551 735 735 735 

YA0050 IRAP relativa ad attività commerciale o o o o o 
F3.1 IRAP 12.147 9.084 12.111 12.111 111 12.222 

YA0070 IRES su attività istituzionale 401 284 379 379 379 

YA0080 IRES su attività commerciale o o o o' o 
F3.2 IRES 401 284 379 379 o 379 

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 849 486 849 849 849 

YA0090 Accantonamento a Fondo Imposte o oJ o al o 
(Accertamenti, condoni, ecc.) 

F3.3 Altri Oneri Fiscali 849 486 849 849 o 849 

F3 Oneri Fiscali 13.398 9.854 13.339 13.339 111 13.450 

EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse o o o o o -
EA0020 Plusvalenze o o o o o 
EA0190 Insussistenze attive vlterzi relative al o o o 01 o 

personale 

EA0200 Insussistenze attive vlterzi relative alle o o o o o convenzioni con medici di base 

EA0210 
Insussistenze attive vAerzi relative alle o o o o o convenzioni per la specialistica 

Insussistenze attive vlterzi relative 
EA0220 a/l'acquisto di prestazioni sanitarie da 87 80 80 o o 

operatori accreditati 
I 

Insussistenze attive vAerzi relative " EA0230 
all'acquisto di beni e servizi 

166 o o o o 
EA0240 Altre insussistenze attive vlterzi 8.226 3 3 o o 
EA0250 Altri proventi straordinari 1 o o o o 
F4.1a Proventi Straordinari 8.480 83 83 o o o 
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Consuntivo 
lii 

Tendenziale 
Manovre 

Programmatico 
ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsuntivo Anno Commento 2017 2015 

201 6 2016 
Anno 2017 

2017 
Anno 2017 

I Manovra: analisi della 
consistenza del debito verso il 

EA0090 
Sopravvenienze attive vlferzi relative al o o 2.000 o 3.000 3.000 

personale con conseguente 
personale registrazione sopravvenienza 

attiva (3.000.000 di Euro). 
Scheda 8 piano strategico -

EA0100 
Sopravvenienze attive vlferzi relative o o 

alle convenzioni con medici di base 
o o ~ o 

EA0110 
Sopravvenienze attive vlterzi relative o o o o o 

alle convenzioni per la specialistica 

Sopravvenienze attive v/lerzi relative 

I EA0120 a/l'acquisto di prestazioni sanitarie da 4 1.753 1.753 o o 
operatori accreditati 

EA0130 
Sopravvenienze attive vlferzi relative 

449 1.864 1.864 o o 
all'acquisto di beni e servizi -EA0140 Altre sopravvenienze attive v/terzi 965 4.179 6.013 o o 

F4.1b Sopravvenienze Attive 1.418 7.796 11.630 o 3.000 3.000 

I 
F4.1 Componenti Straordinarie Attive 9.898 7.879 11. 714 o 3.000 3.000 

BA2520 Perdite su crediti o o o o o 
I EA0270 Minusvalenze o o o o o 

EA0290 Oneri tributari da esercizi precedenti o o o o o 
EA0300 Oneri da cause civili e oneri processuali o o o o o 
EA0500 

Insussistenze passive vlterzi relative al o o o o o 
personale 

EA0510 
Insussistenze passive vlterzi relative o o o o o alle convenzioni con medici di base I ,____ 

I I 
Insussistenze passive v!ferzi relative 

EA0520 alle convenzioni per la specialistica o o o o o 
I 

Insussistenze passive vlterzi relative 
EA0530 all'acquisto di prestazioni sanitarie da 1 o o o o 

operatori accreditati .· 
EA0540 

Insussistenze passive vlterzi relative 
992 91 91 o o all'acquisto di beni e servizi 

EA0550 Altre insussistenze passive vlterzi 2.204 11 11 o o 
EA0560 Altri oneri straordinari 17 1 1 o o 
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Consuntivo 
lii 

Tendenziale 
Manovre 

Programmatico ID CONTO ECONOMICO TRIMESTRE Preconsunt ivo Anno Commento 2017 
2015 

2016 2016 
Anno 2017 

2017 
Anno 2017 

F4.2a Oneri Straordinari 3.214 103 103 o o o 

EA0380 
Sopravvenienze passive v/terzi relative o o o o o 

al personale - dirigenza medica 

EA0390 
Sopravvenienze passive v/terzi relative o o o o o 

al personale - dirigenza non medica 

EA0400 
Sopravvenienze passive vlterzi relative o 3 3 o o 

al personale - Comparto 

EA0410 
Sopravvenienze passive v/terzi relative o 17 17 o o 

alle convenzioni con medici di base 

EA0420 
Sopravvenienze passive vlterzi relative o o o 0 1 o 

alle convenzioni per la specialistica 

Sopravvenienze passive v/terzi relative 

oi EA0430 all'acquisto di prestazioni sanitarie da 229 o o o 
operatori accreditati 

EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative 
1.053 2.390 2.680 01 o all'acquisto di beni e servizi 

EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.354 742 742 o o 
F4.2b Sopravvenienze Passive 2.637 3.1 51 3.442 o o o 
F4.2 Componenti Straordinarie Passive 5.851 3.254 3.545 o o o 
F4 Saldo Gestione Straordinaria (4.047) (4.625) (8.169) o (3.000) (3.000) 

F 
Totale Componenti Finanziarie e 

10.496 5.324 5.299 13.468 1 (2.889) 10.579 Straordinarie 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

G Risultato Economico (E-F) 1.846 -26 o -6.182 6.181 o 
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1. Premessa 

La presente analisi si colloca all'interno del Piano Strategico per il triennio 2017-2019 e si 

ispira innanzi tutto al principio della coerenza, in relazione agli obiettivi ed ai valori interni, 

alle risorse a disposizione ed all'organizzazione stessa. La strategia può, infatti, essere 

definita come "l'insieme coerente delle decisioni che posiziona il sistema nel contesto 

ambientale in cui opera"t. 

Pertanto, il Piano Strategico non può essere una semplice dichiarazione di quello che si 

vuole fare, ma deve prendere in considerazione gli obiettivi concretamente realizzabili, 

declinandoli dalla pianificazione alla programmazione di breve periodo, illustrando le 

modalità ed i principi ai quali l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo (ASL TE) si 

ispirerà nel realizzare la gestione. 

I valori ispiratori sono: 

• affidabilità: in termini di coerenza tra assunzioni e dichiarazioni di impegni e rispetto 

degli stessi, siano essi nei confronti della popolazione assistibile che dei propri 

dipendenti; 

• efficacia e risultati: in termini di scansione esatta di individuazione di aree di 

intervento e di giustificazione della selezione degli obiettivi da raggiungere, di 

definizione dei mezzi e delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi, dei tempi di 

realizzazione, previa definizione a monte di chiari strumenti per le valutazioni e le 

ve rifiche sull'effettiva realizzazione di quanto prefissato; 

• equità: in termini di garanzia di comportamenti uguali - a parità di condizioni - presso 

tutte le strutture aziendali per la garanzia di erogazione di livelli di assistenza adeguati 

ai bisogni, appropriati e di buona qualità; 

• elasticità: in t ermini di capacità dell'organizzazione di adeguarsi alle continue spinte 

al cambiamento provenienti sia dall'interno che dall'esterno attraverso la promozione 

di politiche di sviluppo, di capacità professionali e di modelli organizzativi; 

• trasparenza: in termini di garanzia di chiarezza sui processi decisionali sia all'interno 

che all'esterno, di rispetto e di promozione dei valori etici e del civil servant. 

Fonte: GLUCK -KAUFMAN -WALLECK, 1982 
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Il presente documento pertanto non è destinato soltanto alla Dirigenza Aziendale o alle 

Autorità Regionali, bensì a tutti i portatori di interessi che intendano conoscere quali siano 

le priorità aziendali per il prossimo triennio. 

2. Mission 

L'attività della ASL TE risponde all'esigenza di produzione di "salute", nell'ottica del 

soddisfacimento di tutti i bisogni assistenziali della popolazione. La ASL TE si impegna a 

soddisfare la domanda di sicurezza sanitaria e socio-assistenziale espressa dai componenti 

della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda i suoi servizi, assicurando 

interventi personalizzati essenziali, efficaci, appropriati, convenienti ed orientati 

all'innovazione sia per l'assistenza ospedaliera che territoriale. 

Tutto ciò premesso l'ASL TE focalizza tutte le proprie energie nella ricerca del maggior 

grado di concreta soddisfazione del bisogno, anche ponendo in essere strategie di 

umanizzazione, conformandosi a principi etico-sociali di rispetto dell'integrità della 

persona e di sviluppo economicamente sostenibile (rapporto ottimale costo-beneficio) . 

La principale ricchezza della ASL TE è rappresentata dalle risorse umane che vi lavorano. 

Esse sono veicolo del "bene salute" ai cittadini, destinatari dell'assistenza sanitaria. Al 

capitale umano sono destinate le strategie di valorizzazione delle competenze individuali e 

di equipe, che contribuiscano allo sviluppo del senso di appartenenza e del benessere 

lavorativo. 

3. Visi on 

In coerenza con i propri valori, il sistema aziendale intende realizzare la mission attraverso 

un'organizzazione efficiente ed efficace che garantisca: 

l'utilizzo di tutte le risorse a disposizione e con il conseguente mantenimento di un 

equilibrio economico strutturale) e permetta il completamento dell'offerta e il 

miglioramento della qualità della stessa; 

il recupero di fiducia sui servizi aziendali da parte degli utenti, con la conseguente 

riduzione dei flussi di mobilità passiva; 

la diminuzione dei costi di amministrazione generale, per reinvestire le risorse liberate 

nel miglioramento della qualità dei servizi erogati e realizzando politiche di 

integrazione tra ospedale, territorio e medicina convenzionata; 
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leliminazione delle residue ridondanze organizzative costituite da improduttivi 

duplicati di servizi soprattutto nelle specializzazioni e la valorizzazione del lavoro di 

equipe sia a livello sanitario sia a livello amministrativo; 

l'implementazione del sistema hub & spoke intra-aziendale e inter-ospedaliero, 

valorizzando la differenziazione delle specializzazioni e nel rispetto delle vocazioni di 

ciascuna unità operativa; 

l'accrescimento delle responsabilità individuali attraverso la valorizzazione delle 

competenze e delle capacità professionali di ciascuno con implementazione di ogni 

forma di partecipazione all'organizzazione ed alla definizione delle strategie aziendali; 

l'aggiornamento tecnologico sia nell'area sanitaria, al fine di aumentare la capacità di 

attrazione e la produttività, sia dell'area amministrativa, al fine di rendere più integrate 

e fruibili le informazioni dematerializzandole il più possibile. 

4. Contesto di riferimento e analisi organizzativa 

L'ASL TE è azienda dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 

contabile, gestionale e tecnica; è Ente Strumentale della Regione Abruzzo con il compito di 

garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie comprese nei livelli 

uniformi, essenziali, efficaci ed appropriati di assistenza. Essa agisce in regime di concorrenza 

con gli altri erogatori pubblici e privati ed in particolare è dotata di autonomia 

nell'organizzazione dei servizi e nella gestione di tutti i fattori della produzione, nel rispetto 

dei principi stabiliti dalla Regione; agisce secondo criteri di effici enza, efficacia ed economicità 

ed è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, in funzione 

del pubblico interesse costituito dalla tutela della salute della popolazione nell'ambito dei 

livelli di assistenza. 

