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1. SINTESI DEI CONTENUTI 
 
1.1 Quadro normativo 
 
1.1.1 Normativa nazionale 
 
Nel presente paragrafo si intende esaminare in modo sintetico, per gli aspetti di maggiore attualità, le linee 
evolutive della normativa nazionale e di quella regionale e le loro possibili implicazioni. La prima parte 
descrive il quadro di riferimento antecedente alla stipula del nuovo Patto per la salute, mentre la parte finale è 
dedicata alla descrizione delle recenti novità introdotte dal citato Patto. 
Le continue riforme istituzionali e regolamentari che si susseguono annualmente in sanità sono frutto sia del 
processo devolutivo e di decentramento di funzioni in atto sia del continuo andamento in crescita della spesa 
sanitaria che incide negativamente sulle politiche di equilibrio della finanza pubblica. 
 
In ordine al sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed alle misure dirette ad un suo 
contenimento, è da evidenziare che, sebbene la crescita del fabbisogno sanitario non rientri fra le variabili 
finanziarie monitorate in sede di Patto di stabilità e crescita, essa assume, tuttavia, rilevanza fondamentale ai 
fini del controllo sull’andamento di altri indicatori di finanza pubblica, primo fra i quali il rapporto fra debito 
pubblico e PIL. 
Con l’accordo Governo-Regioni dell’8 agosto 2001 il finanziamento dell’assistenza sanitaria era stato 
condizionato dall’adempimento di numerosi obblighi, primo fra tutti il ripiano delle quote di deficit a carico dei 
bilanci regionali, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 4 del d.l. 63/2002 convertito con legge n. 
112/2002.  
La dimostrazione di avvenuto assolvimento a tale ultimo onere ha richiesto per il 2001 e gli anni seguenti 
verifiche complesse in contraddittorio fra Ministero dell’economia e Ministero della salute, da un lato, e 
Regioni dall’altro. 
Il regime di transitorietà, determinato dal sistema delle verifiche annuali, ha comportato il ricorso ad 
anticipazioni provvisoriamente misurate sull’importo stabilito con il precedente accordo del 3 agosto 2000. 
Non a caso a fine anni 2002 , 2003 e 2004 i rendiconti regionali mostrano un ingente importo di residui attivi 
per competenze non incassate relative a IVA, IRAP, e addizionale IRPEF. 
Il sistema che poggia su anticipazioni, prima fissate al 95% del fabbisogno sanitario e, ora, con il nuovo Patto, 
al 97%, ha, fino al 2006, scontato i ritardi derivati dall’attesa di un accordo tra le Regioni condizionato, fra 
l’altro, dall’esigenza di condivisione dei criteri di riparto e di definizione dei bisogni sanitari della popolazione 
(come sinora previsto dalla legge n. 662/1996)1. Con il nuovo Patto della salute si è cercato di superare tale 
problematicità prevedendo che per il triennio 2007-2009 i criteri siano gli stessi. 
Con l’accordo dell’agosto 2001, il sistema di finanziamento previsto dal d.lgs. n. 56/2000, sostituendo il FSN di 
parte corrente con compartecipazioni e incrementi alle addizionali, ha definito un meccanismo di copertura del 
fabbisogno sanitario commisurato su una crescita del 3,5% annuo. 
In questo quadro, la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha direttamente ed autonomamente 
definito nuove condizioni finanziarie e gestionali, disponendone il recepimento in un’Intesa fra Governo e 
Regioni, poi, siglata il 23 marzo 2005. 
Dopo che il d.l. 30 dicembre 2004, n. 314 aveva sospeso l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 56/2000 e 
rinviata l’efficacia del DPCM 14 maggio 2004 (e, quindi, il riparto definitivo della compartecipazione all’IVA e 
delle relative compensazioni), la finanziaria 2005 ha quantificato in 88.195 Meuro il livello di finanziamento 
della spesa per il servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2005 (cui sono da aggiungere 
2.000 Meuro per il ripiano dei disavanzi registrati nel triennio 2001/2003 con un contenimento della spesa 
sanitaria rispetto al suo andamento tendenziale di circa 4.250 Meuro. Su tale livello di spesa, è stato applicato 
un incremento percentuale del 2% per il 2006, integrato poi da 2.000 Meuro nel ddl finanziaria 2007, mentre 
per il 2007 e gli anni seguenti è stato rideterminato il livello di finanziamento nel nuovo Patto per la salute più 
in linea con l’effettiva evoluzione della spesa sanitaria; infatti la crescita della spesa sanitaria media dell’ultimo 
triennio si attesta su livelli prossimi al 5% e, comunque, si pone ben al di sopra del tasso previsto per il PIL 
nominale. 

                                                             
1 I criteri tradizionali prevedono di tenere conto di: popolazione residente per età e per sesso; frequenza dei consumi sanitari per livello e sottolivello di 

assistenza  e per età e sesso; tassi di mortalità della popolazione; indicatori epidemiologici territoriali; indicatori relativi a particolari situazioni territoriali 
ritenuti utili per definire i bisogni sanitari della popolazione. A tali criteri si è aggiunta, di recente, l’esigenza di stimare adeguatamente anche l’incidenza 
degli immigrati extracomunitari, regolarizzati o meno. 
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L’Intesa del 23 marzo 2005 prevede il rispetto e la verifica di una nutrita serie di adempimenti organizzativi e 
gestionali, in linea di continuità con i precedenti provvedimenti di contenimento della spesa e Accordi.2 Tra 
questi, vanno menzionate le nuove forme di controllo per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria 
nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i vincoli all’offerta ospedaliera, da attuarsi 
mediante il rispetto del nuovo standard di posti letto e la disincentivazione dei ricoveri per lungodegenza, e, 
infine, una complessa articolazione di meccanismi procedurali e di controllo. 
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge finanziaria, la Regione e tutti gli operatori del settore si 
stanno impegnando in un considerevole sforzo diretto a migliorare l’impostazione dei programmi e delle 
strategie di intervento, a razionalizzare l’organizzazione, a semplificare le procedure e ridurre i costi di 
gestione, ricorrendo anche a strumenti gestionali capaci di assicurare il concorso di sinergie diverse e il 
realizzarsi di economie di scala. 
Per le Regioni risultate inadempienti è prevista inoltre la possibilità di sottoscrivere un ulteriore accordo al cui 
rispetto sarà subordinata l’erogazione dell’acconto e del saldo finale del maggior finanziamento a carico dello 
Stato. Tale accordo si considera dovuto, e, quindi un adempimento, nel caso in cui la regione presenti per 
l’anno di riferimento un disavanzo pari o superiore al 7%.  
Resta salvo, comunque, l’obbligo per le Regioni di garantire, in sede di programmazione, l’equilibrio 
economico–finanziario delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica 
trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevedendo l’adozione obbligatoria di misure volte al riequilibrio delle gestione, laddove 
necessarie, nonché l’eventuale decadenza del direttore generale.  
Sempre al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 274 ss., della legge n. 266/2005) conferma gli 
obblighi posti a carico delle Regioni con la citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, intesi a garantire 
l’equilibrio economico-finanziario e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 
A questi si aggiunge l’obbligo di stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, specifici accordi 
regionali attuativi dell’accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
e i pediatri di libera scelta, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica al 
riscontro (mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria) del rispetto della soglia del 70 per cento 
della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche 
effettuate da parte di ciascun medico. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le 
Regioni inadempimento. 
Un ulteriore incremento di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2006, è altresì previsto per il 
finanziamento complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale. Detto incremento, da ripartire tra le 
Regioni sulla base di una previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è anch’esso subordinato alla stipula di specifici 
accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione 
strutturale del disavanzo. 
Per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 è, invece, 
autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto importo da parte dello 
Stato, da ripartire secondo la medesima procedura della previa intesa, è, tuttavia, subordinata all’adozione, 
da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i 
medesimi anni nonché all’intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungersi entro il termine del 31 marzo 
2006, sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 e sul contenimento delle liste di attesa. 
E’ prevista, altresì, l’istituzione della Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono 
affidati compiti di promozione di iniziative formative per il personale medico e di informazione per gli utenti del 
Servizio sanitario, oltreché di elaborazione dei criteri di priorità e di controllo dell’appropriatezza delle 
prestazioni. Ad essa si affianca il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), il 
quale, avvalendosi delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione 
organizzativa (SAR), ha il compito di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i 
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza. 
Altre disposizioni di rilievo riguardano la definizione dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle 
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di 
diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, oltre alla 
rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare 

                                                             
2 In particolare, si tratta degli obblighi previsti dal D.L. n. 374/2001, convertito in legge n. 405/2001, nonché dal D.L. n. 63/2002, convertito in legge n. 

112/2002, oltreché dall’art. 52 della legge n. 289/2002, dal D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e infine dalla legge n. 350/2003. 
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qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, 
decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. 
La finanziaria per il 2006 dispone, infine, in ordine all’applicazione (in attesa dell’adozione dei provvedimenti 
di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) delle norme contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 18 
febbraio 2000, n. 56 (cd. meccanismo di perequazione). A tal fine, prevede una riduzione, per l’anno 2002, 
del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, di un ulteriore 1,5 per cento annuo delle quote annuali di 
incidenza della spesa storica (determinate dal comma 3 del citato decreto legislativo) ai fini del riparto delle 
risorse per la copertura dei fabbisogni sanitari regionali. 
Nel complesso, sembra che la strategia del legislatore nazionale sia quella,già ampiamente sperimentata in 
passato, di imporre talune scelte gestionali attraverso l’attribuzione di fondi integrativi condizionati a 
determinate modalità operative o a particolari tipologie di spesa. A queste si associano la previsione di nuove 
responsabilità ed incombenze in capo ai responsabili degli enti gestori del servizio sanitario regionale e 
l’adozione di misure di sospensione o dilazione dei pagamenti, contestualmente all’introduzione di nuovi 
obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti degli organi di controllo esterno. 
Si inserisce su questa linea l’automatismo previsto dall’art. 1, comma 174 della L. 311/04, così come integrato 
dalla L. 266/05, consistente nell’innalzamento al livello massimo delle aliquote IRPEF ed IRAP nelle Regioni 
che non coprono integralmente i disavanzi registrati a partire dall’anno 2005. 
Tra le principali innovazioni che hanno interessato la gestione sanitaria relativa agli ultimi esercizi finanziari, è 
da ricordare poi la fissazione di nuovi tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica. In particolare, il D.L. 30 
settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, recante “Disposizioni urgenti per 
favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici”, aveva stabilito che l’onere a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) non dovesse superare il 16% della spesa sanitaria complessiva, a livello nazionale 
ed in ogni singola Regione, fermo restando il tetto del 13% relativo all’assistenza farmaceutica territoriale.  
Contestualmente è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’istituzione (in sostituzione della 
Commissione unica per il farmaco) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dotata di personalità giuridica 
pubblica e di autonomia finanziaria e gestionale, con compiti di alta consulenza tecnica in materia di politiche 
per il farmaco, specie per quanto riguarda ricerca, investimenti, monitoraggio e prezzi. 
Sulla base della normativa citata l’AIFA a partire dall’anno 2004 è tenuta a porre a carico dell’industria il 60% 
dello sfondamento del tetto di spesa, lasciando alle Regioni la copertura del restante 40%. 
 
1.1.2 Patto per la salute e legge finanziaria 2007 
 
Nel quadro normativo sopra descritto si inserisce il nuovo Patto per la salute sottoscritto da Governo e 
Regioni il 28.09.2006 e i cui contenuti sono stati trasfusi nella finanziaria 2007 (L 296/06). 
Tale Patto introduce novità importanti rispetto al passato, in particolare con riferimento alle disposizioni 
relative agli impegni delle Regioni interessate ai Piani di rientro, che di seguito sinteticamente vengono 
illustrate: 
 
I. Accesso al fondo transitorio (punto 3 del Patto per la salute e articolo 1, comma 796, lettera b, della 

legge finanziaria per l’anno 2007) 
 
− sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311, comprensivo di un Piano di rientro; 
− indicazione  sia delle misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente 
DPCM di fissazione dei LEA, sia delle misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 
2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005; 

− istituzione di un Fondo transitorio per le regioni in difficoltà il cui accesso è subordinato alla 
sottoscrizione del suddetto accordo; 

− l’accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato 
l’innalzamento ai livelli massimi dell’aliquota di addizionale IRPEF e della maggiorazione Ira; 

− indicazione, qualora durante il procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato 
rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, 
delle misure equivalenti che la Regione può proporre e che devono essere approvate dal Ministero 
della salute e dell’economia e finanze; 

− indicazione che , in ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi 
intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività 
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produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale 
copertura dei mancati obbiettivi; 

− indicazione che qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato 
conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con 
riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota 
corrispondente al miglior risultato ottenuto. 

 
II. Individuazione delle misure di copertura dei disavanzi pregressi (punto 1.4 del Patto per la salute 

e articolo 1,comma 796, lettera e) della legge finanziaria per l’anno 2007) 
 
In via straordinaria, per le Regioni che abbiano stipulato l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della 
richiamata legge 311/2004 sono considerate idonee forme di copertura dei disavanzi pregressi, 
cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante 
dell’incremento automatico delle aliquote, in deroga a quanto previsto dalla predetta Intesa, con misure a 
carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate. 
 
