RELAZIONE SOCIO SANITARIA
AZIENDALE PER L’ANNO 2016
(L.R. 18/2007 – Art. 17)
Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale
Anno 2016

SOMMARIO
a) Premessa: la D.G.R. n. 30-3307 del 16/05/2016 ............................................................... 3
b) La logica della relazione .................................................................................................... 6
c) OBIETTIVO 1.1: Implementazione del piano di riduzione delle SC ospedaliere e non
ospedaliere in coerenza con gli Atti Aziendali ................................................................... 6
d) OBIETTIVO 1.2: Centralizzazione delle chiamate di C.A. ................................................. 9
e) OBIETTIVO 2.1: Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali ..................................... 13
f)

OBIETTIVO 3: Attuazione del piano di efficientamento da Fondo di riequilibrio .............. 15

g) OBIETTIVO 4: Valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle strutture di
ricovero delle Aziende Sanitarie Regionali ...................................................................... 16
h) OBIETTIVO 5.1: Rete Laboratori Analisi (HUB & Spoke)................................................ 17
i)

OBIETTIVO 5.2: Rete Laboratori Analisi – Gare Centralizzate ....................................... 17

j)

OBIETTIVO 6: PAT ......................................................................................................... 18

k) OBIETTIVO 7: Indicatori PNE ......................................................................................... 22
7.1: Tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65 ...........................22
7.2: Proporzione di parti con taglio cesareo primario..........................................................23
7.3: Tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi di IMA Stemi ....................................23
l)

OBIETTIVO 8: Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera: Appropriatezza
prescrittiva e riduzione della variabilità ............................................................................ 24

m) OBIETTIVO 9.1: Dipartimento funzionale interregionale ed interaziendale di rete
oncologica ....................................................................................................................... 28
n) OBIETTIVO 9.2: Screening Oncologici – Prevenzione Serena ....................................... 30
o) OBIETTIVO 10: Incremento donazioni d’organo ............................................................. 33
p) OBIETTIVO 11: Rispetto della normativa Antincendio e Antisismica .............................. 35
q) Conclusioni...................................................................................................................... 36

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DEL
DIRETTORE GENERALE ASL CN1
AI SENSI DELLA D.G.R. 30-3307
DEL 16/05/2016
(“Art. 3 bis, commi 5 e ss. del D.Lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.. Assegnazione
obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori
generali/commissari delle aziende sanitarie regionali finalizzati al riconoscimento
del trattamento economico integrativo per l’anno 2016.”)

a) Premessa: la D.G.R. n. 30-3307 del 16/05/2016
La D.G.R. n. 30-3307 del 16/05/2016 individua ed assegna nell’allegato A) ai Direttori
Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie regionali gli obiettivi economico-gestionali, di
salute e di funzionamento dei servizi, ai fini del riconoscimento del trattamento economico
integrativo per l’anno 2016, corredati dei necessari criteri di valutazione (in termini di
punteggio per singolo obiettivo, dei relativi indicatori, del valore obiettivo, di definizione
della scala di valutazione, del tracking e dell’eventuale fonte dati).
Gli obiettivi strategici assegnati per l’anno 2016, in alcuni casi ripartiti in sub-obiettivi,
sono suddivisi in 11 tipologie articolate come segue:
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Obiettivo

1

2

Tipo

RETE H-T

Tempi di Attesa

3

Fondo di riequilibrio

4

Umanizzazione

5

Rete Laboratori
Analisi

6 - SOLO
ASL

PAT

7

8

9

Esiti

Assistenza
Farmaceutica

Rete Oncologica

10

Rete Trapianti

11

GdP Anticendio e
Antisismica

Articolazione

Peso

1.1 Piano di riduzione SC ospedaliere e non
ospedaliere

10

1.2 Centralizzazione delle chiamate di C.A.

3

2.1 Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali

15

2.2 Tempi di attesa ricoveri – solo AO

--

3. Attuazione Piano di efficientamento da Fondo di
Riequilibrio

12

4. Valutazione partecipata del grado di umanizzazione
delle strutture di ricovero delle ASR

5

5.1 Rete Laboratorio Analisi – Hub & Spoke

5

5.2 Rete Laboratorio Analisi – Gare Centralizzate

5

6. Piano di Assistenza Territoriale (PAT)

10

7.1 Tempestività interventi di frattura femore >65

3

7.2 Proporzione parti con taglio cesareo primario

2

7.3 Tempestività nell’effettuazione di PTCA

3

8. Assistenza Farmaceutica territoriale e ospedaliera:
appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità

10

9.1 Dipartimento funzionale interregionale
interaziendale di rete oncologica

4

9.2 Screening Oncologici – Prevenzione serena

5

10. Incremento donazioni d’organo

5

11. Rispetto della normativa antincendio e antisismica

3

Totale

100

Nel provvedimento regionale, al fine di garantire una programmazione uniforme sul
territorio regionale, viene sottolineata la necessità che le azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi siano condivise e coordinate in maniera continuativa tra tutte
le Aziende afferenti alle singole aree omogenee di programmazione.
Gli obiettivi sono dettagliati nell’allegato A) del provvedimento, in schede analitiche,
contenenti il titolo e la descrizione dell’obiettivo, il Settore regionale referente per
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l’obiettivo, l’indicatore dell’obiettivo, il valore dell’obiettivo (il target per cui lo si ritiene
raggiunto), la scala di valori possibili per definire criteri di raggiungimento e valutazione
dell’obiettivo, il tracking, (le tempistiche intermedie e lo scadenzario per attività da
compiersi nel corso dell’anno), la fonte dati, il punteggio dell’indicatore (cioè il peso
attribuito rispetto alla quota integrativa), nonché l’indicazione di eventuali note esplicative.
Nell’allegato A) vengono inoltre esplicitati i criteri e le modalità di valutazione: alla
valutazione concorrono gli obiettivi nelle diverse percentuali specificate nelle tabelle di
dettaglio, tenuto conto che la quota integrativa non è prevista in caso di grave disavanzo
della gestione e di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, che determina la
decadenza del direttore generale.
Il punteggio complessivamente conseguito sarà così dato dalla somma dei punteggi
ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo/sub-obiettivo e darà
luogo ad un riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico in misura
proporzionale a tale punteggio. Inoltre, viene specificato che la positiva valutazione da
parte della Regione in ordine all’avvenuto conseguimento degli obiettivi, ne presuppone il
complessivo raggiungimento entro la soglia minima del 60% (da ottenersi quale somma
aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni singolo obiettivo/sub-obiettivo).
Nella delibera viene inoltre illustrata l’attività di monitoraggio regionale in ordine al
raggiungimento degli obiettivi, che si è realizzata attraverso una serie di incontri, per area
omogenea, tra le Direzioni strategiche e gli uffici competenti dell’Assessorato alla Sanità,
con il supporto di Agenas. In tale sede, le Direzioni hanno presentato sia le azioni
intraprese per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia la propria valutazione di
raggiungibilità degli stessi, esplicitando eventuali cause ostacolanti. Al termine di ogni
incontro sono stati inviati alle Direzioni Aziendali i verbali contenti i report di monitoraggio.
Prima di passare all’analisi degli obiettivi ed alla descrizione della loro attuazione, si
ritiene utile richiamare il percorso operativo per la valutazione definito nella D.G.R. citata,
relativo al procedimento ed agli adempimenti necessari. Entro il 15/02/2017 i Direttori
Generali devono trasmettere, unicamente su supporto informatico all’indirizzo di posta
elettronica obiettividgres@regione.piemonte.it, un file contenente tutta la documentazione
atta a comprovare il raggiungimento dei singoli obiettivi/sub-obiettivi, accompagnato da
una sintetica relazione riepilogativa.
Copia della relazione viene inviata anche alla Conferenza dei Sindaci per
l’espressione del parere di competenza, da rendersi entro il 30/04/2017.
Il presente documento soddisfa tali requisiti.
La valutazione delle relazioni pervenute dalle Aziende da parte delle strutture
assessorili competenti, verrà resa entro il 30/06/2017. Acquisite le valutazioni, il Settore
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR darà avvio al procedimento per il
riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, che dovrà concludersi
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mediante la predisposizione della proposta del provvedimento finale, entro 90 giorni
dall’avvenuta integrale acquisizione delle stesse. Al termine del procedimento di
valutazione, la quota percentuale del trattamento economico integrativo riconosciuta dalla
Giunta regionale verrà comunicata alle Direzioni Generali Aziendali.
Per consentire sia la puntuale realizzazione degli obiettivi, sia la raccolta delle
informazioni necessarie a costituire la presente relazione, come gli anni scorsi, l’ASL CN1
si è organizzata individuando nella S.C. Programmazione e Politiche di Budget (ora S.S.
Strategie Aziendali e Ciclo della Performance) la struttura di riferimento per la rilevazione
dei dati sia nei monitoraggi infrannuali sia nella fase consuntiva annuale. La Direzione
Generale dell’ASL CN1 ha individuato per ciascun obiettivo un Referente aziendale a cui è
stato dato l’incarico di seguire l’andamento dell’obiettivo in corso d’anno (secondo il
tracking regionale) e di produrre la relazione conclusiva, che viene assemblata in questo
documento.

b) La logica della relazione
La relazione che qui si presenta, non è quindi solo un adempimento formale alle
direttive regionali, ma è da leggersi anche come il consuntivo di un proficuo anno di lavoro
caratterizzato tra l’altro da un’intensa attività di riorganizzazione aziendale secondo quanto
previsto dall’Atto Aziendale.
Con la presente, l’ASL CN1 dettaglia, per gli obiettivi della D.G.R. 30-3307 del
16/05/2016, i risultati ottenuti.
Per semplificare la lettura si stabilisce di strutturare la presente relazione con
l’elencazione di ciascun obiettivo e quindi, progressivamente, sintetizzare le attività poste
in essere dall’Azienda, i risultati ottenuti e i possibili elementi utili alla valutazione del
raggiungimento dell’obiettivo; per ciascun obiettivo saranno indicati i nomi dei file inseriti
negli allegati, in modo da facilitarne la consultazione. La presente documentazione, quindi,
è complessa e integrata sulla base delle relazioni dei diversi settori aziendali coinvolti nel
processo, che effettivamente sono stati gli attori ed i principali artefici dei positivi risultati
raggiunti.