L'Azienda ha operato in sintonia con le direttive contenute nel Piano Sanitario Nazionale e nel 

Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese da cui sono stati rilevati i dati ed i 

contenuti e ricavate la mission e le relative strategie. 

L'assetto organizzativo dell'Azienda si conforma ai contenuti della vigente normativa 

nazionale e regionale. 

L'organizzazione delle attività è in forma dipartimentale. Per la macro articolazione 

ospedaliera è adottato come modello ordinario di organizzazione quello che prevede la 

strutturazione in hub & spoke. 
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Fig.1 

Ospedale Teramo 

* • 

I presidi ospedalieri "spoke" sono tre (Atri, Giulianova e Sant'Omero) e sono caratterizzati da 

diversa tipologia di intensità di cure: acuzie, riabilitazione, cronicizzazione. 

Il territorio in cui opera la ASL TE coincide con l'attuale provincia di Teramo e si estende per 

1.949 kmq di superficie; la popolazione complessiva di 310.399 abitanti2, distribuiti in 47 

comuni, suddivisi in 5 distretti sanitari di base (Teramo, Atri, Montorio al Vomano, Roseto 

degli Abruzzi, Val Vibrata) (Fig. 1). I Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone 

interne il cui territorio è prevalentemente a carattere collinare o montano, mentre gli altri tre 

distretti si affacciano sulla costa adriatica. 

2 Statistiche demografiche ISTAT- popolazione al 1/01/2016 
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Nell'area territoriale, caratterizzata da un'organizzazione a matrice, con collegamenti 

funzionali alla rete assistenziale ospedaliera ed ai Dipartimenti Territoriali, oltre ai 5 distretti 

sanitari, sono presenti : 

n. 4 UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), collocate a Martinsicuro, Montor io al V., 

Sant'Egidio alla V. e Teramo 

la Centrale Operativa Emergenza 118, 

RSA anziani/disabili psichici presso Castilenti e Contrada Casalena a Teramo, 

Centri Residenziali e semiresidenzia li per malati di mente variamente distribuiti sul 

territorio, 

li Dipartimento di Prevenzione. 

L'ASL TE è una realtà d i confine, i residenti in alcuni comuni, per ragioni culturali, storiche e di 

viabilità, gravitano sulla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a generare un flusso di 

mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governo. 

La popolazione nei distretti è così distribuita: 

Tab. 1 

Totale Maschi Totale Femmine Totale 

ATRI 26.127 26984 53.111 

GIULIANOVA 37.219 39.396 76.615 

MONTO RIO 9.995 10.104 20.099 

S.OMERO 38.820 40.943 79.763 

TERAMO 39.378 41.373 80.751 

1.;. • 
Totale ' 1 51.539 1 58.800 310.339 

L'assistenza ospedali e ra vie ne erogata nei quattro presidi ospedalieri distribuiti sul territorio 

provinciale. La distanza massima tra un presidio e l'altro è di Km 4 7, che si percorrono in SO 

min. circa. 

Lo stato di salute della popolazione è in linea con il trend nazionale che vede, a fronte 

dell'aumento med io dell'aspettativa di vi ta, un incremento delle patologie croniche correlate. 
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L'andamento demografico3 negli ultimi sei anni è caratterizzato soprattutto dall 'aumento 

della popolazione ultrasettantacinquenne, mentre si assiste ad una progressiva riduzione del 

numero dei giovani, soprattutto nell a fascia 26 - 40 anni, con conseguente riduzione della 

natalità (riduzione del 5,35% nella fascia di età O - 16 anni) . 

Tab. 2 

2016 2007 Variazione 
% 

fasce d'età Pop. totale % Pop. totale % 2016/2007 

0-16 45.582 14,70 48.156 15,99 -5,35% 

17 -25 28.364 9,00 30.397 10,09 -6,69% 
26-40 58.390 19,00 67.223 22,32 -13,14% 
41-64 108.830 35,00 93.586 31,07 16,29 
65-74 32.551 10,00 31.761 10,55 2,49 
75-84 25.714 8,00 22.704 7,54 13,26 

85 e oltre 10.908 4,00 7.361 2,44 48,19 
totale 310.339 100 301.188 100 3,04 

3 Fonte dati Istat 
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5. Analisi interna 

5.1 Personale 

L'ASL di Teramo si caratterizza per una quantità di personale inferiore rispetto a quella delle 

altre ASL regionali sia in valore assoluto s ia in rapporto ai posti letto attribuiti. Il dato 

riportato nella tabella sottostante si riferisce a ll'anno 2012. 

Tab. 3 

Rapporto 
Posti letto totale N° assist iti 

Totale DCA personale su Popolazione per unità di 
ASL Personale 45/2010 posti letto totale personale 

Avezzano Sulmona 
L'Aquila 3.541 870 4,07 298.087 84,2 
Lanciano Vasto Chieti 4.565 1.075 4,25 387.761 84,9 

Pescara 3.117 798 3,91 314.391 100,9 

Teramo 3.007 945 3,18 306.177 101,8 
Totale 14.230 3.688 3,86 1.306.416 91,8 
Fonte: Programma Operativo 2013/2015 Rc:g wne Abruzzo. Pagina 96. Il dato nguardu le sole strnttllre pubbliche. 

La dotazione organica secondo la media regionale per posto letto dovrebbe essere di 
3.650 unità con un delta di -650 unità rispetto all'attuale dotazione. 

Nel corso dell'anno 2014 è s tato assunto personale interinale, con conseguente sforamento 

dei tetti sul personale a tempo determinato, che però non può rappresentare la soluzione alle 

carenze di organico e rende ancora più urgente l'effettuazione di assunzioni a tempo 

indeterminato. 

In questi ultimi anni la dotazione di personale è rimasta sostanzialmente stabile. 

Altro dato significativo è quello relativa all'età media del personale che rende evidente la 

necessità di impostare le basi per un ricambio generazionale senza il quale tra qualche anno 

l'azienda si troverà in grande difficoltà. 

Tab. 4 
Indicatore .... Valore •, 
Età media del personale [anni) 50,49 

Età media dei dirigenti medici 52,79 
Età media dei dirigenti non medici (sanitari e non) 54,38 

Dato anno 2014 
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5.2 Ricoveri ospedalieri 
Tab.5 

Ricoveri ordinari 

Va lore r icove ri ordinari (€/0 00) 

Ricoveri diurni 

Valore ricoveri diurni (€/000) 

Ricoveri ambulatoriali protetti 

Valore ricoveri ambulatoriali protetti 
(€/000) 

Totale ricoveri 

Totale valore ricoveri (€/000) 

2010 2011 

31.838 30.545 

104.899 104.620 

8.393 7.283 

14.925 12.028 

1.001 2.193 

1.141 2.134 

41.232 40.021 

120.965 118.782 

2012 2013 2014 2015 

29.818 29.727 28.979 28.583 

99.301 97.953 95.183 98.326 

6.841 6.027 5.946 5.830 

11.992 11.990 12.224 11.964 

2.759 4.449 4.467 4.171 

2.527 3.429 2.842 2.496 

39.418 40.203 39.392 38.584 

113.820 113.372 110.249 112.785 

L'analisi dell'andamento dei ricove ri totali evidenzia nel 2015, un ulteriore calo del numero 

dei ricoveri prodotti al quale però corrisponde un leggero incremento in termini di valore. 

I due grafici seguenti rappresentano la distribuzione tra i dipartimenti dei ricoveri totali. 

Fig. 2 

Distribuzione n° di ricoveri 2015 tra dipartimenti az.li 

29% 

• Dipartimento di Salute Mentale 

• Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione - DEA 

Dipartimento delle Discipline Mediche 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 

• Dipartimento Cardio Vascolare 

Dipartimento Materno Infantile 
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Fig. 3 

Distribuzione valore ricoveri 2015 tra i dipartimenti az.li 

1%4% 

28% 

• Dipartimento di Salute Mentale 

• Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione - DEA 

Dipartimento delle Discipline Mediche 

Dipartimento delle Discipline Chiru rgiche 

• Dipartimento Card io Vascola re 

Dipartimento Materno Infantile 

Nell'anno 2015 i Dipartimenti di Chirurgia e Medicina hanno contribuito per olt re il 60% alla 

produzione di ricoveri, sia in termini di numero che in termini di valore. 

Il Dipartimento Cardi o Vasco lare con oltre 1'11 % del numero di ricoveri contribuisce per il 

25% al valore prodotto. Il Dipartimento Materno Infantil e al contrario con il 22% del numero 

di ricoveri contribuisce all'10% del valore complessivamente prodotto. 

Va osservato che i dati antecedenti al 2013 classificavano la chirurgia toracica nel 

dipartimento cardiovascolare passata nel 2013 a l dipartimento discipline chirurgiche. 

• · . 

10 



Le tabelle 6 e 7 mostrano le variazioni tra l'anno 2015 e 201e nel volume dei ricoveri ordinari 

e nel relativo valore, dettagliandoli per i vari Dipartimenti aziendali. 

Tab.6 
Variazione dei Volumi - Ricoveri ordinari 

Var.% 
Volume Volume Volume Volume Volume Voi. 2015 

Dipartimento 2015 2014 2013 2012 2011 VS 2014 

Dipartimento delle Discipline Mediche 
8.489 8.688 8.486 8.474 

8.952 
-2,29% 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 
7.698 7.735 8.463 8.391 8.713 -0.48% 

Dipartimento Materno Infantile 
7.100 7.511 7.60 1 7.587 7.109 -5.47% 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
4.313 4.142 4.220 4.499 

4.772 
+4,13% 

Dipartimento di Salute Mentale 
713 667 676 605 732 +6,90% 

Dipartimento di Emergenza ed Accettazione 270 236 281 262 267 + 14,41 o/o 
- DEA 

Totale 28.583 28.979 29.727 29.818 30.545 -1,37% 

Tab.7 
Variazione degli Importi (€/000) - Ricoveri ordinari 

Importo Importo Importo Importo Importo Var% 
Dipartimento 2015 2014 2013 2012 2011 lmp. 2015 

(€.000) (€.000) (€.000) (€.000) (€.000) VS 2014 

Dipa rtimento delle Discipline 
24.561 24.817 24.418 26.436 28.010 -1,03% 

Mediche 

Dipartimento delle Discipline 
30.534 29.983 

Chirurgiche 
32.272 27.943 29.741 1,84% 

Dipartimento Materno Infantile 10.020 10.533 10.661 11.365 10.900 -4,87% 

Dipartimento Cardio-Vascolare 27.904 24.818 24.965 28.078 30.159 12.43% 

Dipa rtimento di Salute Mentale 1.329 1.231 1.280 1.663 2.015 7,96% 

Dipartimento di Emergenza ed 
3.978 3.780 

Accettazione - DEA 
4.357 3.817 3.796 5,24% 

Totale 98.326 95.183 97.953 99.301 104.620 3,30% 
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Va osservato che i dati antecedenti al 2013 classifi cavano la chirurgia toracica nel 

dipartimento cardiovascolare passata nel 2013 al dipartimento discipline chirurgiche. 

Le Tabelle 8 e 9 most rano lo stesso tipo di dettaglio per i r icoveri diurni. 

