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Il Piano Strategico 2017-2019 è stato elaborato in continuità con il processo di riorganizzazione già delineato nel precedente documento di 
pianificazione (Piano Strategico 2016-2018). Per il breve arco temporale che intercorre tra i due documenti, il  quadro epidemiologico raffigurato 
nel Piano Strategico 2016-2018  conserva in gran parte la propria validità e rappresenta lo strumento  per l’analisi dei bisogni di salute del territorio 
e per delineare gli interventi strategici utili ad offrire le migliori prestazioni sanitarie. 
La Direzione Strategica della ASL di Viterbo ha voluto fortemente caratterizzare questo Piano fornendo una connotazione di stretta 
interconnessione tra bisogni rilevati, a volte anche inespressi,  risultati raggiunti, risultati da raggiungere e servizi sanitari da attivare per migliorare 
la sanità viterbese.
Tutto ciò in un contesto generale tuttora caratterizzato dai vincoli imposti dal piano di rientro regionale e dal rapporto critico tra la Regione Lazio ed 
il tavolo tecnico della Commissione Permanente per il Monitoraggio dei Lea.
Le azioni messe in campo negli ultimi anni dalla Direzione Strategica stanno producendo risultati, trasformando in opportunità il quadro generale di 
crisi del sistema. 
Si conferma una forte azione di riordino e di implementazione delle regole che accompagna trasversalmente ogni intervento organizzativo e 
strutturale, nella convinzione che l’efficacia dei processi sia strettamente correlata all’efficienza dei percorsi delineati in ogni ambito. 
L’appropriatezza è la sfida lanciata verso il futuro: l’attivazione delle Reti clinico assistenziali, in ottemperanza dei decreti commissariali che 
impongono una riorganizzazione in tal senso dei processi,  caratterizza il Piano Strategico 2017-2019.
Il Piano non modifica la metodologia del Ciclo delle Performance che resta invariata; gli obiettivi sono stati assegnati  in ossequio agli  indirizzi 
regionali e ai vincoli  normativi nazionali e regionali
Il presente documento è articolato in tre parti, la prima delle quali rappresenta l’analisi di contesto, i risultati raggiunti e le criticità rilevate, la 
seconda le azioni e le strategie individuate e da mettere in campo per rispondere ai bisogni di salute della popolazione mentre la terza è 
rappresentata dal Piano Triennale delle Performance,  lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, processo che raccoglie in 
un unico quadro le funzioni di pianificazione, di monitoraggio, di misurazione e di valutazione.

Premessa



PARTE A
ANALISI AZIENDALE E DELLA POPOLAZIONE
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1. ANALISI DI CONTESTO DELLA ASL DI VITERBO
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La Provincia di Viterbo, la più settentrionale delle Province del Lazio, 
rientra in quella vasta area denominata Tuscia Laziale che si estende a 
Nord di Roma tra il fiume Tevere e il Mar Tirreno. Con un’estensione di 
3612 km², essa è delimitata a Nord dalla Toscana (province di Grosseto e 
Siena), alla quale storicamente si collega in quanto sede di alcuni tra i 
maggiori centri della civiltà etrusca, ma dalla quale si distingue per il 
paesaggio naturale prevalente, determinato dall’origine vulcanica dei 
substrati. L’Umbria (in particolare il territorio provinciale di Terni) con la 
valle del fiume Tevere la delimita invece ad Est, mentre a Sud è lambita 
dalla regione sabatina e dai contrafforti settentrionali dell’acrocoro 
tolfetano, importante comprensorio della Tuscia che ricade però in 
massima parte nella provincia di Roma.

1A. Analisi geografica

Il Viterbese, ma più in generale la Tuscia Laziale, si sviluppa in massima parte su un territorio edificato dall’attività esplosiva di tre importanti complessi 
vulcanici: quello vulsino, dominato dalla vasta depressione lacustre di Bolsena, quello vicano, con il lago di Vico in posizione centrale, e quello cimino 
subito a Sud-Est di Viterbo. I terreni vulcanici ricoprono i più antichi terreni di origine sedimentaria che affiorano o emergono dalla copertura vulcanica 
in maniera sempre piuttosto esigua. L’insieme di questi modesti rilievi, abbastanza regolarmente allineati tra la fascia subappenninica e il mare e 
diretta prosecuzione di quelli più settentrionali dell’Antiappennino toscano, fanno parte dell’Antiappennino tirrenico che a Sud di Roma si estende ai 
colli Albani e ai monti Lepini, Ausoni e Aurunci. La viabilità nella provincia di Viterbo, come conseguenza delle caratteristiche orografiche e della bassa 
densità di popolazione nonché per l'assenza di importanti investimenti in questo settore, è complessa e centripeta rispetto al capoluogo. 
Conseguentemente ci sono maggiori difficoltà nel collegamento di due comuni vicini, rispetto al collegamento tra un comune anche se periferico 
rispetto al territorio provinciale, alla città  di  Viterbo e a Roma. La mobilità per Roma avviene nell'80% su gomma, in quanto la rete ferroviaria non offre 
un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini; nonostante la presenza di una rete ferroviaria capillare sul territorio della provincia, questa è poco 
utilizzata anche per le difficoltà di collegamento esterno alla provincia stessa. Dal punto di vista viario (vedi mappa) le principali reti sono costituite 
dalla statale Aurelia che costeggia la costa, e l'autostrada A1 che costeggia i confini con la provincia di Terni, l'unica strada alternativa valida è 
rappresentata dalla Cassia e dalla incompleta superstrada Civitavecchia-Orte che collega orizzontalmente la parte ovest alla parte est della Provincia. 
In sostanza il sistema della mobilità fa si che si possa sostanzialmente distinguere una zona centrale intorno a Viterbo con i suoi comuni limitrofi entro 
un raggio di circa 30 km e una zona limitrofa che ha più vantaggio a spostarsi sulle direttrici principali (Autostrada ed  Aurelia) verso Roma, Toscana e 
Umbria. I dati evidenziano come la provincia di Viterbo sia sostanzialmente fuori dai grandi flussi viari di collegamento.
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L’Azienda  Ausl di Viterbo coincide con il territorio della Provincia di 
Viterbo (vedi figura in basso); confina  a nord con la Toscana, ad 
ovest con il Mare Mediterraneo, ad est con l’Umbria (Asl di Terni) e 
la provincia di Rieti (Asl Rieti), a sud con la Provincia di Roma (Asl 
Roma F) ed il Comune di Roma (Roma E). Ha una popolazione di 
320.279 abitanti (Istat 1/1/2016) articolata in 60 comuni su un 
territorio di 3612 km², con una popolazione distribuita in modo 
disomogeneo anche a seguito delle caratteristiche geografiche del 
territorio. Risulta in termini di densità di popolazione, sulle 110 
province italiane la 86esima, invece rispetto alle province del Lazio, 
la penultima. 

Densità di popolazione per provincia del Lazio

Fonte: www.tuttitalia.it

1B. Analisi demografica

Il movimento naturale della popolazione rappresentato dalle 
Nascite (+ 2.485 unità/anno ) e dai Decessi (-3.668 unità/anno) 
evidenzia un saldo naturale negativo (-1.183 unità/anno).
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Popolazione residente e relativo trend dal 2003, saldo naturale e 
saldo migratorio, tasso di natalità, tasso di mortalità, tasso di crescita 
e tasso migratorio nella Provincia di Viterbo

Il grafico per le variabili socio-demografiche per classi quinquennali è rappresentato nella “piramide demografica” da cui emerge tra l’altro, una 
maggiore prevalenza di vedove tra le over 65 rispetto agli uomini e viceversa di celibi tra i maschi, soprattutto nelle classi più giovani.

Fonte: http://www.urbistat.it/

Struttura della popolazione
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Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) è 
rappresentato nel primo grafico. Nel 2015 si nota un forte 
aumento dei decessi, non compensato dalle nascite il cui 
trend è in riduzione.
Si può inoltre notare come le due linee di nascita e decessi 
non si siano mai incontrate con la linea dei decessi, 
sempre ben più alta rispetto alla linea delle nascite.

La distribuzione per grandi fasce di età in valori percentuali 
è descritta nella tabella a fianco. L’andamento nel tempo 
evidenzia come negli ultimi 10 anni vi sia stata una 
crescita dell’1,8% degli anziani(over 65). 

L’indice di vecchiaia della Provincia, pari a 185,7 
ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani (0-14 anni), 
mostra infatti la presenza di molti anziani rispetto ai 
giovani. Il grado di invecchiamento è  ben superiore a 
quello del Lazio (pari a 152,9) e alla media italiana (161,4).
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Giovani 
La popolazione in fascia di età al di sotto dei 18 anni e quindi in età scolastica è rappresentata nel grafico e nella tabella.  Il grafico in basso riporta la 
potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 delle scuole di Viterbo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). Nella tabella è presentato un ulteriore focus sul numero degli alunni suddivisi per età e 
sesso. L’età più numerosa risulta essere quella dei 7 anni con 2839 alunni afferenti alla scuola primaria II elementare, in egual modo il sesso più 
numeroso risulta essere quello maschile di età pari a 7 anni con 1458 alunni.
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Nel corso del 2015 la provincia di Viterbo ha registrato una dinamica positiva 
beneficiando dell’andamento dell’economia italiana; occorre comunque 
evidenziare come il nostro sistema economico abbia una minore sensibilità 
rispetto a quanto mediamente avviene nelle altre aree del Paese al ciclo 
dell’economia nazionale. Il principale indicatore in grado di sintetizzare 
l’andamento economico di un territorio, il valore aggiunto, che rappresenta la 
capacità del sistema locale di produrre ricchezza, si attesta nel 2015 a Viterbo a 
+0,8% in termini correnti, a fronte di uno 1,3% per l’economia nazionale.
Tuttavia, se da un lato la provincia segnala una dinamica meno complessa 
rispetto a quella italiana in termini di valore aggiunto e domanda aggregata, 
dall’altro occorre evidenziare la presenza di una dinamica più difficile relativa al 
numero di imprese, al mercato del lavoro e a quello del credito. Per quanto 
riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell’ultimo anno è diminuito il numero 
degli occupati  (‐0,9%), e quello dei disoccupati (‐15,3%), con un tasso di 
disoccupazione che resta comunque elevato e superiore alla media nazionale.

Indicatori economici relativi alla ricchezza della popolazione della provincia di Viterbo

Tasso di disoccupazione per età (15-65) anni - 2015

Il grafico a destra rappresenta il tasso di disoccupazione (15-65 anni) differenziato 
per sesso e confronta il risultato della provincia di Viterbo con i risultati della regione 
Lazio, del centro Italia e dell’Italia intera. 

Fonte dati: elaborazioni U.O. Controllo di Gestione su  ISTAT
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Popolazione con cittadinanza straniera

La piramide demografica della cittadinanza straniera evidenzia 
caratteristiche inverse a quelle della popolazione viterbese, descrive infatti 
una popolazione più giovane soprattutto in età riproduttiva. 
Applicando le stime riportate sulla immigrazione e assumendo che questa si 
distribuisca in modo proporzionato a quella regolare è possibile ipotizzare 
una presenza di stranieri senza permesso di soggiorno, c.d. stranieri 
temporaneamente presenti (STP),  pari a poco meno di 3000 unità in tutta 
la Provincia.
La quota di cittadini con cittadinanza all’estero e residenti nella provincia 
(cittadini stranieri regolari) è progressivamente cresciuta nel tempo: gli 
stranieri residenti in provincia di Viterbo al 1° gennaio 2016 sono 30.090 e 
rappresentano il 9,4% della popolazione residente. Tali dati ci mostrano 
come la popolazione immigrata sia diventata una componente strutturale 
nella provincia di Viterbo con una presenza maggiore di donne (53%) e una 
crescita progressiva, seppur rallentata (1,5%). 
Il numero di stranieri residenti è andato aumentando notevolmente nel 
tempo e ci si aspetta che tale trend proseguirà nei prossimi anni. Gli 
stranieri presentano una struttura per età che ben si differenzia da quella 
che caratterizza i residenti italiani, con evidenti conseguenze sui bisogni e 
sulla domanda di servizi sanitari. Nel 2014 gli iscritti dall’estero (1.143) sono 
stati superiori ai 362 nuovi nati stranieri; nel corso del 2014, 632 cittadini 
stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana.
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La provenienza è prevalentemente europea (71,65%),  particolarmente numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,34%, seguita dalla 
popolazione Albanese (5,13%) e da quella Marocchina (4,00%). Le numerose nazionalità degli immigrati nella nostra provincia indicano 
l’esistenza di differenze religiose che si manifestano nelle diverse situazioni: nelle corsie d’ospedale, nelle scuole, nei servizi sociali e sanitari 
territoriali; in ogni caso il pluralismo religioso è oggi un dato acquisito, elemento importante nell’accoglienza, nell’integrazione ma anche nella 
sostenibilità delle cure.
L’incidenza sul totale delle nascite registrate nell’intera provincia, 14,6%, evidenzia il continuo aumento del gruppo delle seconde generazioni. La 
crescita del numero di parti da donne con cittadinanza diversa da quella italiana non può essere trascurata in sede di programmazione sanitaria. 
In diversi studi è emerso, infatti, che sussistono delle differenze in termini di assistenza in gravidanza ed esiti alla nascita a seconda della 
cittadinanza o del luogo di nascita delle donne

Distribuzione per area geografica della popolazione con cittadinanza straniera
Il primo grafico indica la percentuale degli stranieri residenti nella provincia di Viterbo che sono pari a 30.090.
Il secondo invece indica la provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
Il terzo infine indica la provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per Stato.La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 47.3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (5.1%) e dal Marocco (4.0%).

Distribuzione per area geografica di cittadinanza - 2016 provincia di Viterbo Dati ISTAT 1° Gennaio 2016 - TUTTAITALIA.IT
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2. VALUTAZIONE DEI BISOGNI DI SALUTE
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Nel seguente paragrafo è stata svolta un’analisi sullo stato dei bisogni di salute, attraverso determinati indicatori, volta alla valutazione della congruità 

dell’offerta sanitaria rispetto alla domanda. Il progetto, partito in via sperimentale, ha interessato 5 comuni rimandando alla fase successiva l’estensione 

della metodologia adottata. I risultati dell’analisi sono stati sinteticamente rappresentati nelle pagine successive.

La parte finale del paragrafo è stata infine dedicata ad un focus sulla popolazione con cittadinanza straniera. 

Si deve far notare che le tabelle riportanti i dati distrettuali indicano 5 distretti territoriali e non tre distretti (istituiti con l’attuale Atto Aziendale a seguito 

dell’accorpamento delle aree). Tale dato più disaggregato in realtà aiuta a comprendere meglio l’epidemiologia territoriale, come si può notare in 

alcune specifiche tabelle, per quanto riguarda l’incidenza e la prevalenza territoriale di determinate patologie ed il rischio assoluto e relativo correlati.

Si deve far notare inoltre che il dato regionale 2014 (ancorché non aggiornato) è affidabile ai fini della valutazione dei profili della salute, in quanto il 

territorio a cui lo stesso è riferito (ASL Viterbo) non presenta  significative variazioni demografiche su base annua.

Metodologicamente sono stati selezionati i seguenti indici e parametri: indici demografici, epidemiologici, rete dell’offerta ordinaria ed in emergenza, 

tempi di attesa, caratteristiche orografiche, bacini di naturale afferenza storica, in modo da delineare un profilo dei tre Distretti e dell’area sotto 

osservazione (cinque comuni del Distretto A come prima applicazione sperimentale del modello). 

È stata poi analizzata, limitatamente all’area sotto osservazione, la rete dell’offerta (strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti nell’area e servizi 

offerti), la distribuzione delle ore di specialistica ambulatoriale nei Distretti e nell’area osservata, i pazienti assistiti in ADI ed in regime residenziale. 

Dall’incrocio dei suddetti indici è emerso che l’offerta (in particolare delle ore di assistenza specialistica) non era calibrata in rapporto agli indici 

demografici ed epidemiologici.

Da questa impostazione, una volta completata l’analisi sui bisogni del target selezionato (minori, famiglie problematiche, disabili adulti, migranti, 

anziani, etc..) si otterrà un profilo di salute dell’intero territorio ASL VT da confrontare con la rete dell’offerta. A seguire vengono illustrati esempi di 

tabelle di analisi.
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Frequenza  Parkinson (> 50 anni di età) nella Asl di Viterbo anno 2014

La tabella mostra un tasso 
standardizzato elevato presso il 
Distretto A (ex distretto 1 dove sono 
presenti 417 casi di parkinson) e il 
corrispondente rischio relativo è 
pertanto il più alto della Provincia.

Frequenza  Ictus cerebrale (età compresa 35-84 anni) anno 2014

La tabella mostra un tasso 
standardizzato elevato presso il 
Distretto A (ex distretto 2 dove sono 
presenti 173 casi di ictus cerebrale) e 
il corrispondente rischio relativo è 
pertanto il più alto della Provincia.

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: Regione Lazio Dipartimento Epidemiologico ultimo dato disponibile

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: Regione Lazio Dipartimento Epidemiologico ultimo dato disponibile
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Frequenza B.P.C.O. (> 40 anni di età) nella Asl di Viterbo anno 2014

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: Regione Lazio Dipartimento Epidemiologico ultimo dato disponibile

Frequenza Sclerosi Multipla nella Asl di Viterbo anno 2014

II valori del Distretto ex 5 sono 
strettamente in connessione con la 
tipologia di attività industriale (polo 
lavorazione della ceramica) 
significativamente presente nel 
territorio di Civita Castellana.

La tabella mostra un tasso 
standardizzato elevato presso il 
Distretto A (ex distretto 1 dove sono 
presenti 71 casi di sclerosi multipla) e 
Distretto C (ex distretto 3 dove sono 
presenti 141 casi).

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: Regione Lazio Dipartimento Epidemiologico ultimo dato disponibile
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I profili di salute evidenziano tra le patologie più rilevanti, le 
malattie e disturbi dell’apparato circolatorio e digerente.
  

Profilo dei Distretti A-B-C- rispetto al tasso di ricovero in strutture ospedaliere anno 2014

Frequenza  B.P.C.O.  ( > 40 anni di età ) nella Asl di Viterbo anno 2014

Il Distretto C presenta la frequenza più alta di BPCO, in 
particolare presso l’ex distretto 5. Il corrispondente rischio 
relativo per i maschi supera il valore di 1.  

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: Regione Lazio Dipartimento Epidemiologico ultimo dato disponibile

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B Fonte: SIA ASL Viterbo
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La metodologia precedentemente descritta ha permesso 
di elaborare indicatori e di incrociare gli stessi al fine di 
avere un quadro sistematico delle aree sotto 
osservazione. 
Come si può evidenziare dalle tabelle, il profilo del 
Distretto A delinea una popolazione molto anziana con un 
profilo di salute prevalentemente riguardante sia 
l’apparato cardiovascolare che l’apparato digerente. Su 
questa base sarà impostata la strategia futura che 
necessariamente aggredirà sia i livelli di prevenzione 
primaria e secondaria che la risposta in termini di rete di 
offerta più specifica.

Il profilo statistico epidemiologico del Distretto A

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: elaborazione su dati SIA ASL Viterbo
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Lo strumento principale con il quale la ASL VT ha intrapreso questa nuova modalità di governance è la definizione dei “Profili di salute“ del territorio ASL VT 
che, una volta definiti, rappresenteranno la base per la costruzione dei “Piani Integrati di salute” che vedono nei Comuni un partner indispensabile della ASL 
VT per una politica sanitaria condivisa di governo delle comunità e dei loro bisogni.
I profili di salute sono un nuovo modello di governance e si è ritenuto di operare inizialmente su un piccolo campione (5 Comuni del Distretto A) per verificare 
sperimentalmente il modello scelto.
I Comuni interessati all’analisi sono Tuscania, Valentano, Marta, Canino e Piansano.
L’analisi vuole valutare la congruenza della rete dell’offerta nei 5 Comuni campione del Distretto A in rapporto al profilo di salute della popolazione residente 
nell’area specifica interessata.

Patologie prevalenti (n° casi anno in ricovero H) nei Comuni sotto osservazione 
ed altri del bacino territoriale anno 2015

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B
Fonte: elaborazione su dati SIA ASL Viterbo

La tabella a fianco, presenta oltre ai 
cinque comuni in esame altri comuni 
contigui territorialmente al fine di 
valutare in base al bisogno espresso la 
necessità di ripartizione dell’offerta 
specialistica. La tabella segnala inoltre 
come le patologie prevalenti tra quelle 
analizzate siano quella dello 
scompenso cardiaco e dell’ictus, 
sicuramente influenzate dalla presenza 
di un tasso elevato di utenti > 65 anni. 
Da notare che il Comune di Canino 
presenta la % più elevata tra i cinque 
comuni osservati ed il Comune di 
Valentano quella più bassa.
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Gli apparati digerente e cardiocircolatorio costituiscono gli 
ambiti di intervento sanitario a carattere d’urgenza (vedi  
tabella “Profilo dei Distretti A-B-C- rispetto al tasso di 
ricovero in strutture ospedaliere anno 2014” mostrata 
precedentemente) ed implicano una modifica e un 
potenziamento dell’offerta sanitaria soprattutto per quello 
che riguarda la prevenzione secondaria. 
L’offerta socio sanitaria attivata dall’Azienda attraverso i 
suoi servizi territoriali (ADI, DSM, SMI, D.A., Ser.D, 
Consultori Familiari, Servizio Sociale) appare nell’area in 
esame carente almeno rispetto all’ offerta di specialistica 
ambulatoriale per le patologie a maggiore incidenza in 
evidente rapporto inferenziale con il profilo demografico 
ed epidemiologico. 

La tabella mostra uno squilibrio del sistema ASL Viterbo 
in termini di risposta ambulatoriale specialistica  
particolarmente evidente nei Comuni di Tuscania, 
Valentano, Canino, Tarquinia. Il dato è evidenziato anche 
dai tempi di attesa estremamente critici per le specialità di 
Oculistica, Geriatria, Fisiatria, Cardiologia.

In questa area che costituisce l’oggetto della nostra 
analisi, le ore di quelle attività specialistiche risultano 
essere del tutto insufficienti rispetto alla domanda. 
Trattandosi di un’utenza particolarmente debole e fragile, 
laddove è possibile, è bene ridurre le distanze che 
intercorrono tra Poliambulatori  e quanti hanno necessità 
di accedere a tali tipologie di visite specialistiche.

Tempi di attesa del Comuni sotto osservazione ed altri del bacino territoriale 
(rilevazione del 6 settembre 2016)

Dati e tabelle forniti da UO Governo della domanda distretto B Fonte: elaborazione su dati CUP ASL 
Viterbo
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Tra gli immigrati non comunitari presenti nel nostro 
territorio, vanno anche considerati i “migranti forzati”, 
persone che fuggono da guerre, persecuzioni e disastri 
ambientali. Questi costituiscono una esigua minoranza ma 
necessitano di attenzione ed inserimento in percorsi 
specifici di valutazione e profilassi sanitaria.
Da marzo 2014 sono state registrate 915 persone migranti 
forzate a cui, nella ASL di Viterbo, sono state effettuate le 
visite sanitarie di valutazione anamnestica e clinica in 
presenza del mediatore culturale.
Dopo aver vissuto un periodo di rallentamento nel 2015 
(figura in altro), nell’anno in corso, probabilmente a causa 
del cambiamento nelle rotte conseguenti alla chiusura di 
alcune frontiere, sono in continuo e veloce aumento gli 
arrivi dei migranti forzati nella nostra provincia.
Dal 1° gennaio 2016 risultano infatti ben 390 le persone 
sottoposte a screening (figura in basso), provenienti dal 
Pakistan, Burkina Faso, Libia, Togo, Camerun, Nigeria, 
Senegal, Guinea C., Guinea B, Costa d’Avorio, 
Bangladesh, Burkina Faso, Sudan, Somalia, etc).

  

Popolazione con cittadinanza straniera

Andamento visite anni 2014-2015-2016

Andamento visite screening anno 2016

Fonte dati: U.O. Governo della domanda Distretto B

Fonte dati: U.O. Governo della domanda Distretto B
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Dal 20 luglio 2016 al 20 novembre 2016 sono arrivati 647 migranti, rifugiati e richiedenti asilo presso i Centri di Accoglienza Straordinaria dislocati nel 
territorio viterbese. I dati riportati nel grafico a torta rappresentano quanto rilevato dal triage sanitario al loro arrivo ad Orte. Rispetto al totale, 83 persone 
sono prive di dati identificativi, le restanti 564 persone sono costituite da 410 maschi e 154 femmine, 14 minori di cui 9 sotto i 10 anni e 5 di età compresa tra 
15 e 17 anni.
Tutte le persone ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria nel territorio viterbese sono state sottoposte a visita di screening; delle persone visitate sono 
state inviate al Centro di Coordinamento 369 schede di screening.
Dalle schede emerge che la maggior parte delle persone, rifugiati e richiedenti asilo, sottoposte a visite di screening sono in buone condizioni di salute (273 
su 369) mentre 96 hanno riportato le problematiche rappresentate nel grafico. Quella con maggior rilevanza (29 persone) è la scabbia. Le problematiche 
classificate con “altro” hanno manifestato le seguenti patologie: micosi, infezioni vulvari, bronchiti, dolori muscolari, esiti di trauma, ascessi dentali, problemi 
otorinolaringoiatrici, cistiti, ferite, congiuntiviti, dolori addominali, dolori articolari, difetto congenito cardiaco e artrite reumatoide. L’età nella maggior parte dei 
casi è compresa tra 18 e 30 anni.  

Popolazione con cittadinanza straniera

Fonte dati: elaborazioni U.O. Controllo 
di Gestione su dati U.O. Governo della 
domanda Distretto B
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3. DATI DI MISURAZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE 
E LE PERFORMANCE DEI SERVIZI 

DELLA ASL DI VITERBO        
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Le liste di attesa rappresentano un fenomeno percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in quanto 
compromette l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare.
Nelle successive pagine sono riportati i risultati dell’attività di monitoraggio dei tempi di attesa relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriale 
indicati dal piano nazionale delle liste di attesa.
In particolare, i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali sono estratti dal flusso prestazioni specialistica ambulatoriale SIAS in data 24/10/2016 e 
si riferiscono al periodo 1° gennaio 2015 - 31 agosto 2016.
Il tempo di attesa per singola prestazione è stato definito come differenza tra la data di effettuazione della prestazione e la data di prenotazione 
della prestazione presso gli sportelli CUP. Sono incluse nel monitoraggio le prestazioni ambulatoriali che presentano il campo eseguito e che 
sono state accettate dalla Regione. I dati pertanto presentano criteri di validazione sia a livello aziendale che regionale.
Sono inoltre incluse un’analisi mensili effettuate in base ai CUP e alcune rilevazioni del 2 dicembre 2016.
I dati relativi alle prestazioni di ricovero sono estratti dal sistema informativo ospedaliero in data 25 ottobre 2016 e si riferiscono al periodo 1° 
gennaio 2015 - 30 settembre 2016.
Il tempo di attesa per singola prestazione è stato fornito come differenza tra la data dell’intervento e quella relativa alla prenotazione.
In particolare, nel 2016 si registra un miglioramento per i tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali pari al 7% rispetto all’anno precedente; in 
particolare si osserva un risultato positivo per le prestazioni Cardiologiche, Oculistiche, Pneumologiche e Otorino. Restano delle criticità per le 
prestazioni di gastroenterologia e diagnostica per immagini rispetto alle quali l’Azienda, in particolare i professionisti interessati, sono 
quotidianamente impegnati al fine di fornire la risposta adeguata seguendo un percorso di appropriatezza. 

3A. Piano Nazionale Governo Liste di attesa (PNGLA) 
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Le 14 tipologie di visite specialistiche e 29 tipologie di prestazioni di diagnostica strumentale a rischio

Visite specialistiche Tipologie di prestazioni di diagnostica strumentale

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2013-2015 identifica quali sono le  prestazioni critiche su cui intervenire e le uniche su cui 
sarà fatta la verifica del rispetto dei tempi d’attesa (prime visite e prime prestazioni diagnostiche o visite e prestazioni legate a riacutizzazioni).
In particolare sono oggetto di monitoraggio 14 tipologie di visite specialistiche e 29 tipologie di prestazioni di diagnostica strumentale nelle tabelle di 
seguito riportate. L’analisi si è quindi concentrata solo su queste tipologie essendo quelle a maggiore impatto critico per la regione e per il ministero.
L’analisi delle prestazioni ambulatoriali si concentra sui dati preliminari dei primi 8 mesi del 2016 in rapporto al 2015. Ii valori soglia nazionali sono 
misurati nel seguente modo:
• ≥ 90% degli utenti che hanno effettuato entro 30 giorni dalla prenotazione sul totale per le visite specialistiche
• ≥ 90% degli utenti che hanno effettuato entro 60 giorni per le prestazioni strumentali.
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Nel flusso delle prestazioni “accettate” 
dalla Regione l’attività erogata in regime di 
libera professione non presenta 
l’indicazione della specialità pertanto con il 
codice “1xx” sono state inserite differenti 
tipologie di visite.

Nel 2015, 99.343 visite sono state oggetto 
di monitoraggio, di cui il 95% erogate in 
regime istituzionale ed il restante 5% in 
regime di libera professione intramuraria. 
Nel 2016 su 61.066 visite, la percentuale 
erogata in regime istituzionale è pari al 
95%, mentre il restante 5% è erogato in 
libera professione.
Ad eccezione della visita oculistica, tutte le 
prestazioni erogate in alpi rientrano negli 
standard temporali richiesti. Viceversa, in 
regime istituzionale soltanto le visite 
fisiatrica e oncologica nel 2016 vengono 
effettuate entro 30 giorni.

Le top 14 tipologie di visite specialistiche a rischio e la loro situazione nella ASL

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

26 



Le top 29 tipologie di prestazioni diagnostiche a rischio e la loro situazione nella ASL

Essendo i codici di priorità non 
utilizzati in modo continuo (vedi 
pagina utilizzo dei codici di 
priorità) sono state prese in 
considerazione tutte le 
prestazioni con i codici sopra 
riportati.
Nel 2015, 117.459 prestazioni 
sono state oggetto di 
monitoraggio, di cui il 93% 
erogate in regime istituzionale 
ed il restante 7% in regime di 
libera professione intramuraria.
Nel 2016 su 72.301 prestazioni, 
la percentuale erogata in 
regime istituzionale è invece 
pari al 92%, mentre il restante 
8% è stato erogato in libera 
professione.
Tra le prestazioni erogate in 
regime istituzionale, soltanto 
otto tipologie di prestazioni su 
29 vengono effettuate entro 30 
giorni.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Le top 29 tipologie di prestazioni diagnostiche a rischio e la loro situazione nella ASL

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

Tutte le prestazioni erogate 
in alpi rientrano negli 
standard temporali richiesti. 

ALPI
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Liste d’attesa: prestazioni critiche
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Liste d’attesa: prestazioni critiche

***Le agende sono in via di rimodulazione
Fonte dati: UOC Programmazione e Gestione Offerta Accreditati

Il monitoraggio mensile evidenzia per ciascuna branca specialistica le prestazioni che presentano maggiori criticità in termini di giorni di attesa per il paziente.
Si nota come in alcune prestazioni i tempi di attesa siano notevolmente migliorati negli ultimi mesi rispetto al primo trimestre: sono un esempio 
l’ecocardiogramma, ecocolor vascolare e ecocolor TSA e ECG da sforzo. 
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Ricoveri in regime ordinario e diurno divisi per presidio e 
intervento chirurgico/procedura diagnostico terapeutica

Dati estratti dal flusso SIO in data: 25 ottobre 2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2016

Nell’analisi sono inclusi tutti i DRG relativi alle SDO chiuse riguardanti:
● Ricoveri programmati non urgenti e ricoveri programmati con preospedalizzazione;
● Ricoveri in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery);
● Le sole prestazioni individuate in base al codice intervento e diagnosi dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 

2010-2012);
● Prestazioni con un tempo di attesa tra l’intervento e la prenotazione maggiore di 0.
● Sono inclusi i casi in cui la procedura o la diagnosi monitorata sia presente in qualsiasi campo.

Nell’analisi non sono inclusi tutti i DRG relativi alle SDO chiuse riguardanti:
● Prestazioni che presentano errori di registrazione nel tracciato nella data di intervento o di prenotazione tali da determinare un tempo di 

attesa minore di 0;
● Prestazioni che presentano potenziali errori di registrazione nel tracciato nella data di intervento o di prenotazione tali da determinare un 

tempo di attesa pari a 0.

Introduzione necessaria prima della lettura dei dati

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2010-2012 
identifica quali sono le prestazioni di ricovero critiche su cui intervenire e le 
uniche su cui sarà fatta la verifica del rispetto dei tempi di attesa.
In particolare sono oggetto di monitoraggio 5 tipologie di prestazioni 
erogate in regime diurno e 10 tipologie di prestazioni erogate in regime di 
ricovero ordinario. La nostra analisi si è quindi concentrata solo su queste 
tipologie essendo quelle a maggiore impatto critico per la Regione e per il 
Ministero riportate a fianco.

Ricordiamo che i valori soglia nazionali sono misurati nel seguente modo:
≥ 90% degli utenti che hanno effettuato l’intervento entro i termini stabiliti 
per ciascuna classe di priorità.
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Qualità del flusso per le analisi sulle liste d’attesa per le prestazioni di ricovero

I tempi d’attesa espressi in giorni previsti dal Piano sono calcolati 
come differenza tra data intervento/procedura principale e data 
prenotazione.
Il valore dovrà pertanto essere maggiore di 0 (dati “corretti”).
I valori negativi infatti presuppongono una data di effettuazione 
dell’intervento precedente a quella della prenotazione (“errori”).
I valori uguali a 0 sono stati classificati come “dubbi” in quanto 
presuppongono che il paziente riceva la prestazione nel 
medesimo giorno in cui vi è la prenotazione. Di solito tali tipi di 
pazienti vengono considerati dalla Regione come gestiti da 
agende “private”.
Le successive tabelle pertanto prendono in considerazione le 
sole attese classificate come dati “corretti”.
L’esclusione delle attese pari a 0 (dati “dubbi”) presuppone 
pertanto una sottostima del risultato positivo.
Si precisa infine che la normativa prevede la completezza della 
compilazione dei flussi con la specifica indicazione delle priorità 
per le prestazioni oggetto di monitoraggio del piano delle liste di 
attesa.
In merito a tale aspetto, i flussi aziendali risultano adempienti al 
100%.
Non sono indicati ricoveri ordinari presso Acquapendente in 
quanto nel presidio non vengono erogate prestazioni monitorate 
dal piano.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione sui dati SIA
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Liste d’attesa per prestazioni in regime di ricovero ordinario per classe di priorità e per presidio ospedaliero

Nel dettaglio per presidio ospedaliero si evidenzia che la maggior parte 
delle prestazioni monitorate sono erogate presso Belcolle nella classe 
di priorità “A”, dove i tempi di attesa entro i 30 giorni sono rispettati nel 
66% dei casi nel 2015 e nel 71% dei casi nei primi nove mesi 2016.
Tale valore risulta in aumento rispetto all’anno precedente ma 
comunque inferiore allo standard regionale richiesto.
La maggior parte degli altri presidi risultano inferiori allo standard 
evidenziando in alcuni casi percentuali importanti.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Liste d’attesa: Totale prestazioni in regime di ricovero ordinario per classe di priorità e per U.O.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Liste d’attesa: Totale prestazioni in regime di ricovero ordinario per classe di priorità e per U.O.

Nel 2016 si nota una bassa percentuale di interventi in regime di ricovero ordinario effettuati entro i termini, in particolare nelle UU.OO. Ortopedia e Traumatologia e 
Centro Microchirurgia della Mano (14%), Otorinolaringoiatria (7%), Ortopedia e Traumatologia Tarquinia (14%).  Si segnala inoltre una bassa percentuale nella U.O. 
Chirurgia Generale e Mininvasiva di Tarquinia (2%).

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Liste d’attesa: per interventi per neoplasie e chemioterapia
Nelle precedenti tabelle è stato calcolato il rispetto dei tempi di attesa in base alle classi di priorità presenti nei flussi.
Tuttavia, il PNGLA 2010-2012 stabilisce che per la chemioterapia e per tutti i trattamenti chirurgici non diagnostici relativi alle patologie oncologiche dovrà 
essere garantito un tempo massimo di attesa di 30 giorni nel 90% dei casi indipendentemente dalla classe di priorità indicata nella scheda di dimissione 
ospedaliera. Di seguito pertanto si riportano le percentuali di rispetto dei tempi in base a quanto previsto dal suddetto PNGLA.

Nel 2016 non si rilevano interventi chirurgici per il tumore al polmone in coerenza con le 
indicazioni regionali che non individuano i presidi ospedalieri della ASL di Viterbo tra i 
centri deputati all’erogazione di tali prestazioni.
Il criterio restringente su base nazionale secondo il quale tali prestazioni si considerano 
con priorità A e quindi devono essere effettuate entro 30 giorni fa sì che la percentuale di 
interventi/procedure entro tali termini si abbassi. Nello specifico, nel 2016 soltanto per la 
chemioterapia e gli interventi chirurgici tumore utero viene garantito lo standard del 90%. 
Nel 2016 si registra un incremento del 18% degli interventi per tumore della prostata 
effettuati entro i 30 giorni e del 25% per i tumori dell’utero. Nello stesso periodo si 
evidenzia inoltre un incremento dell’1,2% delle prestazioni chemioterapiche. Si fa 
presente che la programmazione degli interventi per tumore all’utero e alla mammella 
potrebbero essere influenzati dal ciclo mestruale.

Interventi Chemioterapia

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Liste d’attesa: La gestione delle prestazioni monitorate la PNGLA 
effettuate presso le strutture accreditate

La prima tabella evidenzia come 
parte delle visite non rientrino 
nei parametri.
La tabella sottostante mostra, 
invece, come i tempi di attesa 
siano rispettati nella maggior 
parte delle tipologie di 
prestazioni diagnostiche.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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L’evoluzione dei bisogni sanitari e di quelli sociali avvenuta nel corso degli ultimi decenni ha richiesto un cambiamento radicale delle 
politiche di intervento e della struttura dei servizi sanitari e sociali. Tre fattori hanno contribuito a produrre il mutato scenario col quale il 
sistema complessivo di intervento deve misurarsi: 
- In primo luogo l’allungamento della vita, che, associato alla bassa natalità, ha comportato un progressivo invecchiamento della 
popolazione. - In secondo luogo, il complesso degli effetti prodotti dal miglioramento del tenore di vita, dal mutato stile di vita della 
popolazione e dai progressi compiuti dalla medicina. 
- Il nuovo scenario sociosanitario è condizionato, infine, dal mutamento della struttura familiare, quali cambiamenti culturali e sociali.
Anche nella nostra Azienda il sistema di assistenza tradizionale, che affidava in larga misura le risposte sanitarie e assistenziali 
rispettivamente all’ospedale e alla famiglia, non è in grado di rispondere ai bisogni attuali di salute, pertanto l’adozione da parte dei servizi 
sanitari e sociali di modelli di intervento commisurati ai cambiamenti sociali e sanitari è stata oggetto di riforme e di iniziative innovative a 
livello locale e regionale. In generale, si tratta di interventi orientati alla costruzione di un sistema articolato, coordinato e integrato di 
risposte (strutture, servizi e attività) a diversa intensità sanitaria e sociale, capaci di incontrare i diversificati bisogni dei singoli e della 
collettività.
All’interno del continuum assistenziale sociosanitario previsto dai nuovi modelli organizzativi, vi sono le cure domiciliari integrate che 
forniscono:
- la presenza di un contesto organizzativo che facilita e assicura l’integrazione al livello manageriale ed operativo;
- la disponibilità di un punto unico di accesso al servizio sociosanitario che assicuri la multidisciplinarietà della valutazione dei bisogni e 
dell’impostazione del programma;
- una rete organizzata di erogazione degli interventi sostenuta da procedure standardizzate, accordi interservizi, formazione condivisa, 
sistema informativo condiviso;
- la disponibilità di incentivi economici per promuovere la prevenzione, la riabilitazione e la sussidiarietà.
I risultati positivi ottenuti dai servizi di cura a domicilio che seguono questa impostazione riguardano il miglioramento dello stato di salute e 
della qualità della vita, la riduzione degli interventi di pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri, la riduzione delle istituzionalizzazioni, il 
miglioramento della soddisfazione degli utenti, la riduzione dei costi economici, senza aggravio del carico e dei costi per i familiari.

3B. Stato di attuazione del livello di 
integrazione tra ospedale e territorio
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3B.1 Le reti assistenziali

Ogni rete è stata 
messa in atto 
seguendo 4 criteri:

1) applicazione 
delle linee di 
indirizzo dei 
decreti regionali;

2) valutazione del 
bisogno di salute 
sul territorio;

3) riorganizzazione 
dei percorsi e 
processi sanitari 
per ottimizzare e 
garantire i livelli 
di assistenza;

4) garantire un 
sistema di 
orientamento e 
presa in carico 
del cittadino.
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fonte: U.O. Controllo di Gestione
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Le cure domiciliari integrate forniscono un’opzione terapeutica alternativa al ricovero ospedaliero, laddove la presenza di patologie cronico-degenerative e le 
condizioni familiari e socio-ambientali consentono l’erogazione di un trattamento sociosanitario a domicilio.
Il processo di invecchiamento di per sé, la presenza di patologie croniche, la polifarmacoterapia, la ridotta autonomia personale, contribuiscono a determinare 
una condizione di fragilità e di difficoltà di adattamento, per cui sollecitazioni di piccola entità sul piano fisico, psicologico ed ambientale possono determinare 
condizioni di scompenso. La popolazione anziana è anche quella che fa un utilizzo di gran lunga maggiore, rispetto alle fasce di età più giovani, dei servizi 
ospedalieri, della medicina specialistica e dei farmaci.
La tabella sopra riportata mostra le linee di attività garantite nella Provincia ed il relativo trend trimestrale. L’impegno dell’Azienda evidenziato con la spesa 
trimestrale ADIAI rivela un crescente investimento in risorse economiche.  

3B.2 La presa in carico del territorio e le cure primarie
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA' CONSULTORIALE - Anno 2015 

Confrontando i dati di attività della tabella con quella nella pagina successiva, 
emerge un quadro positivo che acquista una maggiore valenza se si tiene conto 
del calo delle nascite (un fenomeno piuttosto consistente sul nostro territorio), 
dell’alto indice di invecchiamento della nostra popolazione e delle diminuzione, 
seppure di lieve entità, della presenza di stranieri (quelli che in percentuale 
usufruiscono in maggior misura di questi servizi).

Fonte: Distretto C - Referente Aziendale per la rilevazione delle attività distrettuali
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SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA' CONSULTORIALE - Gennaio Settembre 2016 

Nel corso dei soli primi tre trimestri del 2016, sia nell’ambito del percorso nascita sia in quello dell’attività ginecologica, si riscontra un sensibile aumento del 
numero di nuovi utenti rispetto all’intero anno 2015 (tabella pagina precedente). Nel percorso nascita è il numero di utenti in puerperio e di utenti stranieri che 
concorrono in maggior misura a determinare questo aumento. In questo ambito si registra, inoltre, un trend in forte aumento rispetto al 2015 di prestazioni come 
ecografie e tamponi vaginal. Altrettanto positiva risulta l’attività ginecologica.

Fonte: Distretto C - Referente Aziendale per la rilevazione delle attività distrettuali
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Il numero di medici che effettuano visite domiciliari ai pazienti non deambulanti con particolari patologie croniche o invalidanti nel 2016 risulta 
complessivamente aumentato rispetto al 2015. 
Ciò dimostra un maggior impiego di risorse umane nell’attività di assistenza domiciliare. 

Medici in assistenza domiciliare programmata (ADP) anno 2015 e 2016

Fonte: Dipartimento dell’Offerta e le Cure Primarie
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Pazienti e visite in ADP 2015 - 2016

Grazie al maggior impiego di risorse umane nell’attività di assistenza programmata e domiciliare (ADP), il numero di pazienti che ricevono visite, 
nonché il numero totale delle visite nel 2016 risulta complessivamente aumentato rispetto al 2015. 

Fonte: Dipartimento dell’Offerta e le Cure Primarie
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Numero pazienti e spesa trimestrale ADIAI 2015-2016

Il numero dei pazienti in ADIAI è aumentato nel I° trimestre per poi mantenere il trend del 2015 negli altri trimestri, ciò implica un livello di attività 
maggiore rispetto al 2015.
Per quanto riguarda la spesa trimestrale invece ogni trimestre del 2016 ha registrato un aumento rispetto al corrispettivo del 2015, tale aumento 
può essere giustificato dall’incremento dell’attività ovvero un maggior impiego di risorse economiche da parte dell’azienda nell’attività delle ADIAI.

Fonte: Dipartimento dell’Offerta e le Cure Primarie
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La riorganizzazione del dipartimento di salute mentale così come definita nell’Atto di Autonomia Aziendale della Asl di Viterbo, favorisce 
l’obiettivo di incrementare le azioni di prevenzione e di presa in carico territoriale del paziente con patologie psichiatriche, ridurre 
l’ospedalizzazione riservandola ai soli casi acuti, garantendo al malato una rete capillare e integrata di servizi sul territorio.
Il modello organizzativo della ASL individua infatti il DSM come struttura autonoma,  profondamente incardinata nel territorio anche 
attraverso sinergie da strutturare con il Distretto, con il terzo settore, la Neuropsichiatria Infantile, la Geriatria, la Riabilitazione ed il 
Disabile Adulto.
Gli obiettivi di programmazione per il prossimo triennio vertono sullo sviluppo di metodi omogenei di presa in carico dei pazienti e lo 
sviluppo dell’integrazione dei diversi aspetti (sociale, educativo, scolastico). Il concetto di cure integrate determina la necessità di creare 
vere e proprie reti che permettano al cittadino di percorrere un percorso di salute creando le condizioni utili per migliorare gli esiti delle 
azioni messe in atto in seno al DSM anche grazie anche all’attività di raccordo con i medici di medicina generale (MMG) per fornire 
consulenze psichiatriche e per condurre, insieme,  progetti terapeutici e attività formative.

3B.3 Livello di presa in carico di pazienti 
con patologie mentali
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Ricoveri in SPDC e STPIT 1° semestre 2016

Durante il primo semestre del 2016 sono continuate le attività dell’anno precedente caratterizzate da una capillare penetrazione sul territorio dovuta ai 5 
Centri di Salute Mentali (CSM) articolati in 13 ambulatori, 4 Centri Diurni e 2 Strutture Residenziali.

 Fonte dati: elaborazioni Controllo di Gestione su dati DSM

I ricoveri nella U.O. SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) nel 1° semestre 2016 sono stati complessivamente 144 di cui 18 ripetuti (13%). Dal 
grafico a sinistra si nota come i residenti afferenti ai distretti A e B siano soggetti a maggiori ricoveri in SPDC, di converso i Distretti B e C presentano una 
maggior incidenza di ricoveri ripetuti. 
I ricoveri nella Struttura per Trattamento Psichiatrici Intensivi Territoriali (STPIT) sono effettuati presso Villa Rosa e considerano 81 casi, di cui 13 ripetuti. 
Il ricovero di un paziente precedentemente dimesso è in parte legato ai limiti strutturali del Dipartimento di Salute Mentale e alla mancanza di una filiera 
assistenziale completa nel DSM (Comunità Terapeutica intensiva e Comunità Terapeutica estensiva), ma anche alla complessità della patologia da 
trattare.

 Fonte dati: elaborazioni Controllo di Gestione su dati DSM
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Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche

Il ricovero ripetuto di pazienti con patologie mentali nel corso del mese successivo alla dimissione è indice di una scarsa integrazione tra servizi 
ospedalieri e territoriali ed evidenzia problematiche di presa in carico dei pazienti da parte della salute mentale territoriale (OECD 2011). A seguito 
del ricovero ospedaliero è pertanto necessario tracciare percorsi assistenziali integrati, che permettano la presa in carico del soggetto da parte del 
suo territorio e la modulazione ad personam delle opportunità riabilitative e terapeutiche. 
A partire dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 23/04/08 (Capo IV, art. 25, 26, 32) è auspicabile abbandonare il modello basato sul concetto di 
prestazioni e pensare invece ad un approccio che individui una sequenza di processi o di livelli all’interno di ogni singolo progetto terapeutico 
riabilitativo. I servizi devono essere centrati sulla persona, che deve essere coinvolta in tutte le fasi (diagnostica, terapeutica, riabilitativa) e a cui deve 
essere garantita la continuità assistenziale e l’integrazione. L’obiettivo dei percorsi, accanto agli esiti clinici, tiene conto anche di aspetti quali la 
qualità della vita e la soddisfazione da parte del paziente e dei suoi familiari.
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, questo risulta essere inferiore rispetto al valore ottimale, ma comunque in miglioramento rispetto al 2015.

Definizione

Percentuale di ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche fra 8 e 
30 giorni

Numeratore

N. ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche fra 8 e 30 giorni 
dalla dimissione in una qualunque struttura regionale (evento 
origine nel periodo 1 gen-30 nov, evento successivo nel periodo 
1-gen-31 dic)

Denominatore

N. ricoveri per patologie psichiatriche dal 1 gennaio al 30 
novembre

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per residenti maggiorenni

Il tasso di ricovero con patologie psichiatriche è un indicatore di risultato atto a valutare l’efficacia dei servizi territoriali di assistenza al paziente 
psichiatrico in termini di prevenzione delle emergenze e degli episodi di acuzie della patologia. 
L’ospedalizzazione di soggetti con malattie mentali dovrebbe essere limitato ai soli casi più gravi, garantendo, al contempo, al malato psichico una 
rete capillare ed integrata di servizi sul territorio, che permetta ai centri di salute mentale la migliore gestione del paziente incentivando gli interventi 
preventivi e curativi.
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, questo risulta essere particolarmente positivo in quanto migliore del valore ottimale ed in continuo 
miglioramento; ciò testimonia l’efficienza della rete territoriale.

Definizione Tasso di ospedalizzazione per patologie 
psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni

Numeratore N. ricoveri per patologie psichiatriche 
relativi ai residenti maggiorenni x 100.000

Denominatore Popolazione residente maggiorenne

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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3B.4 La salute del Bambino 
e la sua gestione a livello territoriale

Il focus sulla salute del bambino rispecchia la volontà dell’Azienda nell’investire sulla salute dell’infanzia ponendo attenzione al futuro delle 
bambine e dei bambini.
I tassi di ospedalizzazione di seguito riportati mostrano valori ottimali o nella media rivelando un buon dialogo tra operatori, discipline e 
servizi diversi e più in generale un buon funzionamento della logica multisettoriale.
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 Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (<14 anni)

Pur se in diminuzione negli ultimi anni, in Italia il tasso di ospedalizzazione in età pediatrica appare più elevato di quanto si osserva in altre nazioni del 
mondo occidentale. Non essendo ipotizzabili nel nostro stato condizioni epidemiologiche diverse da quelle degli altri paesi europei, è presumibile che 
esso sia legato ad una consistente variabilità nei protocolli di accesso in ospedale, ad una differente organizzazione della rete assistenziale, nonché 
ad una quota di inappropriatezza dei ricoveri in età pediatrica [Fortino et al., 2005; ASSR, 2002]. Un ruolo determinante spetta alla promozione 
dell'assistenza territoriale, attraverso la rivisitazione del rapporto con l'ospedale, il miglioramento della continuità assistenziale e la valorizzazione del 
pediatra di famiglia nella definizione dei percorsi più idonei per la gestione delle varie patologie [Zanetti et al., 2005].
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, il tasso di ospedalizzazione in età pediatrica risulta essere particolarmente positivo in quanto migliore del valore 
ottimale ed in miglioramento rispetto al 2015; ciò testimonia l’efficienza della rete territoriale.