III. Accreditamento (punto 4.9 del Patto per la salute e articolo1 comma 796 lettere s), t), u) della 

finanziaria per l’anno 2007) 
 
E’ prevista l’indicazione dei provvedimenti da adottare in materia di cui: 
 
– viene individuata nel 1 gennaio 2008 la data a partire dalla quale devono considerarsi cessati i transitori 

accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 

– viene individuata nel 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori 
delle strutture private, di cui dell’articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502 e successive modifiche ed integrazioni, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 
8-quater, comma 1 del medesimo decreto; 

– viene individuata nel 1° gennaio 2008, la data a partire dalla quale non possono essere concessi nuovi 
accreditamenti, ai sensi del d.lgs 229/1999, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e 
conseguente determinazione ai sensi  dell’articolo 8-quater, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.  Tale provvedimento è trasmesso al Comitato di 
verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro, le sopra menzionate date del 1° gennaio 2008 sono 
anticipate al 1° luglio 2007 per le regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad 
adottare o aggiornare, adeguandoli alle finalità del Patto i provvedimenti di cui all’articolo 8 quinquies 
commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
IV. Piano regionale di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera (punto 4.18 del Patto per 

la salute e articolo 1, comma 796, lettera l, punto 2) della legge finanziaria per l’anno 2007) 
 
V. Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate 

eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio (articolo 1, comma 796, lettera  
o) della legge finanziaria per l’anno 2007) 

 
L’obiettivo del piano, da adottare entro il 28.02.2007, è l’adeguamento degli standard organizzativi e di 
personale coerenti con i processi di efficientemente resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 
 
V. bis Adozione dei provvedimenti regionali, in attuazione delle modifiche da apportarsi al DPCM del 

29 novembre 2001 di definizione dei LEA finalizzate all’inserimento, nell’elenco delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, delle prestazioni già erogate in regime di ricovero 
ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le 
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno. (articolo 1, comma 
796, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
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VI. Adozione di provvedimenti per recuperare le somme dovute dai cittadini , anche esenti, in 
caso di mancato ritiro di risultati di visite o esami diagnostici con decorrenza 1° gennaio 2007 
(articolo 1 comma 796, lettera r) della legge finanziaria per l’anno 2007) 

 
VII. Previsione di assumere come base d’asta nel 2007 sulla base dei più bassi prezzi unitari di 

acquisto dei dispositivi medici  e invio al ministero dei dati relativo al biennio 2005-2006 
(articolo1, comma 796, lettera v) della legge finanziaria per l’anno 2007) 

 
VIII. Disposizioni da adottare entro il 28 febbraio 2007 per individuare i responsabili dei 

procedimenti applicativi delle disposizioni in materia di off label  (articolo 1, comma 796, lettera 
z) della legge finanziaria per l’anno 2007) 

 
IX. Impegno generale a dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi che verranno adottati 

in attuazione del patto per la salute con riferimento a: 
– lea; 
– indicatori; 
– programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Ssn; 
– indirizzi per realizzare la continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio del cittadino; 
– diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura; 
– indirizzi per la razionalizzazione della funzione ospedaliera; 
– indirizzi per garantire l’integrazione tra erogatori pubblici e privati in relazione all’esigenza della 

qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione; 
– invio di dati al NSIS per il monitoraggio delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e 

farmaceutica convenzionata, distribuzione diretta dei farmaci, distribuzione per conto e 
monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera, assistenza protesica e assistenza integrativa. 

 
X. Adeguamento alle disposizioni in materia di personale (articolo 1, comma 565, della legge 

finanziaria per l’anno 2007 e patto per la salute) 
 
XI. Alla verifica degli adempimenti conseguenti provvede il tavolo ex articolo 12 (punto 3.1 patto e 

art. 1, comma 796 lettera c) della legge finanziaria per l’anno 2007) 
 
 
ACCORDI DI PROGRAMMA (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 
La Regione  si impegna a  garantire che i contenuti degli Accordi di programma sottoscritti ai sensi 
dell’articolo 5bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, siano coerenti 
con gli interventi previsti dal presente Piano. 
 
1.1.3 Linee attuative del PSN 2006-2008 
 
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 partendo dall’analisi del contesto italiano nei vari ambiti istituzionali, 
demografici ed economici individua i vincoli e le opportunità di cui tener conto nel suo triennio di vigenza. 
 
Nel rispetto delle competenze statali e regionali definite dalla modifica al titolo V della Costituzione introdotto 
dalla legge costituzionale 3/2001, il PSN riconosce come obiettivo centrale del SSN la garanzia dell’effettiva 
capacità del sistema di erogare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto delle caratteristiche fondanti il 
Servizio stesso, in particolare: l’universalità, la sostanziale gratuità di accesso a prestazioni appropriate, la 
garanzia uniforme delle stesse nel Paese, il rispetto della libera scelta e del pluralismo erogativo. 
 
Il PSN assume la necessità che lo Stato e le Regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per 
individuare strategie condivise al fine di superare le diseguaglianze ancora presenti in termini di risultati di 
salute, di accessibilità e di promozione di una sempre maggiore qualità dei  servizi, nel rispetto delle risorse 
programmate. 
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Nell’attuale quadro di federalismo sanitario, il PSN  indica la necessità che Governo e Regioni concordino 
linee di indirizzo perché le strategie individuate possano declinarsi in programmi attuativi, nel rispetto delle 
autonomie regionali e delle diversità territoriali. 
 
Trasversalmente alle strategie di sviluppo del sistema lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle proprie 
competenze, devono concorrere alla individuazione e alla attuazione delle modalità e degli strumenti  della 
cooperazione tra i vari livelli istituzionali rispettosi della sussidiarietà orizzontale e verticale. 
 
Uno strumento proficuamente utilizzato nel triennio di vigenza del precedente PSN è lo strumento pattizio 
degli accordi e dell’intesa, sanciti in Conferenza Stato-Regioni, quale modalità nuova e sussidiaria per 
affrontare e risolvere le problematiche che vedevano coinvolti i diversi livelli di governo sui problemi in  
materia di tutela della salute. Il Piano conferma tale strumento come modalità di attuazione dei principi e 
obiettivi da esso stabiliti. 
 
Altro strumento è quello degli accordi tra tutte le  Regioni o tra alcune Regioni per quelle materie di interesse 
regionale, che pur nel rispetto dell’autonomia regionale, vengono meglio affrontate tramite linee operative 
comuni, come ad es. accordi per la costituzione di reti di servizi assistenziali o  tra piccole regioni e grandi o 
tra regioni vicine per la messa in comune di particolari servizi o l’erogazione di altri.  
 
Una tematica particolarmente presente nel PSN 2006-2008 è l’integrazione, non solo tra le varie componenti 
e i vari livelli del SSN, ma anche di tutti gli altri attori istituzionali, per lo sviluppo di politiche intersettoriali in 
cui un ruolo rilevante abbia la valutazione che le politiche stesse hanno in termini di promozione e 
mantenimento dello stato di salute. Un ambito dove l’integrazione è essenziale per il raggiungimento di 
risultati duraturi e tangibili è il socio-sanitario, per questo va potenziata la sinergia tra ASL e Comuni tramite 
una programmazione integrata e partecipata per rendere finalmente fruibile omogeneamente sul territorio 
l’assistenza socio-sanitaria, oggi erogata in alcune realtà locali in maniera frammentaria e discontinua. 
 
Infine vanno individuate modalità agili di condivisione ed implementazione di strumenti tecnici quali linee 
guida, standard, protocolli, modelli operativi per particolari tematiche la cui importanza richiede una 
validazione congiunta tra lo Stato e le Regioni.  
 
La garanzia dei LEA 
 
Per garantire che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia efficace, appropriata ed omogenea sul 
territorio nazionale, nell’ambito delle risorse  programmate, occorre rendere coerente la programmazione 
dell’offerta sanitaria con il mutare dei contesti socio-economici, tecnologici e soprattutto demografico-
epidemiologici e della conseguente domanda di assistenza territoriale scaturita in particolare dalla cronicità, di 
cui il SSN non si è fatto ancora sufficientemente carico in alcune zone del Paese.  

E’ necessario, pertanto: 
− partendo dall’analisi della domanda, stabilire gli standard quantitativi e qualitativi dei livelli, al di sotto dei 

quali essi non possono essere considerati garantiti, in particolare per l’assistenza domiciliare integrata, per 
l’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani e disabili, tenendo conto dell’esperienza maturata 
in altri ambiti regionali; 

− adottare provvedimenti per il raggiungimento, entro il triennio di vigenza del PSN 2006-2008, degli 
standard stabiliti;  

− individuare le prestazioni che, più frequentemente, sono oggetto di eccessiva variabilità ed 
inappropriatezza prescrittiva e definirne le condizioni di erogabilità;  

− rendere accessibili in maniera omogenea sul territorio regionale le prestazioni specialistiche di alta 
complessità, con particolare riguardo a quelle prestazioni che hanno importanti ricadute in termini di esiti; 

− finalizzare il completamento del programma ex articolo 20 della legge 67/88 al superamento del divario 
strutturale nell’offerta sanitaria tra le diverse realtà regionali.  

− adottare provvedimenti per la garanzia dell’accessibilità alle prestazioni dei livelli di assistenza su tutto il 
territorio regionale, tendendo conto delle peculiarità presenti  nelle isole minori e nelle comunita montane 
isolate. 

 
Riorganizzare le cure primarie 
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Il ruolo primario nel governo della domanda e dei percorsi sanitari è del medico di medicina generale, ma 
perché il MMG possa assumere pienamente questa funzione è necessario completare il percorso che 
conduce alla realizzazione di forme aggregate ed integrate di organizzazione della medicina primaria, con il 
coinvolgimento dei medici di continuità assistenziale e degli altri specialisti territoriali. 
In tal senso va portata avanti anche la riorganizzazione dell’assistenza pediatrica, favorendo forme 
associative dei pediatri di libera scelta  e la condivisione di spazi e studi con i MMG al fine di favorire una 
collaborazione che possa garantire la continuità assistenziale nel passaggio dall’età pediatrica all’età adulta. 
 
Nel triennio occorre: 
− completare, nell’ambito dell’attuazione degli accordi convenzionali con i MMG e i PLS, il processo di 

riorganizzazione delle cure primarie; 
− perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dei MMG, dei PLS, MCA con l’ospedale e con i servizi e 

le attività distrettuali. 
 
La razionalizzazione della rete ospedaliera  
 
Lo sviluppo tumultuoso della tecnologia, l’incremento vertiginoso dei costi, l’altissima specializzazione 
richiesta all’ospedale, l’evoluzione delle tecniche chirurgiche ed anestesiologiche che consentono di 
effettuare sempre più interventi in regime di ricovero diurno, rendono necessaria una riflessione sullo sviluppo 
che la rete ospedaliera dovrà assumere nel medio e lungo periodo. E’ necessario che l’offerta si differenzi in 
base ai livelli di complessità raggiunti dalle strutture ospedaliere, in particolare organizzandosi in ospedali di 
altissima specializzazione nei quali concentrare la casistica più complessa, che possano assumere funzioni di 
riferimento rispetto ai presidi ospedalieri di medie dimensioni  o di livello locale e alle strutture territoriali, 
mediante protocolli di accesso condivisi, la messa in rete, l’elaborazione di linee guida e la formazione anche 
a  distanza. 
Una particolare attenzione nell’ambito delle cure ospedaliere va posta alla prevenzione e al contenimento del 
dolore, soprattutto in quelle condizioni in cui è  spesso sottovalutato, come ad esempio durante il travaglio e 
nel parto. 
La razionalizzazione dell’erogazione delle prestazioni ospedaliere e l’incremento delle attività in ricovero 
diurno consentirà di portare a termine, nelle Regioni in cui il processo non è ancora concluso, la 
riorganizzazione della rete ospedaliera adeguando la funzionalità e la dotazione di posti letto regionali agli 
standard previsti dall’intesa 23 marzo 2005. 
 
Nel triennio occorre: 
– adeguare la rete ospedaliera a quanto previsto dall’intesa 23 marzo 2005, nei tempi previsti dall’intesa 

stessa; 
– recepire ed attuare nelle aziende e nei presidi ospedalieri i contenuti dell’accordo Stato-Regioni 24 maggio 

2001 “Linee guida inerenti il Progetto Ospedale senza dolore”; 
– promuovere la realizzazione di reti regionali ospedaliere ed ambulatoriali per particolari patologie o per le 

specialità non ancora integrate in modelli gestionali; 
– sviluppare i rapporti tra i presidi delle reti esistenti per produrre, diffondere e consolidare protocolli 

diagnostico-terapeutici, in particolare per le malattie rare; 
– attivare accordi e procedure che consentano l’attività di team o professionisti  impegnati nei centri di 

altissima complessità assistenziale  presso altre strutture del SSN a minor complessità assistenziale. 
 