Tab.8 
Variazione dei Volumi - Ricoveri diurni 

Volu me Vol ume Volume Volume Volume 
Dipartime nto 2015 2014 2013 2012 2011 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 2.583 2.598 2.830 3.468 3.680 

Dipartimento delle Discipline Mediche 1.697 1.777 1.599 1.589 1.693 

Dipartimento Materno Infantile 1.416 1.424 1.461 1.563 1.722 

Dipartimento Cardio Vascolare 108 83 73 173 184 

Dipartimento d i Emergenza ed Accettazio ne 
26 64 64 48 o - DEA 

Dipartimento di Salute Mentale o o o o 4 

Tota le 5.830 5.946 6.027 6.841 7.283 

Tab.9 

Var. o/o Voi. 
2015 VS 

2014 

-0,58% 

-4,50% 

-0.56% 

30,12% 

-59,38% 

-1,95% 

Variazione degli Importi (€/000} - Ricoveri diurni 

Importo Importo Importo Importo Importo Var.% 
Dipartimen to 2015 2014 2013 201 2 2011 lmp. 2015 

(€.000) (€.000) (€.000) (€.000) (€.000) VS 2014 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 3.106 3.047 3.272 3.210 3.531 1,94% 

Dipartimento delle Discipline Mediche 7.088 7.475 6.840 7.176 6.848 -5,18% 

Dipartimento Materno Infantile 1.565 1.481 1.539 1.328 1.344 5,67% 

Dipartimento Cardio Vascolare 199 172 152 227 305 15,70% 

Dipartimento di Emergenza ed Accettazione 
5 50 187 51 o -90% 

- DEA 

Dipartimento di Salute Mentale o o o o 1 

Totale 11.963 12.224 11.990 11.992 12.028 -2.14% 

I trend evidenziano una legge ra r iduzione del numero di r icoveri diurni e del corrispondente 

valore. 

Si riporta, per un maggior dettaglio, il valore e il volume dei ricoveri ambulatoriali protetti 

dell'anno 2015, divisi per dipartimento. 
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Tab.10 

Volume 
Importo 

Descrizione 
2015 

2015 
(€/000) 

Dipartimento delle Discipline Mediche 1.184 228 

Dipartimento delle Discipline Chirurgiche 2.776 2.181 

Dipartimento Cardio Vascolare 185 73 

Dipartimento Materno Infantile 26 14 

Tota le 4.171 2.496 

5.3 Mobilità attiva ricoveri in valore 

Tab.11 

Mobilità 
Var. % 

Mobilità 
attiva 

Mobilità Mobilità Mobilità Mobilità totale 

Dipartimento 
attiva intra 

extra-
attiva attiva intra attiva extra- attiva 2015 

regionale 
regionale 

totale regionale regionale totale anno su 
anno 2015 anno 2015 a nno 2014 anno 2014 2014 totale 

anno 2015 
2014 

Dipartimento di 
71.729 83.616 155.345 33.647 77.692 111.339 39,52% 

Salute Mentale 

Dipartimento di 
Emergenza ed 335.044 498.985 834.029 570.742 261.177 831.919 0,25% 
Accettazione 

Dipartimento 2.306.782 
delle Discipline 1.017.601 1.339.644 2.357.245 977.434 1.329.348 2,19% 
Mediche 

Dipartimento 
delle Discipline 2.824.351 1.867.857 4.692.209 2.891.794 1.970.020 4 .861.814 -3,49% 
Chirurgiche 

Dipartimento 
7.564.665 1.966.475 9.531.140 5.563.314 1.642.660 7.205.974 32,27% 

Cardio Vascolare 

Dipartimento 
712.383 820.327 1.532.710 748.847 654.082 1.402.929 9,25% 

Materno Infantile 

Totale 12.525.775 6.576.905 19.102.681 10.785.779 5.934.981 16.720.761 14,25% 
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•, 

Per quanto att iene la capaci tà di attrazione s ia intra che extra regi one, si segnala il contributo 

forn ito dal Dipartimento Cardio Vascolare. Si evidenzia il calo de l Dipa rtimento Discipline 

Chirurgiche. 

5.4 Mobilità passiva 

La posizio ne di confi ne della ASL TE è la principale causa della forte migrazione di pazienti 

verso le regioni limitrofe. A ciò s i aggiunge la reale scarsità dell'offerta, anche pe r la mancanza 

di figure ap icali, a lla quale non si riesce a porre rimedio a causa dei vincoli imposti dalla 

Regione Abruzzo e che non si può superare co n la sola riorganizzazione interna all'azienda. 

Anche in questo caso sono in corso diverse procedure pe r la selezione dei primari necessari. 

Le tabelle 12 e 13 mostrano l'andamento della mobilità nel corso degli ultimi due anni pe r i 

quali sono disponibili i dati, ancora non pervenuti per il 2014 - 2015. 

Tab. 12 
Importi mobilità passiva ricoveri -Totale Azienda 

Totale EXTRA INTRA 

Var.% Var.% Var.% 
Importo Importo lmp. Importo Importo lmp. Importo Importo lmp. 

Distretto 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 
(€.000) (€.000) VS (€.000) (€.000) VS (€.000) (€ .000) VS 

2012 2012 2012 
VAL 

21.413 21.137 1% 18.660 18.323 2% 2.753 2.814 -2% 
V113RATA 
ROSETO-
GIULIANOV 13.462 13.313 lo/o 7.808 8.045 -3% 5.655 5.268 7% 
A 

TERAMO 13.492 12.830 5% 8.916 8.699 2% 4.576 4.131 11% 

ATRI 12.463 12.587 -1% 4.1 85 3.792 10% 8.277 8.795 -6% 

MONTORIO 3.852 3.69 7 4% 2.187 2.305 -5% 1.665 1.392 20% 

Totale 64.682 63.564 2% 41.756 41.164 1% 22.926 22.400 2% 

Tab. 13 
Volumi mobilità passiva ricoveri -Totale Azienda 

TOTALE EXTRA INTRA 

Var. 
Var. Var.% 

% 
Volume Volume Voi. Volume Volume % Voi. Volume Volume Voi. 

Distretto 
2013 2012 2013 2013 2012 

2013 2013 2012 2013 
VS VS 

VS 
2012 2012 2012 

VAL 
6.908 7.059 -2% 6003 6.097 -2% 905 962 -6% VIBRATA 

ATRI 4.277 4.361 -2% 1223 1.202 2% 3.054 3.159 -3% 

ROSETO-
GIULIANOV 4.376 4.219 4% 2394 2.396 0% 1.982 1.823 9% 
A 
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TERAMO 4.226 4.022 5%/ 2622 2.595 1% 1.604 1.427 12% 

MONTO RIO 1.242 1.214 2%j 610 664 -8% 632 550 15% 

Totale 21.029 20.875 1%j 12.852 12.954 -1% 8.177 7.921 3% 

Il distretto che genera il maggior flusso di mobilità verso l'esterno è ancora quello della Val 

Vibrata in conseguenza della sua posizione di confine rispetto alla Regione Marche. Tuttavia si 

può notare una tendenza alla riduzione in numero più marcata che negli altri distretti alla 

quale però corrisponde un aumento del valore. Complessivamente la mobilità passiva per 

ricoveri aumenta lievemente in valore ( +2% circa) e in numero ( + 1 %). Unica nota positiva la 

riduzione dell'l % della mobilità passiva extra regione. 

Purtroppo anche la mobilità passiva ambulatoriale fa registrare un identico peggioramento. 

Va segnalato che nel corso dell'anno 2013 sono stati attivate tre UCCP (Sant'Egidio, 

Martinsicuro e Montorio), inoltre si conta di attivarne altre due entro l'anno 2015 (vedi 

scheda 5 del piano strategico aziendale). Da queste azioni ci si attende un moderato 

contenimento della mobilità passiva. 

La destinazione dei pazienti è illustrata nella tabella 14. 

Tab 14 R . . d. d - egtom I estinaz1one mo bT' 1 1tà passiva tota e 
Volumi mobilità passiva 

Totale Azienda 

Importo Importo Var.% Imp. 
Regione 2013 2012 2013 VS 

(€.000) {€.000) 2012 
Totale 64.682 63.563 2% 

MARCHE 23.911 22.987 4% 

ABRUZZO 22.926 22.400 2% 

EMILIA-ROMAGNA 5.485 6.122 -1Q% 

LAZIO 4.199 4.641 -10% 

LOMBARDIA 3.292 2.402 37% 

TOSCANA 1.058 1.325 -20% 

VENETO 904 890 2% 

OSP. PED. B. GESU 931 917 2% 

UMBRIA 428 348 23% 

PIEMONTE 207 445 -53% 

PUGLIA 259 290 -11% 

LIGURIA 223 187 19% 
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• • 

MO LISE 191 130 47% 

CAMPAN IA 427 234 83% 

FRIULI -VENEZIA GIULIA 95 113 -16% 

SICILIA 24 29 -16% 

TRE NTINO-ALTO ADIGE (BOLZANO) 19 13 46% 

TRENTINO-ALTO ADIGE (TRENTO) 25 31 -19% 

CALAB RIA 47 13 259% 

BASILICATA 26 3 765% 

SARDEGNA 4 37 -89% 

VALLE D'AOSTA/ VA LLÉE D'AOSTE 

Ordine di Ma lta 6 -100% 

Mobilità passiva ricoveri 2013 extra 
regione per destinazione 

6% 

• MARCHE 

• EMILIA ROMAGNA 

LAZIO 

• LOMBARDIA 

61% • BAMBINO GESU' 

• TOSCANA 

Altre Regioni 

L'aumento di mobilità pass iva è soprattutto attribuibile al Dipartimento delle Discipline 

Chirurgiche. Gli altri dipartimenti fanno registrare un miglioramento nel valore, in particolare 

si segnalano il Dipartimento di Salute Mentale e delle Discipline Mediche (tabella 15). 
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Tab.15 

Scostam 
ento% 

Dipartimento 
extra in tra Totale extra in tra Totale mob. 
2012 2012 2012 2013 2013 2013 tot. 

2013 su 
2012 

DIPARTIMENTO 
SALUTE 846.316 755.381 1.601.698 626.374 484.940 1.11 1.315 -30,62 
MENTALE 

DIPARTIMENTO 
EMERGENZA ED 507.427 340.435 847.863 357.107 297.399 654.506 -22,81 
ACCETTAZIONE 

DIPARTIMENTO 
DELLE 

7.216.103 6.982.369 14.198.473 6.778.906 6.246.437 13.025.343 -8,26 
DISCIPLINE 
MEDICHE 

DIPARTIMENTO 
DELLE 

20.907.655 8.043.179 28.950.835 22.040.084 9.850.027 31.890.111 10.15 
DISCIPLINE 
CH IRURGICHE 

DIPARTIMENTO 
CARD IO-

4.512.150 2.165.532 6.677.683 4.782.216 1.688.652 6.47 0.869 -3,10 
TORACO-
VASCOLARE 

DIPARTIM ENTO 
MATERNO 3.419.301 2.237.711 5.657.013 3.370.239 2.481.570 5.851.809 3.44 
INFANTILE 

COSTI COMUN I 
3.754.407 1.875.353 5.629.761 3.801.004 1.877.178 5.6 78.1 82 0,86 

AZIENDALI 

Totale 
41.163.364 22.399.964 63.563.328 41.755.931 22.926.204 64.682.135 1,76 

complessivo 

La situazione è molto differente se si osservano i volumi, come mostrato dalla tabella 16 che 

segue. 
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Tab. 16 

Scostamento 

Dipartimento 
extra in tra Totale extra in tra Totale % mob. tot. 
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2 013 su 

2 012 

DIPARTIMENTO 
SALUTE 

331 596 927 289 648 937 1,08 
MENTALE 

DIPARTI MENTO 
EMERGENZA ED 

13,75 
ACCETTAZIONE 42 38 80 35 34 69 

-
-DEA 

DIPARTIMENTO 
DELLE 

0,16 
DISC IPLI NE 2.737 2.177 4.914 2.683 2.223 4.906 

-
MEDICHE 

DIPART IMENTO 
DELLE 3,75 
DISCIPLINE 6.275 3.009 9.284 6.372 3.260 9.632 
CHIRURGICHE 

DIPARTIMENTO 
CARDI O-

7,79 
TORACO- 942 457 1.399 870 420 1.290 

-

VASCOLARE 

DIPARTIMENT O 
MAT ERNO 

2.099 1.388 3.487 2.055 1.336 3.391 
- 2,75 

INFANT ILE 

COSTI COMUNI 2,55 
AZIENDALI 528 256 784 548 256 804 

Totale 12.954 7.921 20.875 12.852 8.177 21.029 0,74 

5.4 Situazione economica 
Come evidenziato ne lla Relazione sulla gest ione allegata al Bilancio di Esercizio al 31.12.2015, 

alla cui lettura s i rimanda, il conto eco nomico dell 'esercizio 2015 ha evide nziato un 

sostanziale pareggio. 