Definizione

Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 
anni)

Numeratore

Numero di ricoveri dei residenti in età pediatrica (< 14 anni) x 100

Denominatore

Popolazione residente (< 14 anni)

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti (< 1 anno)

L’accesso più frequente alle risorse ospedaliere da parte dei pazienti in età pediatrica riguarda proprio il primo anno di vita del bambino. Tuttavia, i 
dati italiani di ospedalizzazione pediatrica, con valori molto più elevati rispetto a quanto avviene nel resto del mondo, pongono la questione dei 
modelli organizzativi adottati, forse poco attenti al corretto utilizzo delle risorse disponibili e alle vere necessità del bambino e della sua famiglia. 
Fondamentali nel limitare i ricoveri inappropriati sono: una vera continuità assistenziale sul territorio e in ospedale, un efficace filtro ai ricoveri 
realizzato dall’osservazione temporanea in Pronto Soccorso e la garanzia di una guardia pediatrica 24 ore su 24 dove nasce e si ricovera un 
bambino. 
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, il tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita risulta essere particolarmente positivo in quanto migliore del 
valore ottimale ed in continuo miglioramento; ciò testimonia l’efficienza della rete territoriale.

Definizione
Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti 
(< 1 anno)

Numeratore
Numero di ricoveri dei residenti nel primo anno di vita (< 1 anno) x 
100

Denominatore
Popolazione residente (<1 anno)

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17 anni)
L'asma bronchiale è la patologia cronica più frequente dell'età infantile (con livelli di morbosità in aumento) e l'asma acuto è la più frequente emergenza 
medica in età pediatrica. Un ruolo determinante per la gestione di tale patologia spetta all'assistenza territoriale, attraverso la rivisitazione del rapporto con 
l'ospedale. Il miglioramento della continuità assistenziale e la valorizzazione del pediatra di famiglia sono fondamentali per la definizione dei percorsi più 
idonei per la gestione dell'asma bronchiale sul territorio, limitando ai soli casi più gravi il ricorso all'ospedalizzazione.
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, il tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma risulta essere particolarmente positivo in quanto migliore del valore 
ottimale ed in continuo miglioramento; ciò testimonia l’efficienza della rete territoriale.

Definizione
Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma

Numeratore
Numero ricoveri per asma 2-17 anni relativi ai residenti nella Asl 
x 100.000

Denominatore
Popolazione residente (2-17 anni)

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti (0-17 anni)

In Italia, dove la mortalità è bassa e l’intensità generalmente non grave, la gastroenterite rappresenta la causa più frequente di accesso al pronto 
soccorso e/o di ricovero ospedaliero con costi importanti per le famiglie e per il sistema sanitario.
La gestione si basa sulla prevenzione e sul controllo delle complicanze, prima tra tutte la disidratazione. Nella maggior parte dei casi la gastroenterite 
può essere gestita a livello territoriale attraverso una più diffusa aderenza dei pediatri ai percorsi diagnostico/terapeutici ed una più consapevole 
autonomia pratica dei genitori.
Per quanto concerne la Asl di Viterbo, il tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastrite risulta essere particolarmente positivo in quanto migliore del 
valore ottimale ed in netto miglioramento rispetto al 2015; ciò testimonia l’efficienza della rete territoriale e la crescente attenzione alle patologie 
pediatriche.

Definizione

Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite

Numeratore

Numero ricoveri per gastroenterite relativi ai minorenni residenti 
nella Asl x 100.000

Denominatore

Popolazione minorenne residente

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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3B.5 La presa in carico delle patologie croniche

Diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco rappresentano alcune delle patologie croniche 
principali in cui l’Azienda riesce a rispondere con successo mediante la propria offerta territoriale: i relativi tassi di 
ospedalizzazione risultano infatti tra i più bassi della Regione. 
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Ospedalizzazione per complicanze a breve e lungo termine del diabete nei pazienti assistiti diabetici
Il diabete è una patologia cronica la cui acutizzazione può determinare complicanze di lungo periodo e l'emergere di "quadri di diabete 
scompensato" tali da rendere necessario il ricorso all'ospedalizzazione. La gestione della patologia attraverso un'assistenza territoriale 
integrata, capace di mettere a sistema attività di prevenzione, diagnosi, cura, è fondamentale per evitare il peggioramento del quadro clinico ed 
il conseguente ricovero in ospedale (Rapporto Osservasalute 2012). In questo caso, per monitorare l'appropriatezza organizzativa dei servizi 
assistenziali territoriali viene utilizzato, come variabile proxy, il tasso di ricovero per diabete.
Nella Asl di Viterbo è attivo il progetto di teleassistenza attraverso il quale sono stati ridotti i ricoveri ospedalieri ripetuti per diabete. 
Il cartogramma evidenzia come l’indicatore della provincia di Viterbo sia il migliore di tutta la Regione. 

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

Il Diabete

VT
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Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori nei pazienti assistiti diabetici

VT

Il diabete mellito è uno dei maggiori problemi sanitari dei paesi economicamente evoluti e la cui prevalenza è in continuo aumento. È un disordine 
metabolico caratterizzato da iperglicemia cronica con alterazioni del metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine derivanti da difetti della 
secrezione e/o dell’azione dell’insulina. Il paziente affetto da diabete mellito può andare incontro a numerose complicanze. Una complicanza che 
determina un sostanziale scadimento della qualità della vita del paziente diabetico è rappresentata dall’amputazione degli arti inferiori. L’intervento di 
amputazione è eseguito più frequentemente in soggetti che hanno una storia di gestione della patologia non ottimale; viceversa, un appropriato 
controllo glicemico a lungo termine, l’educazione all’autogestione della malattia, la cura dei piedi sono alcuni degli interventi in grado di ridurre 
l’incidenza di infezione, neuropatia e malattia microvascolare implicati nella comparsa di gangrena. 
Sia il grafico che il cartogramma indicano un risultato ottimale da parte della provincia di Viterbo che rispetto all’anno passato ha abbassato il proprio 
tasso (da 1.0 x 1.000 a 0.8 x 1.000)  diventando una delle province con il tasso più basso della Regione (media regionale 1,1 x 1.000).

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva in regime ordinario/day hospital in pazienti con 
diagnosi di BPCO
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da una limitazione del flusso aereo non completamente reversibile, di solito progressiva, e 
associata ad un’anormale risposta infiammatoria polmonare in seguito all’inalazione di particelle o gas nocivi, soprattutto fumo di sigaretta. La BPCO rappresenta una 
delle cause più importanti di mortalità e morbosità nei paesi industrializzati; è ritenuta attualmente la quarta causa di morte nel mondo e si prevede che raggiungerà il 
terzo posto nell’anno 2020. La stima del numero di ospedalizzazioni per BPCO permette di valutare la qualità dell’assistenza territoriale per tale patologia, dal 
momento che una gestione adeguata a livello extra-ospedaliero permette di ridurre l’insorgenza di complicanze e di conseguenza il ricorso all’ospedalizzazione per 
tali pazienti.Per le broncopneumopatie cronico-ostruttive, alla pari di molte malattie cronico-degenerative per le quali non si dispone di farmaci risolutivi, sono di 
fondamentale importanza l’approccio preventivo-educativo e la definizione di percorsi ottimali di diagnosi e trattamento (Tockner et al., 2005). L’indicatore 
“Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva in regime ordinario/day hospital in pazienti con diagnosi di BPCO” considera i ricoveri per BPCO 
indipendentemente dal regime di ricovero” ed utilizza come denominatore il numero di pazienti affetti da BPCO, identificati utilizzando un algoritmo basato sulle 
informazioni del SIO, del SIAS e del Registro delle Prescrizioni Farmaceutiche (FARM). Tale indicatore che misura le ospedalizzazioni per BPCO non valuta la qualità 
dell’assistenza ospedaliera ma la capacità dell’assistenza territoriale di gestire adeguatamente la BPCO evitando l’evoluzione verso livelli di gravità maggiori e la 
conseguente necessità di ricorrere alle ospedalizzazioni per riacutizzazioni, insufficienza respiratoria e, nei casi più gravi, alla chirurgia polmonare. La provincia di 
Viterbo risulta avere il tasso tra i bassi di tutta la Regione (media regionale 15 x 1000) pari al 12,9 x 1.000 nel 2015.

BPCO 

VT

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva in regime ordinario in pazienti con diagnosi di BPCO
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da una limitazione del flusso aereo non completamente reversibile, di solito progressiva, e associata 
ad un anormale risposta infiammatoria polmonare in seguito all’inalazione di particelle o gas nocivi, soprattutto fumo di sigaretta. La BPCO rappresenta una delle cause 
più importanti di mortalità e morbosità nei paesi industrializzati; è ritenuta attualmente la quarta causa di morte nel mondo e si prevede che raggiungerà il terzo posto 
nell’anno 2020. La stima del numero di ospedalizzazioni per BPCO permette di valutare la qualità dell’assistenza territoriale per tale patologia, dal momento che una 
gestione adeguata a livello extra-ospedaliero permette di ridurre l’insorgenza di complicanze e di conseguenza il ricorso all’ospedalizzazione per tali pazienti.Per le 
broncopneumopatie cronico-ostruttive, alla pari di molte malattie cronico-degenerative per le quali non si dispone di farmaci risolutivi, sono di fondamentale importanza 
l’approccio preventivo-educativo e la definizione di percorsi ottimali di diagnosi e trattamento (Tockner et al., 2005). L’indicatore “Ospedalizzazione in regime ordinario 
per broncopneumopatia cronico ostruttiva in pazienti con diagnosi di BPCO” considera esclusivamente i ricoveri in regime ordinario per BPCO  ed utilizza come 
denominatore il numero di pazienti affetti da BPCO, identificati utilizzando un algoritmo basato sulle informazioni del SIO, del SIAS e del Registro delle Prescrizioni 
Farmaceutiche (FARM). Tale indicatore che misura le ospedalizzazioni per BPCO non valuta la qualità dell’assistenza ospedaliera ma la capacità dell’assistenza 
territoriale di gestire adeguatamente la BPCO evitando l’evoluzione verso livelli di gravità maggiori e la conseguente necessità di ricorrere alle ospedalizzazioni per 
riacutizzazioni, insufficienza respiratoria e, nei casi più gravi, alla chirurgia polmonare. La provincia di Viterbo risulta avere il tasso di ospedalizzazione tra i più bassi di 
tutta la Regione (media regionale 13,8 x 1.000) pari al 11,9 x 1.000 nel 2015.

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

VT
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BPCO Riacutizzata:mortalità a 30 giorni dal primo accesso
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Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 1.000 residenti (50-74 anni)
Lo scompenso cardiaco congestizio (SCC) – o insufficienza cardiaca - è una malattia cronica e progressiva che rappresenta uno dei maggiori problemi 
di salute pubblica nel mondo per frequenza, morbilità, mortalità e impatto sui Servizi Sanitari. È considerato lo stadio terminale di malattie 
cardiovascolari, principalmente l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e le valvulopatie. È una patologia caratterizzata dall’insufficiente 
capacità del cuore nel fornire sangue all’organismo ovvero nella necessità di aumentare la pressione di riempimento per soddisfare le richieste. Una 
corretta gestione a livello territoriale dei pazienti con scompenso cardiaco e la definizione di protocolli adeguati per la gestione ambulatoriale 
permettono di ridurre la progressione della patologia ed evitare il ricorso all’ospedalizzazione. L’indicatore “ospedalizzazione per scompenso cardiaco” 
consente di valutare l’appropriatezza e l’efficacia del processo di gestione a livello territoriale per tale patologia. Il valore degli indicatori può variare tra 
aree territoriali e strutture; questo fenomeno, oltre che dalla diversa qualità delle cure, può essere causato dalla eterogenea distribuzione, dovuta al 
case mix, di diversi fattori di rischio come ad esempio età, genere, condizioni di salute del paziente. La provincia di Viterbo risulta avere nell’anno 2015 
il tasso più basso rispetto alla media regionale (2,2 x 1.000) con un risultato di 2,0 x 1.000.

Scompenso cardiaco

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
Fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

VT
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Sono stati attivati i percorsi in urgenza relativi alla Rete dell’Ictus, all’Infarto del Miocardio, alla Teletrasmissione dell'elettrocardiogramma (ECG) da 
P.S. e direttamente dall’ambulanza.
La riorganizzazione dei percorsi al Pronto Soccorso di Belcolle, finalizzata a decongestionare le file dei pazienti in attesa, ha portato all’attivazione di 
due dei sette percorsi Fast Track relativi all’area ostetrica e pediatrica. I percorsi  fast track prevedono l’accesso immediato alla visita del medico 
specialista a seguito del triage con esito codice bianco o verde (solo in casi selezionati).
E’ stato approvato il protocollo per il trasferimento del paziente acuto ed il protocollo d’intesa con Ares 118 per garantire i trasporti secondari.
Le stime per il 2016 evidenziano un’affluenza di circa 95.000 i cittadini ai Pronto Soccorso nella Tuscia in tutto il territorio provinciale, registrando un 
incremento dell’1,7%.

3C. Gestione dei percorsi in urgenza

Dati estratti dal flusso GIPSE di Pronto soccorso in data: 19 Ottobre 2016
Periodo di riferimento 1 Gennaio 2014 – 30 Settembre 2016
Ricoveri in urgenza estratti dal flusso SIO in data: 25 ottobre 2016
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La stima dell’anno 2016 mostra un maggior ricorso rispetto al 2015 da parte degli utenti ai servizi di pronto soccorso e punti di primo intervento. 
Se il numero mensile degli accessi rimane costante anche negli ultimi tre mesi del 2016, infatti, il trend tornerà ad essere in crescita (+1.556 accessi 
rispetto al 2015). 
Il principale presidio a cui si rivolgono gli utenti è Belcolle che assorbe ben il 48% degli accessi totali. 
Gli utenti si rivolgono poi per il 19% a Tarquinia, per il 15% a Civita Castellana e per il 7% ad Acquapendente.
Il minor numero degli accessi presso Montefiascone e Ronciglione è legato alla differente natura del presidio. Le due strutture non sono infatti dotate 
di un pronto soccorso ma di un punto di primo intervento con funzioni e competenze chiaramente differenti. 

Accessi in Pronto Soccorso e punti di primo intervento per presidio ospedaliero

3C.1 Il Pronto Soccorso

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Accessi in Pronto Soccorso e punti di primo intervento per presidio ospedaliero e per descrizione triage

In tutti i PP.SS. il numero dei triage non 
eseguiti risulta in riduzione, ciò denota 
una maggiore efficienza nell’assistenza 
fornita al paziente. In particolare 
presso Acquapendente tale trend è 
compensato da un forte incremento dei 
codici verdi e gialli che dimostra una 
più attenta e minuziosa registrazione 
dei dati. Infine si rileva un’elevata 
riduzione degli accessi presso 
Tarquinia in particolare dei codici verdi, 
dato che potrebbe indicare una 
migliore presa in carico dei pazienti da 
parte del territorio.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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% accessi in PS con codice verde non inviati al ricovero 
con tempi di permanenza inferiori a 4 ore

% accessi in PS inviati al ricovero con tempo di 
permanenza entro 8 ore

Il valore dovrebbe essere il più alto possibile
I presidi di Belcolle e Civita Castellana presentano processi di 
assistenza meno tempestivi nel visitare i pazienti che 
necessitano di ricovero.

Il valore dovrebbe essere il più alto possibile.
Il presidio di Belcolle presenta tempi di attesa elevati e pertanto 
un servizio meno efficiente rispetto agli altri. Da sottolineare 
però che l’afflusso di utenti al P.S. di Belcolle è notevolmente 
superiore rispetto agli altri presidi, questo impatta sui tempi di 
assistenza agli utenti.

C16.3 - Scheda indicatore

Definizione: Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde, non inviati al ricovero, con tempi 
di permanenza inferiori a 4 ore

Numeratore: N. accessi con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza entro 4 ore x 100

Denominatore: N. totale accessi con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza entro e 
oltre 4 ore

Note: Si considera il colore triage verde( colore in entrata). 
Sono esclusi i pazienti in Osservazione Breve.
Si considerano gli accessi con esito  1 "dimissione a domicilio" e 8 "dimissione a strutture ambulatoriali" 
(codifica da flusso Ministeriale EMUR Pronto Soccorso). 
Il tempo di permanenza è calcolato come differenza tra la data di dimissione e la data di accettazione.

C16.4 - Scheda indicatore

Definizione: Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore

Numeratore: N. accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza entro le 8 ore

Denominatore: N. Totale accessi inviati al ricovero

Note: Sono esclusi i pazienti in Osservazione Breve. Si considerano gli accessi con esito  2 "ricovero in 
reparto di degenza" e 3 "trasferimento ad altro istituto" (codifica da flusso Ministeriale EMUR Pronto 
Soccorso). Il tempo di permanenza è calcolato come differenza tra la data di dimissione e la data di 
accettazione.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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% accessi in PS con codice giallo visitati entro 30 minuti

Il valore dovrebbe essere il più alto possibile
Il presidio di Belcolle presenta tempi di attesa maggiori per il codice 
giallo rispetto agli altri P.S. Da sottolineare però che l’afflusso di utenti 
al P.S. di Belcolle è notevolmente superiore rispetto agli altri presidi, 
questo impatta sui tempi di assistenza agli utenti.

C16.1 - Scheda indicatore

Definizione: Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice giallo visitati entro 30 minuti

Numeratore: N. accessi in PS con codice giallo visitati entro 30 minuti x 100

Denominatore: N. accessi in PS con codice giallo

Note: Il codice colore a cui fa riferimento l'indicatore è quello in entrata e non in uscita

% accessi in PS con codice verde visitati entro 1 ora C16.2 - Scheda indicatore

Definizione: Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde visitati entro 1 ora

Numeratore: N. accessi in PS con codice verde visitati entro 1 ora x 100

Denominatore: N. accessi in PS con codice verde

Note: Il codice colore a cui fa riferimento l'indicatore è quello in entrata e non in uscita.

Il valore dovrebbe essere il più alto possibile
La percentuale di accessi con codice verde visitati entro un’ora 
presenta dei valori bassi sebbene in lieve aumento rispetto al 2015. 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Abbandoni da Pronto Soccorso

Il valore dovrebbe essere il più basso possibile.
I presidi di Belcolle e Civita Castellana presentano percentuali più elevate. Tale risultato è determinato sia dall’afflusso degli utenti in P.S., sia dalle necessità del 
paziente in alcuni casi non legate ad effettive emergenze e quindi dal mancato ricorso in prima istanza al medico di medicina generale o alla guardia medica.

D9 - Scheda indicatore

Definizione: Percentuale di abbandoni dal Pronto Soccorso

Numeratore: N. abbandoni dal Pronto Soccorso x 100

Denominatore. N. accessi in Pronto Soccorso

Note:  Al numeratore sono considerati gli accessi: 
dei pazienti che lasciano il Pronto Soccorso prima della visita medica (esito «6» - codifica da flusso 

Ministeriale EMUR Pronto Soccorso ), 
dei pazienti che lasciano il Pronto Soccorso in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella 

clinica (esito «7» - codifica da flusso Ministeriale EMUR Pronto Soccorso), 
dei pazienti che abbandonano volontariamente il Pronto Soccorso avvertendo il personale (esito «V»).

Al denominatore si considerano tutti gli accessi al Pronto Soccorso.
Il codice esito «5» - rifiuta ricovero - non è incluso al numeratore. 

Tasso di compilazione database errato

Il valore dovrebbe essere il più basso possibile.
Presso Acquapendente risultano casi dubbi, cioè con permanenza di zero minuti.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Misure di performance presenti nel sito PREVALE

La permanenza in P.S. dovrebbe essere la minore possibile. 
Complessivamente il trend è rimasto simile al 2015. Da sottolineare il valore positivo per i tempi inferiori a 12 ore pari al 94,3% degli accessi mentre 
solo lo 0,5% supera le 48 ore. 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Descrizione delle tipologie di accesso ed esito degli accessi in Pronto Soccorso 

Il numero dei pazienti ricoverati sembra proporzionato al totale accessi nel caso 
di Acquapendente. Civita Castellana e Tarquinia presentano le  percentuali più 
basse, ciò suggerisce che i pazienti che vi si rivolgono non presentano 
necessità sanitarie particolarmente rilevanti. Belcolle presenta il numero di 
accessi e ricoveri più elevato essendo il presidio di riferimento. 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

Descrizione delle tipologie di accesso ed esito degli accessi in Pronto Soccorso 
Si nota come la maggioranza degli accessi 
avviene per decisione dell’utente stesso 
mentre la maggior parte delle dimissioni dal 
Pronto Soccorso avvengono a seguito di  
invio a domicilio.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Descrizione delle tipologie di accesso ed esito degli accessi in Pronto Soccorso 

Vi è un numero importante di pazienti che rifiuta il ricovero. Ciò 
avviene in modo rilevante in tutti i presidi, ed in particolare a 
Belcolle in termini di numero di accessi e ad Acquapendente 
come incidenza sul totale.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

Gli allontanamenti spontanei risultano in quota importante. Belcolle e 
Civita Castellana sembrano essere i presidi maggiormente interessati.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Descrizione delle tipologie di accesso ed esito degli accessi in Pronto Soccorso 

La percentuale di accessi con esito a domicilio risulta 
particolarmente alta presso Montefiascone e Ronciglione. Ciò è 
legato alla natura del punto di primo intervento che ha appunto 
la funzione di trattare le urgenze minori e, solo in caso di 
pazienti ad alta complessità, provvedere ad una prima 
stabilizzazione e  consentire il trasporto nel Pronto soccorso.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

Si nota che la dimissione in strutture ambulatoriali viene 
utilizzata poco sebbene spesso rappresenti la metodologia più 
appropriata per evitare i ricoveri impropri. In particolare, Belcolle 
e Tarquinia non utilizzino quasi mai tale tipo di dimissione, che 
invece viene utilizzata da Civita Castellana.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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3C.2 Esiti dei percorsi di urgenza ed emergenza

Gli esiti dei percorsi mettono in evidenza aspetti su cui migliorare ma anche buoni risultati, in particolare negli indicatori di 
mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto e Infarto miocardico acuto, con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI).
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Tasso di mortalità ictus ischemico per 100 residenti a 30 giorni dal primo accesso 

L’Ictus è una sindrome clinica caratterizzata dal rapido sviluppo di segni focali o generali di disturbo delle funzioni cerebrali che durano più di 24 ore e 
possono condurre a morte, con origine vascolare.
La mortalità a 30 giorni dopo ricovero per ictus è considerata un indicatore valido e riproducibile dell’appropriatezza ed efficacia del processo 
diagnostico-terapeutico che inizia con il ricovero ospedaliero. L’indicatore “mortalità a trenta giorni dal primo accesso per ictus ischemico” misura l’esito 
a partire dalla data di primo accesso in ospedale del paziente, che corrisponde alla data di ricovero per stroke o dell’accesso in PS immediatamente 
precedente il ricovero. L’attribuzione dell’esito alla struttura di primo accesso (struttura di ricovero o dalla struttura sede del PS) non implica la 
valutazione della qualità dell’assistenza fornita da quella struttura ma dell’appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale che inizia con l’arrivo 
del paziente a quella struttura. 
La provincia di Viterbo risulta nell’anno 2015 più alta rispetto alla media regionale (13,6%) con un valore nel 2015 pari al 17,9% su 380 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E

VT
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Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal primo accesso (per struttura di ricovero) 
Trattamenti tempestivi ed efficaci sono essenziali per la sopravvivenza del paziente con infarto miocardico acuto (IMA). Il periodo di tempo più critico 
nell’IMA è la sua fase più precoce. La mortalità degli attacchi cardiaci acuti nel primo mese è tra il 30% e il 50%, e di queste morti circa la metà si verifica 
entro due ore, di solito per fibrillazione ventricolare. 
 Nell’indicatore l’esito è calcolato a partire dalla data di primo accesso per IMA e l’esposizione è data dall’ospedale in cui il paziente è stato ricoverato.
L’indicatore ha lo scopo di fornire indicazioni sul funzionamento dell’intero processo assistenziale ospedaliero a partire dal ricovero o dall’accesso in PS. 
Pertanto, l’attribuzione dell’esito alla struttura di primo accesso non implica la valutazione della qualità dell’assistenza fornita da quella struttura ma 
dell’appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale che inizia con l’arrivo del paziente a quella struttura. Una corretta gestione dei pazienti dopo un 
ricovero per infarto del miocardio prevede un programma di prevenzione secondaria che deve comprendere indicazione dietetiche, modifiche allo stile di 
vita e la definizione di un corretta strategia farmacologica. L’insorgenza di successivi eventi cardiovascolari o cerebrovascolari, che devono essere evitati 
con una corretta gestione clinico terapeutica, possono essere fatali in tali pazienti. Il programma dovrebbe essere impostato durante il ricovero ospedaliero 
e trasmesso al medico di medicina generale in modo che i pazienti possano seguirlo indefinitamente. Il valore degli indicatori può variare tra aree territoriali 
e strutture; questo fenomeno, oltre che dalla diversa qualità delle cure, può essere causato dalla eterogenea distribuzione, dovuta al case mix, di diversi 
fattori di rischio come ad esempio età, genere, condizioni di salute del paziente.
La provincia di Viterbo risulta nell’anno 2015 inferiore rispetto alla media regionale (7,8%) con un valore nel 2015 pari al 5,5% su 525 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E

VT
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STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90’ - Analisi con variabili cliniche 

La PTCA è una metodica mini-invasiva che consente di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) nel caso 
in cui siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche. Ha lo scopo di ripristinare in una determinata regione del muscolo 
cardiaco un adeguato flusso sanguigno evitando la comparsa degli eventi clinici che caratterizzano l'ischemia miocardica (angina, infarto miocardico). 
Più alti volumi sono stati associati con migliori outcome, soprattutto quando la PTCA è eseguita nella fase precoce di un IMA, in cui è richiesta maggiore 
abilità ed esperienza rispetto ad un intervento di routine in un paziente stabile (PTCA in elezione), ed in letteratura è dimostrato il rapporto inverso tra la 
tempestività di esecuzione della procedura nel paziente con IMA (tempo door-to-balloon) e la mortalità a breve termine. Tale indicatore è calcolato 
utilizzando anche le informazioni contenute nel flusso RAD-Esito pertanto l’esito è misurato in minuti ed a partire dall’ora di ricovero del paziente (da 
RAD-Esito) ovvero dall’ora di accesso al PS della struttura di ricovero per questo tale l’esito è attribuito alla struttura di ricovero.
La provincia di Viterbo risulta inferiore rispetto alla media regionale (44,6%) con un valore nel 2015 pari al 35,3% su 151 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E

VT

struttura di accesso struttura di ricovero

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E
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STEMI: proporzione di PTCA entro 90’ sul totale dei trattati con PTCA entro 12h

La PTCA è una metodica mini-invasiva che consente di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) nel 
caso in cui siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche. Ha lo scopo di ripristinare in una determinata regione del muscolo 
cardiaco un adeguato flusso sanguigno evitando la comparsa degli eventi clinici che caratterizzano l'ischemia miocardica (angina, infarto miocardico). 
Più alti volumi sono stati associati con migliori outcome, soprattutto quando la PTCA è eseguita nella fase precoce di un IMA, in cui è richiesta 
maggiore abilità ed esperienza rispetto ad un intervento di routine in un paziente stabile (PTCA in elezione), ed in letteratura è dimostrato il rapporto 
inverso tra la tempestività di esecuzione della procedura nel paziente con IMA (tempo door-to-balloon) e la mortalità a breve termine. Tale indicatore è 
calcolato utilizzando anche le informazioni contenute nel flusso RAD-Esito pertanto l’esito è misurato in minuti ed a partire dall’ora di ricovero del 
paziente (da RAD-Esito) ovvero dall’ora di accesso al PS della struttura di ricovero per questo tale l’esito è attribuito alla struttura di ricovero.
La provincia di Viterbo risulta inferiore rispetto alla media regionale (67,3%) con un valore nel 2015 pari al 55,2% su 99 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E

VT
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STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 gg (struttura di ricovero)

La PTCA è una metodica mini-invasiva che consente di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) 
nel caso in cui siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche. Ha lo scopo di ripristinare in una determinata regione del 
muscolo cardiaco un adeguato flusso sanguigno evitando la comparsa degli eventi clinici che caratterizzano l'ischemia miocardica (angina, 
infarto miocardico). Più alti volumi sono stati associati con migliori outcome, soprattutto quando la PTCA è eseguita nella fase precoce di un 
IMA, in cui è richiesta maggiore abilità ed esperienza rispetto ad un intervento di routine in un paziente stabile (PTCA in elezione), ed in 
letteratura è dimostrato il rapporto inverso tra la tempestività di esecuzione della procedura nel paziente con IMA (tempo door-to-balloon) e la 
mortalità a breve termine. Tale indicatore è calcolato a partire dall’ora di ricovero del paziente (da RAD-Esito) ovvero dall’ora di accesso al PS 
della struttura di ricovero per questo tale l’esito è attribuito alla struttura di ricovero.
La provincia di Viterbo è in linea con la media regionale (75,7%) con un valore nel 2015 pari al 75,7% su 413 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E

VT
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STEMI: proporzione di PTCA eseguita per condizioni diverse dall’Infarto Miocardico Acuto sul totale delle 
PTCA
La PTCA è una metodica mini-invasiva che consente di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) nel caso 
in cui siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche. Ha lo scopo di ripristinare in una determinata regione del muscolo 
cardiaco un adeguato flusso sanguigno evitando la comparsa degli eventi clinici che caratterizzano l'ischemia miocardica (angina, infarto miocardico). 
Più alti volumi sono stati associati con migliori outcome, soprattutto quando la PTCA è eseguita nella fase precoce di un IMA, in cui è richiesta 
maggiore abilità ed esperienza rispetto ad un intervento di routine in un paziente stabile (PTCA in elezione), ed in letteratura è dimostrato il rapporto 
inverso tra la tempestività di esecuzione della procedura nel paziente con IMA (tempo door-to-balloon) e la mortalità a breve termine. L’indicatore 
“Proporzione di interventi di angioplastica coronarica percutanea eseguita per condizioni diverse dall’infarto miocardico acuto”, misura la proporzione di 
interventi di PTCA eseguiti in assenza di una diagnosi di infarto durante il ricovero del paziente.
La provincia di Viterbo risulta inferiore rispetto alla media regionale (44%) con un valore nel 2015 pari appunto al 31,2% su 154 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

VT
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STEMI: mortalità a 30 giorni (per struttura di ricovero)

La PTCA è una metodica mini-invasiva che consente di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle strutture cardiache (arterie coronariche) nel caso 
in cui siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche aterosclerotiche. Ha lo scopo di ripristinare in una determinata regione del muscolo 
cardiaco un adeguato flusso sanguigno evitando la comparsa degli eventi clinici che caratterizzano l'ischemia miocardica (angina, infarto miocardico). 
Più alti volumi sono stati associati con migliori outcome, soprattutto quando la PTCA è eseguita nella fase precoce di un IMA, in cui è richiesta maggiore 
abilità ed esperienza rispetto ad un intervento di routine in un paziente stabile (PTCA in elezione), ed in letteratura è dimostrato il rapporto inverso tra la 
tempestività di esecuzione della procedura nel paziente con IMA (tempo door-to-balloon) e la mortalità a breve termine. 
La provincia di Viterbo risulta più alta rispetto alla media regionale (9,8%) con un valore nel 2015 pari appunto al 11,7% su 154 ricoveri.

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

VT
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Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal primo accesso

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015

Trattamenti tempestivi ed efficaci sono essenziali per la sopravvivenza del paziente con infarto miocardico acuto (IMA). Il periodo di tempo più 
critico nell’IMA è la sua fase più precoce. La mortalità degli attacchi cardiaci acuti nel primo mese è tra il 30% e il 50%, e di queste morti circa la 
metà si verifica entro due ore, di solito per fibrillazione ventricolare. L’alta mortalità iniziale sembra essere cambiata poco negli ultimi 30 anni; al 
contrario, c’è stata una notevole riduzione della mortalità dei casi trattati in ospedale.
La mortalità a 30 giorni dopo IMA è considerata un indicatore valido e riproducibile dell’appropriatezza ed efficacia del processo 
diagnostico-terapeutico che inizia con il ricovero. Tuttavia, la scelta del percorso terapeutico andrebbe effettuata già prima dell’arrivo in 
ospedale tenendo conto delle caratteristiche dell’organizzazione disponibile e del quadro clinico del paziente, sulla base dei quali eseguire una 
stratificazione del rischio.
L’esito dell’indicatore “Mortalità a trenta giorni dal primo accesso per infarto miocardico acuto (IMA) senza esecuzione di angioplastica 
coronarica percutanea transluminale (PTCA)”: è calcolato, in assenza del trattamento di angioplastica coronarica, a partire dalla data di primo 
accesso in ospedale del paziente e l’esposizione è data dalla struttura di primo accesso.
La provincia di Viterbo risulta tra i  più bassi rispetto alla media regionale (14,1%) con un valore nel 2015 pari appunto al 8,6% su 178 ricoveri.

VT
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STEMI: mortalità a 30 giorni dal ricovero - Analisi con variabili cliniche

Le sindromi coronariche acute (SCA) comprendono un insieme di manifestazioni cliniche acute della patologia ischemica del cuore, 
conseguenti, nella maggior parte dei casi, ad una riduzione improvvisa del flusso ematico coronarico causata da una lesione aterosclerotica con 
trombosi sovrapposta, con o senza concomitante vasocostrizione. La presentazione clinica e la prognosi dipendono dalla localizzazione 
dell’ostruzione e dalla severità e durata dell’ischemia cardiaca. Nel contesto di un dolore toracico acuto, si distinguono due differenti 
presentazioni di SCA, in base alla presenza o meno di sopraslivellamento persistente del tratto ST all’ECG. Nei pazienti con sopraslivellamento 
del tratto ST prevalgono i fenomeni trombotici occlusivi e persistenti; la grande maggioranza di questi pazienti evidenzia anche un aumento 
tipico dei marcatori biochimici di necrosi miocardica ed è destinata a mostrare la progressione verso un infarto caratterizzato da un’onda Q 
all’ECG. Gli infarti con persistente sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) richiedono una riperfusione urgente. Le SCA senza 
sopraslivellamento del tratto ST possono essere ulteriormente suddivise in: a) infarto non Q (subendocardico, non STEMI), caratterizzato dal 
rilascio di marcatori di necrosi miocardica, da una prognosi che giustifica una terapia medica aggressiva, un’angiografia coronarica precoce e 
dove possibile la rivascolarizzazione; b) angina instabile, caratterizzata dal mancato rilascio di marcatori di necrosi miocardica, la cui prognosi è 
più favorevole.
La provincia di Viterbo risulta tra le più basse rispetto alla media regionale (9,8%) con un valore nel 2015 pari appunto al 7,7% su 151 ricoveri.

VT

fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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L’analisi delle performance evidenzia la necessità di implementare le azioni di riorganizzazione dei percorsi ospedalieri dedicati e di ridisegnare la rete 
chirurgica per garantire un'appropriata presa in carico del paziente. La riorganizzazione dei percorsi ospedalieri è dovuta sia agli indicatori che alla 
necessità di rendere economicamente sostenibili gli stessi presidi.
   

3D. L’Ospedale e la gestione del paziente ospedalizzato

Dati estratti dal flusso SDO in data: 25 ottobre 2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2014 – 30 settembre 2016
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Indice di case mix (ICM)
L'indice di Case Mix misura la complessità della casistica (peso DRG specifico) di una struttura 
ospedaliera per acuti rispetto ad uno standard di riferimento (in questo caso il peso medio 
nazionale). Un ICM minore di 1 indica che le prestazioni erogate dalla struttura sono meno 
complesse rispetto allo standard; un ICM superiore ad 1 indica, invece, che la struttura eroga 
prestazioni più complesse rispetto allo standard di riferimento.

Descrizione calcolo indicatore «Indice di case mix»:

Numeratore: [∑(numero di dimissioni per DRG per azienda*Peso DRG)]/∑numero di dimissioni per azienda

Denominatore: Peso medio DRG nazionale (1.15)

•Si considerano esclusivamente i ricoveri ordinari, inclusa la One Day Surgery.

•Sono esclusi i pazienti dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti,  neuroriabilitazione e cure palliative 

(codici 28, 56, 60, 75, 99) ed i neonati normali (DRG 391). 

•I pesi utilizzati sono quelli ministeriali (DM 18 dicembre 2008).

•Il peso medio DRG nazionale per ricoveri ordinari (erogatori pubblici e privati accreditati) è 1.15 (Fonte: rapporto SDO 2013 

del Ministero)

Valore minimo tra le aziende del Network 0,60
Valore massimo tra le aziende del Network 2,28
Media aziende del Network 0,98
Il valore dell' indicatore dovrebbe crescere.

Il valore aziendale complessivo nei tre anni risulta in crescita ed è di poco inferiore ad 1 (valore 
standard da raggiungere).
Si può notare come Belcolle risulti avere casi più «facili» e quindi con peso di DRG minore 
rispetto a Civita Castellana e Tarquinia. Questo contrasta con la struttura funzionale aziendale. 
Acquapendente risulta avere i DRG più «leggeri» nella ASL. Civita Castellana risulta in linea con 
la media del network. Tarquinia presenta un valore ICM ottimale. 

3D.1 La gravità dei casi e l’indice di case mix

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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3D.2 Area medica

DRG medici per presidio ospedaliero

Rispetto al volume totale dei DRG (medici e chirurgici) si nota che la maggior flessione tra dato consolidato 2015 e dato stimato anno 2016 è da 
attribuire ai DRG di tipo medico.
Va precisato che la differenza negativa in parte è imputabile alle presenza nel 2016 di un valore potenzialmente sottostimato in quanto non ancora 
consolidato: risultano infatti SDO relative a day hospital aperte la cui attività non è stata ancora riportata nelle tabelle in quanto la chiusura delle 
stesse è necessariamente al 31 dicembre.

Dettagli analisi:
Sono inclusi tutti i DRG medici e chirurgici relativi alle SDO chiuse riguardanti:

● Ricoveri in urgenza e programmati;
● Ricoveri in tutti i regimi di ricovero.

Non sono inclusi nell’attività afferente al periodo gennaio aprile 2016:
● Tutte le SDO che alla data di estrazione non presentavano ancora la 

diagnosi principale e che verranno pertanto trasmesse in Regione nei 
mesi successivi;

● Tutti i DH/DS afferenti al periodo relativi a cartelle non ancora chiuse.
 Dati estratti dal flusso SIO in data: 25 ottobre 2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2014 – 30 settembre 2016

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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IPDM - DRG Medici
Descrizione calcolo indicatore «Indice di performance degenza media per 

ricoveri acuti medici»:

•Numeratore: ∑ (giornate di degenza osservate - giornate di degenza attese)

•Denominatore: N. Dimissioni

•Si considerano solo i ricoveri ordinari chirurgici maggiori di 1 giorno e sono 

esclusi i pazienti dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, 

lungodegenti,  neuroriabilitazione e cure palliative (codici 28, 56, 60, 75, 99), 

i neonati normali (DRG 391), i ricoveri con durata della degenza superiore a 

365 giorni ed i deceduti. 

Valore minimo tra le aziende del Network -5,43

Valore massimo tra le aziende del Network 2,40

Media aziende del Network -0,56

Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere

L’IPDM consente di 
comprendere il grado di 
efficienza con cui una 
struttura provvede 
all’erogazione delle 
prestazioni: ad un basso 
livello dell’indicatore (minor 
numero di giorni di ricovero) 
si associa una buona 
capacità di gestione del 
paziente, sia rispetto alla 
condizione clinica che 
all'utilizzo di risorse. 
Si può notare come in quasi 
tutti i presidi (tranne Civita 
Castellana) abbiamo un 
miglioramento degli indici 
nel 2016 rispetto al 2015.
I valori dei singoli presidi 
variano tra loro in modo 
importante. Il valore 
aziendale complessivo 
subisce un peggioramento 
tra 2014 e 2015. Nel 2016, 
rispetto agli anni precedenti, 
l’efficienza nella gestione del 
paziente è migliorata. Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Indice di performance degenza media (IPDM)
Descrizione analisi:

•L’Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) confronta la degenza media per ciascun ricovero 

con la media registrata nel 2013 per la stessa tipologia di ricovero nelle diverse regioni del network. In 

termini gestionali, l’IPDM consente di comprendere il grado di efficienza con cui una struttura 

provvede all’erogazione delle prestazioni: ad un basso livello dell’indicatore (minor numero di giorni di 

ricovero) si associa una buona capacità di gestione del paziente, sia rispetto alla condizione clinica che 

all'utilizzo di risorse.

•Fasce di valutazione:

  Val. pessima > 0.75     

  Val. scarsa    0.75 - 0.10      

  Val. media    0.10 - -0.55      

  Val. buona    -0.55 - -1.20     

  Val. ottima   < -1.20     
•Sull’ultima colonna (2016 vs 2015) è presente la variazione tra il 2016 e il 2015

IPDM - DRG Chirurgici

Descrizione calcolo indicatore «Indice di performance degenza media - DRG Chirurgici»:

•Numeratore: ∑ (giornate di degenza osservate - giornate di degenza attese)

•Denominatore: N. Dimissioni

Si considerano solo i ricoveri ordinari chirurgici maggiori di 1 giorno e sono esclusi i pazienti dimessi dai 
reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti,  neuroriabilitazione e cure palliative (codici 28, 56, 
60, 75, 99), i neonati normali (DRG 391), i ricoveri con durata della degenza superiore a 365 giorni ed i 
deceduti.

IPDM - DRG Chirurgici per presidio 
ospedaliero

Valore minimo tra le aziende del Network -3,88
Valore massimo tra le aziende del Network 3,26
Media aziende del Network 0,40
Il valore dell' indicatore dovrebbe decrescere

Si può notare come il valore aziendale complessivo non vari di molto tra 2014 
e 2015 ma sia in netto miglioramento nel 2016 (0,785). La gestione del 
paziente in base alla condizione clinica è pertanto migliorata sebbene non sia 
stato raggiunto ancora lo standard ottimale.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

3D.3 Area chirurgica
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Dati ufficiali estratti dal flusso regionale 
originato dal SIO di altre aziende in data: 
03/11/2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2014 – 30 
settembre  2016

L’analisi è incentrata sulla valorizzazione, e non sul numero dei DRG, in quanto rappresenta il parametro scelto dalla Regione per 
misurare la riduzione della mobilità passiva negli obiettivi del Direttore Generale.
I dati 2016 non sono ufficiali e prevedono tracciati diversi da quelli ufficiali. Nelle tabelle successive sono stati pertanto resi omogenei al 
massimo i 2 tracciati al fine di permettere stime e confronti in corso dell’anno.
I dati relativi al 2014 e 2015 sono stati trasmessi ufficialmente dalla Regione e pertanto sono da considerarsi consolidati.
Non essendo consolidati,  i dati 2016 potrebbero  essere sottostimati a causa della presenza di eventuali SDO non ancora chiuse.
Nel 2016 si registra una riduzione del 13,5% rispetto al 2014 della mobilità intraregionale per ricovero, che rappresenta un risparmio 
stimato a fine anno di oltre 5 milioni di euro.

Dettagli analisi:
Sono inclusi tutti i DRG medici e chirurgici relativi alle SDO chiuse riguardanti:

● Ricoveri in urgenza e programmati;
● Ricoveri in tutti i regimi di ricovero.

Sono esclusi i DRG atipici 

3D.4 Mobilità dei ricoveri
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Costo mobilità passiva DRG chirurgici e medici per anno 

Si nota una riduzione del valore in entrambe le tipologie. Il maggior decremento riguarda i DRG chirurgici.

Mobilità passiva intraregionale: valore DRG per presidio ospedaliero di appartenenza e per tipo DRG

Dall’analisi del valore dei DRG erogati ai residenti da altre strutture regionali suddiviso per presidio ospedaliero di pertinenza, si riscontra un 
maggior costo per il presidio di pertinenza di Belcolle seguito da quello di Civita Castellana. Acquapendente risulta l’unico bacino di pertinenza 
a far registrare una variazione negativa nei DRG chirurgici tra valore stimato 2016 e anno 2015. Il confronto dei tre anni evidenzia come, 
sebbene la mobilità presenti importi differenti la quota assorbita da ciascun presidio ospedaliero di pertinenza risulta sostanzialmente uguale. 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva intraregionale: numero DRG per presidio ospedaliero

Nel triennio si osserva una progressiva riduzione del numero dei DRG. Nel dettaglio per presidio ospedaliero di pertinenza del paziente, 
anche Acquapendente risulta in riduzione, ciò fa pertanto presupporre che la mobilità abbia riguardato prestazioni dal valore medio più alto.

Costo mobilità passiva per distretto di appartenenza del paziente e per tipo DRG

Si nota una riduzione del valore dei DRG in fuga su tutti i distretti di appartenenza del paziente ed in particolare sui DRG chirurgici del 
Distretto A e sui DRG medici dei Distretti B e C. Il confronto dei tre anni evidenzia come, sebbene la mobilità presenti importi differenti, la 
quota assorbita da ciascun distretto di appartenenza del paziente risulta sostanzialmente uguale. 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Costo mobilità passiva DRG chirurgici e medici per asl di destinazione 

La principale ASL a cui si rivolgono i residenti viterbesi in mobilità è Roma 1, il valore dei DRG erogati dalle sue strutture rappresenta infatti il 73% del costo totale della 
mobilità intraregionale.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

91 



Mobilità passiva DRG chirurgici e medici: prime 20 aziende sanitarie ordinate per costo

Le prime 20 aziende 
a cui si rivolgono i 
residenti della ASL di 
Viterbo erogano 
l’87% del valore 
totale della mobilità.
In particolare, nella 
Asl Roma 1, 
l’ospedale di 
maggiore riferimento 
è il Policlinico 
Gemelli.

Mobilità passiva DRG chirurgici e medici classificati in "evitabili" e "non evitabili"

Il 77% del costo della mobilità passiva riguarda DRG erogabili anche presso la ASL di Viterbo e pertanto evitabili.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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3D.5 Le Procedure chirurgiche: Analisi per presidio, 
specialità e tipo intervento secondo ICD9

Dati estratti dal registro operatorio elettronico Best in data: 25 Ottobre 2016 dal software Cardioplanet in data: 28 Ottobre 2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2015 – 28 Ottobre 2016 (Best) e 1 Gennaio 2015 - 25 ottobre 2016 (Cardioplanet)
Descrizione analisi:

•Sono incluse le procedure chirurgiche:
•in urgenza e programmati
•in ricovero ordinario, day surgery e ambulatoriale
•in intramoenia
•Sono incluse tutte le procedure chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche, riportate sul registro operatorio elettronico (BEST) e quelle provenienti dal Cardioplanet 
dell’emodinamica
•Si ricorda che sono escluse le specialità che non registrano su BEST come: dermatologia, endoscopia Belcolle, ambulatorio ortopedico, ambulatorio chirurgia Belcolle, 
ambulatorio vascolare Belcolle ect.

N. Interventi per presidio

Il numero di procedure e di interventi effettuati nelle sale 
operatorie stimato nel 2016 risulta aumentato del 4,3%  
rispetto al 2015.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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N. Procedure chirurgiche per UU.OO. e per presidio

L’incremento stimato per il 2016 
rispetto al 2015 si riscontra in 
quasi tutte le UUOO.
Tale dato può essere dovuto a 
una maggiore attività chirurgica 
ma anche ad una maggiore 
attenzione ed estensione della 
registrazione delle procedure 
chirurgiche sul registro 
operatorio.
E’ stata infatti fatta un’opera di 
sensibilizzazione nei mesi 
precedenti per la registrazione 
di tutti gli interventi nel registro 
operatorio, inclusi gli APA e le 
procedure ambulatoriali oltre 
che quelle in day surgery e 
regime di ricovero.
Va tenuto presente che negli 
ultimi mesi vengono registrati 
sul registro di sala operatoria 
anche i parti naturali e tutte le 
isteroscopie precedentemente 
non inserite. 

N.B. A partire dal 2016, si rilevano registrazioni sul sistema Best degli 

interventi di Diagnostica per Immagini (da febbraio), Ostetricia e 

Ginecologia Polo presso Civita Castellana (da febbraio) e Medicina Protetta 

(da giugno). 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

94 



3D.6 L’appropriatezza nell’ospedalizzazione 
e nel setting di ricovero

Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia, per 
100.000 residenti standardizzato per età e per sesso - Confronto 
con le ASL del Lazio anno 2015 e proiezione 2016

Ospedalizzazione per intervento di 
tonsillectomia valori 2015

ASL N TASSO 
GREZZ0 
X1000

TASSO 
ADJ 
X1000

LAZIO 1508 1,79  -

ASL Roma 1 - ex RM/A 98 1,6  1.62

ASL Roma 1 - ex RM/E 125 1,58  1.56

ASL Roma 2 - ex RM/B 199 1,84  1.80

ASL Roma 2 - ex RM/C 102 1,27  1.26

ASL Roma 3 - ex RM/D 159 1,75  1.74

ASL Roma 4 - ex RM/F 111 2,31  2.34

ASL Roma 5 - ex RM/G 136 1,78  1.78

ASL Roma 6 - ex RM/H 225 2,54  2.53

ASL VITERBO 101 2,58  2.67

ASL RIETI 22 1,11  1.14

ASL LATINA 117 1,38  1.39

ASL FROSINONE 113 1,66  1.69

La Asl di viterbo risulta avere uno dei tassi più elevati nonostante negli ultimi tre anni 
il valore si sia drasticamente ridotto. 

fonte dati: P.Re.Val.E
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Tasso di ospedalizzazione per interventi di artroscopia al ginocchio, per 100.000 residenti 
standardizzato per età e per sesso - Confronto con le ASL del Lazio anno 2015
Il tasso di ospedalizzazione per interventi di artroscopia al ginocchio pari a 34 su 100.000 residenti rappresenta per la Asl di Viterbo un eccellente 
target in quanto fa presupporre un appropriato utilizzo dei regimi di assistenza, nonché una buona presa in carico del paziente da parte dei servizi 
territoriali. 

Ospedalizzazione per interventi di artroscopia del ginocchio

ASL N TASSO 
GREZZ0 
X1000

TASSO ADJ 
X1000

LAZIO 5422 1,25  -

ASL Roma 1 - ex RM/A 356 0,9  0.93

ASL Roma 1 - ex RM/E 523 1,33  1.37

ASL Roma 2 - ex RM/B 724 1,39  1.38

ASL Roma 2 - ex RM/C 459 1,05  1.08

ASL Roma 3 - ex RM/D 535 1,21  1.22

ASL Roma 4 - ex RM/F 369 1,59  1.56

ASL Roma 5 - ex RM/G 498 1,37  1.34

ASL Roma 6 - ex RM/H 573 1,39  1.36

ASL VITERBO 190 0,79  0.81

ASL RIETI 76 0,63  0.65

ASL LATINA 627 1,48  1.46

ASL FROSINONE 492 1,3  1.31

fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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Tasso di ospedalizzazione per interventi di stripping vene, per 100,000 residenti standardizzato 
per età e per sesso - Confronto con le Asl del Lazio anno 2015

Il tasso di ospedalizzazione per interventi di stripping delle vene della Asl di 
Viterbo risulta nella media nel confronto tra le asl della Regione Lazio. Ciò 
presuppone la presenza di una buona continuità assistenziale nonché l’attenzione 
dell’Azienda al suo miglioramento attraverso la definizione dei percorsi più idonei 
per la gestione della patologia.