Il governo clinico e la qualità nel SSN 
 
L’obiettivo fondamentale  dei programmi di miglioramento della qualità è  che ogni paziente riceva quella 
prestazione che produca il miglior esito possibile in base alle conoscenze disponibili e che comporti il minor 
rischio di danni conseguenti al trattamento,  con il minor consumo di risorse e con la massima soddisfazione 
per il paziente. Il SSN, riconoscendo questo obiettivo come proprio, ha promosso l’utilizzo nel nostro Paese 
degli strumenti del Governo clinico per ottenere il miglioramento della qualità delle cure e per lo sviluppo delle 
capacità complessive e dei capitali del SSN.  
 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario nel triennio: 
– prevedere nelle strutture ospedaliere unità/funzioni di gestione del rischio multidisciplinari; 
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– implementare nelle strutture ospedaliere l’utilizzo di linee guida nella pratica clinica, percorsi assistenziali, 
raccomandazioni, adottando strumenti per la verifica del grado di adesione ad essi raggiunto; 

– adottare strumenti per la valutazione degli esiti; 
– adottare strumenti per la valutazione della qualità dell’informazione, del grado di empowerment raggiunto 

dal paziente e del suo gradimento. 
 
L’integrazione tra i diversi livelli di assistenza 
 
La degenza ospedaliera si sta riducendo costantemente negli anni grazie allo sviluppo delle tecnologie e 
all’incremento dell’efficacia dei farmaci.  A volte, però, la dimissione,  appropriata dal punto di vista clinico, 
viene ritardata per carenze organizzative che rendono difficile la presa in carico territoriale e la continuità 
delle cure. Questo accade soprattutto per quei pazienti che richiedono un elevato impegno assistenziale al 
livello territoriale (anziani fragili, pazienti oncologici in  fase avanzata o più in genere pazienti portatori di gravi 
patologie croniche o che necessitano di interventi riabilitativi).  
Anche lo sviluppo del day hospital e della day surgery sono fortemente condizionati dalla capacità del 
territorio di farsi carico delle necessità socio-assistenziali di pazienti sottoposti a procedure/interventi 
appropriati per il ricovero di giorno che, per particolari esigenze sanitarie, necessitano successivamente di 
interventi propri del livello territoriale (ad es. terapia del dolore, controllo di sintomi associati a procedure, 
nausea, vomito etc.). In questo settore, il raccordo territorio-ospedale incrementa l’appropriatezza del regime 
di ricovero. 
 
L’integrazione ospedale territorio è fondamentale anche in altri contesti socio-assistenziali, come ad esempio 
per l’attuazione di un percorso nascita che consenta la dimissione precoce e protetta della madre e del 
bambino, favorendo la demedicalizzazione e l’allattamento al seno. 
 
Per consentire l’implementazione dei processi di integrazione è necessario: 
– definire ed implementare protocolli per programmare e concordare, quando necessario, la dimissione 

ospedaliera con le strutture territoriali; 
– formulare percorsi diagnostico terapeutici condivisi tra territorio ed ospedale, in cui siano individuati i 

compiti e le responsabilità; 
– garantire la tempestiva presa in carico del paziente da parte della rete territoriale, la valutazione 

multidimensionale del paziente, l’elaborazione del piano personalizzato di assistenza; 
– promuovere per particolari tipologie di pazienti l’adozione di una cartella clinica unica; 
– attivare funzioni di teleconsulto  e di telemedicina; 
– attivare programmi di valutazione in termini di esiti, di efficienza e di gradimento. 
 
L’integrazione nel territorio 
 
La copertura di bisogni socio-sanitari complessi, che vedono agire accanto a determinanti sanitari anche e, in 
qualche caso soprattutto, determinanti sociali, non può essere garantita dall’integrazione tra i vari livelli 
sanitari (prevenzione, cure primarie  percorsi diagnostico-terapeutici territoriali ed ospedalieri ), dal momento 
che in questa area assistenziale, spesso la mancata presa in carico congiunta dei servizi sociali tende a 
vanificare anche il più complesso intervento sanitario.  
 
I punti chiave dell’integrazione sono: 
– l’approccio multidisciplinare, volto a promuovere i meccanismi di integrazione delle prestazioni sociali e 

sanitarie rese sia dalle professionalità oggi presenti, sia da quelle nuove da creare nei prossimi anni; 
– la presa in carico del paziente da parte dei servizi e delle istituzioni allo scopo di coordinare tutti gli 

interventi necessari al superamento delle condizioni che ostacolano il completo inserimento nel tessuto 
sociale, quando possibile, o che limitano la qualità della vita. 

 
Per garantire l’integrazione socio-sanitaria occorre nel triennio: 
– individuare a livello regionale modalità e regole per la cooperazione interistituzionale a livello locale  
– realizzare concretamente una programmazione partecipata ed integrata, sulla base della condivisione di 

obiettivi e priorità d’intervento sociale e al tempo stesso sanitario, in relazione ai quali destinare le risorse 
disponibili in capo a ciascun comparto; 
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– implementare l’integrazione funzionale tra i servizi sanitari e sociali, con le modalità previste dall’attuale 
normativa (Piani attuativi locali, accordi di programma tra i Comuni e le ASL,  Piani delle attività territoriali, 
etc), per il raggiungimento di obiettivi comuni tramite la concertazione degli interventi e la condivisione 
delle risorse; 

– garantire la valutazione multidimensionale dei pazienti fragili e l’attuazione del piano personalizzato di 
assistenza  tramite il  concorso di professionalità sanitarie e sociali per affrontare i bisogni complessi; 

– promuovere la partecipazione alla rete socio-sanitaria dei gruppi formali ed informali presenti sul territorio 
e del privato, valorizzando il ruolo della famiglia, lì dove presente. 

 
La Prevenzione 
 
Negli anni si è maturata la consapevolezza dell’efficacia degli interventi di prevenzione, come contenimento 
dei fattori di rischio, diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze, nella lotta alle patologie e alla 
cronicità, e delle loro valenze etiche nel contrasto alle diseguaglianze, in quanto raggiungono con azioni 
efficaci anche a quella parte della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi. 
Il PSN 2006-2008 preso atto della importanza degli strumenti di prevenzione conferma il Piano di 
Prevenzione attiva 2005-2007 ed estende la sua validità al 2008. 
Pertanto tra le linee attuative del Piano stesso si individuano quelle che vengono definite nel Piano di 
prevenzione attiva che si intendono da estendere e potenziare nel triennio. 
 
1.2 Finalità del Programma operativo 
 
La  Regione Liguria rientra tra le Regioni: 
− che hanno registrato un disavanzo pari o superiore al 7% sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli 

adempimenti; 
− che devono istituire per il disavanzo 2004 copertura a carattere pluriennale derivante da specifiche entrate 

certe e vincolate ai sensi del comma 796. lett. 2 della L. 296/2006; 
− per le quali è scattato formalmente in forma automatica l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale 

regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività 
produttive. Tale circostanza si è verificata a maggio 2006. 

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato ed esposto, con il presente “Programma operativo di 
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale”, nel seguito del 
documento denominato “Programma operativo” la Regione Liguria: 
− da adempimento a quanto previsto dell’art. 1 comma 180 della L. 311 del 13.12.2004 e s.m.i. ai fini della 

stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005; 
− chiede che l’accordo venga adottato anche ai sensi dell’art. 1 commi 281 e 278 della L. 266/2005, nonché 

dell’art. 1 comma 796 lett. b) della L. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) per l’accesso al fondo 
transitorio per il triennio 2007-2009 previsto e disciplinato dal citato comma 796, lett.b); 

 
 
1.3 Quadro normativo regionale 
 
La legge 7 dicembre 2006 n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” ha delineato il quadro 
istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale ponendosi i seguenti obiettivi: 
A) affermazione della centralità del ruolo della Regione; 
B) coinvolgimento dei Comuni; 
C) definizione del ruolo e dell’organizzazione delle Aziende mirata a perseguire la qualità delle prestazioni e 

dei servizi ed il riequilibrio tra attività territoriali e ospedaliere; 
D) definizione, in accordo con le disposizioni previste nella l.r. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e socio sanitari”, del ruolo del distretto sanitario; 
E) valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie. 
Tali obiettivi vengono così perseguiti: 
L’obiettivo (A) mediante: 
 definizione dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni di governo del sistema, di 

programmazione, indirizzo verifica e controllo; 
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 dotazione della Regione degli strumenti di supporto tecnico (agenzia sanitaria regionale) - e degli organi 
consultivi (Comitato etico) necessari allo svolgimento delle proprie funzioni in modo tecnicamente efficace 
e condiviso. 

 
L’obiettivo (B) mediante: 
 il coinvolgimento dei Comuni, quali rappresentanti diretti delle esigenze e dei diritti delle comunità locali, 

nella valutazione del fabbisogno e nelle scelte programmatiche; 
 
L’obiettivo (C) mediante: 
 regolamentazione degli organismi e delle funzioni delle aziende sanitarie e ospedaliere in un’ottica di 

trasparenza e di equilibrio tra poteri e funzioni; 
 definizione dei ruoli e delle funzioni delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere per 

garantire la continuità assistenziale prima, durante e dopo il ricovero; 
 sviluppo coordinato di rapporti interaziendali in un’ottica di sistema per favorire sinergie ed utilizzare al 

meglio le risorse; 
Una novità introdotta dalla legge riguarda la previsione delle aree ottimali : le aziende sanitarie e gli altri 
soggetti erogatori concorrono allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione 
interaziendale. 

 centralità dell’esclusività nel rapporto di impiego; 
 regolamentazione dell’attività intramoenia. 

 
L'obiettivo (D) mediante: 

 ridisegno dei rapporti e delle competenze fra dipartimenti e distretti; 
 definizione del distretto sanitario come un’articolazione organizzativa della ASL in cui: 
 si integrano le attività sanitarie con quelle sociali 
 si rilevano, si definiscono ed elaborano i bisogni del territorio di riferimento 
 si programmano le attività da svolgere sulla base delle risorse attribuite 

 
L’obiettivo (E) mediante: 

 definizione dei rapporti tra funzioni strategico-gestionali e funzioni cliniche mediante la previsione del 
Collegio di direzione quale organo a supporto del direttore generale; 

 definizione degli strumenti per l’attuazione del governo clinico all’interno delle aziende, dei dipartimenti e 
dei servizi; 

 definizione delle modalità di partecipazione dei professionisti alla programmazione strategica aziendale 
mediante la regolamentazione del Consiglio dei sanitari  

 la promozione ed il sostegno ad attività continuative di formazione e ricerca  
 
La legge regionale n. 12 del 24 Maggio 2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
socio sanitari” riordina ed aggiorna la normativa regionale in attuazione dei principi individuati dalla legge 
328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).  
I contenuti più salienti della legge riguardano: 
 L’introduzione del concetto di “cittadinanza sociale”, che consente l’estensione degli interventi sociali 

anche a favore degli stranieri che si trovino in specifiche condizioni. 
 La titolarità in capo ai Comuni di tutte le funzioni amministrative, di pianificazione territoriale, gestione ed 

erogazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e delle funzioni sociali a rilievo sanitario. 
Particolarmente innovativa è la previsione della gestione dei servizi di base da parte dei Comuni, secondo 
le forme associative previste al Capo V del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo alla 
convenzione ed all’esercizio associato di funzioni. Il territorio ove Comuni limitrofi si associano o Comuni 
di grandi dimensioni si decentrano per programmare i servizi sociali di base è definito Ambito Territoriale 
Sociale ed il relativo strumento programmatori è il Piano di Ambito Territoriale. 
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 L’integrazione sociosanitaria garantita a livello territoriale dal Distretto Sociosanitario. 
 L’istituzione di una Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale, che si 

esprime sugli aspetti organizzativi del sistema sociosanitario, sulla pianificazione triennale sociale e 
sociosanitaria, nonché sulla valutazione dei progetti sociosanitari di rilievo sovradistrettuale o regionale. 

 La valorizzazione del ruolo del Terzo Settore attraverso l’istituzione di una Consulta Regionale del Terzo 
Settore. 

 L’istituzione del Difensore regionale dei diritti del minore, cui è affidata la protezione e la pubblica tutela 
dei diritti dei minori. 

 L’istituzione della Consulta Regionale della Famiglia, attraverso la quale si attuano iniziative di 
sensibilizzazione nei confronti delle famiglie per la sensibilizzazione circa i problemi dei minori rivolte ad 
insegnanti, forze di polizia ed altri operatori pubblici. 

 L’istituzione del Fondo per la non autosufficienza ai fini della realizzazione delle misure sociosanitarie a 
favore delle persone non autosufficienti ”. Esso finanzia prioritariamente le prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all’allegato C del DPCM 29 
novembre 2001, in particolare l’assistenza territoriale domiciliare, l’assistenza  residenziale e 
semiresidenziale di tipo riabilitativo e di mantenimento. 
 L’Istituzione della Carta dei Servizi, per fornire informazioni sulla rete di protezione sociale e consentire la 

scelta delle prestazioni più appropriate. 
La legge, infine, disciplina il sistema di finanziamento dei servizi sociali cui concorrono i finanziamenti dei 
Comuni, della Regione e dello Stato, oltre che la composizione del Fondo regionale per le Politiche Sociali. 
 
1.3.1 Normativa regionale e Contesto di collocazione del Programma Operativo 
 
Sul piano normativo regionale, a completamento della manovra di riordino della rete ospedaliera e di sviluppo 
di quella distrettuale, si aggiungono la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari “ e la recente legge regionale n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale”. 
 