c) OBIETTIVO 1.1: Implementazione del piano di riduzione delle SC
ospedaliere e non ospedaliere in coerenza con gli Atti Aziendali
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 1.1_1
Scheda obiettivo 1.1.pdf).
Con nota prot. n. 22871 del 04/12/2015 la Regione Piemonte ha recepito in via
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definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL CN1, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015
(All 1.1_2 Recepimento RP Atto Aziendale_20151204.pdf).
Con deliberazione n. 297 del 11/12/2015 (All 1.1_3 Delibera disattivazione
Strutture_20151211.pdf) “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO 2015. OBIETTIVO DELLA
DIREZIONE GENERALE 1.2 PUNTO 2: RIDUZIONE DELLE SC COME PREVISTO
DALLE DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015. DISATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE
AL 31 DICEMBRE 2015”, il Direttore Generale ha disposto la chiusura di sette Strutture
Complesse (SC) al 31/12/2015 (allegato “A”).
Con deliberazione n. 318 del 22/12/2015 (All 1.1_4 Delibera riduzione SC_
20151222.pdf) “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO 2015. OBIETTIVO DELLA DIREZIONE
GENERALE 1.2 PUNTO 1: RIDUZIONE DELLE SC COME PREVISTO DALLE
DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015. PIANO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2016”,
il Direttore Generale ha disposto il piano di riduzione delle Strutture Complesse, in linea
con l’Atto Aziendale (allegato “B”).
Il Piano prevede la chiusura di almeno 50% delle SC previste (ospedaliere e non
ospedaliere, amministrative e territoriali, comprensive delle sette SC di cui al punto
precedente) entro il 1° maggio 2016; l’adeguamento complessivo deve essere conseguito
entro il 31 dicembre 2016.
La deliberazione è stata trasmessa - con nota prot. n. 123841 del 22/12/2015 - alla
Direzione Sanità della Regione Piemonte (All 1.1_5 Trasmissione delibera 318 Riduzione
SC_20151222.pdf).
Con deliberazione n. 151 del 29/04/2016 (All 1.1_6 Delibera chiusura
SC_20160429.pdf) “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO 2015. OBIETTIVO DELLA
DIREZIONE GENERALE 1.2 PUNTO 1: RIDUZIONE DELLE SC COME PREVISTO
DALLE DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015. CHIUSURA DEL 50% DELLE
STRUTTURE COMPLESSE PREVISTE ENTRO IL 1° MAGGIO 2016”, il Direttore
Generale ha proceduto, con decorrenza 1° maggio 2016, alla riduzione di quindici
Strutture Complesse - compresa anche la SC Anatomia Patologica Savigliano, già
disattivata con deliberazione n. 148 del 28/04/2016 “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO
2015; OBIETTIVO DELLA DIREZIONE GENERALE 1.2 PUNTO 1: RIDUZIONE DELLE
SS.CC. COME PREVISTO DALLE DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015;
PROVVEDIMENTI CORRELATI” - nonché all’adozione dei correlati provvedimenti
organizzativi e di affidamento di incarichi dirigenziali (allegato “A”).
Tale riduzione, sommata alla precedente chiusura di sette SC, ha portato ad un totale
di ventidue, rispetto alle quarantaquattro previste in totale dal Piano, rispettando così
l’obiettivo regionale assegnato (50% al 1° maggio 2016).
Contestualmente è stato aggiornato il Piano di attuazione, definito in prima istanza con
deliberazione n. 318 del 22/12/2015 (allegato “D”), nel rispetto dei vincoli previsti
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dall’obiettivo regionale e in linea con l’Atto Aziendale approvato a novembre 2015.
La deliberazione n. 151/2016 è stata trasmessa - con nota prot. n. 43509 del
29/04/2016 - alla Direzione Sanità della Regione Piemonte (All 1.1_7 Trasmissione
deliberazione 151_20160429.pdf).
Con deliberazione n. 238 del 01/07/2016 - 1° variante all’Atto aziendale – “ATTO
AZIENDALE ASL CN1, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 259 DEL 10/11/2015,
RECEPITO IN VIA DEFINITIVA CON DGR 53-2487 DEL 23/11/2015: PROVVEDIMENTI”
si è richiesta alla Regione Piemonte la soppressione della Struttura Complessa di
Chirurgia Generale di Saluzzo (All 1.1_8 Delibera 1° variante Atto_20160701.pdf). La
richiesta è stata approvata con D.G.R. n. 67-3805 del 04/08/2016 (All 1.1_9 Approvazione
1° variante Atto_20160804.pdf).
Con deliberazione n. 239 del 04/07/2016 (All 1.1_10 Disattivazione Direzione Sanitaria
PO Foss_20160704.pdf) “AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI ALCUNE
STRUTTURE IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE ATTO AZIENDALE. AREA
DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA” è stata disattivata, con decorrenza
01/07/2016, la SC Direzione Sanitaria di Presidio Fossano, le cui funzioni sono confluite
nella SC Direzione Sanitaria Savigliano.
Con deliberazione n. 358 del 31/10/2016 (All 1.1_11 Delibera 2° variante
Atto_20161031.pdf) - 2° variante all’Atto aziendale – “ATTO AZIENDALE ASL CN1, DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 259 DEL 10/11/2015 E S.M.I.. VARIAZIONI STRUTTURE
SEMPLICI” si è richiesto alla Regione Piemonte di apportare, nel rispetto dei vincoli
previsti dalla programmazione regionale e secondo quanto indicato nell’art. 17.3 dell’Atto
Aziendale - approvato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i. - le seguenti
variazioni alle Strutture Semplici aziendali:
AREA TECNICA AMMINISTRATIVA
- unificazione delle SS ‘Servizio Ispettivo’ e SS ‘Segreteria Organi e Uffici
Collegiali’ in un’unica SS ‘Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici
Collegiali’, incardinata nella SC Affari Generali e Controlli interni;
-

suddivisione della SS ‘Sistema Informativo Direzionale’ in due Strutture
Semplici, la SS ‘Informatica e Telecomunicazioni’ e la SS ‘Sistema Informativo
Territoriale’, incardinate nella SC Interaziendale con AO S. Croce ‘Sistema
Informativo Direzionale’;

-

modifica della SS Gare Beni e Servizi in SS Bandi di Gara e Contratti.

AREA SANITARIA
- a seguito della soppressione della SC Chirurgia Generale Saluzzo, proposta con
deliberazione n. 238 del 1° luglio 2016 e approvata dalla Giunta Regionale con
DGR 67-3805 del 4 agosto 2016, costituzione di una Struttura Semplice
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‘Chirurgia Generale Saluzzo’ all’interno della Struttura Complessa ‘Chirurgia
Generale Savigliano’.
La richiesta è stata approvata con D.G.R. n. 18-4455 del 22/12/2016 (All 1.1_12 DGR
Recepimento_20161222.pdf).
Infine, con deliberazione n. 492 del 28/12/2016 (All 1.1_13 Delibera adeguamento
definitivo strutture_20161228.pdf) “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO 2015. OBIETTIVO
DELLA DIREZIONE GENERALE 1.2 PUNTO 1: RIDUZIONE DELLE SS.CC. COME
PREVISTO DALLE DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015. ADEGUAMENTO DEFINITIVO
NUMERO STRUTTURE COMPLESSE ENTRO IL 31/12/2016” il Direttore Generale ha
proceduto, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla completa attuazione di quanto previsto
dalla deliberazione n. 318 del 22/12/2015 e s.m.i. “D.G.R. 12-2021 DEL 5 AGOSTO 2015.
OBIETTIVO DELLA DIREZIONE GENERALE 1.2 PUNTO 1: RIDUZIONE DELLE SC
COME PREVISTO DALLE DD.GG.RR. 1-600/2014 E 1-924/2015. PIANO
COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2016”.
Nel dettaglio, oltre al lavoro specifico sulle Strutture Complesse, si è proceduto alla
piena implementazione dell’Atto Aziendale nel suo complesso, ovvero del Piano di
Organizzazione, anche con riferimento alle Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali,
rispettando quanto previsto dall’obiettivo assegnato.
La deliberazione n. 492/2016 è stata trasmessa alla Regione Piemonte
(obiettividgres@regione.piemonte.it) in data 29/12/2016 con nota prot. n. 129990
(All 1.1_14 Trasmissione delibera adeguamento definitivo strutture_20161229.pdf).