Ospedalizzazione per interventi di stripping di vene

ASL N TASSO 
GREZZ0 
X1000

TASSO 
ADJ 
X1000

LAZIO 2185 0,5  -

ASL Roma 1 - ex RM/A 190 0,48  0.47

ASL Roma 1 - ex RM/E 189 0,48  0.47

ASL Roma 2 - ex RM/B 263 0,5  0.51

ASL Roma 2 - ex RM/C 222 0,51  0.51

ASL Roma 3 - ex RM/D 227 0,51  0.51

ASL Roma 4 - ex RM/F 98 0,42  0.42

ASL Roma 5 - ex RM/G 170 0,47  0.47

ASL Roma 6 - ex RM/H 260 0,63  0.63

ASL VITERBO 161 0,67  0.68

ASL RIETI 62 0,52  0.53

ASL LATINA 149 0,35  0.36

ASL FROSINONE 194 0,51  0.53
fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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Tasso di ospedalizzazione per interventi di sostituzione dell’anca, per 100.000 residenti 
standardizzato per età e per sesso - Confronto con le ASL del Lazio anno 2015
La tabella mostra la Asl di Viterbo al primo posto tra le asl del Lazio in termini di migliore performance nell’ospedalizzazione dei pazienti per 
interventi di sostituzione dell’anca. 
Ospedalizzazione per interventi di sostituzione 
dell'anca

ASL N TASSO 
GREZZ0 
X1000

TASSO 
ADJ 
X1000

LAZIO 2100 1,89  -

ASL Roma 1 - ex RM/A 210 1,9  1.92

ASL Roma 1 - ex RM/E 212 1,98  1.98

ASL Roma 2 - ex RM/B 243 1,9  1.89

ASL Roma 2 - ex RM/C 214 1,8  1.81

ASL Roma 3 - ex RM/D 256 2,22  2.18

ASL Roma 4 - ex RM/F 126 2,32  2.31

ASL Roma 5 - ex RM/G 137 1,67  1.68

ASL Roma 6 - ex RM/H 203 2,13  2.12

ASL VITERBO 81 1,23  1.25

ASL RIETI 37 1,08  1.12

ASL LATINA 261 2,56  2.57

ASL FROSINONE 120 1,23  1.26

fonte dati: P.Re.Val.E- 2015
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3E. Le prestazioni Ambulatoriali e Strumentali

Nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) l’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale comprende tutte le prestazioni, 
finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, erogate dai medici specialisti che operano negli ambulatori e 
nei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
L’azione svolta dalla ASL verso una maggiore accessibilità ai servizi e alla ricerca del più appropriato regime di erogazione delle 
prestazioni ha determinato una contrazione della mobilità passiva intraregionale (il valore stimato a fine anno 2016 risulta infatti 
minore rispetto al 2015) e un maggior utilizzo di APA e PAC.
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3E.1 Mobilità ambulatoriale

Dati ufficiali estratti dal flusso 
regionale originato dal SIAS di 
altre aziende in data: 24 ottobre 
2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 
2015 – 31 agosto 2016

Mobilità passiva intraregionale divisa per Distretto di appartenenza del paziente

Si precisa che la mobilità potrebbe risultare sottostimata in quanto il dato 2016 non risulta ancora consolidato. Dalla tabella si evidenzia come la 
fuga all’interno della regione sia più elevata nel Distretto C. Rispetto al 2015 si nota positivamente una riduzione della mobilità passiva sia in 
termini numerici che economici su tutti i distretti ed in particolar modo presso il Distretto C.                                                                                                  

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva intraregionale divisa per Presidio di pertinenza

Volendo ricondurre la residenza del paziente 
all’ospedale più vicino definendo così i bacini, 
complessivamente si nota una maggior fuga 
presso il Polo Ospedaliero di Belcolle e a seguire il 
Polo Ospedaliero di Civita Castellana.

Si evidenzia però che, se il trend continuerà ad 
essere lo stesso, si assisterà a fine anno ad una 
notevole riduzione della  mobilità passiva sia in 
termini numerici che di valore.

Le branca specialistiche che contano il 90% del valore della mobilità passiva ambulatoriale intraregionale

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per branca 
specialistica

La branca specialistica con maggior fuga in 
termini economici risulta il laboratorio analisi 
seguito da risonanza magnetica, radiologia e 
chirurgia ambulatoriale/diagnostica invasiva. 
Se il trend continuerà a mantenersi costante, 
si assisterà ad una notevole riduzione sia in 
termini di valore che di numero della mobilità 
relativa al laboratorio analisi, alla chirurgia 
ambulatoriale/diagnostica invasiva ed alla 
radiologia, mentre si assisterà ad un aumento 
rilevante della mobilità sia in termini numerici 
che di valore per la risonanza magnetica e la 
radioterapia.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA

102 



Dettaglio: Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per tipo di branca e per Presidio

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Per quanto concerne la mobilità ambulatoriale intraregionale divisa per branca e per Presidio, si evidenzia che il Presidio di Belcolle riscontra le maggiori 
criticità, con aumento del valore delle prestazioni in proiezione 2016 nella Radioterapia e nella Risonanza magnetica, mentre un forte decremento è previsto nel 
Laboratorio analisi. Per il Presidio di Civita Castellana si riscontrano incrementi di minore rilevanza principalmente nella Risonanza Magnetica, nella Nefrologia 
e nella Ortopedia e Traumatologia, mentre i maggiori decrementi sono riscontrabili nel Laboratorio Analisi e nella Chirurgia Ambulatoriale/Diagnostica Invasiva. 
Nel Presidio di Tarquinia le maggiori criticità riguardano la Risonanza Magnetica, mentre decrementi importanti si hanno nella Medicina Nucleare e nella 
Radiologia.
Infine nel Presidio di Acquapendente si riscontrano incrementi, poco significativi in termini di valore, nella Medicina Nucleare e nella Medicina Fisica e 
Riabilitazione, mentre decrementi significativi si ravvisano nella Radioterapia e nella Radiologia.

Dettaglio: Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per tipo di branca e per Presidio

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione 
su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per tipo di branca e per Distretto di appartenenza dell’utente

La mobilità in proiezione risulta decrescente rispetto al 2015 in tutti i distretti ed, in particolare, nel Distretto C. Se il suo trend si manterrà stabile, è previsto un 
decremento della mobilità di oltre un milione di euro dovuto principalmente alla riduzione delle prestazioni in mobilità erogate dall’IDI. Nel dettaglio per branca, 
importanti decrementi sono previsti nel Laboratorio Analisi, nella Chirurgia ambulatoriale / diagnostica invasiva, nella Radiologia, nella Cardiologia e nella Visita 
non specificata. I principali incrementi riguardano invece la Nefrologia e la Radioterapia. Si segnala che se nel 2015 la maggiore fuga si riscontrava nel Distretto 
A, nel 2016 si ha nel Distretto C. Nel Distretto A la mobilità aumenta rispetto al 2015 soprattutto per quanto concerne la Radioterapia e la Risonanza Magnetica. 
Importanti decrementi si evidenziano invece nella Radiologia e nella Chirurgia ambulatoriale diagnostica invasiva un importante decremento si nota poi nella 
Visita non specificata, sintomo di una maggiore attenzione nella codifica delle prestazioni. nel Distretto B, i principali decrementi riguardano il Laboratorio Analisi 
e la Nefrologia, mentre l’incremento maggiore concerne la Risonanza Magnetica.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per branca specialistica, struttura di erogazione e 
valore

Se si mantiene lo stesso trend, per l’anno 2016 le branche con 
maggiore fuga saranno la Risonanza Magnetica, il Laboratorio 
Analisi, la Radioterapia e la Nefrologia. Ad eccezione del 
Laboratorio Analisi che presenta una riduzione della mobilità 
rispetto al 2015, tutte le altre branche evidenziano una mobilità in 
crescita.
Si rileva un trend nettamente in diminuzione per il Laboratorio 
Analisi, la Radiologia e la Chirurgia ambulatoriale/diagnostica 
invasiva.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale per numero e valore divisa per mese ed anno

Trend mensile valore prestazioni

Trend mensile numero prestazioni

Per quanto concerne l’andamento mensile della mobilità intraregionale, si nota per l’anno 2015 una 
notevole flessione del numero delle prestazioni solo per il mese di agosto dovuto presumibilmente al 
periodo estivo.
Per il 2016 si assiste invece ad una flessione nei mesi di gennaio e febbraio e ad un aumento nel 
mese di marzo. Nel mese di agosto si rileva una ulteriore riduzione.
Il trend risulta comunque essere decrescente.

valore mensile prestazioni numero prestazioni mensile 

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per Asl di destinazione

Le principali Asl di destinazione della mobilità ambulatoriale intraregionale risultano essere la Asl Roma1 (che attualmente include la ex Asl RM/A e la Asl RM/E) 
seguita dalla A.U. Gemelli, Asl RM/F, A.U. S. Andrea, e la A.U. Umberto I.
In base alla proiezione 2016, il decremento più significativo si registrerà soprattutto verso l’IRCCS IDI, la Asl Roma1 e verso l’azienda San Camillo. I principali 
incrementi riguarderanno invece la Asl  Tor Vergata e A.U. Gemelli.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per presidio di appartenenza ed Asl di destinazione

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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Mobilità passiva ambulatoriale intraregionale divisa per Distretto ed Asl di destinazione

Per quanto riguarda la suddivisione della mobilità per Distretto di appartenenza del paziente, la tabella riflette ciò che accade per il Presidio di appartenenza del 
paziente già descritta.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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3E.2 Il numero delle prestazioni Ambulatoriali e 
strumentali inclusi gli APA e PAC

L’attenzione dell’Azienda verso l’attività di specialistica ambulatoriale rivela la volontà nel trasferire in modo appropriato maggiori 
prestazioni, singole o gestite in modo multidisciplinare verso pacchetti nel territorio, nonché garantire tempi di esecuzione più idonei.  
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Dati estratti dal flusso di specialistica ambulatoriale SIAS 
accettati in data: 24 Ottobre 2016,
scartati in data: 02 Novembre 2016.
Periodo di riferimento 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2016 per 
l’attività accettata dalla Regione,
1° gennaio 2015 - 31 agosto 2016 per gli scarti.

Nelle pagine successive vengono analizzate le prestazioni erogate in APA e PAC. Il termine APA si riferisce a pacchetti di prestazioni di 
tipo chirurgico, istituiti nell’ottica regionale di ottimizzare i percorsi organizzativi dei pazienti con patologie di tipo minore, erogabili ad un 
regime assistenziale di tipo ambulatoriale. I PAC, pacchetti ambulatoriali complessi, riguardano invece una modalità di assistenza che 
garantisce in regime ambulatoriale percorsi assistenziali tempestivi e completi. L’erogazione di APA e PAC permette quindi all’Azienda di 
impiegare la forma assistenziale più appropriata e al paziente di usufruire di modello sostitutivo al ricovero centrato sul problema clinico e 
non sulla singola prestazione.

Descrizione analisi:
● Sono incluse le prestazioni ambulatoriali che presentano il campo eseguito e che sono state accettate dalla Regione. I dati 

pertanto presentano dei criteri di validazione non solo a livello aziendale ma anche regionale.
● Il numero delle prestazioni scartate è dato dalla somma degli scarti mensili. Va precisato però che tale valore potrebbe non essere 

definitivo e risultare sovrastimato in quanto le prestazioni scartate possono essere corrette e, nell’invio del mese successivo, 
accettate dalla Regione.

● Sono oggetto di analisi le prestazioni erogate attraverso PAC e APA.

APA e PAC divisi per presidio, descrizione accorpamenti prestazioni ambulatoriali (APA): accettati 
e scartati

112 



Analisi sulla produzione per presidio
Prestazioni (numero e valore) APA e PAC accettati per presidio ospedaliero

Il valore stimato nel 2016 rispetto al 
2015 risulta positivo sia in termini 
numerici che economici. Se, infatti, 
tale trend rimane costante durante 
l’anno, il numero di APA e PAC 
accettati risulterà maggiore rispetto 
al 2015 in quasi tutti i presidi 
ospedalieri. A Ronciglione il numero 
e il valore delle prestazioni è in lieve 
calo.  A Tarquinia il numero delle 
prestazioni è in lieve calo, mentre il 
valore è in aumento. Le stime 
relative agli APA risultano positive in 
tutte le strutture tranne Ronciglione. 
Le prestazioni erogate attraverso i 
PAC, invece, risultano decrescenti 
presso i Distretti (in particolare nel 
Distretto B). Nel Presidio 
Ospedaliero di Belcolle si assiste ad 
un lieve decremento (rispetto al 
2015) dei PAC, compensati però da 
un forte incremento degli APA. Una 
situazione similare, anche se con 
numeri meno importanti, è 
riscontrabile anche nel presidio di 
Tarquinia.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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APA attivati, Attivabili e Non Attivabili

Elenco prestazioni APA attivate dalla 

Regione Lazio (DGR 143/06, DGR 922/06, 

DPCA 1/10, DPCA 61/10) ed indicazione di 

quelle effettuate in Azienda.

Si nota l’esistenza di un numero importante di 
APA attivabili ma non ancora attivati in rapporto 
al numero degli APA già attivati.
Tale osservazione si riscontra anche per i PAC 
riportati nella tabella a pagina successiva.

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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PAC attivati e non ancora attivati

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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PAC attivati, Non ancora Attivati

Fonte: elaborazioni Controllo di Gestione su dati SIA
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La promozione della salute rappresenta un processo socio-politico globale. L’azione di prevenzione aziendale investe non soltanto la 
prevenzione delle malattie diffusive ma anche la creazione di ambienti favorevoli alla salute, il rafforzamento dell'azione collettiva e la 
garanzia di un'alimentazione adeguata. Obiettivo finale è far condurre ai cittadini una vita produttiva sotto il profilo personale, sociale ed 
economico.

3F.  Prevenzione della salute
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Programmi di screening oncologici - recepimento DCA 191/2015 - Confronto con ASL del 
Lazio anno 2015
La asl di Viterbo ha raggiunto lo standard in tutti gli indicatori dei programmi di screening del tumore della mammella e del collo 
dell’utero. 
Il programma di colon retto, nonostante la recente attivazione (31/03/2014), è già in grado di garantire il 100% dell’estensione 
degli inviti e il 36% della copertura LEA nel pieno rispetto degli standard. La percentuale di adesione corretta ha raggiunto il 
34,3%, risulta, quindi, vicino allo standard. 

* Estensione stimata sull’anno rispetto all’attività del II semestre 2015
** copertura LEA su I semestre 2015

3F.1 Lo screening

 Fonte dati: Regione Lazio
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Screening oncologici

La regione Lazio ha dimostrato negli ultimi anni un forte impegno per la definitiva messa a regime dei programmi di screening oncologico. Va rilevato 
che, se da una parte l’estensione può essere garantita tramite una gestione dell’offerta che potenzi l’accesso della popolazione obiettivo, fattori 
difficilmente controllabili influiscono sui livelli di partecipazione.
Per tutti i tre programmi screening deve considerarsi come critica un’estensione inferiore all’80% (il dato va letto su due anni nel caso di quello 
mammografico e colorettale, su tre anni per quello della cervice uterina). Per gli obiettivi di adesione si prevedono soglie ottimali del 70% per lo 
screening mammografico, del 65% per il colon-rettale e del 60% per la cervice uterina.

Di seguito sono riportati i valori rilevati nell’anno 2015 relativi ai tre programmi di screening.

Nella ASL Viterbo i Programmi di Screening Oncologici sono attivi e  ormai  consolidati :
Screening del Tumore della Cervice uterina dal 1999 e del Tumore della mammella dal 2003; dal 2014 è attivo anche il Programma di Screening del 
Cancro del Colon-retto.
La Delibera del DG 1396 del 2/11/2016 avente per oggetto Recepimento del DCA 191 del 14/5/2015 Programmi di Screening Oncologici nella Regione 
Lazio evidenzia come l'organizzazione dei Programmi sia in linea con il suddetto DCA.
Come si nota dallo schema i principali indicatori di processo (Estensione con inviti e adesione all'invito) sono notevolmente superiori allo standard 
regionale per gli Screening femminili e nella regione sono considerati delle eccellenze.
Lo screening del tumore del colon-retto necessita ancora di tempo e ulteriori azioni di coinvolgimento affinché gli utenti e soprattutto gli operatori sanitari 
comprendano l'importanza dell'adesione all'invito.
 

Fonte: Coordinamento Screening
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Malattie infettive e diffusive - Dati notifiche TBC ASL Viterbo anni 2013 - 2014 - 2015

 ASL 2013 ASL 2014 ASL 2015

Numero casi 23 17 12/13

Residenti da banca dati 
ISTAT al primo gennaio

315.623 322.195 321.955

Incidenza 7,3 5,3 Da 3,73 a 4,04

M/tot 69,57% 82,35% Da 83,33% a 
84,62%

F/tot 30,43% 17,65% Da 16,67% a 
15,38%

Pediatrici/tot 8,70% 0% Da 8,33% a 
7,69%

MDR/tot* 0% 5,88% 0%

stranieri/tot 43,48% 76,47% Da 41,67% a 
46,15%

età media stranieri 38 32 Da 34 a 36

età media italiani 48 61 55

La gestione delle notifiche di TBC, particolarmente le forme polmonari bacillifere, prevede l’intercettazione precoce dei 
casi potenzialmente contagiosi e l’impedimento dei casi secondari. In base ai sistemi di rilevazione nazionali ed 
internazionali, l’attuale situazione epidemiologica della tubercolosi in Italia è caratterizzata da una bassa incidenza nella 
popolazione generale, dalla concentrazione della maggior parte dei casi in alcuni gruppi a rischio e in alcune classi di età 
e dall’emergere di ceppi tubercolari multi-resistenti (MDR). In Italia l’ultimo rapporto ufficiale, emanato dal Ministero della 
Salute sull’andamento della TBC risale al 2008, con un’incidenza stimata pari al 7,41 su 100.000. Come fonte di dati più 
recenti, è disponibile il rapporto prodotto da OMS e ECDC: “Tubercolosis surveillance and monitoring in Europe 2015” 
(dati consolidati del 2013).
Sinteticamente, tale documento colloca l’Italia tra i Paesi a bassa incidenza, con un tasso stimato di 5,3 casi su 100.000 
abitanti, con rapporto maschi-femmine pari a 1:3. I casi di forme MDR sono stimati al 3,3 %, il 63% dei casi è in stranieri, 
che hanno un’età media di 36,3 aa. più bassa dei casi italiani, pari a 56,1 aa. Sulla base di quanto evidenziato nei citati 
dati ufficiali, si è proceduto ad analizzare le notifiche pervenute nella ASL di VT negli anni 2013, 2014 e 2015: si è 
ritenuto opportuno prendere in considerazione un triennio  sia per verificare l’andamento, sia per produrre dati validati; è 
noto infatti che spesso la diagnosi di TBC è sospetta e tale rimane fino all’isolamento culturale del batterio, procedura 
che può richiedere anche più di un mese di tempo. 
La tabella mostra l’incidenza della TBC nella popolazione residente.  Dall’analisi della tabella sopra riportata, si evince 
che l’incidenza può considerarsi in linea con i dati OMS ed ECDC: qualora il caso sospetto fosse confermato, si avrebbe 
nella ASL di VT, per il 2015, una incidenza pari a 4,04  su 100.000 abitanti, inferiore pertanto al  5,3 su 100.000 riportato 
dall’ECDC relativamente all’intero territorio italiano. L’andamento dell’incidenza tra i residenti nella ASL di VT valutato 
nel triennio 2013-2015, risulta inoltre in lieve, ma costante diminuzione, Il 2013, peraltro, è stato un anno peculiare, con 
alcuni casi pediatrici in bambini italiani.
Conformemente ai dati ECDC e OMS, anche nella ASL di VT si riscontra una prevalenza di notifiche nei maschi, nel 
2013 quasi il 70%, e nel 2014 quasi l’87%, nel 2015 circa l’84% . Gli stranieri contribuiscono per la maggior parte dei 
casi nel 2014, meno nel 2013 e 2015 (pur rappresentando sempre la maggioranza), con un’età media più bassa degli 
italiani (età medie stranieri e italiani quasi perfettamente coincidenti con quelle OMS/ECDC). Anche il dato relativo alle 
forme MDR, pari al 2,63% nel 2014, è in linea al corrispondente dato ECDC/OMS (3,3%), mentre nel 2015 non sono 
state segnalate TBC MDR.
Per quanto sopra riportato, si ritiene che le notifiche dei casi di TBC nel territorio della ASL di VT, siano identificate e 
notificate nel 100% dei casi, con pieno raggiungimento pertanto dell’obiettivo assegnato.

3F.2 Le malattie diffusive

Fonte: U.O. Coordinamento Vaccinazioni
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Copertura vaccinale anti-meningococcico

La vaccinazione costituisce uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità 
pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. I benefici che si conseguono con 
tale pratica si manifestano direttamente sui soggetti vaccinati e, indirettamente, per la 
protezione indotta, anche ai soggetti non vaccinati (c.d."herd immunity").
Il dato provvisorio 2016 risulta notevolmente incrementato rispetto al 2015 ed in linea con i 
valori ottimali dovuto a casi di meningite verificatisi sul territorio nazionale e quindi alla 
maggiore sensibilizzazione della popolazione viterbese alla vaccinazione.

Copertura vaccinale anti-pneumococcico
Lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) appartiene ad una famiglia di batteri che 
comprende circa 80 sottotipi, alcuni dei quali sono responsabili di infezioni nell’infanzia. 
Questo germe, che si trasmette da persona a persona tramite le goccioline respiratorie, è 
spesso presente nella gola e nel naso di molti soggetti sani, senza dare alcun sintomo; può 
succedere però che arrivi nel sangue e provochi la cosiddetta “malattia pneumococcica 
invasiva”. Questa grave infezione può colpire soggetti di ogni età, anche se sono più a 
rischio i bambini al di sotto dei 2 anni d’età, e soprattutto i bambini affetti da una patologia 
cronica.
La disponibilità di un vaccino sicuro ed efficace rappresenta il più importante strumento di 
prevenzione contro le più gravi patologie da pneumococco nel bambino. Anche questa 
vaccinazione, precedentemente offerta da molte regioni, è stata introdotta nel calendario 
vaccinale nazionale in seguito all’approvazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale 
2012-2014. Il dato, seppur provvisorio, relativo al 2016 risulta in linea con l’anno precedente 
e con i valori ottimali. La stabilità del dato dimostra la buona ed efficace informazione nel 
territorio relativamente alle vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente raccomandate. 

3F.3 Le vaccinazioni

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA

121 



Copertura vaccinale esavalente nei bambini a 24 mesi

Il vaccino esavalente contiene 6 antigeni che dovrebbero proteggere contro la 
pertosse, il tetano, la difterite, la poliomielite, l'epatite virale B e le infezioni da 
Haemophilus Influenzae di tipo B (HIB, una forma influenzale).

Il dato provvisorio 2016 risulta in linea con i valori ottimali e mostra un buona 
risposta della popolazione relativamente alle vaccinazioni.

Copertura vaccinale MPR nei bambini a 24 mesi

Il vaccino MPR è un unico vaccino grazie al quale è possibile prevenire morbillo, 
parotite e rosolia. Il calcolo della copertura vaccinale per MPR è dato dal rapporto 
tra il numero di cicli vaccinali completati al 31 dicembre di ogni anno ed il numero di 
bambini potenzialmente vaccinabili.

La copertura vaccinale a 24 mesi risulta leggermente inferiore rispetto al 2015 e ai 
valori ottimali. Le vaccinazioni previste dal piano nazionale vaccini risentono 
fortemente della richiesta estremamente numerosa del vaccino antimeningococco 
pertanto. a livello di copertura, il dato non ottimale è legato ai ritardi nella 
vaccinazione e non alla mancata adesione della popolazione.

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>=65 anni)

La Campagna Antinfluenzale viene organizzata ogni anno nel Lazio secondo un Protocollo Operativo 
contenuto in specifici DCA (per la stagione 2015-16 il DCA U00444/15); i risultati ottenuti devono 
essere validati dalla Regione e non sono ancora disponibili i dati definitivi.
In base pertanto ai dati preliminari, nel territorio della ASL di VT, nella campagna 2015-16, sono stati 
vaccinati 38.155 soggetti di età >= 65 aa. residenti, con un incremento di 372 soggetti (pari all’1% in 
più), rispetto alla precedente campagna 2014-15, nel corso della quale sono stati vaccinati 37.783 
ultrasessantacinquenni residenti. Va rappresentato che la campagna antinfluenzale 2014-15 è stata 
bruscamente interrotta a seguito della sospensione AIFA di diversi lotti di vaccino in esito a morti 
sospette. Il vaccino antinfluenzale è stato successivamente scagionato, ma si è generato un clima di 
sfiducia e disaffezione nei confronti della vaccinazione, con conseguente crollo delle coperture. 
La percentuale di copertura raggiunta corrisponde al 51,6%. Va specificato che tale percentuale, 
secondo le indicazioni regionali, non è calcolata come dato grezzo (cioè n. vaccinati > 65 aa./ n. 
residenti> 65 aa.), ma come dato “pesato”, che tiene conto pertanto delle caratteristiche 
demografiche della popolazione rispetto all’età: tale modalità, di fatto, penalizza la ASL di VT, poiché  
il numero dei soggetti over 65 è maggiore che in altre ASL del Lazio.  La percentuale di copertura 
vaccinale degli anziani nella ASL di VT è comunque maggiore della media regionale, pari al 50,3%.

Copertura vaccinale per operatori sanitari

Il valore sopra riportato è stato ricavato dalle elaborazioni (sempre preliminari) della Regione 
Lazio sull’andamento della campagna 2014-15, rapportate al numero dei dipendenti (ruolo 
sanitario) che risultano in servizio nella ASL di VT a novembre 2015.

La copertura vaccinale relativa agli anni 2015-2016 è pari al 27%, in crescita rispetto all’anno 
precedente sebbene ancora lontano dal valore ottimale. 
Va rappresentato che la campagna antinfluenzale 2014-15 è stata bruscamente interrotta a 
seguito della sospensione AIFA di diversi lotti di vaccino in esito a morti sospette. 
Si precisa inoltre che non esiste un valore ufficiale di copertura per vaccinazione antinfluenzale 
negli operatori sanitari della Regione Lazio. 

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati SIA
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Le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardano: l’ottemperamento agli indirizzi del Piano regionale 
della prevenzione con interventi programmati nei comparti dell’edilizia e dell’agricoltura, gli interventi programmati su altri comparti 
mirati alla prevenzione del rischio chimico/cancerogeno, al rischio ergonomico e al rischio stress lavoro correlato e gli interventi a 
seguito di infortuni rilevanti e quelli a seguito di esposti e deleghe di indagini della magistratura.

3F.4 Prevenzione negli ambienti di lavoro
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Infortuni denunciati nelle province del Lazio nel periodo 2010-14

 Provincia 2010 2011 2012 2013 2014

FR Frosinone 5.360 4.514 3.994 3.479 3.119

LT Latina 5.074 4.830 4.323 3.882 3.741

RI Rieti 1.844 1.691 1.498 1.467 1.191

Roma Roma 46.887 44.261 40.113 37.840 35.978

VT Viterbo 2.603 2.489 2.467 2.418 2.332

 Totale 61.768 57.785 52.395 49.086 46.361

Fonte: INAIL

La tabella a fianco ed i due grafici sottostanti 
mostrano l’andamento degli infortuni sul 
lavoro di Viterbo rispetto alle altre province 
del Lazio. 

In coerenza con l’andamento nazionale, 
anche nel Lazio si è osservata una costante 
diminuzione delle denunce di infortunio 
all’INAIL. Complessivamente, nel periodo 
2010-2014, tale diminuzione è stata del 
24,9% con un valore, nell’ultimo periodo 
osservato (2013-2014), pari al 5,6%. La 
riduzione ha interessato tutte le province; 
nella provincia di Viterbo, in particolare, la 
diminuzione, nel periodo 2010-2014, è stata 
complessivamente del 10,4% e quella 
osservata nell’ultimo periodo disponibile 
(2013-2014) è stata del 2,6%. 
La minore riduzione delle denunce rispetto 
alla media del Lazio è legata al fatto che 
Viterbo presenta il trend più costante della 
Regione e che, dopo Rieti, risulta essere la 
Provincia con il minor numero di denunce. 

Fonte: INAIL
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Focus sull’agricoltura: Infortuni in agricoltura denunciati nelle province del Lazio nel periodo 2010-14

La tabella a fianco riporta il numero totale di 
infortuni denunciati all’INAIL (gestione 
agricoltura) negli anni 2010-2014 suddivisi 
per provincia di accadimento. 

Si può osservare dalla prima figura a sinistra 
una costante diminuzione del fenomeno 
infortunistico quantificabile in una variazione 
media su base annua pari al 7,3%. 
La seconda figura a sinistra, oltre ad 
evidenziare la diversa distribuzione degli 
infortuni sul territorio regionale, con una netta 
prevalenza del fenomeno nella provincia di 
Latina, mostra che la diminuzione negli anni 
degli eventi ha riguardato tutte le province 
con l’eccezione di quella di Viterbo in cui il 
dato, dopo un iniziale calo, si è stabilizzato.

Fonte: INAIL

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014

Frosinone 374 266 298 250 222

Latina 551 509 453 402 379

Rieti 292 293 229 219 178

Roma 354 341 324 316 270

Viterbo 302 270 277 273 273

Totale 1.873 1.679 1.581 1.460 1.322

Fonte: INAIL
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Focus sull’edilizia: Infortuni in edilizia denunciati nelle province del Lazio nel periodo 2010-14

La tabella a fianco riporta il numero totale 
di infortuni denunciati all’ INAIL (settore 
costruzioni) negli anni 2010-2014 suddivisi 
per provincia di accadimento. 

Si può osservare dalle figure in basso a 
sinistra una costante diminuzione del 
fenomeno infortunistico per tutte le 
province. 
Viterbo, nell’ultimo biennio presenta un 
elevato numero di denunce: nel 2013 è il  
più alto della Regione e nel 2014 è 
secondo solo a Latina.Fonte: INAIL

Fonte: INAIL

 2010 2011 2012 2013 2014

Frosinone 395 324 251 191 143

Latina 369 336 264 199 177

Rieti 209 181 156 139 93

Roma 3328 2982 2473 2054 1630

Viterbo 341 286 221 215 158

Totale 4.642 4.109 3.365 2.798 2.201
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Accessi al PS e interventi in pronta disponibilità per infortuni sul lavoro nel periodo 2012-2015

La tabella e il grafico a fianco 
mostrano gli interventi relativi 
agli infortuni dichiarati dal 
personale sanitario.
Il flusso SIES è abitualmente 
utilizzato per programmare 
gli interventi su infortuni gravi 
e mortali.

Fonte: SIES

Gli accessi ai Centri di Pronto 
Soccorso dell’Azienda USL 
Viterbo sono spesso afferenti 
ad infortuni occorsi nel 
territorio di una delle province 
che confinano con quella di 
Viterbo: Grosseto, Siena, 
Terni, Rieti e Roma. La 
tabella a fianco mostrano 
questo fenomeno mentre il 
cartogramma evidenzia le 
province di accadimento.

Fonte: SIES
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Casi di malattia professionale segnalati all’U.O.C. Pre.S.A.L.in provincia di Viterbo per tipologia di 
malattia. Anni 2012 - 2015

E’ opinione condivisa che il fenomeno delle malattie 
professionali sia fortemente sottostimato; il Piano 
Regionale della Prevenzione (PRP) prevede azioni 
specifiche di ricerca attiva delle malattie professionali 
per l’emersione del fenomeno.
Nella tabella a fianco è riportato l’andamento delle 
segnalazioni/denunce di malattia professionale nel 
periodo 2012-15 suddivise per tipologia.
Il trend in crescita del numero di malattie professionali 
segnalate dal 2012 al 2014 risulta invertito nel 2015 
dove si registra una forte riduzione.
In analogia con il dato nazionale, la gran parte delle 
malattie denunciate riguarda patologie da sovraccarico 
biomeccanico dell’apparato locomotore (266 casi nel 
2016); negli ultimi anni sono aumentate le diagnosi 
multiple (un lavoratore con due o più patologie 
professionali).
In particolare tale malattia interessa gli arti superiori 
(142 casi).

Fonte: U.O.C. Pre.S.A.L.
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Rilevazione LEA copertura del territorio per singola ASL

Nella tabella e nel grafico a fianco sono 
riportati i dati della rilevazione 
regionale (e nazionale) dei LEA per 
l’attività di vigilanza (copertura del 
territorio e aziende controllate).

Il livello minimo richiesto è la copertura 
del 5%; la ASL Viterbo ha garantito una 
copertura superiore.
Nel primo semestre 2016 la copertura 
è del 3,3% (in proiezione: 6,6% a fine 
anno). 

Fonte: Regione Lazio
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Attività di vigilanza per comparto e per singola ASL periodo 2011-2015
Nella tabella sono riportati i dati 
della rilevazione regionale (e 
nazionale) dei LEA per l’attività di 
vigilanza suddivisi per settore.
Nel 1° semestre 2016 sono stati 
controllati 128 cantieri e 230 
imprese edili; 55 aziende agricole; 
91 aziende di altri comparti. Sono 
state controllate 19 aziende per 
espressione pareri.
Nei cinque anni nella ASL Viterbo 
sono progressivamente diminuiti 
gli interventi nei cantieri (che 
storicamente hanno quasi 
monopolizzato le poche risorse 
disponibili per la vigilanza) e sono 
progressivamente aumentati gli 
interventi in agricoltura e in altri 
comparti, in accordo con gli 
indirizzi regionali.

Fonte: Regione Lazio

Fonte: Regione Lazio Fonte: Regione Lazio

Indagini per infortunio per singola ASL Indagini per malattie professionali per ASL

Nelle tabelle sono riportati i dati della rilevazione 
regionale (e nazionale) dei LEA per l’attività di 
indagine su infortuni e malattie professionali.

L’ASL Viterbo ha il carico maggiore rispetto a tutte le 
altre.
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Rilevazione LEA attività sanitaria per singola ASL

Fonte: Regione Lazio

Rilevazione LEA attività di assistenza per singola ASL

Fonte: Regione Lazio

La tabella a fianco riporta i dati dell’attività sanitaria 
per singola ASL nel periodo 2011-15. La ASL Viterbo 
è caratterizzata da un numero molto elevato di visite 
(a richiesta e d’iniziativa), legato all’attività di controllo 
della sorveglianza sanitaria e di assistenza ai 
lavoratori (direttamente collegata con il numero di 
malattie professionali denunciate).

Al primo semestre 2016 sono state effettuate 9 visite 
apprendisti, 1.335 visite a richiesta e d’iniziativa; è 
stato controllato il protocollo sanitario in 8 aziende; 
sono stati esaminati 6 ricorsi avverso il giudizio 
d’idoneità.

Nella tabella sono riportati i dati della rilevazione 
regionale (e nazionale) dei LEA per l’attività di 
assistenza.

Nel primo semestre 2016 sono stati effettuati 16 
interventi di confronto con le figure aziendali.
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Rilevazione LEA attività di formazione per singola ASL

Fonte: Regione Lazio

Rilevazione LEA copertura del territorio: cantieri controllati/notifiche pervenute

Fonte: Regione Lazio

La tabella riporta la percentuale di copertura 
dei cantieri rispetto alle notifiche pervenute. Il 
livello minimo richiesto è il 15%. Per la ASL 
Viterbo l’oscillazione tra il 2014 e il 2015 è 
legata ad un problema di registrazione delle 
notifiche (nel 2014 non sono state registrate 
le notifiche degli ultimi mesi dell’anno a causa 
dell’assenza di personale amministrativo; tali 
notifiche sono state poi caricate sul 2015, 
generando una sottostima del denominatore 
nel 2014 e una sovrastima nel 2015). Nel 
primo semestre 2016 il rapporto 
cantieri/notifiche è pari a 31,3% (128/408).

Nella tabella sono riportati i dati della 
rilevazione regionale (e nazionale) dei LEA 
per l’attività di formazione.
Si osserva un incremento di attività di 
formazione negli ultimi due anni, collegato 
con una forte richiesta di corsi per gli 
agricoltori. 
Il dato al primo semestre 2016 è di 658 ore 
di formazione e di 4.422 persone formate; la 
imprevista richiesta di corsi per gli agricoltori 
ha richiesto uno sforzo organizzativo 
notevole.
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Efficienza attività di vigilanza: n. aziende vigilate per UPG (solo TPALL)

Efficienza attività di vigilanza: n. sopralluoghi per UPG (solo TPALL)
Fonte: Regione Lazio

Fonte: Regione Lazio

Il numero di aziende vigilate per UPG 
indicato nella tabella a fianco rappresenta 
un indicatore di efficienza dell’attività di 
vigilanza.

Il numero di aziende vigilate per UPG 
indicato nella tabella a fianco rappresenta 
un indicatore di efficienza dell’attività di 
vigilanza.
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La ASL di Viterbo monitora la salute degli animali di interesse zootecnico mediante Piani di Eradicazione, cofinanziati dalla Unione 
Europea, e Piani di Sorveglianza determinati dalla Regione Lazio. 
Per quanto riguarda i Piani di Eradicazione, la Provincia di Viterbo è stata dichiarata territorio “ufficialmente indenne” per tubercolosi 
bovina e bufalina, brucellosi e leucosi enzootica bovine e bufaline e brucellosi ovicaprina.
Tali qualifiche sanitarie consentono di usufruire di un diradamento dei controlli sulla base delle linee guida approvate annualmente 
dalla Regione Lazio.
Anche i Piani di Sorveglianza sono determinati annualmente dalla Regione Lazio che decide anche delle modalità attuative.

I risultati di seguito riportati, relativi ai Piani di Eradicazione, evidenziano le azioni di prevenzione delle malattie animali trasmissibili, 
poste in essere attraverso i controlli sugli allevamenti e sugli animali in essi presenti.

3F.5  Prevenzione della salute animale
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Tubercolosi Bovina e Bufalina
Controlli negli Allevamenti 

Tubercolosi Bovina e Bufalina
Controlli negli Animali 

Presenti: Tutti gli Allevamenti presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Allevamenti soggetti ai piani di controllo
Diradamento Regionale: Allevamenti da sottoporre ai controlli 
annualmente
Controllati: Allevamenti effettivamente controllati

Presenti: Tutti gli animali presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Animali presenti negli allevamenti da sottoporre ai controlli
Diradamento Regionale: Animali presenti nel 50% degli allevamenti controllabili
Controllati: Animali effettivamente controllati

Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV 

A novembre 2016 i Piani di Eradicazione stanno avanzando in maniera soddisfacente e si prevede il pieno raggiungimento dell’obiettivo per la fine dell’anno.

Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV 
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Brucellosi e Leucosi Enzootica
Bovina e Bufalina

Controlli negli Allevamenti 

Brucellosi e Leucosi Enzootica
Bovina e Bufalina

Controlli negli Animali 

Presenti: Tutti gli Allevamenti presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Allevamenti soggetti ai piani di controllo
Diradamento Regionale: Allevamenti da sottoporre ai controlli 
annualmente
Controllati: Allevamenti effettivamente controllati

Presenti: Tutti gli animali presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Animali presenti negli allevamenti da sottoporre ai controlli
Diradamento Regionale: Animali presenti nel 50% degli allevamenti controllabili
Controllati: Animali effettivamente controllati

A novembre 2016 i Piani di Eradicazione stanno avanzando in maniera soddisfacente e si prevede il pieno raggiungimento dell’obiettivo per la fine dell’anno.

Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV 
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Brucellosi Ovicaprina
Controlli negli Allevamenti 

Brucellosi Ovicaprina
Controlli negli Animali 

Presenti: Tutti gli Allevamenti presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Allevamenti soggetti ai piani di controllo
Diradamento Regionale: Allevamenti da sottoporre ai controlli 
annualmente
Controllati: Allevamenti effettivamente controllati

Presenti: Tutti gli animali presenti nel territorio provinciale
Controllabili: Animali presenti negli allevamenti da sottoporre ai controlli
Diradamento Regionale: Animali presenti nel 50% degli allevamenti controllabili
Controllati: Animali effettivamente controllati

A novembre 2016 i Piani di Eradicazione stanno avanzando in maniera soddisfacente e si prevede il pieno raggiungimento dell’obiettivo per la fine dell’anno.

Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV Fonte dati: elaborazioni U.O.C. Servizio Veterinario A e C su dati SIEV 
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Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC): stato avanzamento obiettivi al 31/10/16

L’attività svolta fa parte di uno degli obiettivi del Direttore Generale e si riferisce al controllo sanitario degli alimenti di origine animale in fase di 
commercializzazione e somministrazione (REG. CE 852, 853, 854 e 882/2004). Il risultato atteso è dato dal 100% dei controlli effettuati su tutti i 
campioni assegnati. Lo stato di avanzamento sul raggiungimento degli obiettivi mostra una percentuale (90%) superiore a quella prevista per i primi dieci 
mesi del 2016 (83%).
Considerando che risultano soltanto 16 campioni da effettuare e che non sono state riscontrate criticità, lo stato di avanzamento può considerarsi 
positivamente.

Dati ufficiali estratti dal flusso SIEV (Sistema Informativo Epidemiologico 
Veterinario), registri cartacei, registri
presenti negli stabilimenti riconosciuti, verbali di sopralluogo attività registrate 
in data: 9 novembre 2016
Periodo di riferimento 1 gennaio 2015 – 31 ottobre 2016
Certificazione: note di certificazione prot. 81108 , 81022 e 81055 del 9/11/16
Dati aggregati da Micarelli
Elaborazioni supervisionate da Ceccarelli Serena
Processo supervisionato da Bartoccioni Filippo

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Servizio Veterinario B

139 



Piano Nazionale Residui, Piano Regionale Residui e D. Lgs. 158/2006: obiettivi al 31/10/2016

La percentuale dei campioni effettuati (83%) risulta ben maggiore rispetto a quanto programmato per i nove mesi (75%). Ciò fa ben presupporre il raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato dalla Regione Lazio.
Il numero delle partite assegnate per esami istologici relative all’anno 2016 risulta già raggiunto nei primi nove mesi.
Il numero delle macellazioni speciali d’urgenza in base al sospetto clinico anamnestico indicato dalla Regione è stato ampiamente superato.
Tale tipologia di controllo fa parte degli obiettivi del Direttore Generale.
L’elevata attività di campionamento per la ricerca di antibiotici, cortisonici, antinfiammatori non steroidei e carica batterica controllo sugli allevamenti dimostra un ottimo 
stato di avanzamento dell’obiettivo.
In merito ai piani regionali di Campionamento degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano 2015-2018, Radiazioni Ionizzanti in alimenti di origine 
animale 2015-2018 e per il Campionamento e per il Controllo degli additivi negli alimenti di origine animale destinati al consumo umano 2015-2018, il Responsabile 
segnala di aver effettuato i campionamenti in attività di controllo ufficiale rispetto ai criteri di sicurezza alimentare (Reg. CE 2073/2005) e ad alcuni agenti Zoonosici. 
Sono stati effettuati infine campionamenti presso mense.

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Servizio Veterinario B
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Sistema rapido di allerta al 30/09/2016

I dati evidenziano una rapidità di risposta (entro 7 giorni) alle allerte provenienti dalle Autorità.

Attività riconosciute e registrate come da Reg. CE 852/853 del 2004 – Gennaio Settembre 2016

La percentuale dei controlli sulle attività riconosciute, come previsto per legge è pari al 100%.
La percentuale dei controlli sulle attività registrate (33%) rispetta e supera lo standard prefissato del 20%.

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Servizio Veterinario B
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La ASL di Viterbo ha collocato al suo interno il Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRA), la struttura tecnico-scientifica a 
supporto delle attività di prevenzione delle UU.SS.LL. della Regione Lazio.

Le funzioni e compiti svolti riguardano la valutazione e gestione del rischio fornendo collaborazione tecnico-scientifica ai Dipartimenti 
di Prevenzione ed in particolare ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) ed Igiene Pubblica (Sisp), 
la prosecuzione delle attività di mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) nel Lazio, il supporto tecnico per le attività 
analitiche e per la valutazione dei progetti di bonifica con valenza regionale, compiti di supporto tecnico-professionale e di gestione 
telematica ai Servizi di Prevenzione delle AA.SS.LL., compiti di supporto tecnico-professionale e di controllo sui laboratori che 
effettuano le analisi sull’amianto, di coordinamento della rete laboratoristíca regionale, nonché di controllo di qualità interlaboratorio, 
compiti di supporto tecnico-professionale per gli organi di vigilanza e per l’Autorità Giudiziaria in materia di amianto, compiti di 
supporto tecnico-professionale per il ReNam (Registro Nazionale dei Mesoteliomi), compiti di formazione, documentazione e ricerca, 
anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private di riconosciuta autorevolezza scientifica. 

3F.6  Centro di Riferimento Regionale Amianto

142 



Gestione telematica per i Servizi di Prevenzione delle AA.SS.LL. dei flussi informativi per l’amianto

Tra i compiti del Centro di 
Riferimento Regionale 
Amianto vi è la Web analysis  
dei Piani di Lavoro e delle 
Notifiche (artt. 250 e 256 del 
D.Lgs 81/2008), nonché dei 
flussi informativi previsti 
dall’art.9 della L. 257/1992, 
secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni sui 
flussi informativi telematici 
relativi alla problematica della 
dismissione e bonifica dei 
materiali contenenti amianto. 
La tabella a fianco mostra i 
dati gestiti nell’arco di un 
decennio.

Fonte: Centro di Riferimento Regionale Amianto
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4. VALUTAZIONE ESTERNA
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Indagine di soddisfazione 2016

Le indagini di soddisfazione prodotte dalla Asl di Viterbo hanno negli anni presentato un’immagine dell’azienda riferita ad elementi qualitativi la cui 
lettura riportava ad aspetti prevalentemente di natura relazionale.
Gli elementi cosı ̀raccolti davano indicazioni sulla qualità percepita in maniera più o meno univoca. Per l’anno corrente si sta sperimentando un metodo 
ormai testato per le indagini di soddisfazione denominato Servperf.
Il metodo si basa su una scala a più enunciati che può essere compilato anche direttamente dagli utenti. Il metodo Servperf è una riformulazione del 
Servqual in cui viene somministrato un doppio questionario con un numero uguale di domande: nel primo questionario vengono testate le aspettative 
degli utenti mentre nel secondo vengono giudicate le prestazioni. Servqual si basa sul principio della discrepanza tra le aspettative e le performance. Il 
metodo adottato ha invece un unico questionario basato sulla qualità delle prestazioni, assumendo che nelle risposte degli utenti vi sia già insito il 
giudizio comparativo tra le aspettative e le performance. 
Il questionario tipo, elaborato dagli autori di SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988), è composto dai 22 enunciati che riguardano cinque 
aspetti principali del servizio:
- elementi tangibili
- affidabilità
- capacità di relazione
- capacità di rassicurazione
- empatia
Gli item sono organizzati in cinque dimensioni, in modo da valutare separatamente ciascun aspetto prima di esprimere un giudizio globale.Come si è 
detto, il metodo Servperf assume che l’espressione di un giudizio sugli aspetti qualitativi del servizio da parte dell’intervistato presupponga un 
confronto con le proprie aspettative, superando cosı ̀la necessità di verifica, presente nei precedenti metodi con la qualità attesa.
Gli utenti esprimono per ciascun enunciato un giudizio di qualità. Qj. La media degli n Qj fornisce il livello qualitativo globale.
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Gli enunciati divisi nelle cinque dimensioni prendono in esame i seguenti punti:
Elementi tangibili

1. Aggiornamento tecnologie e apparecchiature
2. Gradevolezza dei locali
3. Pulizia dei locali e del personale
4. Utilità ed estetica del materiale di supporto al servizio (depliant , cartelli etc.) Affidabilità
5. Capacità dell’azienda di mantenere gli appuntamenti
6. Capacità dell’azienda di mostrarsi interessata a risolvere i problemi degli
7. Capacità dell’azienda di fornire il servizio nel modo giusto la prima volta
8. Capacità dell’azienda di rispettare i tempi di erogazione del servizio
9. Correttezza nel trattamento delle pratiche degli utenti

Capacità di relazione
10. Informazioni circa i tempi in cui il servizio verrà erogato
11. Velocità di erogazione del servizio
12. Disponibilità del personale ad aiutare l'utente qualora esso abbia difficoltà
13. Disponibilità del personale a dedicarsi esclusivamente all'utente mentre lo sta assistendo Capacità di rassicurazione
14. Capacità del personale di comportarsi in modo da ispirare fiducia nell'utente
15. Capacità del personale di trasmettere senso di sicurezza all'utente
16. Cortesia del personale
17. Professionalità e preparazione del personale: capacità di rispondere alle richieste dell'utente attraverso empatia
18. Attenzione personalizzata all'utente
19. Orari di servizio comodi per tutti gli utenti
20. Presenza di personale che dedica attenzione individuale agli utenti
21. Capacità della Asl di prendere a cuore gli interessi degli utenti
22. Comprensione di bisogni specifici degli utenti.

In conclusione, il metodo SERVPERF consente di sintetizzare la percezione della qualità con la misura delle cinque dimensioni, fornisce un 
elemento di pianificazione per l'azienda e l'evoluzione nel tempo del livello qualitativo del servizio erogato.
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La fase sperimentale

A maggio 2016, si è proceduto alla prima fase sperimentale coinvolgendo numerosi servizi della Asl per la somministrazione dei questionari ai 
propri utenti facendoli compilare autonomamente. Il campione di utenti che hanno compilato il questionario è di 715 unità e si colloca, per una 
popolazione tra i 100.000 e i 500.000 abitanti (sufficiente a coprire la popolazione della Provincia di Viterbo), ad un livello di confidenza del 90% 
con un margine di errore molto vicino al 3%.
Non avendo termini di confronto, trattandosi della prima rilevazione, si può comunque dire che il valore  superiore al livello medio di 4 e che quindi 
la qualità percepita dagli utenti è abbastanza premiante. L’eta media degli utenti è risultata elevata 51,56 anni ed è cosı ̀distribuita:

Fonte: U.R.P.
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È importante rilevare il livello culturale della popolazione intervistata perché può essere messo in relazione con la capacità di comprensione della 
complessità strutturale dell’azienda.
Come si evince dal grafico un’ampia fetta della popolazione ha un livello culturale non adeguato a padroneggiare situazioni che, allo stato attuale, 
appaiano di inevitabile complessità.
Peraltro, il problema assume particolare spessore se associato ai problemi comunicativi e in particolare dei testi prodotti in azienda.
Appare evidente che i margini di operatività dell’Azienda nel campo della semplificazione siano molto ampi e costituiscano una opportunità per 
migliorare la percezione della qualità, con notevoli vantaggi e a costo zero.

Indagine di soddisfazione 2016

Fonte: U.R.P.
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Le dimensioni della qualità 

Il valore di 5,29 è il risultato della percezione di cinque dimensioni della 
qualità.

Sebbene tutte le dimensioni rilevate superino il valore medio 4, 
dànno comunque indicazione sui margini di miglioramento 
possibili. Per quanto riguarda gli elementi tangibili, l’azienda sta 
attivando diverse iniziative sia per quanto riguarda la funzionalità 
delle strutture, sia sugli aspetti informativi, ma che, all’atto della 
rilevazione, non erano ancora probabilmente percepibili.
Risulta interessante il confronto tra la capacità di rassicurazione 
(5,82) e l’empatia (5,13) da cui risulta che il personale è attento e 
competente, ma, secondo la sensazione degli utenti, trova qualche 
difficoltà ad uscire da schemi preordinati.

Fonte: U.R.P.
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La qualità percepita per classi di età mostra un andamento decrescente, seppur lieve, 
in funzione dell’aumento dell’età. 
Si può tentare di analizzare il dato considerando alcuni fattori che possono influenzare 
il giudizio con l’aumentare degli anni. Probabilmente le persone più giovani hanno 
problemi di salute meno complessi e minore frequentazione in ambito sanitario. Altra 
ipotesi sostenibile riguarda la possibilità che le persone anziane abbiano maggiori 
elementi di confronto con altre realtà e in situazioni di minore complessità.

Il primo esperimento di applicazione del metodo Servperf sembra essere 
compatibile con le esigenze aziendali per testare la qualità percepita dai cittadini 
che utilizzano a vario titolo i servizi aziendali. La genericità dei dati rilevabili risulta 
quindi un vantaggio che consente di applicare il metodo, senza dover modificare il 
questionario se applicato a servizi differenti.
La possibilità di avere una misura unica per l’intera azienda della qualità percepita 
dà comunque indicazioni sui margini di miglioramento possibile e sui punti di forza 
da mantenere.

Fonte: U.R.P.
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5. VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
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5A. Spesa farmaceutica
Consumo territoriale di farmaci oppioidi

Il consumo di oppioidi mostra il grado di attenzione che il sistema 
sanitario dedica alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il dato 
dei nove mesi risulta entro i valori ottimali. La sua proiezione a fine 
anno mostra inoltre un miglioramento rispetto al 2015.
Tale risultato denota quindi un buon monitoraggio del dolore da 
parte dei professionisti sanitari  a favore degli assistiti nella 
Provincia.