Il Programma Operativo recepisce strategie e indicazioni già adottate dalla Regione Liguria per agire sul 
disavanzo 2005 e successivi, tra queste la deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 15.6.06 ad 
oggetto “Attuazione del Capo IV della legge finanziaria regionale n. 2/2006 – provvedimenti di alienazione del 
patrimonio. Modifica della D.G.R. n. 379 del 20.4.06” e la proposta di delibera al Consiglio n. 20 del 7.7.06 ad 
oggetto “Programma di riorganizzazione della rete regionale di cura e assistenza – linee di indirizzo, criteri, 
modalità e termini di realizzazione”. 
Oltre ai provvedimenti citati, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 7.7.06  ad oggetto “Quadro 
delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale e finanziamento alle Aziende sanitarie anno 2006” 
definisce ed affida ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere gli obiettivi di assistenza e di 
sostenibilità economica del sistema, in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale. 
 
Gli interventi correttivi e le azioni di contenimento e riduzione della spesa adottate con il Programma 
operativo riguardano in particolare azioni rivolte a: 
− ridisegno della rete dei presidi ospedalieri e riduzione dei posti letto 
− riorganizzazione del personale 
− riduzione della spesa per beni e servizi 
− riduzione delle consulenze 
− farmaceutica convenzionata 
− manovra sui farmaci generici 
− riduzione della mobilità extraregionale 
− tetti alla diagnostica privata 
− appropriatezza diagnostica ed erogativa 

Tali azioni trovano nei dati prospettici degli LA e CE la sede del monitoraggio e della verifica del loro livello di 
efficacia, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia da quello della garanzia del mantenimento dei livelli 
essenziali di assistenza. 
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Nel corso del 2006 gli strumenti di programmazione adottati, di seguito elencati, hanno avuto come 
riferimento gli interventi correttivi necessari traguardando comunque il rispetto dei livelli di assistenza ed il loro 
sviluppo sul piano dell’appropriatezza e della qualità, eliminando modalità desuete e costose nell’offerta: 

 

− d.G.R. n.     58 del 03/02/2006 Piano regionale della Prevenzione 2005-2007 - II fase. 

− d.G.R. n.   624 del 23/06/2006 Approvazione e adozione Piano regionale di contenimento dei 
tempi di attesa. 

− d.G.R. n.     12 del 12/04/2006 Piano per la sanità elettronica. 

− d.G.R. n.   870 del 04/08/2006 Primi indirizzi di programmazione sociale per l’anno 2006 e 
raccordo con la pianificazione in atto ai sensi dell’art. 61 della l.r. 
24.5.2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali 
e socio sanitari”. 

− d.G.R. n.   576 del 15/06/2006 Piano operativo 2006-2007 per la sperimentazione di aree di 
acquisto. 

− d.C.R. n.     29 del 08/08/2006 Piano di riorganizzazione della rete regionale di cura e di 
assistenza - Linee di indirizzo, criteri, modalità e termini di 
realizzazione. 

− d.G.R. n. 1106 del 20/10/2006 Indirizzi per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza. 

− d.G.R. n. 1107 del 20/10/2006 Stanziamento destinato alle Politiche sociali per il 2006. 
Individuazione, in attesa del Piano sociale integrato regionale, di 
criteri sperimentali di riparto ai sensi della l. 12/2006 e della d.G.R. 
870/06. 

− d.G.R. n. 1164 del 27/10/2006 Indirizzi alle Aziende sanitarie e ai comuni per l’avvio dei Distretti 
socio sanitari ai sensi  della l.r. 24.5.2006 n. 12 “Promozione del 
sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari”. 

− d.G.R. n. 1666 del 29/12/2006 Programma degli interventi di miglioramento e contenimento della 
spesa farmaceutica (art. 1 c. 181 L. 3111/2004 e art. 1 c. 796 lett. l) 
nn. 1) e 2) della legge finanziaria statale 2007). 

 
I criteri di programmazione di cui sopra saranno applicati anche per l’attività del 2007 e degli anni seguenti. 
Nel primo periodo del 2007 sono stati assunti i seguenti Piani: 
 

− d.G.R. n.   106 del 09/02/2007 Piano regionale intramoenia – Indirizzi alle Aziende sanitarie per gli 
adempimenti in materia di attività libero professionale intra muraria. 

− d.G.R. n.   129 del 09/02/2007 Piano regionale per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa. 
 
Misure fiscali 
 
• L.R. 28 novembre 2005, n. 17. “Disposizioni in materia di entrate tributarie” e L.R. 24 gennaio 

2006, n. 2. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2006)”. 
Con tali norme si è proceduto, a decorrere dal periodo di imposta 2006, alla variazione dell’aliquota IRAP 
per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione. 
Con la medesima decorrenza è stata disposta la variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul 
reddito. 
Le variazioni di cui sopra sono disposte per i fini e secondo modalità e limiti previsti dalla normativa 
statale di riferimento e per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario. 

 
• D.d.l. n. 57 del 1° dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)” 
Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale prevede, in particolare, che per l’anno 2007, le 
maggiori risorse comunque derivanti dall’applicazione della legge finanziaria regionale siano 
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prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale e, inoltre, anche il maggior gettito 
derivante dalla variazione della tassa automobilistica di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 
2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge 
finanziaria 2006)) sia prioritariamente destinato alla copertura del disavanzo del settore sanitario 
regionale per l’anno 2004. 

 

Correlazione tra Piano e gli ordinari strumenti della programmazione 
 
La Regione si assume l’impegno ad adeguare il presente Piano alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 
2006-2008, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 281 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
in relazione alle disposizioni regionali da adottarsi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto 
dei livelli essenziali di assistenza , di cui alle linee guida allegate (allegato A1) 
 
Verifica dell’erogazione dei Lea 
 
La Regione ha fornito tutti gli elementi documentali per la  verifica degli adempimenti 2005 sia al Tavolo per la 
verifica degli adempimenti presso il Ministero dell’economia e finanze di cui  all’articolo 12 dell’Intesa Stato-
regioni del 23 marzo 2005 e al Comitato LEA di cui all’articolo 9 della medesima Intesa. 
 
 
1.3.2 Ricognizione dei provvedimenti regionali adottati in attuazione degli accordi sanciti dalla 

Conferenza Stato-Regioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei livelli essenziali di assistenza 

ANNO 2001 

Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati  

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL 
DOCUMENTO DI LINEE – GUIDA CONCERNENTI “MALATTIA 
DI CREUTZFELD-JACOB IN ITALIA: NORME PER 
L’ASSISTENZA DEI PAZIENTI E PER IL CONTROLLO 
DELL’INFEZIONE IN AMBIENTE OSPEDALIERO”. 

D.G.R. N. 778 DEL 19.7.2002 “SORVEGLIANZA DELLA 
MALATTIA DI CREUTZFELDT-JACOB E SUE VARIANTI”. 

 

ANNO 2002 

Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati  

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLE 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FONDI RELATIVI AL 
“PROGRAMMA NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURE PER LE CURE PALLIATIVE”, DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 
1998, N. 450, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 39. 

D.G.R. N. 830 DEL 21.7.2000 “REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURE PER L’EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE A 
MALATI TERMINALI (HOSPICE)” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE , LE REGIONI 
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL 
DOCUMENTO DI LINEE-GUIDA PER IL TRAPIANTO RENALE 
DA DONATORE VIVENTE E DA CADAVERE. 

NOTA DEL 26.2.2007 DELL’UFFICIO COORDINAMENTO 
REGIONALE TRAPIANTI REGIONE LIGURIA AD OGGETTO: 
“LINEE GUIDA SU ATTIVITA’ TRAPIANTOLOGICA” 

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SULLE MODALITÀ DI 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E 
TERAPEUTICHE E INDIRIZZI APPLICATIVI SULLE LISTE DI 
ATTESA. 

D.G.R. N. 624 DEL 23.06.2006 “INTESA STATO REGIONI 28 
MARZO 2006 SUL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO 
DEI TEMPI DI ATTESA PER IL TRIENNIO 200672008 DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 280, DELLA LEGGE 266/2005: 
APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO REGIONALE” 
 
D.G.R. N. 129 DEL 09.02.2007 “PIANO REGIONALE PER IL 
CONTENIMENTO DEI TEMPI E DELLE LISTE DI ATTESA” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
SULLE MODIFICHE AL CALENDARIO DELLA VACCINAZIONE 
ANTIPOLIOMELITICA. 

CIRCOLARE PROT. 104806/5750  DEL 30.7.2002: “DECRETO 
MINISTERIALE 18 GIUGNO 2002 CONCERNENTE LA 
MODIFICA  DELLA SCHEDULA VACCINALE 
ANTIPOLIOMIELITICA” 
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Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati  

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUI 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI 
CENTRI INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO DELLE 
MALATTIE RARE. 

DELIB. N. 1413 DEL 22.11.2002 “INDIVIDUAZIONE DELLA 
RETE REGIONALE PER LA PREVENZIONE, SORVEGLIANZA, 
DIAGNOSI E TERAPIA DELLE MALATTIE RARE” 

ACCORDO TRA IL GOVERRNO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO DI INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL 
PUNTO A) DELL'ACCORDO STATO-REGIONI  DEL 14 
FEBBRAIO 2002 (REPERTORIO ATTI N. 1386), SULLE 
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E INDIRIZZI APPLICATIVI 
SULLE LISTE DI ATTESA 

D.G.R. N. 624 DEL 23.6.2006 “INTESA STATO REGIONI 28 
MARZO 2006 SUL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO 
DEI TEMPI DI ATTESA PER IL TRIENNIO 200672008 DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 280, DELLA LEGGE 266/2005: 
APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO REGIONALE” 
 
D.G.R. N. 129  DEL 9.2.2007 “PIANO REGIONALE PER IL 
CONTENIMENTO DEI TEMPI E DELLE LISTE DI ATTESA” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
CONCERNENTE “LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE 
SANITARIA E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE 
SANITARIE LOCALI”. 

DECRETO DIRETTORE GENERALE N. 820 DEL 03.08.2001 
“CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (PROVVEDIMENTO 
ADOTTATO SULLA BASE DEL DOCUMENTO TECNICO 
APPROVATO SUCCESSIVAMENTE IN SEDE DI ACCORDO 
STATO/REGIONE” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI DAY SURGERY”. 

D.G.R. N. 245 DEL 07.02.2003 “SOSTITUZIONE ALLEGATO 
RELATIVO ALL’ELENCO PROCEDURE CHIRURGICHE 
EFFETTUABILI IN DAY SURGERY” 
 
D.G.R. N. 765 DEL 16.07.2004  “PRIMO AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUABILI IN DAY 
SURGERY DI CUI ALLA D.G.R. N. 245 DEL 7.3.2003” 
 
D.G.R. N. 1795 DEL 30.01.2005 “PACCHETTI 
AMBULATORIALI COMPLESSI: RICONVERSIONE AL 
LIVELLO AMBULATORIALE DI ALCUNI DRG AD ELEVATO 
RISCHIO DI ANAPPROPRIATEZZA” 
 
D.G.R. N. 85 DEL 02.02.2007 “DAY SURGERY E PACCHETTI 
AMBULATORIALI COMPLESSI (PAC): REVISIONE DELLE 
MODALITÀ DI INSERIMENTO DI PROCEDURE IN DAY 
SURGERY, DEI PROTOCOLLI DI ACCESSO AI PAC E 
INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI PROCEDURE DA  
TRASFERIRE IN PAC” 

 

ANNO 2003 

Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati  

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
RELATIVO AGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI 
CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA 
VIGILANZA DELLE PISCINE A USO NATATORIO. 

D.G.R. N. 877 DEL 25.07.2003 “RECEPIMENTO 
DELL’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE 
REGIONI, E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E 
BOLZANO RELATIVO AGLI ASPETTI TECNICI 
CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E 
LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO 
 
D.G.R. N. 235 DEL 17.03.2006: “RECEPIMENTO ACCORDO 
R/PA 16.12.2004 - DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE 
PISCINE” 
 
D.G.R. N. 852 DEL 04.08.2006 “PISCINE DI PROPRIETÀ 
PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA 
RELATIVE AD ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE ED 
AGRITURISTICHE” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO RECANTE:”LINEE-GUIDA PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO EXTRAOSPEDALIERO 
DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 

DELIB. N. 2012 DEL 7/10/2004 “SERVIZIO 118. RINNOVO 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO EXTRAOSPEDALIERO DEI 
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE)”. 
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Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati  

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTI 
RECANTE “INDICATORI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI 
OTTENUTI DALLA RETE DI ASSISTENZA AI PAZIENTI 
TERMINALI E PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
EROGATE 

DELIB. 1281/05  “PROGETTAZIONE DI UN’OFFERTA 
ASSISTENZIALE ONCOLOGICA IN RETE” 

ACCORDO TRA MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL 
DOCUMENTO RECANTE: “LINEE-GUIDA IN TEMA DI 
RACCOLTA, MANIPOLAZIONE E IMPIEGO CLINICO DELLE 
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE).” 