Il p reco nsuntivo relativo a ll'anno 2016 fa ancora registrare un pareggio economico, stavolta 

però forte mente condizionato da component i straordinarie di reddito. Per il 2017, come 

ampiamente sostenuto in premessa è prevista l'assenza di un equil ibr io economico strutturale 

(il pareggio d i bilancio sarà conseguenza dell'util izzo d i gran parte de i fo nd i residui per 
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obiettivi di piano), che rende necessario o un aumento delle risorse messe a disposizione o 

una profonda riorganizzazione della struttura di offerta ospedaliera e territoriale. Per 

maggiori dettagli si rimanda alla premessa al piano strategico aziendale. 

•, 
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6 Analisi S.W.0.T. 

6.1 Matrice S.W.O.T. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

. Presenza di un Dipartimento Cardio Vascolare, che seppure in mancanza . Elevata mobilità passiva, in particola re per prestazioni di bassa 
del primario di Cardiochirurgia eroga prestazioni ad alta complessità e complessità assistenziale 
rappresenta un punto di a ttrazione per i pazienti . Presenza di strutture sani tarie pubbliche e private extra-regionali vicine . Presenza di 4 UCCP sul territorio aziendale ai confini ab ruzzesi . L'attivazione di un percorso volto a migliorare l'appropria tezza . Presenza di quattro presidi ospedalieri collocati a breve distanza l'uno 
prescrittiva basato sull'uso di important i indicatori OSMED dall 'alt ro, che comporta la duplicazione dell'offerta e l'util izzo non . Piena operatività dell'Hospice efficiente delle risorse . Adesione a l NISAN che permette di avere contezza del costo per paziente . Inadeguatezza della struttura architettonica degli ospedali 
e quindi ridefinire al modalità con la quale redistribuire internamente le . Cronica carenza di personale r ispetto alle strutture attualmente attive 
risorse t ra CdR. . Obsolescenza di parte della tecnologia presente . Elevate liste di attesa, per alcune delle 43 prestazioni traccianti . Scarsa integrazione t ra ospedale e Medicina del territorio . Carenza di strutture riabilitative e per anziani e di strutture residenziali e 

semiresidenziali per malati di mente 

OPPORTUNITA' MINACCE 

. Trasformazione di attiv ità attualmente organizzate in regime di ricovero . Assenza di un equilibrio economico strutturale a partire dal 2016 
ordinario h24 in servizi h12 . Aumento della spesa farmaceutica in conseguenza dell'Introduzione di . Realizzazione ospedale nuovo farmaci innovativi ad alto cos to in area oncologica e per il trattamento 

dell'epatite e . Difficoltà a governare la domanda . Scarso livello di qualità percepita dagli utenti . Vacanza di molti posti di Direttore di U.0.C assistenziale 
• . Elevata età media dei medici . La definizione del finanziamento da parte della Regione in base alla spesa 

storica con l'applicazione di tagli lineari . Le disposizioni della Legge 208 del 2015 che prevedono, dal 2017, per i 
presidi ospedalieri ASL che abbiamo uno scostamento tra ricavi e costi 
superiore a 7 milioni o al 7%, l'obbligo di predisporre e attuare un piano 
di rientro triennale . Realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale 
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6.2 Punti di forza 
Il principale punto di forza dell'ASL di Teramo è rappresentato dall'attività del Dipartimento 

Cardio Vascolare. Il Dipartimento è fortemente integrato, garantisce la completa presa in 

carico del paziente con patologie dell'apparato cardiocircolatorio, eroga anche prestazioni ad 

alta complessità, per questo rappresenta un punto di forte attrazione verso i pazienti. 

Purtroppo la vacanza del posto di primario nel reparto di cardiochirurgia maturata in corso 

d'anno 2015 rischia di compromettere le possibilità di mantenere questo ruolo e rende quindi 

necessaria la sostituzione nel più breve tempo possibile. 

Ad oggi sono state attivate sul territorio aziendale quattro UCCP (a Martinsicuro, Sant'Egidio, 

Montorio e Teramo). La gestione integrata del paziente a cura del personale dell'ASL e dei 

MMG permette di rappresentare un importante fattore fidelizzante nella popolazione. Va 

curata l'informazione alla popolazione dei servizi attivi presso le UCCP in modo da sfruttarne 

al massimo le potenzialità. 

A partire dal 2016 sarà attivato un progetto, in collaborazione con la medicina di base, volto 

ad aumentare l'appropriatezza prescrittiva utilizzando alcuni importanti indicatori OSMED. 

La finalità è quella di ridurre i consumi farmaceutici in aree chiaramente individuabili come 

inappropriate, per potenziare invece la prescrizione in settori caratterizzati da un impiego 

farmaceutico troppo basso. Inizialmente verranno coinvolti i medici delle UCCP aziendali e in 

un secondo momento tutti i medici delle AFT. 

L'hospice lavora ormai a pieno regime per l'assistenza ai malati terminali tra l'altro 

adeguatamente integrato con la terapia del dolore domiciliare e rappresenta un valido 

supporto ai malati e alle loro famiglie. 

La ASL TE infine, nel corso del 2012 ha aderito al Nl.SAN. (Network Italiano Sanitario per la 

condivisione dei costi standard) una rete che ad oggi annovera oltre 40 ospedali dislocati sul 

territorio italiano che gestiscono in condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi 

standard della attività sanitarie svolte da ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo 

di elaborazione dei costi. Tale esperienza, indispensabile per supportare adeguatamente il 

processo decisionale nell'attuale contesto di riferimento, è stata recentemente seguita anche 

dall'ASL di Pescara e consentirà di: 

disporre dei valori standard dei costi degli episodi di ricovero variamente classificati, e 

contribuire alla loro determinazione; 
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partecipare alla determinazione dei costi standard delle attività ambulatoriali e del 

territorio, così come di quelle amministrative; 

costituire un forum di ricerca, sperimentazione e formazione gestionale; 

consolidare ed ampliare la base dei dati su cui si formano i costi standard sanitari e 

amministrati vi. 

6.3 Punti di debolezza 
Il più rilevante punto di debolezza della ASL TE è la mobilità passiva, che nonostante gli 

investimenti e gli sforzi effettuati per il suo recupero, stenta a ridursi, come brevemente 

mostrato nel paragrafo 5.3. Per questo sono necessari ulteriori e più importanti interventi 

soprattutto se si pensa che la maggior parte di essa riguarda prestazioni di bassa complessità 

per le quali esiste la possibilità di erogazione nelle nostre strutture. 

Anche la posizione geografica della ASL TE non favorisce il recupero di mobilità passiva se si 

pensa che nelle immediate vicinanze del confine settentrionale, ci sono numerose strutture 

sanitarie marchigiane, sia pubbliche che private. Questo richiede strategie volte ad accrescere 

l'attrattività delle strutture teramane, anche attraverso operazioni di marketing. Inoltre i 

livelli di mobilità passiva indurrebbero ad una urgentissima regolamentazione dei controlli 

della appropriatezza delle prestazioni prodotte dalle strutture extra regionali, cosa al 

momento non possibile, stante la mancanza di accordi transfrontalieri. 

La chiave di volta su questo punto è rappresentato proprio dalla possibilità di arrivare ad un 

accordo di confine con la Regione Marche. Diversi tentativi sono stati fatti dalla stessa Regione 

fino ad arrivare alla costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolgeva anche l'azienda, ma a 

questo non sono seguiti ulteriori iniziative. 

Altro punto di debolezza è rappresentato dalla presenza di quattro presidi ospedalieri a 

distanza ravvicinata l'uno dall'altro, che sicuramente non facilitano l'ottimizzazione delle 

risorse, a causa della duplicazione dell'offerta. Questo è tanto più vero se si considera la 

cronica carenza di personale sanitario che caratterizza la ASL TE, generata dal rispetto dei 

limiti di spesa e dal mancato turn over imposti dalla Regione. 

I quattro ospedali sono stati ormai costruiti da alcuni anni e si caratterizzano per una 

inadeguatezza strutturale che emerge ogni qual volta si discute di logistica. I vecchi ospedali 

richiederebbero ingenti investimenti per interventi di messa in sicurezza antisismica e 
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antincendio. Questo è un punto di debolezza difficilmente eliminabile a meno che non si pensi 

di realizzare un ospedale completamente nuovo. 

Il personale sanitario attualmente in servizio, non è sufficiente a consentire la gestione delle 

strutture attive (così come sono organizzate), con conseguente aumento dei rischi di errore e 

possibilità di peggioramento della qualità dell'offerta. La situazione è ulteriormente aggravata 

dall'entrata in vigore della Legge 161 del 30/10/2014 recante disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea con la quale sono 

state dettate nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e lavoro notturno. 

Pur avendo in questi ultimi tre anni in parte rinnovato la tecnologia il fenomeno 

dell'obsolescenza tecnologica non può essere trascurato. Per il quarto anno consecutivo si 

intende approvare, il piano degli investimenti in beni mobili con l'individuazione delle priorità 

per ogni dipartimento e per l'intera azienda a cura della Direzione Strategica, nel rispetto dei 

limiti economici previsti nel bilancio di previsione. Nella definizione del piano degli 

investimenti non si potrà non tenere conto delle valutazioni di un ufficio terzo sul livello di 

vetustà delle tecnologie in dotazione. 

Altra criticità per la ASL TE sono le liste di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali anche 

se in questo ultimo anno la situazione è in parte migliorata soprattutto in area radiologica. 

Effettuando una disamina delle possibili cause, esse sono riconducibili alla difficoltà di 

governare la domanda ed alla carenza di personale. Si cercherà un miglior governo della 

domanda attraverso la condivisione di protocolli con i MMG. E' in corso di attuazione il piano 

aziendale per la riduzione delle liste d'attesa. 

Per quanto riguarda l'integrazione tra ospedale e territorio, nella ASL TE il filtro delle 

strutture territoriali, mai curato in precedenza, non è efficiente e pertanto determina un 

riversamento verso le strutture ospedaliere di domanda inappropriata, con conseguente 

incremento improprio dei tempi di attesa. Un primo correttivo potrebbe essere proprio 

rappresentato dal potenziamento delle UCCP. 