Farmaceutica territoriale (compresa distribuzione 
diretta di fascia A e distribuzione per conto) - 
rispetto del tetto di spesa assegnato annualmente

Il grafico mostra i risultati della spesa farmaceutica territoriale e della 
verifica del rispetto del tetto dell’11,35% del Fabbisogno Sanitario 
Nazionale (FSN). In particolare l’anno 2016, stimato sulla base dei 
nove mesi, evidenzia il rispetto del tetto. 
Tale risultato è frutto di una crescente attenzione sull’appropriatezza 
delle prescrizioni effettuate dai medici di medicina generale, pediatri 
libera scelta e specialisti del SSN.  

La valutazione ottima è < a 11,35% con uno scostamento tollerato di 0,5%La valutazione ottima è > a 2,90

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Farmacia Aziendale
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Farmaceutica ospedaliera - rispetto del tetto di 
spesa assegnato annualmente

Il grafico mostra i risultati della spesa farmaceutica ospedaliera e della 
verifica del rispetto del tetto del 3,5% del Fabbisogno Sanitario 
Nazionale (FSN). In particolare l’anno 2016, stimato sulla base dei nove 
mesi,  non evidenzia un potenziale superamento del  tetto se non in 
modo lieve.
Tale risultato è legato da un lato all’ingresso di molti farmaci ad alto 
costo che ha fatto incrementare i costi, dall’altro all’adozione di politiche 
di contenimento della spesa. L’Azienda, infatti, al fine di garantire il 
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ha provveduto ad incentivare 
l’impiego di farmaci a brevetto scaduto e ad aderire a gare regionali che 
hanno permesso l’abbattimento dei costi e quindi ad un contenimento 
del superamento del tetto di spesa. 

Dispositivi medici - rispetto del tetto di spesa 
assegnato annualmente

L’adesione e approvazione di nuove gare e la ricontrattazione con i 
fornitori ha determinato un impatto complessivo positivo sul settore 
dei dispositivi medici che nel 2016, si stima, risultano in linea con i 
risultati ottimali. 

La valutazione ottima è < a 3,5% con uno scostamento tollerato pari allo 0,5% La valutazione ottima è < a 4,4% con uno scostamento tollerato di 0,5%

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Farmacia Aziendale
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Farmaceutica convenzionata - spesa convenzionata 
netta ‘15/popolazione assistita pesata ‘15

La valutazione ottima è <= a 151

Il grafico mostra la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata                   
e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato di spesa netta 
convenzionata pro-capite pesata rilevata dal datawarehouse regionale 
prendendo in considerazione la popolazione assistita da MMG.                              
Sebbene l’obiettivo regionale (<=151) risulti più stringente rispetto a quello 
stabilito per il 2015 (<=154) la stima della spesa relativa all’anno 2016 
effettuata sulla base dei nove mesi 2016, mostra un valore ottimale. I 
valori raggiunti fino ad oggi sono il risultato dell’espletamento di corsi 
sull’appropriatezza prescrittiva, incontri con i medici di medicina generale 
e, più in generale, del monitoraggio delle Commissioni sull’Appropriatezza.

La valutazione ottima è >= a 80%

Farmaceutica convenzionata - numero 
DDD/1.000 assistiti/die statine

Il grafico permette di analizzare le caratteristiche della prescrizione di 
statine negli anni 2015 e 2016.
Quest’analisi ha rilevato un appropriato utilizzo delle statine a brevetto 
scaduto.

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Farmacia Aziendale
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Riduzione dell'uso delle cefalosporine in età 
pediatrica

La valutazione ottima è <= a 14%

Per poter verificare  le effettive necessità è stato estratto il flusso F dei 
medicinali dal 01/01/2016 al 30/09/2016 e comparato con l’estrazione dello 
stesso periodo del 2015.
L’incremento rispetto all’anno precedente mostra una maggiore 
registrazione dei farmaci nel flusso derivante da un aumento dei pazienti 
trattati.
Nel 2015, infatti gli assistiti al 24 novembre risultano 7.438, mentre per lo 
stesso periodo dell’anno 2016 (ultimo dato disponibile) i pazienti che hanno 
ricevuto una terapia in distribuzione diretta (DD) e in somministrazione (ST) 
risultano essere 8.164.

La spesa relativa alle cefalosporine in età pediatrica risulta inferiore al 
2015 e in linea con i valori ottimali. Tale risultato è dovuto ad una 
maggiore attenzione alla prescrizione da parte dei pediatri degli antibiotici. 

La valutazione ottima è >= al valore 2015

Fonte: elaborazione Controllo di Gestione su dati Farmacia Aziendale
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Dati estratti dal sistema AS400 (file ScarFar, ScarLab, 
Autoparco e magazzino economale) e Report JJ
Fonte dati: per JJ: dati inviati dalla stessa ditta in data 
22 luglio 2016,
per AS400: dati estratti dalla U.O. Controllo di 
Gestione in data 26/10/2016
 
Periodo di riferimento
•per JJ: 30 giugno 2016 (il passaggio dai codici di 
magazzino comuni di sala operatoria a quelli di 
ciascuna U.O. e, in via residuale, al codice di 
magazzino di sala operatoria per spese minime, fa sì 
che tale flusso non sia più necessario per i periodi 
successivi, come spiegato nella descrizione analisi al 
secondo punto);
•per file relativi all’autoparco e al magazzino 
farmaceutico, di laboratorio ed economale: 1° gennaio 
2015 – 26 ottobre 2016

Descrizione analisi:
● Sono stati analizzati i consumi di magazzino estratti dai database Autoparco, Farmaceutico, 

Laboratorio, Economale.
I consumi di sala operatoria, pur riferendosi a più UU.OO. chirurgiche, impattano ancora principalmente 
dentro i costi del C.D.R. Direzione Sanitaria Polo. E’ stato adoperato quindi in alcune tabelle un sistema 
di ribaltamento dei costi comuni di sala operatoria per attribuire alle UU.OO. chirurgiche i costi che 
altrimenti sarebbero stati imputati genericamente alla direzione sanitaria. In particolare, i costi comuni 
relativi ai codici di magazzino “consumi di minima” sono ripartiti in base al numero degli interventi fatti 
dall’U.O. in ogni presidio ospedaliero. I costi comuni relativi ai vecchi codici di magazzino di sala 
operatoria (oggi dismessi) sono ripartiti in base all’incremento dei consumi giornalieri registrati da 
settembre in poi rispetto ai consumi del primo semestre.

● Si fa presente che nel mese di Luglio sono coesistiti i vecchi codici di magazzino comuni per le sale 
operatorie e i nuovi magazzini propri di ogni U.O. mentre nel mese di Agosto sono stati chiusi in via 
definitiva i magazzini comuni di sala operatoria e utilizzati quelli dedicati per ogni U.O. e sono stati 
attivati dei codici di minima attentamente monitorati e con una lista di prodotti predefinita. Questo fa sì 
che i principali consumi di sala operatoria da luglio in poi non sono direttamente imputati alle UU.OO. 
dalla U.O. Farmacia.

● I dati sono riferiti alle date di estrazione riportate a fianco. 

5B. Contabilità Analitica

Consumi di Magazzino divisi per singolo Centro di Responsabilità, per sottoconto e per anno con 
ribaltamenti dei costi comuni di sala operatoria
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Confronto tra i consumi relativi a beni sanitari e non evasi, ordinati e consumati

Fonte dati Controllo di Gestione
Importi evasi e ordinati al 24/10/2016: Controllo dei Costi

La tabella confronta quanto 
rilevato dall’ufficio controllo 
dei costi (importi evasi ed 
ordinati) rispetto a quanto 
effettivamente scaricato. Le 
quantità scaricate dovrebbero 
mostrare il consumato in 
tempo reale in un sistema di 
scarichi di magazzino corretto 
e tempestivo.
I consumi stimati nel 2016 non 
superano quanto stabilito in 
budget. Il maggiore 
scostamento positivo si rileva 
nella voce «medicinali» dove il 
budget presenta un valore 
superiore allo scarico stimato 
nel 2016 di € 574.734,13.
Materiale monouso e protesi 
rappresentano i sottoconti con 
maggior scostamento in 
negativo rispetto al budget.
La dicitura “N/D” sta ad 
indicare la mancata 
attribuzione di un budget 
specifico successivo al  
concordamento di bilancio con 
la Regione. 
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Confronto tra i consumi relativi a beni sanitari e non evasi, ordinati e consumati

Fonte dati: Controllo dei Costi

Il vincolo di pareggio di bilancio 
viene attuato mediante 
l’attribuzione delle voci di costo 
generate direttamente 
dall’Azienda ai Centri di Spesa. 
All’inizio di ogni anno queste 
ultime  negoziano gli importi in 
base alle necessità aziendali. 
La colonna budget 2016 
rispecchia quindi quanto stabilito 
a gennaio in coerenza con il 
Bilancio Previsionale.
La voce “CE3TRIM16” mostra 
quanto consumato nei nove mesi 
in base a quanto stabilito a 
gennaio. 
Il concordamento con la 
Regione, avvenuto nel mese di 
novembre  stabilisce quanto 
assegnato per il 2016. Rispetto a 
quanto previsto dall’Azienda 
alcuni sottoconti hanno riportato 
delle modifiche, in aumento o in 
diminuzione. 

A seguito dell’accordo con la Regione le voci di bilancio preconsuntivo sono state quindi condivise con i centri di spesa e ripartite in base alle competenze. I 
centri di spesa, che presentano un valore stimato per l’anno 2016 maggiore rispetto al concordamento, hanno pertanto definito un piano di riallineamento dei 
costi. 

160 



Consumi suddivisi per CDR e confronto con il budget assegnato
In questa tabella vengono ribaltati i costi comuni di sala operatoria sulle singole UU.OO. in base al numero degli interventi registrati sul registro di sala 
operatoria (BEST) attribuiti di default alla direzione sanitaria. Ogni costo di presidio è stato attribuito in base agli interventi effettuati nel relativo presidio. 
Sono stati inoltre analizzati i prodotti scaricati nel codice comune al fine di escludere dalla ripartizione dei costi le UU.OO. non utilizzatrici. Sono stati pertanto 
sottratti dal conteggio gli interventi di Cardiologia. Dagli incontri con il Responsabile, si è infatti evidenziato che i consumi relativi agli interventi svolti nella 
sala operatoria dedicata sono interamente scaricati ed attribuiti al reparto.
I consumi relativi ai prodotti monouso di sala operatoria sono stati quindi ribaltati alle UU.OO. in base ai dati di attività rilevati fino al mese di giugno. Il 
passaggio dai codici di magazzino comuni di sala operatoria a quelli specifici di ciascuna U.O. ha infatti permesso una attribuzione diretta dei costi senza 
necessità di effettuare ripartizioni.

Fonte: Controllo di Gestione
161 



Consumi suddivisi per CDR e confronto con il budget assegnato

Fonte: Controllo di Gestione 
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Consumi suddivisi per CDR e confronto con il budget assegnato

Fonte: Controllo di Gestione 
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Consumi suddivisi per CDR e confronto con il budget assegnato

Fonte: Controllo di Gestione 
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6. ADERENZE ALLE DIRETTIVE REGIONALI
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Spesa farmaceutica

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione

166 



Esiti, qualità delle cure e della presa in carico

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione
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Esiti, qualità delle cure e della presa in carico

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione 168 



Efficientamento dei processi

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione

Valutazione esterna
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Appropriatezza

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione
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Economico gestionale

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione
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Economico gestionale

Fonte: Elaborazioni Controllo di Gestione
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7. ECM e formazione del personale aziendale
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Piano Formativo Aziendale 2015 - 2016

Di seguito è rappresentata l’attività formativa svolta dall’Azienda nel 2015 e 2016.

Nell’anno 2016 sono stati accreditati ed effettuati in totale 67 progetti formativi, di cui 57 su 66 inseriti nel Piano Formativo 
Aziendale (pari all’85% del programmato).
Contemporaneamente per lo stesso anno sono stati accreditati 10 progetti fuori  Piano Formativo Aziendale (pari al 15%).
Rispetto al 2015 si rileva che l’incremento della percentuale dei progetti accreditati passa dal 63% all’85%, per contro si riducono i 
progetti non svolti.

Fonte dati: UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM
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              Piano Formativo Aziendale 2015 - 2016

I progetti svolti nell’85% dei casi rientrano in quanto programmato nel Piano Formativo Aziendale. Anche questa percentuale risulta in netto 
miglioramento rispetto al 2015.

Fonte dati: UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM
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      Piano Formativo Aziendale 2015 - 2016

La  formazione di tipo Residenziale (RES) si è tenuta in 59 progetti (pari all’88%), rispetto ai 37 dell’anno 2015 (pari al 97%).
La formazione sul campo (FSC) che nel 2015 rappresentava soltanto il 3% (1 corso) trova un maggior spazio nel 2016 (12%, 8 corsi su 66).

Fonte dati: UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM
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Progetti formativi aziendali accreditati in ECM anno 2016

- Approfondimenti in tema di malattie rare: la sindrome x fragile "una diagnosi da prendere sul serio, non alla lettera";
- Alcol e droghe negli ambienti di lavoro: un percorso integrato per gli accertamenti sui lavoratori;
- La gestione intraospedaliera delle vittime di violenza di genere;
- Sperimentazione dell'uso di strumenti psicometrici per un triage psicologico;
- Il percorso del bambino con trauma;
- Approfondimenti in tema di malattie rare: istiocitosi a cellule di langherans;
- La bronchiolite: valutazione al termine della stagione epidemica;
- La formazione dei lavoratori in base all'art. 37 dlgs 81/08: analisi delle criticità del sistema;
- Progettare la formazione; metodologie e tipologie didattiche (corso per referenti della formazione aziendale);
- Blsd 2016;
- Procedure tossicologiche nella asl di Viterbo;
- Metodiche molecolari her2: dalla fish alla sish;
- Malattie rare: atassia spino cerebellare tipo 2(sca2): dalla genetica alla presa in carico dei pazienti;
- Aspetti e problematiche attuali nell'ambito della diagnostica di laboratorio;
- Sicurezza in agricoltura nella regione Lazio;
- Omogeneizzazione dei criteri medico legali per il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/92 nei minori;
- Aspetti giuridici e responsabilità professionale in psichiatria: le emergenze;
- Malattie rare:la sindrome di klinefelter - diagnosi e management dall'infanzia all'età adulta;
- Gestione delle notifiche delle malattie infettive;
- Revisione procedura su: indicazioni e nursing dei cvc;
- Formazione specifica per i lavoratori ad alto rischio dell'asl Viterbo (delibera 181 del 21/02/2013);
- Formazione e addestramento emergenza-urgenza (2016);
- PDTA oncologici nella Asl Viterbo: neoplasie del polmone e del colon retto;
- Il rischio chimico negli ambienti di lavoro;
- La riabilitazione all'interno dei modelli pdta: dalla presa in carico alla recovery. un percorso possibile;
- Malattie rare: la sindrome di lennox gastaut: dall'analisi della sintomatologia clinica agli interventi terapeutici;
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Progetti formativi aziendali accreditati in ECM anno 2016

- Audit clinico: appropriatezza del consenso informato nelle UU.OO. della Asl Viterbo;
- Governo clinico ed i suoi strumenti: condivisione, verifica e redazione della procedura di emodialisi;
- La buona comunicazione nella donazione organi e tessuti: parliamo tutti la stessa lingua?
- Emergenze e urgenze della malattia diabetica: i percorsi diagnostici e i protocolli terapeutici da adottare nella ASL Viterbo;
- La gestione del rischio clinico;
- Retraining gestione del rischio clinico;
- Il nuovo modello di governo dell'assistenza territoriale: i pdta come strumento di integrazione ospedale - territorio;
- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale della donna affetta da neoplasia della mammella nella Asl Viterbo;
- Implementazione del sistema check: determinazione dei valori di notifica (n.v.) e di allerta (a.v.) nella t.c.;
- Introduzione alla certificazione b reader (niosh);
- The niosh b reader certification;
- Recertification niosh b reader;
- Aggiornamento giuridico ed organizzativo medici-veterinari;
- Appropriatezza prescrittiva ed aderenza terapeutica nel paziente cronico;
- Audit clinico patologico: gruppo multidisciplinare gastro enterico;
- Revisione procedure interne al SIMNT;
- Procedure e strumenti di gestione delle liste d'attesa per la terapia riabilitativa;
- Applicativi informatici: organizzazione e gestione dell'attività libero professionale intramuraria;
- La gestione degli accessi venosi: picc, midline, ago cannula lungo;
- Definizione ed applicazione di un protocollo di qualità: gestione dei dati clinico anamnestici nel sistema rfv aria;
- Definizione ed applicazione di un protocollo di qualità: gestione dei dati tecnico-dosimetrici nel sistema rfv aria;
- Procedure di gestione delle liste d'attesa per la terapia riabilitativa (dsa e altre patologie);
- Sperimentazione strumenti di gestione delle liste d'attesa per la terapia (dsa e altre patologie);
- Rieducazione del pavimento pelvico;
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Progetti formativi aziendali accreditati in ECM anno 2016

- Audit clinico: implementazione delle raccomandazioni del ministero sulla sicurezza clinica nelle UU.OO. della Asl Viterbo;
Il giudizio di idoneità ed il ricorso avverso: risvolti sul lavoro e medico legali;

- La presa in carico della fascia giovanile: esordi, abuso di sostanze e peripartum;
- Salubrità e sicurezza nelle strutture ricettive per anziani;
- Un approccio d'iniziativa per l'assistenza al paziente fragile;
- Modello di riferimento e strumenti per la complessità assistenziale nelle aree omogenee;
- Evidenze scientifiche dei vaccini. focus sul nuovo piano nazionale vaccini, campagna antinfluenzale;
- Omogeneizzazione dei criteri medico legali per il riconoscimento dei minori portatori di handicap ai sensi l. 104/92. discussione casi clinici;
- PDTA sclerosi multipla focus sulla riabilitazione;
- Studio radiologico dell'apparato vascolare e radiologia interventistica intra extra vascolare;
- Percorso giovani modalita' di attivazione finalità ed obiettivi;
- Salute senza esclusione;
- Medical narrative;
- Gruppo di miglioramento: la bfhi strategia per la formazione;
- I bandi europei, un’opportunità per la sanità del lazio-formazione di base per la predisposizione dei progetti europei;
- Sistemi di prevenzione e risoluzione alternativi delle controversie, la mediazione nell’ambito della responsabilità medica e sanitaria.

Fonte dati: UOSD Formazione Universitaria Ricerca ECM
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PARTE B 
LE STRATEGIE AZIENDALI
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Introduzione alle politiche sanitarie del piano strategico

 
Le  azioni sviluppate nel Piano Strategico 2017-2019 sono coerenti con il D.M. 70/2015 e la programmazione regionale di cui al DCA 
314/2016; rappresentano la declinazione sul territorio dei Programmi Operativi 2016-2018 - Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale, illustrati ai Direttori Generali delle ASL del Lazio nell’incontro del 5  dicembre 2016, redatti in 
continuità ed a consolidamento degli interventi già previsti dal precedente Programma Operativo 2013-2015 di cui al DCA n. 247 del 25/7/2014 
e dei decreti di riordino ad esso allegati. Se in una prima fase  il Piano di Rientro enfatizzava gli aspetti economico finanziari, l’ultimo triennio 
ha registrato un significativo cambiamento che, in analogia con quanto previsto dal Patto per la Salute 2014-2016, consente di meglio ridefinire 
il Piano di Rientro come  piano di riorganizzazione, qualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale.
L’incremento dei bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie 
croniche ed a rischio di disabilità con la conseguente crescita in complessità e volumi dei servizi, pone l’esigenza di impiegare al meglio le 
risorse disponibili, individuando manovre di contenimento dei costi nelle “aree di inefficienza” e di sviluppo per interventi di ammodernamento e 
potenziamento delle infrastrutture e valorizzazione delle best practice. L’introduzione di tecnologie ad alto costo a fronte di finanziamenti 
decrescenti pongono il tema della sostenibilità economica dell’intero sistema sanitario come tema centrale di impegno da parte dell’Azienda.
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La programmazione aziendale triennale si basa su due capisaldi:
1.  la revisione dei processi organizzativi aziendali in relazione al principio che qualità, appropriatezza clinica ed organizzativa sono gli unici elementi 

che garantiscono la sostenibilità del sistema economico dell’azienda;
2.  l’analisi dei profili di salute,  per ricondurre l’offerta dei servizi sanitari direttamente ai bisogni ed alla domanda, espressa ed inespressa, in una logica 

di corretta allocazione delle risorse che devono  essere  uniformemente garantite su tutto il territorio provinciale e per tutti i cittadini, in quanto 
necessari per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute della persona.

Le politiche e le azioni di seguito definite, raccontate nella loro articolazione, servono tutte a convogliare le azioni dei diversi livelli professionali verso 
questi aspetti essenziali. Il documento non vuole, e non deve, essere esaustivo ma deve identificare il percorso che coinvolge gli operatori nella revisione 
dei processi, nella riorganizzazione dei percorsi, nella condivisione della modalità di prendersi cura dei cittadini, adeguando le azioni strategiche aziendali 
ai modelli organizzativi ed agli impianti normativi dettati dalla Regione Lazio.
In coerenza con i Programmi Operativi 2016- 2018, in particolare con il Programma Straordinario delineato, alcune delle azioni individuate dovranno 
essere realizzate entro il primo semestre del 2017 al fine di ricondurre al normale esercizio delle responsabilità regionali il governo della sanità. 

La strategia è stata definita con i professionisti in relazione ad un’analisi critica dei processi ed in considerazione del fatto che le risorse, per essere 
utilizzate in modo efficiente, devono servire per rispondere realmente ai bisogni di salute, con la consapevolezza che l’autorefenzialità delle organizzazioni 
rigide non può rispondere a questo principio. I servizi sanitari, per essere sostenibili, devono essere  quindi flessibili, devono saper leggere i bisogni ed 
ascoltare i cittadini, devono orientare nelle cure, e per queste ragioni devono essere costantemente valutati ed innovati. 
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute

 

A1 Miglioramento della qualità e dell’efficienza della rete ospedaliera

A1.1 Ospedale per intensità di cura
L’organizzazione dell’attività clinica per aree funzionali è stata introdotta con l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con DCA U00115 del 20 marzo 2015; il 
modello di ospedale organizzato per livelli di assistenza e di intensità di cura risponde ai criteri di appropriatezza e di efficienza. 
Con l’adozione di questo modello organizzativo la ASL aderisce a pieno titolo al lungo processo di cambiamento volto a caratterizzare sempre di più l’ospedale 
come luogo di cura delle acuzie. Il modello per intensità di cura è un’opportunità da non perdere per superare le criticità del sistema e per consolidare i 
miglioramenti del servizio già conseguiti. Il confronto con altre Regioni che hanno già sperimentato questa forma organizzativa (Toscana, Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria) mostra come questo sistema possa essere virtuoso.
Punto focale di questo modello è il bisogno di cura del paziente al quale il sistema sanitario deve necessariamente rispondere nonostante le criticità o le 
esigenze legate al Piano di rientro al quale è sottoposta la Regione Lazio.
L’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura richiede nuovi ruoli professionali, nuovi strumenti e un ripensamento della presa in carico del paziente 
affinché  sia il più possibile personalizzata, univoca e condivisa a tutti i livelli di cura. Occorre quindi passare dall’idea di curare la malattia a quella di farsi 
carico del malato, dall’hosting al case management “gestore del caso”.
Questo determina la necessità di introdurre modelli di lavoro multidisciplinari per percorsi e obiettivi, con definizione di linee guida e protocolli condivisi, e 
presuppone la creazione di un team multidisciplinare capace di operare secondo tale impostazione concettuale. In base a tale approccio, medici e infermieri 
sono chiamati a una funzione di primissimo piano nello sviluppo di tutte le attività comprese nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del paziente 
creando professionisti “forti” non per il numero dei posti letto gestiti, bensì per le competenze, le tecnologie  e la qualità delle relazioni instaurate.
Con la costruzione delle Aree Omogenee l’ASL di Viterbo sta predisponendo le basi per la costruzione dei presidi Ospedalieri per livelli di intensità di cura. La 
riorganizzazione dei percorsi interni nei Presidi di Belcolle, Tarquinia, Civita Castellana ed Acquapendente rispettano, seppur nei limiti strutturali, questo 
concetto.
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In particolare quando si parla di ospedale per intensità di cura si distinguono i setting assistenziali prevalentemente su 3 livelli:
- livello di intensive care che, comprendendo le terapie intensive e sub intensive (rianimazione, UTIC, Stroke unit), deve essere centralizzato, 

polivalente e curare la reale instabilità clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di 
appropriatezza;

- livello di high care costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata per aree funzionali (area medica, area chirurgica, materno 
infantile), nel quale confluisce gran parte della casistica; questo livello  è caratterizzato dalla complessità e da una elevata variabilità della 
complessità medica ed infermieristica;

- livello di low-care  dedicato alla cura dei casi di minore complessità. Fanno parte di questo livello le degenze a basso grado di assistenza. E’ da 
ritenere che la low-care identifichi un’area in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non 
ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensività assistenziale.

Per quanto concerne l’Azienda di Viterbo, la presenza di presidi ospedalieri su tutto il territorio provinciale ha determinato la necessità di sviluppare questo 
concetto integrando le strutture in una logica HUB&Spoke, ovvero creando dei dipartimenti trasversali su tutti i presidi ospedalieri per garantire i percorsi 
clinici, diagnostico- terapeutici e riabilitativi in relazione alla sicurezza delle prestazioni ed all’ottimizzazione delle risorse per punto di cura (presidio); 
l’attenzione non si sposta più quindi sulla cultura degli ospedali e dei reparti  ma sui percorsi integrati che costringono ad una  composizione 
quali-quantitativa del gruppo assistenziale, sottolineando che gli studi hanno dimostrato che negli ambienti con modelli assistenziali orientati alla presa in 
carico del paziente si percepiscono maggiore autonomia, controllo sulla pratica, soddisfazione sul lavoro degli infermieri e migliori risultati sui pazienti, 
favorendo inoltre un benefico effetto sui costi.
L’organizzazione per aree omogenee assistenziali è un elemento essenziale per l’attivazione dei livelli di integrazione dei percorsi in quanto si sposta 
l’attenzione delle gestione del “letto” per specialità all’organizzazione dell’assistenza in linea con i processi di cura. In questo contesto la ASL sta 
modificando anche gli elementi di valutazione delle attività integrando ai dati gestionali standard come per esempio l’indice comparativo di performance e 
l’indice di case mix rapportandoli alla valutazione degli esiti e dei costi.
Gli esiti che verranno misurati saranno anche relativi alla soddisfazione del paziente, alla valutazione della presenza di cadute, di lesioni da decubito e di 
qualità sul processo clinico oltre che su parametri standardizzati in letteratura scientifica quali la mortalità e le complicanze a breve e lungo termine o il 
ricovero ripetuto a 30 giorni.
Per quanto concerne i costi, l’efficienza viene misurata non solo tramite la riduzione del tempo dedicato a particolari attività come, ad esempio, accettazione 
dei pazienti ma anche all’utilizzo delle risorse in modo appropriato come il tasso di saturazione delle  sale operatorie e dei posti letto.
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Si vuole inoltre porre particolare attenzione affinché tutto ciò non ricada né sulla soddisfazione né sulla stabilità dell’equipe infermieristica e 
medica. Lo scopo verso cui tendere, coerentemente con la letteratura scientifica e con il benchmarking, è quello di restituire agli infermieri clinici 
l’autorità di influenzare le decisioni, di condividere le logiche e le priorità gestionali e di partecipare a pieno titolo alle scelte organizzative avendo 
un ruolo di confronto con le altre figure cliniche aziendali. La letteratura infatti mostra casi esemplari di strutture -  anche in Italia -  che sono 
riuscite a realizzare tale attività rimodulando la gestione del paziente e definendo delle linee di attività con percorsi clinico assistenziali dedicati, 
che coinvolgano in modo multidisciplinare tutte le figure facilitando l’incontro-confronto tra di loro. 
A partire dal 2017 l’Azienda sarà fortemente orientata ad introdurre un 
modello organizzativo innovativo che si configura come la logica 
evoluzione dell’organizzazione per intensità di cure. Si tratta del 
“modello di linea” che permetterà l’ottimizzazione del flusso dei pazienti 
ed un maggiore interconnessione tra linea di attività, struttura di 
erogazione della prestazione e dotazione tecnologica. 
Il modello è articolato nelle seguenti linee: 

- Linea della Chirurgia programmata; 
- Linea della Chirurgia in urgenza;
- Linea della High Care medica;
- Linea Outpatients;
- Percorso Nascita;
- Linea Low Care.
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A1.2 Riorganizzazione rete chirurgica
Nei primi mesi del 2016, con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2016,  è stata attivata la rete chirurgica aziendale al fine di ottimizzare l’utilizzo delle 
sale operatorie dei diversi presidi, aumentarne l’efficienza attraverso l’uso appropriato nel rispetto dei requisiti fondamentali della sicurezza e della qualità per 
il paziente, fornendo un’adeguata risposta alla domanda proveniente dal territorio, anche attraverso l’analisi dei dati di mobilità passiva della provincia di 
Viterbo e dei servizi offerti.
La rete chirurgica è basata  su un modello a due livelli di collegamento tra servizi ospedalieri e territoriali a garanzia della continuità assistenziale: i centri di 
primo livello garantiscono l’attività in APA (Ronciglione), Day Surgery (Montefiascone e Acquapendente) ed il trattamento della casistica a minor complessità 
che non necessita di rianimazione o di particolari strumentazioni (Civita Castellana e Tarquinia) mentre al centro di secondo livello è deputato il trattamento 
dei pazienti con condizioni cliniche più impegnative o che richiedano l’utilizzo di apparecchiature particolari.
In particolare:
-  centri   di  1°  livello:  interventi in Day surgery, fino a chirurgia media (Spoke della Rete);
- centro di 2° livello: interventi chirurgici di maggiore complessità, dotati  di terapia intensiva post operatoria e presenza di attrezzature specialistiche  
“concentrate” (Centro di riferimento, Hub della Rete, P.O. di Belcolle, in quanto dotato di terapia intensiva post operatoria).

Da una attenta analisi si evince che oltre alle procedure chirurgiche gestibili con ricovero diurno (day surgery), i ricoveri chirurgici in degenza ordinaria, 
programmati, effettuabili nell’arco di cinque giorni rappresentano circa il 70% del volume complessivo.  Di qui la scelta di organizzare i reparti con assistenza 
su cinque giorni (week surgery) per tutte le procedure chirurgiche nelle quali sia prevista la dimissione in quest’arco temporale. Attualmente la week surgery è 
stata attivata per le aree chirurgiche di Otorino, Urologia, Maxillo Facciale, Chirurgia Senologia, Chirurgia dell’Obesità, Chirurgia Generale Oncologica, 
Chirurgia Vascolare e d’Urgenza, Ostetricia e Ginecologia Polo, Ortopedia e Traumatologia e Centro Microchirurgia della Mano.
Nel rispetto dei tempi definiti nel Gantt della Rete Chirurgica, sono state definite e/o revisionate le procedure chirurgiche più frequentemente eseguite nella 
ASL di Viterbo, ordinandole a seconda della tipologia di regime della prestazione (ricovero ordinario >5gg, di degenza, ricovero ordinario week e one day 
surgery, ricovero in day surgery, prestazioni ambulatoriali). I criteri che hanno guidato l’attribuzione della procedura chirurgica nell’appropriato regime di 
ricovero sono:

● procedura eseguibile in modalità di ricovero programmato (eccepiscono tutte le procedure eseguite in urgenza;
● procedura principale; se inserita come secondaria l’attribuzione del regime di ricovero potrebbe essere diversa;
● procedura unica; due o più procedure potrebbero modificare la tipologia del ricovero.
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Ad ogni procedura presente nel catalogo è stato assegnato un codice colore, per differenziare i Presidi Ospedalieri presso i quali possono essere eseguite:

a) rosso: presso il P.O. Belcolle;
b) rosa: nei PPOO di Tarquinia e Civita Castellana, ove è possibile eseguire anche procedure ad alta complessità, limitatamente alle patologie di 

natura benigna;
c) giallo: procedure che possono essere eseguite nel P.O. di Belcolle, Civita Castellana e Tarquinia;
d) verde: procedure eseguibili nelle sedi di day surgery ossia Civita Castellana, Tarquinia, Montefiascone e Tarquinia;
e) bianco: procedure ambulatoriali ed APA nelle sedi dove sono presenti gli ambulatori chirurgici, ossia Acquapendente e Ronciglione.

Nel 2016 sono stati attivati presso Tarquinia n. 15 posti letto e presso Belcolle n. 24 posti letto per la week surgery che presto saranno ampliati a n.36, 
rispondendo alla necessità di riorganizzare l’ospedale, dal modello tradizionale basato sui reparti, con annesse le risorse produttive, all’ospedale 
organizzato per intensità di assistenza e di cura. Una modalità organizzativa basata sui processi, superando i reparti e aggregando i posti letto per aree 
omogenee suddivise per intensità di cura, ponendo al centro dell’attenzione il bisogno del paziente.
L’applicazione del modello ha stentato a trovare esecuzione proprio per le ritrosie culturali verso un sistema dinamico che sovverte un ordine da tempo 
riconosciuto; l’impegno in questa direzione, nei prossimi mesi ed anni riguarda tutti: la dirigenza, il personale sanitario, la direzione strategica. Si tratta di 
mettere in campo azioni che possono  produrre un recupero di efficienza poiché prevede la diminuzione dei turni del week-end  permettendo un maggiore 
indice di rotazione, la riduzione della degenza media e la possibilità di riutilizzare  risorse umane “liberate”, reinvestendole in altri servizi con un 
conseguente incremento del tasso di occupazione ed operatività, mantenendo il peso medio dei DRG. 
Il modello organizzativo adottato realizza un’integrazione tra le varie strutture e presidi chirurgici e tra questi e il territorio di riferimento della ASL. 
Ovviamente è previsto un collegamento con la rete dell’emergenza aziendale e regionale, nonché una riconduzione delle attività,  che costituiscono il cuore 
della disciplina ai centri individuati nella rete, evitando così una eccessiva dispersione territoriale con conseguenti potenziali rischi di riduzione della qualità 
dei servizi erogati e di inefficiente utilizzo delle risorse.
La rete chirurgica aziendale è il presupposto per l’unificazione delle liste di attesa operatorie che rappresenta la garanzia per l’equità dell’accesso alle 
prestazioni chirurgiche e tempi di attesa omogenei. Attualmente le liste sono unificate nel solo presidio ospedaliero di Belcolle.
A partire dal 2017 la lista sarà unica per tutti i presidi aziendali: questo testimonia un ulteriore passo verso la trasparenza dei percorsi.
Il modello a rete, con la conseguente maggiore  flessibilità delle sedute operatorie, ha consentito nel breve periodo il miglioramento del tasso di 
saturazione di sala operatoria, che rappresenta appunto  uno degli indicatori specifici della rete.
Nel 2017 saranno potenziate le azioni per realizzare le equipe laparoscopiche itineranti su tutti i blocchi operatori: non sarà più il paziente a doversi 
muovere ma l’equipe chirurgica a raggiungerlo nel presidio più vicino, ovviamente mantenendo le garanzie per la sicurezza dei pazienti.  
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A1.3  La Rete dell’emergenza
La rete d’emergenza incide direttamente sull’organizzazione territoriale; è stata ridisegnata assicurando una stretta interconnessione tra il sistema 
118, i Pronto Soccorso e le Unità Operative che gestiscono le patologie tempo dipendenti nel Presidio Ospedaliero di Belcolle. Sono stati  abilitati 
al volo notturno  l’elisoccorso di Acquapendente e quello del presidio di Belcolle  determinando l’autonomia della ASL nella gestione delle principali 
patologie in emergenza, garantendo un celere collegamento con i centri specializzati della capitale. 
La rete dell’emergenza, disegnata in coerenza con il DCA 412/2014 e con il DCA 214/2016, è articolata in una fase di allarme e risposta territoriale 
gestita dall’ARES 118 e da una risposta ospedaliera. Il sistema dell’emergenza  si integra con la continuità assistenziale.
La Rete Cardiologica è sicuramente quella che impatta maggiormente con le patologie tempo dipendenti: nel 2016  si è proceduto 
all’approvazione dei percorsi di presa in carico definendo:  a)  le funzioni e le attività per sede di produzione ospedaliera e territoriale; b)     la 
dotazione tecnologica per singola struttura della Rete; c) il cronoprogramma delle azioni; sebbene i dati di attività richiamati nella parte A del 
presente Piano (paragrafo 3C.2, pag. 83 del Piano Strategico) depongano per un miglioramento delle performance, saranno potenziate le azioni 
per garantire una corretta presa in carico attraverso PDTA dedicati alla sindrome coronarica acuta, al dolore toracico, allo  scompenso cardiaco, 
alle procedure per la diagnostica cardiologica pediatrica, alla gestione del paziente con aritmia; sarà inoltre redatto il protocollo integrato 
ospedale/territorio per sindrome coronarica acuta in paziente diabetico. Nel rispetto delle indicazioni regionali (DCA 74/2010 e DCA 412/2014) 
dovrà essere organizzata l’area omogenea di cardiologia, costituita da 22 posti letto di cardiologia  e 6 di UTIC a cui afferiscono le 3 UU OO di 
Cardiologia, UTIC e Elettrofisiologia,  secondo il  modello per intensità di cura il quale sarà il quale sarà autonomo rispetto all'area medica e ree 
dovrà prevedere anche all'interno del reparto di degenza cardiologici la presenza di la presenza di letti monitorizzati per garantire da un lato un 
livello di assistenza sub intensiva funzionale e un più appropriato uso delle risorse e dall’altro la messa a punto di una strategia di back transfer dai 
centri Hub  per quei pazienti a più basso indice di rischio.
Dal 2015 è inoltre attivo il Progetto Telemed in collaborazione con Ares 118, che consiste in un sistema di teletrasmissione del tracciato ECG 
direttamente dal mezzo di trasporto all’ospedale permettendo di migliorare la sicurezza dei pazienti urgenti,  informando in tempo reale sulle 
condizioni del paziente prima del suo arrivo in ospedale. E’ in via di definizione la rete di Elettrofisiologia tra l’HUB di Belcolle e l’ambulatorio di 
Tarquinia che consentirà una migliore presa in carico dei pazienti di quel territorio ed una riduzione della mobilità passiva e provvedendo 
all’ampliamento delle attività ambulatoriali sui presidi di Belcolle, Acquapendente ed il mantenimento delle attività di Montefiascone e Civita 
Castellana.  
Per quanto concerne l’attivazione della Rete Trauma e Neurotrauma Grave è stato già pianificato il potenziamento del DEA di I livello 
dell’Ospedale Belcolle con l’apertura dell’Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN). Ciò è un elemento essenziale per la corretta gestione delle 
emergenze neurologiche, in particolare quelle  tempo dipendenti,, e la riorganizzazione funzionale dei pronto soccorsi aziendali. E’ in fase di 
adozione la procedura di accettazione e trattamento del paziente con politrauma e/o trauma maggiore, in coerenza con le indicazioni regionali. 
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La ASL di VT è inserita nell’Area Regionale n. 2 che individua il Policlinico Gemelli quale centro di riferimento, DEA di II Livello; il P.O. di Belcolle è 
individuato come centro CTZ della rete. L’obiettivo è quello di sviluppare un’organizzazione dell’assistenza al politraumatizzato tale da produrre 
una riduzione della mortalità. E‘ infatti dimostrato in letteratura che la percentuale di “morti evitabili” per trauma maggiore è significativamente più 
elevata quando non esistano strutture dipartimentali deputate al suo trattamento e quando non siano state acquisite competenze specifiche da  
parte degli operatori.
La rete ospedaliera aziendale si basa, oltre che sul PO di Belcolle,  sui presidi di Acquapendente, Tarquinia e Civita Castellana, individuati quali 
PST della Rete.
La procedura definisce il percorso di presa in carico del paziente politraumatizzato, dalla fase di accoglienza, alla valutazione primaria e 
trattamento, alla valutazione secondaria e trattamento, scegliendo il percorso migliore per garantire le migliori cure. Sono identificate le procedure 
da seguire per i pazienti con:

1) trauma cranico;
2) trauma toracico;
3) trauma midollare;
4) trauma addominale;
5) trauma pelvico.

Con il supporto del personale delle strutture della rete perinatale, sarà qualificato il trasporto neonatale (STEN), in presenza di specifiche condizioni 
di cui al DCA n.8 del 25/1/2016,  mediante l’utilizzo dell’eliambulanza e del trasporto materno (STAM).
Il Pronto Soccorso di Belcolle è stato organizzato attraverso una ridefinizione delle procedure operative. Elemento essenziale per la corretta 
gestione delle emergenze è la riorganizzazione del Pronto Soccorso; a questo fine la programmazione aziendale prevede il completamento delle 
azioni di riordino delle procedure operative all’interno del Pronto Soccorso di Belcolle.
Nel 2016 sono stati infatti attivati dei percorsi dedicati  per il dolore toracico, lo scompenso cardiaco e l’ictus, nell’ottica del  “triage clinico 
avanzato”. Questo ha permesso di ottimizzare  i tempi d’attesa in area triage ove l’afflusso degli utenti sia compatibile con la presenza di pazienti 
da accettare al Pronto Soccorso. La procedura ottempera a modificare l’atteggiamento di “attesa passiva” in una “attesa attiva”; è finalizzata a 
creare percorsi dedicati, a ridurre il fenomeno dell’over-crowding (sovraffollamento) ad ottimizzare il servizio per l’emergenza / urgenza ed a ridurre 
il tempo di attesa tra ingresso e diagnosi.
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L’attivazione dei Percorsi “fast track”, approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 938 del 21/7/2016, in ottemperanza alla Determina 
Dirigenziale della Regione Lazio n. G17556 del 4/12/2014, ha prodotto importanti risultati nell’area della pediatria  e dell’ostetricia e ginecologia. Il 
progetto approvato contempla l’intervento anche sul  percorso oculistico, otorinolaringoiatra/odontoiatrico ed ortopedico. In effetti  sono state realizzate 
le stringhe colorate identificative dei percorsi che, a partire dalla Sala Triage del  Pronto Soccorso di Belcolle, indirizzano i pazienti autosufficienti 
direttamente ai luoghi di interesse per  ottenere le necessarie prestazioni. Tuttavia, affinché i fast track diventino una realtà consolidata sarà necessario 
implementare le azioni per garantire che il modello organizzativo “attivo” possa essere applicato.
Con l’apertura dello sportello antiviolenza “Non Aver Paura”, inaugurato emblematicamente l’8 marzo 2016 l’Azienda si è fatta carico della 
problematica rappresentata dalle donne vittime di violenza di genere, aderendo alla  L. n. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e 
donna“ e recependo le raccomandazioni emanate dalla Regione Lazio in collaborazione con  SIMEUP e  Società Italiana Medicina d’Emergenza – 
Urgenza sul “ Percorso clinico-assistenziale in emergenza della vittima di violenza”. E’ stato sottoscritto un Protocollo Interistituzionale, che vede il   
coordinamento della Prefettura di Viterbo.  Tra giugno e ottobre purtroppo si sono rivolte allo sportello del Pronto Soccorso di Belcolle ben 49 donne 
vittime di violenza. Nel 2017 le azioni da mettere in campo prevedono la realizzazione di un protocollo per le donne vittime di violenza per garantire la 
completa presa in carico, prevedendo la fase della residenzialità, attraverso le sinergie con le associazioni di volontariato dislocate sul territorio 
provinciale. Attualmente  è attivo l’accesso al percorso attraverso i consultori ed i Punti Unici di Accesso distrettuali.
Il modello “NON AVER PAURA”  dal 1 luglio 2016 è stato esteso ai minori vittime di violenza, attraverso l’adozione di una procedura dedicata, attivata 
presso i Pronto Soccorso, i Punti di Primo Intervento, la UOC Pediatria, i Consultori ed i Punti Unici di Accesso. La procedura prevede una fase di 
accoglienza garantita da un team multidisciplinare costituito dalla figura del medico, dello psicologo e dell’infermiere con funzioni di case manager. 
La programmazione aziendale verte quindi sostanzialmente sulla  valorizzazione e qualificazione delle reti di alta specialità tenendo conto della loro 
collocazione all’interno del presidio Hub per le reti tempo-dipendenti (Ictus, Trauma grave, gravidanza e neonato ad alto rischio); prevede 
l’aggiornamento di altre reti di specialità, come ad esempio quella oncologica e delle malattie infettive.
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A2 Azioni di innovazione nell’offerta dei servizi territoriali 

A2.1  I profili di salute e i servizi territoriali
L’azienda con l’atto aziendale ha definito un modello organizzativo e funzionale delle cure primarie per garantire risposte eque ai bisogni 
assistenziali su tutto il territorio provinciale con un’attenzione particolare alla presa in carico della popolazione con patologie croniche attraverso lo 
sviluppo di reti assistenziali integrate (RITHA, rete BPCO, rete Diabete, reti Oncologiche, etc..) coerenti con la riorganizzazione degli aspetti della 
rete assistenziale - sanitaria quali quella relativa ai presidi ospedalieri, alla  specialistica ambulatoriale e  socio-sanitaria territoriale che trovano la 
massima integrazione nelle Case della Salute.
Il modello, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 18/01/2016, prevede una forte integrazione tra il governo della rete 
territoriale attraverso le funzioni di programmazione e controllo sviluppate nelle articolazioni distrettuali e le nuove modalità di erogazione dei servizi 
garantite dalle cure primarie e dalle altre unità operative presenti nel Dipartimento.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 4/5/2016, in ottemperanza alla determina dirigenziale della Regione Lazio n. G14234 del 
7/10/2014,  sono state approvate le linee guida necessarie per fornire gli strumenti e le linee di indirizzo metodologiche per realizzare un piano di 
attività integrato di salute relativo alla popolazione viterbese.
Tale modello, come previsto nel DCA 736 del 2014 prevede la messa in rete aziendale (Rete socio-sanitaria) dei medici di medicina generale 
aggregati nelle 32 UCP a sede unica realizzate entro il 30/04/2016, come previsto con nota Regione Lazio n prot. N° 205890 del 20/04/2016, i 
poliambulatori polispecialistici e le tre Case della Salute, l'ambulatorio di Cure Primarie (Ambufest attivato prima in modo sperimentale il 19/11/2016 
ed in modo definitivo il 02/12/2016) che per collocazione strategica nel Territorio della  ASL fungeranno da snodo strategico della rete medesima.

Definito il modello, nel corso del 2016 si è proceduto, in un’ottica globale, ad una continua verifica e rivalutazione degli interventi messi in campo sul 
territorio, tenuto conto dei differenti bisogni di salute tra le Aree (Distretti) ed i Comuni, singoli e aggregati, che le compongono. Tale impostazione 
deriva dalla considerazione che i bisogni emergono come epifenomeno di una interazione tra numerose variabili : distribuzione della popolazione 
per fasce d’età, disagi di natura socio-economica, prevalenza ed incidenza di particolari patologie tra un’area ed un’altra, etc. che possono 
presentare differenze territorialmente significative.
Si tratta di tracciare i Profili di Salute del territorio della ASL di Viterbo al fine di immaginare e disegnare un welfare del territorio provinciale 
viterbese seriamente integrato, dove ogni attore sappia relazionarsi coerentemente  con il disegno complessivo e soprattutto sappia fare tesoro di 
tutta l’attività svolta storicamente sull’argomento

 
 193 



 

L’idea e l’obiettivo sono quelli di superare una costante e purtroppo durevole asimmetria tra il sociale ed il sanitario.  Una sfida di questo tipo, 
ancorché sostenuta da una idealità di integrazione istituzionale oltreché gestionale, non può prescindere dalla necessità di integrazione culturale 
basata appunto sulla condivisione di obiettivi, linguaggi, indicatori e criteri di valutazione.  La sfida è quella di promuovere servizi basati il più possibile 
su evidenze disponibili e condivise, caratterizzati da una esplicita volontà di promuovere e tutelare i diritti dei cittadini, attraverso una valutazione 
costante dei risultati di salute/benessere e conseguente riorientamento dell’azione strategica.
La programmazione territoriale provinciale potrà svilupparsi sulla base delle sopraelencate considerazioni con il fine unico di stabilire priorità di 
intervento, in considerazione della costante divaricazione tra la domanda di salute e la capacità di risposta del sistema.
Compito dei Distretti è la valutazione dei bisogni sanitari e sociali e la definizione delle caratteristiche quali-quantitative dei servizi necessari a 
soddisfare i bisogni e la verifica della integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali, sviluppando una forte interrelazione con le politiche 
governo del territorio. La logica dell’integrazione è alla base del principio per cui la salute globale non è l’assenza di malattia ma è il benessere 
complessivo per raggiungere il quale è necessario che vengano attivate strategie di intervento socio sanitarie che sappiano interfacciarsi con 
strategie relative all’istruzione, alla tutela dell’ambiente, alla viabilità, al traffico, all’agricoltura.
Lo strumento principe diventa quindi il Piano Integrato di Salute, che rappresenta il nodo centrale delle strategie socio sanitarie e delle relative 
connessioni con gli altri settori. Nell’ambito della ASL di Viterbo la realizzazione di un Piano Integrato di Salute può essere così definita:

● individuazione dei problemi, bisogni, opportunità;
● scelta delle priorità;
● definizione delle azioni;
● stesura dei progetti.

La individuazione dei problemi e dei bisogni necessita, per essere realizzata, della costruzione dei profili di salute della popolazione di riferimento. Il 
profilo di salute raccoglie i dati demografici, sanitari, sociali, ambientali disponibili a livello di zona; per realizzarlo è necessario raccogliere 
sistematicamente i dati e riportarli su apposite tabelle sinottiche.  Sono un nuovo modello di governance e, per ciò stesso, si è ritenuto di operare 
inizialmente su un piccolo campione per verificare il modello scelto.
Nel 2016 è stato sperimentato su cinque comuni del Distretto A della ASL di Viterbo. Ii risultati ottenuti sul campione hanno  evidenziato che l’offerta 
(in particolare le ore di assistenza specialistica ambulatoriale) non era calibrata in rapporto agli indici demografici ed epidemiologici. Si è proceduto 
pertanto a mettere in atto politiche di riequilibrio dell’offerta.
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Nel 2017 l’analisi per tracciare i profili di salute riguarderà l’intero territorio provinciale da confrontare con la rete dell’offerta. Da questo rapporto dovrà nascere una  
strategia aziendale articolata in 4 punti:

1) azione politica: condivisione con le istituzioni comunali dell’analisi condotta e definizione concordata dei piani di ambito, di zona e dei PAL per la redazione del 
Piano Integrato di Salute;

2) individuazione di due obiettivi per ogni Piano annuale di attività territoriali;
3) definizione di un piano di intervento comunicativo/informativo con il Dipartimento di Prevenzione sui principali temi dell’alimentazione, comportamenti a rischio, 

ecc.;
4) modificazione della distribuzione delle prestazioni/risposte istituzionali ai bisogni nella rete dell’offerta in base ai risultati dell’indagine dei profili di salute.

Di seguito si riporta il flusso delle informazioni per la costruzione dei profili di salute.
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A2.2  L’assistenza territoriale e le Case della Salute
L’organizzazione dei servizi nelle tre Case della Salute previste a Soriano nel Cimino (attivata il 31/08/2016), Bagnoregio (attivazione prevista entro il 31/12/2016) e 
Ronciglione (attivazione prevista entro il primo semestre dell'anno 2017), definiranno un ruolo sinergico della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta 
attraverso la promozione e la valorizzazione delle forme associative nello sviluppo della medicina di iniziativa e  di prossimità.

Il nuovo modello organizzativo territoriale è incentrato sull’infermiere Case Manager che, a partire dalla presa in carico, condivide con il MMG e/o lo specialista il percorso 
clinico assistenziale ottimale e pone  in essere la pianificazione e la gestione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal relativo piano assistenziale, 
aggiornando la documentazione e, secondo i protocolli previsti, rimanda al MMG/specialista in caso di scostamento dei parametri clinici.
La presa in carico può avvenire:

1) a seguito di valutazione  da parte della Unità Valutativa Multidimensionale (alla quale l’assistito può essere inviato tramite Medico di Medicina Generale (MMG) o 
specialista di riferimento, tramite Casa della Salute o servizio ADI e inserimento nel programma di automonitoraggio e teleassistenza/telesorveglianza domiciliare;

2) il paziente accede spontaneamente ai Punti Unici Aziendali e, decodificato il bisogno, viene arruolato nei PDTA o inserito in ADI/PAI;
3) il paziente viene inviato all’ambulatorio infermieristico territoriale dal MMG e/o specialista per l’inserimento nel programma di automonitoraggio, telemonitoraggio e 

telesorveglianza domiciliare.
Ovviamente il modello è strettamente connesso alla dotazione tecnologica di prossima attivazione, che prevede un insieme integrato di prodotti e servizi a sostegno 
dell’innovazione in sanità.