d) OBIETTIVO 1.2: Centralizzazione delle chiamate di C.A.
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 1.2_1
Scheda obiettivo 1.2.pdf).
L’ASL CN1 è stata coinvolta direttamente nella organizzazione del progetto per
l’attivazione Numero Unico Europeo 112 e del Numero Unico Europeo 116117, anche
attraverso l’individuazione del Direttore Generale nel Tavolo di Coordinamento istituito con
D.D. 20/05/2016 n. 273 (All 1.2_2 Istituzione Tavolo Coordinamento_20160520.pdf).
Con la D.G.R. n. 34-3344 del 23/05/2016 (All 1.2_3 Presa d’atto Accordo
13052016_20160523.pdf) la Regione Piemonte ha preso atto dell’Accordo sottoscritto il
13/05/2016 tra l’Assessore regionale Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia
Sanitaria e le OO.SS. firmatarie del CCNL per l’assunzione con procedura di mobilità del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI per la funzione Numero
Unico Europeo 116117 e per la funzione Numero Unico Europeo 112; nella DGR si
demanda alla Direzione Sanità l’approvazione dell’avviso di mobilità riservato al personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI per la copertura di n. 139 posti.
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Con D.D. n. 282 del 23/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione avviso di mobilità
riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI di cui all’art.
1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per la copertura di 139 posti
di operatore per la funzione Numero Unico Europeo 116117 e per la funzione Numero
Unico Europeo 112” (All 1.2_4 Avviso mobilità Numero Unico_20160523.pdf), la Direzione
Sanità della Regione Piemonte ha indetto apposito bando di mobilità, come richiesto dalla
DGR 34-3344 del 23/05/2016.
Con nota prot. n. 55615 del 30/05/2016 (All 1.2_5 Procedura reclutamento
personale_20160530.pdf) a firma del Direttore Generale è stata data comunicazione alla
Direzione Sanità della Regione Piemonte (Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria
Territoriale) che l’ASL CN1 ha provveduto con deliberazione n. 314 del 22/12/2015 a
prevedere per tutto il territorio provinciale, in accordo con l’ASL CN2 e l’ASO S. Croce e
Carle di Cuneo, un’unica centrale operativa di continuità assistenziale con sede presso il
Servizio E.S.T. 118 (Via Volontari del Soccorso 2, Saluzzo), con funzione di ricezione e
filtro delle richieste di intervento gestita interamente dal personale medico; tale centrale è
già attiva per l’ASL CN1 con il numero 848817817, mentre l’estensione al territorio
dell’ASL CN2 avverrà non appena sarà attivo il numero 116117 a seguito
dell’adeguamento tecnologico delle infrastrutture. Nella nota, infine, viene data notizia che,
a seguito dell’accordo del 13/05/2016 tra Assessorato Regionale Sanità e OO.SS.
firmatarie del CCNL per l’assunzione con procedure di mobilità del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I., l’ASL CN1 assumerà n. 12 Operatori tecnici
da assegnare alla centrale operativa provinciale 116117 per le attività anche diurne
utilizzando, oltre al personale interno, anche la graduatoria che scaturirà a seguito della
Determinazione Dirigenziale n. 282 del 23/05/2016, pubblicata sul BURP n. 21 del
26/05/2016.
Con D.D. n. 317 del 07/06/2016 (All 1.2_6 Nomina Commissione_20160607.pdf) è
stata nominata la Commissione per la gestione della fase di selezione del personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI per la copertura di 139 posti di
operatore per la funzione Numero Unico Europeo 116117 e per la funzione Numero Unico
Europeo 112. La Commissione è così composta: Dott. Danilo Bono ASL CN2 (Presidente
della Commissione), Dott. Cristian Rolle AOU Città della Salute e della Scienza di Torino,
Sig. Marchione Giuseppe AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dott. Walter
Occelli ASL CN1, Dott. Marco Grisaffi ASL TO1, Dott.ssa Fabrizia Tagliaferri – Settore
Assistenza sanitaria e socio sanitaria (Segretario verbalizzante).
Con la nota prot. n. 18736/A1410A del 13/09/2016 avente ad oggetto “Art. 1, comma
397 della legge n. 208/2015 riguardante l’assunzione del personale della cri con rapporto
di
lavoro
a
tempo
indeterminato”
(All
1.2_7
Richiesta
comunicazioni
candidati_20160913.pdf), la Regione Piemonte ha chiesto alle Aziende di provvedere a
comunicare ai candidati risultati idonei, l’accettazione della domanda di trasferimento e a
chiedere la conferma della disponibilità, tutto questo al fine di consentire l’avvio del
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procedimento per la formalizzazione della assunzioni (le risultanze del suddetto
procedimento devono essere trasmesse in Regione entro il 07/10/2016). A tal proposito
nella nota viene sottolineato che, alla luce della riunione tecnica tenutasi in data
30/05/2016 con i rappresentanti dell’Ente strumentale alla CRI, dei Ministeri vigilanti e
della Conferenza delle Regioni, si è convenuto di che gli inquadramenti presso le ASL
delle Regioni potranno avvenire formalmente soltanto a far data dal 04/01/2017.
Con D.D. n. 579 del 26/09/2016 avente ad oggetto “Approvazione avviso di mobilità
riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI di cui all’Art.
1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per la funzione di operatore
Numero Unico Europeo 116117 e Numero Unico Europeo 112” (All 1.2_8 Avviso mobilità
Numero Unico_20160926.pdf), la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha indetto un
secondo bando di mobilità, in esecuzione alla DGR 34-3344 del 23/05/2016.
Con D.D. n. 637 dell’11/10/2016 (All 1.2_9 Attribuzioni funzioni centrale NUE
112_20161011.pdf), la Regione Piemonte ha identificato nell’AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino l’Azienda capofila per la pianificazione e la preparazione degli
interventi formativi volti a fornire le conoscenze e le competenze indispensabili per l’attività
di operatore NUE 112. Nel contempo, la Regione ha attribuito all’ASL CN1 le funzioni
connesse all’acquisizione del servizio deputato alla gestione multilingue da utilizzare in
caso di chiamate al NUE 112 in lingua straniera.
Con deliberazione n. 341 del 20/10/2016 avente ad oggetto “Affidamento diretto alla
Società Amos S.c.r.l. della gestione operativa del Call Center Laico (CCL) Numero Unico
Emergenza (NUE) 112. Servizio fuori ambito convenzione CONSIP. Importo stimato di
complessivi Euro 3.225.076,00 (dal 24/10/2016 al 31/12/2019)” (All 1.2_10 Affidamento
AMOS_20161020.pdf).
Con D.D. n. 718 del 14/11/2016 avente ad oggetto “DD 579 del 26 settembre 2016.
Approvazione avviso di mobilità riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato della CRI di cui all’art. 1 comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015
n. 208 per la funzione Numero Unico Europeo 116117 e per la funzione di Numero Unico
Europeo 112. Ammissione candidati” (All 1.2_11 Ammissione candidati Numero
Unico_20161114.pdf).
Per quanto attiene all’indicatore relativo alla disponibilità dei locali, arredi e tecnologie,
con determinazione n. 1144 del 28/07/2016 avente ad oggetto “Realizzazione della
centralizzazione unica di risposta NUE 112 presso l’A.S.L. CN1 – fornitura di arredi tramite
convenzione Consip S.p.a .”Arredi per ufficio 6” – CIG derivato Z941AB9C0C. – Importo
Complessivo Euro 22.789,60 Iva 22% compresa” (All 1.2_12 Fornitura
arredi_20160728.pdf) il Direttore SC interaziendale Acquisti Beni e Servizi ha stabilito di
ricorrere alla convenzione stipulata da Consip S.p.a. “ARREDI PER UFFICIO 6” per
l’approvvigionamento degli arredi necessari all’attivazione della Centrale Unica di Risposta
NUE 112 presso l’ASL CN1. Nell’ambito di tale determina si è stabilito che, in
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considerazione dell’urgenza di garantire la consegna in tempo utile, si è provveduto
all’emissione degli ordini di consegna alla Ditta individuata.
Successivamente, con determinazione n. 1689 del 17/11/2016 avente ad oggetto
“Attivazione del Numero Unico Europeo 112 e del Numero Unico Europeo 116117 presso
l’A.S.L. CN1 – fornitura di arredi tramite adesione a convenzione Consip S.p.a. “Arredi per
ufficio 6” – CIG derivato Z941BFE983. – Importo complessivo Euro 37.416,66 Iva
compresa” (All 1.2_13 Completamento fornitura arredi_20161117.pdf) il Direttore SC
interaziendale Acquisti Beni e Servizi ha stabilito di ricorrere alla convenzione stipulata da
Consip S.p.a. “ARREDI PER UFFICIO 6” per la fornitura degli arredi necessari al
completamento della Centrale Unica NUE 112 e all’allestimento delle sale operative
116117. Nell’ambito di tale determina si è stabilito che, in considerazione dell’urgenza di
garantire la consegna entro l’anno in corso, si è provveduto all’emissione dell’ordine di
consegna alla Ditta individuata.
Con determina n. 1863 del 14/12/2016 avente ad oggetto “Realizzazione della
centrale unica di risposta NUE 112 presso l’ASL CN1 – completamento fornitura di arredi
tramite convenzione Consip SPA “Arredi per ufficio 6” – CIG derivato Z791C579B8. –
Importo complessivo Euro 6.472,64 Iva compresa” (All 1.2_14 Completamento fornitura
arredi_20161214.pdf), il Direttore SC interaziendale Acquisti Beni e Servizi ha stabilito
l’affidamento alla Ditta individuata della fornitura di n. 12 sedute direzionali a
completamento della sala operativa 112 e area amministrativa a supporto.
Nel Report 3° Monitoraggio Obiettivi 2016, trasmesso dalla Regione Piemonte via mail
in data 30.12.2016, con riferimento all’obiettivo in questione il dott. Baccon ha evidenziato
che per motivazioni legate alla programmazione regionale, il cronoprogramma previsto
dall’obiettivo dovrà essere modificato con uno slittamento delle tempistiche previste. Il
Settore competente della Direzione Sanità sta procedendo alla stesura delle Linee Guida
operative per la revisione delle postazioni di guardia medica da parte della ASL.
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e) OBIETTIVO 2.1: Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 2.1_1
Scheda obiettivo 2.1.pdf).

Sub Obiettivo 1: Caricamento sul CUP aziendale di tutte le agende di
prenotazione (pubblico/privato convenzionato).
L’Azienda ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle prestazioni erogate dai
servizi e dalle strutture interne incrociandole con quelle presenti nelle agende sul sistema
CUP.
Nel contempo e in accordo con il CDC unico centro privato accreditato erogatore di
prestazioni specialistiche ambulatoriali insistente sul territorio dell’ASL CN1, sono state
inserite sul CUP interaziendale alcune agende di particolare impegno dal punto di vista dei
tempi di attesa (cardiologia, ortopedia, oculistica, eco TSA); ciò in attesa della prossima
realizzazione del sistema CUP regionale.
Si allega file rappresentativo delle agende inserite a CUP elaborato dalla SS Frontoffice (All 2.1_2 Agende CUP provinciale.pdf).

Sub Obiettivo 2: Adeguamento del tempo medio di attesa (indice di
performance) allo standard regionale stabilito dalla Direzione Sanità per le
singole prestazioni oggetto di monitoraggio (solo produzione componente
pubblica) nel rispetto del vincolo di una produzione minima (15°percentile
della produzione 2015).
Visite:
Le seguenti considerazioni hanno tenuto presente alcuni fattori che possono
condizionare le performance delle strutture erogatrici. Tra questi l’equilibrio tra le risorse e
le attività (numero di ore effettive di presenza dei medici a fronte dei carichi di lavoro
stimati per soddisfare l’offerta dei setting ambulatoriali e la percentuale di visite effettuate
dalle strutture a favore dei pazienti residenti fuori ASL).
Delle 13 tipologie di visita specialistica monitorate ai fini dell’obiettivo, 6 risultano entro
gli standard previsti. Nello specifico visita chirurgia vascolare; neurologica; ginecologica;
urologica; fisiatrica; ORL.
Sono fuori standard con incremento dei tempi di attesa rispetto al 2015 la visita
gastroenterologica, endocrinologica e dermatologica.
Per quanto riguarda la visita endocrinologica va sottolineato il peggioramento
dell’equilibrio tra risorse e attività. La struttura nel 2016 ha registrato una diminuzione di
una unità medica passando da un tempo di attesa (in seguito TA) di 29,1 a 33. A ciò si
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aggiunge che il 13% delle visite sono state erogate a favore di pazienti residenti fuori ASL
CN1.
Per quanto riguarda la dermatologia l’aumento dei tempi di attesa ha contestualmente
registrato anche un aumento complessivo del numero di prime visite (da TA 31,6 a 32,5).
Infine la visita gastroenterologica viene effettuata per almeno l’11% a favore di
pazienti fuori ASL.
Le altre discipline fuori standard sono la cardiologica, che però fa registrare un trend
in diminuzione del TA (da 46,4 a 39,4) ed un contestuale aumento del numero di prime
visite; oculistica e ortopedica registrano lievi diminuzioni dei TA. Infine la disciplina di
pneumologia, pur essendo fuori standard, fa registrare un trend in diminuzione del TA
con incremento del numero di visite ed un’erogazione pari al 10% a favore dei pazienti non
residenti in ASL.
Prestazioni di diagnostica
Delle 29 prestazioni di diagnostica monitorate 16 risultano nello standard previsto: tra
queste la mammografia registra un incremento di oltre il 30% del numero di prestazioni
rispetto all’anno 2015.
Delle 13 prestazioni fuori standard quelle con maggiore scostamento rispetto all’anno
2015 risultano la RMN cervello e tronco encefalico; RMN colonna; eco TSA; eco vasi
periferici; colonscopia; fondo oculare.
Il servizio di RMN è stato oggetto di una profonda riorganizzazione nel corso della
seconda metà dell’anno 2015. Si è passati da un attività svolta in forma di service (fino al
01/05/2015) ad una direttamente erogata dalla SC Diagnostica per Immagini di Savigliano
(a partire dal mese di ottobre/novembre 2016). Ciò anche nella previsione
dell’installazione di una nuova RMN autorizzata dall’Assessorato c/o l’Ospedale di
Savigliano. Questo passaggio, avvenuto in varie fasi, ha determinato una rimodulazione
dei tempi di erogazione e della capacità di offerta influendo sulla capacità produttiva di
alcune prestazioni nell’ambito della RMN soprattutto della neuroradiologia.
Si sottolinea inoltre che le prestazioni di eco TSA e colonscopia sono state erogate in
percentuali superiori al 17% a favore di pazienti non residenti.
Delle altre prestazioni fuori standard l’eco addome registra un trend positivo in termini
di riduzione dei TA (45,6 vs 40,5) così come l’ECG holter (45,6 vs 41,9) e la spirometria
(61 vs 56,5). L’ecocardio è fuori standard per 1 punto (39,4 vs 41) scontando la riduzione
di prestazioni commissionate a consulenti esterni ai fini dell’attuazione della spending
review. Anche l’ecocardiogramma è stato erogato per una percentuale superiore al 17%
per pazienti non residenti.
In ultima analisi, delle 42 prestazioni monitorate 22 sono entro lo standard previsto
dalla DGR n. 30-3307 del 16.05.2016. Tra quelle fuori standard, alcune manifestano un
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trend in riduzione dei TA testimoniando comunque l’attenzione e lo sforzo posto in essere
dalle varie Strutture.
Le prestazioni di visita endocrinologica, visita dermatologica ed ecocardiogramma
risultano molto vicine allo standard previsto con scostamenti non superiori ai 3 giorni.