Da sottolineare inoltre la carenza di strutture riabilitative, per l'assistenza agli anziani, e di 

strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente. Nel 2017 l'attivazione di 

un'ulteriore RSA demenze è messa a forte rischio per la mancanza delle risorse economiche 

necessarie per attivare il servizio di gestione. In assenza di ulteriori assegnazioni regionali 

sarà impossibile aprire la struttura. 
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6.4 Opportunità 
L'unica importante opportunità veramente risolutiva, è rappresenta dalla realizzazione di un 

nuovo ospedale moderno nel territorio della Provincia di Teramo. La dismissione di tre dei 

quattro presidi esistenti (con mantenimento nelle vecchie strutture di servizi ambulatoriali, 

riabilitativi e volti all'assistenza agli anziani) permetterebbe di avere molti vantaggi 

economici. I presidi ospedalieri di Teramo, Atri e Giulianova sono ormai obsoleti e assorbono 

ingenti risorse per le attività di manutenzione, sono dispendiosi dal punto di vista dei consumi 

energetici, richiedono importanti investimenti per l'adeguamento antincendio e antisismico. 

La costruzione di un nuovo ospedale permetterebbe di abbassare, di converso, i costi di 

manutenzione, di utilizzare le più moderne tecnologie per realizzare risparmio energetico, di 

sfruttare le più moderne conoscenze in materia di edilizia sanitaria aprendo la strada a 

soluzioni organizzative innovative (ospedale per intensità di cure). 

Non va poi trascurato che l'ASL di Teramo dispone già di somme ex articolo 20 per la 

realizzazione di un nuovo ospedale che potrebbero essere impiegati. 

La concentrazione del personale e delle tecnologie su un unico presidio permetterebbe in 

gran parte di risolvere il problema della carenza di entrambe le risorse. 

La collettività potrebbe contare su un ospedale ultramoderno, con la giusta dotazione 

organica e vi sarebbe sicuramente un recupero di fiducia con conseguente riduzione di 

mobilità passiva, probabilmente vi sarebbe anche un aumento di mobilità attiva. 

La somma di questi vantaggi economici permetterebbe di coprire i costi dell'investimento 

strutturale fatto, in appena cinque anni. 

6.5 Minacce 
Quello che fino allo scorso anno era un punto di forza è oggi diventato la più importante 

minaccia. Pur riuscendo ancora a garantire lequilibrio economico nel prossimo triennio, 

questo non sarà frutto di condizioni strutturali, bensì di misure straordinarie (in particolare 

dell'utilizzo di tutti i fondi residui per somme finalizzate dagli anni 2012 in poi). La mancanza 

di equilibrio strutturale, la difficoltà di adottare manovre di contenimento dei costi che non 

determinino pericolosi scadimenti della qualità dei servizi, l'esigenza di fare alcuni 

investimenti ulteriori sul territorio, rende necessario un aumento del finanziamento regionale 

e una profonda riorganizzazione della struttura di offerta ospedaliera e territoriale. 

In due anni (2014 e 2015) la spesa farmaceutica è aumentata di oltre 12.000.000 di Euro 

(rispetto al 2013), ciò in parte è dovuto all'introduzione sul mercato e al conseguente uso di 
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farmaci innovativi ad alto costo nell'area oncologica e nel 2015 soprattutto all'utilizzo di 

farmaci per la cura dell'epatite C. Nel 2016 la spesa farmaceutica è aumentata di un ulteriore 

milione di Euro. Per il prossimo triennio è previsto l'effetto combinato dell'immissione sul 

mercato di nuovi farmaci ad alto costo e di farmaci con brevetto scaduto. E' anche prevedibile 

un aumento dell'estensione delle indicazioni dei farmaci per il trattamento dell'epatite C. Dal 

punto di vista sanitario l'aumento delle possibilità di cura di patologie croniche, attraverso 

l'utilizzo di nuovi farmaci rappresenta un importante successo, tuttavia per lASL di Teramo 

questo rappresenta una minaccia dal punto di vista economico. L'aumento di spesa 

farmaceutica infatti determina il consumo di risorse economiche che sarebbero invece 

indispensabili per investimenti e rischia a lungo termine di esporre l'azienda a perdite. 

Il problema dell'equilibrio tra domanda e offerta in sanità non è nuovo ma solo recentemente 

si è acquisita maggiore consapevolezza della scarsità delle risorse e quindi si è compreso 

come l'esistenza di uno squilibrio tra domanda ed offerta implichi la necessità di operare una 

razionalizzazione delle prestazioni. 

Infatti, l'evoluzione tecnologica ed i progressi scientifici in campo medico non riducono i 

bisogni di assistenza sanitaria per effetto del miglioramento nei livelli di salute della 

popolazione, ma aumentano la domanda di servizi per effetto della crescita della gamma di 

bisogni ai quali il settore è in grado di offrire una risposta. Se si considera inoltre che il 

paziente è sempre più informato, e vuole essere reso partecipe delle decisioni che lo 

riguardano, si può ben comprendere quali siano le difficoltà nel governare la domanda. 

Ciò premesso, è chiaro che anche il problema delle liste di attesa, risente di questo fenomeno. 

L'offerta di nuove prestazioni o il potenziamento di quelle già in essere, fa crescere 

inevitabilmente la domanda. 

Spesso inoltre, la qualità delle prestazioni erogate non viene percepita correttamente dai 

pazienti. 

Se a questo si aggiunge l'abuso di attenzioni, spesso per motivi non sanitari, che ha 

l'assistenza sanitaria da parte dei media, si comprende come tutti questi elementi possano di 

fatto rappresentare una minaccia per l'organizzazione. 

L'azienda intende investire in strumenti di governo clinico anche attraverso la formazione di 

specifiche professionalità. 
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Il livello di qualità percepita dagli utenti in merito ai servizi erogati dall'ASL di Teramo, 

considerata la mobilità passiva, è evidentemente basso a volte senza che vi sia una 

giustificazione tecnica alle spalle. Recuperare la fiducia degli utenti rappresenta una 

importante sfida molto difficile da affrontare. 

Nel 2015 sono stati nominati diversi Direttori di Struttura Complessa, malgrado questo, anche 

a causa dei pensionamenti vi sono ancora numerosi posti ancora vacanti. La mancanza dei 

primari finisce per demotivare gli operatori con scadimento, in mancanza di una guida certa e 

presente, della produttività e della qualità. Si consideri inoltre l'età media dei medici 

particolarmente alta che per effetto dei pensionamenti rischia di impoverire l'ospedale. 

Da alcuni anni la Regione Abruzzo eroga i finanziamenti non più in base alla quota capitaria 

ma basandosi sulla spesa storica e applicando spesso tagli lineari. Con il sistema di 

finanziamento a quota capitaria l'ASL TE ha raggiunto condizioni di pareggio economico 

strutturali, con il finanziamento sulla spesa storica e con i tagli lineari è stato perso l'equilibrio 

economico strutturale. Certamente i tagli lineari basati sull'esclusivo criterio della spesa 

storica finiranno ancora una volta per ostacolare la sopravvivenza di questa azienda. 

La legge 208 del 2015 prevede che a partire dal 2017 venga misurato l'equilibrio tra ricavi 

calcolati in termini di valore della produzione erogata e i costi per ciascun presidio 

ospedaliero di ASL. La normativa prevede, per ciascuna presidio, che nel caso in cui i costi 

superino i ricavi di 7.000.000 di Euro o per una percentuale superiore al 7%, la presentazione 

di un piano di rientro triennale alla Regione e la sua conseguente attuazione. Da una prima 

analisi fatta sui presidi ospedalieri di Teramo sembra che tutti debbano entrare in piano di 

rientro questo conferma la necessità di concentrare la produzione ospedaliera. 

La realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale rappresenta una prospettiva da tenere 

in considerazione nell'ambito della pianificazione strategica. Essa può costituire 

un'opportunità nel caso in cui sia occasione per uniformare le modalità di gestione delle 

risorse e permetta di individuare le aree sulle quali è possibile razionalizzare e quelle nelle 

quali non vi siano più margini e anzi è necessario investire. 

Rappresenta però anche una minaccia nel momento in cui si concretizzi, come è tra l'altro 

successo, non molto lontano da questa Regione, in un elefante burocratico, incapace non solo 

di definire le strategie, ma anche di portare avanti l'ordinaria amministrazione stravolta dalla 

fusione di quattro grandi aziende sanitarie. Senza contare il senso di incertezza che 

inevitabilmente investirà qualsiasi settore e operatore del settore sanitario regionale. Non è 
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un caso che la Regione Marche sia tornata dopo alcuni anni verso l'organizzazione per area 

vasta. 

7 Linee direttrici del Piano Strategico 2017-2019 

Partendo dalle risultanze dell'analisi S.W.O.T sono state predisposte le schede del Piano 

Strategico 2017-2019 con l'intento di affrontare e rimuovere i punti di debolezza e aggirare le 

minacce facendo perno sui punti di forza e sfruttando le opportunità. 

In particolare, per quanto riguarda le minacce, la perdita di condizioni di equilibrio economico 

strutturale viene contrastata con tutte le manovre poste in essere ma soprattutto con la 

realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 

L'aumento di spesa farmaceutica, è contrastata per quanto possibile, dalle azioni volte alla 

razionalizzazione dei consumi farmaceutici (scheda 6). 

La difficoltà a governare la domanda è gestita attraverso la revisione del sistema delle cure 

primarie (scheda 3), la predisposizione di azioni per la riduzione delle liste d'attesa (scheda 

2). 

Allo scarso livello di qualità percepita dagli utenti si è cercato di porre rimedio con la 

riduzione dei tempi d'attesa (scheda 2), con la revisione del sistema delle cure primarie 

(scheda 3), ma soprattutto con il progetto di realizzare il nuovo ospedale (scheda 1). 

Si intende affrontare la mancanza di Direttori di U.O.C. e l'elevata età dei medici con le 

politiche del personale (scheda 8), iniziando ad impostare una strategia di sviluppo, sia 

attraverso la copertura dei posti di direttore di U.0.C., sia attraverso la crescita mirata nei 

settori critici, nel rispetto ovviamente delle indicazioni regionali contenute nei 

programmatici, ulteriormente dettagliata nel piano delle dinamiche del personale. 

Si sta cercando di prevenire la minaccia costituita dal finanziamento con tagli lineari sulla 

spesa storica utilizzato dalla Regione, attraverso il perfezionamento del sistema di COAN e in 

particolare in conseguenza dell'adesione al NISAN allo scopo di avere sempre più contezza 

delle aree in cui intervenire per rendere più efficace l'ASL. Inoltre sono stati programmati 

interventi volti alla riduzione della spesa per beni e servizi (scheda 6 e scheda 9). 

Per quanto riguarda l'equilibrio tra ricavi di produzione e costi per singolo presidio l'ASL ha 

sviluppato un sistema di confronto con il benchmark NISAN e soprattutto intende rispondere 

con la realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 
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Per quanto riguarda la realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, 

indipendentemente dal fatto che essa rappresenti un'opportunità o una minaccia, sia che si 

proceda alla sua implementazione o meno, il vero punto di snodo per la sanità teramana è 

rappresentato dalla realizzazione di un nuovo ospedale sul territorio della provincia al quale 

si dovrebbe dare immediata attuazione (scheda 1). 

Per quanto riguarda invece i punti di debolezza si può segnalare quanto segue. 

Il problema della mobilità passiva soprattutto extraregionale viene affrontato attraverso la 

riduzione dei tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali (scheda 2), la riorganizzazione 

dell'offerta di servizi sul territorio (scheda 3) e soprattutto la realizzazione del nuovo 

ospedale (scheda 1). 