A tale finalità, nelle Case della Salute verranno introdotti  modelli di governance e strumenti operativi quali:
·       lo sviluppo dei sistemi informativi ed informatici  con il progetto Siat della Regione Lazio;
·       l’utilizzo di tecnologie di tele assistenza  per l’erogazione a distanza di forme assistenziali;
·       la riorganizzazione dei PUA per un reale orientamento dei cittadino nell’offerta assistenziale e anche nella sua reale presa in carico;
·       l’organizzazione delle attività specialistiche integrate per una facilitazione agli accessi alle cure;
·      l’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in sinergia con i diversi 

soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza.
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Le Case della Salute rappresentano un nodo della Rete sociosanitaria territoriale; al fine di realizzare a livello territoriale un’efficace presa in carico delle 
persone affette da patologia cronica e organizzare una risposta rapida e puntuale ai bisogni assistenziali della popolazione, si è preso a  riferimento il 
Chronic Care Model secondo il modello di seguito sintetizzato:

·  servizi di assistenza primaria per i quali, attraverso i singoli percorsi di cura,  si  deve sviluppare l’integrazione tra le unità di cure primarie, i 
poliambulatori medici specialistici e le Case delle Salute;

·   servizi per la salute della donna, della coppia e del bambino per i quali  devono integrarsi le diverse funzioni tra i consultori, la UOC di Ostretricia e 
Ginecologia, i MMG, i PDLT ed  il Dipartimento di Prevenzione  per le attività di screening,  di prevenzione, per l’attuazione del percorso nascita  e per 
tutti   gli altri percorsi indispensabili a rispondere ai bisogni di salute del territorio;

·   potenziamento ed efficientamento dell’assistenza domiciliare ai non autosufficienti attraverso la programmazione integrata dell’assistenza domiciliare    
tutelare e sanitaria, lo sviluppo di programmi di teleassistenza e la regolamentazione e incentivazione dei sistemi di assistenza indiretta (assistenza ai 
familiari);

Gli strumenti che il nuovo modello territoriale intende mettere in atto in questo triennio si basano su:
·   potenziamento delle attività di valutazione multidimensionale integrando RITHA, che è in tecnologia mobile, alla strumento S.Va.M al fine di      

omogeneizzare i  linguaggi di percorso;
·     completamento della costruzione della rete sociosanitaria con l’apertura delle Case della Salute previste a Bagnoregio e Ronciglione;
·     l’attivazione del percorso nascita su tutto il territorio provinciale e l’attivazione della parto analgesia;
·     il potenziamento delle attività di prevenzione per la salute della donna, della coppia e del bambino;
·     l’adozione della Suite InterRai  integrato per la componente sociale (PUA);
·     implementazione all’interno del SIAT del sistema informativo per l’area della disabilità.
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In questa vasta complessità assistenziale il Punto Unico di Accesso integrato sociosanitario (PUA) rappresenta la funzione di orientamento e di prima presa in 
carico ed è la ragione per la quale è necessario sviluppare modelli di comunicazione ai cittadini realmente orientati alla maggiore comprensione di questa vasta 
articolazione che troppo spesso gli operatori dimenticano.
Il modello integrato di presa in carico del paziente  prevede la condivisione del percorso tra professionisti ed operatori sanitari sulla base delle prove scientifiche di 
efficacia, la sperimentazione dell’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie (telemedicina e telemonitoraggio domiciliare). Nello sviluppo del modello fondamentale è il 
ruolo del Distretto che ha il compito di valutare il bisogno di salute dei cittadini, programmarne i servizi e controllare che la qualità e la quantità dei servizi erogati 
siano rispondenti ai bisogni manifestati. Per attuare questo modello i Distretti della ASL di Viterbo, alla fine del 2015, hanno elaborato un complesso sistema di 
indicatori  che valutano in termini di efficacia e di costo-efficacia il bisogno e domanda di salute che in sintesi si basa su:

·       identificazione della popolazione anziana con specifica patologia cronica oppure con pluri-patologie;
·       stratificazione della popolazione sulla base del rischio clinico e del bisogno assistenziale;
·       definizione e la condivisione delle caratteristiche del percorso di gestione integrata del paziente complesso (multicronicità);
·       identificazione di un set di indicatori idonei a valutare l’efficacia del PDTA nelle diverse fasi;
·       valutazione dell’efficacia e del rapporto costo/efficacia del PDTA.

Modello integrato “Casa della Salute” nella  Regione Lazio 
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A2.3 I Percorsi Consultoriali
Il consultorio familiare è il luogo della prevenzione e della cura del disagio legato al ciclo di vita personale e di coppia ed ha tra i compiti istituzionali primari, il 
sostegno alla donna ed alla famiglia ed in particolare alla genitorialità.  
I consultori familiari rappresentano un patrimonio prezioso sia per l’esperienza accumulata sia per le ragioni di fondo della loro esistenza: non sono residui del 
passato, ma le fondamenta sulle quali costruire i sistemi sanitari del futuro, volti a tutelare e promuovere la salute pubblica.
Specificità del consultorio sono: la prevenzione, l’accoglienza e la tipologia della prestazione di integrazione tra sociale e sanitario garantita attraverso il lavoro 
multidisciplinare; è importante che ogni prestazione venga fornita da diverse figure professionali nelle loro specificità, offrendo servizi appropriati per rispondere 
alle richieste degli utenti in tempi adeguati.
Nel corso del 2016, in ottemperanza al DCA 152 del 12/5/2014  “Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni 
e delle attività dei Consultori Familiari regionali” sono stati elaborati i percorsi operativi consultoriali di presa in carico del cittadino che afferisce alle strutture.
Lo scopo è quello di garantire in modo uniforme su tutto il territorio aziendale i percorsi socio assistenziale di pertinenza assistenziale che di seguito si riportano: 

1.      Salute sessuale e riproduttiva
2.      Nascita
3.      Assistenza per la donna che richiede IVG
4.      Screening oncologico del cervico-carcinoma
5.      Interventi di contrasto alla Violenza di Genere
6.      Giovani
7.      Salute psico-fisica del bambino 0-1 anno
8.      G.I.L. adozione

A partire dai primi mesi del 2017 tutti i percorsi saranno attivati, ciascuno secondo le specifiche procedure elaborate.
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A2.4 Il Servizio Immunotrasfusionale
La Regione Lazio si caratterizza per un carenza della donazione che comporta la necessità di ricorrere al supporto programmato, e talvolta anche in 
urgenza, da parte di altre Regioni a più elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al proprio fabbisogno interno. Nonostante i dati preliminari 
relativi all’anno 2015 evidenzino un incremento del numero delle unità di globuli rossi prodotte (circa 186.650 unita), permane, tuttavia, un disavanzo 
rispetto alle unità consumate (pari a circa 205.000). Tale carenza è riconducibile, tra le altre cause, ad un indice di produzione intorno a 31 unità per 
mille residenti, di gran lunga inferiore alla media nazionale (42,2 unità per mille residenti) ed un basso indice di donazione nonostante I’elevato 
numero dei punti di raccolta. L’acquisizione interregionale di tali unità a scopo compensativo ha fatto totalizzare alia Regione un debito in mobilità 
sanitaria interregionale superiore ad euro 6.000.000 per I’anno 2014. Inoltre, mentre per I’anno 2014, in linea con quanto si verificava nelle altre 
Regioni, il Lazio ha registrato una riduzione media del numero di unità di globuli rossi trasfusi pari a circa il 2,1% rispetto al 2012, i dati relativi 
all’anno 2015, ancorchè assolutamente preliminari, non sembrerebbero confermare questo trend in discesa.
Anche I’autosufficienza in medicinali plasmaderivati prodotti da plasma regionale rappresenta un obiettivo non realizzato, rendendo essenziale la 
riorganizzazione e il miglioramento della efficienza della attività di raccolta del plasma e parallelamente una attività di promozione di interventi mirati 
al recupero della appropriatezza nell’utilizzo clinico dei medicinali plasmaderivati, con particolare riferimento all’albumina. Tale obiettivo di 
autosufficienza di sangue e prodotti non può, peraltro, prescindere, nonostante le esigenze quantitative, dal completamento del percorso di 
qualificazione del sistema regionale. Tale percorso di qualificazione ha comportato I’accreditamento di 18 Servizi Trasfusionali (con una riduzione 
quindi del numero dei SIMT da 21 a 18) e di 11 Unità di raccolta Associative.
Il Servizio Immunotrasfusionale di Viterbo ha ottenuto la certificazione e l’accreditamento istituzionale. E’ un importante traguardo che premia 
l’attività e l’impegno di questi ultimi anni. L’obiettivo prioritario del prossimo triennio è finalizzato alla promozione dell’appropriatezza clinica 
dell’utilizzo degli emoderivati.
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A3 Azioni di integrazione ospedale-territorio e  percorsi clinico assistenziali

A3.1  Le Reti e i Percorsi
La complessità e la frammentazione dell’attuale offerta di servizi per il paziente complesso necessita di un intervento di ricomposizione e di un orientamento verso 
forme di gestione proattiva delle patologie croniche e dei bisogni assistenziali delle persone.
A partire dal 2015 e con maggiore spinta nel corso del 2016, in coerenza con la programmazione regionale ed in attuazione agli specifici  Decreti Commissariali, 
sono stati definiti i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA), integrati tra ospedale e territorio, per le principali patologie cronico degenerative e per le 
condizioni ad elevato impatto sociale, rispettando la programmazione indicata nel precedente Piano Strategico 2016-2018.
I buoni risultati, sia in termini di risposta di salute che di utilizzo delle risorse, hanno dimostrato che il modello attuato garantisce sia l’efficacia delle cure che 
l’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali. Per questa ragione l’Asl di Viterbo ha previsto nella strategia aziendale lo sviluppo e  attuazione di altri percorsi 
integrati. I percorsi nascono dall’analisi della mobilità passiva, dei dati epidemiologici e dalle proposte fatte dai diversi professionisti dell’azienda che sono parte 
attiva in questo processo di rilancio.
Nell’ambito di questi percorsi sono stati definiti i ruoli dei professionisti per i diversi livelli di gravità e intensità assistenziale dei pazienti presi in carico.
Di seguito è rappresentato un quadro prospettico dei PDTA attivi o in fase di attuazione a partire dai prossimi mesi,  descrivendo l’interconnessione tra i  servizi ed i 
Dipartimenti aziendali coinvolti.
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Ogni rete è stata 
messa in atto 
seguendo 4 criteri:

1) applicazione delle 
linee di indirizzo 
dei decreti 
regionali;

2) valutazione del 
bisogno di salute 
sul territorio;

3) riorganizzazione 
dei percorsi e 
processi sanitari 
per ottimizzare e 
garantire i livelli di 
assistenza; 

4) garantire un 
sistema di 
orientamento e 
presa in carico 
del cittadino.
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La Rete Radiologica
La Rete Radiologica, attiva già dal 2014 è finalizzata a garantire un servizio omogeneo ai pazienti sul territorio, che consenta degli standard qualitativi adeguati, 
attraverso una riorganizzazione che, superando la frammentazione ed il localismo, permetta l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali. L’obiettivo è la 
ricerca costante della omogeneizzazione delle procedure e delle prestazioni erogate, anche attraverso il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.
Elemento centrale del progetto è lo sviluppo di metodi di valutazione per l’appropriatezza prescrittiva. A tal proposito nel 2016 è stato definito un PERCORSO 
PER L’APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA DI IMMAGINI  ed istituita la Commissione per l’Appropriatezza che, in coerenza con quanto indicato nella determina 
della Regione Lazio G18397/2014, con il DCA 437 del 28/10/2013 e con il Decreto del Ministro della Salute “Condizioni di erogabilità e indicazioni di 
appropriatezza prescrittiva di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n. 15 del 
20/1/2016, è impegnata nelle azioni di miglioramento, attraverso l’introduzione delle Agende Priorità e sensibilizzando i medici di medicina generale e gli 
specialisti ambulatoriali all’attribuzione della classe di Priorità  clinica  sulla prestazione di diagnostica per immagini.
L’organizzazione della Rete Radiologica è stata articolata per livelli di complessità:

·       livello base:  Ronciglione, Montefiascone ed Orte che provvedono alla erogazione di prestazioni radiologiche ed ecografiche prevalentemente in ambito 
ambulatoriale H6;

·       livello intermedio: Acquapendente, Civita Castellana  e Tarquinia che provvedono alla erogazione di prestazioni radiologiche, ecografiche, TC e RM a 
pazienti ricoverati, ambulatoriali e provenienti da P.S. H12;

·       livello elevato: Belcolle, che provvede ad erogare prestazioni di alta complessità tecnologica e clinica, comprese le prestazioni di radiologia vascolare 
ed interventistica prevalentemente a pazienti ricoverati, provenienti dal DEA e appartenenti a categorie fragili (a supporto dei PDTA aziendali) H24.

 
La continuità assistenziale  sarà garantita su tutto il territorio provinciale attraverso l’attivazione del teleconsulto Radiologico in Teleradiologia, compatibilmente 
con le normative vigenti e con le linee guida ISTISAN. La radiologia di Belcolle compatibilmente con l’implementazione delle connettività, e attraverso 
l’attivazione dei percorsi di teleconsulto, l’attività diagnostica in urgenza presso i presidi di Acquapendente, Civita Castellana, Tarquinia e Montefiascone nelle 
ore notturne e nei festivi.
La rete radiologica ha anche lo scopo di favorire l’interscambio culturale e professionale tra i componenti l’equipe radiologica, anche attraverso lo spostamento 
tra le varie sedi operative e la formazione degli operatori.
A medio termine saranno attivati percorsi di radiologia tradizionale domiciliare che consentiranno di erogare prestazioni radiologiche per pazienti in assistenza 
domiciliare nel rispetto della normativa vigente. Allo stesso modo saranno implementate le Unità Mobili per lo screening mammografico nel sistema RIS PACS 
aziendale. La ASL di Viterbo è stata individuata dalla Regione Lazio quale capofila per il progetto RIS PACS regionale che consiste nell’integrazione dei RIS 
PACS di tutte le Aziende del Lazio nonché nella strutturazione del sistema centralizzato di conservazione legale del Documento Digitale e del  Disaster 
Recovery.
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Il Percorso della Sclerosi Multipla
Il Percorso è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 796 del 1/6/2016, in attuazione del DCA Regione Lazio n. 386/2014. Obiettivo 
principale è quello di fornire indicazioni univoche per i comportamenti da adottare nell’ambito della gestione clinica della Sclerosi Multipla per i casi gestiti dal 
Centro Sclerosi Multipla di Belcolle. Il percorso identifica le varie fasi della presa in carico, dall’accertamento diagnostico della patologia, alla diagnosi alla 
individuazione della terapia da somministrare. Nel percorso sono stati identificati gli indicatori di risultato tra i quali:
prevalenza della sclerosi multipla;

● prevalenza della sclerosi multipla;
● n. risonanze magnetiche eseguite nei pazienti con sclerosi multipla/totale pazienti con sclerosi multipla;
● percentuale di pazienti in trattamento con farmaci di seconda linea nell’anno di riferimento;
● numero medio di visite neurologiche eseguite nei pazienti con sclerosi multipla nell’anno di riferimento;
● tasso di ospedalizzazione

Rete Riabilitativa Aziendale
La Rete è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 809 del 23/06/2016, in attuazione del DCA 159 del 13/5/2016. L’obiettivo è quello di 
riorganizzare il processo assistenziale riabilitativo integrando, in un sistema di Hub e Spoke della rete, i servizi territoriali e ospedalieri, garantendo l’equità 
dell’accesso e l’efficacia dell’intervento. Nel 2017 sarà individuato il Coordinamento Professionale della rete integrata della riabilitazione e attivato un sistema 
interno di qualità conforme ai requisiti di accreditamento previsti dalla Regione Lazio. Il progetto identifica:

●  Modalità di presa in carico da parte di una determinata struttura  o professionista nel rispetto dei criteri dell’accreditamento;
● Obiettivi da raggiungere a breve e medio termine;
●  Modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni previste;
●  Misure di esito atteso appropriate per la valutazione degli interventi;
●  Tempi di verifica e di conclusione.

Sono inoltre individuate le strutture presso le quali il paziente può trovare la giusta risposta al proprio bisogno di salute.
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Procedura per il Bed Management nel Polo Ospedaliero  della ASL di Viterbo
La procedura è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 952 del 25/7/2016 in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 821 del 
3/11/2009. L’obiettivo è quello di gestire il superafflusso e lo stazionamento prolungato dei pazienti in attesa di ricovero presso il Pronto Soccorso di Belcolle 
(centro Hub del Polo Ospedaliero) ottimizzando il turn over dei pazienti su posto letto, individuando inoltre i referenti del Bed Manager nei presidi periferici di 
Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente. Il Bed Manager è il facilitatore dei processi di ricovero e dimissione, individuato dalla Direzione Aziendale in 
capo alla Direziona Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, con il compito di garantire la corretta gestione dei posti letto. La procedura operativa individua le azioni che 
quotidianamente devono essere rispettate, secondo la sequenza indicata, per garantire l’appropriatezza dei percorsi.

Procedura violenza sui minori
La procedura è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 806 del 10/6/2016, nel rispetto dell’art. 1, comma 790 e 791 della L. n. 208 del 
28/12/2015. Lo scopo è quello di sviluppare un sistema di protezione del paziente pediatrico vittima di violenza, adeguando ed uniformando agli standard 
nazionali nei diversi presidi della ASL di Viterbo il trattamento e garantendo adeguata accoglienza e presa in carico dei piccoli pazienti. E’ un percorso integrato 
tra ospedale e territorio, prevedendo l’interazione con le Unità Valutative Distrettuali. Nel corso del 2016, purtroppo, il percorso è stato attivato per 6 minori 
presso il P.O. di Belcolle (v. anche pag. 215 del Piano Strategico). La procedura è parte integrante del Progetto “Non avere Paura” che comprende il percorso 
alle donne vittime di violenza e che, a partire dal 2017,  prevede la realizzazione di un percorso dedicato ai minori vittime di bullismo e di omofobia.

Rete dei laboratori di genetica medica
Con deliberazione n. 717 del 17/5/2016 la ASL di Viterbo ha preso atto del DCA  549 del 18/11/2015  di istituzione della Rete Regionale dei laboratori di 
genetica medica, all’interno della quale rientra l’attività del laboratorio di Viterbo. E’ stato pertanto delineato il percorso attuativo degli obiettivi regionali, 
adeguando le strutture aziendali a quanto disposto nel Decreto (standard di riferimento per esami e prestazioni).
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Rete Cardiologica
La Rete Cardiologica aziendale è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 485 del 4 aprile 2016, in coerenza con quanto disposto dal 
DCA 74/2010. L’obiettivo alla base della istituzione della rete è senz’altro quello di coniugare la facilitazione dell’accesso ai percorsi di cura con la 
sicurezza, prevedendo un percorso di integrazione tra i servizi ospedalieri e quelle territoriali in una logica di continuità assistenziale. Obiettivi specifici 
della Rete sono:   

● integrare la rete cardiologica ospedaliera con la rete cardiologica territoriale in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di continuità dei percorsi 
di diagnosi e cura;

● collocarsi all’interno della rete regionale perseguendo gli obiettivi posti;
● definire protocolli di intervento per la cardiologia pediatrica;
● incidere sulle liste di attesa per alcune prestazioni critiche ambulatoriali (ecocardio, ECG da sforzo, cardiologia pediatrica);
● ottimizzare il rapporto tra attività ambulatoriale cardiologica in regime libero professionale;
● implementare protocolli e PDTA per il governo clinico della rete;
● adottare in ambito ospedaliero il modello organizzativo di area omogenea e di intensità di cura;
● aderire agli indicatori regionali adeguandosi agli standard previsti.

La Rete si prefigge anche l’obiettivo di incidere positivamente sulla riduzione delle liste d’attesa. Il documento approvato definisce:
A)    le funzioni e le attività per sede di produzione ospedaliera e territoriale;
B)     la dotazione tecnologica per centro di produzione;
C)    il cronoprogramma delle azioni (GANTT della RETE)
Gli indicatori specifici della RETE sono:

1) STEMI: proporzione di pz trattati con PTCA entro 90 m (struttura di ricovero);
2)  proporzione di ricoveri per IMA per destinazione;
3)  volumi di IMA;
4)  volumi di interventi di PTCA

Percorso autorizzativo assistenza protesica
E’ stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 15/3/2016, in coerenza con il DCA n. 384 del 4/8/2015. La finalità è quella di 
omogeneizzare ed informatizzare i percorsi per la richiesta e la concessione degli ausili protesici, anche attraverso l’istituzione della Commissione 
Multidisciplinare aziendale. Si tratta di superare la logica particolaristica per abbracciare comportamenti che garantiscano al cittadino uguale possibilità di 
accesso ai servizi su tutto il territorio provinciale.
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Percorso per l’appropriatezza diagnostica endoscopica
Il percorso è stato approvato con deliberazione n. 351 del 13/3/2016, nel rispetto di quanto contenuto nel DCA 437 del 28/10/2013 e D.M. del /12/2015. 
L’obiettivo è quello di omogeneizzare metodologie e comportamenti in diagnostica endoscopica all’interno dell’Azienda, promuovendo l’appropriatezza 
diagnostica attraverso l’applicazione di procedure standardizzate. A tal fine è stato istituito un Tavolo tecnico che ha il compito di monitorare l’applicazione del 
percorso e misurarne i risultati anche attraverso lo strumento dell’audit clinico. Le prestazioni interessate al percorso di appropriatezza sono 
l’esofagogastroduodenoscopia e la colonscopia diagnostica. Il percorso prevede la condivisione tra i Medici di Medicina Generale, gli endoscopisti, i medici di 
direzione sanitaria e quelli dell’emergenza urgenza. 

Percorso assistenza intraospedaliera  vittime di violenza di genere “Non Avere Paura”
Il percorso, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 7/3/2016, è parte del percorso consultoriale “Interventi di contrasto alla violenza di 
genere”. E’ stato redatto in coerenza con la L. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere…” e 
con il DCA 152/2014. E’ un percorso di assistenza e di aiuto alle donne vittime di violenza e di maltrattamento, attivato all’interno della rete locale d’intervento 
costituita dalle principali istituzioni del viterbese (v. anche pag. 215 del Piano Strategico)

Percorso per l’appropriatezza diagnostica di immagini
Il percorso, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 19/2/2016, è redatto in coerenza del DCA 437 del 28/10/2013 -l PIano Regionale per il 
Governo delle Liste d’attesa - e con la Determina G18397 del 19 dicembre 2014 “Prescrizione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni specialistiche di 
primo accesso per classe di priorità. Indicazioni regionali”.
L’obiettivo è appunto il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni radiologiche ambulatoriali attraverso l’assegnazione delle classi di priorità clinica alle 
richieste e d il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. Il percorso prevede:

●     Chiara espressione nella richiesta compilata dal Medico richiedente della tipologia del contatto con la struttura, la classe di priorità ed il quesito 
diagnostico;

●       Riorganizzazione del CUP che dovrà essere adeguato ad accettare le richieste secondo criteri di priorità e a rioffrire agli utenti gli slot eventualmente 
non utilizzati.

●     Correlazione tra  le classi di priorità clinica e le  condizioni cliniche / patologie che, seppur diverse tra loro, hanno in comune il limite di attesa 
utilizzando una   classificazione definita    R.A.O. (Raggruppamenti di Attesa Omogenei). 
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Percorso di presa in carico dei minori e giovani adulti con problemi psichiatrici, dipendenze sottoposti a procedimento penale
Il percorso, approvato con delibera del Direttore Generale n. 699 del 12/5/2016, è stato redatto in coerenza con il DCA 383 del 4/8/2015. L’obiettivo è quello di 
migliorare la presa in carico dei minori e dei giovani adulti attraverso l’individuazione di tre percorsi dedicati: minorenni (di pertinenza della UOC TSMREE), 
maggiorenni (di pertinenza del DSM), soggetti con problemi di dipendenza (di pertinenza della UOC Dipendenze), attraverso la definizione di Piani di 
Trattamento individuali che rispondano a procedure omogenee e definite.

Rete Clinica per le malattie dell’apparato digerente
La Rete è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 4 agosto 2016, in coerenza con le Linee Guida Regionali e con la letteratura 
scientifica internazionale.  L’obiettivo è quello di riorganizzare le attività gastroenterologiche per livello di complessità,  individuando le procedure alle quali 
attenersi per le principali patologie riportate:
1) patologia bilio-pancreatica;
2) patologia neoplastica del tubo digerente;
3) emergenze-urgenze in endoscopia digestiva;
4) malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)
al fine di assicurare i livelli standard di qualità delle prestazioni specialistiche
Per ciascuna delle patologie è indicato il percorso assistenziale e la struttura della Rete presso la quale è possibile trovare la giusta risposta al bisogno di salute.

Rete assistenziale del tumore del polmone
Con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 10/12/2015 è stato approvato il Piano Operativo Aziendale sulla Rete del Tumore del polmone che, in 
coerenza con quanto disposto dal DCA  419 del 4/9/2015, offre  al paziente con sospetto di neoplasia polmonare un percorso diagnostico terapeutico rapido ed 
efficace, riducendo la mobilità passiva e la migrazione di pazienti verso altre regioni. All’interno del P.O. di Belcolle sono presenti tutte le strutture diagnostiche e 
terapeutiche coinvolte nella diagnosi e cura del tumore del polmone, mentre è attiva da anni la collaborazione con la Chirurgia Toracica dell’IFO per la 
consulenza chirurgica. E’ stato istituito il gruppo multidisciplinare (Lung Unit) con il compito di discutere settimanalmente i casi dei pazienti, alcuni dei quali 
saranno poi sottoposti all’attenzione del Centro di Riferimento Regionale. 
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Percorso terapeutico dei pazienti candidati a trattamento con Xofigo
Il percorso, già  attivo a partire dal mese di agosto presso la Medicina Nucleare dell’Ospedale di Belcolle, prevede la somministrazione del radiofarmaco Xofigo, 
a base di Radium-223 Cloruro, per la terapia del carcinoma prostatico, quando questa malattia risulti resistente alla castrazione e siano progressivamente 
interessate le ossa. Il radiofarmaco autorizzato utilizza per la prima volta nel complesso ospedaliero viterbese le particelle alfa che, rispetto al trattamento 
chemioterapico, si sono dimostrate assai efficaci nel combattere la malattia, quando diviene più aggressiva, in quanto riducono il dolore accusato dai pazienti e il 
rischio di fratture spontanee, garantendo quindi una qualità di vita altrimenti non realizzabile pazienti candidati alla somministrazione del radiofarmaco sono 
selezionati dal gruppo interdisciplinare di Uro-oncologia. I singoli casi clinici vengono discussi ogni lunedì a Belcolle presso l’unità di Radioterapia, con la 
partecipazione di oncologi, urologi, radioterapisti, patologi e medici nucleari. 

Appropriatezza diagnostica per la gestione delle componenti monoclonali
Con deliberazione n. 525 del 18/4/2016 è stata approvata la procedura sulla gestione delle componenti monoclonali (C.M.) che permette di:

● ridurre l'inappropriatezza prescrittiva degli esami di approfondimento (in difetto o in eccesso) da parte dei MMG al momento della scoperta occasionale di 
componenti monoclonali nel tracciato elettroforetico;

● costituire una rete di raccordo ospedale/territorio nella gestione dei pazienti con C.M.;
● fornire le istruzioni operative per la gestione presso il CUP delle richieste di indagine diagnostica e di follow up per C.M.

Rete Terapia del dolore e cure palliative
Negli ultimi mesi del 2016 sono stati elaborati il progetto ed i percorsi dedicati relativi all’attivazione della Terapia del dolore e delle Cure palliative della ASL di 
Viterbo. I documenti, redatti in coerenza con il DCA 568 del 27 novembre 2015, sono ultimamente stati revisionati per garantire l’adesione anche a  quanto 
disposto con il DCA 320 del 24/10/2016 “Assistenza territoriale per le cure palliative. Ridefinizione del fabbisogno regionale di post in regime residenziale” e con 
il DCA 360 del 16/11/2016 “Indirizzi per l’implementazione della Rete Locale di Cure Palliative”. Nel 2017 la Rete sarà attivata, secondo quanto previsto nel 
Progetto che si pone l’obiettivo di superare la frammentazione tra i Dipartimenti di Anestesia e Rianimazione, il Dipartimento Oncoematologico (e la Rete 
Oncologica), il Dipartimento di Chirurgia ed il Dipartimento di Cure Primarie, garantendo continuità e trasversalità assistenziale, accompagnando il paziente nel 
decorso della  malattia in ogni aspetto: dal sostegno psicologico al malato e alla famiglia, alla cura del dolore inutile, percepito come ingiusto ed evitabile, al 
sostegno al paziente nei processi di cura nel fine vita. Sono descritte le procedure operative dei percorsi: Area Territoriale Ambulatoriale, Area residenziale delle 
strutture accreditate (Hospice), Area Ospedaliera.
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Rete Odontoiatrica
E’ in fase di approvazione la riorganizzazione della Rete Aziendale Odontoiatrica, in coerenza con il DCA 586 del 16/12/2015 che definisce i destinatari e le 
tipologie delle prestazione e dei servizi da garantire ai cittadini della Regione Lazio, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa al fine di 
assicurare, in modo uniforme ed omogeneo, le cure odontoiatriche, nell’ambito dei livelli di assistenza attraverso:

● l’identificazione delle condizioni di vulnerabilità dei pazienti;
● l’individuazione delle prestazioni LEA che dovranno essere erogate in tutte le Aziende della Regione nel rispetto dei tempi di attesa;
● l’individuazione delle prestazioni erogabili a favore di destinatari extra LEA;
● l’individuazione  delle forme e delle modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, il nuovo tariffario e le condizioni di erogabilità;
● l’organizzazione della rete dei servizi per le cure odontoiatriche;

La Rete Aziendale è strutturata in Livelli: 
1) primo livello: ambulatori distrettuali, presso il Distretto A, B e C;
2) secondo livello: UOSD  Chirurgia Maxillo facciale presso il Presidio di Belcolle;
3) Centro di Coordinamento della Rete Odontoiatrica Regionale, presso il Presidio Ospedaliero G. Eastmann di Roma

La procedura identifica le prestazioni erogabili ad ogni livello della Rete ed i percorsi di accesso.
Nel 2017 la Rete sarà completamente attivata.

Tavolo del Volontariato “Partecipare in Sanità”
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1148 del 20 settembre 2016 è stato istituito il Tavolo Permanente del Volontariato “Partecipare in Sanità”, in 
coerenza con la Determina dirigenziale della Regione Lazio n. B8920 del 12/11/2011 “La partecipazione civica nelle Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, IRCCS 
e Policlinici Universitari del Lazio: linee Guida per l’istituzione del tavolo misto permanente”. Il Tavolo è uno strumento di partecipazione civica attiva alle 
politiche delle aziende sanitarie e si connota come "spazio permanente" di proposizione da parte delle rappresentanze civiche e di rendicontazione da parte 
delle Aziende sugli aspetti delle politiche sanitarie che assumono una particolare rilevanza per  i cittadini. L’obiettivo è quello di garantire nel territorio provinciale 
attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza della ASL attraverso accordi con le associazioni di volontariato riconosciute che partecipano al 
Tavolo.
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La rete dei Disturbi del Comportamento Alimentare
L’Azienda si impegna ad implementare le azioni a sostegno della rete regionale integrata dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) in coerenza con il 
DCA 80/2016 che ha ridisegnato e potenziato la rete dei servizi per i disturbi del comportamento alimentare che operano nella Regione Lazio in tutti i livelli 
assistenziali (ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale, ospedaliero - DH e posti letto).
Le linee Guida Internazionali (APA, 2005; NICE, 2004; RANZCP, 2014), le indicazioni del Ministero della Salute (QMdS, 2013) e la Consensus Conference 
dell’ISS (Rapporti ISTISAN, 13/6, 2013) sottolineano tutte come I’intervento ambulatoriale multidisciplinare integrato costituisca il pilastro della rete dei servizi 
dedicati al trattamento dei DCA garantendo il 70% di risposta di cura. Il DCA 80/2016 prevede l’attivazione di ulteriori posti letto in strutture residenziali, di cui 
almeno una nell’area Nord del territorio regionale (ASL Viterbo e ASL Rieti).

La rete delle malattie rare
L’Azienda nel 2017, in attuazione del DCA 387/2015, con cui la Regione Lazio ha recepito il “Piano nazionale per le Malattie Rare” approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni il 16/10/2014 e definito un primo aggiornamento della Rete dei Centri di Riferimento, uniforma  la propria organizzazione a quanto disposto nel 
Decreto Regionale. In particolare, la Commissione per le Malattie Rare valuta i casi sottoposti all’attenzione.

Rete dei laboratori pubblici e privati
Nel corso del 2014, la Regione ha approvato il DCA 219/14 con il quale sono stati riorganizzati i servizi della medicina di laboratorio nel settore pubblico 
secondo un modello di rete che prevede la concentrazione delle attività complesse in laboratori di riferimento (Laboratori Elevata Complessità- Specialistico 
LEC-S) a cui spetta anche la funzione di coordinamento delle risorse di personale e tecnologiche delle strutture periferiche (Laboratorio Base e di Urgenza) ad 
essi collegati, nonché la definizione dei fabbisogni a livello di rete in un’ottica di centralizzazione delle gare per sistemi macchina-reagenti. in tutti gli ospedali che 
erogano cure per acuti è garantita una attività diagnostica di base o solo di urgenza. Attualmente i laboratori LEC-S della Regione sono otto, di cui cinque 
collocati nel territorio di Roma Capitale (Ospedali: S. Pertini, S. Eugenio, S. Camillo-Forlanini, S. Giovanni Addolorata e S. Filippo Neri) e tre collocati nelle 
Province (Ospedali: Belcolle di Viterbo, Santa Maria Goretti di Latina e F. Spaziani di Frosinone). I laboratori periferici con funzioni di base o di urgenza sono 29. 
A seguito dell’approvazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 art. 6, nel corso del triennio sarà necessario procedere ad una parziale revisione 
dell’assetto attuale coerentemente con i nuovi accorpamenti aziendali previsti dalla legge. Nel 2017 sarà definitivamente messa a punto la riorganizzazione dei 
laboratori di diagnostica clinica della ASL di Viterbo per adeguarla a quanto disposto con DCA 219/2014.
Analogamente, in attesa del nuovo atto in sostituzione del DCA 270/2015 finalizzato alla revisione e riorganizzazione della medicina di laboratorio e di base nel 
settore privato, si procederà alla verifica anche per le strutture private.
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A3.2  Il monitoraggio e la valutazione dei PDTAR
Mentre gli indicatori relativi alle prime reti attivate (p.es. Percorso per il paziente diabetico, BPCO) evidenziano risultati positivi (vedi PARTE A del Piano) 
si segnalano elementi di criticità nel monitoraggio di alcune delle Reti e Percorsi approvati ed attuati che rendono necessarie misure di controllo adeguate 
e la definizione di indicatori facilmente misurabili.
La Regione Lazio ritiene indispensabile avviare un sistema di accreditamento dei “percorsi clinico-assistenziali”, ad integrazione di quello  istituzionale, al 
fine di garantire che questi siano orientati a problemi di salute e assicurino la tempestività e la qualità degli interventi, nell’ottica del miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni assistenziali rese, così come accade per i presidi sanitari pubblici.

Nel corso del 2017 sarà applicata una nuova metodologia di rilevazione dei risultati e di monitoraggio delle Reti per verificare l’efficacia e la qualità delle 
prestazioni, per fissare ulteriori requisiti connessi agli hub e alla partecipazione delle strutture nella Rete, in linea con quanto disposto con il DM 70/2015 e 
con il Disciplinare di cui all’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente Stato regioni del 20.12.2012. 

Per ogni PDTA sarà necessario avvalersi di indicatori economici e di ulteriori set di specifici indicatori clinici capaci di misurare il soddisfacimento delle 
esigenze dei cittadini sia in termini di qualità che relativamente ai tempi certi nell’erogazione dei Servizi.

La complessità dell’offerta di servizi, per il paziente complesso (vedi patologie cronico degenerative) necessita urgentemente di interventi clinici specifici 
(diagnostici, terapeutici, assistenziali, riabilitativi) che, erogati in una visione d’insieme sistemica e olistica, vanno misurati con Indicatori Clinici, di 
competenza  funzionale  del Professionista Sanitario (visto l’alto contenuto tecnico-professionale).

Obiettivo principale del metodo di rilevazione è la misurazione continua ed il monitoraggio periodico dei risultati (esiti) e dei punti di criticità (di processo) 
dei PDTA della ASL Viterbo.
Obiettivi specifici nell’ambito di ogni PDTAR è: 1)  l’identificazione degli indicatori di Risultato delle Prestazioni Cliniche erogate singolarmente (per es. 
percentuale dei pazienti trattati con PTCA o PCI (tecnica di angioplastica coronarica) entro 90 minuti ricoverati per STEMI (particolare tipo di infarto); 2) 
l’identificazione degli Indicatori di funzionamento del Processo di erogazione delle Prestazioni Cliniche dichiarate nel PDTAR   (per es. % pazienti presi in 
carico con bisogni complessi dalle UVD (Unità Valutazione Multi Dimensionale) previo intervento del Case Manager).
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Nei casi in cui il PDTA non contenga gli indicatori clinici sarà  necessario 
attivare un’analisi dell’intero processo clinico coinvolgendo una parte 
significativa degli operatori interessati

In tal caso sarà necessario introdurre questi elementi progettuali:
● analisi delle FASI di processo
● analisi delle ATTIVITA’ di ogni fase
● identificazione degli INDICATORI di esito/processo
● identificazione degli STANDARD degli Indicatori
● compilazione SCHEDA Indicatori

 

Pianificazione delle FASI del Progetto:
o   Misurazione dei dati sul funzionamento della Rete dei PDTAR della ASL Viterbo
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A3.3 La riorganizzazione dei percorsi di Salute Mentale
Nella rete dei servizi territoriali un posto di particolare rilievo lo riveste il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) che  raccoglie tutte le strutture e tutti i servizi 
che hanno il compito di promuovere e tutelare la salute mentale della popolazione svolgendo attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sia del 
disagio psichico che dei disturbi e delle disabilità psichiatriche, in base a quanto previsto dal DPR 10/11/1999 e dalla DGR Lazio 8/02/2000 n. 236.
Il modello organizzativo della ASL individua il DSM come  struttura autonoma, profondamente incardinata nel territorio anche attraverso sinergie da 
strutturare con il Distretto, con il terzo settore, la Neuropsichiatria Infantile, la Geriatria , la Riabilitazione ed il Disabile Adulto.
Gli obiettivi di programmazione per il prossimo triennio vertono sullo sviluppo di metodi omogenei di presa in carico dei pazienti e lo sviluppo 
dell’integrazione dei diversi aspetti (sociale, educativo, scolastico). Il concetto di cure integrate determina la necessità di creare vere e proprie reti che 
permettano al cittadino di percorrere un percorso di salute creando le condizioni utili per migliorare gli esiti delle azioni messe in atto in seno al DSM anche 
grazie all’attività di raccordo con i MMG per fornire consulenze psichiatriche e per condurre, insieme,  progetti terapeutici e attività formative.
In particolare le azioni che verranno messe in campo per superare le attuali criticità possono essere sintetizzate in:

·   controllo del funzionamento della rete di servizi al fine di fornire un intervento integrato, con particolare riguardo alla riabilitazione e alla gestione degli 
stati di crisi;

·   sviluppo di modelli operativi con l’individuazione di una precisa  responsabilità tecnica e gestionale in grado di garantire il funzionamento integrato e 
continuativo dei servizi stessi;

·   sviluppo di progetti formativi per l’omogeneizzazione delle procedure operative relative ai percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi e per l’aumento 
delle competenze professionali degli operatori per far fronte a tutte le patologie psichiatriche, con particolare riguardo a quelle più gravi, attraverso 
interventi diversificati che prevedono la partecipazione di più soggetti, ivi compresi i familiari;

·   sviluppo di valutazioni sistematiche in ordine all’efficienza delle risorse impiegate ed all’efficacia degli interventi attuati e all’attuazione del monitoraggio 
della spesa per ogni ambito territoriale e linee di attività;attivazione di azioni di prevenzione integrate con il Sert e il Dipartimento di Prevenzione per le 
attività di promozione alla salute per patologie correlate all’utilizzo di sostanze d’abuso ed alla salute mentale, anche all’interno dei programmi di 
medicina preventiva e di educazione sanitaria; 

.  prevenzione dei disturbi mentali, con particolare riferimento alle culture a rischio, attraverso l’individuazione precoce, specie nella popolazione 
giovanile, delle situazioni di disagio e l’attivazione di idonei interventi terapeutico-preventivi;

·     valutazione della riorganizzazione della rete dei servizi per le dipendenze;
·    prevenzione per la riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette   

da disturbi mentali, tramite interventi volti all’attivazione delle risorse (quantunque residuali) degli individui e del contesto di appartenenza.
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Nel corso del 2016 è stata stipulata una convenzione con la cattedra di Psichiatria dell’Università Sant’Andrea, che risulta strategica per una revisione del 
modello organizzativo del DSM, ancora condizionato dagli  stereotipi connessi alla gestione della  cronicità. Nella psichiatria contemporanea assistiamo ad 
una metamorfosi delle forme patologiche a cui si deve far fronte con un aggiornamento continuo e un interscambio con i centri di ricerca più evoluti al fine di 
revisionare e aggiornare le linee di intervento.
In particolare:

1.  è iniziata una formazione specifica di una unità operativa del DH per l’assistenza della donna nel delicato periodo del peripartum. Già allo stato 
attuale siamo in grado di offrire una assistenza adeguata;

2.  è stato avviato, sempre nel DH, un servizio innovativo di Depot-Clinic finalizzato alla prevenzione delle ricadute delle crisi psicotiche. Questo 
Servizio è fondamentale per il superamento della scarsa compliance dei pazienti psichiatrici e consente di diminuire il rischio di cronicità e limitare i 
danni della psicosi;

3.  sono stati presi i primi contatti con le scuole per iniziare una campagna di prevenzione sull’abuso delle sostanza tossiche che, attualmente, 
costituiscono la causa principale degli esordi psicotici precoci. I disturbi psichiatrici indotti da sostanze sono, nei giovani, i più frequenti e i più 
gravi. Il progetto prevede un triplice intervento diretto ai giovani studenti, agli insegnanti e ai genitori. Attualmente abbiamo effettuato il terzo incontro 
nelle scuole con riscontro positivo;

4.   sono stati avviati incontri di prevenzione per la individuazione degli stati a rischio che consente l’intervento precoce sulla psicosi.
In ottemperanza del  DCA n. 188/2015, che definisce gli standard organizzativi e gestionali dell’assistenza residenziale e semiresidenziale in ambito 
psichiatrico,  riaffermando l’esigenza di una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati ei ridefinendo i rapporti con gli erogatori accreditati, anche a 
seguito della verifica della inadeguatezza  dell’offerta assistenziale residenziale del territorio viterbese, è stato redatto il progetto per il “Completamento 
dell’assistenza psichiatrica residenziale nel DSM della ASL di Viterbo” che identifica le indicazioni clinico riabilitative  appropriate al regime di assistenza.

I processi di riorganizzazione necessitano tuttavia della progettazione e dello sviluppo di un nuovo Sistema Informativo per la Salute Mentale, che 
superando i limiti e le criticità dell’attuale SIPC, possa permettere il rilevamento sistematico dei dati di attività prestate dai servizi e dalle strutture interessate, 
creando così le condizioni per una più accurata stima del fabbisogno e valutazione delle prestazioni. Esso inoltre potrà interfacciare la Suite InterRai 
integrata in SIAT, per la valutazione e il monitoraggio dei piani assistenziali.

II nuovo sistema prevede la produzione di una interfaccia per la raccolta e la trasmissione dei dati SISM ad NSIS. in analogia di quanto già implementato per 
il sistema SIAT nel Nuovo Sistema Informativo di Assistenza Domiciliare.
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A4 Azioni di promozione della salute

Nel 2016 è stata data definitiva implementazione al Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ed alle azioni operative previste in attuazione 
del DCA 309/2015 e DCA 593/2015. E’ stato anche elaborato un Piano Aziendale della Prevenzione, nel quale, oltre ai programmi del PRP, 
hanno trovato collocazione progetti aziendali già in parte sperimentati o di nuova proposizione.
Ne deriva che, con il Piano Aziendale della Prevenzione, la ASL di Viterbo si è dotata di uno strumento completo che fornisce risposte esaurienti 
alle esigenze di prevenzione e di mantenimento della salute provenienti dall’utenza e dal territorio.
Le azioni che saranno implementate nel prossimo triennio risponderanno ai singoli programmi del Piano che di seguito si riportano:

1.     Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio.   
E’ questo il programma più articolato e disomogeneo di tutto il Piano. Troviamo progetti che vanno dal sostegno dell’allattamento al seno, alla 
lotta al consumo di alcool, di tabacco, alle dipendenze fino alla promozione di stili di vita salutari con la promozione dell’attività fisica, di una 
corretta alimentazione e di corretti comportamenti sui luoghi di lavoro; ritroviamo anche interventi a favore dell’occupazione di soggetti disabili e di 
prevenzione delle autolesioni e del suicidio in ambiente carcerario.
In questo ambito si inserisce la campagna “E’ salute”, che rappresenta il contenitore comunicativo della ASL di Viterbo che si propone di 
intervenire nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute sulle principali aree tematiche relative a patologie derivanti da stili di vita 
non salutari. Il progetto, oltre ad assolvere la sua mission nei confronti del cittadino, va inteso anche nell’ottica del potenziamento dell’immagine 
dell’Azienda.
“È salute” prevede delle azioni mirate di comunicazione e formazione per target specifici di popolazione. Per ogni azione, al fine di ottenere il 
risultato auspicato, vengono stabiliti dei rapporti forti di collaborazione con alcuni dei principali stakeholders dell’Azienda: enti pubblici, 
associazioni di volontariato, istituti scolastici, centri anziani, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Per il 2017, continuerà la 
collaborazione  con l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio,  nell’ambito del progetto “Scuola-Movimento-Sport-Salute”, che riunisce con due 
accordi di rete la quasi totalità degli istituti secondari di I e II grado della Provincia di Viterbo. Sempre con l’Ufficio scolastico regionale e con la 
collaborazione sinergica di Coldiretti Viterbo, sarà replicato il progetto “Mangia sano, prendici gusto” che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti della Tuscia in merito agli stili di vita e alla corretta alimentazione da adottare al fine di prevenire l’insorgere delle più comuni patologie 
croniche e dei disturbi alimentari. Il progetto “E’ salute”, inoltre, si interfaccia con il Tavolo permanente del volontariato, tramite il tavolo tematico 
“Donazione ed educazione alla salute”, al fine di implementare insieme alle associazioni di volontariato dei progetti di comunicazione e di 
formazione relativi alla promozione della salute.
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2.     Prevenzione e controllo delle MCNT (malattie CV, tumori, diabete e conseguenze di disturbi neurosensoriali congeniti)
In questo programma sono inclusi gli Screening (Mammella, Cervicocarcinoma e tumori del Colon-Retto), ma trova spazio anche il progetto “Salute Donna”, 
un percorso da fare in ambito consultoriale destinato ad adolescenti in età fertile e a donne in menopausa. Fa parte di questo ambito anche una iniziativa 
già sperimentata con successo, la “Giornata della Prevenzione”, iniziativa organizzata dagli Enti Locali in collaborazione con Associazioni di Volontariato 
nell’ambito del programma “E’ Salute”.

3.     Promozione della salute e del benessere nelle Scuole
In questo programma vicino ai progetti regionali su stili di vita e corretta alimentazione, si tenta di agire sulla popolazione scolastica anche con screening su 
problemi andrologici da approfondire in ambiente ospedaliero e su adeguati regimi alimentari, specie in adolescenti che fanno attività sportiva agonistica e 
non agonistica. E’ stato anche elaborato un Catalogo di tutti gli interventi progettati finora da Servizi ed Unità Operative della ASL ed offerti alle varie Scuole 
della provincia. Il catalogo verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda.
Nell’ambito del programma di interventi, continuerà il progetto Unplugged finalizzato alla lotta delle dipendenze da alcol, fumo e droga che si fonda sulle 
“Life Skill” (competenze di vita individuate dall’OMS) e su un modello di influenza sociale globale. E’ un programma didattico che include un’equilibrata 
miscela di nozioni teoriche, sviluppo di abilità sociali generali e corregge le percezioni erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso di sostanze 
psicotrope. E’ rivolto agli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I° grado, nel corso del normale orario scolastico.

4.     Prevenzione degli incidenti domestici e stradali
In questo programma si mettono in essere azioni finalizzate alla prevenzioni degli incidenti che possono accadere in ambito domestico o alla guida di 
veicoli, specie a seguito di consumo di sostanze come alcool e droghe o a causa di comportamenti non adeguati da parte di persone anziane o con qualche 
grado di disabilità.

5.     Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
E’ questo un programma dedicato completamente alla competenza ed alle funzioni del Servizio PRESAL, e riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali con un occhio particolarmente attento al mondo dell’agricoltura e a quello dell’edilizia e ai relativi piani regionali. Troviamo 
anche la necessaria attenzione allo stress da lavoro ed al benessere organizzativo nelle aziende.

6.     Ambiente e salute
In questo ambito di attività troviamo importanti azioni di indagine ambientale tendenti a combattere ogni tipo di inquinamento. E’ qui che sono collocati i 
controlli REACH e CLP per la ricerca di sostanze non consentite in oggetti di uso comune e materiali.  Qui troviamo anche il Registro Tumori, una attività 
epidemiologica di notevole importanza, attraverso la quale si possono costruire mappe di incidenza delle varie forme neoplastiche cercando di collegare le 
stesse ad eventuali cause di natura ambientale. Il Registro Tumori della ASL di Viterbo ha ottenuto nel 2016 la certificazione AIRTUM, importante 
riconoscimento che nel Lazio ha avuto soltanto l’analoga struttura di Latina e che dovrà essere mantenuta anche per il futuro. 
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Ma è qui che troviamo anche alcuni protocolli condivisi con gli Enti Locali e le Comunità per la gestione di situazioni di rischio, come ad es. il 
“Protocollo del Lago di Vico”, elaborato in collaborazione con i Comuni di Ronciglione e Caprarola per la gestione del rischio legato alla 
presenza nelle acque del lago della c.d. Alga Rossa che può dar luogo a produzione di Microcistine, sostanze potenzialmente cancerogene.

7.     Prevenzione e controllo delle malattie infettive
Due delle più importanti attività di prevenzione sono in questo programma: le vaccinazioni, rispetto alle quali si chiede di migliorare le 
percentuali di copertura, e la sorveglianza delle malattie infettive, che si chiede di implementare. In questi ambiti esistono però notevoli criticità. 
Per le vaccinazioni ci si deve confrontare con i problemi degli effetti indesiderati dei vaccini e la discussione a livello mediatico che ne è 
scaturita, cosa che allontana l’utenza dal servizio. Per contro, i recenti episodi di meningite verificatisi in Toscana hanno scatenato un vero e 
proprio panico e siamo in presenza di una aumentata richiesta di prestazioni vaccinali non facile da gestire. Per quanto riguarda la 
sorveglianza delle malattie infettive si deve riferire che la diminuita copertura vaccinale rispetto a malattie storiche (es. Difterite) rischia di far 
nuovamente comparire forme infettive che si ritenevano scomparse o almeno sotto controllo; poi con l’emergenza Migranti si assiste 
all’introduzione di infezioni che nel nostro territorio nazionale non si vedevano più da anni (come la Tbc), anche perché spesso queste persone 
vengono accolte in strutture dove c’è sovraffollamento e strutture igieniche inadeguate. Troviamo poi in questo programma attività di controllo 
delle infezioni ospedaliere e dell’uso corretto degli antibiotici.