f) OBIETTIVO 3: Attuazione del piano di efficientamento da Fondo di
riequilibrio
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 3_1
Scheda obiettivo 3.pdf).
L’ASL CN1, sulla base della proiezione dei dati di ricovero relativo ai primi 11 mesi,
nell’anno 2016 ha incrementato la propria produzione ospedaliera di circa 1.450.000. Il
tasso di ospedalizzazione presenta una riduzione di circa l’uno per mille (da 146,3 nel
2015 a 145,4 atteso 2016); pertanto ne consegue la concretizzazione di una maggior
capacità di trattenere i propri residente ed in parte di incrementare la mobilità attiva.
Nel medesimo periodo l’ASL CN1 ha ridotto la propria produzione ambulatoriale di
circa euro 950.000. Tale riduzione è dovuta in parte alla riorganizzazione, a partire dal
primo maggio 2015, della Radiologia di Fossano (cessazione dell’esternalizzazione
dell’attività) ed in parte al miglioramento dei protocolli del Laboratorio Analisi che ha
consentito di diminuire la prescrizione di esami inappropriati.
In proposito giova sottolineare che sono aumentati i punti prelievo che sono comunque
tutti ad accesso diretto.
A fronte di tale aumento di produzione i costi della gestione ordinaria, come risulta dal
prospetto tratto del Conto Economico Nuova Aggregazione ministeriale (c.d. Grafico FEC),
nel confronto fra i dati del IV trimestre 2016 e quelli del Consuntivo 2015, sono in
diminuzione di 3,858 milioni di euro.

Voce di CE nuova
aggregazione
Totale costi gestione
ordinaria

IV TRIM
2016

536.550

CONS
2015

540.408

Variazione fra IV
Trim. 2016 e
Cons 2015
-3.858

Variazione
relativa fra IV
Trim. 2016 e
Cons 2015
-0,71%

L’obiettivo regionale assegnava all’ASL CN1 manovre di efficientamento per l’anno
2016 per 2.781 mila euro e quindi risulta ampiamente raggiunto.
L’ASL CN1 ha esplicitato le azioni di efficientamento per l’anno 2016, formalizzate nel
c.d. “Piano di Efficientamento”, di cui al bilancio di Previsione 2016 versione zero
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(deliberazione n. 330 del 23/12/2015).
L’incremento di produzione, già evidenziato ha comportato un aumento delle quantità
di beni utilizzati nel ciclo produttivo e condiziona la verifica, in euro, dei risparmi conseguiti
in esito alle operazioni di efficientamento.
Le principali attività di razionalizzazione dei fattori produttivi (c.d. spending review), nel
confronto fra i valori del IV trimestre 2016 rispetto al Bilancio 2015, hanno generato i
seguenti risparmi netti:
Spending Review
Servizi di lavanderia
Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari
Canoni Beni Strumentali non sanitari (CED)
Totale Spending Review

869 mila euro

Prepensionamenti ex Fornero
Spesa del Personale

789 mila euro

Riduzione spesa farmaceutica convenzionata
Riduzione dell’utilizzo del tetto di spesa per attività di ricovero
ospedaliero da privato delle case di cura convenzionate insieme
alle prestazioni CAVS

Totale

1.865 mila euro

412 mila euro

3.935 mila euro

A fronte di un obiettivo di efficientamento di 2.781 mila euro, l’ASL CN1 ha pertanto
conseguito un risultato complessivo di 3.935 mila euro, così come sopra descritti.
Tale risultato, in un quadro complessivo di lieve aumento della produzione e riduzione
dei costi della gestione ordinaria è particolarmente positivo.

g) OBIETTIVO 4: Valutazione partecipata del grado di umanizzazione
nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie Regionali
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 4_1
Scheda obiettivo 4.pdf).
Con deliberazione n. 487 del 28/12/2016 (All 4_2 Adozione Piano
Miglioramento_20161228.pdf) avente ad oggetto “Valutazione partecipata del grado di
umanizzazione: adozione del “Piano di Miglioramento del grado di umanizzazione dei
Presidi Ospedalieri di Mondovì e Savigliano dell’ASL CN1” è stato approvato detto Piano,
redatto a seguito delle verifiche avvenute nell’ambito dell’iniziativa di valutazione
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partecipata del grado di umanizzazione, congiuntamente tra operatori aziendali e cittadini
appartenenti a CittadinanzaAttiva, ai sensi delle DD.GG.RR. n. 12-2021 del 2015 e n. 303307 del 2016.

h) OBIETTIVO 5.1: Rete Laboratori Analisi (HUB & Spoke)
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All
5.1_1 Scheda obiettivo 5.1.pdf).
Con nota prot. n. 35484 del 14/12/2016 (All 5.1_2 Completamento accentramento
esami_20161214.pdf), il Direttore Generale dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo ha
comunicato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte che l’accentramento degli esami
specialistici previsti da ASL CN2 ad AO S. Croce e Carle è stato avviato nel mese di
agosto 2015 e può considerarsi terminato, così come l’accentramento degli esami
specialistici previsti da ASL AT ad AO S. Croce e Carle è stato avviato nel mese di
novembre 2015, e dunque può considerarsi concluso. Per quanto riguarda
l’accentramento degli esami specialistici previsti da ASL CN1 ad AO S. Croce e Carle,
nella nota viene specificato che è stato avviato negli anni scorsi; tuttavia alcuni esami
rimanevano da accentrare e sono in corse le relative attività organizzative. Nello specifico,
si sottolinea che con il mese di dicembre 2016 si completerà il processo per quanto
riguarda le emoglobine patologiche, l’elettroforesi e l’immunofissazione. Con il primo
gennaio 2017 confluiranno all’Azienda Ospedaliera anche gli esami di citofluorimetria,
ottenendo così il completamento dell’accentramento degli esami specialistici da ASL CN1.
Tale razionalizzazione della Rete dei Laboratori Analisi è stata effettuata in modo
congruente a quanto indicato dalla Determinazione della Direzione Sanità n. 178 del
23/03/2015 avente ad oggetto “Riorganizzazione e razionalizzazione della Rete dei
Laboratori Analisi. Ulteriori indicazioni sulla concentrazione della Diagnostica Specialistica”
e dalla DGR n. 50-2484 del 23/11/2015 che disciplina la Rete dei Laboratori Analisi,
nonché alla DGR 30-3307 del 16/05/2016 di assegnazione degli obiettivi ai Direttori
Generali (con riferimento al sub-obiettivo 5.1).

i) OBIETTIVO 5.2: Rete Laboratori Analisi – Gare Centralizzate
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All
5.2_1 Scheda obiettivo 5.2.pdf).
Con determinazione n. 1287 del 01/09/2016 (All 5.2_2 Recepimento delibera
S.Croce_20160901.pdf), l’ASL CN1 ha recepito la delibera n. 468 del 27/07/2016 dell’ASO
S. Croce e Carle di Cuneo avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura in service
di sistemi diagnostici ad alta automazione per area siero “CORE LAB” per esami di
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chimica, immunometria e sierologia infettivologica e di sistemi analitici occorrenti alla
AASSRR dell’AIC 4 e all’ ASL AT – gara n. 6019486 – Aggiudicazione definitiva –
recepimento procedura espletata dall’ASO S. Croce e Carle in qualità di stazione
appaltante. Importo presunto euro 3.881.302,39 IVA inclusa (22%) – CIG derivato n.
6787259F4C” (All 5.2_3 Delibera S.Croce_20160727.pdf). Con la citata deliberazione,
l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo, a seguito dell’esperimento della procedura a livello
sovrazonale, ha disposto di aggiudicare in modo definitivo, a seguito di procedura aperta,
al costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le imprese Siemens Healthcare
Diagnostics S.r.l. e Diasorin S.p.A., la fornitura in service di sistemi diagnostici ad alta
automazione per area siero “core lab” per esami di chimica clinica, immunometria e
sierologia infettivologica e di sistemi analitici occorrenti alle AASSRR dell’AIC 4 e all’ASL
AT. L’ASL CN1, con la sopracitata determina n. 1287 del 01/09/2016, ha recepito l’esito di
tale procedura per un periodo di 7 anni alle condizioni dettagliate in tale provvedimento e
riportate nelle tabelle C1-C2-C3-C4 facenti parti dell’Offerta n. 20091936 – Prot. N. S/1261
del 7 settembre 2015.
Con nota prot. n. 1498 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Fornitura in service di
sistemi diagnostici ad alta automazione per area siero “core lab” per esami di chimica,
immunometria e sierologia infettivologia e di sistemi analitici occorrenti alle AASSRR
dell’AIC 4 e all’ASL AT- Gara numero 6019486 – Cig 623033289B” (All 5.2_4 Avvio
esecuzione contratto_20170116.pdf), il Direttore Generale dell’ASO S. Croce e Carle,
unitamente al Direttore S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi hanno comunicato che
con riferimento alla gara in oggetto, aggiudicata con delibera n. 468 del 27/07/2016, il
T.A.R. Piemonte si è espresso con sentenza n. 45/2017 respingendo i ricorsi delle Ditte
Abbott e Roche. Pertanto l’ASO S. Croce e Carle ha dato avvio all’esecuzione del
contratto con il R.T.I. aggiudicatario.

j) OBIETTIVO 6: PAT
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 6_1
Scheda obiettivo 6.pdf).