Il problema dell'obsolescenza della tecnologia in generale trova una possibile soluzione 

nell'implementazione del piano degli investimenti in attrezzature sanitarie. 

L'inadeguatezza delle strutture architettoniche e la presenza di quattro strutture ospedaliere 

viene affrontato nel dettaglio nel piano degli investimenti in beni immobili e trova una 

radicale soluzione attraverso la realizzazione del nuovo ospedale (scheda 1). 

Il problema della carenza di personale è affrontato (scheda 8) con una più razionale gestione 

delle risorse umane e nel dettaglio dal piano delle dinamiche del personale. In questa 

relazione preme sottolineare che il personale non può essere trattato solo come un costo 

bensì va considerato come una importante risorsa attraverso, la quale consentire il 

recupero di mobilità passiva e l'erogazione di un servizio di buona qualità. 

La scarsa integrazione tra ospedale e medicina del territorio viene superata attraverso la 

revisione del sistema delle cure primarie (scheda 3). 

Alla carenza di strutture riabilitative e per anziani viene data risposta tramite l'aumento di 

posti letto in RSA (scheda 3). 

L'ASL di Teramo non può rimanere indifferente rispetto alle situazioni di disagio che 

investono i pazienti affetti da patologie croniche e le loro famiglie, provati dalla malattia, a 

volte costretti a scontrarsi con difficoltà di tipo burocratico e che scontano la riduzione del 

livello di assistenza sociale da parte dei comuni. Questa azienda intende prestare la dovuta 

attenzione ai soggetti più fragili, in particolare ai pazienti affetti da patologie difficili quali 

l'autismo o le più invalidanti disabilità fisiche e psichiche, offrendo servizi più facilmente 

fruibili e il più possibile mirati ed efficaci. 
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Infine vengono recepiti in toto gli obiettivi e gli indicatori previsti dagli indirizzi formulati dai 

dirigenti della Direzione Politiche della Salute per il triennio 2017-2019 e dal Piano di 

riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese. 

8 Conclusioni 

La strategia aziendale, è frutto di un'analisi attenta delle caratteristiche interne e 

dell'ambiente circostante e si connota per una forte coerenza tra tutti gli elementi che la 

compongono volti a raggiungere pochi obiettivi ben chiari: 

1) la costruzione di un nuovo ospedale nel territorio della provincia di Teramo, 

2) la qualificazione delle cure territoriali, 

3) il recupero di mobilità passiva, 

4) lo sviluppo del settore della prevenzione, 

5) la riduzione delle liste d'attesa ambulatoriali, 

6) l'innovazione tecnologica. 

La mancanza dell'equilibrio economico strutturale purtroppo pone dei limiti alle possibilità di 

investimento, che devono essere affrontati in appositi tavoli di confronto con gli organi 

regionali, fermo restando che l'ASL di Teramo ha posto come suo obiettivo prioritario la 

realizzazione di un nuovo ospedale, che rappresenterebbe la soluzione a molti problemi. 

Di particolare importanza per l'azienda è la rimodulazione degli obiettivi di piano che 

consentirà di utilizzare risorse immobilizzate dal 2012 al 2016 garantendo l'equilibrio 

economico, seppure in forma straordinaria, per il tempo necessario all'avvio dei lavori per la 

realizzazione dell'ospedale. 

Il bilancio d'esercizio 2015 è stato caratterizzato da un utile di circa 1.846.000 di Euro, che le 

perdite pregresse sono state già coperte, L'ASL di Teramo chiede di ottenere la disponibilità 

della suddetta somma in forma di fondi finalizzati all'acquisto di attrezzature e all'esecuzione 

di opere edilizie strutturali. 

Si chiede infine di poter accedere a finanziamenti aggiuntivi per il finanziamento dei progetti 

di sviluppo territoriale e per la riduzione delle liste d'attesa sgravando così dai relativi oneri i 

bilanci d'esercizio. 
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2017/2019 

A 

DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria locale nA0 4 Teramo 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale dì validità del programma 

!TIPOLOGIE RISORSE Oisponìbllìtà Disponi bihtà Importo 
Disponibilità Finanziaria Prìmo anno Finanziaria Fmanzìana 

rrotale Secondo anno Terzo anno 
Entrate aventi destìnazjone vincolata per legge 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 
Entrate acquisite mediante contrazione dì mutuo 0,00 0,00 0,00 o,oo 
Entrate acqu1Site mediante apporti di capitali 

0,00 0,00 0,00 0,00 privati 
Trasfenmento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. 

12.078.515,36 1.500.000,00 0,00 13.578.515,36 n. 109/94 
Stanziamenti dì bilancio 2. 720.716,00 0,00 0,00 2. 720. 716,00 

Altro (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali - 6.720.716,00 0,00 0,00 6. 720. 716,00 

Note: 

Tecniche e Ge · 
.C. Attività 11 Responsabile del Programma 

wt 
(1) compresa la cessione di immobili 

file:/ I /C:/Users/ciminim/Documents/BackupHiProg/HiProg3/print.htm 14112/2016 



print_ interventi Pagina I di 5 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 /2019 
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria locale nA0 4 Teramo 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

COd. !CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione Apporto di 
N. lnt. ~ipologìa Categoria DESCRIZIONE Immobili capitale privato 
progr. Amm.ne (3) (3) DELL'INTERVENTO Tipologia (1) (2) Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo Anno !Terzo Anno Totale S/N (4) Importo (5) 

P.O. Mazzini di 
Teramo. Interventi 

1 001 013 067 041 07 IA05 30 finalizzati 210.000,00 600.000,00 200.000,00 1.010.000,00 N 0,00 all'adeguamento alle 
norme di 
'orevenzione incendi. 
P.O. S.Uberatore dì 
Atrt. Interventi 

2 002 013 067 004 07 ~05 30 finalizzati 75.000,00 250.000,00 200.000,00 525.000,00 N 0,00 all'adeguamento alle 
nonne di 
prevenzione incendi. 
P.O. SS.Maria dello 
Splendore di 
Glullanova. 

3 003 013 067 025 07 A05 30 Interventi finalizzati 50.000,00 150.000,00 150.000,0C 350.000,00 N 0,00 
all'adeguamento alle 
norme di 
prevenzione Incendi. 
P.O. Val Vibrata di 
$.Omero. Interventi 

4 004 013 067 039 07 A05 30 finalizzati 23.000,0C 50.000,00 50.000,00 123.000,00 N 0,00 !all'adeguamento alle 
norme di 
'orevenzione incendi. 
Realizzazione di un 
corpo di fabbrica su 
due livelli tra 
13CTHala 3Ea!OM: e 
1ac .... a1a M:teFM: del 

5 005 013 067 041 09 A05 30 lotto 1 del P.0. di 100.000,00 
!Teramo per 

700.000,00 800.000,00 N 0,00 

ampliamento 
collegamento tra 
radiologia e pronto 
soccorso. 
Interventi di 
manutenzione 
straordinaria presso 

6 008 013 067 004 07 A05 30 la Palazzina ex-Uffici 505.000,00 505.000,00 N 0,00 
iaC" P.0. i!Ca!San 
UberatoreiC di Atri: 
Primo Stralcio 
Adeguamento alle 
norme di 

7 010 013 067 004 07 A05 30 accreditamento del 640.000,00 640.000,00 N 0,00 
centro trasfusionale 
del P.O. di Atri 
Lavori di 
adeguamento 
funzionale e 

B 101 013 067 041 07 M530 miglioramento della 212.500,00 212.500,00 425.000,00 N 0,00 
sicurezza nel 
Presidio Ospedalefro 
di Teramo 
Lavori di 
adeguamento 
funzionale e 

9 104 013 067 039 07 IA05 30 mlglioraento della 165.000,0ll 165.000,00 330.000,00 N 0,00 
sicurezza negli 
Immobili rientranti 
nell'area S.Omero 
Lavorì di 
adeguamento 
funzionale e 

10 102 013 067 004 07 A05 30 miglioramento della 121.216,00 121.216,00 242.432,00 N 0,00 
sicurezza nel 
Presidio Ospedaleiro 
di Atri 
il.avori di 
!adeguamento 

11 105 013 067 025 07 IAOS 30 itunzlonale e 
241.000,00 241.000,00 482.000,00 N 0,00 miglioramento della 

!Sicurezza nel P.0. di 
IGiullanova 
LavOri di 
!adeguamento 
lfunzlonale e 

12 103 013 067 041 07 A05 30 miglioramento della 
128.000,00 128.000,00 256.000,00 N 0,00 sicurezza nel 

complesso 
Immobiliare di C.Da 
tasalena 
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Adeguamenti e 
potenZiamenti 

13 025 013 067 041 07 A0530 ascensori del 250.000,00 400.000,00 150.000,00 800.000,00 N 0,00 
~uattro PP.00. 
Aziendali 
Intefventi per la 
libera professione 

14 026 013 067 004 07 A05 30 lntramurarla 617.272,07 617.272,07 N 0,00 
~pedaliera presso il 
P.O. di Atri 
~nterventl per la 
libera professione 

15 027 013 067 039 04 AOS 30 lntramuraria 274.917,84 274.917,84 N 0,00 
!ambulatoriale 
presso Il P.O. di 
5.0mero 
Interventi per la 
libera professione 

16 028 013 067 039 04 IA05 30 lntramuraria 450.094,17 450.094,17 N 0,00 
IOspedaHera presso il 
~.o. di s.Omero 
Realizzazione UCCP 

17 029 013 067 025 04 IA05 30 in Glullanova presso 150.000,00 150.000,00 N 0,00 il Centro della 
Nutrizione 
Ristrutturazione 
reparto per 
adeguamento alle 

18 030 013 067 025 04 AOS 30 necessità di attività 350.000,00 150.000,00 500.000,00 N 0,00 
riabilitativa presso il 
P.O. di Glullanova 
(pad. Ovest ex 
UTIC) 

trrattamento su 
!struttura metallica 

19 031 013 067 025 07 A05 30 palazztna 180.000,00 180.000,00 N 0,00 
amministrativa P.O. 
Gfullanova 
Lavori di 

20 033 013 067 032 04 A0530 realizzazione di un 60.000,00 60.000,00 N 0,00 
N.C.P. In Notaresco 
Rifacimento solalo 
locale tombato e 

21 034 013 067 025 08 A05 30 realizzazione 120.000,00 120.000,00 N 0,00 Ingresso dedicato ai 
fornitori e parcheggi 
P.0. Glullanova 
Lavori per la 
modifica della 

22 035 013 067 025 07 AOS 30 viabilità del 12.000,00 12.000,00N 0,00 
padiglione Ovest del 
P.0 di Glulianova 
Realizzazione di una 
UCCP In Stivi Manna 

23 036 013 067 040 09 IA05 30 attraverso 250.000,00 200.000,00 450.000,00 N 0,00 
l'ampliamento 
~ell'lmmobile 

Sostituzione infissi 
24 037 013 067 025 07 IA05 30 padiglione Ovest del 320.000,00 320.000,00 N 0,00 

IP.O. di Glulianova 
Lavori sul fabbricato 

25 038 013 067 025 02 IAOS 30 ex fornace e/o ex 84.000,00 84.000,00 N 0,00 Ospizio Marino di 
Glulianova 

26 040 013 067 037 08 AOS 30 completamento 058 1.000.000,00 962.536,01 l.962.S36,01 N 0,00 Roseto 
Ristrutturazione e 
reo.ipero ex scuola 

27 041 013 067 041 04 A05 30 materna presso 400.000,00 400.000,00 800.000,00 N 0,00 
area ospedaliera di 
VIiia Mosca Teramo 
Ristrutturazione 

28 042 013 067 041 04 ~05 30 immobile di 400.000,00 400.000,00 N O,OCl proprietà in viale 
ICrucio!i 
Ristrutturazione 

29 043 013 067 041 04 ~os 30 reparto ex 840.000,00 84-0.000,00 N 0,00 Ortopedia P.0. 
Teramo 3° olano 
Sostituzione 
Controsofflttatura 
P.O. Atri e 

30 044 013 067 004 07 AOS 30 rlquallflca21one Area 240.000,00 240.000,00 N 0,00 
Info e 
Compartimentazione 
depositi 

31 045 013 067 004 08 A05 30 Realluazlone 828.120,00 828.120,00 N 0,00 
l)archeggi P.O. Atr1 
Lavori di 
adeguamento e 

32 047 013 067 039 04 ~05 30 rtstrutturazione del 250.000,00 250.000,00 N 0,00 
Pronto Soccorso p.o. 
S.Omero 

Ristrutturazione e 
adeguamento 
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L.at>oratorio Analisi 
P.O. Atri e 

33 048 013 067 004 04 
15Postamento Anat. 