8.     Sicurezza Alimentare e Sanità pubblica Veterinaria
La Sicurezza Alimentare ha in questo programma diverse linee di attività che tendono ad assicurare la salubrità e la sicura tracciabilità degli 
alimenti di origine animale: il completamento dei sistemi anagrafici, il consolidamento delle tecniche del controllo ufficiale (pacchetto Igiene), la 
farmaco sorveglianza per un uso corretto di sostanze chimiche, in particolare di antibiotici, l’aumento e la razionalizzazione dei controlli nella 
ristorazione pubblica e collettiva sono tutti strumenti che danno alla Sanità Veterinaria la possibilità di incidere positivamente nella filiera degli 
alimenti di origine animale e dare al consumatore finale le necessarie garanzie di salubrità e genuinità degli alimenti. A questo proposito è stato 
anche reso sistematico il lavoro del Nucleo Ispettivo e di Vigilanza sulle strutture sanitarie presenti nel territorio (Ospedali, Case di Cura, RSA, 
Case di Riposo, Mense Scolastiche, etc.). Per quello che riguarda il benessere e la salute degli animali d’affezione sono previste alcune 
importanti azioni, tra le quali il “Microchip day” e il programma di sterilizzazione gratuita di cani di proprietà a rischio di riproduzione 
incontrollata, che, su proposta della ASL di Viterbo, la Regione sta rendendo modalità ordinarie di intervento nell’ambito della lotta al 
randagismo. Si sta anche cercando di migliorare le condizioni di vita e di mantenimento all’interno delle strutture di ricovero (canili pubblici, 
rifugi privati, allevamenti e punti di pre-adozione) dando un contributo alla modifica della normativa vigente ed alla creazione di norme per la 
realizzazione di “Parchi Canile”.
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Al di fuori dei Piani di Prevenzione si sta dando particolare attenzione alla problematica della Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, 
ed alla standardizzazione di procedure dipartimentali che possano interessare, almeno a livello di metodo, tutte le Unità Operative presenti. Per questo si 
sta facendo il tentativo di condividere un percorso con la ASL di Rieti per la standardizzazione di procedure che diano certezza ai percorsi autorizzativi, 
sia in quanto a modalità che a tempi di produzione dei relativi titoli.

A4.1 Il Registro Tumori della ASL di Viterbo
I tumori sono un fenomeno di grande impatto sociale ed emotivo, che va affrontato con modalità e strumenti tecnici accurati e scientificamente validi. Per 
questo motivo l’Azienda ha investito nella riorganizzazione del Registro Tumori, importante strumento per conoscere il quadro delle patologie tumorali 
nella provincia, raccogliendo, analizzando ed incrociando dati provenienti da tante fonti. La possibile connessione tra agenti inquinanti e rischi per la 
salute è una preoccupazione diffusa anche nel nostro territorio: è sempre più forte la richiesta di conoscenza sui dati, sulle cause delle patologie 
neoplastiche  e sulle misure di prevenzione adottate.
A novembre 2016 è stato presentato il primo Rapporto  sui Tumori in provincia di Viterbo. E’ il risultato del lavoro portato avanti dalla ASL di Viterbo a 
partire dal 2010 ricostruendo un archivio storico delle diagnosi tumorali ed avviato la codifica e la validazione del dato, a far data  dal 2006. Nell’aprile  
del 2016 il Registro Tumori della Provincia di Viterbo è stato accreditato presso la Banca Dati Nazionale AIRTUM.
I dati rilevati nel quinquennio in esame  lasciano stimare che la probabilità di contrarre la malattia nel corso della propria vita per i residenti della provincia 
di Viterbo sia pari al 35% per gli uomini ed al 26% tra le donne.  In altri termini 1 uomo ogni 3 ed 1 donna ogni 4, tra i residenti, dovranno incontrare la 
diagnosi di tumore maligno che necessiterà di essere definito nello stadio clinico, curata e per la quale dovrà essere garantita l’appropriata presa in 
carico.
Questo rende ragione di quanto sia importante, in un territorio come quello della Tuscia, che presenta oltre tutto una elevata mobilità sanitaria, con 
conseguente  necessità di recupero delle cartelle cliniche, avere uno strumento di registrazione dei tumori che permetta di rilevare andamenti e modalità 
nella gestione dei casi, verificando i percorsi clinici intrapresi per ogni singolo caso.
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A4.2 La Sanità Penitenziaria

La ASL di Viterbo ha  riorganizzato la propria offerta sanitaria ai detenuti con le finalità di superare le attuali criticità, in particolare in relazione a:
-      introduzione della cartella clinica informatizzata regionale:
-      utilizzo della telemedicina; 
-      informatizzazione del nuovo ambulatorio radiologico presso la Casa Circondariale di Mammagialla;
-      informatizzazione del nuovo ambulatorio radiologico presso la Casa Circondariale di Mammagialla;
-      implementazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario ai sensi della Conferenza Unificata n. 3/2015.

Nel corso del 2016 è stata istituita la Rete per la Prevenzione dell’autolesionismo e del rischio suicidario in carcere, coordinata dalla UOC Medicina 
Protetta-Malattie Infettive e composta inoltre dal DSM B, UOC Dipendenze e UOC Psicologia Aziendale. E’ in fase di definizione un Protocollo Operativo 
condiviso con l’Amministrazione Penitenziaria.
E’ stato attivato nel 2016  nell’ambito del coordinamento internazionale l’ambulatorio infettivologico di riferimento regionale per la diagnosi, terapia e 
monitoraggio delle infezioni virali croniche.
Partecipa attivamente ai progetti CCM del Ministero della Salute (capofila CCM del Ministero della Salute (capofila Regione Emilia Romagna) sulla 
Prevenzione delle malattie infettive, sul disagio psichico e l’approccio alla terapia del dolore.
E’ in fase di definizione la convenzione tra la ASL di Viterbo e la RM 4 per garantire l’assistenza infettivologica alla popolazione detenuta presente presso la 
Casa Circondariale di Civitavecchia attraverso specialisti della nostra Azienda.
L’Azienda collabora infine con le Società Scientifiche (SIMIT e SISPE) e le associazioni di pazienti (NPS e EPAC) per la realizzazione di progetti nazionali ed 

europei a tutela della salute della popolazione detenuta.
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A4.3 Le Dipendenze
Nella ASL di Viterbo, in analogia a quanto accade nelle altre Aziende della  Regione Lazio, storicamente, molti dei servizi previsti dall’Atto di Intesa Stato 
Regioni del 1999 e pertanto rientranti nei vigenti LEA - come i centri diumi, notturni, i centri di prima accoglienza, le unità di strada e i centri di consulenza 
specialistica - sono stati realizzati attraverso progetti specifici, in attesa del perfezionamento del processo di accreditamento.

Con il DCA n. 13/2015 e successivamente con il DCA 214/2015  è stata  riorganizzata I’intera rete dei servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei 
soggetti con disturbo da uso di sostanze illegali e legali e/o con comportamenti di addiction, In conclusione, I’obiettivo riguarda I'implementazione del 
processo di riorganizzazione dell’intera rete dei servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti con disturbo da-uso di sostanze illegali e 
legali.

Nell’ambito del programma di interventi specifici realizzati dall’Azienda, continuerà il progetto  Unplugged finalizzato alla lotta delle dipendenze da alcol, fumo 
e droga che si fonda sulle “Life Skill” (competenze di vita individuate dall’OMS) e su un modello di influenza sociale globale. E’ un programma didattico che 
include un’equilibrata miscela di nozioni teoriche, sviluppo di abilità sociali generali e corregge le percezioni erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità 
dell’uso di sostanze psicotrope.   E’ rivolto agli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I° grado, nel corso del normale orario scolastico.
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A5 Azioni per lo sviluppo di sinergie innovative: il ruolo della formazione e la collaborazione con le Università
 
La Asl di Viterbo sta implementando una rete in sinergia con Università italiane e straniere, Istituti di ricerca Nazionali ed altre Aziende sanitarie al fine di 
sviluppare sinergie innovative per l’internazionalizzazione e la promozione in ambito scientifico-sanitario.
Le Università hanno da sempre avuto un ruolo fondamentale nelle dinamiche evolutive dei processi culturali e delle società nel loro complesso e, in quanto 
produttrici di cultura, sono sempre state il veicolo di cambiamento, diffusione delle innovazioni e miglioramento.
La collaborazione tra la Asl di Viterbo e le Università, sebbene non rientri nelle funzioni istituzionali dell’Azienda, da un lato si pone l’obiettivo della 
pubblicazione di articoli scientifici  attribuendo un valore aggiunto all’Azienda e ai professionisti che vi lavorano, dall’altro tali collaborazioni, visto che l’Asl 
tramite le sue articolazioni strategiche svolge anche attività di formazione, ottimizzazione delle risorse e delle tecnologie nell’ambito del management 
sanitario, offrono una formazione on the job agli stageur universitari favorendo l’interscambio culturale con i professionisti e gli operatori aziendali. In tale 
ottica sono stati stipulati gli accordi di collaborazione con le Università italiane ed europee,promuovendo le azioni di internazionalizzazione.
Sono state attivate inoltre collaborazioni con associazioni no profit con lo scopo di costruire uno scambio fruttuoso attraverso attività di reciproca 
partecipazione in termini di formazione, ricerca e condivisione degli obiettivi.
La ASL di Viterbo  ha scelto da tempo di perseguire la strategia europea che mira ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, adottando modelli di 
riorganizzazione dei servizi che concilino innovazione, sostenibilità e accessibilità alle cure. A tale scopo era già stato istituito nel 2014 un ufficio dedicato.  
Nell’ultimo trimestre 2016 è stato attivato un corso ECM “Bandi Europei: un’opportunità per la sanità del Lazio - formazione di base per la formazione dei 
progetti europei” con lo scopo di creare un gruppo che ampli le competenze per la partecipazione ai bandi europei. Sempre nell’ultimo trimestre 2016 la ASL 
ha aderito  ad ANCI-Federsanità,  Network per l’innovazione in Sanità; l’adesione è finalizzata a promuovere, coordinare progetti che mettano in rete le risorse 
professionali ed economiche presenti nelle aziende del SSN e ad individuare e coordinare progetti nazionali ed europei nell’innovazione organizzativa, nella 
ricerca clinica e nell’adozione di buone pratiche.
L’utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei disponibili sono quindi da considerare come importante veicolo di supporto ai processi di cambiamento e 
miglioramento dei servizi e delle attività aziendali. La stipula del rapporto di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre a sviluppare forme di 
cooperazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, attività didattica e di formazione, si pone l’obiettivo 
dell’internazionalizzazione della ricerca attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei in linea con le scelte strategiche dei due Enti.
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Sempre nell’ambito dello sviluppo di sinergie operative, la Asl di Viterbo ha attivato un rapporto di collaborazione con la AUSL Roma “C” per l’attività di analisi, 
valutazioni e miglioramento dell’appropriatezza nell’ambito dell’HTA e della spesa farmaceutica ovvero in due degli ambiti maggiormente importanti e spesso 
critici delle aziende sanitarie al fine di trarne un reciproco vantaggio.
L’azienda ASL di Viterbo si prefigge quindi la persecuzione di tali politiche e strategie che dovranno essere implementate nel corso del prossimo triennio.
L’Azienda inoltre è fortemente orientata allo sviluppo professionale del personale, inteso come incremento delle conoscenze, delle capacità, della 
consapevolezza e della disponibilità ad assumere responsabilità.
Particolare attenzione viene posta all’addestramento, all’aggiornamento e alla formazione del personale, non solo perseguendo l’obiettivo di aumentare le 
conoscenze e le abilità, ma al fine di evitare che le capacità professionali possano diventare obsolete rispetto ai processi accelerati di evoluzione tecnologica 
e scientifica. Scopo dell’Azienda è di costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane, realizzando programmi formativi sistematici e diffusi, che 
abbiano come riferimento gli obiettivi produttivi, i processi gestionali e clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale del personale ed il 
sistema complesso di relazioni richiesto e necessario per raggiungere i risultati annessi agli obiettivi.
L’Azienda promuove lo sviluppo di specifici strumenti come il lifelong learning: infatti l’attività di aggiornamento e formazione non si esaurisce in una 
sequenza, anche organizzata, di momenti puntuali di acquisizione di conoscenze o competenze ma è un  programma sistematico e continuativo di sviluppo 
delle professionalità che coinvolge tutti gli operatori interessati durante l’intero arco della carriera lavorativa. Nell’ottica dello sviluppo continuo delle 
competenze e delle professionalità, l’Azienda si dota di uno specifico Piano Formativo Aziendale, coerente con il Piano Formativo Regionale 2016-2018, 
costituito:

·       dalle attività formative annualmente pianificabili sulla base di obiettivi formativi nazionali, regionali e aziendali e della rilevazione di fabbisogni formativi 
trasversali e strategici;

·       da iniziative promosse dall’Azienda sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi ulteriori.
 

Lo sviluppo della formazione in funzione del governo clinico e della qualità avviene attraverso una strategia tesa a favorire:
·       il decentramento dell’ideazione e della proposizione delle attività formative;
·       lo sviluppo di iniziative formative basate sull’auto-apprendimento organizzativo;
l’accreditamento in ECM delle ordinarie attività di reparto (riunioni e meeting di reparto, revisione della casistica, elaborazione e verifica di progetti, percorsi 

assistenziali, linee guida, piani assistenziali, etc.);
·       il coordinamento con altre aziende per l’adozione di iniziative rivolte alle così dette “professionalità rare“ scarsamente rappresentate nelle singole 

aziende;
·       la diffusione tempestiva e capillare delle informazioni sulle iniziative formative in programma.
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In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, l’Azienda ha adottato il modello della Rete dei Referenti per la Formazione aziendale 
composta dai rappresentanti di ogni struttura sanitaria; i referenti sono stati individuati dal responsabile della struttura di riferimento.
Sono stati adottati strumenti quali quantitativi per l’analisi dei fabbisogni formativi che sono stati stati presi in considerazione per  la costruzione del 
Piano Formativo Aziendale, tenendo inoltre presenti gli obiettivi regionali e gli obiettivi aziendali nella linea sanitaria e tecnico amministrativa. Le 
aree e gli ambiti aziendali prioritari sui quali progettare gli eventi formativi coincidono pienamente con i contenuti del Piano formativo Regionale 
2016-2018:
 

      1.    Area Sviluppo dei processi di umanizzazione;
 2.    Area Assistenza Primaria e Assistenza Distrettuale; 

      3.    Area Cure Palliative e terapia del dolore; 
 4.    Area Prevenzione; 

      5.    Area Cronicità e fragilità;  
      6.    Area Reti e modelli assistenziali; 
      7.    Area Soggetti Deboli;  
      8.    Area Integrazione sociosanitaria;  
      9.    Area Qualità, Sicurezza e Rischio;
     10.   Area Valutazione e Programmazione.

A partire dal 2016 è stata implementata la tipologia didattica di formazione sul campo che ha rappresentato un indubbio vantaggio per la 
costituzione di gruppi di miglioramento, audit clinici,  training individualizzato.
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B1 Azioni per la garanzia dell'equità delle cure e la loro personalizzazione
Al fine di garantire l’equità delle cure,  intesa come qualità accessibile a tutti gli utenti, l’Azienda ha  individuato gli obiettivi specifici che definiscono la loro 
gestione e la personalizzazione delle stesse  in funzione dei bisogni della popolazione.  Obiettivi strategici sono:

● l’abbattimento delle liste di attesa;
● l’adozione dei Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I): dal 15/12/2016 verrà resa operativa la nuova Procedura Aziendale per la Supervisione ed il 

Controllo dei Piani di Assistenza Individuali;
● l’assistenza protesica:  è stato individuato un nuovo percorso autorizzativo Assistenza Protesica Aziendale con delibera ASL Viterbo n° 390 del 

15/03/2016, recependo il DCA Regione Lazio U0384 del 04/08/2015;
● l’ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): dal 11/11/2016 è operativa la nuova procedura aziendale, tesa ad omogeneizzare le procedure di attivazione per 

pazienti con necessità di assistenza A.D.I.;
● il  controllo ed il monitoraggio dell’attività Libero Professionale Intramoenia (A.L.P.I.).

B1.1 Abbattimento liste di attesa  
A partire dal mese di febbraio 2016 l’Azienda ha attivato un nuovo modello organizzativo ed intrapreso le azioni disposte nelle linee guida regionali di cui al DCA 
211/2016. Ha individuato il Referente Unico per il Governo delle liste d’attesa e, nello specifico sono state poste in essere le seguenti azioni:

1. Riconfigurato Agende di Priorità attive dal 01/04/2016 (136 ambulatori) con corsi di formazione dedicati al personale operante (10 giornate) e con 
l’allineamento al Catalogo Unico Regionale mediante inserimento manuale nel sistema di 2300 codici;

2.Attuato la visibilità di tutte le Agende e predisposto il monitoraggio per l'inserimento di ambulatori privi di agende e calendari al ReCup con copertura totale 
aziendale entro Settembre 2016;

3.Intrapreso un’interazione fattiva con tutte le componenti aziendali coinvolte nella filiera delle Agende di Prenotazione, compresi i Responsabili degli ambulatori, 
il Direttore delle Cure Primarie, i Direttori di Distretto e i Direttori Sanitari di Presidio, per il riscontro delle problematiche prospettate e l’adozione di operazioni 
correttive e/o risolutive;
4.Interagito con i MMG coinvolgendoli direttamente nella Commissione Aziendale per il GLA e condividendo strategie di limitazione della inappropriatezza 
prescrittiva (es. Visita Angiologica preliminare all'Ecocolordoppler; prescrizione radiologica di priorità secondo il modello RAO, etc);

 

B Politiche per l'accesso ai servizi di diagnosi e cura
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5. Delineato un modello di interazione tra il governo della domanda e il governo dell'offerta anche attraverso una maggiore integrazione dei PUA con i sistemi 
erogatori e con la progettazione a monte di sistemi prestazionali ambulatoriali di I Livello inseriti negli UCP e a valle attraverso una effettiva discriminazione 
mediante aggiornamento dei PDTA; 
6. attivato un confronto periodico con il front-office dell’Azienda e gli operatori delle postazioni CUP sul territorio, per delineare percorsi di 
informazione/formazione sulle modalità di rapportarsi verso l’utenza e  riconfigurare  gli itinerari logistici di presa in carico e risoluzione delle problematiche 
emerse ( tre incontri già effettuati);

7.coinvolto il referente URP aziendale e il Centro Stampa per una più efficace campagna di diffusione dell’informazione all’utenza anche attraverso avvisi e 
cartelli specifici per percorsi o attività di vario tipo sia a livello centrale che distrettuale;

8. diffuso le linee guida sulla prioritarizzazione e monitoraggio delle attività di prenotazione con controllo  costante dei flussi e verifica dell’andamento delle criticità 
evidenziate, che riguardano prevalentemente prestazioni di radiodiagnostica, chirurgia vascolare, neurologia etc. nonché i dati di riferimento a supplemento di 
quelli estrapolabili dal Software in uso;

9.effettuato una ‘mappatura’ aggiornata delle  sedi ambulatoriali con riscontro e regolamentazione dell’apertura e chiusura delle sedute , per ottimizzare le risorse 
a disposizione ed evidenziare eventuali criticità nell’erogazione delle prestazioni che influiscono sui tempi d’attesa per ciascun  servizio aziendale affinché  risulti 
sempre  attivo;

10.disposto una verifica ‘sul campo’ delle sedi aziendali CUP, per una migliore visione delle criticità e un’adeguata valutazione del sistema di prenotazione 
aziendale;

11.definito i percorsi aziendali già attivi e/o di prossima attivazione per la presa in carico del paziente per patologie croniche e specifiche  con prescrizione e 
prenotazione dei controlli da parte dello specialista di riferimento:

·         tavolo tecnico riorganizzazione assistenza odontoiatrica (3 riunioni);
·         tavolo tecnico percorso nascita (3 riunioni);
·      tavolo tecnico percorso ecografico screening senologico (3 riunioni);A.  predisposto procedure ‘straordinarie’ per rispondere a situazioni di    

attesa eccedenti il tempo massimo, con apertura di sedute ‘spot’ temporanee e aggiuntive con abbattimento tempi d’attesa ad esempio della 
rete cardiologica ( n. 1 seduta aggiuntiva a settimana fino a dicembre 2016) , in collaborazione con i  Responsabili territoriali.

12. predisposto procedure ‘straordinarie’ per rispondere a situazioni di attesa eccedenti il tempo massimo, con apertura di sedute ‘spot’ temporanee e aggiuntive 
con abbattimento tempi d’attesa ad esempio della rete cardiologica (n.1 seduta aggiuntiva a settimana fino a dicembre 2016), in collaborazione con i  
Responsabili territoriali.
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13.Dato attuazione alla massima trasparenza attraverso la diffusione dei tempi d’attesa e del loro andamento con cadenza settimanale cui segue un report 
riassuntivo mensile condiviso con la Direzione Sanitaria aziendale e di presidio, nonché i responsabili poliambulatori e operatori dei vari servizi

14.Dato attuazione alla massima trasparenza attraverso la diffusione dei tempi d’attesa e del loro andamento con cadenza settimanale cui segue un report 
riassuntivo mensile condiviso con la Direzione Sanitaria aziendale e di presidio, nonché i responsabili poliambulatori e operatori dei vari servizi

15.Dato attuazione alla massima trasparenza attraverso la diffusione dei tempi d’attesa e del loro andamento con cadenza settimanale cui segue un report 
riassuntivo mensile condiviso con la Direzione Sanitaria aziendale e di presidio, nonché i responsabili poliambulatori e operatori dei vari servizi

16.Attuato un’immediata verifica delle prestazioni erogate e rese nei tempi rispetto alle risultanze emerse da report trasmessi dai competenti uffici regionali al fine 
di attuare le opportune azioni correttive (  47,5 % di prestazioni erogate su un totale di 8849 )

17.Monitorato attraverso i CAPD l'efficacia delle Azioni intraprese nella presa in carico dell'utente ambulatoriale intervenendo sui singoli iperprescrittori a 
verificarne l'attinenza  la  compatibilità nel numero e nella tipologia delle prestazioni richieste così come estrapolate dal SIA

18.Ottimizzato e finalizzato l’attività delle UU.OO maggiormente esposte al GLA con integrazione e implementazione capillare della Rete Ambulatoriale, dell'ADI, 
del Teleconsulto, del Telemonitoraggio delle cronicità per una maggiore appropriatezza delle prestazioni e desaturazione Ospedaliera nel contesto del nuovo 
modello Distrettuale e del dipartimento delle Cure Primarie;

19.Ottimizzato e finalizzato l’attività delle UU.OO maggiormente esposte al GLA con integrazione e implementazione capillare della Rete Ambulatoriale, dell'ADI, 
del Teleconsulto, del Telemonitoraggio delle cronicità per una maggiore appropriatezza delle prestazioni e desaturazione Ospedaliera nel contesto del nuovo 
modello Distrettuale e del dipartimento delle Cure Primarie;

20.Attivato e pianificato nell'ambito del Piano Aziendale ALPI la ricognizione generale attraverso la Commissione ALPI e l'organismo ispettivo per la verifica della 
compatibilità del numero e della tipologia delle prestazioni con la normativa e con le stesse strategie aziendali per il GLA. Tali azioni si associano all'investimento 
in ALPA con risorse umane e finanziarie controllate e finalizzate per le quali, conformemente alle indicazioni regionali e' auspicabile una revisione al rialzo degli 
investimenti.

Nel mese di novembre 2016 è stato redatto il Regolamento dei CUP aziendali, finalizzato a definire le linee guida di riferimento per la realizzazione e/o 
evoluzione del sistema dell’offerta delle prestazioni ambulatoriali. Il regolamento  disciplina i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e la gestione delle liste d’attesa, per la determinazione dei tempi massimi di attesa, applicabile nell’ambito dei presidi ospedalieri e territoriali 
dell’ASL di Viterbo con l’individuazione delle varie figure professionali coinvolte. Il regolamento sarà attuativo a partire dal 2017.
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B1.2 Adozione dei Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.)
L’Azienda nella programmazione strategica, al fine di assicurare un’idonea personalizzazione delle cure,  costruisce e garantisce ai cittadini che si 
trovano in condizioni di “fragilità” socio-sanitaria l’accesso a  Piani Assistenziali Individualizzati, costruiti cioè sui bisogni di salute dei pazienti interessati. 
Lo strumento utilizzato per la definizione del Piano è l’Unità Valutativa Multidimensionale  “core” o “integrata” che è costituita da un’équipe 
multiprofessionale e multidisciplinare di tipo funzionale che permette:

·       di superare alcune criticità che riguardano principalmente la presa in carico del paziente e la possibile duplicazione degli interventi;
·       di effettuare un collegamento virtuoso  tra i diversi soggetti erogatori dell’assistenza superando la non equità nell’accedere e nel fruire dei servizi 

socio-sanitari da parte dei soggetti fragili;
·       bilanciare l’utilizzo delle diverse tipologie di risorse (residenziali, domiciliari, pubblico o privato accreditato);
·       prevenire gli accessi inappropriati di istituzionalizzazione;
·       costruire in maniera idonea i Piani Assistenziali Individualizzati.

I P.A.I. permettono di governare, quindi, l’intero percorso assistenziale consentendo di integrare tipologie di attività e servizi erogati in contesti fisici diversi 
(ospedale, domicilio, strutture residenziali) in momenti diversi e con finalità differenti. I  P.A.I., che possono essere anche essi cogestiti con compagini 
sociali in possesso dei requisiti per l’accreditamento, tendono a :

·     collegare i Punti Unici di Accesso (regolamentati con deliberazione 739 del 6 luglio 201) con le Unità Valutative Multidimensionali;
·     governare la frammentazione delle attività inserendole in un unico progetto;
·     ricercare un crescente livello di empowerment dell’individuo/ famiglia  con il coinvolgimento della comunità (modello del Chronic Care Model);
·     integrare i servizi modulandoli sui bisogni del paziente;
·     promuovere un percorso, condiviso con i vari operatori,  che consenta ai singoli pazienti di acquisire  o recuperare competenze in autonomia 

personale,  abitativa, sociale, relazionale, anche mediante l’eventuale acquisizione dei prerequisiti lavorativi , all’interno di un quadro di 
integrazione   socio-ambientale;

·    proporre scelte terapeutiche idonee in relazione ai bisogni e all’abilitazione di ciascun paziente anche grazie alla cogestione e alla coprogettazione, 
che dovrà essere organizzata nel rispetto della globalità della persona presa in carico e delle diverse necessità terapeutiche, con particolare 
riferimento ad autonomia personale, abitativa, sociale, apprendimento, comunicazione, affettività e socialità.

La personalizzazione delle cure che l’Azienda mira ad ottimizzare implica una verifica periodica dei piani di trattamento, sulla base dell’evoluzione dei 
parametri clinici, con il duplice vantaggio di ottimizzare la spesa farmaceutica e di controllare l’evoluzione della malattia cronica.
L’Azienda nella sua azione strategica individua nel P.A.I. un vero e proprio strumento sia per realizzare un’assistenza individualizzata e ben organizzata 
sia per permettere una giusta comunicazione tra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del paziente “fragile”.
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B1.3 Controllo e monitoraggio dell’attività Libero Professionale Intramuraria (A.L.P.I.)
Nel quadro della valorizzazione della centralità dell’utente e nel miglioramento della qualità dell’assistenza, l’Azienda ha applicato, seguendo le 
linee guida regionali, il nuovo Regolamento Aziendale per l’Esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (deliberazione  n.1080 del 29 
settembre 2015) con i seguenti obiettivi:

·   monitorare  il rapporto tra volumi e tempi di attesa dell’ALPI e volumi e tempi di attesa dell’attività istituzionale in riferimento al Piano regionale 
per l’abbattimento delle liste d’attesa;

·    salvaguardare il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto, nella libera scelta delle cure e del medico;
·   organizzare un’erogazione di servizi a pagamento offerti sul mercato sanitario al fine di contribuire al processo riorganizzativo dei servizi 

offerti al paziente, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecniche e strutturali 
dell’Ente nell’ambito di un sistema sanitario complesso;

·    garantire il diritto dell’esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza, medica e sanitaria;
·    assicurare che il ricorso all’A.L.P.I. sia conseguenza di una libera scelta del cittadino e non di una carenza nell’organizzazione dei servizi resi 

nell’ambito dell’attività istituzionale;
·    garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale;
·    rafforzare la capacità competitiva della ASL di Viterbo non soltanto sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le 

strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari.

L’accesso equo e responsabile alla cure deve garantire il diritto dell’utente a ricorrere all’attività libero professionale per la quale l’Azienda 
garantisce professionalità in termini di eccellenza delle risorse umane e di alta tecnologia.
L’Azienda mira altresì ad assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non sia in contrasto con le finalità e le attività 
istituzionali, organizzando  lo svolgimento della stessa in maniera tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e di assicurare la 
piena funzionalità dei servizi.
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B2 Azioni per un’Azienda orientata al cittadino

B2.1 Azioni per un’Azienda sanitaria migrant friendly e culturalmente competente
Negli ultimi anni il numero della popolazione immigrata è andato aumentando nel tempo e ci si aspetta che tale trend prosegua nei prossimi anni (vedi parte 
A del Piano). Il nostro territorio è stato fortemente interessato dai movimenti migratori riguardanti le persone che fuggono da guerre, persecuzioni e disastri 
ambientali. Pur costituendo una popolazione rispetto alla totalità della immigrazione presente, necessitano di attenzioni ed inserimento in percorsi specifici 
di valutazione e profilassi sanitaria. A tal riguardo nel 2016 è stato attivato il progetto aziendale “Sfida ed opportunità per un’Azienda Sanitaria migrant 
friendly e culturalmente competente” con cui, proseguendo il lavoro già avviato in favore dei cittadini migranti  a partire dal 2004. Con il nuovo progetto 
l’Azienda si pone l’obiettivo migliorativo di agire in un’ottica di sistema per un cambiamento che persegua l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio 
sanitari di tutta la popolazione, omogeneamente su tutto il territorio aziendale,  in particolare a sostegno delle fasce più deboli e vulnerabili, tra cui i migranti.

Il progetto si articola nelle 5 aree di intervento sotto riportate:
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1) Area del cambiamento organizzativo nella quale si individuano e si sviluppano le strategie aziendali di promozione della salute a favore dei 
cittadini migranti e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili in un’ottica di equità; si prende come riferimento il modello World 
Health Organization - Health Promotion Hospital, con ingresso dell’Azienda nella Rete WHO-HPH;

2) Area del cambiamento culturale nella quale si colloca la nuova organizzazione del Servizio Aziendale di Mediazione linguistica e culturale 
sviluppando al contempo la mediazione in un’ottica di sistema; sono previsti percorsi di formazione volti allo sviluppo delle competenze 
culturali degli operatori e strumenti di ausilio alla comunicazione, in particolare nei punti di primo accesso per i servizi di emergenza/urgenza 
e per quelli territoriali (PUA, Pronto Soccorso/Primo Soccorso, Case della Salute);

3) Area del diritto e dell’empowerment del cittadino immigrato e della comunità nella quale si affrontano le tematiche relative all’accesso ai 
servizi sanitari e le strategie per rendere il cittadino immigrato maggiormente consapevole dei diritti e delle possibilità circa l’utilizzo dei 
servizi;

4) Area dell’epidemiologia e della valutazione dello stato di salute, nella quale si descrive lo stato di salute della popolazione immigrata e di 
specifici target; ciò consentirà di avere strumenti e chiavi di lettura per orientare le politiche e gli interventi mirati di promozione e tutela della 
salute di persone, famiglie e comunità immigrate;

5) Area dell’accoglienza alle persone rifugiate e richiedenti asilo presenti nel territorio, nella quale si individuano le modalità e gli strumenti per il 
miglioramento dell’accoglienza e l’effettuazione delle visite sanitarie a rifugiati e richiedenti asilo e gli strumenti per l’individuazione precoce 
dei disturbi post traumatici da stress.
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B2.2 Azioni di implementazione della partecipazione
La ASL di Viterbo persegue l’obiettivo di sviluppare una cultura di attenzione e orientamento al cittadino attraverso una rete di comunicazione e di 
integrazione con i professionisti della sanità utile per far convergere le reali esigenze dell’utente con i servizi offerti.
Nel 2016 sono stati attivati strumenti importanti che hanno facilitato l’accesso ai servizi, in particolare alle fasce più deboli. E’ stato realizzato un sistema 
di mediatore culturale “a chiamata”: da qualunque comune della Provincia di Viterbo è possibile chiamare il servizio ed avere accesso all’informazione.
I contenuti informativi presenti nel portale aziendale, nelle cartelle cliniche e nella scheda del consenso informato sono tradotti nelle lingue straniere più 
diffuse nel territorio.
Le azioni programmate per l’anno 2017 mirano a:

·    ridurre i possibili disagi nell’accesso ai servizi riconducibili a diversità culturali, linguistiche, economiche e alla presenza di disabilità;
·   accogliere ed orientare il cittadino nell’accesso ai servizi socio-sanitari favorendo la sua partecipazione attiva nella ricerca delle risposte ai  

bisogni individuali, familiari e del contesto comunitario in cui vive in una logica di cittadinanza consapevole ed attiva;
·    garantire una risposta unitaria e coordinata in tutti i servizi aziendali, territoriali e ospedalieri;
·    fornire risposte mirate sulle prestazioni offerte, sui percorsi necessari per accedervi e sulla documentazione richiesta;
·  rendere il più agevole possibile l’accesso ai servizi attraverso la realizzazione di percorsi efficienti, l’utilizzo di un linguaggio chiaro e  

comprensibile e la continua formazione del personale aziendale;
·    realizzare un ospedale culturalmente competente, incrementando e riorganizzando i Punti unici di accesso sul territorio provinciale.

Oltre ai canali comunicativi tradizionali (punti informativi, PUA, numeri verdi, guida dei servizi, ecc.), nel 2017 l’azienda intende potenziare tutti quegli 
strumenti che, tramite il web, possano orientare il cittadino ai servizi: portale aziendale, social media, web magazine, campagne di comunicazione 
online.
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Le progettualità in programma per l’anno 2017 riguardano:
·    l’implementazione  di un nuovo sistema di cartellonistica per i servizi territoriali e ospedalieri che semplifichi l’accesso alle strutture aziendali, anche 

tramite l’utilizzo di totem posizionati nei luoghi di maggior affluenza di utenti e la creazione di percorsi legati a specifiche patologie;
·     l’utilizzo di opportune soluzioni iconografiche capaci di accompagnare i cittadini, in particolare quanti non parlano correttamente la  lingua italiana;
·    il mantenimento delle figure di mediatore culturale in pianta stabile nel Distretto B e l’inserimento delle stesse figure anche nel Distretto A, C e in 

ambito ospedaliero;
·     la realizzazione di un sistema di mediatore culturale “a chiamata”;
·   la presenza dei mediatori culturali in Pronto Soccorso, nei Punti Unici di Accesso e nei Punti di Primo Intervento anche tramite utilizzo dei nuovi 

sistemi di comunicazione (Skype);
·   la traduzione nelle lingue straniere più diffuse nel territorio della provincia di Viterbo dei contenuti informativi presenti nel portale aziendale, delle 

cartelle cliniche e del consenso informato;
·    l’attivazione di progetti specifici per l’accesso ai servizi delle persone sorde e cieche.

L’Azienda ha aderito al progetto regionale di ricerca “La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” promosso da 
AGENAS .  Il progetto, che verrà portato avanti nel corso del 2017,  sviluppa il  tema dell’umanizzazione  delle cure all’interno del più generale tema 
della qualità dell’assistenza sanitaria.

Il tema dell’umanizzazione delle cure è inserito nel Patto della Salute 2014-2016; il Patto impegna le Regioni e le Province Autonome ad attuare 
interventi di umanizzazione delle cure che comprendano, tra l’altro, un progetto di formazione del personale e un’attività progettuale in tema di 
cambiamento organizzativo. L’umanizzazione è stata individuata come un obiettivo del SSN nel PSN 2006-2008 e obiettivo di carattere prioritario e 
di rilievo nazionale dallo Stato e le Regioni (Accordo Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 259/CSR del 20/12/2012).

Il processo di umanizzazione è ricondotto a 4 dimensioni: 
·         processi assistenziali ed organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona nella sua interezza;
·         accessibilità fisica, vivibilità e comfort;
·         accesso alle informazioni, semplificazione, trasparenza;
·         qualità della relazione con il paziente cittadino.
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  Gli obiettivi che si intende raggiungere sono:

-valutare almeno le strutture ospedaliere con più di 120 posti letto;
-mettere a regime un flusso di informazioni dedicato all’umanizzazione;
-essere parte di una rete regionale dedicata all’umanizzazione;
-sostenete le politiche aziendali finalizzate alla partecipazione;
-prevedere azioni correttive nel piano di miglioramento aziendale.

La ricerca viene condotta in sinergia con una delle aree tematiche del  Tavolo “Partecipare in Sanità”: ciò comporta la partecipazione diretta dei cittadini 
all’analisi del funzionamento dei servizi ospedalieri ed alla conseguente redazione dei piani di miglioramento.
Capofila del Progetto di Ricerca per la Regione Lazio è la ASL RM1.

Tavolo del Volontariato, “Partecipare in sanità”
Partecipare in sanità, Tavolo permanente del volontariato è un progetto che nasce nel 2014 dall’incontro tra la ASL di Viterbo e alcune associazioni di 
volontariato che hanno espresso la volontà di collaborare in maniera organica e attiva con la Direzione strategica, ottemperando a quanto previsto nel 
progetto “Audit Civico: Linee Guida per l’istituzione del Tavolo Misto Permanente” approvato con determinazione regionale B8920 del 23 novembre 2011.
Il Tavolo è una realtà consolidata: aderiscono  circa 100 associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario, articolate in nove tavoli tematici che 
sono stati istituiti al fine di consentire una efficace integrazione tra gli attori sociali e sanitari nelle scelte, nella definizione delle priorità, nel miglioramento e 
nell’orientamento dei servizi erogati alla popolazione.
E’ stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la ASL di Viterbo e cinque Associazioni di Volontariato che ha permesso l’apertura dello Sportello delle 
Associazioni presso la Cittadella della salute di Viterbo, collaborando nelle azioni di facilitazione dell’accesso ai servizi e creando un canale preferenziale e 
di comunicazione diretta tra gli utenti e i Punti unici di accesso.
Insieme alle Associazioni sono stati realizzati corsi di formazione ECM sulle Malattie Rare con l’obiettivo di sensibilizzare i professionisti della sanità 
attraverso il confronto con alcuni degli esperti a livello nazionale provenienti dai centri specializzati per ogni singola patologia.E’ stata attivata la 
collaborazione con l’Associazione di Volontariato per la Sclerosi Multipla nel monitoraggio della gestione del PDTA del paziente con S.M., redatto in 
coerenza con il DCA 386/2014.
Nel 2017 sarà attivato il Tavolo delle disabilità, orientato ad affrontare le problematiche connesse al “dopo di noi”, di particolare impatto sociale per le 
famiglie che vivono quotidianamente a contatto con la disabilità; sarà inoltre realizzato il sito web “Partecipare in Sanità” con lo scopo di promuovere le 
associazioni di volontariato e di creare sinergie anche con le strutture che operano al di fuori del territorio provinciale.
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C Politiche per lo sviluppo dell’empowerment e dell’accountability
 
Alla luce della disciplina in materia della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza l’Azienda, in linea con la politica 
regionale, nel prossimo triennio promuoverà tutte le giuste azioni per lo sviluppo dell’empowerment e dell’accountability come già indicato nel Piano Strategico 
2016- 2018.
E’ necessario rendicontare, anche alla luce delle strategie di empowerment per la salute tracciate nel documento dell’OMS Salute 2020 e nel  Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014- 2018, ai diversi portatori di interesse, quali e quante risorse siano state utilizzate dall’Azienda nel suo operato e fornire 
informazioni chiare ai Cittadini sulle azioni intraprese.
In linea con gli obiettivi l’Azienda, accanto al Bilancio di Esercizio, generato dalla contabilità economico-patrimoniale (che conserva il compito di illustrare 
come l'Azienda ha saputo rapportarsi col rispetto dei vincoli economico finanziari), redigerà sia il  bilancio di Missione che il bilancio Sociale permettendo agli 
stakeholders istituzionali e non, di valutare le performance dei servizi sanitari. Le azioni che l’Azienda intende intraprendere sono:

·       costruzione di informazioni trasparenti e complete sui servizi e sulle procedure;
·       realizzazione  annuale del Bilancio di Missione dal quale si evince la comparazione dei dati di spesa con i dati di performance;
·       redazione annuale del Bilancio Sociale con il quale l’Azienda risponderà in maniera opportuna al bisogno di trasparenza.

Con la  realizzazione di documenti programmatici sintetici, ma efficaci, l’Azienda  potrà rendere  facilmente comprensibile sia la propria Mission che la propria 
Vision rendendo più chiaro il senso dell’azione strategica e promuovendo nel contempo un  senso di consapevolezza. La Direzione strategica, rendendo 
espliciti i risultati della propria attività annualmente, permetterà  a tutti di verificare i risultati prodotti e programmare  eventuali azione correttive.
L’azienda intende rispondere al  concetto di accountability, di trasparenza e di compliance attraverso:
     .        accesso alle informazioni fra cui gli indicatori gestionali;

·       predisposizione e implementazione degli  strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati;
·       rispetto delle norme seguendo gli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta;
·       informazione al cittadino / paziente.
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Si sottolinea che a questi sono stati aggiunti una serie di indicatori propri delle attività previste nel Piano delle Performance e nel Piano Strategico 
2016-2018 della ASL di Viterbo e indicatori di sub processo concordati con i vari Direttori delle Unità Operative  che, potendo essere variati e/o aggiunti nel 
tempo,  possono essere utili ai singoli dirigenti per capire a quale livello di processo sia presente un’eventuale criticità. 
Per mettere in atto un programma così ambizioso sono state sia avviate delle giornate formative per la lettura e comprensione dei dati. Tali giornate 
saranno integrate nell’anno 2017 nel programma formativo legato agli ECM.
Restano cruciali i passi obbligati per permettere ai primi cruscotti di evolvere,  potendo così  misurare ed incrociare i dati in modo adeguato; tra questi  
l’opportuno investimento in un data warehouse al fine di sviluppare in modo appropriato  l’attività di Business Intelligence Aziendale, per la quale la 
Direzione Strategica ha provveduto alla creazione di un ufficio dedicato e interno all’ Unità Operativa Controllo di Gestione.
Tra le attività avviate e correlate con la precedente si evidenzia la  centralizzazione di tutti i flussi informativi aziendali presso l’Unità Operativa Sistemi 
Informativi, permettendo così di centralizzare le estrazioni dei dati e la gestione dei flussi in modo più professionale, favorendo una maggiore versatilità 
degli operatori in vista del nuovo sistema di data warehouse con il quale si realizzerà l’incrocio sistematico dei vari flussi informativi.
A questa attività di centralizzazione dei flussi si sono affiancate la mappatura dettagliata di tutti i database e il nuovo regolamento sulla certificazione e 
validazione dei dati aziendali già scritto e in fase di deliberazione.
L’adozione dei tali cruscotti gestionali permetterà di analizzare in forma grafica le informazioni chiave, diventando uno strumento di primaria importanza per 
il coinvolgimento di tutti i manager delle unità operative nel processo di cambiamento, dove il Controllo di Gestione avrà ruolo di supporto e di “coaching”.
Si sottolinea che la realizzazione di cruscotti e indicatori riguarderà tutte le unità operative dell’Azienda Sanitaria quindi anche quelle afferenti alla sanità 
pubblica, veterinaria e della sicurezza alimentare; ai dati tabellari e ai grafici verranno integrate dal Controllo di Gestione le analisi statiche avanzate sulle 
analisi di andamento per valutare eventuali modifiche nei trend dei vari indicatori.
Tra le azioni di rendicontabilità che l’Azienda ha in fase di attivazione si sottolinea quella riguardante il  controllo prescrittivo dei Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta tramite la riorganizzazione delle CAPD distrettuali aziendali e la creazione di una specifica Commissione 
coordinata dal Direttore Sanitario Aziendale al fine di monitorare e supervisionare l’ appropriatezza prescrittiva.
Questa azione sul controllo prescrittivo è stata affiancata dalla realizzazione di un progetto, coordinato e gestito dalle Unità Operative  distrettuali, 
sull’analisi dei bisogni della salute di aree specifiche del territorio, nelle quali si evidenzia un consumo fuori soglia delle prescrizioni farmaceutiche da parte 
dei medici di base anche al fine di escludere che tali eccessive prescrizioni non siano dovute a bisogni reali della popolazione,  magari causate da agenti 
ambientali: questi  dati di consumo verranno opportunamente  inseriti nei cruscotti delle Unità Operative distrettuali e di governo della domanda.

238 



C1 Azioni per la rendicontabilità dell’attività clinica

Un’area cruciale del piano strategico 2017-2019 è quella che in inglese viene chiamata “accountability”, cioè la rendicontazione che sarà, nel caso della ASL di 
Viterbo, sia interna che esterna. Nell’ultimo trimestre 2016 è stato già implementato il progetto per lo sviluppo di un libro dei report essenziali per il direttore 
generale a cadenza mensile con cruscotti di monitoraggio dell’attività clinica, e non clinica,  di tutte le Unità Operative con lo scopo di rendicontare, nei diversi 
ambiti,  le performance in esse sviluppate.  
L’adozione dei cruscotti è utile sia per uso interno aziendale che per un utilizzo esterno in quanto permettono di meglio rendicontare l’attività al cittadino. I 
cruscotti vengono utilizzati anche dalla  Direzione Strategica per verificare l’allineamento delle Unità Operative agli obiettivi di budget assegnati, permettendo di 
misurare sia eventuali effetti benefici dei cambiamenti pianificati che le azioni correttive apportate nel tempo.
Le misurazioni sono di tipo mensile e in alcuni casi trimestrale; questo tipo di attività, portata avanti dai Sistemi Informativi e dal Controllo di Gestione,  
permetterà anche ai capi dipartimento e ai responsabili delle diverse Unità Operative di monitorare il proprio andamento ed essere informati in merito ai 
miglioramenti o peggioramenti quasi in tempo reale.
I cruscotti sono anche uno strumento di trasparenza aziendale per il cittadino che può essere informato sulle reali attività e performance delle  varie Unità 
Operative che costituiscono l’Azienda.
I report, basati sia su indicatori di esito che di processo, sono ripresi, costruiti ex-novo o riadattati, laddove non è stato possibile accedere ai database originali, 
grazie all’utilizzo delle fonti regionali, nazionali ed internazionali.
Tra le fonti utilizzate si possono trovare i manuali di accreditamento nazionali, come “La proposta di modello per l’accreditamento istituzionale delle strutture 
ospedaliere” dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e manuali di accreditamento internazionali, come il “ Manuale di accreditamento 
Joint Commission International ” oppure il “ Manuale di accreditamento dell’Australian Council on Healthcare Standard “; sono stati utilizzati inoltre le seguenti 
fonti: gli indicatori presenti nel Piano Nazionale Esiti (PNE) nel Programma Regionale Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari P.Re.VAL.E, gli indicatori 
considerati critici per la nostra Azienda nel network delle Regioni nel Sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali strutturato dal 
Laboratorio MES - Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna, le direttive o fonti normative tra i quali  tutti i Decreti Commissario ad Acta (es.  DCA n. 
480/2015 e n. 248/2015),  le nuove leggi varate, tra cui la Legge 124/2015 e Legge 125/2015 ed inoltre i piani operativi e i documenti sulla spending review. 
L’analisi delle fonti ha preso spunto anche dai recenti indirizzi europei come la Direttiva 2011/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, 
il Patto per la Salute 2010-2012 (in particolare l’articolo n. 7), e il “Disciplinare tecnico” successivo al Tavolo per la revisione della normativa per 
l’accreditamento (TRAC), costituito da rappresentanti dello stesso Ministero, di AGENAS, delle Regioni e Province Autonome.
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Si sottolinea, infatti, come l’attività della rendicontazione clinica non possa esimersi dall’ associazione, grazie ad un lavoro certosino della contabilità 
analitica, con i consumi di beni sanitari e di conseguenza con i costi; per  realizzare una giusta pianificazione e allocazione delle risorse la Direzione 
strategica programma, infatti,  di mettere in atto specifiche azioni che mirano a monitorare in maniera capillare tutti  i consumi effettuati  sia nei regimi di 
ricovero che  nei regimi di continuità assistenziale ospedale-territorio.
Per permettere la giusta rendicontabilità sono stati assegnati obiettivi di budget per la corretta codifica e scarico delle merci  con la dovuta tempestività,  sia 
nelle sale operatorie che nei reparti.
La disponibilità di dati reali e prontamente aggiornati è condizione indispensabile  per rendicontare i costi rapportandoli alle attività cliniche e ai consumi 
appropriati; azioni esemplificative sono ad esempio l’ottimizzazione della registrazione del numero di repertorio dei dispositivi medici tra le specifiche 
tecniche della fatturazione elettronica come indicato nella legge 125/2015.
L’impegno aziendale di pubblicazione e la rendicontabilità dei dati clinici tramite i cruscotti è un aspetto che punta senza ombra di dubbio ad aumentare la 
fiducia del cittadino nella Azienda aiutandolo nel suo empowerment.
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C2 Azioni per la trasparenza e anticorruzione

Il rispetto delle normative in materia di anticorruzione  e di trasparenza non è semplicemente un obbligo di legge ma una metodologia costante e 
continuativa di lavoro che l’Azienda mette in atto per migliorare l’efficienza e l’efficacia di ogni processo, clinico assistenziale ed amministrativo.
Nel corso del 2016 sono stati realizzati corsi di formazione rivolti ai Dirigenti ed agli operatori del comparto sul D.Lgs. 33/2013, sul D.Lgs. 39/2013 in 
materia di inconferibilità e incompatibilità, e sul nuovo Codice degli appalti. Sono  stati istituiti i Patti di Integrità negli affidamenti delle gare che permettono 
di contrastare e combattere il fenomeno corruttivo nei contratti pubblici. Attraverso una serie di incontri  è stata monitorata la mappatura dei rischi,  che ha 
permesso di evidenziare i punti di criticità del sistema.
Nel prossimo triennio saranno implementate le azioni già intraprese e in particolare:
 e mappato il prossimo triennio saranno pertanto potenziate:

·      la formazione, l’informazione e la trasparenza quale strategia privilegiata di prevenzione dei fenomeni di corruzione, cattiva amministrazione, 
malfunzionamento e conflitto di interessi , in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale della trasparenza e Integrità  e del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/1/2016; 

·       continuare il  percorso formativo intrapreso, in modalità di “training of the job” e di “workshop”  mirato alla sensibilizzazione del personale al fine di 
creare un circolo virtuoso di legalità attraverso processi decisionali e comportamentali improntati a fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e 
rispetto delle regole;

·       aggiornare ed integrare la mappatura dei rischi e delle misure anticorruzione previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
·       sensibilizzare il personale afferente all’Unità Operativa o Struttura di competenza al cd. Whistleblower servendosi del modello per la segnalazione 

di condotte illecite;
·       implementare  i controlli sulle aree “più esposte” al rischio adottando le misure di prevenzione più idonee e cercare di attuare, ove l’organico lo 

consenta, la rotazione al personale evitando le possibili situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nell’osservanza delle misure contenute 
nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

·       partecipare attivamente al Controllo di Gestione per dare prova di come sono state impiegate le risorse umane  e finanziarie all’interno della 
struttura di competenza  e verificare se vi sono sprechi o scarsa razionalizzazione delle risorse; si specifica che gli  obiettivi e gli indicatori di risultato 
devono essere conformi all’obiettivo di performance dato che le  misure di anticorruzione devono essere applicabili, misurabili e verificabili.  In tal 
modo il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione assume, come previsto dalla legge, la funzione di vero e proprio strumento di 
programmazione aziendale.
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Le procedure di anticorruzione si legano, come accennato,  in maniera imprescindibile alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che, seguendo quanto indicato nel  decreto  legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,  nella Legge 124 del 7 
agosto 2015, e nel D. Legislativo 97/2016 denominato F.O.I.A (Freedom of Information Act) presentano le azioni alle quali l’Azienda si deve conformare.
Nel corso del 2016 è stato adottato il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 con delibera n. 148 del 01.02.2016 ed è stato nominato un nuovo 
responsabile per la Trasparenza con delibera n.757 del 31.05.2016.
 Nel 2° semestre 2016 si è proceduto ad effettuare una serie di modifiche ed integrazioni delle pubblicazioni sul sito “Amministrazione trasparente” . Nello specifico 
sono state apportati, tra gli altri,  i seguenti aggiornamenti :

1. è stato rivisto il layout della sezione Amministrazione trasparente, reso maggiormente aderente alla normativa,  togliendo le Icone che precedentemente erano 
associate  all’elenco delle sottosezioni/macrofamiglie;

2.    è stato reso visibile lo storico delle delibere e delle determine aziendali, a far data dal 2012, consultabili per anno e per argomento, sia nell’albo pretorio 
on-line che nella sezione “Amministrazione trasparente- Provvedimenti dirigenti”;

3.      è stato pubblicato per la prima volta  il conto annuale aggiornato e stabilizzato per gli anni 2013-2014;
4.      sono state recuperate le informazioni  e pubblicate  le griglie sugli esiti delle gare 2013-2016;
5.     è stata effettuata  una mappatura del sito per la verifica della completezza delle informazioni pubblicate, prendendo a riferimento le griglie contenenti l’elenco 

degli obblighi di pubblicazione vigenti, allegate al piano triennale per la trasparenza;
6.      Gli esiti della prima mappatura sono stati inviati ai Direttori delle strutture per gli aggiornamenti di competenza.