E’ IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE IL PROVVEDIMENTO 
CHE RICONOSCE I CENTRI TRAPIANTO DI MIDOLLO E I 
RELATIVI RESPONSABILI.  VERRA’  FORMULATO UN 
DOCUMENTO CONDIVISO TRA I RESPONSABILI DEI 
CENTRI DI CRIOCONSERVAZIONE E IL SERVIZIO 
TRASFUSIONALE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 
ESSENZIALI PER IDENTIFICARE I CENTRI STESSI, CHE 
SARÀ OGGETTO  DI ESAME DA PARTE DELLA 
COMMISSIONE REGIONALE PER LE CELLULE STAMINALI 
EMOPOIETICHE, PER OGNI CONSEGUENTE VALUTAZIONE 
E ADEMPIMENTO. 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO RECANTE: “AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 
UNITARIO DI CESSIONE DEL SANGUE E DEGLI 
EMOCOMPONENTI TRA SERVIZI SANITARI PUBBLICI". 

D.G.R. N. 549/2004 “ADEGUAMENTO DEL PREZZO 
UNITARIO DI SCAMBIO DEL SANGUE DEGLI 
EMOCOMPONENTI PER USO CLINICO A LIVELLO 
REGIONALE E DEI COMPENSI E RIMBORSI ALLE 
ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO :” PIANO NAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 
DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA”  

D.G.R. N. 303 DEL 06.04.2004 “ “LINEE GUIDA REGIONALI 
PER L’ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA 
CONGENITA” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL 
DOCUMENTO  :”LINEE GUIDA PER L’ACCERTAMENTO 
DELLA SICUREZZA DEL DONATORE DI ORGANI”. 

NOTA DEL SETTORE CONTROLLO QUALITÀ PRESTAZIONI 
SANITARIE E SOCIO SANITARIE PROT. N. 20615 
DELL’11.02.2004 AD OGGETTO: “TRASMISSIONE 
DELIBERAZIONE CONFERENZA STATO REGIONI DEL 
26.11.2003: “LINEE GUIDA PER L’ACCERTAMENTO DELLA 
SICUREZZA DEL DONATORE DI ORGANI” 

 
ANNO 2004 

Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
CONCERNENTE “ATTIVITÀ DEI CENTRI PER EDUCAZIONE E 
RIABILITAZIONE VISIVA E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE 
RISORSE DI CUI ALLA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 284” 
PUNTO 18 DELL'O.D.G. - REPERTORIO ATTI N. 2014  

DELIBERAZIONE N. 1677 DEL 13.8.2004 “INTERVENTI PER 
LA PREVENZIONE DELLA CECITA’, L’EDUCAZIONE VISIVA E 
LA RIABILITAZIONE DA ATTUARSI ATTRAVERSO CENTRI 
SPECIALIZZATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA 
COMPLESSIVA DI € 129.950,84 ISTITUTO D. CHIIOSSONE. 

DELIBERAZIONE N. 1699 DEL 27.7.05 “INTERVENTI PER LA 
PREVENZIONE DELLA CECITA’, L’EDUCAZIONE VISIVA E LA 
RIABILITAZIONE DA ATTUARSI ATTRAVERSO CENTRI 
SPECIALIZZATI:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA 
DI € 72.365,72 ISTITUTO D. CHIOSSONE. 

DELIBERAZIONE N. 3350 DEL 3.11.06 - INTERVENTI PER LA 
PREVENZIONE DELLA CECITA’, L’EDUCAZIONE VISIVA E LA 
RIABILITAZIONE DA ATTUARSI ATTRAVERSO CENTRI 
SPECIALIZZATI:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA 
COMPLESSIVA DI € 71.512,00 ISTITUTO D. CHIOSSONE. 

 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
RECANTE :"REQUISITI MINIMI E CRITERI PER IL 
RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI ANALISI NON 
ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI AI FINI 
DELL'AUTOCONTROLLO". 

D.G.R. N. 336 DEL 15.02.2005  “ISCRIZIONE PROVVISORIA 
DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE 
INDUSTRIE ALIMENTARI, AI FINI DELL’AUTOCONTROLLO 
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Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO 
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL 
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, LE 
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI 
BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA PER 
L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/92 DEL 
PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
DEL 3 OTTOBRE 2002 RELATIVO ALLE NORME SANITARIE 
APPLICABILI AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.  

D.G.R.  N. 1456 DEL 25.11.2005: “LINEE GUIDA OPERATIVE 
PER APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE/1744/2002 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
03.10.2002 RELATIVO ALLE NORME SANITARIE 
APPLICABILI AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SU: 
“LINEE-GUIDA SULLE MODALITÀ DI DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, TRATTAMENTO, 
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CELLULE E TESSUTI 
UMANI A SCOPO DI TRAPIANTO”, IN ATTUAZIONE 
DELL’ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE 1° APRILE 
1999, N. 91. 

NOTA DEL SETTORE QUALITA’ E APPROPRIATEZZA 
PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE PROT. N. 
110111/1095 DEL 25.08.2004 AD OGGETTO “INVIO LINEE 
GUIDA CONSERVAZIONE E UTILIZZO DI TESSUTI A SCOPO 
TRAPIANTO” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME PER LA GESTIONE DELLA FASE 
TRANSITORIA DI ADOZIONE DELLA VERSIONE ITALIANA 
2002 DELLA INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 
DISEASES 9TH REVISION – CLINICAL MODIFICATION 
(ICD9CM), AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA SDO.   

D.G.R. N. 1759 DEL 27.12.2004 “INTRODUZIONE IN REGIONE 
LIGURIA NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE RICOVERI 
OSPEDALIERI ICD-9-CM 2002 VERSIONE 19 GROUPER” 

 
ANNO 2005 

 

Accordi/Intese Provvedimenti regionali adottati 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
AVENTE AD OGGETTO “LINEE GUIDA RECANTE 
INDICAZIONI AI LABORATORI CON ATTIVITÀ DI DIAGNOSI 
MICROBIOLOGICA E CONTROLLO AMBIENTALE DELLA 
LEGIONELLOSI”. 

DELIB. N. 236 DEL 17.03.2006 “RECEPIMENTO DELLE LINEE 
GUIDA SULLA LEGIONELLOSI PER I GESTORI DI 
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE TERMALI” 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE E I PRESIDENTI 
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RECANTE 
“LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 
SOCCORSO SANITARIO IN ELICOTTERO”. 

D.G.R. N. 888/2004 “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E IL MINISTERO 
DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO S.P. E 
D.C. PER L’EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI 
ELISOCCORSO INTEGRATO TECNICO-SANITARIO. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 320.000,000 

ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE E I PRESIDENTI 
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI 
TRENTO E DI BOLZANO, CONCERNENTE IL NUOVO PIANO 
NAZIONALE VACCINI. 

DELIB. 1268 DEL 28.10.2005 RELATIVA AL PIANO 
REGIONALE DELLA PREVENZIONE CON LA QUALE È 
STATO ADOTTATO, TRA L’ALTRO IL PIANO REGIONALE 
VACCINI 

 
 
1.4 Il quadro di riferimento ligure e le ipotesi di sviluppo a medio termine 
 
L’idea di costruire un nuovo Sistema Sanitario Ligure che abbia nel concetto di rete integrata di servizi sanitari 
il punto di qualificazione nasce da tre presupposti: 

• una forte pressione tecnico - scientifica che orienta il sistema a integrare i saperi, a superare la 
frammentazione assistenziale e, in ultima analisi, al governo clinico dell’intero sistema come risposta 
all’attuale autoreferenzialità; 

• una forte pressione di natura economica che indirizza il sistema a ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
disponibili, a ristrutturare la rete dell’offerta per evitare ridondanze costose e, in ultima analisi, al 
contenimento della spesa; 

• la necessità di superare il sistema delle competizioni aziendali, derivato da una inadeguata applicazione 
delle leggi di riforma del 1992, per approdare invece ad un sistema di interrelazioni cooperanti 
interaziendali. 
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Le Reti Funzionali 
Saranno individuate le funzioni del SSR che, con strutture fisiche, saperi, risorse tecnologiche ben definite 
ancorché frammentate e articolate, oggi offrono risposte ai diversi bisogni di salute della popolazione. Queste 
grandi aree tematiche racchiudono al loro interno strutture con una loro organizzazione, parzialmente messe 
a rete, ma ancora profondamente divise dai confini delle ASL. 

Il sistema sanitario e socio sanitario si articolerà in reti verticali e orizzontali in cui saranno incluse anche le 
attività amministrative. 
 
Le Reti per Patologie/Condizione 
Saranno inoltre definite alcune reti orizzontali che attraversano le aree sopra citate rappresentano le grandi 
aree cliniche della sanità pubblica. La messa in rete di queste aree cliniche e la loro integrazione nelle reti 
funzionali  risponde all’esigenza di dare continuità a percorsi assistenziali omogenei, a logiche organizzative 
continue e a sequenze ordinate di percorsi assistenziali come presupposti indispensabili della continuità 
assistenziale. 
 
La Rete Informatica 
È indispensabile e irrinunciabile un sistema di Information & Communications Technology (ICT) che consenta 
la raccolta e la condivisione dei dati all’interno di ciascuna rete 
L’obiettivo di un sostanzioso investimento in ICT è quello di costruire il cosiddetto FaSP (Fascicolo Sanitario 
Personale), che consenta realmente la rilevazione sistematica degli eventi e degli esiti, in rapporto alla 
valutazione degli indicatori e degli standards predefiniti. 
La messa in rete del sistema deve essere contestuale al cablaggio informatico hardware e software delle 
strutture liguri. È indispensabile che l’ingegnerizzazione del sistema informativo regionale sia accompagnato 
dal processo di riorganizzazione del sistema e che non confligga con esso.  
È opportuno ipotizzare una fase di raccordo con il gruppo strutturato che Regione Liguria  ha già reso 
operativo per l’area metropolitana. 
 
L’impalcatura metodologica e di contenuto fin qui esposta rappresentando la volontà di reingegnerizzare il 
sistema sanitario ligure si pone come elemento facilitatore rispetto alla fattibilità del Programma operativo, 
soprattutto quando l’elemento centrale dell’intero Piano Sanitario Regionale è rappresentato dalle logiche 
dalle reti integre dei servizi sanitari. 
 
 
 
2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 
 

Obiettivo generale del Programma 
 
È il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario attraverso la riduzione strutturale 
del disavanzo nel rispetto del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

L’obiettivo generale sopra indicato è pertinente con il quadro normativo nazionale e viene conseguito 
attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici così come segue: 
 

Obiettivi specifici: 

A. Rafforzamento della Governance regionale sul S.S.R. 

B. Modifica organizzativa e strutturale della rete di prevenzione, cura e assistenza nell'ottica di una maggiore 
integrazione del sistema socio-sanitario 

C. Interventi diretti sul contenimento dei costi 

D. Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale 
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Obiettivi operativi 

Il conseguimento degli obiettivi specifici è subordinato all’attuazione di obiettivi operativi, che si realizzano 
articolandosi in interventi che si attueranno nel triennio di sviluppo del piano. 
 
A.  Rafforzamento della Governance regionale sul S.S.R. 
 

A.1  Ridefinizione ruoli, competenze e strumenti del S.S.R. 

A.2  Monitoraggio del bisogno di salute dei cittadini 

A.3 Governo del rapporto tra domanda e offerta 

A.4 Miglioramento appropriatezza generica 

A.5 Miglioramento appropriatezza specifica 

A.6  Miglioramento del sistema di controllo 

A.7  Miglioramento della comunicazione e dell’informazione agli utenti 
 
B.  Modifica organizzativa e strutturale della rete di prevenzione, cura e assistenza nell'ottica di una 

maggiore integrazione del sistema socio-sanitario 
 
B.1 Riequilibrio tra offerta ospedaliera e territorio 

B.2 Riorganizzazione e riqualificazione delle funzioni dei dipartimenti di prevenzione 

B.3 Riorganizzazione della assistenza farmaceutica 

B.4 Riorganizzazione dei servizi con contenimento della spesa 
 
 
C. Interventi diretti sul contenimento dei costi 
 

C.1 Contenimento costi dei beni e servizi 

C.2 Riduzione della mobilità extraregionale 

C.3 Contenimento costi del personale 
 
 
D. Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale 
 
 
D.1 Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 2006 

D.2 Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket sul pronto soccorso – codici bianchi – settore 
pubblico 

D.3 Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off label, dispositivi medici e ticket presso strutture 
private 

D.4 Adozione dei provvedimenti per il contenimento della spesa per il personale dell’1,4% rispetto al 2004 
 
 
 
 
3.  SVILUPPO DEI CONTENUTI DEL PIANO 
3.1 Analisi del contesto 
3.1.1  Popolazione: contesto demografico 
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Da un’indagine3 sulla popolazione ligure emerge che: 
“La conseguenza delle dinamiche di popolazione appena esposte non può che essere quella di un fortissimo 
invecchiamento che – come si è già detto, ma giova ripeterlo - rende la Liguria la regione più vecchia di Italia, 
che a sua volta è il paese più vecchio del mondo. La riduzione della popolazione degli ultimi decenni ha infatti 
portato con sé grandi cambiamenti anche nella sua struttura per età, come è evidenziato dalle piramidi delle 
età che ne forniscono un’immediata immagine. 
 
Le piramidi della popolazione della Liguria (vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 1), che fanno riferimento 
agli ultimi quattro censimenti, mostrano i cambiamenti che la struttura della popolazione ha subito dal 1971 - 
l’anno in cui si inizia a registrare la riduzione della popolazione. La base della piramide, nel corso dei decenni, 
è andata restringendosi a causa della diminuzione dei livelli di fecondità e dei conseguenti sguarniti flussi di 
nascite, mentre il vertice è andato ingrossandosi come chiara conseguenza dell’aumento della vita media, 
che fa sopravvivere gli anziani sempre più a lungo, tanto quelli nativi quanto quelli immigrati che in buon 
numero arrivano nella regione attratti dalle favorevoli condizioni ambientali. 
 