A05 30 Patologica e 240.000,00 240.000,00 N 0,00 
riunificazione Centro 
Prellevi con 
Laboratorio Analisi 

Parziale sostituzione 

34 049 013 067 039 07 AOS 30 
di infissi esterni 200.000,00 200.000,00 N 0,00 
presso Il P.O. di 
S.Omero 

Risanamento e 

35 oso 013 067 007 07 A05 30 
sistemazione 

180.000,00 180.000,00 N 0,00 struttura VIiia Turchi 
di Bisenti. 
IAmpllamento su 
rustico per 

36 051 013 067 025 09 A05 30 magazzino Interno 120.000,00 120.000,00 N 0,00 
per la sala 
operatorie pad. Est 
P.O. Glulianova 

Lavori di 

37 052 013 067 004 07 A05 30 !Sistemazione 108.000,00 108.000,00 N 0,00 
Reparto Pediatria 
P.0. Atri 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

38 053 013 067 041 07 A05 30 LR. 32/2007 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
Presidio Ospedaliero 
di Teramo 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

39 054 013 067 025 07 AOS 30 L.R. 32/2007 4.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
Presidio Ospedaliero 
di Glulianova 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

140 055 013 067 004 07 A05 30 L.R. 32/2007 4.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 N o,oo 
(accreditamento) 
Presidio Ospedaliero 
lii Atti 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

41 056 ~13 067 039 07 A05 30 
LR. 32/2007 

6.000.000,00 6.000.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
Presidio Ospedaliero 
di S.Omero 
Completamento 

42 057 013 067 041 08 IA05 30 Dipartimento di 3.096.000,00 1.000.000,00 4.096.000,00 N 0,00 
Prevenzione In e.da 
casalena (TE) 

Completamento 3° 
lotto (ax-po 

43 058 013 067 041 08 AOS 30 posteriore) ex 1.000.000,00 1.684.000,00 2.684.000,00 N 0,00 
Sanatorio P.O. 
Teramo 

Adeguamento LR. 

44 059 013 067 041 07 AOS 30 32/2007 sede AUSL 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 N 0,00 drc.ne Ragusa, -
Teramo 

Adeguamento alle 
norme di cui alla 

45 060 013 067 041 07 AOS 30 L.R. 32/2007 
1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 N 0,00 (accreditamento) 

Immobili In e.da 
casa tena 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 
L.R. 32/2007 

46 061 013 067 041 07 A05 30 (accreditamento) 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 N 0,00 
Centro Salute 
Mentale (ex OM) in 
~.da casalena 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

147 062 013 067 041 07 AOS 30 LR. 32/2007 
1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 N 0,00 (accreditamento) 

immobile sede SERT 
e Scuola Infermieri 

!adeguamento a 
norme di cui alla L 

48 063 013 067 004 07 A05 30 R. 32/2007 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 N 0,00 
immobile in Atri, via 
Finocchi (D.S.B.) 

Adeouamento LR. 
49 086 013 067 041 07 AOS 30 32/2007 RSA n°3 In 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 N 0,00 

e.da Casalena (TE) 

Adeguamento alle 
nonne di cui alla 

50 065 013 067 041 07 IAOS 30 
L.R. 32/2007 

500.000,00 (accreditamento) 1.000.000,00 1.500.000,00 N 0,00 
Immobile sede 
Consultorio e 
Medicina dello sport 
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In e.da casalena 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

S1 064 013 067 014 07 A05 30 L.R. 32/2007 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
RSA cast11enti 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

52 067 013 067 007 07 IA05 30 
LR. 32/2007 
(accreditamento) 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 N 0,00 
Complesso 
residenziale in Villa 
Turchi di Bisenti 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

53 066 013 067 037 07 A05 30 L.R. 32/2007 500.000,00 600.000,00 1.100.000,00 N 0,00 
(accredita mento) 
immobili In Roseto 
deali Abruzzi 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

54 069 013 067 031 07 A0530 LR. 32/2007 400.000,00 400.000,00 800.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
immobili di 
proprietà in Nereto 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

55 068 013 067 007 07 IAOS 30 LR. 32/2007 500.000,00 300.000,00 800.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
Immobile in Bisenti 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

56 071 013 067 047 07 IAOS 30 LR. 32/2007 600.000,00 600.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
Immobile in 
Martinsicuro 
IAmpllamento 

57 070 013 067 047 09 A05 30 Poliambulatorio 400.000,00 400.000,00 800.000,00 N 0,00 
Martinsicuro (TE) 

Adeguamento alle 
norme di cui alla 

58 073 013 067 026 07 A05 30 LR. 32/2007 500.000,00 500.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
Po!iamb. Isola del 
G.S. 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 
LR. 32/2007 

59 072 013 067 038 07 A0530 (accreditamento) 500.000,00 500.000,00 N 0,00 
immobile In via 

l 
Murri S.Egidio alla 

• V • 

Adeguamento alle 
nonne di cui alla 

60 075 013 067 016 07 AOS 30 LR. 32/2007 300.000,00 300.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
immobile in 
Cennianano 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

61 074 013 067 044 07 IA05 30 LR. 32/2007 400.000,00 400.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
lmmobile In 
Tortoreto CTE> 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

62 079 013 067 030 07 AOS 30 L.R. 32/2007 180.000,00 180.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
immobile in 
Mosdano S.Anaelo 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 

63 078 013 067 040 07 \t\0530 LR. 32/2007 250.000,00 250.000,00 N 0,00 
(accreditamento) 
lmmoblle In Silvl 
Marina Via Adriatica 

64 080 013 067 039 07 AOS 30 Realizzazione sede 500.000,00 500.000,00 N 0,00 UCCP P.O. S.Omero 
!Adeguamento alle 
norme di cui alla 

65 082 013 067 037 07 IA0530 LR. 32/2007 200.000,00 200.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
DSB Roseto p.zza 
M. Polo 
Adeguamento alle 
norme di cui alla 
LR. 32/2007 

66 081 013 067 028 07 A0530 (accreditamento) 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 N 0,00 
lmmoblle in via 
Piane Montarlo 
(O.S.B.) 

Ristrutturazione per 

67 084 013 067 013 04 IA05 30 
realizzazione RSA 

800.000,00 800.000,0 ON 0,00 Psicogerlatrlea 
immob~e in 
Castiglione Messer 
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Raimondo 

Adeguamento alle 
norme d1 cui alla 

68 085 013 067 025 07 AOS 30 LR. 32/2007 400.000,00 400.000,00 800.000,00 N 0,00 (accreditamento) 
sede SERT 
Giullanova via Turati 
Interventi per il 

69 054 013 067 025 01 A05 30 Nuovo Presidio 4.000.000,00 27.035.210.49 31.035.210,49 s 0,00 
Ospeclliero 

Realizzazione d1 una 
UCCP in Sllvl Marina 
attraverso 

70 059 013 067 040 09 AOS 30 l'ampliamento 450.000,00 450.000,00 N 0,00 
dell'immobile dì 
propnetà 1n via 
Nazionale 

Adeguamento 
71 066 013 067 041 199 AOS 30 tsiSmìco RSA n°3 in 1.500.000,00 1.500.000,00 N 0,00 

e.da Casalena !TE} 

Ristrutturazione per 
realizzazione RSA 

72 078 013 067 013 99 AOS 30 Psicogenatrlca 600.000,00 600.000,00 N 0,00 
immoblle in 
:Castiglione Messer 
Raimondo 

Messa a norma 
73 033 lo13 067 031 04 AOS 30 anticendiO edaflao 140.000,00 140.000,00 N 0,00 

sede del DSB Nereto 

74 056 013 067 004 01 AOS 30 Realizzazione 
828.120,00 828.120,00 N 0,00 parcheaai P.0. Atri 

Ristrutturazione ed 
75 061 013 067 025 04 A05 30 ampliamento SERT 400.000,00 400.000,00 N 0,00 

di Giulianova 
Sistemazione area 

77 007 013 067 041 07 AOS 30 esterna P.O. di 600.000,00 600.000,00 N 0,00 
ITeramo 

105 039 013 067 037 01 AOS 30 Realizzazione Nuovo 2.500.000,00 2.500.000,00 s 0,00 DSB di Roseto 

TOTALE 6. 720. 716,00 92.171.450,57 35.246.536,01 0,00 

Note: 

.C. Attività 
del Patrimonio 

Il Responsabile del Programma 

Tecniche e Ge 

~a 
A14io 

(1) Numero progressivo éla 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 

(2) Eventuale codìce indentificat1vo dell'Intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 

(3) Vedi Tabella le Tabella 2. 

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando sa tratta d'intervento Che si realizza a seguito da speafica 
alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28. 

(5) Vedi Tabella 3. 
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SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2017 /2019 

DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria locale nA0 4 Teramo 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 
ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i. 

Arco temporale di validità del 
Elenco degli 1mmob11i da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della legge 109/94 programma 

Valore stimato 
Solo Piena 30 

Riferimento intervento (1) Descrizione immobile diritto d1 proprietà 
1° anno 2° anno 

superficie 
anno 

69 Alienazione immobile denominato ex N 
Ospizio Manna s 12.078.515,36 

105 Edificio attuale sede del DSB, via 
N s 1. 500.000,00 

Montepagano Roseto degh Abruzzi 
TOTALE 12.078.515,36 1.500.000,00 0,00 

Note: 

Tecniche e Ge 11 Responsabile del Programma AM)agio 
(1) viene riportato ti numero progressivo dell'intervento di nfenmento 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 /2019 
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria locale nA0 4 Teramo 

ELENCO ANNUALE 

RESPONSABllE 
Cod. CODlCE DEL 

FINAUTA' 
Conformità 

STATO 
Tempi di esecuzione 

lnt. UNICO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO Importo Importo totale PriOrltà PROGETT AZION. 
Amm.ne INTERVENTO INTERVENTO annualità Intervento (3) Urb Amb 

(4) approvata (5) TRIM/ANNO TRIM/ANNC 
(1) - CUI (2) Nome Cognome (S/N) (S/N) 

INIZIO FINE 
LAVORI LAVORI 

P.0. Mazzini di 
Teramo. 
Interventi 

001 finalizzati 
Pio Luigi Cecchini 210.000,00 1.010.000,00 AON s s l se 4°/2017 4°/2018 all'adeguamento 

alle norme di 
prevenzione 
incendi. 
P.O. 
S.Uberatore di 
Atri. Interventi 

002 
finalizzati 

Antonio Barnabei 75.000,00 525.000,00 ADN s s 1 se 2°12017 4°12018 all'adeguamento 
alle norme di 
prevenzione 
Incendi. 
P.O. SS.Maria 
dello Splendore 
di Giullanova. 
Interventi 

003 finalizzati Giovanni Scacchia 50.000,00 350.000,00 ADN s s 1 se 4°/2017 4°/2017 
all'adeguamento 
alle norme di 
prevenzione 
incendi. 
P.O. Val Vibrata 
di S.Omero. 
Interventi 

004 flnallzzati Giovanni Scacchia 23.000,00 123.000,00 ADN s s 1 se 4°12017 4°/2018 all'adeguamento 
alle norme di 
prevenzione 
incendi. 