 
Entro il 2016  si completerà la formazione dei  Direttori  dei servizi, individuati quali responsabili della Trasparenza delle Unità Operative, e di loro referenti con 1 
giornata in aula dove verranno illustrate le modifiche al  D.Lgs n. 33/2013 introdotte dal D.Lgs n. 97/2016 F.O.I.A (Freedom Of Information Act).
 
Nel 2017, a seguito delle Linee Guida ANAC di prossima emanazione, l’Azienda si  adeguerà a quanto previsto dal Decreto 97/2016,  con particolare attenzione in 
materia di   revisione delle griglie da utilizzare per la  rilevazione delle informazioni da pubblicare  ed in materia di accesso civico.
Le novità introdotte  dal modello F.O.I.A. sanciscono la libertà di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, riconosciuta come diritto 
fondamentale di chiunque.
L’accesso alle informazioni non contempla restrizioni soggettive e non prevede obbligo di giustificare la richiesta; possono essere oggetto di richiesta di accesso sia i 
documenti che i dati.
Vengono fissati dei limiti specifici secondo un elenco di interessi pubblici e privati.
Viene, inoltre, introdotto il concetto di pubblicazione come regola di trasparenza con conseguente potenziamento della pubblicazione facoltativa che non è imposta 
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dalla legge ma dal buon andamento dell’amministrazione ed intesa come buona pratica.
L’obiettivo è quello di passare da  un percorso di trasparenza reattiva su richiesta,  ad uno proattivo.
Tutte le azioni poste in essere in materia di trasparenza, oltre a rispondere ad obblighi di legge, avvicinano l’Azienda ai cittadini nel rendere fruibili i 
provvedimenti emanati ed  i dati in suo possesso, facilitandone l’accesso.
La ASL di Viterbo renderà gli adempimenti  sulla trasparenza come obiettivo strategico e inserirà gli obiettivi di trasparenza negli atti di 
conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa e  nei relativi contratti.
Nel corso dell’anno 2016 la Asl ha risposto tempestivamente, nei termini previsti dalla normativa, alle richieste di accesso ai dati non oggetto di 
pubblicazione obbligatoria,  in applicazione del D. Lgs. 97/2016, con esplicitazione di apprezzamento da parte del richiedente.
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C3  Azioni per la rendicontabilità dell’attività economica e delle risorse umane

All’interno delle politiche di empowerment e accountability si inseriscono a pieno titolo le azioni rivolte alla rendicontabilità sia dell’attività 
economica che delle risorse umane al fine del miglioramento e dell’efficientamento dei servizi. A tale proposito  è stata condotta un’azione 
decisiva nei confronti dei controlli sui contratti in essere, attribuendo alla figura del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), già prevista dalla 
normativa sui contratti, il duplice ruolo di attività di controllo e verifica e misurazione dell’efficienza del servizio.
Nel 2016 è stata infatti istituita, intorno al DEC aziendale, la rete dei referenti dei contratti che, localmente, hanno il compito di verificare e 
segnalare gli elementi di criticità riscontrati per rendere l’appalto adeguato all’organizzazione.  La rete dei referenti sostituisce un’impostazione 
burocratica, limitata al rispetto dell’obbligo di legge, per raggiungere il risultato di efficientare il sistema, nella convinzione che il recupero di 
efficienza si traduca in una riduzione dei costi. Nel 2016 si è partiti dall’analisi dei servizi ospedalieri appaltati, verificandone le criticità che 
saranno oggetto di risoluzione nel prossimo anno, rendendo maggiormente conformi ai dettati contrattuali stipulati gli appalti in essere.
Sono inoltre stati attivati:
- monitoraggio dei flussi informativi per le alte tecnologie per le strutture pubbliche e private accreditate, al fine di rendicontare l’utilizzo delle   
risorse;
-  reportistica sugli interessi passivi richiesti addebitabili al ritardo nella certificazione del debito;
-  verifica, in riferimento alla spesa del personale, sull’utilizzo dei fondi contrattuali rispetto alla capienza deliberata (DCA 148/2016);
-  monitoraggio sulla spesa farmaceutica;
-  implementazione sistemi di accountability, condividendo i valori rendicontabili con il Tavolo Permanente del Volontariato, Partecipare in Sanità. 
Sono state uniformate le prassi e le procedure contabili attualmente utilizzate, approvando i manuali delle procedure e dei controlli amministrativo 
contabili. Nello specifico sono stati redatti il Manuale per le Procedure Amministrative del Ciclo Passivo e il Manuale per le Procedure 
Amministrative del Ciclo Attivo e sono stati quindi elaborate le relative procedure sulla base sia dei risultati dell’analisi organizzativa, sia di alcune 
interviste condotte con i responsabili delle procedure ritenute più rilevanti rispetto ai cambiamenti proposti.
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 In particolare sono state redatte le seguenti procedure:
·       procedura per la Definizione del Piano delle Performance, del Preventivo Economico e della Predisposizione e Controllo del Budget
        Economico con Valutazione degli Scostamenti;
·       procedura Ciclo Attivo: dalla registrazione del documento attivo al suo incasso;
·       Procedura Ciclo Passivo: dalla registrazione al pagamento  delle fatture;
·       procedura Fitti Passivi;
·       procedura per le Manutenzioni e Riparazioni;
·       procedura per Lavori Appaltati;
·       procedura Acquisto Servizi Sanitari da Erogatori Accreditati;
·       procedura per Compensi Stipendiali Personale Dipendente;
·       procedura per Compensi Stipendiali Personale Non Dipendente;
·       procedura Acquisto Beni Sanitari e Non Sanitari;
·       procedura Acquisto Servizi Sanitari e Non Sanitari;
·       procedura Acquisto Beni Sanitari e Non Sanitari in Conto Deposito.  

Scopo dei documenti redatti è quello di descrivere in modo efficace cosa deve essere fatto, da chi, in che modo e in quale luogo, rendendo trasparente 
e leggibile il processo tecnico-professionale selezionato; questo permette di chiarire il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, definendo le 
singole azioni e gli specifici compiti professionali, rendendo così più agevole la valutazione delle sequenze più complesse,  più rischiose oppure più 
costose.
Con deliberazione n. 1132 del 14/9/2016 è stata attivata la Rete Aziendale per il procedimento di liquidazione al fine di garantire il rispetto dei termini 
per la liquidazione e pagamento dei fatture, così come previsto dal DCA 523/2015.
Alla fine del 2016 l’Azienda ha aderito alla gara regionale per l’adeguamento delle procedure amministrativo contabili alle conformità che consentono la 
certificabilità di Bilancio. Questo permetterà di “parlare” lo stesso linguaggio tra le diverse aziende della Regione Lazio, recuperando efficienza e 
migliorando la qualità del dato contabile.In ottemperanza al DCA U00059 del 12/2/2015, L’Azienda procederà U00059 del 12 febbraio 2015) ad 
implementare le azioni poste alla base del PAC secondo il cronoprogramma previsto e successivamente, attraverso lo specifico supporto professionale 
messo a disposizione dalle aziende nell’ambito del progetto di assistenza contabile per l’attuazione del PAC (progetto SANPAC), a verificare la corretta 
implementazione delle stesse. Al fine di monitorare in maniera puntuale lo stato di avanzamento dell’implementazione dei PAC è stato elaborato un 
“indice di completamento delle azioni PAC” volto a valutare in termini percentuali lo stato di avanzamento PAC.
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Nel corso del 2016 la ASL di Viterbo ha avviato l’attività di ricognizione e verifica dell’esigibilità dei crediti iscritti a Bilancio negli stati patrimoniali al 31.12.2014; 
in particolare è stata analizzata la documentazione a supporto del credito iscritto nei bilanci, classificando gli importi come “sussistenti” o “insussistenti” in 
relazione a quanto appurato a seguito delle verifiche richieste.Inoltre, è stato verificato l’ammontare  degli importi richiesti in relazione al soggetto debitore e 
l’esigibilità degli stessi, con evidenza di richieste di note di credito da ricevere oggetto di contenzioso.
A partire dal 1 gennaio 2017 la Regione Lazio abolirà la quota fissa introdotta a partire dal 2008 con DCA 42/2008, pari a 15 euro per le prestazioni di 
risonanza magnetica e TAC, 5 euro per fisiokinesiterapia e 4 euro per visita  specialistica ambulatoriale e APA, aggiuntiva  alla quota fissa nazionale ed al 
ticket nazionale per prestazione specialistica. L’abolizione del contributo aggiuntivo regionale rappresenta per la Regione Lazio la restituzione di circa 20 milioni 
di euro all’anno ai cittadini. Questa misura, doverosa nel momento in cui i conti regionali cominciano ad essere in ordine, comporta la necessità di avviare un  
ulteriore sforzo di programmazione delle risorse economiche al fine di condividere gli obiettivi di spesa e responsabilizzare i dirigenti sugli importi negoziati; 
questo iter prevede l’acquisizione e la negoziazione delle proposte sui consumi dei Centri di Responsabilità per la definizione del budget economico di ciascun 
ordinatore di spesa.
Al fine di assicurare la corrispondenza economica tra bilancio preventivo, budget economico e autorizzazioni di spesa, per ciascun centro di spesa sono stati 
individuati i conti e i sottoconti aziendali che andranno alimentati nel corso dell’anno con i relativi importi stimati; a garanzia del vincolo di budget, infatti, i flussi 
di spesa vengono costantemente aggiornati e, nel caso di riscontro di scostamenti tra importo previsto in budget e proiezione 
annuale delle spese consolidate, il Centro di Responsabilità coinvolto è tenuto a fornire motivazioni ed integrazioni in merito. Il corretto scarico dei magazzini e 
la corretta assegnazione del centro di costo e della struttura,  correlata ai ricavi, permetterà il governo ed il contenimento della spesa per beni e servizi. Questa 
azione si svilupperà anche mediante il miglioramento della capacità programmatoria dei livelli di attività e dei conseguenti costi nell’ambito della 
programmazione strategica.
La somma dei budget economici assegnati singolarmente ai diversi centri ordinatori di spesa definisce il preventivo economico annuale. Tale processo pertanto 
rappresenta uno strumento di monitoraggio per il rispetto degli obiettivi economici aziendali e l’equilibrio di bilancio.
In coerenza con quanto disposto dalla Regione Lazio in materia di compatibilità economica per singolo presidio ospedaliero, ovvero all’indicazione di 
raggiungere l’equilibrio economico per ciascuna struttura aziendale  tra costi e ricavi a partire dal 2017, si è proceduto  a ripartire correttamente i costi ed i 
valori della produzione, verificandone la coerenza con la registrazione contabile di Bilancio.
Questo consente di comprendere l’attuale situazione, di verificare l’andamento ed il rispetto del vincolo dell’equilibrio di bilancio per singola struttura 
ospedaliera dell’Azienda (vedi parte A, paragrafo 5A).
Elemento fondamentale nelle azioni di efficientamento della spesa è il monitoraggio settimanale sul controllo della spesa per consentire, in caso di scostamento 
dal budget concordato, eventuali azioni volte al riallineamento dei valori negoziati.
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Il rafforzamento delle politiche dei controlli si attua anche attraverso:
● estensione della copertura degli acquisti centralizzati; 
● pianificazione degli acquisti, analisi e quantificazione degli effettivi fabbisogni;
● verifica del modello organizzativo introdotto con DCA 369/2015;
● rinegoziazione dei contratti in essere ai sensi dell’art. 9 ter del DL 78/2015, convertito con Legge 125/2015;
● monitoraggio della spesa e valutazione dei contratti in corso.

L’Azienda sta procedendo nella redazione del Piano delle assunzioni triennale, in linea con quanto disposto nel DCA  Regione Lazio n.U00156/2016   
“Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del SSR- approvazione delle nuove modalità del sistema di autorizzazione e controllo” che individua 
nella definizione dell’attribuzione del budget assunzionale aziendale il nuovo  sistema di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle 
disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare l’art.2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. che prevede il vincolo dell’1,4% del 
costo 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004. La ASL di Viterbo sta inoltre procedendo nel processo di stabilizzazione 
del personale “precario”, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015, in coerenza con la struttura organizzativa 
aziendale, nel rispetto della rete assistenziale e degli obiettivi del piano di rientro, tenendo conto della nuova modalità di definizione del budget 
assunzionale prevista dal DCA n. U00156 del 12 maggio 2016.
L’obiettivo è quello di superare la logica “emergenziale” nella gestione delle carenzo di organico intraprendendo una programmazione triennale del 
fabbisogno di personale del SSR, regolamentando e superando le criticità legate al fenomeno della stabilizzazione indiretta del personale a tempo 
determinato già in servizio nel SSR. 

l Piani Assunzionali Triennali terranno anche conto delle eventuali azioni di risparmio poste in essere dalle aziende per la riduzione dei costi  sostenuti 
per  sopperire ad eventuali carenze di personale (Prestazioni Aggiuntive; Consulenze Sanitarie e Consulenze non Sanitarie; Altri Servizi Sanitari e Non 
Sanitari da privato).
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D Politiche per un'appropriata gestione delle risorse
 

D1 Azioni di ottimizzazione delle performance e di benchmarking

Come previsto nel decreto legislativo 33 del 2013 la ASL di Viterbo procede alla realizzazione del Piano delle Performance.
Attraverso la sua realizzazione l’azienda intende misurare i propri obiettivi al fine di analizzare l’appropriatezza ma anche la qualità e l’efficienza dei 
propri servizi. Indicare in maniera oggettiva e comprensibile i risultati conseguiti è un’azione di responsabilizzazione e trasparenza nei confronti dei 
portatori di interesse.
Il piano delle performance deve essere visto in una prospettiva non autoreferenziale ma di benchmarking. È dal confronto con realtà analoghe che 
l’azienda può trovare la strumentazione per migliorare costantemente la propria azione e portarla ad un livello superiore. Attualmente parte sostanziale 
del monitoraggio della ASL di Viterbo proviene dai dati MES, Pre.Val.E. e dalle linee guida regionali.
Gli strumenti utilizzati nell’attuazione di questo confronto fanno parte soprattutto delle nuove tecnologie dell'informatizzazione e della comunicazione 
come indicatori, cruscotti, e open data. I dati provenienti da questi sistemi di analisi vengono periodicamente aggiornati al fine di  consentire il 
raggiungimento almeno dell’80 % degli obiettivi contenuti nel piano delle attività. La ASL di Viterbo ha numerose finalità che tendono al miglioramento 
delle performance; in particolare le azioni sono indirizzate a raggiungere livelli di appropriatezza nel ricorso ai ricoveri, potenziare il ricorso alla day 
surgery e ridurre la mobilità passiva relativa ai DRG con maggiore indice di fuga e per attività di alta specializzazione. Numerosi dipartimenti sono 
coinvolti nell’aumento della complessità della casistica della struttura ospedaliera per acuti sempre in una prospettiva di miglioramento delle 
performance per l’anno 2016. Ulteriore elemento che è emerso nell’ambito di una politica di ottimizzazione delle performance è la valutazione del 
numero di dimissioni volontarie, il cui ricorso da parte dell’assistito rappresenta una valutazione negativa del servizio. L’obiettivo che la ASL si è posta 
è di ridurre in maniera sensibile questo dato. L’indice di performance di degenza media consente di comprendere il grado di efficienza con cui una 
struttura provvede all’erogazione delle prestazioni: ad un minor numero di giorni di ricovero si associa una buona capacità di gestione del paziente, sia 
rispetto alla condizione clinica che all'utilizzo di risorse. È per questo motivo che l’azienda ritiene opportuno chiedere alle strutture operative di porre in 
essere le azioni utili alla riduzione dei  giorni di ricovero.
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D2 Costruzione dei sistemi di monitoraggio e controllo quali-quantitativo nel rapporto tra attività erogata e 
risorse utilizzate in relazione alla personalizzazione della cura

La ASL di Viterbo sta sviluppando strumenti che consentono di programmare le risorse in relazione ad ogni percorso di cura.  Per arrivare a questo obiettivo 
sia i  Distretti che il Dipartimento di Cure Primarie, gestori  di  risorse economiche, dovranno costruire un sistema in grado di definire in modo chiaro e 
condiviso per ogni cittadino preso in carico - con particolare riferimento al paziente cronico - gli obiettivi, il monitoraggio costante dei risultati attesi, le risorse 
(umane, strumentali, economiche) allocate sulle diverse attività,  gli indicatori, il diagramma temporale, il responsabile dell’azione progettuale, gli atti 
amministrativi e gli eventuali altri livelli di responsabilità da coinvolgere per il raggiungimento degli obiettivi di salute.
In tale ottica si sta procedendo allo sviluppo di un modello di programmazione delle risorse economiche in relazione ai piani assistenziali individuali e alla 
costruzione di budget in relazione ai bisogni di cure e alla relativa erogazione di servizi. Si sta procedendo altresì all’intensificazione dei controlli effettuati 
sulle cartelle cliniche per verificare la corretta utilizzazione delle risorse a fronte di una personalizzazione della cura.
Per migliorare la velocità di accesso alle prestazioni diagnostiche che risultano essere tra i più importanti servizi in termini di volumi per un’azienda 
sanitaria, si sta procedendo alla verifica e monitoraggio del rapporto tra l’attività  libero professionale ed istituzionale per singolo radiologo affinché vengano 
rispettati i parametri previsti dalla normativa.
Per un maggiore monitoraggio delle risorse utilizzate a fronte di prestazioni erogate per la personalizzazione della cura, l’unità operativa di Pianificazione e 
Programmazione sta provvedendo alla contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi al fine di capire se  il budget 
assegnato è coerente con il setting assistenziale previsto dal PAI.
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D3 Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e adeguamento alla spending review

La L.125 del 6 agosto 2015 di riconversione del D.L. n. 78/2015 introduce nuovi vincoli economici per gli Enti Territoriali tra cui le Aziende Sanitarie.  A 
partire dal mese di agosto la ASL di Viterbo ha adottato  le prime  misure in attuazione della legge. In particolare sono stati rinegoziati i contratti in essere 
con i fornitori di beni e servizi al fine di ottenere il risultato atteso della  riduzione del 5%. In questa sezione sono espressamente richiamate tutte le azioni 
previste dalla legge di riforma. In particolare:

·   riduzione del trattamento accessorio per il personale;
·   rispetto dei tetti di spesa ridefiniti con gli erogatori al fine della riduzione della spesa complessiva;
·   azzeramento dei ricoveri con oneri a carico del SSN presso strutture plurispecialistiche con meno di 40 pp.ll accreditati per acuti

Le politiche di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse sono fondamentali in un contesto quale quello della sanità laziale  caratterizzato dai vincoli imposti dal  
Piano di Rientro. In un’ottica della riduzione della spesa pubblica si collocano le azioni di ottimizzazione delle risorse volte a migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione sanitaria anche grazie all’elaborazione di un adeguato piano di sostenibilità economica.

Il rispetto dei budget economici assegnati ai centri ordinatori di spesa diventa essenziale per garantire l’equilibrio economico finanziario dell’Azienda, 
allineando i costi unitari per unità di produzione ai valori di riferimento regionali e la spesa sostenuta per i farmaci e per i  presidi ai consumi delle altre ASL 
del Lazio.  A tal proposito è prevista un’azione di monitoraggio costante e sistemi di controllo per segnalare eventuali scostamenti e predisporre azioni 
correttive.

Particolare attenzione è stata posta al monitoraggio della spesa farmaceutica che rappresenta un elemento di forte criticità per l’equilibrio di bilancio. Le 
azioni poste in essere sono finalizzate a promuovere l’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e ad un corretto impiego degli inibitori di pompa e statine, al 
fine di raggiungere un costo medio sanitario pro-capite in linea con i parametri regionali e nazionali, anche in ottemperanza al DCA 247/2015.
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
 
L’azienda è chiamata ad operare in un contesto di crisi globale caratterizzato dalla necessità di ottimizzare i sistemi e ridurre gli sprechi. Questo 
spesso può scatenare due risposte: la prima è quella ridurre i costi e l’altra aumentare l’efficienza e quindi la produttività.
La ASL nonostante stia intervenendo sulla riduzione degli sprechi, vuole puntare in modo forte all’aumento della produzione e all’efficientamento 
nell’utilizzo delle risorse esistenti.
Infatti una politica di contenimento dei costi senza una strategia vera non può che portare ad un “impoverimento” dell’azienda e dei suoi servizi. 
L’ottimizzazione dei sistemi di controllo può permettere un utilizzo appropriato di tutte le risorse e può bilanciare i costi con un aumento dell’attività. 
Oltre ai sistemi clinici e all’attività la ASL vuole puntare al miglioramento  dei sistemi amministrativo-contabili ma soprattutto alla loro integrazione. 
L’azione dell’Azienda sarà fortemente indirizzata ad  aggredire quelle aree particolarmente critiche come il contenzioso, pregresso e  futuro. Per le 
ragioni sopra premesse si intende procedere all’applicazione delle  “regole di sistema”;  già dalla fine del 2015 sono state infatti approvate le procedure 
ed i regolamenti per omogeneizzare i processi e facilitare la certificabilità del Bilancio aziendale. Nel mese di ottobre 2016, con deliberazione del 
Direttore Generale n. 1307/2016 si è preso atto del DCA 311/2016  “Approvazione del Piano Attuativo della Certificabilità (PAC) e della Relazione di 
accompagnamento al PAC: aggiornamento a seguito del processo di riorganizzazione di alcune aziende sanitarie del Lazio, dell’avvio del progetto 
regionale di assistenza contabile finalizzato all’attuazione del PAC (Progetto SANPAC) e del mancato proseguimento della realizzazione del PAC 
secondo il Piano di Lavoro programmato con DCA U00059/2015”  procedendo all’attuazione delle disposizioni in esso contenute.

253 



   E1 Efficientamento del sistema attraverso la costruzione di azioni e procedure di controllo

Oltre alle azioni di omogeneizzazione delle procedure di controllo dei processi amministrativo contabili anche ai fini della certificabilità del Bilancio, 
collegato alla contabilità economico patrimoniale, alla contabilità analitica e ad un sistema di indicatori delle performance, è stata condotta un’azione 
decisiva nei confronti dei controlli sui contratti in essere, attribuendo alla figura del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), già prevista dalla 
normativa sui contratti, il duplice ruolo di attività di controllo e verifica e misurazione dell’efficienza del servizio. Con il DCA  n. U00308/2015 la 
Regione Lazio ha infatti introdotto una  “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle 
aziende sanitarie” per tutte le tipologie di fornitori (fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori privati) al fine di uniformare le modalità  di 
pagamento. Con il successivo DCA n. U00535/2015 è stato progettato e rinnovato l’accordo pagamenti sino al 31 dicembre 2017, allineando alle 
tempistiche di pagamento definite dal DCA u00308/2015 anche le pattuizioni derivanti da negozi giuridici insorti antecedentemente alla data del 
16.07.2015, adeguando definitivamente l’Accordo pagamenti alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e tempistiche di 
pagamento. L’ASL di Viterbo, nel corso del 2016, in coerenza con i Decreti sopra citati ha istituito, intorno al DEC aziendale, la rete dei referenti dei 
contratti che, localmente hanno il compito di verificare e segnalare gli elementi di criticità riscontrati per rendere l’appalto adeguato 
all’organizzazione.  La rete dei referenti sostituisce un’impostazione burocratica, limitata al rispetto dell’obbligo di legge, per raggiungere il risultato 
di efficientare il sistema, nella convinzione che il recupero di efficienza si traduca in una riduzione dei costi. Nel 2016 si è partiti dall’analisi dei 
servizi ospedalieri appaltati, verificandone le criticità che saranno oggetto di risoluzione nel prossimo anno, rendendo maggiormente conformi ai 
dettati contrattuali stipulati gli appalti in essere.
L’aggiudicazione del nuovo appalto multiservizio tecnologico regionale, che comprende la gestione del sistema Edificio-Impianto relativo a tutti i 
Presidi nella disponibilità dell’Azienda (presidi ospedalieri ed extraospedalieri) per la durata di nove anni consentirà il controllo periodico della 
manutenzione di tutta la componente impiantistica degli edifici, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza, maggiore efficienza e permettendo la 
verifica costante della qualità percepita sia dagli operatori che dagli utenti. Il DEC vigilerà sulla coerenza ai dettami contrattuali, verificando il 
corretto svolgimento degli adempimenti, con un impatto positivo sull’organizzazione. 
L’ASL di Viterbo intende fondare la propria organizzazione sulla base dei requisiti AGENAS di accreditamento delle strutture ospedaliere, 
orientando la gestione ai seguenti principi:

1. miglioramento continuo della qualità: i requisiti sono definiti in maniera tale da favorire e incoraggiare le strutture ospedaliere a 
migliorare la qualità e la performance delle prestazioni erogate;

2. centralità dei pazienti: i requisiti fanno riferimento alla centralità del paziente e alla continuità delle cure;
3. pianificazione e valutazione della performance: i requisiti valutano l’efficienza e l’efficacia della struttura sanitaria;
4. sicurezza: i requisiti includono interventi per migliorare e garantire la sicurezza dei pazienti, dei visitatori e del personale;
5. evidenza scientifica: i requisiti sono frutto del consenso nazionale e dell’analisi della letteratura internazionale.

    254 



Con gli erogatori privati devono essere mantenute e controllate le regole di accesso, di remunerazione e di trasparenza condivise con il protocollo RITHA. 
La UOC Programmazione e Gestione Offerta Accreditati verifica con regolarità la coerenza con i decreti commissariali in tema di requisiti per 
l’accreditamento e tetti di spesa assegnati, applicando i controlli sulle strutture, sottoscrivendo  gli accordi contrattuali, prevedendo  il collegamento tra i 
budget assegnati ed i tetti di spesa previsti nei Bilanci Preventivi Economici ed incrociati con i dati provenienti dai flussi informativi clinici ed economici.  
Dovrà inoltre essere eseguita la verifica con cadenza trimestrale, della regolarità della fatturazione e della documentazione a supporto della stessa, con 
obbligo di aggiornamento in tempo reale dei riepiloghi sullo stato delle verifiche e dei pagamenti, al fine di allineare la spesa per gli erogatori privati entro il 
tetto di remunerazione massima, prevedendo nei tempi agli obblighi informativi di tipo contabile e gestionale. Dovrà essere avviato il monitoraggio del 
contenzioso in essere attraverso un sistema informativo, individuandone fasi, stati e esiti del giudizio, al fine di indirizzare la conseguente azione di difesa 
amministrativa.
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    E2 Azioni di governo dell’appropriatezza

L’appropriatezza è la frontiera attraverso la quale è possibile ridisegnare il modello di sanità sostenibile. L’aumento dei costi sanitari 
contestualmente all’esigenza di promuovere qualità e sicurezza, colloca la valutazione dell’appropriatezza al centro delle politiche sanitarie 
nazionali, regionali e locali.
È ormai diffusa la cognizione che l’appropriatezza, sia clinica che organizzativa, può essere misurata e costituire quindi la base per compiere le 
scelte migliori sia per il singolo paziente sia per la collettività.
Il ricorso inappropriato ad alcune prestazioni, spesso indotto dalla cosiddetta Medicina Difensiva, sommato ai differenti livelli di qualità dei servizi 
sanitari sul territorio nazionale, rappresenta un fattore di criticità da non sottovalutare ai fini della sostenibilità del sistema e della sua equità. Il ruolo 
dei professionisti che operano sul campo è fondamentale per raggiungere livelli sempre più elevati di appropriatezza clinica ed organizzativa e 
pertanto va promosso e sviluppato. In tal senso si colloca l’azione messa in campo dall’Azienda con l’approvazione del Progetto Appropriatezza 
Diagnostica per Immagini e l’istituzione del Comitato Appropriatezza che dovrà redigere le Regole operative.  Il Progetto, in linea con il DCA 
247/2014 di adozione dei  Programmi Operativi 2013-2015 e con il DCA 248 del 12/6/2015, introduce il criterio delle classi di priorità  utile per il 
contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni radiologiche ambulatoriali  ed il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. Le Commissioni 
Distrettuali per l’appropriatezza farmaceutica svolgono  un ruolo di controllo sulla spesa farmaceutica territoriale, attivando un rapporto sinergico 
con i medici di medicina di base per orientare alla cultura dell’appropriatezza. A tal proposito Il Dipartimento del Governo dell’Offerta e delle Cure 
Primarie ha promosso Eventi ECM a sostegno della appropriatezza prescrittiva con target i MMG della ASL Viterbo. In particolare sono promosse 
azioni di contenimento dell’uso delle cefalosporine in età pediatrica, per il corretto utilizzo dei sartani per pazienti dimessi dopo un evento 
cardiovascolare, agli inibitori di pompa protonica, per le statine e l’angiotensina a brevetto scaduto.
La UOC Cure Primarie a tal proposito ha posto in essere degli strumenti di confronto con gli MMG e gli Specialisti Ambulatoriali (vedasi eventi 
formativi e focus-group e riunioni ) indirizzate soprattutto ai MMG valorizzando il ruolo dei 32 Referenti delle UCP a Sede Unica come momento di 
condivisione della cultura dell'Appropriatezza Prescrittiva sia farmacologica che diagnostica.
Nel corso del 2017 saranno implementati i controlli sul rispetto degli standard di appropriatezza organizzativa su quelle prestazioni erogate in DH 
che hanno una corrispondente prestazione APA ambulatoriale, sulle prestazioni potenzialmente non appropriate e su tutti i processi organizzativi 
che incrementano i costi di produzione senza modificare l’efficacia clinica sui pazienti, adeguando l’organizzazione ai Decreti Commissariali in 
materia di modalità di erogazione delle prestazioni (vedi grafico parte A).  Sono stati previsti anche la realizzazione di un programma dei controlli di 
congruenza tra cartella clinica e SDO come già avviato negli anni precedenti e nel rispetto delle indicazioni regionali, utilizzando strumenti come il 
PRUO e la riorganizzazione e l’innovazione delle attività sanitarie per la riduzione della mobilità passiva come già descritto nei punti A1, A2 e A3.
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In coerenza con il D.M. n. 70/2015 e la necessità di “garantire l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza 
in un contesto di risorse limitate” specificando che “elementi determinanti sono rappresentati dai volumi di attività e dalla valutazione degli esiti”  e  con la 
circolare della Regione Lazio prot. 80171 del 7/11/2016, l’Azienda ha proceduto alla completa riorganizzazione delle attività al fine di rispettare le soglie 
minime previste per:

- colecistectomia laparoscopica,  
- tumore maligno al polmone;
- infarto miocardico acuto;
- parti cesarei primari.

In ambito territoriale, si intende intervenire da un lato sulla farmaceutica convenzionata, per l’allineamento della spesa media pro-capite al valore medio 
nazionale, dall’altro sulla spesa diretta per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e per un maggiore ricorso all’utilizzo di farmaci biosimilari. per 
quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera. Le azioni sono finalizzate ad una maggiore appropriatezza nella somministrazione dei farmaci ad alto 
costo, anche in previsione dell’introduzione di farmaci altamente innovativi in campo oncologico e delle malattie rare. Relativamente ai dispositivi medici, 
sono individuate azioni per il contenimento della spesa, favorendo meccanismi di acquisto competitivo, uso appropriato e azioni volte al monitoraggio dei  
consumi in relazione alla tipologia di prestazioni erogate.
 
La Regione Lazio con il DCA 248/2016 ha avviato un processo sperimentale volto ad incentivare la produzione di prestazioni di alta specialità, erogate in 
regime di mobilità, attraverso lo stanziamento per I’anno 2016 di un budget aggiuntivo destinato appunto alle prestazioni di alta specialità erogate in favore 
di cittadini non residenti; il suddetto fondo è stato ripartito in funzione di un peso individuato dal rapporto tra il valore delle prestazioni di alta complessità di 
ogni singola struttura privata accreditata erogate (a cittadini residenti e non residenti) nell’anno 2015 e il valore complessivo delle prestazioni di alta 
complessità erogate dalle strutture private accreditate (a cittadini residenti e non residenti) nell’anno 2015. Le strutture private potranno accedere al budget 
aggiuntivo esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta complessità dalla stesse erogate a favore di cittadini non residenti nell’anno 2016 siano 
incrementate rispetto all’anno 2015.
In merito alle strutture con un numero di posti letto inferiore a 40, nonché alle strutture polispecialistiche con un numero di posti letto inferiore a 60, per 
I’anno 2016 viene confermata I’assegnazione di un budget in coerenza a quanto assegnato nel 2015.
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E3 Piano degli investimenti strutturali, tecnologici ed informatici 

E3.1 Il Piano degli investimenti tecnologici 
Il Piano degli investimenti tecnologici è il frutto  della valutazione condotta dalla Direzione Strategica sulla base dell’analisi del Nucleo Operativo 
“Health Technology Assessment” della ASL di Viterbo della dotazione tecnologica già esistente in azienda in rapporto alla programmazione  
strategica per il triennio, agli indici di produttività  ed alle priorità individuate. Il Piano 2017 tiene infatti conto delle scelte aziendali, a partire dalla 
realizzazione di  due sale operatorie ad alta integrazione tecnologica, attrezzate con prodotti di ultima generazione, la cui caratteristica 
principale sarà l’inserimento di un sistema integrato di gestione e controllo dei segnali audio, video e di alcune attrezzature elettromedicali in 
una logica di flessibilità d’uso delle tecnologie biomedicali nelle diverse procedure chirurgiche. Il progetto e la relativa richiesta di finanziamento 
sono stati trasmessi alla Regione Lazio e si è in attesa della valutazione della proposta da parte dei competenti organi regionali.
Complessivamente le sale del Blocco Operatorio di Belcolle saranno dieci, rispetto alle sette attuali. L’aumento dei dispositivi medicali 
high-tech, la crescente evoluzione del digital imaging e della tecnologia laparoscopica nella pratica chirurgica hanno negli ultimi anni 
rivoluzionato la sala operatoria, trasformandola in un ambiente operativo estremamente complesso e digitalizzato con la necessità di garantire il 
teleconsulto chirurgico, la registrazione dei dati digitali intraoperatori e la video teleconferenza.  L’ammodernamento tecnologico è inoltre 
funzionale ai PDTA chirurgici e alla riduzione degli errori.
Oltre agli investimenti relativi alla realizzazione delle due nuove sale, nel Piano sono elencate le priorità di acquisto definite ricorrendo ai 
seguenti parametri valutativi:

·       adeguamento tecnologico ai requisiti minimi per l’accreditamento nonché per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
·       appartenenza del reparto/servizio destinatario di fornitura all’area critica;
·       indice di sostituzione elevato della tecnologia attualmente in uso;
·       incidenza della tecnologia da acquisire nell’abbattimento delle liste d’attesa;
·       acquisto per potenziamento tecnologico.

Il Piano è uno strumento dinamico poiché rappresentativo delle esigenze che emergono all’interno delle Unità Operative, anche  in correlazione 
alle nuove  tecnologie.
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L'Azienda ASL Viterbo in linea con un cambio di paradigma organizzativo della medicina territoriale, Medicina di Attesa vs Medicina 
Organizzativa ha avviato, attraverso gli strumenti dei PDTA e telemedicina una nuova modalità di presa in carico del paziente cronico avviando 
con deliberazione n°986 del 01/08/2016 un progetto che prevede l'utilizzo di una piattaforma di telemedicina presso la Casa della Salute di 
Soriano nel Cimino, coinvolgendo due MMG in vista della realizzazione di un progetto di telemedicina aziendale che verrà attivato nell'anno 
2017.   
Il progetto complessivo vuole essere una risposta innovativa e concreta per la gestione sul territorio della cura domiciliare e del monitoraggio 
remoto dei pazienti cronici (v.Parte A “I numeri della cronicità”). Obiettivi del progetto sono:

● curare ed assistere sul territorio in maniera proattiva i soggetti cronici e fragili attraverso i PDTA;
● permettere a tutti gli operatori sanitari della ASL una gestione globale del paziente ed una nuova forma di interoperabiità;
● promuovere l’empowerment e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti, assicurando loro maggiore sicurezza ed autonomia.

Il sistema integrato di telemedicina comprende un insieme completo ed integrato di prodotti e servizi:
1. portale Internet di telemedicina per l’acquisizione e trasmissione di dati e immagini, integrato con i sistemi informativi aziendali e 

regionali;
2. sistema informativo per la gestione dei pazienti con moduli specifici per ogni patologia (TAO, BPCO, diabete mellito, malattie 

cardiovascolari, cure palliative, ecc.);
3. apparecchiature diagnostiche e medicali;
4. kit diagnostici e materiali di consumo;
5. servizi di assistenza sanitaria e sociale sul territorio;
6. servizi di installazione e assistenza per le strutture territoriali (case della salute, UCP, etc.) e ai domicili dei pazientI.

Con l’avvio del progetto sarà possibile per tutte le patologie croniche gestite sul territorio interagire con lo specialista. Tutti i dati saranno fruibili 
con differenti accessi e modalità, con l’obiettivo di creare una gestione di equipe multidisciplinare del paziente. 

Nel 2017, anche in relazione alla forte mobilità passiva è previsto il  rafforzamento dell’offerta nel territorio nord del lazio e degli Hub di rete ed 
in particolare la dotazione di una PET TAC presso il presidio ospedaliero Belcolle di Viterbo al fine di garantire a ciascun HUB della rete 
autonomia in ambito diagnostico.
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E3.2 Il Piano degli investimenti informatici 
Il Piano degli investimenti informatici nasce dalla ricognizione della dotazione degli strumenti informativi ed informatici presenti nelle diverse realtà 
aziendali e dalle strategie che la Direzione intende portare a compimento. Investire sulla rete informatica, a partire dalla  sicurezza del dato, 
sviluppando un sistema per la protezione dalla perdita e dalla distruzione, per la validazione, l’accesso non autorizzato e l’utilizzo improprio dei record 
e dei dati informatici e sull’implementazione del software e dell’hardware significa permettere di facilitare i sistemi di controllo e l’acquisizione dei dati 
attraverso la messa in rete dei  flussi di attività.
Alla fine del 2016 è stato attivato il sistema ERP che consente l’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento dei beni e servizi e la 
razionalizzazione dei processi di erogazione degli i stessi. Le diverse UOC di supporto Tecnico amministrativo sono chiamate  a riorganizzare i  
processi produttivi aziendali in relazione alle nuove procedure informatiche, individuando nell’ambito di tale riorganizzazione, margini di 
efficientamento conseguibili e promuovendo, contestualmente, iniziative sul versante dell’appropriatezza organizzativa.
E’ stata aggiudicata nel mese di novembre la gara per il sistema informatico sanitario che prevede l’informatizzazione del fascicolo elettronico del 
paziente, a partire dall’accesso al Pronto Soccorso, seguendolo nelle varie fasi della presa in carico nei vari reparti fino alla dimissione del paziente. 
Questo consentirà di seguire il percorso sanitario di ciascuno, permettendo con estrema rapidità di identificarne la storia clinica negli eventuali 
successivi accessi alle strutture sanitarie.
Nel 2017 sarà potenziata l’informatizzazione dei servizi territoriali e l’integrazione con LAIT per facilitare l’integrazione con  i Percorsi Sanitari 
Ospedalieri. In particolare i sistemi saranno potenziati attraverso:

·       nuovo software per la UOC Anatomia Patologica;
·       rete informatica finalizzata al Laboratorio Logico Unico;
·       ottimizzazione della sala server;
·       software per la gestione di flussi aziendali della UOC TSRMEE;
·       Agenda Digitale;
·       attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico;
·       attivazione monetazione elettronica;
·       aggiornamento al nuovo sistema informatizzato di screening SIPSOWEB;
·       realizzazione di un sistema informativo integrato dei servizi territoriali che si occupano di minori/giovani adulti del circuito penale.
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Nel 2017 continuerà l’azione di implementazione del progetto avviato dalla Regione Lazio di forte integrazione tra i diversi sistemi informativi che ha al 
centro  l’anagrafe sanitaria unica regionale (ASUR) costantemente allineata con il  MEF nell’ambito  del progetto Tessera  Sanitaria.                                   
Nel triennio 2013-2015 tale progetto si è sviluppato attraverso la realizzazione di diversi sottosistemi, alcuni dei quali già avviati. Nel triennio  
2016-2018, oltre a completare la messa in esercizio dei suddetti sottosistemi per I’interezza delle loro funzionalità, l’Azienda sarà impegnata a 
collaborare con la Regione nel completamento del progetto di integrazione attraverso l’adeguamento e l’avvio in esercizio dei sottosistemi relativi a:

● emergenza sanitaria (118 e DEA/PS) e  sistema trasfusionale;
● sistema regionale unico di prenotazione (ReCUP) e avvio del nuovo sistema ReCup CUP 2.0;
● screening oncologici; 
● sistema informativo integrato dipartimenti di prevenzione collettiva ( SIP);
● potenziamento TELEMED, in considerazione della fase sperimentale.
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E4 Il Piano degli investimenti strutturali: azioni di riorganizzazione e reingegnerizzazione degli spazi funzionali aziendali 

La Regione Lazio, con DCA 314/2016 ha approvato il Piano Decennale in materia di edilizia sanitaria (ex art. 20 L. 67/88, III fase), individuando gli interventi 
da finanziare per ciascuna delle ASL regionali, in coerenza con le strategie e le priorità  già definite nei Programmi Operativi del Piano di Rientro e del D.M. 
70/2015 che prevedono:

1) messa a norma funzionale per il riordino delle reti: rafforzamento dei nodi della rete (progetti per il miglioramento degli spazi nel sistema hub & spoke, 
riqualificazione reti tempo dipendenti e aree omogenee per intensità di cure, ottimizzazione dell’offerta di salute, ammodernamento e sviluppo del 
parco tecnologico);

2) messa a norma tecnologica per la sicurezza e la riqualificazione degli spazi sanitari - acuti (adeguamento e messa a norma delle strutture sanitarie e 
risparmio energetico);

3) messa a norma tecnologica per la sicurezza e la riqualificazione degli spazi sanitari - territorio (Case della Salute in ogni DIstretto e adeguamento 
strutturale ed impiantistico delle strutture).

Di seguito si riporta l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento:

Il Piano è all’esame del Ministero della Salute per gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 
In coerenza con il DCA 314/2016, l’Azienda ha approvato le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2018 (del.ne D.G. 1546 del 
29/11/2017), inserendo interventi che si sono resi indifferibili per garantire la messa a norma delle strutture sanitarie. Di seguito si riporta il prospetto del 
Programma dei Lavori per il  2017:
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L’obiettivo dell’Azienda è anche quello di rivedere l’impiego degli spazi per garantirne il migliore utilizzo,  anche in funzione della riorganizzazione dei servizi e per 
l’efficientamento dell’intero sistema. La consegna del cantiere per la realizzazione del corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle, la riconversione dei padiglioni di 
Montefiascone e Ronciglione in Case della Salute, il riconoscimento di Acquapendente in Presidio di zona disagiata, la riorganizzazione degli spazi per le attività 
in libera professione e la riorganizzazione della Rete Laboratoristica sono alcuni dei progetti che sono stati attivati al fine di ottenere tre importanti obiettivi:

1.    la riduzione degli affitti, attraverso il riordino della frammentazione sul territorio di strutture ambulatoriali o di deposito;
2.    riduzione della frammentazione dei percorsi per i cittadini;
3.    ottimizzazione dei processi operativi attraverso una maggiore logicità nella progettazione della logistica aziendale.

 
L’Azienda  sta infatti attuando una politica di attenzione  nei riguardi del proprio patrimonio immobiliare attraverso azioni di:

·   raccolta e sistematizzazione di tutte le informazioni di dettaglio in ordine a ciascuna unità immobiliare, articolata per tipologia di godimento, localizzazione, 
epoca di costruzione, consistenza e stato di manutenzione per categorie di opere;

·   modalità di utilizzo e costi di gestione, analizzando le funzioni allocate in ogni struttura ed il grado di compatibilità in termini di accessibilità, efficienza 
organizzativa e flessibilità economica;

·   riorganizzazione degli spazi funzionali aziendali, attraverso la riorganizzazione delle attività nei presidi ospedalieri di Belcolle, Tarquinia, Civita Castellana 
ed Acquapendente, l’adeguamento delle strutture dedicate alle Case della Salute;

·   riorganizzazione delle attività sanitarie secondo la logica dell’appropriatezza nei diversi presidi e padiglioni al fine della riduzione della mobilità passiva (la 
Rete Chirurgica).
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E5 Azioni di governo e controllo della gestione delle risorse umane e strumentali: contratti, appalti, risorse 
tecnologiche e strumentali

La valorizzazione delle competenze e la predisposizione di atti concernenti l’organizzazione aziendale, supportando i servizi nella realizzazione di un 
adeguato sistema professionale e di gestione delle risorse umane, in un’ottica strategica che accentui i processi di valutazione e di sviluppo delle 
professionalità: queste le azioni messe in campo per far fronte alla cronica carenza di risorse umane imposta dal Piano di Rientro e dal blocco del 
turn over.
Relativamente alle risorse strumentali, la pianificazione comprende le categorie merceologiche e/o i servizi gestiti dell’azienda; al fine di garantire la 
correttezza dei processi di acquisto è necessaria un’analisi puntuale e critica dei fabbisogni di acquisto.  I benefici che ne derivano devono essere:

·       azzeramento delle proroghe;
·       riduzione dei tempi di gara;
·       riduzione dei costi di gestione e dei costi dei beni e servizi;
·       trasparenza e concorrenzialità nella procedura.

 
Le azioni di processo devono essere:

·       produzione di un report trimestrale relativo alle gare bandite;
·       intercettazione della domanda per beni e servizi;
·       analisi dei fabbisogni progressiva pianificazione e ottimizzazione degli acquisti;
·       ampliamento delle categorie merceologiche oggetto di intervento e diversificazione della modalità di acquisto;
·       generazione di risparmi attraverso l’aggregazione della domanda;
·       abbattimento della spesa sui contratti relativi ai servizi e beni non sanitari.

Di seguito si riportano gli interventi previsti per il 2017 nel Piano triennale dei lavori pubblici con delibera del D.G. n. 1546 del 29/11/16.
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Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2018: elenco opere pubbliche previste per l’anno 2017
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E6 Azioni di governo del rischio

Il Risk Management, in ambito Sanitario, implica anche la Gestione del Rischio Clinico/clinical risk management). E’ una tecnologia che opera identificando i 
pericoli potenziali, o le minacce ai quali è sottoposta l’azienda sanitaria, definisce e quantifica gli ipotetici scenari di rischio formula le contromisure più idonee, 
perseguendo obiettivi aziendali strategici ben delineati.
Il concetto di risk management è strettamente collegato alla gestione del governo clinico: la capacità di fornire delle cure di qualità appropriate e sicure a costi 
accettabili tenendo in debito conto il contesto di riferimento.
L’attuazione dell’attività di risk management avviene attraverso analisi preventive e/o correttive dei processi produttivi per il miglioramento degli stessi.
Mettere in sicurezza le attività e le prestazioni vuol dire anche occuparsi di appropriatezza nell’uso dei farmaci e delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche. Il 
Risk management  abbraccia  tutte le aree aziendali, intersecandosi con le strutture esistenti e quelle preposte specificamente alla gestione del governo clinico 
(dipartimenti ospedalieri e territoriali). In particolare partecipano all’azione  Gruppi ospedalieri e distrettuali per il rischio clinico, Unità di crisi, il Tavolo permanente 
per la sicurezza aziendale per la programmazione annuale degli interventi. È coordinato dal Risk manager e composto da: Responsabile SPP, Responsabile 
Medici competenti, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Fisica Sanitaria, Responsabile URP, Responsabile Farmacia aziendale, Responsabile 
farmacovigilanza, Responsabile Ingegneria Clinica, Responsabile DS COB, Disaster manager, Gruppo AUDIT aziendale per la gestione del rischio clinico 
(Coordinato dal Risk manager), Health Technology Assessment.
La AUSL di Viterbo in questo senso è impegnata a fornire a tutte le parti interessate, ed ai propri utenti in particolare, la massima protezione possibile dai danni 
conseguenti ad errori umani e di sistema.
Missione e Visione del risk management :

·       aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente;
·       aumentare la sicurezza di tutti gli operatori;
·       ridurre la possibilità di contenzioso tra l’utente e la ASL;
·       dare sostegno alla attività professionale di tutti gli operatori;
·       migliorare l’immagine aziendale della Asl e la fiducia dell’utente;
·    coinvolgimento partecipato dei professionisti sui temi specifici e sulla cultura della sicurezza attraverso un approccio sistemico alla organizzazione   

complessa.
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Gli strumenti utilizzati dal risk management sono:
·   incident reporting: modalità di raccolta, in modo strutturato, delle segnalazioni che gli operatori sanitari fanno in maniera anonima e spontanea, 

relative ad eventi indesiderati e/o quasi- eventi. Questo strumento fornisce una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di 
miglioramento atte a prevenire che gli eventi accaduti o i quasi- eventi, possano verificarsi in futuro;         

·    audit;
·   data base Ufficio assicurativo, reclami, Ing. clinica, SPP, Medici competenti, farmacovigilanza, CGVS, Ufficio tecnico, DD.SS., Fisica sanitaria, 

PARM (piano annuale di risk management);
·    Health systems Failure Mode and Effect Analysis (Hfmeca): modalità d’identificazione dei rischi per prevenire i potenziali errori;
·    RCA;
·    registro dei pericoli;
·    visite per la sicurezza;
·    raccomandazioni interne;
·    budget per la programmazione annuale;
·    cruscotto indicatori di processo/esito (database SIA-database ufficio assicurativo).

 
La Asl di Viterbo per gli obiettivi 2017 propone i seguenti punti:

·    gestione dei principali indicatori di esito in collaborazione con programmazione e controllo;
·    gestione PARM 2017;
·    revisione scheda dimissione ospedaliera;
·    progetto cartella clinica;
.    implementazione giri per la sicurezza;
·    gestione del tavolo permanente della sicurezza;
·    retraining su referenti per la sicurezza;
·    audit su principali processi a rischio (almeno tre);
·    implementazione sistema gestione qualità e sicurezza nel territorio;
.    strategia comunicativa sulla sicurezza clinica rivolta agli utenti.
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Ulteriore elementi che possono rappresentare criticità nell’ambito delle procedure di risk management sono le check list di sala operatoria e la scheda 
del dolore. L’obiettivo prefissato è il raggiungimento al 100% della loro totale e corretta compilazione. 