La popolazione femminile in Liguria ha aumentato costantemente negli anni il proprio peso, soprattutto nelle 
classi di età anziane e senili: effetto, come per l’Italia nel suo complesso, del progressivo invecchiamento 
della popolazione e della maggiore speranza di vita alla nascita delle donne. 
 
Nel 2001, rispetto al 1991, si registra una maggiore lievissima presenza di bambini, una minor presenza di 
giovani e un aumento consistente delle persone in età avanzata, per cui l’indice di vecchiaia (rapporto tra 
popolazione di 65 anni e oltre e popolazione con meno di 15 anni) è stato comunque in leggera crescita in 
tutti gli ambiti territoriali. Infatti il processo dell’invecchiamento è netto per tutte e quattro le province liguri 
(vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 2), che registrano questo fenomeno senza differenze significative tra 
loro. 
 
Come precedentemente accennato, la struttura per età della popolazione mostra una ridotta e decrescente, 
anche dopo il 2001, percentuale di giovani.  
 
I dati di fonte anagrafica al 1° gennaio 2003 indicano nella popolazione ligure una percentuale di giovani, con 
meno di 15 anni, pari al 10,8% (vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 3),; una assai lieve maggiore 
presenza di individui in questa fascia di età si osserva nella provincia di Imperia (11,4%), comunque inferiore 
del 21 per cento al già bassissimo valore nazionale (14,4%).  
 
A questo ridotto numero di individui giovani si accompagna una crescente e consistente percentuale di 
ultrasessantacinquenni che, sempre al 1 gennaio 2003, risulta essere pari al 26% (vedi Sezione Figure e 
Tabelle - figura 4). Anche in questo caso il valore della regione Liguria e delle sue province si discosta in 
maniera evidente dal valore nazionale: la provincia di Imperia che ha il valore più basso supera di ben il 34% 
quello nazionale, già molto elevato. 
 
L’evidente squilibrio numerico esistente tra le generazioni nella popolazione ligure è sottolineato dall’analisi 
dei principali indici demografici. Ad esempio il già visto indice di vecchiaia, utile a riassumere la relazione tra 
anziani e giovani, mostra valori quasi doppi rispetto alla media italiana; se, infatti, in media il paese presenta 
134 anziani ogni 100 giovani (valore di per sé già molto elevato), la Liguria raggiunge 242 anziani ogni 100 
giovani. Il valore di detto indice risulta particolarmente elevato nella provincia di Savona (250) e, per quanto 
già evidenziato, un po’ più contenuto nella provincia di Imperia (224). 
 
L’invecchiamento è però un processo assolutamente generalizzato e non riguarda solo la popolazione nella 
sua interezza, ma anche i diversi segmenti di età. All’interno della popolazione in età lavorativa 
(convenzionalmente la popolazione in età tra i 15 e i 64 anni), infatti, è possibile osservare di nuovo il forte 
processo di invecchiamento e la conseguente alterazione fra lavoratori giovani e lavoratori anziani: per ogni 
100 individui in età 20-40 anni – e quindi nella fascia giovane della popolazione in età lavorativa - in Liguria ce 
ne sono oltre 120 che hanno un’età compresa tra i 40 e i 64 – appartenenti, quindi, al segmento più anziano 
(vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 5). In Italia l’indice di struttura della popolazione attiva è inferiore a 
100 e, comunque, decisamente inferiore a quello che si osserva nella regione ligure. Un migliore equilibrio fra 
fascia giovane e fascia anziana della popolazione in età lavorativa assicura in una singola unità produttiva, 
così come nell’intero paese, un più positivo mix fra capacità creativa, familiarità con l’innovazione tecnologica 
                                                             
3 Indagine effettuata dal Prof. Antonio Golini nell’anno 2005 e pubblicata sul Bollettino Regionale di Statistica n. 15/2005 
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e maggiore disponibilità per i cambiamenti, che sono caratteristiche prevalenti dei giovani, con attaccamento 
al lavoro, esperienza, fedeltà, caratteristiche prevalenti degli anziani. 
 
La novità demografica più rilevante dell’ultimo periodo è certamente il movimento migratorio che grazie ai 
nuovi arrivi stranieri, è significativamente positivo, già a partire dalla fine degli anni Novanta. La novità è 
particolarmente rilevante per Genova che, diversamente dal resto della regione, per oltre trent’anni ha 
sofferto del doppio deficit, naturale e migratorio (Arvati P., 2005) e che oggi può registrare un saldo positivo 
grazie sia al forte incremento degli immigrati, sia al tendenziale decremento degli emigrati. 
 
Alcuni aspetti del malessere demografico 
 
Bassissimi e prolungati livelli di fecondità, struttura per età estremamente invecchiate e deformate rispetto 
alle “normali” strutture per età sono le caratteristiche che individuano una situazione di malessere 
demografico. La Liguria vive in maniera evidente questa condizione di malessere. Cercare di “disinnescare” 
tale processo non è per niente semplice poiché il malessere demografico si auto-alimenta: bassa fecondità ed 
elevato invecchiamento continuano a produrre pochissime nascite e molte morti. Il rapporto fra morti e nascite 
nel 2002 è stato pari a 2 per l’intera Liguria e per le sue province, ma in alcuni comuni (per citare due soli 
casi, a Diano Marina e Ronco Scrivia) è già pari a 3. Questo rapporto non può che produrre in futuro ulteriore 
invecchiamento e ulteriori pochissime nascite, dal momento che le assai ridotte nascite di oggi costituiranno, 
a parità di altre condizioni, pochissimi genitori a distanza di 30 anni.  (vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 
6) 
 
Il calo della fecondità e l’allungamento della vita oltre a modificare in maniera profonda la crescita e la 
struttura della popolazione modificano profondamente aspetti e comportamenti degli individui nei confronti 
della famiglia incidendo così sulla sua stessa struttura (Golini, 2002).  
 
L’alta proporzione di persone sole, cioè di famiglie unipersonali, (vedi Sezione Figure e Tabelle - figura 7) 
fra le maggiori conseguenze di queste dinamiche e costituiscono una realtà in crescita che necessita 
attenzione. Attualmente le persone sole di sesso maschile hanno, in leggera prevalenza, un’età compresa tra 
i 35 e i 45 anni (cioè single e benestanti), mentre quelle di sesso femminile si osservano per lo più nelle età 
più avanzate, 75-84 anni (quindi nella maggior parte donne rimaste vedove, che generalmente fruiscono di 
redditi relativamente bassi). L’afflusso degli stranieri che scelgono la Liguria per lavorare o una volta ritirati dal 
lavoro frena, sia pure in piccola ma significativa misura, la forte diminuzione di popolazione derivante dallo 
squilibrio fra morti e nascite”. 
 
 
 
3.1.2 Sistema sanitario: offerta, domanda ed utilizzo di servizi e risorse, principali criticità del sistema 
 
3.1.2.1 Domanda sanitaria e socio sanitaria. Quadro epidemiologico: stato di salute e bisogni 
 
 
In tutte le province liguri si registra un aumento della speranza di vita alla nascita per entrambi i sessi, con 
un miglioramento significativo in particolare per la popolazione maschile della provincia di Genova (fonte 
Rapporto Osservasalute – 2005). 
 
Si citano a scopo esemplificativo alcuni dati riferiti alla realtà ligure in relazione a forme patologiche, a 
tipologie di eventi e di condizioni causa di danno per la salute significativi a livello nazionale per diffusione e 
dimensione del fenomeno, oltre che rilevanti per gli aspetti economici  correlati, tali da essere individuati 
come oggetto di interventi specifici nel piano nazionale di prevenzione 2005-2007 e quindi anche nel 
corrispondente piano regionale di prevenzione.  
 
Le malattie del sistema cardiocircolatorio rappresentano anche in Liguria la principale causa di morte 
(41,3% del complesso delle  cause di morte nel 1998-99 con il quoziente grezzo di mortalità più elevato a 
livello nazionale a causa dell’invecchiamento della popolazione).  Ma rispetto al complesso delle cause di 
morte la Liguria fa registrare uno dei valori percentuali più bassi a livello nazionale con un tasso di mortalità 
standardizzato, cioè corretto rispetto all’invecchiamento, significativamente inferiore alla media nazionale. 
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Il totale dei diabetici iscritti nelle liste di esenzione risulta pari a 48310 (di cui 31432 di età >64 anni): sulla 
base dei dati dello studio QUADRI il 31% ha sofferto di almeno una complicanza, tra queste le più frequenti la 
retinopatia e la cardiopatia ischemica. 
 
Sulla base di dati correnti e di rilevazioni regionali specifiche, la stima delle persone in sovrappeso e obese 
rappresenta circa il 40% della popolazione generale. 
 
In riferimento alle patologie neoplastiche si registra una diminuzione della mortalità per carcinoma 
mammario: attualmente la stima di nuovi casi/anno è di 1200 con 436 decessi.   Nella mortalità per cancro 
della cervice uterina, dopo il significativo decremento degli anni ’80, si osserva una stabilizzazione; un 
esperienza pilota di screening organizzato nella seconda metà degli anni ’90 a Genova ha ottenuto una 
modestissima adesione della popolazione invitata (circa 25%), ma in Liguria il pap test è da molti anni diffuso 
in regime di “screening spontaneo”. Sottostimati i dati relativi ai tumori occupazionali, tuttavia si segnala 
positivamente che in Liguria viene riconosciuto circa il 60% dei casi denunciati. 
 
La rete di sorveglianza delle malattie infettive segnala che la situazione regionale non si discosta dalla 
situazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le meningiti batteriche che sono sostenute 
prevalentemente dal meningococco, mentre è pressoché scomparso l’Hemophilus influenzae b (Hib) e si 
registra un trend in  calo del pneumococco: questi dati dimostrano l’efficacia dei programmi di vaccinazione di 
massa per l’haemophilus (da alcuni anni tassi di copertura ben superiori al 90%) e per la più recente 
vaccinazione  antipneumococcica pediatrica (dal 2003 offerta gratuita; tasso di copertura regionale 
nettamente superiore all’80%) e per adulti a rischio (dal 2000 offerta attiva e gratuita). Le valutazioni del 
nuovo programma vaccinale nei confronti del meningocco C, iniziato nel Gennaio 2006 con l’offerta attiva a 
tutti i nuovi nati al compimento del 13°-15° mese di vita), verranno effettuate alla fine del corrente anno; le 
sensazioni che si colgono sono comunque quelle di un elevato gradimento e di una buona accettazione  da 
parte dell’utenza. Le coperture vaccinali per le altre malattie infettive sono assolutamente soddisfacenti per 
difterite, poliomielite, tetano, epatite B e pertosse  (>96%), mentre per morbillo, rosolia e parotite  sebbene 
nettamente accresciutesi nel corso degli ultimi anni (85.5% nei nati 2003), sono suscettibili di ulteriore 
miglioramento ed infatti sono oggetto di azioni specifiche previste per il prossimo triennio volte al 
raggiungimento della loro eliminazione. Nel corso degli ultimi anni non si sono comunque verificati cluster 
epidemici di morbillo, ma solo sporadici casi di importazione (2004= 2 casi 2005=3 casi).  Anche le campagne 
vaccinali antiinfluenzali hanno visto negli anni un incremento della copertura che ha raggiunto il 65.1% nella 
stagione 2005/2006 nella coorte >65 anni; nel corso dell’ultima campagna vaccinale sono state somministrate 
gratuitamente dal Servizio Sanitario in totale 383.575 dosi di vaccino antinfluenzale. 
In Liguria il numero di nuovi casi di AIDS dal 1994 al 2005 è sceso costantemente passando da 281 a 43 con 
un tasso di incidenza su 100.000 abitanti altamente variabile nelle diverse province (GE = 4.3; IM = 1.4; SP = 
3.2; SV = 1.8).   Nel 2005 si registra una prevalenza di casi AIDS pari a 1074. 
 
L’incidenza degli infortuni sul lavoro sulla popolazione di riferimento appare in diminuzione, tuttavia 
l’andamento in discesa è più lento rispetto al dato nazionale, nel 2003 sono stati definiti oltre 35.000 infortuni 
di cui circa il 63% è stato indennizzato; la quota degli infortuni con postumi è in aumento e il numero degli 
infortuni mortali, in diminuzione negli anni 2001-2003, ha visto una risalita nel 2004; cresce in proporzione il 
contributo dei lavoratori stranieri.   Il settore Industria-Artigianato copre circa il 95% degli infortuni; 
maggiormente interessati sono alcuni settori “tradizionali” (industria dei metalli, industria mezzi di trasporto, 
costruzioni) e altri “emergenti” (commercio, trasporti, pubblica amministrazione). 
 