Sub-obiettivo 1: Cure primarie
Per quanto attiene al punto 1 dell’obiettivo relativo al progetto rete regionale cure
primarie secondo cronoprogramma definito dal coordinamento regionale dei Direttori
Sanitari, con nota prot. n. 24334/A1410a del 30/11/2016, la Regione Piemonte ha
comunicato che la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 3-4287 del 29/11/2016
avente ad oggetto “DGR n. 26-1653 del 29.6.2015. Interventi regionali e linee di indirizzo
per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell’Assistenza Primaria, attraverso la
sperimentazione delle Case della Salute” (All 6.1_2 DGR 3-4287_20161129.pdf). La
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deliberazione propone infatti l’avvio del nuovo modello organizzativo dell’Assistenza
Primaria tramite la sperimentazione delle Case della Salute, attraverso la quale intende
promuovere sia lo sviluppo di una medicina di territorio sempre più accessibile e fruibile
nell’arco dell’intera giornata, fondata sull’interazione multiprofessionale e pluridisciplinare
al fine di rispondere in forma coordinata e continuativa ai bisogni di assistenza primaria
della popolazione, sia l’articolazione di una medicina d’iniziativa che consenta di dare
riscontro ai prevalenti bisogni connessi alle patologie croniche a maggior impatto sociale.
Pertanto, nella citata deliberazione, la Giunta Regionale ha preso atto della
programmazione per livelli di assistenza definiti nei Programmi delle Attività Territoriali
(PAT) elaborate dalle ASL ed ha approvato l’avvio di una fase sperimentale che ponga le
basi per la riorganizzazione dell’Assistenza Primaria e delle sue forme d’integrazione per
meglio far fronte ai bisogni di salute della popolazione ed ha inoltre stabilito che le
esperienze organizzative complesse dell’Assistenza Primaria esistenti sul territorio e
quelle in fase di avvio nell’ambito della progettazione aziendale/distrettuale, vengono
ricondotte alla comune definizione di Case della Salute. Come si evince dalla tabella 1
“Esperienze di integrazione nelle cure primarie nei Distretti delle ASL piemontesi
(aggiornamento a Novembre 2016)” allegata alla delibera, l’ASL CN1 a già attivato le
seguenti forme organizzative di assistenza primaria: Ospedale di Comunità Demonte
(modello sperimentale), Ambulatorio Salute Saluzzo (infermiere di comunità), Progetto
Consenso (infermiere di comunità) Valli Grana e Maira, Casa della Salute Fossano.
La delibera regionale ha inoltre approvato sia le “Linee di indirizzo per l’avvio e lo
sviluppo sperimentale di Assistenza Primaria: le Case della Salute”, sia lo schema-tipo per
la formulazione dei progetti aziendali, articolati su base distrettuale, che ciascuna ASL
dovrà trasmettere al Settore Regionale Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria Territoriale
della Direzione Sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera. Infine,
nella delibera la Regione ha inoltre definito il contributo economico complessivo che sarà
ripartito a ciascuna ASL in sede di riparto delle risorse da Fondo Sanitario 2017.
Con nota prot. 2763/P del 11/01/2017 (All. 6.1_3 Sperimentazione Case
Salute_20170111.pdf) in risposta alla nota prot. 24334/A1410A del 30.11.2016. Il
Coordinatore delle Attività Distrettuali dell’ASL CN1 ha trasmesso la documentazione
relativa ai progetti aziendali relativi alla Sperimentazione delle Case della salute per
ciascuno dei Distretti coinvolti dalla D.G.R. 3-4287 del 29.11.2016, secondo quanto
previsto.

Sub-obiettivo 2: ADI
Come si evince dalla tabella sotto riportata, l’obiettivo risulta pienamente raggiunto in
quanto lo standard fissato nella delibera regionale di assegnazione dell’obiettivo (>=4%) è
stato rispettato.
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Utenti in carico: assistenza domiciliare multiprofessionale; >=65 aa.; escluso CIA 0
Anno 2015

DISTRETTO

Casi

Distretto di Cuneo-B.S.D.

Anno 2016

% su >=65 aa.

Casi

% su >=65 aa.

1.178

4,2%

1.196

4,2%

Distretto di Dronero

418

4,9%

420

4,9%

Distretto di Mondovì

583

3,7%

657

4,2%

Distretto di Ceva

575

8,4%

590

8,6%

Distretto di Fossano-Savigliano

1.148

5,8%

993

5,1%

Distretto di Saluzzo

1.150

6,1%

1.143

6,1%

5.052

5,2%

4.999

5,1%

TOTALE ASL CN1

Sub-obiettivi 3 - 4: Copertura vaccinale nei bambini (ciclo base - MPR)
Regione Piemonte – ASL CN1
Rilevazione copertura vaccinale - Dati aggiornati al 31/12/2016
Coperture vaccinali al 24° mese d’età: ciclo vaccinale di base completato per
esavalente e MPR
N° nati residenti
nell'intervallo
specificato

N° dosi somministrate (al 31/12/2016) ai soggetti nati (nella 1a
colonna a sin.) e residenti nell'intervallo specificato

⇓

Esavalente

MPR

nati 2014

3a dose - Ciclo di base completato

1a dose

3.535

3.376

3.215

95,50%

91%

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il primo obiettivo relativo alla
vaccinazione Esavalente è da considerarsi pienamente raggiunto, in quanto il valore
dell’obiettivo stabilito nella delibera regionale (>=95%) è inferiore al valore raggiunto dalla
nostra Azienda, che è del 95,50%
Per il secondo obiettivo (vaccinazione MPR) il valore raggiunto del 91% rappresenta
un miglioramento rispetto all’anno precedente (valore raggiunto del 90%) e pertanto si
configura come un avanzamento rispetto al passato e rispetta le clausole di
raggiungimento a suo tempo indicate nelle note regionali (All 6.4_4 Raggiungimento
obiettivo PAT_20160920.pdf) Si ritiene pertanto che anche tale obiettivo possa essere
considerato pienamente raggiunto. Si ricorda che il valore medio regionale è ben al di
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sotto del 90% mentre quello nazionale si attesta intorno all’85%.

Sub-obiettivo 5: Azioni specifiche da Piano Regionale della Prevenzione
Su indicazione dell’Assessorato si considerano, ai fini dell’adempimento dell’obiettivo,
tutte quelle azioni richieste dalla Direzione Sanità a sostegno dell’obiettivo 6-PAT o più in
generale all’attuazione del Piano Locale della prevenzione nelle ASL.
Come ogni anno nell’ASL CN1 si è provveduto alla stesura della rendicontazione del
Piano locale della prevenzione riferita all’anno precedente (rendicontazione 2015 inviata in
regione il 24.03.2016 con nota prot. 0031253/P).
In coerenza con gli indirizzi regionali e con il contributo di tutte le strutture
interessate, si è provveduto alla stesura del Piano Locale della Prevenzione 2016 inviato
in regione con nota prot. 61093 del 14/06/2016 (All 6.5_5 Trasmissione PLP ASL
CN1_20160614.pdf). Il Piano, sulla base di successive precisazioni regionali, è stato
integrato della parte Screening oncologici e trasmesso in regione con nota prot. n. 92600
del 15.09.2016 (All 6.5_6 Trasmissione Integrazione Screening_20160915.pdf).
Nel corso del 2016 sono state svolte tutte le attività organizzative e di supporto
all’attuazione del Piano Locale della prevenzione; in particolare è stato definito il gruppo di
coordinamento del PLP approvato con Determina del Direttore del Dipartimento di
prevenzione n. 540 del 04.04.2016 (All 6.5_7 Coordinamento PLP PAISA ASL
CN1_20160404.pdf), con prima riunione svolta in data 28.04.2016, ed è stato organizzato
un corso ECM il 1° giugno 2016 a sostegno della programmazione PLP 2016. Un
importante contributo diretto è stato altresì fornito dall’ASL CN1 alle diverse attività del
Piano Regionale della prevenzione (partecipazione ai lavori del coordinamento regionale,
supporto alla governance regionale del piano, supporto alle attività di monitoraggio).
Sono state inoltre attuate le azioni richieste dalla Direzione Sanità in qualche modo
collegabili all’Obiettivo 6-PAT ed in particolare:
-

in riscontro alla nota della Direzione Sanità regionale prot. n. 21923 del 26.10.2016
avente ad oggetto “Ulteriori indicazione per la realizzazione programmi di screening”
l’ASL CN1 con Deliberazione n. 429 del 30/11/2016 (All 6.5_8 Gruppo di progetto
coordinamento screening_20161130.pdf) ha istituito, come richiesto, il gruppo di
progetto “Coordinamento attività di screening oncologico comprendente ASL CN1 –
ASL CN2 – AO S. Croce e Carle”;

-

in relazione alla nota della Direzione Sanità regionale prot. n. 23204 del 15.11.2016
”Obiettivo 6-PAT e la gestione dei non vaccinati” in cui vengono previste 10 attività da
implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale, l’ASL CN1 ha
dato seguito soddisfacendo già per il 2016 molte delle implementazioni richieste e
prevedendo di dare attuazione completa a tutte nel corso del 2017 come da relazione
sintetica allegata (All 6.5_9 Relazione attività al 31122016.pdf).
21

k) OBIETTIVO 7: Indicatori PNE
Premessa
Tenuto conto che per il calcolo definitivo sui risultati ottenuti saranno necessarie
ulteriori elaborazioni sia a livello regionale sia a livello aziendale e che comunque il calcolo
di AGENAS sarà posteriore, l'ASL CN1 si è organizzata per effettuare i controlli attraverso
i protocolli di calcolo più fedeli possibile a quelli AGENAS (e recentemente a quelli
regionali), pur nella difficoltà di effettuare i calcoli.
In ogni caso i risultati possono essere considerati attendibili, tenuto conto che il
sistema di calcolo aziendale si è dimostrato nella serie storica piuttosto fedele a quello
AGENAS (quest’ultimo può fare incroci ed esclusioni sul database e SDO normale e
aggiustamento del rischio non possibili a questa azienda), con variazioni contenute
sempre di segno “sfavorevole” rispetto al definitivo romano che giunge con una latenza di
circa un anno rispetto al periodo di riferimento. (Visti i protocolli di calcolo regionale, si
ritiene che anch’essi sortiranno numeri un poco più sfavorevoli dei definitivi AGENAS)
Di seguito si riportano i dati conseguiti per ciascun indicatore PNE.

7.1: Tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All
7.1_1 Scheda obiettivo 7.1.pdf).
PNE GENNAIO –SETTEMBRE 2016

Femore
Mondovì

Savigliano

ASL CN1

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
Regionale
per Asl

72

80

72

79

63

Dato
Regionale
Azienda
S. Croce e
Carle
55

Obiettivo Femore: standard 70%
-

Raggiunto a livello di eccellenza se si guarda la produzione.
Dato di popolazione discretamente soddisfacente - anche se non a standard richiesto –
risente dei valori dell’ASO che serve i residenti del Distretto di Cuneo.
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7.2: Proporzione di parti con taglio cesareo primario
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All
7.2_1 Scheda obiettivo 7.2.pdf).
PNE GENNAIO –SETTEMBRE 2016

Cesarei
Mondovì

Savigliano

ASL CN1

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
Regionale
per Asl

22

23

15

22

19

Dato
Regionale
Azienda
S. Croce e
Carle
19

Obiettivo Cesarei: standard 20%
-

Raggiunto lo standard richiesto come popolazione, anche grazie al dato S Croce e
Carle di Cuneo.
Il dato di produzione, soddisfacente anche se non a standard, dovrebbe essere
ribassato nel calcolo definitivo AGENAS a causa della maggiore raffinatezza nelle
esclusioni e soprattutto negli aggiustamenti (tale fenomeno è stato osservato negli
ultimi tre anni e dovrebbe ripetersi).