Reallzzazione di 
un corpo di 
fabbrica su due 
livelli tra 
I!("' ala 
KO!O!C e 
1a(-ala 

005 ACa!F!C del Andrea 01 Biagio 100.000,00 800.000,00 MIS s s 2 pp 4°/2017 3°12019 
lotto 1 del P.O. 
di Teramo per 
ampliamento 
collegamento 
tra radiologia e 
pronto 
soccorso. 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
presso la 

008 Palazzina ex-
Andrea Di Bil!ICJlo 505.000,00 505.000,00 AON s s 1 PE 1°/2017 3°12017 Uffici ~C" P.0. 

ACceSan 
Liberatoreàc di 
Atri: Primo 
Stralcio 
Adeguamento 
alle norme di 

010 accreditamento 
Antonio Barnabel 640.000,00 640.000,00 MIS s s 1 PE 1°/2017 2°12018 del centro 

trasfusionale del 
P.O. di Atri 
Lavori di 
adeguamento 
full2ionalc e 

101 miglioramento 
Pio Luigi Cecchini 212.500,00 425.000,00 MIS s s 2 se 1°12017 4°/2017 della sicurezza 

nel Presidio 
Ospedaleiro di 
Teramo 
Lavori di 
adeQuamento 
funzionale e 
miglioraento 

104 della sicurezza Giovanni Scacchia 165.000,00 330.000,00 
neoli immobili 

MIS ~ s 2 se 1°12017 4°/2017 

rientranti 
nell'area 
S.Omero 

Lavori di 
adeguamento 
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funzionale e 
miglioramento 

102 . della Sicurezza Antonio Barnabeì 121.216,00 242.432,00 MIS $ s 2 se 1°/2017 1"/2017 nel Presidio 
Ospedaleiro di 
Atri 

l.Bvori di 
!adeguamento 
funzionale e 

105 mlglloramento Giovanni Scacchia 241.000,00 482.000,00 MJS IS s 2 se 1"'/2011 4a/2017 
della sicurezza 
nel P.0. di 
Giullanova 

Lavori di 
adeguamento 
~unzlonale e 

103 miglioramento 
Mauro Cfpollettì 128000,00 256.000,00 MIS 15 s 2 se 1°/2017 4°/2017 della sìcurezza 

nel complesso 
immobiliare dì 
C.Da Casalena 
Adeguamenti e 
potenziamenti 

025 - ~scensori dei Corrado Foglia 250.000,00 800.000,00 ADN s s 1 SF 2"/2017 4"/2017 
!quattro PP.00. 
!Azienda li 
~nterventl per il 

054 Nuovo Presidio Andrea Di Biagio 4.000.000,00 31.035.210,49 MIS N N 3 SF 4°/2018 4°/2022 
Osoedliero 

TOTALE 6.720.716,00 

Il Direttor!ftl .o.e. Attività 
Tecniche e Ge e del Patrimonio 

Co eia 
Il Responsabile del Programma 

A~o 

(1) Eventuale codice ìndentiflcativo dell'ìntervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema inrormattvo d1 
gestione. 

(3) Indicare le flnalttà utilizzando la tabella 5. 

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.1. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (l=mass1ma priontà; 
3=minlma priorità). 

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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Piano degli investimenti anno 2017 

Fonte di 
Intervento Finanziamento 

RUP 
Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza nel 

F.S.R. 
Presidio Ospedaliero di Teramo Geom. Pio LuiJ~I Cecchini 
Adeguamento alfe norme di accreditamento del centro trasfusionale di Geom. Antonio Barnabei 

F.S.R. 
Atri 
Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza nel Geom. Antonio Barnabel 

F.S.R. 
Presidio Osoedallero di Atri 
Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza nel 

F.S.R. 
complesso immobiliare di C.da Casalena Geom. Mauro Cipollettl 

Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza negli F.S.R. 
Immobili rientranti nell'area S.Omero P.I. Giovanni Scacchia 
Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza nel P .o. 

F.S.R. 
di Giullanova P.I. Giovanni Scacchia 
P.O. Mazzini di Teramo. Interventi finalizzati all'adeguamento alle norme 

F.S.R. 
di prevenzione incendi. Geom. Pio LuiRi Cecchini 
P.O. S.Llberatore di Atri. Interventi finalizzati all'adeguamento alle norme Geom. Antonio Barnabel 

F.S.R. 
di orevenzlone incendi. 
P.O. SS. Maria dello Splendore. Interventi finalizzati all'adeguamento alle 

F.S.R. 
norme di prevenzione incendi. P.I. Giovanni Scacchia 
P.O. Val Vibrata di S.Omero. Interventi finalizzati all'adeguamento alle 

F.S.R. norme di orevenzione Incendi. P.I. Giovanni Scacchia 

Adeguamenti e potenziamenti deRll elevatori dei 4 PP .00. Aziendali lne:. Corrado Foglia 
F.S.R. 

Interventi di manutenzione straordinaria presso la Palazzina ex-Uffici-
F.S.R. P.O. "San Liberatore" di Atri: Primo Stralcio lng. DI Biagio 

Realizzazione di un corpo d1 fabbrica su due llvet11 tra l'ala "D" e l'ala "F" 
del lotto 1 del P.O. di Teramo per ampliamento collegamento tra F.S.R. 
radiologia e pronto soccorso. lnR. DI Blali1o 
Interventi oer il Nuovo Presidio Ospedaliero lng. DI Biaaio Art. 20 L. 67/88 

F.S.R. e ricavi da 
Realizzazione nuovo OSB Roseto P.I. Giovanni Scacchia alienazione 

spesa prevista per f nvestimentl anno 2017 

Attività tecniche e G 

1mpono 
presunto importo presunto importo presunto 

annualità 2017 annualità 2018 annualità 2019 

€ 212.500,00 € 212.500,00 

€ 640.000,00 

€ 121.216,00 € 121.216,00 

€ 128.000,00 € 128.000,00 

€ 165.000,00 € 165.000,00 

€ 241.000,00 € 241.000,00 

€ 210.000,00 € 600.000,00 € 200.000,00 

€ 75.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 

€ 50.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 

€ 23.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 150.000,00 

€ 505.000,00 

€ 100.000,00 € 700.000,00 

€ 4.000.000,00 € 27 .035.210,49 € 70.000.000,00 

€ 2.500.000,00 

€ 6.720.716,00 

Il responsabile del programma 
e' , 

~agio 



ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2017-2019 

Unità Operativa di 
Anno incidenza 

Dipartimento Tipologia bene Descrizione bene durevole Valore presunto Commento acquisto e avvio 
assegnazione 

ammortamento 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie Accelleratore TRUEBEAM Radioterapia 3.463.800,00 Già acquistato non collaudato 2017 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie N. 2 RM osteoarticolari ditta ESAOTE da definire 439.200,00 Già acquistato non collaudato 2017 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie 
TAC multislice 256 strati Radiologia P.O. Teramo 1.586.000,00 Non finanziato 

N. 3 SPECT_TC 
Medicina Nucleare 

1.800.000,00 Nuova Medicina Nucleare Non finanziato 
Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie Teramo 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie RM 1,5 Tesla grande campo Radiologia P.O. Atri 1.200.000,00 Non finanziato 

PET 
Medicina Nucleare 

1.500.000,00 Nuova Medicina Nucleare Non finanziato 
Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie Teramo 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie TC multislice 128 strati Radiologia P.O. Atri 1.200.000,00 Non finanziato 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie HIFU guida ecografica Radiologia P.O. Atri 2.000.000,00 Non finanziato 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie N. 1 Apparecchio per RT intraoperatoria Radioterapia 1.000.000,00 Non finanziato 

Dip. Tee. Pes. Grandi Attr. Attr. Sanitarie Accelleratore Lineare Radioterapia 3.000.000,00 Non finanziato 

Utilizzo fondi FSN anno 

2017 3.903.000,00 

Utilizzo fondi FSN anno 

2018 0,00 

Utlllzzo fondi FSN anno 

2019 0,00 



ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI DUREVOLI NON 

CLASSIFICABILI ALLA VOCE GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2017-2019 

Importo disponibile per gli Fonte di Anno di 

Fattore produttivo investimenti finanziamento acquisto 

Attrezzature sanitarie 788.835,00 FSN 2017 

Software 100.000,00 FSN 2017 

Computer e macchinari elettronici 150.000,00 FSN 2017 

Mobili e arredi 150.000,00 FSN 2017 

Altri beni materiali 50.000,00 FSN 2017 
Attrezzature sanitarie 931.035,00 FSN 2018 
Software 100.000,00 FSN 2018 
Computer e macchinari elettronici 150.000,00 FSN 2018 
Mobili e arredi 150.000,00 FSN 2018 
Altri beni materiali 50.000,00 FSN 2018 
Attrezzature sanitarie 3.198.751,00 FSN 2019 
Software 100.000,00 FSN 2019 
Computer e macchinari elettronici 150.000,00 FSN 2019 
Mobili e arredi 150.000,00 FSN 2019 
Altri beni materiali 50.000,00 FSN 2019 

Utilizzo fondi FSN anno 2017 1.238.835 ,00 
Utilizzo fondi FSN anno 2018 1.381.035,00 
Utilizzo fondi FSN anno 2019 3.648. 751,00 



Riepilogo storno FSN per acquisto beni mobili durevolie e beni immobili 

Grandi Attrezzature Beni immobili Beni mobili durevoli Totale 

Utilizzo fondi FSN 

anno 2017 3.903.000,00 2. 720. 716,00 1.238.835,00 7 .862.551,00 
Utilizzo fondi FSN 

anno 2018 0,00 3.017.716,00 1.381.035,00 4.398. 751,00 
Utilizzo fondi FSN 

anno 2019 0,00 750.000,00 3.648. 751,00 4.398. 751,00 



U.O.C. (proponente) 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___ ______ __ Sottoconto ____ ________ _ 

Spesa anno _____ _ € ___________ Sottoconto ______ ______ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _____ __ __ _ __ _ 

Spesa anno ______ € ___ _____ ___ Sottoconto ___________ _ _ 

Spesa anno ______ € ___ _ _______ Sottoconto ____________ _ 

Fonte di Finanziamento ___ _____ ____ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

. . 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ___ ______ _ _ 

Prenotazione n. ________ _ 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. I ,--------------

Del. Max. n"/de 1 _________ _ 
'· I 

Settore: _______ _____ _ 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

2 ~ ·· con prot. n. 

--~-+-~-+-t:r- all'Albo informatico della ASL per 

D La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

p.o."immediatamente eseguibile" 
BERE" 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

DC Giu!ianova DC DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

DC Sant'Omero DC DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC DC DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 