Per le altre tipologie di incidenti i dati oggi disponibili segnalano circa il 3% di accessi ai DEA/PS  per gli 
incidenti domestici, per un totale di 17420 casi nel 2004 (genn/sett.) e 15514 nel 2005 (stesso periodo): il 
dato è certamente sottostimato e pertanto è previsto un miglioramento del sistema di sorveglianza del 
fenomeno;  gli accessi per gli stessi anni e periodi dovuti invece a incidenti stradali sono pari al 5,4 del 
totale corrispondenti rispettivamente a 28869 e 28895 con un numero di incidenti/anno  superiore 9000 e di 
decessi superiore a 100; si registra tuttavia un lieve miglioramento negli anni 2002-2003 passando da 9378 
incidenti con 148 morti a 9133 con 119 morti. 
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3.1.2.2 Offerta del livello di assistenza ospedaliera 
 

SITUAZIONE 2004 - INDICI P.L. PER ACUTI E PER RIABILITAZIONE 

Aziende 
Popolazione 

residente 
31/12/2004 

P.letto 
degenza 
ordinaria  

Indice 
degenza 
ordinaria  

 P.letto Day 
hospital  

Indice Day 
hospital  

P.letto 
riabilitazione   

Indice 
riabilitazione   

ASL 001 
Imperiese 215.591 589 2,732 106 0,491 21 0,1

ASL 002 
Savonese 281.620 1.078 3,827 154 0,546 120 0,43

ASL 003 
Genovese 731.600 3.239 4,427 590 0,806 241 0,33

ASL 004 
Chiavarese 147.723 478 3,235 63 0,426 42 0,28

ASL 005 
Spezzino 215.775 615 2,850 115 0,533 75 0,35

Totali 1.592.309 5.999 3,767 1.028 0,646  499 0,31

 
Dalla tabella risulta che dati i 7526 posti letto (5999 per ordinari, 1028 per day hospital e 499 per 
riabilitazione) lo standard ligure è di 4,72 posti letto per 1000 abitanti, così scomposto: 4,41 per ricoveri di 
acuti e 0,31 per ricoveri di riabilitazione. 
 
Il P.S.R. 2003-2005 prevede l’adeguamento degli standard a 5 posti letto per 1000 abitanti di cui  l’1 per mille 
dedicato alla riabilitazione. 
 
L’art. 4 sub a) dell’Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005, dispone che le Regioni adeguino le dotazioni 
organiche dei presidi ospedalieri pubblici, prevedendo uno standard di posti letto ospedalieri accreditati ed 
effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, 
comprensivi della riabilitazione e della lungodegenza post-acuzie con una variazione compatibile che non può 
comunque superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle Regioni.  
Gli obiettivi specifici fissati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri e relativi al livello ospedaliero 
hanno riguardato in particolare: 
• ricerca dell’appropriatezza della funzione ospedaliera, attraverso la riconversione da regime ordinario a 

day hospital per i DRG che ricadono nelle fasce di appropriatezza più basse;  
• diminuzione del tasso di ospedalizzazione; 
• conversione di posti letto da ricovero acuto a riabilitativo. 

I provvedimenti da adottare per il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal citato articolo 4 dell’intesa 
Stato/Regioni devono prevedere l’adeguamento agli standard entro l’anno 2007, precisando gli obiettivi 
intermedi per gli anni 2005, 2006, oggetto di verifica da parte del Ministero della Salute, pertanto l’obiettivo da 
raggiungere sulla base delle indicazioni sopra esplicitate è: 
• 4,68 posti letto per 1000 abitanti complessivo, di cui: 
• 3,78 posti letto per 1000 abitanti per ricoveri di acuti  
• 0,9 posti letto per 1000 abitanti per ricoveri di riabilitazione. 

 

Nonostante il sensibile miglioramento dell’appropriatezza della funzione ospedaliera, ottenuto attraverso la 
riconversione da regime ordinario a day hospital per i DRG che ricadono nelle fasce di appropriatezza più 
basse, la diminuzione del tasso di ospedalizzazione e la conversione di posti letto da ricovero acuto a 
riabilitativo e/o cronico,  lo standard ligure, calcolato sulla media dei posti letto dell’anno 2004, è:  
• 4,71 posti letto per 1000 abitanti, di cui: 
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• 4,40 per ricoveri di acuti  
• 0,31 per ricoveri di riabilitazione. 
 
Si rende pertanto necessaria un’ulteriore manovra di adeguamento, al fine di portare gli standard regionali ai 
valori indicati dall’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005  come illustrato al punto B.1.1. 
 
 
3.1.2.3 Offerta del livello di assistenza distrettuale sociosanitaria 
 
Come si è avuto modo di precisare nel quadro demografico l’elevata percentuale di popolazione anziana ha 
pesante incidenza sulla domanda sanitaria e sociosanitaria.  
  
La manovra riorganizzativa del sistema ospedaliero sopra esposta, affronta il problema della lungo-
assistenza della cronicità e della riabilitazione attraverso trasformazione di degenze, ma soprattutto 
incrementando l’offerta di servizi residenziali, domiciliari e diurni per rispondere alla domanda dei cittadini 
liguri.  
 
A tal proposito la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del Sistema integrato di Servizi Sociali e 
Socio sanitari” istituisce il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e lo finalizza al finanziamento 
dell’assistenza territoriale, domiciliare, dell’assistenza residenziale e semi residenziale di mantenimento (LEA) 
agli interventi sociali e al sostegno delle cure familiari. Con atti della Giunta regionale adottati in data 20 
ottobre 2006 è stato quantificato il Fondo in euro 7.500.000,00  per l’anno 2006 e la stessa cifra è prevista per 
il 2007. A regime si prevede un incremento dell’importo. E’ stato altresì approvato il relativo programma che 
prevede le seguenti misure a favore della non autosufficienza, misure che consentiranno la diminuzione dei 
ricoveri impropri e il potenziamento della rete di assistenza extra ospedaliera: 

a) sostegno alla domiciliarità quale obiettivo strategico del programma, orientando  le scelte delle 
Aziende Sanitarie e dei Comuni verso azioni e interventi di ampliamento della rete e di  potenziamento 
dei servizi di assistenza domiciliare e ADI, anche in sinergia con la riorganizzazione ospedaliera, 
prevedendo i sotto indicati incrementi percentuali di assistenza sulla popolazione 
ultrasessantacinquenne, che partono da una base  del 4,1% nel 2006 per giungere al 7% nel 2008: 

 

 2006 2007 2008 Totale 

Assistenza domiciliare 4,1% + 1,4% + 1,5% 7,00%

 

b) potenziamento della residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria e sociale pubblica, 
accreditata e privata, fino al raggiungimento delle sotto indicate percentuali di incremento sulla 
popolazione ultrasessantacinquenne, che partono da una base di rapporto tra popolazione anziana e 
residenzialità del 2% nel 2006 per giungere al 3% nel 2008: 

 

 2006 2007 2008 Totale 

Assistenza residenziale e 
semiresidenziale 2,0% + 0,5% + 0,5% 3,0%

 

Negli incrementi dovranno essere valorizzati i ricoveri semiresidenziali e residenziali a carattere 
temporaneo come misura di sollievo; 

c) proseguendo l’esperienza dell’Assegno Servizi, interazione tra la rete servizi e il lavoro di cura svolto a 
domicilio dai familiari e da assistenti familiari a favore di anziani non autosufficienti e disabili gravissimi, 
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prevedendo azioni che facilitino il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti attraverso 
l’istituzione di una misura economica per la non autosufficienza, che maggiora l’indennità di 
accompagnamento di 350,00 euro mensili finanziato con fondi regionali (quota del Fondo sociale).  

Tali azioni si sono concretizzate nell’adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 20 
ottobre 2006 ad oggetto “Indirizzi per il Fondo Regionale della non Autosufficienza”. 

 
A favore degli anziani, prendendo in considerazione il triennio 2003/2005 osserviamo un incremento della 
spesa distrettuale che vede, pur con differenziazioni tra le Aziende sanitarie, una risposta media regionale in 
termini di assistenza domiciliare, che passa dal 2,9% della popolazione ultrasessantacinquenne nel 2003, al 
3% nel 2004, al 3,3% nel 2005 con l’intento di traguardare nel 2008 al 7%, riorganizzando l’attuale offerta 
anche tramite l’utilizzo di personale ospedaliero in esubero.  
 
Ancora nell’ambito della popolazione anziana, il numero di posti RSA su 1000 abitanti è pari al 4,6 nel 2003, 
al 4,8 nel 2004 per giungere al 4,9 nel 2005, anche la residenzialità, nel triennio 2006/08 aumenterà di 
conseguenza alle disattivazioni ospedaliere. 
 
Sull’assistenza residenziale e ambulatoriale di tipo riabilitativo a favore dei disabili i posti di riabilitazione 
extraospedalieri sono pari ad una media regionale di 1,10 posti per 1000 abitanti nel 2003, 1,25 nel 2004 e 
nel 2005 si raggiunge l’1,27. Le degenze medie del triennio sono attestate su 241 giorni/anno 
 
Per pazienti psichiatrici registriamo un’offerta di residenze diurne e a ciclo continuativo (comunità 
terapeutiche) pari ad una media di 1,27 su  1000 abitanti nel 2005 (1,22 nel 2003 e 1,26 nel 2004). L’attuale 
programma per la psichiatria porterà ad un incremento dell’offerta nel triennio 2006/2008, anche a seguito 
dell’impegno finanziario regionale extra-fondo sanitario (12 milioni di euro) conseguente la chiusura degli 
Ospedali psichiatrici di Quarto e Cogoleto. Per le dipendenze l’offerta media regionale su 1000 abitanti è pari 
allo 0,5 nel 2005 (0,4 nel 2003, 0,5 nel 2004). Anche per questa materia è stato approvato un progetto 
obiettivo che attualizza il ruolo delle comunità di recupero e di accoglienza con le esigenze dettate dai nuovi 
profili del fenomeno dipendenze. 
 
L’attivazione del Distretto sociosanitario a seguito della legge regionale 12/06 migliorerà notevolmente le 
performance dei servizi integrati con una sinergia progettuale (e finanziaria) tra ASL e Comuni, sia per le 
categorie di utenza sopra individuate (anziani, disabili, pazienti psichiatrici e tossicodipendenti), che per tutta 
l’area del progetto materno infantile, adolescenza, rivitalizzando l’assistenza consultoriale che vede 
comunque in oggi l’offerta di un consultorio ogni 20/25.000 abitanti,  e l’operatività di gruppi dipartimentali tra 
salute mentale e materno infantile per la neuropsichiatria e le problematiche dell’adolescenza. 
 
 
3.1.3 Misure di riorganizzazione e contenimento della spesa. Provvedimenti adottati nel periodo 2001-

2006. 
 

1) Assistenza ospedaliera 
 

a) con deliberazioni 245/2003 e 765/2004 si è provveduto formalmente a promuovere un 
passaggio dell’erogazione di alcune prestazioni dal regime di ricovero ordinario a regime di 
day hospital; 

 
b) con la delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 20/27.01.2004 è stato adottato il Piano Socio 

Sanitario Regionale 2003-2005 e sono stati con esso definiti gli obiettivi, gli standard di 
riferimento, le linee di indirizzo per il loro raggiungimento, per la loro misurazione e la loro 
valutazione. 
In particolare sono stati fissati e confermati i seguenti standard: 
• Posti letto per mille abitanti: 4 posti letto per acuti e 1 posto letto per riabilitazione 
• Tasso medio di �spedalizzazione: 160 per mille abitanti 
• Tasso minimo di utilizzo dei posti letto: 75% 

 
c) con deliberazione n. 1795 del 30.12.2005 si è proceduto  alla riconversione dal livello 

erogativo ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni DRG (chirurgici e medici), attraverso 
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percorsi assistenziali definiti come “Pacchetti Ambulatoriali Complessi” (PAC) da intendersi 
come un insieme di prestazioni che permette al paziente di essere inquadrato in maniera 
globale dal punto di vista diagnostico e di usufruire nello stesso percorso di prestazioni 
terapeutiche (mediche e chirurgiche) ricalcando un percorso analogo a quello di un ricovero a 
ciclo diurno. 
Tale atto ottempera agli impegni di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 
relativamente a: 
• mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal DPCM 29.11.2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
• adozione di provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero 

diurno e il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento 
di una razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera erogata, garantendo, entro l’anno 
2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per i ricoveri ordinari e per i ricoveri in 
regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti; 

• adozione di misure per la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di equilibrio 
economico finanziario,  

 
d) con deliberazione n. 83 del 01.02.2005 si è proceduto alla rimodulazione tariffaria per gli 

istituti pubblici e privati per le seguenti prestazioni erogate in regime di ricovero  
• 43 DRGs di cui all’allegato C del D.P.C.M. 29.11.2001 
• DRGs codificabili come Day Surgery 
• nuovi DRGs e dei DRGs che risultano modificati con l’introduzione ICD-9-CM 2002. 

Con la stessa deliberazione è stata affermata l’obbligatorietà per le Aziende sanitarie del 
S.S.R. degli obblighi informativi e del monitoraggio delle prescrizioni dei ricettari medici; è 
stato infine ribadito che il mancato equilibrio di bilancio comporta la decadenza del Direttore 
Generale, come già previsto dalla dGR n. 560 del 07.07.2004. 

 
e) con deliberazioni della Giunta Regionale n. 130/2000 e n. 12/2006 sono stati adottati i progetti 

relativi alla rete delle cure palliative (Hospice). 
 