7.3: Tempestività nell’effettuazione di PTCA nei casi di IMA Stemi
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All
7.3_1 Scheda obiettivo 7.3.pdf).
PNE GENNAIO –SETTEMBRE 2016

PTCA STEMI
Mondovì

Savigliano

ASL CN1

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
calcolato in
Regione

Dato
calcolato in
Azienda

Dato
Regionale
per Asl

0

0

76

74

45

Dato
Regionale
Azienda
S. Croce e
Carle
45

Obiettivo PTCA – IMA STEMI: standard 85%
-

Produzione per sede di Savigliano: il dato di produzione rappresenta una situazione
valida e soddisfacente, anche se non a standard richiesto.
Per la sede di Mondovì l’indicatore pare non applicabile, non trattandosi di ospedale
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-

dotato di emodinamica.
Il dato di popolazione, comprendendo soprattutto apporto ASO S. Croce Carle, è
peggiore.

l) OBIETTIVO 8: Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera:
Appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 8_1
Scheda obiettivo 8.pdf).
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 30-3307 del 16 maggio 2016, ha assegnato alle
Aziende Sanitarie Regionali gli obiettivi economico-gestionali di salute e di funzionamento
dei servizi per l’anno 2016.
In particolare, l’obiettivo n. 8 “Appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità”
riguarda l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, prendendo in esame le
seguenti categorie di farmaci:
1. ATC = A02BC ( Inibitori della pompa acida)
2. ATC = J01 ( Antibatterici per uso sistemico)
3. ATC = C09C E ATC= C09D (Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina II)
4. ATC = C10AA (Inibitori della HMG CoA reduttasi)
5. ATC= N06A (Antidepressivi)
6. ATC = R03 _R03A (Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie)
7. ATC= A10AE04 (Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta)
8. ATC= L03AA (Fattori di stimolazione delle colonie)
9. ATC= B03AX01 (Altri preparati antianemici-eritropoietina)
10. ATC= L04AB02 (Inibitori del fattore di necrosi tumorale Alfa-TNF Alfa)
11. ATC= H01AC (Somatropina e agonisti della Somatropina)
- Categorie di farmaci da 1 a 6:
In riferimento alle note regionali prot. nn. 22698, 23557, 24189 2016, 7212 e 7211
sono stati trasmessi ai Distretti, al fine di mettere in atto le azioni necessarie, gli elenchi
relativi ai MMG che, in base alle elaborazioni regionali, hanno superato il target di
appropriatezza individuato per la prescrizione di: inibitori della pompa acida, statine,
antagonisti dell’angiotensina II, antibiotici, antidepressivi e farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie.
Per quanto concerne le suddette categorie di farmaci sono state inoltre predisposte
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dalla Farmacia Territoriale reportistiche trimestrali per singolo MMG atte a monitorare la
percentuale di brevetto scaduto e la spesa pro-capite del MMG, rispetto alla media del
Distretto e dell’ASL, al fine di evidenziare e ridurre la variabilità tra MMG e tra Distretti
rispetto alla media aziendale, valutando le differenze in termini di appropriatezza
prescrittiva.
Oltre alla trasmissione di reportistica trimestrale, vengono evidenziate ai Distretti le
situazioni di iperprescrizione (n. confezioni/trimestre) e di potenziale inappropriatezza, per
i dovuti approfondimenti ai sensi della L. 425/96, nonché le percentuali di brevetto
scaduto sensibilmente inferiori rispetto alla media, per i dovuti approfondimenti.
Al fine di implementare l’appropriatezza prescrittiva è stata inoltre trasmessa a tutti i
Medici, considerando le principali situazioni di non appropriatezza riscontrate ai sensi della
L. 425/96, una nota informativa con alcune indicazioni (note AIFA, RCP, posologie rispetto
alla scheda tecnica ed alle indicazioni terapeutiche, reazioni avverse) volte a migliorare
l’aderenza alle indicazioni riportate in scheda tecnica ed a facilitare il raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
Per il raggiungimento degli standard regionali indicati l’ASLCN1 ha anche assegnato
obiettivi specifici ai MMG ed alle strutture (Medicina, Cardiologia, Diabetologia,
Endocrinologia, Neurologia, Psichiatria, …), intervenendo al momento della distribuzione
diretta con valutazioni nei confronti dei prescrittori sui casi dubbi, monitorando
l’appropriatezza prescrittiva delle lettere di dimissione a seguito di ricovero o di visita
ambulatoriale ed analizzando, in sede di CFI, le eventuali difformità.
Considerando il dato, relativo al periodo gennaio-ottobre 2016, ultimo periodo
disponibile sul Sistema TS, si osserva quanto segue (Tabella 1: valori ATC da 1 a 6):
1. ATC = A02BC (Inibitori della pompa acida): la spesa lorda per questa classe,
registrata nel periodo gennaio-dicembre 2016, risulta pari ad € 3.438.716, quindi circa il
20% in meno rispetto al tetto previsto per l’ASLCN1, pari ad € 4.341.606.
In base a quanto sopra l’obiettivo risulta pienamente raggiunto.
2. ATC = J01 (Antibatterici per uso sistemico): la spesa per 100 assistibili per questa
classe, registrata nel periodo gennaio-dicembre 2016, risulta pari ad € 658,50, quindi
circa il 10% in meno rispetto al target assegnato (€ 732,57).
In base a quanto sopra l’obiettivo risulta pienamente raggiunto.
3. ATC = C09C e ATC= C09D (Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina
II): nel periodo gennaio-dicembre 2016 il costo medio per confezione risulta pari ad €
10,39, quindi circa il 5% in meno rispetto al target assegnato (€ 10,98).
4. ATC = C10AA (Inibitori della HMG CoA reduttasi): nel periodo gennaio-dicembre
2016 il costo medio per confezione risulta pari ad € 9,98, in linea con il target
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assegnato (€ 10,25).
5. ATC = N06A (Antidepressivi): la spesa per 100 assistibili per questa classe,
registrata nel periodo gennaio-dicembre 2016, risulta pari ad € 722,87, quindi circa il
12% in meno rispetto al target assegnato (€ 825,32). In base a quanto sopra l’obiettivo
risulta pienamente raggiunto, anche grazie alla collaborazione dei medici specialisti,
vista l’immissione in commercio di nuove molecole non a brevetto scaduto nel secondo
semestre.
6. ATC = R03 _R03A (Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie): la spesa
per assistibile per questa classe, registrata nel periodo gennaio-dicembre 2016, risulta
pari ad € 8,35, quindi la spesa lorda per assistibile (ATC=R03A) risulterebbe di poco
superiore rispetto al target assegnato (€ 8,17). In base a quanto sopra l’obiettivo si
riterrebbe sostanzialmente raggiunto.
ATC di
riferimento

A02BC

J01

C09C/C09D

C10AA

N06A

R03A

Categoria
obiettivo

Valore di
spesa

Spesa per
100
assistibili

Costo medio
per confezione

Costo medio
per
confezione

Spesa
per 100
assistibili

Spesa per
assistibile

ASL CN1
Valori
Obiettivo

3.438.716

658,50

10,39

9,98

722,87

8,35

4.341.606

732,57

10,98

10,25

825,32

8,17

Tabella 1: valori ATC da 1 a 6 ( Fonte: Sistema TS –anno 2016)

- Categorie di farmaci da 7 a 11:
7. ATC = A10AE04 (Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta): dal primo
monitoraggio inviato dalla regione (18/04/2016-08/06/2016) in merito al consumo dei
farmaci aggiudicati con gara 66/2015, rispetto al consumo totale della molecola,
l’ASLCN1 risultava con una percentuale del 12,90% di confezioni di Abasaglar, sul
totale di confezioni di insulina glargine. Alla luce di questo valore, inferiore alla media
regionale (14,79%), sono state inviate ulteriori informative di chiarimento per i medici
dell’ASL CN1, al fine di aumentare la percentuale di prescrizioni di Abasaglar.
Considerando i dati WebDPC relativi al periodo 18/04/2016-30/09/2016 la percentuale
di confezioni di Abasaglar risulta decisamente aumentata e pari al 55,33%.
Infatti, come risulta dalle tabelle regionali, il consumo di Abasaglar nell’ASLCN1 è
passato dal 12,54% nel mese di maggio al 77,05% nel mese di agosto, decisamente
superiore alla media regionale (53,18%).
Considerando i dati WebDPC relativi al periodo 18/04/2016-31/12/2016 la percentuale
di confezioni di Abasaglar risulta pari al 69,15%.
Dato il notevole incremento registrato negli ultimi mesi si ritiene che l’obiettivo possa
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risultare pienamente raggiunto.
8. ATC = L03AA (Fattori di stimolazione delle colonie): considerando il periodo
gennaio-dicembre 2016 ed i dati desunti da WebDPC, File F e consumo ospedaliero, le
confezioni di filgrastim (ATC= L03AA02) erogate sul totale delle confezioni con ATC=
L03AA risultano in linea rispetto al target richiesto (superiore al 95%).
Considerato che si tratta di prescrizioni che prevedono piano terapeutico rilasciato
dallo specialista, al fine del conseguimento del risultato è stata fondamentale la
costante collaborazione degli specialisti di ASL e ASO.
Confezioni
ATC

Totale
conf.

DPC

DD

CONSUMO
OSPEDALIERO

L03AA02 FILGRASTIM

2.926

2.046

309

5.281

L03AA TOTALE

3.073

2.051

309

5.433

Obiettivo
regionale
%
DGR 30-3307
16/05/16
>95%
97,20

Tabella 2: Fattori di stimolazione delle colonie

9. ATC = B03XA (Altri preparati antianemici): considerando il periodo gennaiodicembre 2016 ed i dati desunti da WebDPC, File F e consumo ospedaliero, le DDD di
eritropoietina (ATC = B03XA01) erogate sul totale delle DDD con ATC = B03XA
risultano in linea rispetto al target richiesto (oltre il 90%).
Considerato che si tratta di prescrizioni che prevedono piano terapeutico rilasciato
dallo specialista, al fine del conseguimento del risultato è stata fondamentale la
costante collaborazione degli specialisti di ASL e ASO.
DDD
ATC

Totale

DPC

DD

CO

B03XA01

45.037,00

60.103,00

69.349,00

174.489,00

B03XA

63.632,70

60.558,55

69.411,22

193.602,47

%

90,13

Tabella 3: Altri preparati antianemici

10. ATC = L04AB02 (Inibitori del fattore di necrosi tumorale Alfa-TNF Alfa):
nonostante il punto 10 dell’obiettivo sia in vigore solamente per Aziende Ospedaliere e
Universitarie si evidenzia che nell’ASL CN1 i consumi del biosimilare dell’ANTI-TNF
alfa sono notevolmente aumentati dal 2015 al 2016 grazie all’opera di sensibilizzazione
nei confronti dei medici prescrittori; di seguito la tabella con i dati di consumo riferiti al
2015 vs gennaio dicembre 2016 dell’ANTI TNFalfa biosimilare rispetto alla specialità
®
Remicade. Ad oggi non ci sono più pazienti in terapia con Remicade .
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Anno 2015
SPESA
CONSUMO
%
FLC%
ANTI TNF-alfabiosimilare
®
REMICADE

Anno 2016
SPESA
CONSUMO mg
%
%

39%

37%

67%

73%

71%

63%

37%

27%

11. ATC = H01AC01 (Somatropina e agonisti della somatropina): nella tabella di
seguito è stato riportato il consumo gennaio-dicembre, in termini percentuali di spesa e
di milligrammi, dell’ormone somatotropo biosimilare, aggiudicato nella gara SCR,
rispetto alle altre specialità medicinali. Si evidenzia che nell’ASL CN1 non esistono
centri prescrittori per questa tipologia di prodotti, quindi l’opera di sensibilizzazione
avvenuta nei confronti di tutti i prescrittori appartenenti ad altre Aziende per ogni
singolo piano terapeutico non sempre ha portato i risultati auspicati. Nel corso del 2016
si è comunque registrato un incremento di circa il 20% del consumo del biosimilare.