La riduzione dei tempi d’attesa per interventi quali, ad esempio, la frattura del femore, oltre a rientrare in politiche di efficientamento, consente di ridurre 
il rischio che l’intervento stesso può comportare. Pertanto si cerca di allinearsi agli standard facendo rientrare l’operazione nell’arco delle 48 ore 
dall’evento traumatico.
Un'appropriata prescrizione terapeutica nel post operatorio e la corretta compilazione della profilassi antibiotica perioperatoria costituiscono due ulteriori 
aspetti che se mal gestiti possono inficiare l’intera procedura operatoria.
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PARTE C
PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE
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1. Il Piano Triennale delle Performance della ASL di Viterbo 2017-2019

Il Piano Triennale delle Performance della Asl di Viterbo 2017-2019 è stato redatto in coerenza con  gli strumenti di programmazione regionale e con i 
vincoli di Bilancio; in particolare con i Programmi Operativi, con il DCA 248/2015 che attribuisce gli obiettivi ai Direttori Generali della Regione Lazio, con la 
Legge 125 del 6/8/2015 in materia di disposizioni urgenti per gli Enti Territoriali e con gli obiettivi di Contratto assegnati al Direttore Generale.

1.1    Perché un focus sulla performance

Migliorare la performance delle Amministrazioni Pubbliche è l’obiettivo comune e centrale delle numerose iniziative di cambiamento in atto nel settore 
pubblico del nostro Paese. La necessità di rispondere adeguatamente alle esigenze crescenti dei cittadini, in termini di qualità delle politiche e dei servizi 
erogati, soprattutto in tempi di forti ristrettezze economiche che stanno minacciando la sostenibilità del Servizio Sanitario Pubblico nel suo complesso, 
obbliga le pubbliche amministrazioni a munirsi di informazioni precise e quantificabili sugli aspetti rilevanti delle proprie attività per migliorare l’erogazione 
dei servizi e l’organizzazione stessa, nonché per rendere più trasparente la rendicontazione del proprio operato agli stakeholder e ai cittadini.
L’ASL di Viterbo fa propria la definizione di performance così come declinata dal Decreto Legislativo 150/2009 – la cosiddetta “Riforma Brunetta”:
“il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, gruppo di lavoro, 
individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 
l’organizzazione è costituita”.
Il Piano delle Performance (in seguito “Piano”) è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, processo che raccoglie in un unico 
quadro le funzioni di pianificazione, di monitoraggio, di misurazione e di valutazione.
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1.2  I “tempi” del Ciclo delle Performance

Il Piano sviluppa le linee di indirizzo strategiche e programmatiche dell’ASL di Viterbo. Ha valenza strategica triennale (2017-2019), e viene declinato 
annualmente relativamente agli indirizzi strategici regionali, definendo, in coerenza con le risorse assegnate:

a) obiettivi congrui alla missione della ASL e alle sue articolazioni organizzative;
b) indicatori capaci di misurare nel tempo l’andamento dell’attività o dei processi soggetti a misurazione, valutazione e rendicontazione.  

E’ adottato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione economico-finanziaria e del Bilancio e dà compimento alla fase 
programmatoria del Ciclo di gestione  della performance di cui all’art. 4 del Decreto Lgs. 150/2009 (in seguito “Decreto”) e della legge 125 del 2015 sulla 
spending review.

Il Piano comprende:
● le caratteristiche organizzative e gestionali distintive dell’Azienda, i valori e i principi specifici che ne definiscono la ragione d’essere, la sua 

proiezione in uno scenario futuro che determina gli obiettivi di performance individuati;
● l’analisi del contesto di riferimento;
● gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna articolazione organizzativa; tali obiettivi ed indicatori 

hanno valenza triennale, fatte salve le modifiche che potranno essere introdotte al variare della normativa o del quadro generale di riferimento e 
fatto salvo quanto espressamente non riproposto nelle annualità successive alla prima;

● la modalità di verifica del grado di raggiungimento;
● l’integrazione con gli altri documenti collegati.

Il Piano, deliberato dal Direttore Generale, viene pubblicato e pubblicizzato entro il 31 gennaio di ogni anno a seguito di un percorso così articolato:
● nel mese di settembre la Direzione Generale, supportata dalla UO Controllo di Gestione, avvia il processo di elaborazione del Piano, sulla base di 

quanto determinato dal Piano Sanitario Regionale, dai Piani Operativi ed in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati dall’Assessorato alla Sanità 
Regionale al Direttore;

● nel mese di ottobre, sulla base delle indicazioni strategiche, vengono organizzati incontri preliminari con i soggetti coinvolti nel Ciclo, per raccogliere 
le loro istanze in merito alle priorità strategiche dell’Azienda;

● la Direzione Generale procede all’analisi delle istanze ed alla validazione delle proposte;
● elaborato il quadro degli obiettivi strategici per l’esercizio successivo all’anno in corso, viene avviato il processo di elaborazione delle schede degli 

obiettivi operativi, alla base dell’elaborazione del Piano Sanitario Aziendale Annuale e Triennale e del Bilancio di Previsione (e di assegnazione 
delle risorse ai centri ordinatori di spesa);

● dopo l’approvazione dei richiamati documenti di programmazione, vengono elaborati gli indicatori di performance che saranno successivamente 
validati dall’O.I.V., nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Azienda.
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2. L’Azienda Sanitaria Locale ASL Viterbo

2.1 L’assetto aziendale

L’Azienda ASL di Viterbo è articolata territorialmente in tre Distretti, ai quali afferiscono i seguenti comuni:
Distretto A comprende i seguenti 28 comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, 
Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Arlena di 
Castro, Canino, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania;
Distretto B comprende i seguenti 8 comuni: Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino, Viterbo, Vitorchiano;
Distretto C comprende i seguenti 24 comuni: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, 
Ronciglione, Villa San Giovanni in Tuscia, Sutri, Vejano, Vetralla, Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, 
Nepi, Vallerano, Vasanello, Vignanello.

L’organizzazione aziendale, al cui vertice si pone il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, è 
sinteticamente rappresentata come di seguito:
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Le strutture che offrono prestazioni di ricovero e cura, ospedaliere e territoriali, presenti sul territorio sono:

Strutture territoriali che offrono servizi sanitari:
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4. Il Contesto

4.1  I dati della popolazione residente

Nel 2015 in Provincia di Viterbo la popolazione over 65 è circa il 23,% del totale, percentualmente superiore alla media regionale (16,6%) e nazionale (22%). Gli 
indicatori di dipendenza strutturale degli anziani si pongono su livelli superiori a quelli della media regionale, ad indicare un peso maggiore della popolazione in età non 
attiva (56,6%) e della popolazione più anziana (36%) sulla popolazione in età attiva, rispetto a quanto rinvenuto mediamente nelle altre province laziali.
Sono inoltre presenti in Provincia di Viterbo circa 30.090 stranieri, di cui oltre il 50% donne, che costituiscono il 9,4% dei residenti complessivi (seconda solo a Roma, 
tra le realtà laziali).

DATI DEMOGRAFICI POPOLAZIONE RESIDENTE AUSL VT AL 01/01/2016

(fonte dati Demo ISTAT)
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3. L’identità

3.1. Mission e Vision

“LA VERA RICCHEZZA DEL SISTEMA SANITARIO E’ LA SALUTE DEI CITTADINI” (Piano Sanitario Nazionale 2011-2013). 
Questo assunto è il principio che ispira l’azione dell’Azienda nelle politiche di gestione delle risorse, di revisione dei processi amministrativi, di 
risanamento e riorganizzazione dell’assistenza. 
L’ASL di Viterbo ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e comunque presente 
a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore qualità di vita possibile, garantendo ai cittadini i livelli essenziali di assistenza, 
definiti dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, attraverso prestazioni preventive, di cura e riabilitative, prodotte ed erogate nel rispetto dei 
principi di appropriatezza e sulla base delle più moderne conoscenze tecnico-scientifiche assicurando, al contempo, i parametri qualitativi migliori 
come definiti dalle normative nazionali e internazionali e dagli indirizzi dell’Unione Europea. 
L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Lazio, anche integrando i servizi sociali e 
socio-assistenziali dei Comuni della Provincia di Viterbo, per quanto espressamente previsto o delegato. 
L’azienda individua il riferimento costante della propria azione nella Persona, unica e irripetibile e ritiene che la sostenibilità economica è raggiungibile 
solo attraverso l’aderenza dell’organizzazione alla risposta dei bisogni di salute, attraverso l’erogazione di prestazioni appropriate ed azioni di presa in 
carico che consentano la personalizzazione delle cure, nel rispetto dei bisogni globali di ogni cittadino. 
L’azienda ritiene che, per l’attuazione di un modello così articolato, è indispensabile interpretare i bisogni dei cittadini, della società civile e delle 
Istituzioni; ritiene inoltre che è inevitabile una evoluzione nell’organizzazione, che sia conosciuta e condivisa da tutti i livelli professionali in quanto nella 
produzione - nella forma più avanzata, efficace ed efficiente della “salute individuale e collettiva” - è necessario adeguare le competenze e i ruoli 
secondo.
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La visione dell’azienda nell’organizzazione delle relazioni umane e professionali si basa sui seguenti principi: 
● contribuire alla specificità del bisogno assistenziale di cui è portatrice la persona a cui sono diretti i servizi, l’appropriatezza, l’efficacia, 

l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse mobilitate e il loro rendimento; 
● garantire una relazione personale e di fiducia ed empatia fra paziente ed operatore sanitario; 
● garantire la libertà clinica e l’autonomia professionale che si estrinsecano nella predisposizione di percorsi clinico-assistenziali integrati, 

efficaci, efficienti, appropriati, in una logica stringente di governo clinico ; 
● curare il proprio capitale professionale per fornire opportunità di crescita e di carriera alle competenze presenti che sappiano distinguersi 

per autorevolezza e impegno; 
● ritenere l’etica come componente professionale ineludibile; 
● sostenere la collaborazione fra i soggetti interni ed esterni al fine di contribuire agli obiettivi di miglioramento della salute e del benessere 

della popolazione.

La visione dell’azienda rispetto all’innovazione tecnologica ed organizzativa è centrata alla: 
● costruzione dei modelli organizzativi che garantiscano sostenibilità economica attraverso una risposta appropriata ai bisogno di salute dei 

cittadini; 
● trasparenza nella separazione delle responsabilità di governo e di committenza da quelle di produzione delle prestazioni;
● coerenza della gestione dell'Azienda ai criteri di programmazione, controllo e nella rendicontazione a tutti i portatori d’interesse dei 

risultati raggiunti;
● integrazione nelle programmazione, gestione e controllo delle aree tecniche amministrative e sanitarie al fine di garantire efficienza ed 

economicità delle scelte aziendali ed in questa ottica, adozione di una prospettiva di HTA a supporto delle decisioni manageriali per le 
nuove sfide ed opportunità non solo come strumento di gestione ma anche come supporto alla realizzazione della clinical governance. 

Le linee di tendenza in atto concorrono a delineare uno scenario nel quale l’organizzazione territoriale e quella ospedaliera, dotate di paradigmi 
diversi, finalmente possono integrarsi. La ricchezza di strutture presenti sul territorio della provincia di Viterbo, la presenza di numerose 
municipalità, la presenza di competenze professionali diffuse consentono di elaborare uno scenario in cui i pazienti si “muoveranno” di meno 
dalle proprie residenze mentre si muoveranno di più le informazioni, le immagini, i campioni biologici. 
L’organizzazione dovrà poter far emergere i cinque pilastri portanti del sistema che sono: 

a)  le cure primarie e la presa in carico;
b)  la continuità dell’assistenza e delle cure; 
c)  la diagnosi e cura specialistica; 
d)  la condivisione con le municipalità di programmi d'intervento socio-sanitari; 
e)  la partecipazione attiva dei cittadini/pazienti. 
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4.2 La cronicità

L’organizzazione dell’offerta di salute non può prescindere dalle trasformazioni del quadro epidemiologico tracciato.
Trattasi di un processo evolutivo in atto da tempo e che trova in questi anni la sua massima espansione, come combinato disposto dei cambiamenti 
demografici, delle problematiche ambientali, nonché dello sviluppo  e dell’evoluzione dell’assistenza sanitaria nel mondo industrializzato. 
Le innovazioni nel campo medico, il prolungamento dei tempi di vita, pongono l’attenzione sulla necessità di mettere in campo nuove e complesse 
forme di assistenza: la gestione delle cronicità rappresenta la vera sfida del sistema sanitario pubblico. Gli sforzi della medicina, finalizzati a garantire 
il prolungamento dell’età media di vita sarebbero vani se le strutture socio-sanitarie non sapessero farsi carico delle difficoltà che tale prolungamento 
comporta, non solo da un punto di vista economico ed organizzativo, ma anche etico, culturale e sociale.
Esiste pertanto la improrogabile  necessità di coordinare i diversi ambiti assistenziali (Assistenza ospedaliera, Cure primarie, Cure intermedie, 
Assistenza sociale) e i diversi  soggetti erogatori (Distretto, Ospedale, Privato accreditato, Ente Locale) per vincere la sfida.

4.3 L’accessibilità delle cure e la presa in carico

La complessità dell’offerta dei servizi assistenziali e sanitari rivolti alla persona come prevenzione, cura e riabilitazione non deve confondere né 
disorientare il cittadino, solo di fronte a tale complessità; è necessario orientarlo e tutelarlo nei vari passaggi, sostenendone la libertà e l’autonomia 
della scelta attraverso processi di “rafforzamento del potere dei cittadini” (empowerment). Vanno perseguiti la collaborazione ed il confronto continuo 
con le reti degli operatori e dei servizi che attuano la presa in carico attraverso la continuità dell’assistenza in ogni momento della vita, con particolare 
riguardo alle fasi più delicate e/o critiche dell’esistenza: la nascita, la diagnosi di patologie cronico-degenerative, la dimissione successiva a ricoveri 
ospedalieri, la gestione della disabilità fuori dall’ospedale, con particolare riguardo ai soggetti più deboli, ossia i bambini, le donne, gli anziani ed i 
migranti.
In un contesto fortemente orientamento verso risposte di tipo specialistico vi è la necessità di garantire e mantenere nel tempo una visione integrata 
ed olistica del benessere, dei problemi di salute e dei relativi processi di cura; tale compito è affidato prevalentemente al territorio, in una logica di 
rete.
In particolare, la gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si avvalgono fortemente del contributo delle tecnologie innovative, tra le quali la 
telemedicina e la teleassistenza per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete, che integri i vari attori deputati alla presa in carico 
delle cronicità (Ospedali, Nuclei delle Cure Primarie e Case della Salute, residenze sanitarie, servizi sociali, ma anche famiglie, associazioni, 
istituzioni profit e non profit, in altre parole il ricchissimo capitale sociale che ci caratterizza). Perseguire la governance nell’ottica dello spostamento 
dei livelli essenziali di assistenza dall’ospedale al territorio, garantendo la sostenibilità economica del sistema e fornendo le risposte appropriate ai 
bisogni di salute.
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4.4 Le reti e i percorsi assistenziali

L’Azienda individua nella rete lo strumento organizzativo per far fronte al cambiamento della domanda di salute e all’esigenza di fornire un’offerta 
assistenziale adeguata alle trasformazioni in atto.
Le Reti si ispirano ad un modello di organizzazione per processi e non per strutture che si fonda sull’interazione e sulla complementarietà funzionale 
fra le singole strutture (NODI) che compongono la Rete, indipendentemente dalla loro collocazione fisica e amministrativa. La logica 
dell’organizzazione della Rete sposta l’attenzione dalla singola prestazione all’intero percorso assistenziale, con l’obiettivo che questo possa svolgersi 
in modo unitario, anche se le singole prestazioni sono assicurate da strutture e professionisti diversi.
Il sistema delle reti consente di rispondere ad alcune esigenze ineludibili del sistema sanitario, quale quella di rispondere alla complessità' dei processi 
assistenziali con la condivisione delle competenze, garantire l'equità' dell'accesso alle cure, migliorare la qualità' dell'assistenza grazie a percorsi 
diagnostici e terapeutici ben definiti, utilizzando razionalmente le risorse disponibili. E' un’opportunità per coniugare qualità ed efficienza. 
Le principali finalità che l’Azienda intende perseguire con detto modello sono:
• garantire la continuità assistenziale, e quindi favorire l’integrazione Ospedale-Territorio; 
• evitare duplicazioni di servizi che risulterebbero inappropriati sia sotto l’aspetto economico sia sul piano della qualità e promuoverne  la corretta 

utilizzazione  contrastando ogni forma di “consumismo sanitario”;
• favorire la comunicazione sia tra le diverse figure professionali (Medici, Infermieri e altri operatori) che tra questi e i pazienti, sviluppando i 

relativi sistemi;
• garantire l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni mediante la generale implementazione nei sistemi di rete delle metodologie del governo 

clinico;
•  stimolare l’aggiornamento e migliorare (attraverso il confronto interdisciplinare ed interprofessionale) il livello culturale degli operatori 

valorizzando                   ruolo e autonomia professionale in particolare del personale non medico;
•  promuovere ad ogni livello la prevenzione e la diagnosi precoce.
In sintesi il modello a rete costituisce una opportunità per una migliore composizione tra le ragioni della qualità e quelle dell’efficienza. 
I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) costituiscono lo strumento operativo della Rete, appropriato a contestualizzare le Linee Guida 
nella specifica realtà organizzativa di un'Azienda Sanitaria. 
Nella stessa logica delle Reti, ma finalizzati all’orientamento del paziente ed alla concentrazione della casistica sono stati progettati  livelli organizzativi 
gestionali e funzionali definiti centri.
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Quadro prospettico delle Reti e dei Percorsi Aziendali nella ASL di Viterbo
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5. Il modello di misurazione
Il modello di misurazione della AUSL VT si ispira ai seguenti principi di fondo:

● essere collegato agli strumenti istituzionali di programmazione annuale e pluriennale;
● recuperare e valorizzare la dimensione strategica dell’Azienda Sanitaria;
● evitare qualsiasi incremento e duplicazione di attività programmatorie;
● valorizzare e riqualificare i sistemi di budgeting aziendali;
● garantire adeguata chiarezza e trasparenza delle performance 

La figura di seguito rappresentata evidenzia i principi ispiratori 

Il modello è articolato su più livelli:
a) livello istituzionale: PSR Lazio, Piani Operativi  e Obiettivi del D.G.;
b) livello aziendale: b1) strategico di pianificazione propria dell’Azienda in coerenza con gli indirizzi regionali; b2) operativo di definizione degli 

obiettivi, nonché individuazione di indicatori collegati alle strategie.
La misurazione delle performance avviene con periodicità sia trimestrale che annuale, attraverso il monitoraggio degli obiettivi, nonché con strumenti 
mirati, quali il processo di budget e/o la reportistica periodica.
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5.1 Le dimensioni di analisi delle performance

Le performance dell’Azienda sono analizzate e valutate con specifico riferimento ai livelli strategico, di programmazione e gestionale, in termini di:

● rilevanza, intesa come coerenza tra gli obiettivi che si danno e i bisogni della collettività, di cui gli obiettivi dovrebbero essere l’espressione;
● efficienza, intesa come capacità di realizzare gli obiettivi di produzione di beni e servizi (output), migliorando il rapporto tra le risorse utilizzate e 

la quantità e la qualità degli output prodotti;
● efficacia, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici, soprattutto in termini di soddisfazione dei bisogni espressi dalla comunità di 

riferimento. In questo caso, è evidente che l’accezione assuma una dimensione più complessa da quantificare e valutare rispetto all’efficienza, 
ma sicuramente più importante e significativa;

● economicità, intesa come la capacità di soddisfare in modo adeguato i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di riferimento, in 
condizioni di compatibilità economico-finanziaria con il budget assegnato;

● appropriatezza, nella duplice accezione di appropriatezza clinica delle prestazioni e appropriatezza organizzativa, intesa come giusta 
utilizzazione delle risorse professionali e logistiche.
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6. L’albero delle performance
L’analisi del contesto interno ed esterno, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema, il recepimento dei Programmi Operativi 2016-2018 
- Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale, illustrati ai Direttori Generali delle ASL del Lazio nell’incontro del 
5  dicembre 2016 e del contesto normativo di riferimento, conducono all’identificazione di cinque politiche  sulle quali improntare l’azione strategica di 
cambiamento. Tra di loro sono ovviamente interconnesse e la schematizzazione aiuta ad identificare meglio le azioni conseguenti e la coerenza con gli 
interventi e le azioni regionali:

Politica A: le politiche di integrazione, innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute  per promuovere  la qualità 
dell'assistenza attraverso la riorganizzazioni dei servizi finalizzata alla concentrazione della casistica, alla integrazione per assicurare la continuità 
terapeutica e alla presa in carico del paziente, garantendo il mantenimento dei livelli di produzione attraverso:
● la realizzazione e l’implementazione delle Reti, dei Centri e dei Percorsi Aziendali, rispondendo al bisogno di salute del territorio;
● l’utilizzo di indicatori di esito standardizzati in funzione dei livelli di severità dei pazienti e correlati alle decisioni cliniche adottate; 
● la specifica ed idonea formazione degli operatori sanitari sul rischio clinico, indirizzata al miglioramento della qualità dell’assistenza;
● la programmazione degli investimenti in relazione ai criteri di priorità  individuati e l’omogeneizzazione delle procedure di acquisto per un più 

efficiente uso delle risorse;
● la riorganizzazione dei servizi aziendali realizzando quanto previsto dai decreti commissariali in un'ottica di razionalizzazione ed efficienza del 

sistema;
● il miglioramento delle attività finalizzate alla prevenzione di eventi dannosi per i cittadini ed alla promozione dei corretti stili di vita ed a sostegno 

della sanità animale;
● l’implementazione di modelli, tecniche e tecnologie innovative.

Politica B: le politiche per l’accesso ai servizi di diagnosi e cura per garantire il maggior grado di appropriatezza delle prestazioni erogate e fornire la 
migliore risposta clinica rispetto al problema di salute riscontrato, con tempestività e nel giusto ambito assistenziale cercando di ridurre il divario tra 
“bisogno” e “domanda” di prestazioni.
Il governo delle Liste di Attesa è caratterizzato da differenti ambiti tutti con specifiche criticità e ciascuno rilevante in una possibile strategia d’intervento: 

● la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, con l’indicazione del quesito diagnostico e un'appropriata prestazione da eseguire discriminando 
prime visite o prestazioni strumentali da visite di controllo o prestazioni successive con Indicazione della classe di priorità; 

● la definizione di appropriati Percorsi Diagnostico-Terapeutici per le casistiche a maggior impatto sulla popolazione; 
● il potenziamento della gestione dell’offerta di servizi sanitari pubblici e privati con il sistema delle prenotazioni (CUP); 
● l’aumento della capacità di erogazione delle prestazioni anche con l’adeguato ricorso alla libera professione; 
● la pubblicizzazione dei canali di accesso al sistema sanitario e della trasparenza delle Liste. 
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Politica C: le politiche per lo sviluppo dell’empowerment ed accountability per misurare e valutare le politiche attivate per il soddisfacimento dei 
bisogni degli utenti, nonché lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini/utenti, i soggetti interessati, quali destinatari dei servizi.

L’azienda intende rispondere del proprio operato ai Cittadini  in quanto contribuenti e protagonisti dei propri percorsi di assistenza; ai Cittadini è quindi 
necessario fornire informazioni su che cosa si fa, motivarne le scelte e rendere conto delle risorse utilizzate. Significa costruire un percorso informativo 
sull’accessibilità e qualità dei servizi per rendere la scelta libera e consapevole. Le azioni che l’azienda intende attuare sono: 

● la costruzione di informazioni trasparenti e complete sia sui servizi che sulle procedure;
● la costruzione dei bilanci sociali e di missione dai quali si evince la comparazione dei dati di spesa con i dati di performance;
● la regolazione di accesso, costi e modalità dell’assistenza specialistica libero professionale e nel rapporto con l’attività istituzionale.

Politica D: le politiche per un'appropriata gestione delle risorse,  attraverso la rivisitazione degli aspetti organizzativi, dei modelli gestionali di presa 
in carico dei pazienti, di efficientamento delle risorse assistenziali e la riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative per il riordino ed il 
potenziamento dei controlli nella gestione amministrativa.
  
Politica E: le politiche di efficientamento dei sistemi per monitorare l’attuazione di piani, programmi e progetti, nel rispetto delle fasi e dei tempi 
stabiliti, degli standard qualitativi e quantitativi, del livello di assorbimento delle risorse, puntando, attraverso l’opportuna valutazione dei feedback, al 
miglioramento dell’Azienda ed infine all’acquisizione di sempre maggiori competenze professionali con specifiche attività formative.
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A
POLITICHE DI INTEGRAZIONE INNOVAZIONE 

RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE

A1 
Miglioramento della qualità e dell’efficienza 

della rete ospedaliera

A2 
Azioni di innovazione dell’offerta dei servizi 

territoriali

A3 
Azioni di integrazione ospedale territorio e 

percorsi clinico-assistenziali

A4 
Azioni di promozione della salute

A5 
Azioni per lo sviluppo di sinergie innovative: il 
ruolo della formazione e la collaborazione con 

le Università 

B
POLITICHE PER L’ACCESSO AI SERVIZI 

DI DIAGNOSI E CURA

B1 
Azioni per la garanzia dell’equità delle 

cure e la loro personalizzazine

B2 
Azioni di orientamento al cittadino nel 

rispetto delle differenze culturali

C
POLITICHE PER LO SVILUPPO 

DELL’EMPOWERMENT E 
DELL’ACCOUNTABILITY

C1 
Azioni per la rendicontabilità 

dell’attività clinica

C2 
Azioni per la trasparenza e 

l’anticorruzione

C3 
Azioni per la rendicontabilità 

dell’attività economica e delle 
risorse umane

D
POLITICHE  PER L’APPROPRIATA GESTIONE 

DELLE RISORSE

D1 
Azioni di ottimizzazione delle performance e di 

benchmarking

D2 
Costruzione dei sistemi di monitoraggio e 

controllo quali-quantitativo nel rapporto tra 
attività erogata e risorse utilizzate in relazione 

alla personalizzazione della cura

D3 
Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 

e adeguamento alla spending review

E
POLITICHE  DI EFFICIENTAMENTO 

DEI SISTEMI

E1 
Efficientamento del sistema 

attraverso la costruzione di azioni 
e procedure di controllo

E2 
Azioni di governo 

dell’appropriatezza

E3 
Piano degli investimenti 
tecnologici e informatici

E4 
Piano degli investimenti 

strutturali: azioni di 
riorganizzazione e 

reingegnerizzazione degli spazi 
funzionali aziendali

E5 
Azioni di governo e controllo della 

gestione delle risorse umane e 
strumentali: contratti, appalti, 

risorse tecnologiche e strumentali

E6 
Azioni di governo del rischio

Piano della trasparenza Piano della anticorruzione

Piano della comunicazione

Relativamente alla valutazione e verifica delle performance individuali, si rimanda agli accordi in corso di definizione che, perfezionati, saranno pubblicati sul sito web dell’Azienda. 
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7. Il piano della Trasparenza

Il Decreto Lgs. 150/2009 estende il concetto di trasparenza che “è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione (…)” (art. 11, comma 1).
La trasparenza presenta un duplice profilo:

a) statico, consistente  nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale;
b) dinamico, direttamente correlato alla performance.

La pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni con il fine di sollecitare e 
agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 1/2/2016 la AUSL di Viterbo ha approvato il Piano della Trasparenza e dell’Integrità, in  diretta 
correlazione con il proprio portafoglio delle Attività e dei Servizi. 

7.1. Il Piano della comunicazione

Il Piano della Comunicazione, approvato con deliberazione del C.S. n. 1009 del 29/11/2013,  è lo strumento per mettere in relazione gli attori, i messaggi, 
i prodotti, i canali e i media utilizzati in una logica di efficienza ed efficacia. Consente di definire in modo chiaro (e misurabile) obiettivi, target e strumenti 
di un messaggio e di coordinare con maggiore efficacia le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione, rendendoli noti e valorizzando le 
scelte, i tempi di attuazione e le modalità di verifica delle proprie iniziative di comunicazione. 
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8. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

All’interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico, associato ad una politica, è articolato in obiettivi operativi e relativi 
indicatori di performance, per ciascuno dei quali sono stati definiti i tempi, le azioni e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento, 
demandando alla predisposizione delle schede annuali di budget la definizione delle risorse assegnate. 
Le attività, ove non espressamente previsto, hanno inizio e conclusione ciclicamente nell’anno solare di riferimento, mentre è fatta salva la possibilità 
di introdurre modifiche e/o integrazioni agli obiettivi sia di livello strategico che di livello operativo nel corso della negoziazione e nel corso dell’anno 
stesso, nel rispetto delle previsioni e procedure previste dal D.Lgs. 150/2009. 
Di seguito si riassumono gli obiettivi strategici, descrivendone le finalità:

Politica A: Le politiche di integrazione, innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione 
della salute

Queste politiche sono volte alla promozione della qualità dell’assistenza realizzata attraverso la riorganizzazione dei servizi, finalizzata alla 
concentrazione della casistica, all’integrazione per assicurare la continuità terapeutica e dalla presa in carico del paziente, garantendo il 
mantenimento dei livelli di produzione attraverso: 

● riorganizzazione del modello territoriale, dei PUA in funzione dell’orientamento dei cittadini nei servizi aziendali, del Dipartimento di Salute 
Mentale, della rete riabilitativa;

● realizzazione e implementazione delle Reti, dei Centri e dei Percorsi Aziendali, rispondendo al bisogno di salute del territorio;
● utilizzo di indicatori di esito standardizzati in funzione dei livelli di severità dei pazienti e correlati alle decisioni cliniche adottate;
● specifica ed idonea formazione degli operatori sanitari sul rischio clinico, indirizzata al miglioramento della qualità dell’assistenza;
● riorganizzazione dei servizi aziendali realizzando quanto previsto dai decreti commissariali in un’ottica di razionalizzazione ed efficienza del 

sistema;
● miglioramento delle attività finalizzate alla prevenzione di eventi dannosi per i cittadini ed alla promozione dei corretti stili di vita ed a sostegno 

della sanità animale;
● implementazione di modelli, tecniche e tecnologie innovative.
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OBIETTIVO STRATEGICO A1
Miglioramento della qualità e dell’efficienza della rete ospedaliera
 

Con questa  linea di intervento la Direzione Strategica mette in atto i nuovi criteri organizzativi, in linea con gli indirizzi regionali,  che differenziano l’ambito 
ospedaliero da quello territoriale.  Nello specifico con questa linea di intervento i presidi ospedalieri, integrandosi anche con il territorio, dovranno 
necessariamente rispondere alla domanda di prestazioni, prevalentemente di tipo diagnostico e chirurgico  al fine di ridurre il dato negativo di mobilità passiva.
La realizzazione di questi obiettivi è resa maggiormente possibile a seguito dell’adozione del nuovo atto aziendale deliberato con il Decreto del Commissario ad 
Acta 20 marzo 2015, n. U00115 con il quale sono stati istituiti in ambito ospedaliero e territoriale  i seguenti Dipartimenti:  il Dipartimento  per il Governo 
dell’offerta e le Cure Primarie (già auspicata nel precedente piano strategico),  Dipartimento di Scienze Mediche e Riabilitative, Dipartimento Emergenza 
Accettazione e Percorso Nascita, Dipartimento di Chirurgia, Dipartimento Onco-Ematologia e Servizi, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento di 
Prevenzione.
La ASL di Viterbo integrando in maniera efficace le professionalità presenti in Azienda ha realizzato opportune reti interne e/o con il territorio al fine di 
ottemperare al bisogno di salute della popolazione in maniera opportuna ed efficace.
Tra le azioni intraprese si evidenziano di seguito quelle particolarmente rilevanti.

OBIETTIVO STRATEGICO A2
Azioni di innovazione nell’offerta dei servizi territoriali
 
L’obiettivo è quello di migliorare la rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di garantire la continuità assistenziale attraverso l’introduzione di servizi 
innovativi come le Case della Salute che dovranno garantire ai cittadini un punto di ascolto per poter essere un vero e proprio sportello di accesso al Sistema 
Sanitario Regionale. 
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OBIETTIVO STRATEGICO A4
Azioni di promozione della salute
 

Questa azione ha lo scopo di promuovere politiche che, agendo su vari fronti, siano in grado di raggiungere il gruppo di popolazione più a rischio, di ridurre la 
disparità di salute e di promuovere modifiche di comportamenti, in un’ottica orientata alla trasformazione delle condizioni sociali, ambientali, culturali, economiche 
e strutturali. Con questa azione si vogliono altresì rinforzare le capacità e i livelli di autonomia delle persone nelle scelte che hanno un impatto sulla salute 
individuale e collettiva. Si tratta di passare dalla valutazione delle prestazioni per singole persone malate alla valutazione degli esiti sulla salute dell’intera 
popolazione servita, dalla cura della malattia all’assistenza centrata sui bisogni e sull’autonomia della persona, dalla frammentarietà nelle specializzazioni alla 
globalità dell’approccio.

OBIETTIVO STRATEGICO A5
Azioni per lo sviluppo di sinergie innovative e convenzioni
 

Con queste politiche l’Azienda si pone lo scopo di implementare le azioni di internazionalizzazione e di promuovere la collaborazione con gli Enti  e le Organizzazioni 
di Ricerca nazionali ed internazionali e di attivare i processi per l’accesso ai finanziamenti della Comunità Europea, strumento indispensabile per realizzare progetti di 
innovazione e di crescita, specialmente nell’attuale contesto della sanità italiana caratterizzato da risorse finanziarie limitate e dalla necessità di assicurare un 
costante governo della spesa.

OBIETTIVO STRATEGICO A3
Azioni di integrazione ospedale-territorio e percorsi clinico assistenziali
 

Questa linea di intervento è finalizzata a realizzare una vera e propria integrazione tra la “zona “ del territorio e l’ospedale dove si dovranno necessariamente creare ed 
implementare tutti i percorsi utili al cittadino.  L’ospedale dovrà inserirsi all’interno di un percorso finalizzato alla cura e allo stesso tempo il cittadino dovrà essere 
accompagnato nella ricerca di una soluzione alla domanda di salute. I servizi sanitari  integrati vedono al centro del percorso il cittadino -paziente e si basano 
sull’istituto delle reti. Questo sistema consente di rispondere ad alcune esigenze ineludibili del Sistema Sanitario quale quella di rispondere alla complessità dei 
processi assistenziali con la condivisione delle competenze, garantire l’equità dell’accesso alle cure, migliorare la qualità dell’assistenza grazie a percorsi diagnostici e 
terapeutici ben definiti, utilizzando razionalmente le risorse disponibili. E’ un’opportunità per coniugare qualità ed efficienza. 
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Politica B: Le politiche per l’accesso ai servizi di diagnosi e cura
Queste politiche sono atte a garantire un maggior grado di appropriatezza delle prestazioni erogate e fornire la migliore risposta clinica rispetto al problema di 
salute riscontrato, con tempestività e nel giusto ambito assistenziale cercando di ridurre il divario tra “bisogno” e “domanda” di prestazioni. E’ bene specificare 
che la  domanda delle prestazioni sanitarie dei cittadini è gestito dall’Azienda Sanitaria attraverso un piano  il governo delle liste DA n.99 del 14/02/2014, 
ponendo al centro dell'attenzione l'utenza, è impostato secondo principi di appropriatezza , priorità clinica e trasparenza. In coerenza con le linee di indirizzo 
regionali, l’azienda ha ritenuto attivare un sistema di gestione dell’offerta sanitaria che, oltre all’obiettivo di incremento dell’offerta, dia garanzia 
della  massimizzazione dell’appropriatezza delle prestazioni erogate cercando di fornire la migliore risposta clinica rispetto al problema di salute riscontrato, con 
tempestività e nel giusto ambito assistenziale cercando di ridurre il divario tra “bisogno” e “domanda” di prestazioni anche attraverso il potenziamento 
dell’attività di screening.

OBIETTIVO STRATEGICO B1
Azioni per la garanzia dell’equità delle cure e la loro personalizzazione

Al fine di garantire l’equità delle cure e il diritto alla Salute di ciascun cittadino la Direzione Strategica si pone come obiettivo la riduzione delle Liste di  Attesa 
seguendo, come già specificato, con le linee guida regionali. Per raggiungere lo scopo l’Azienda ASL Viterbo ha messo in  atto alcune azioni mirate ad un 
controllo volto all’individuazione dei medici iperprescrittori istituendo la Commissione Aziendale Spesa Farmaceutica . E’ bene specificare che il governo delle 
Liste di Attesa è in realtà caratterizzato da differenti ambiti tutti con specifiche criticità e ciascuno rilevante in una possibile strategia d’intervento:

● la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, con l’indicazione del quesito diagnostico e l’appropriata prestazione da eseguire discriminando prime visite 
o prestazioni strumentali da visite di controllo o prestazioni successive con Indicazione della classe di priorità;

● la definizione di appropriati Percorsi Diagnostico-Terapeutici per le casistiche a maggior impatto sulla popolazione;
● il potenziamento della gestione dell’offerta di servizi sanitari pubblici e privati con il sistema delle prenotazioni (CUP);
● l’aumento della capacità di erogazione delle prestazioni anche con l’adeguato ricorso alla libera professione;
● la pubblicizzazione dei canali di accesso al sistema sanitario e della trasparenza delle Liste. 

OBIETTIVO STRATEGICO B2
Azioni di orientamento al cittadino nel rispetto delle differenze culturali

Con queste politiche la ASL di Viterbo intende porre in essere progetti ed azioni mirate per facilitare l’accesso e l’orientamento alle strutture e ai servizi 
aziendali con iniziative di comunicazione di semplificazione dei percorsi e del linguaggio e di formazione del personale.  L’Azienda intende garantire con 
specifiche azioni i diritti di accesso alle strutture aziendali tramite l’implementazione di servizi specifici come la mediazione culturale facilitando la 
comunicazione utile al bisogno di cura del paziente. Al fine di mettere in atto una opportuna politica di rispetto delle differenti culture, la Direzione Strategica 
promuove azioni di confronto continuo con le organizzazioni di volontariato che risultano ad oggi essere tra i principali stakeholders anche grazie alla preziosa 
collaborazione con il Tavolo Permanente istituito dalla ASL.
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Politica C: Le politiche per lo sviluppo dell’empowerment ed accountability

Tali politiche sono volte a valutare e misurare il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini/utenti, i soggetti interessati, quali destinatari dei servizi. L’azienda intende rispondere del proprio operato ai cittadini in quanto contribuenti e 
protagonisti dei propri percorsi di assistenza; ai cittadini è quindi necessario fornire informazioni su cosa  si fa, motivarne le scelte e rendere conto delle risorse 
utilizzate. Ciò significa costruire un percorso informativo sull’accessibilità e qualità dei servizi per rendere la scelta libera e consapevole. Le azioni che l’azienda 
intende attuare sono:

● la costruzione di informazioni trasparenti e complete sia sui servizi che sulle procedure;
● la costruzione dei bilanci sociali e di missione dai quali si evince la comparazione dei dati di spesa con i dati di performance;
● la regolazione di accesso, costi e modalità dell’assistenza specialistica libero professionale e nel rapporto con l’attività istituzionale.

OBIETTIVO STRATEGICO C1
Azioni per la rendicontabilità dell’attività clinica

L’obiettivo è quello di implementare i processi di informazione, promuovendo azioni che rendano i cittadini protagonisti dei propri percorsi assistenziali: rendere 
conto di cosa si fa, perché lo si fa e quali risorse vengono impiegate per farlo; significa costruire un percorso informativo sull’accessibilità e qualità dei servizi 
per rendere la scelta di ognuno libera e consapevole.

OBIETTIVO STRATEGICO C2
Azioni per la trasparenza e l’anticorruzione

La Direzione Strategica, ottemperando alle linee guida regionali e nazionali, pone tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di tutte le possibili azioni 
finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla valorizzazione della trasparenza amministrativa. A tal fine questo obiettivo racchiude in sé tutte le azioni che 
verranno messe in atto dalla ASL di Viterbo per affrontare sia  la  lotta alla corruzione che  agli sprechi e alle inefficienze nella sanità,  anche a causa della 
giusta e dovuta implementazione di adeguati sistemi di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, capaci di colmare quel deficit etico che viene 
annoverato tra le principali cause di corruzione nella sanità. Il piano della anticorruzione e della trasparenza saranno le linee guida delle azioni che verranno 
intraprese.
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OBIETTIVO STRATEGICO C3
Azioni per la rendicontabilità dell’attività economica e delle risorse umane

La valutazione delle performance dei servizi sanitari, ed in particolare quella delle attività cliniche, è un elemento costitutivo delle politiche sanitarie, in quanto 
l’esercizio valutativo rappresenta un elemento sostanziale dei modelli di governance adottati nelle organizzazioni sanitarie; quando si parla di  valutazione 
dei  risultati  non si può prescindere, in un linguaggio comprensibile ai diversi portatori d’interesse, dal rendicontare quali e quante risorse umane e strumentali 
sono state utilizzate.
Oltre alle istituzioni l’Azienda intende rispondere del proprio operato ai Cittadini  in quanto contribuenti e protagonisti dei propri percorsi di assistenza; ai Cittadini è 
quindi necessario fornire informazioni su che cosa si fa, motivarne le scelte e rendere conto delle risorse utilizzate.: costruire un percorso informativo 
sull’accessibilità e qualità dei servizi  significa rendere la scelta dei cittadini libera e consapevole. A tale scopo la Direzione Strategica intende mettere a 
disposizione dei cittadini sia il Bilancio di Missione che il Bilancio Sociale.
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                       POLITICA D: Le politiche per l’appropriata gestione delle risorse
L’attuazione dei programmi previsti dalle linee dei Piani Operativi, nonché la riorganizzazione strutturale conseguente all’applicazione dei contenuti dell’Atto 
Aziendale, hanno comportato una inevitabile rimodulazione della dotazione organica sia in relazione al numero dei posti che in relazione ai profili professionali 
necessari per conseguire i risultati assistenziali o gestionali programmati. Queste politiche sono quindi finalizzate alla rivisitazione degli aspetti organizzativi dei 
modelli gestionali di presa in carico dei pazienti, all’ efficientamento delle risorse assistenziali e alla riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative per il 
riordino ed il potenziamento dei controlli nella gestione amministrativa.

OBIETTIVO STRATEGICO D1
Azioni di ottimizzazione della performance e di benchmarking

La Direzione Strategica al fine di raggiungere gli obiettivi preposti metterà in atto tutte le azioni utili all’efficientamento del sistema e alla valorizzazione delle 
performance sia cliniche che amministrative anche grazie all’ausilio della metodologia del benchmarking basata sul confronto sistematico che permette alla ASl di 
Viterbo di compararsi con le migliore Aziende Sanitarie e soprattutto di apprendere in un’ottica di miglioramento continuo.

OBIETTIVO STRATEGICO D2
Costruzione dei sistemi di monitoraggio e controllo quali-quantitativo nel rapporto tra attività erogata e risorse utilizzate 

L’obiettivo ha lo scopo di sviluppare strumenti che consentano di programmare le risorse in relazione ad ogni percorso di cura;  i pazienti potranno essere 
accompagnati e presi in carico individualmente rispetto ad ogni bisogno di assistenza. A tal fine sarà necessario sviluppare strumenti che consentano di 
programmare le risorse in relazione ad ogni percorso di cura; per arrivare a questo obiettivo sia i  Distretti che il Dipartimento di Cure Primarie, gestori  di  risorse 
economiche, dovranno necessariamente associare le risorse necessarie alla gestione del processo assistenziale, definendo le necessità organizzative/operative 
all’accesso, nella fase valutativa e  nella fase di gestione in aderenza con gli obiettivi di cura previsti nel PAI/PRI. 
In altre parole ci si attende che il territorio sia in grado di costruire un sistema in grado di definire in modo chiaro e condiviso per ogni cittadino preso in carico:  

● gli obiettivi e il monitoraggio costante dei risultati attesi e dei relativi  indicatori;
● le risorse (umane, strumentali, economiche) allocate sulle diverse attività;
● il diagramma temporale (Gantt);
● il responsabile dell’azione progettuale, gli atti amministrativi e gli eventuali altri livelli di responsabilità da coinvolgere per il raggiungimento degli obiettivi di 

salute.

OBIETTIVO STRATEGICO D3
Azioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e adeguamento alla spending review

In un’ottica di revisione della spesa pubblica si collocano le azioni di ottimizzazione delle risorse volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione sanitaria 
anche grazie all’elaborazione di un adeguato piano di sostenibilità economica
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Politica E: Le politiche di efficientamento dei sistemi

Queste politiche mirano al monitoraggio dell’attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti, seguendo le seguenti azioni utili a rispettare le fasi e i tempi 
stabiliti, gli standard qualitativi e quantitativi, il  livello di assorbimento delle risorse, puntando sempre, anche grazie attraverso all’opportuna valutazione dei 
feedback, al miglioramento dell’Azienda e all’acquisizione di sempre maggiori competenze professionali con specifiche attività formative.

OBIETTIVO STRATEGICO E1
Efficientamento del sistema attraverso la costruzione di azioni e procedure di controllo

Questo obiettivo  ha lo scopo di intervenire sulle procedure di controllo uniformando quelle  relative ai processi amministrativo contabili anche ai fini della 
certificabilità di Bilancio, collegato alla contabilità economico patrimoniale, alla contabilità analitica e ad un sistema di indicatori delle performance ed 
intervenendo su quelle relative agli accreditamenti istituzionali, ai  flussi informativi ed ai sistemi di controllo sulle attività. 

OBIETTIVO STRATEGICO E2
Azioni di governo dell’appropriatezza

Con questo obiettivo L’Azienda si impegna a misurare quanto le scelte e/o gli interventi diagnostici e terapeutici siano adeguati rispetto alle esigenze del 
paziente al contesto sanitario generale. Un intervento sanitario per essere appropriato dovrà sempre e necessariamente rispondere ai criteri di efficacia, 
sicurezza ed efficienza. Il concetto di appropriatezza si estende naturalmente anche all’ appropriatezza amministrativa che indica la misura di erogazione di 
prestazioni sanitarie secondo il criterio dell’efficienza ossia utilizzando al meglio le risorse disponibili rispetto agli obiettivi preposti. A tal fine verrà 
implementata l’attività di collaborazione tra il Controllo di Gestione e tutte le Unità Operative aziendali.

OBIETTIVO STRATEGICO E3
Piano degli investimenti tecnologici ed informatici

Secondo le logiche definite nelle politiche precedenti sono definiti e deliberati i Piani degli investimenti tecnologici e informatici secondo una griglia di 
valutazione predisposta dal Nucleo dell’Health Technology Assessment (HTA)  in relazione a dei criteri tecnici di priorità di sicurezza e/o  alle richieste delle 
diverse unità operative che vengono aggiornati annualmente. 
L’azienda, anche grazie ai nuovi uffici costituiti, vedi OPEN, ha intenzione di implementare ulteriormente il sistema di verifica e controllo sia sull’utilizzo delle 
attrezzature che sulla gestione degli inventari e libro cespiti.
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OBIETTIVO STRATEGICO E4
Il Piano degli investimenti strutturali: azioni di riorganizzazione e reingegnerizzazione degli spazi funzionali aziendali

L’obiettivo è quello di ottimizzare l’utilizzo degli spazi aziendali per garantire il miglior utilizzo anche in funzione della riorganizzazione dei servizi, per la 
messa in sicurezza delle strutture e per l’efficientamento del sistema. Il Piano degli Investimenti strutturali rappresenta il documento di programmazione e 
pianificazione degli investimenti patrimoniali sugli immobili aziendali. Oltre agli interventi già raccontati nel Piano 2016-20118 (la realizzazione del Corpo A3 
dell’Ospedale di Belcolle, la completa riqualificazione delle Case della Salute, la riconversione del  P.O. di Acquapendente in Presidio di zona disagiata, la 
riorganizzazione degli spazi delle attività in libera professione e la riorganizzazione della Rete Laboratoristica) nel triennio 2017-2019 sono previsti gli 
interventi di cui al DCA 314/2016 di ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo (III fase ex art. 20 L. 67/88) che comportano investimenti per 
10.693.230 euro sul patrimonio della ASL di Viterbo, garantendo spazi, tecnologie e strutture a servizio delle Reti regionali di cura.

OBIETTIVO STRATEGICO E5
Azioni di governo e controllo della gestione delle risorse umane e strumentali: contratti appalti, risorse tecnologiche e 
strumentali

Con questo obiettivo la Direzione Strategica intende efficientare e razionalizzare l’impiego del personale sia dipendente che convenzionato, attraverso la 
valorizzazione delle competenze e la predisposizione di atti concernenti l’organizzazione aziendale, supportando i servizi nella realizzazione di un adeguato 
sistema professionale e di gestione delle risorse umane, in un’ottica strategica che accentui i processi di valutazione e di sviluppo della professionalità. 
Gli obiettivi del triennio possono quindi essere sintetizzati in:

● Generazione di risparmi attraverso l’aggregazione della domanda e l’espletamento di gare centralizzate;
● Monitoraggio trimestrale dei contratti in essere;
● Abbattimento della spesa sui contratti relativi ad appalti e forniture tramite la rinegoziazione o l’allineamento dei prezzi corrisposti dalle Aziende 

Sanitarie;
● Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attuazione dei piani operativi e delle linee di attività.

OBIETTIVO STRATEGICO  E6
Azioni di governo del rischio

Tali azioni sono volte a promuovere la cultura della sicurezza sul paziente, attraverso un processo di formazione che permetta di riconoscere la gestione 
dell’errore come attività professionale e stimolo a migliorare, affinché la raccolta delle informazioni avvenga direttamente dagli operatori. Ciò produce un 
incremento della qualità delle prestazioni erogate ai pazienti ed una riduzione del contenzioso verso l’Aziendale

297 



9. Pianificazione operativa 2017-2019 e Monitoraggio del Piano

9.1 Pianificazione operativa 2017-2019
Il Piano è adottato in coerenza con la programmazione sanitaria, finanziaria e con i vincoli di bilancio; illustra gli obiettivi strategici ed operativi dell’Azienda ed i 
correlati indicatori per la misurazione e la valutazione della performance aziendale.
L’insieme dei contenuti del Piano costituisce un quadro informativo agile e di facile consultazione per capire come l’AUSL di Viterbo intende agire per soddisfare i 
bisogni sanitari e socio sanitari della popolazione di riferimento e per coloro che scelgono di rivolgersi ai servizi aziendali.
Pertanto gli obiettivi strategici definiti nel precedente paragrafo vengono descritti attraverso indicatori e risultati attesi in vista della loro puntuale valutazione a 
consuntivo nelle tre annualità di riferimento (all. A).
Le indicazioni del piano triennale delle performance vengono contestualizzate negli obiettivi e indicatori di tutte le strutture complesse e dipartimentali dell’azienda 
attraverso lo strumento dei budget operativi annuali secondo le modalità individuate nel ciclo della performance. Relativamente al 2017 si  procederà alla specifica 
attribuzione degli obiettivi e degli  indicatori  a tutte le Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Azienda, attraverso lo strumento dei Budget Operativi 
Annuali. Per i successivi anni si procederà secondo le modalità individuate nel Ciclo della Performance.
I Budget Operativi Annuali costituiscono strumenti di gestione e valutazione specifica delle unità operative, alla luce dei risultati effettivamente conseguiti in un 
orizzonte temporale triennale, rispettoso delle peculiarità e dello stato di partenza delle singole aree di responsabilità.

9.2 Monitoraggio del Piano
Il monitoraggio e l’audit sulla corretta impostazione metodologica del Piano è svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con il supporto della 
Struttura tecnica permanente e la collaborazione della Direzione Strategica Aziendale, della dirigenza e del personale.
Il monitoraggio e l’audit esterno del Piano spetta invece alla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CiVIT), che provvede periodicamente ad emanare linee guida specifiche e a pubblicare i risultati dei monitoraggi eseguiti.
L’aggiornamento del Piano andrà effettuato su base annuale o al verificarsi di novità normative che richiedono modifiche imprescindibili al documento.
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ALLEGATO TECNICO: Tabella dei Piani Operativi
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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A Le politiche di integrazione innovazione, riqualificazione dell’offerta e promozione della salute
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B Politiche per l'accesso ai servizi di diagnosi e cura
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C Politiche per lo sviluppo dell'empowerment e dell'accountability
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse
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D Politiche per l’appropriata gestione delle risorse

317 



E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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E Politiche di efficientamento dei sistemi
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