OMNITROPE-biosimilare
ALTRE SOMATROPINE

Anno 2015
SPESA CONSUMO mg
%
%
22%
29%
78%
71%

m) OBIETTIVO 9.1: Dipartimento
interaziendale di rete oncologica

Anno 2016
SPESA
CONSUMO mg
%
%
39.25%
49%
60,75%
51%

funzionale

interregionale

ed

Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 9.1_1
Scheda obiettivo 9.1.pdf).
Con deliberazione n. 203 del 10/06/2016 avente ad oggetto “Individuazione
Responsabile organizzativo Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ASL CN1” (All 9.1_2
Individuazione Responsabile CAS_20160610.pdf) la Direzione Generale, tenuto conto sia
delle indicazioni fornite dal Dipartimento Interaziendale e Interregionale di Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, sia dell’estensione territoriale dell’Azienda,
ha individuato nella persona del Dott. Mirco Grillo quale Responsabile Organizzativo del
Centro Accoglienza e Servizi aziendale.
Con nota prot. n. 94043 del 29/09/2016 della Rete Oncologica del Piemonte e della
Valle d’Aosta hanno comunicato la proroga al 31/12/2016 per tutte le Aziende della
“stesura aggiornata dei PDTA firmato dai componenti del GIC e dalla Direzione Sanitaria
in cui risulti con chiarezza le modalità di comunicazione al paziente della strategia
terapeutica, i momenti del percorso di cura in cui sono previste visite collegiali, il
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responsabile del follow up” (All 9.1_3 Proroga scadenza_20160929.pdf).
Con mail del 03/11/2016, la Rete Oncologica ha inviato il resoconto dell’incontro
tenutosi in data 26/10 u.s. presso la sede del Dipartimento di Rete Oncologica con i
Professioni individuati (All 9.1_4 Resoconto incontro_20161103.pdf), nella quale viene
specificato quanto segue: il dott. Bertetto comunica che sono state procrastinate una serie
di scadenze ai 31/12/2016 pur precisando che vi sono tempi ristretti per costruire
l’impianto previsto dalla DGR n. 51-2485 del 23/11/2015; inoltre dovrà essere misurato il
tempo trascorso tra la visita CAS e la visita GIC, e il tempo che intercorre tra le richieste
degli esami per la diagnosi e la stadiazione della malattia e la refertazione degli stessi. Il
monitoraggio avverrà nel periodo di tempo dal 15/10/2016 al 15/12/2016. Verranno
monitorati 5 pazienti per tutte le patologie.
Con nota prot. 4101981 del 25/11/2016 (All 9.1_5 Modello PDTA_20161125.pdf) la
Sovrintendenza ha inviato a ciascun responsabile GIC dell’Azienda il modello PDTA
aggiornato dalla Rete Oncologica, con preghiera di compilarlo entro il 15/12/2016.
Con nota prot. 128195 del 22/12/2016 (All 9.1_6 Comunicazione su indicatori
2017_20161222.pdf), il Dott. Grillo ha trasmesso al Dipartimento Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta una comunicazione in relazione agli indicatori scelti per il
monitoraggio 2017; in particolare, per quanto riguarda la “Disponibilità di almeno 4 ore
giornaliere di servizio pubblico da parte del medico, infermiere e amministrativo e
disponibilità telefonica”, viene sottolineato che i due CAS centrali dell’ASL CN1 sono aperti
al pubblico tutti i giorni feriali e garantiscono un front office di almeno 4 ore quotidiane,
anche con il concorso orario dei CAS delocalizzati e di due ore di risposta telefonica. Per
quanto attiene la “Presenza di linea telefonica riservata per il collegamento tra CAS”, viene
comunicato che i due CAS centrali presentano all’interno dei propri locali una linea
telefonica dedicata/riservata per il collegamento tra i CAS della Rete (vengono inoltre
forniti di numeri telefonici delle sedi CAS di Mondovì e di Savigliano). In relazione al
“Tempo di prenotazione tra visita CAS ed erogazione visita CAS”, si porta a conoscenza
che attualmente il tempo che intercorre si stima intorno agli 8/15 giorni, valore che può
variare anche dalla tipologia di patologia/specialità. Con riferimento al “Tempo tra visite
CAS e visita GIC”, sono compilate e allegate al documento le schede che la Rete
Oncologica ha messo a disposizione; in tali schede è stato misurato il tempo intercorso tra
la visita CAS e la visita GIC, così come il tempo intercorso tra le richieste degli esami per
la diagnosi e la stadiazione della malattia e la refertazione degli stessi. Le schede
trasmesse sono le seguenti:
-

Sede CAS Mondovì: ADK Endometrio; CA Cervice; Ca Ovaio; CA Portio; CA Vulva; K
Colon; K Gastrico; K Retto.

-

Sede CAS Savigliano: CA Cavo orale; CA Laringe; CA Mammella; CA Prostata; CA
Rene; CA Tiroide, CA Vescica).
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Pare opportuno segnalare che per alcune patologie è stato inserito in numero dei primi
5 casi, mentre per altre patologie è stato inserito il numero dei casi studiati pur non
raggiungendo il numero dei 5 casi previsto. Infine, per quanto riguarda il “Numero
esenzioni ticket annullate e revocate/numero esenzioni ticket erogate e consegnate
(standard<10%), si specifica che l’ASL CN1 ha rispettato tale standard, co un tasso
inferiore al 10%.
Con e-mail del 29/12/2016, la Segreteria di Direzione dell’ASL CN1 ha trasmesso al
Dipartimento funzionale interregionale e interaziendale della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta la delibera di approvazione dei PDTA di competenza
dell’ASL CN1 n. 493 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Obiettivo 9.1 – Sezione 2 – della
DGR n. 30-3307 del 16/05/2016 avente ad oggetto “art. 3 bis, commi 5 e ss. D. Lgs. N.
502/1992 e s.m.i.. Assegnazione obiettivi economico-gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi ai Direttori Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie
Regionali finalizzati al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l’anno
2016. Approvazione dei criteri e modalità di valutazione”. Approvazione dei PDTA per le
singole patologie tumorali” (All. 9.1_7 Delibera adozione PDTA_20161228.pdf).
L’attività di predisposizione dei PDTA di area si è articolata nel corso del 2016 tramite
riunioni, revisioni di documentazione, contatti e discussioni tra gli operatori direttamente
coinvolti. Tali attività hanno consentito all’Azienda di elaborare i seguenti PDTA per
singole patologie tumorali:
•

PDTA GIC colon retto;

•

PDTA GIC tumore stomaco;

•

PDTA GIC neoplasia della vescica e della via escretrice;

•

PDTA GIC tumore della prostata;

•

PDTA GIC tumore renale;

•

PDTA CIG neoplasia tiroidea;

•

PDTA GIC tumore testa-collo;

•

PDTA GIC tumore mammella.

Per il dettaglio dei singoli PDTA si rimanda agli allegati alla delibera n .493 del 28/12/2016
(All. 9.1_7 Delibera adozione PDTA_20161228.pdf).

n) OBIETTIVO 9.2: Screening Oncologici – Prevenzione Serena
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 9.2_1
Scheda obiettivo 9.2.pdf).

30

Di seguito si relaziona in merito a ciascun indicatore come specificato nell’obiettivo
regionale:
Screening mammografico: inviti e adesioni spontanee (copertura inviti)
A numeratore, il dato misurato è stato di 35.390 inviti; a denominatore, la popolazione
media è stata di 39.994 assistite. Il rapporto risulta pari all’88,5%, a fronte di un valore
atteso da parte della Regione dell’85,0%: l’obiettivo pertanto è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Inviti alla mammografia in 50-69 anni (escluse 45-49
anni); estrazione Dedalus GISMa (eliminate duplicazioni di natura assistenziale presenti in
Dati Mensili e Annuali); inclusioni: cod. 1, primo invito e cod. 9, adesione spontanea.
Criteri adottati per il denominatore. Valore medio coorte eleggibili 50-69 anni, estratto
da Anagrafe Provinciale e tenuto conto delle esclusioni individuali e da Medico di Medicina
Generale su elenchi UVOS. Il calcolo del CPO si baserà invece sulla metà della
popolazione 50-69 anni -coorte annuale media- estratta dalla BDDE che, non è aggiornata
da anni e non tiene conto delle predette esclusioni, configurando una quota di popolazione
che, pur non essendo invitabile, viene utilizzata come se lo fosse; inoltre, entrambi i dati
non tengono conto dei vincoli di copertura legati alle fluttuazioni dimensionali della coorte
delle eleggibili in relazione ai pregressi volumi di invito e al vincolo dei 24 mesi di intervallo
di rescreening mammografico.
Screening mammografico: copertura esami
A numeratore, il dato misurato è stato di 25.377 esami; a denominatore, la popolazione
media quella di riferimento per gli inviti. Il rapporto risulta pari al 63,5%, a fronte di un
valore atteso da parte della Regione del 51,0%: l’obiettivo pertanto è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Esami in 50-69 anni (escluse 45-49 e >69 anni);
estrazione Dedalus GISMa; inclusioni: cod. 1, esame da primo invito; cod. 2, esame da
sollecito; cod. 3, esame su richiamo dopo esclusione temporanea e cod. 9, esame da
adesione spontanea. Limite: l’estrazione GISMa riconosce esami generati da inviti
antecedenti al 31.12.2016 ed eseguiti fino al 15.01.2017; manca tuttavia di quelli generati
da inviti antecedenti all’1.01.2016 ed eseguiti oltre tale data, nonché degli esami non
ancora effettuati (per spostamenti da parte delle assistite o generati dai solleciti, che
partono dopo 60 giorni dal primo invito) dalla coorte di inviti. Si precisa che è da prevedersi
un certo numero di ulteriori esami (su spostamento, sollecito, adesione spontanea dopo
invito) successivi al 15.01.2017 e generati dagli inviti del 2016; ciò potrebbe esitare in
un’adesione leggermente superiore.
Criteri adottati per il denominatore. Vedasi quanto riferito al punto precedente.
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Screening cervico-vaginale: inviti e adesioni spontanee (copertura inviti)
A numeratore, il dato misurato è stato di 43.721 inviti; a denominatore, la popolazione
media è stata di 50.881 assistite. Il rapporto risulta pari all’85,9%, a fronte di un valore
atteso da parte della Regione dell’80,0%: l’obiettivo pertanto è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Inviti al Pap test in 25-64 anni; estrazione Dedalus
GISCi (eliminate duplicazioni di natura assistenziale presenti in Dati Mensili e Annuali);
inclusioni: cod. 1, primo invito e cod. 9, adesione spontanea.
Criteri adottati per il denominatore. Valore medio coorte eleggibili 25-64 anni, estratto
da Anagrafe Provinciale e tenuto conto delle esclusioni individuali e da Medico di Medicina
Generale su elenchi UVOS. Il calcolo del CPO si baserà invece sulla metà della
popolazione 50-69 anni -coorte annuale media- estratta dalla BDDE che non è aggiornata
da anni e non tiene conto delle predette esclusioni, configurando una quota di popolazione
che, pur non essendo invitabile, viene utilizzata come se lo fosse; inoltre, entrambi i dati
non tengono conto dei vincoli di copertura legati alle fluttuazioni dimensionali della coorte
delle eleggibili in relazione ai pregressi volumi di invito e al vincolo dei 36 mesi di intervallo
di rescreening citologico.
Screening cervico-vaginale: copertura esami
A numeratore, il dato misurato è stato di 26.554 esami; a denominatore, la popolazione
media quella di riferimento per gli inviti. Il rapporto risulta pari al 52,2%, a fronte di un
valore atteso da parte della Regione del 47,0%: l’obiettivo pertanto è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Esami in 25-64 anni (escluse >64 anni); estrazione
Dedalus GISCi; inclusioni: cod. 1, esame da primo invito; cod. 2, esame da sollecito; cod.
3, esame su richiamo dopo esclusione temporanea e cod. 9, esame da adesione
spontanea. Limite: l’estrazione GISCi riconosce esami generati da inviti antecedenti al
31.12.2016 ed eseguiti fino al 15.01.2017; manca tuttavia di quelli generati da inviti
antecedenti all’1.01.2016 ed eseguiti oltre tale data, nonché degli esami non ancora
effettuati (per spostamenti da parte delle assistite o generati dai solleciti, che partono dopo
60 giorni dal primo invito) dalla coorte di inviti. Si precisa che è da prevedersi un certo
numero di ulteriori esami (su spostamento, sollecito, adesione spontanea dopo invito)
successivi al 15.01.2017 e generati dagli inviti del 2016; ciò potrebbe esitare in
un’adesione leggermente superiore.
Criteri adottati per il denominatore. Vedasi quanto riferito al punto precedente.
Screening colo-rettale: inviti e adesioni spontanee rettosigmoidoscopia
(copertura inviti)
A numeratore, il dato misurato è stato di 6.747 inviti; a denominatore, la popolazione
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media è stata di 7.764 assistiti. Il rapporto risulta pari all’86,9%, a fronte di un valore atteso
da parte della Regione dell’85,0%: l’obiettivo pertanto è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Inviti alla RS; estrazione CPO su applicativo CSI
(modalità non controllabili da parte dell’UVOS). Il CPO ha comunicato che gli inviti sono
calcolati al 31.12.2016. Consistenze ricevute con mail in data 19.01.2017.
Criteri adottati per il denominatore. Dato fornito dal CPO. Il calcolo del CPO si basa su
elaborazioni della BDDE che, non è aggiornata da anni e non tiene conto delle predette
esclusioni, configurando una quota di popolazione che, pur non essendo invitabile, viene
utilizzata come se lo fosse; inoltre, non tiene conto dei vincoli di copertura legati alle
fluttuazioni dimensionali della coorte degli/delle eleggibili in relazione ai pregressi volumi di
invito e al vincolo dei 24 mesi di intervallo di rescreening per il FIT. Non si tiene conto delle
coorti RS appartenenti agli anni precedenti e non convocate (vedasi il documento mensile
di Valutazione di Processo elaborato dalla scrivente Struttura).
Screening colo-rettale: esami RS e esami FIT (copertura esami)
A numeratore, il dato misurato è stato di 9.739 esami; a denominatore, la popolazione
media è di 31.758 assistiti. Il rapporto risulta pari al 30,6%, a fronte di un valore atteso da
parte della Regione del 40,0%: l’obiettivo pertanto non è stato superato.
Aspetti metodologici adottati:
Criteri adottati per il numeratore. Esami: RS + esami FIT da coorte scambio da RS +
esami FIT in coorte FIT ab initio; estrazione CPO su applicativo CSI (modalità non
controllabili da parte dell’UVOS). Il CPO ha comunicato che gli esami sono calcolati al
31.12.2016. Consistenze ricevute con mail in data 19.01.2017.
Criteri adottati per il denominatore. Vedasi quanto riferito punto precedente.

o) OBIETTIVO 10: Incremento donazioni d’organo
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 10_1
Scheda obiettivo 10.pdf).
Riguardo a questo obiettivo, la nostra Azienda ha già ricevuto il report regionale
recante la situazione al 31/12/2016 (All 10_2 Report regionale_20163112.pdf) alla luce del
quale l’Ente regionale già ha constatato e comunicato il raggiungimento dell’obiettivo,
come di seguito riportato.
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p) OBIETTIVO 11: Rispetto della normativa Antincendio e Antisismica
Per la scheda contenente la definizione dell’obiettivo, si rimanda all’allegato (All 11_1
Scheda obiettivo 11.pdf).
Con riferimento all’obiettivo, l’ASL CN1 ha stipulato con deliberazione n. 60 del
26/02/2016 una convenzione con l’ASL TO5 finalizzata al coordinamento interaziendale
per la sicurezza anticendio e antisismica (All 11_2 Delibera convenzione_20160226.pdf).
In particolare, per quanto concerne l’obiettivo:
-

ANTISISMICA: in relazione all’avvio dell’analisi di vulnerabilità per i padiglioni/blocchi
dei PP.OO. di Mondovì, Ceva, Savigliano, Saluzzo, considerati “assolutamente
necessari” a garantire le prestazioni sanitarie in caso di sisma (blocchi operatori, DEA,
chirurgia d’urgenza, attività diagnostiche), si allega la dichiarazione a firma dell’Ing.
Carlo Sala, in qualità di Responsabile del gruppo di progetto interaziendale della
sicurezza antincendio e sismica, attestante il raggiungimento dell’obiettivo.

-

ANTINCENDIO: in merito agli adempimenti previsti dal D.M. 19 marzo 2015 (G.U. 70
del 25 marzo 2015), l’ASL CN1 ha provveduto:
o con deliberazione n. 327 del 22/12/2015 a nominare l’Ing. Massimo Viale quale
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) (All 11_3 Delibera
nomina RTSA_20151222.pdf);
o con deliberazione n. 114 del 12/04/2016 ad adottare un Sistema di Gestione
della Sicurezza Antincendio (SGSA), per le strutture oggetto di S.C.I.A. ai fini
della sicurezza anticendio sotto elencate (All 11_4 Delibera adozione
SGSA_20160412.pdf);
o

alla predisposizione di atti tecnici per le strutture sanitarie che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, non in possesso di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Si allega S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio, inoltrata al comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, ai sensi art. 4 D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151,
per i PP.OO. di Fossano, Saluzzo, Savigliano, oltre alle strutture ambulatoriali di
Borgo San Dalmazzo, Ceva, Cuneo (C.so Francia), Cuneo (Via Boggio), Dronero,
Fossano, Racconigi, attestante il raggiungimento dell’obiettivo.
Elenco allegati:
1) Dichiarazione a firma Ing. Carlo SALA attestante il raggiungimento obiettivo
antisismica (All 11_5 Dichiarazione Sala.pdf);
2) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio P.O. Fossano (All 11_6 S.C.I.A. Anticendio
Fossano.pdf);
35

3) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio P.O. Saluzzo (All 11_7 S.C.I.A. Anticendio
Saluzzo.pdf);
4) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio P.O. Savigliano (All 11_8 S.C.I.A. Anticendio
Savigliano.pdf);
5) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Borgo San Dalmazzo (All 11_9
S.C.I.A. Anticendio Poliambulatorio Bsd.pdf);
6) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Ceva (All 11_10 S.C.I.A.
Anticendio Poliambulatorio Ceva.pdf);
7) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Cuneo (C.so Francia) (All
11_11 S.C.I.A. Anticendio Poliambulatorio Cuneo1.pdf);
8) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Cuneo (Via Boggio) (All 11_12
S.C.I.A. Anticendio Poliambulatorio Cuneo2.pdf);
9) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Dronero (All 11_13 S.C.I.A.
Anticendio Poliambulatorio Dronero.pdf);
10) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Fossano (All 11_14 S.C.I.A.
Anticendio Poliambulatorio Fossano.pdf);
11) S.C.I.A. ai fini sicurezza anticendio Poliambulatorio Racconigi (All 11_15 S.C.I.A.
Anticendio Poliambulatorio Racconigi.pdf).

q) Conclusioni
Con la speranza di aver presentato un quadro sufficientemente completo circa il
raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei
servizi, nella consapevolezza di aver pienamente raggiunto la grande maggioranza degli
stessi, si esprime l’auspicio che la valutazione di quelli raggiunti parzialmente tenga conto
anche della confermata propensione dell’ASL CN1 al mantenimento, anche nel 2016, di
un basso profilo di consumo di risorse.
In proposito si evidenzia che, a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli qualiquantitativi dei servizi erogati alla popolazione con un incremento in alcuni settori nei livelli
assistenziali dell’ospedale, del territorio e della prevenzione.
Quanto sopra sarà meglio esplicitato nelle relazioni che saranno allegate al bilancio
consuntivo per l’anno 2016.
Comunque, si anticipa fin d’ora che è stato possibile conseguire tali risultati:
-

grazie all’attuazione di quelle azioni programmatiche già impostate negli anni
precedenti;
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-

grazie al costante orientamento all’appropriatezza che ha determinato, per esempio
sulla spesa farmaceutica territoriale, il raggiungimento della posizione di
“benchmark” a livello regionale;

-

in conseguenza infine del proseguimento, per quanto concerne la “spending
review”, delle azioni già intraprese nel corso dell’anno 2015.

E’ evidente che se si fossero utilizzate risorse pari alla media pro-capite regionale
(circa € 110 in più per cittadino pari a circa € 45.000.000 per i nostri oltre 420.000
residenti) anche i risultati in termini di integrale raggiungimento degli obiettivi definiti dalla
Giunta Regionale sarebbero stati più facilmente conseguibili.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Magni
(firmato in originale)
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