2) Assistenza extra ospedaliera 
 

a) con deliberazione della Giunta Regionale n. 1196/2004 è stato adottato il piano di 
riorganizzazione della rete integrata per la non autosufficienza al fine di garantire adeguati 
programmi di assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semi residenziale 
extra ospedaliera; 

 
b) con deliberazione della Giunta Regionale n. 1196/2004 sono state adottate le linee guida per 

le cure domiciliari; sono state inoltre adottate da parte di soggetti/organismi formalmente 
incaricati dalla Regione numerose linee guida in merito a diverse patologie. 

 
3) Mantenimento dell’erogazione dei LEA  
 

a) con delibera n. 396 del 2002 erano gia’ stati confermati i contenuti poi oggetto del DPCM 
28.11.2003 di integrazione del DPCM del 29 novembre 2001; 

 
b) in oggi è in corso di completamento il processo di accreditamento delle strutture 

provvisoriamente accreditate sia pubbliche che private; 
 
c) con deliberazione n. 717/2000 si è provveduto all’adozione delle misure volte alla riduzione 

dei tempi di attesa nonché a fornire alle Aziende indirizzi finalizzati all’adozione di un 
programma di potenziamento dell’offerta (incremento dell’utilizzo del parco tecnologico al fine 
di garantire il funzionamento delle alte tecnologie per almeno 12 ore al giorno prevedendo 
anche il ricorso al riconoscimento di incentivi ai dipendenti); 
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d) dal 2001 al 2006 la Giunta Regionale ha adottato diverse deliberazioni con la finalità di 
assicurare il controllo analitico casuale per ciascun erogatore di almeno il 2% delle cartelle 
cliniche e delle corrispondenti SDO, adottando specifici protocolli di valutazione. 

 
4) Obblighi informativi 
 

La Regione ha adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi informativi 
relativi al monitoraggio della spesa e all’invio al Sistema informativo sanitario dei modelli CE, SP, 
CP, e LA (DM. 16/2/2001, DM. 28/5/2001, DM. 29/4/2003, DM.18/6/2004) nonché agli indicatori e 
parametri contenuti nel DM 12.12.01. 
 
Sono stati adottati tutti i provvedimenti relativi alla contabilità analitica per centri di costo e 
responsabilità e al fine di effettuare le analisi comparative dei costi, dei risultati e dei rendimenti di 
tutte le aziende. 
 
Durante il 2004, a titolo sperimentale, è stata implementata l’analisi organizzativa focalizzata 
sull’utilizzo delle risorse, al fine di verificare l’appropriatezza ed efficienza di tale utilizzo. L’analisi si 
basa su un sistema informativo denominato “Gestione degli Ospedali delle Aziende Liguri per la 
Sanità”. Tale sistema, alimentato dai dati dei costi dei fattori produttivi dei presidi ospedalieri,  
suddivisi per linea produttiva di ogni singola azienda sanitaria ligure, consente di  calcolare 
indicatori di performance e di efficienza dell’attività svolta e di determinare per ogni singolo DRG e 
per tipo di ricovero (ordinario, Day Hospital/Day Surgery, 1 die, outliers) i relativi costi per ogni 
singola Azienda e quindi a livello regionale. 

 
 
5) Area della prevenzione 
 

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1268 del 28/10/2005, n. 1417 del 18.11.2005, n. 58 del 
3.2.2006 e n. 165 del 22.2.2006 sono stati adottati il Piano regionale della Prevenzione ed i relativi 
provvedimenti attuativi. Il Piano illustra gli interventi di prevenzione come dallo schema ministeriale 
di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
Rispetto all’andamento della spesa del  livello “prevenzione”, va sottolineato l’incremento previsto 
per il triennio 2007/2009, fermo restando che anche il livello Distrettuale contiene spese da 
attribuirsi ad interventi preventivi, sia a favore della popolazione minorile che di quella senile. 
 
Inoltre è in corso il processo di informatizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione al fine di disporre 
di procedure omogenee in tutte le A.S.L. liguri. 

 
 
6) Azioni Programmatorie 
 

a) Con il Documento di Programmazione Economico e Finanziario per gli anni 2004/2006 
(delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 9/18.12.2003) e più specificatamente con le 
delibere della Giunta Regionale n. 163 del 20.02.2002 e n. 642 del 22.06.2004 e loro 
successive modifiche ed integrazioni, al fine di ottemperare al Patto di Stabilità Interno, sono 
stati posti in essere le seguenti misure di contenimento della spesa sanitaria: 
• Forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica 
• Interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci con riserva espressa di introdurre 

eventuali misure fiscali nel rispetto delle vigenti previsioni normative 
 
b) Con deliberazione n. 932 del 5.8.05 sono stati dettati gli indirizzi e gli adempimenti per le 

Aziende del SSR – Obiettivi dei Direttori generali, nel rispetto degli adempimenti richiesti 
dall’art. 1 comma 173 della legge 311/04 e dell’Intesa Stato Regioni del 23.3.05 e secondo le 
seguenti linee prioritarie di intervento: 
• Organizzazione dell’offerta sul territorio attraverso il processo di distrettualizzazione; 
• Riorganizzazione della rete ospedaliera 
• Saldatura tra rete territoriale e ospedaliera 
• Riorganizzazione dell’emergenza 
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7) Contenimento spese di personale 
 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 22.09.2006 sono state dettate direttive 
vincolanti per le Aziende del S.S.R. finalizzate al blocco delle assunzioni sia a tempo 
indeterminato, sia a tempo determinato di personale di tutti i ruoli e i profili, e al blocco della 
stipula di qualsiasi contratto di collaborazione se non previa specifica autorizzazione del 
Segretario Generale della Giunta. La possibilità di presentare richiesta di assunzioni in deroga è 
subordinata ad una serie di condizioni, tra cui il rispetto della vigente normativa nazionale per 
quanto concerne il contenimento della spesa del personale. 

 
3.2 Analisi S.W.O.T. 
 
L’analisi S.W.O.T. del Programma operarivo viene condotta sui punti di forza (strenghts), debolezza 
(weaknesses) propri del contesto di analisi e sulle opportunità (opportunities) e minacce (threats) che 
derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà settoriali analizzate. 
I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alla 
politica o all’intervento proposto; 
LE OPPORTUNITÀ E LE MINACCE derivano dal contesto esterno e non sono quindi modificabili; 
L’analisi SWOT è un’analisi ragionata del contesto settoriale in cui si realizza un programma di intervento. 
Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità diun ambito di intervento, che derivano da una 
valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di 
opportunità e rischi che deriva, di norma, dalla congiuntura esterna. 
L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in relazione ad un obiettivo 
globale di sviluppo settoriale; il suo utilizzo è raccomandato soprattutto in fase ex ante per migliorare 
l’integrazione del programma nel suo contesto; in fase intermedia consentirà di verificare se, in relazione ai 
cambiamenti intervenuti nel contesto, le linee di azione individuate siano ancora pertinenti e fornisce uno 
strumento per decidere modifiche al programma. 
L’analisi SWOT del Piano - di seguito illustrata - è focalizzata sugli obiettivi specifici che quindi assumono il 
significato di “contesto settoriale”; a questo livello è infatti possibile evidenziare quali sono i punti di forza e 
debolezza, così come le opportunità e le minacce. 
Di seguito è rappresentata in forma matriciale l’analisi S.W.O.T. del Piano. 
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ANALISI S.W.O.T. DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO PUNTI DI FORZA PUNTI DI 

DEBOLEZZA OPPORTUNITA' MINACCE 
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Consapevolezza da parte 
di tutti gli attori del sistema 
della necessità del 
rafforzamento del ruolo 
regionale di governo.  
Buona qualità media dei 
database e dei sistemi 
informativi aziendali. 
Esistenza di criteri generali 
validati e consolidati per la 
gestione dei flussi 
informativi.  

Necessità di 
implementa-zione e 
riorganizzazione dei 
flussi infomativi.  
Carenze del sistema 
di analisi dei costi.  
Scarsa tempestività 
dei flussi informativi.  
Necessità di dotarsi 
di nuovi strumenti 
rispetto a quelli 
esistenti. 

Lo sviluppo della 
appropriatezza e, 
quindi del governo 
clinico, consente un 
sensibile 
miglioramento del-la 
qualità del sistema. 
Interventi già avviati.  
Coinvolgimento di 
tutte le aziende 
sanitarie nella 
costruzione del 
sistema di reporting.  
Miglioramento 
dell'informa-zione agli 
stakeholders. 

Resistenze degli attori 
del sistema a riconoscere 
nei propri confronti la 
necessità di un maggiore 
coordi-namento 
regionale.  
Esistenza di poli 
consolidati di pressione.  
Difficoltà ad accettare le 
nuove tempistiche da 
parte dei produttori dei 
dati.  
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Copertura dei LEA 
istituzionali.  
Presenza di punti di 
eccellenza organizzativa e 
professionale.  
Presenza di sistemi di 
linee guida e protocolli sia 
aziendali che regionali.  
Gli interventi 
corrispondono all'esigenza 
della popolazione anziana 
di assistenza domiciliare. 

Influenza 
sull'andamento di 
alcuni costi di scelte 
esterne al controllo 
regionale. 
Difficoltà intrinseche 
ad ogni processo di 
riorganizzazione 
strutturale. 

Coinvolgimento di 
tutte le aziende 
sanitarie e degli 
stakeholders nella 
ridefinizione della 
rete.  
Fondo per la non 
autosufficienza. 

Esistenza di poli 
consolidati di pressione.  
Per gli operatori: 
resistenza al 
cambiamento da sistema 
competititvo a sistema 
cooperativo.  
Per gli utenti: difficoltà ad 
accettare le nuove 
modalità di utilizzo 
dell'ospedale.. 

In
te

rv
en

ti 
su

l c
on

te
ni

m
en

to
 d

ire
tto

 d
ei

 
co

st
i 

Presenza della pratica 
dell'acquisto on-line in 
alcune realtà aziendali.  
Presenza di punti di 
eccellenza per la 
formazione in alcune realtà 
aziendali.  
Buon livello professionale 
medio del personale del 
SSR.  
Pratica della mobilità 
interaziendale già diffusa 
nel comparto. 

Scarsa pratica della 
mobilità 
interaziendale nella 
dirigenza sanitaria.  
Difficoltà connesse 
nella norma ai 
processi di 
riqualificazione 
professionale. 

Rivalutazione e 
riqualifi-cazione delle 
professionalità 
individuali.  
Sviluppo di economie 
di scala.  
Aumento del potere 
contrattuale con i 
fornitori. 

Resistenze alla cessio-
ne/condivisione delle 
autonomie gestionali da 
parte delle aziende. 
Difficoltà ad accettare il 
processo di 
riqualificazione da parte 
del personale. 
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3.3 Obiettivi specifici, operativi, interventi, indicatori e fonti di verifica 
 
La tabella 1 rappresenta il riassunto degli obiettivi e degli interventi che verranno attuati nel periodo di 
sviluppo del piano 

Tabella 1 
OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI INTERVENTI INDICATORI FONTI DI VERIFICA

A.1 
Ridefinizione ruoli, 

competenze e strumenti del 
S.S.R. 

A.1.1 L.egge regionale n. 41/06 di riordino del S.S.R. con 
istituzione dell'Agenzia regionale 

Emanazione della 
legge 

Provvedimenti 
attuativi 

A.2 Monitoraggio del bisogno di 
salute dei cittadini A.2.1 

Implementazione di un sistema di classificazione 
territoriale dei bisogni di salute dei cittadini anche 
attraverso l’adozione della “Tessera sanitaria” di cui 
all’art. 50 della legge n. 326/2003 – a regime entro 
giugno 2008 

Evidenza del 
sistema Flussi regionali 

A.3.1 

- Implementazione di linee guida e protocolli 
diagnostico terapeutici 

-  Costituzione di commissioni regionali: 
Prima attuazione con D.G.R. n. 1666/06 
 
Primo intervento giugno 2007 

- Ambulatoriale:  
 numero di 
Ecodoppler TS in 
Paz< 65  
- Ospedaliera: 
 % dei <DRG 209, 
dal 104 al 111 
realizzate fuori 
regione 

Flussi regionali e 
della mobilità 
passiva 

Provvedimenti 
attuativi e flussi 
regionali 

A.3.2 
Riorganizzazione del sistema dell'accreditamento e 
tetti di spesa 
DGR. 175/2007 

% di revisione dei 
contratti di 
accreditamento 

Atti delle aziende 

A.3.3 Direttive per il contenimento  delle liste di attesa. 
d.G.R. n. 129 del 9 febbraio 2007 

Giorni di attesa 
differenziati per 
priorità 

Flussi regionali 

A.3.4 
Rispetto del tariffario 12 settembre 2006. 

DGR n. 175/2007 
  

A.3 Governo del rapporto tra 
domanda e offerta 

A.3.5 

Riscossione del ticket in caso di mancata disdetta, 
nei termini consentiti, della prestazione prenotata e 
non utilizzata ovvero nel caso di mancato ritiro dei 
risultati ai sensi del comma 796, lett. r), legge 
296/2006. 

Emanazione direttiva entro luglio 2007. 

Tickets riscossi Flussi regionali 

A.4 Miglioramento appropriatezza 
generica A.4.1 Applicazione di sistemi di valutazione della severità 

di malattia. Raggiungimento obiettivo nel triennio. 

% ricoveri bassa 
complessità e lieve 
severità su totale 
ricoveri  

Flussi regionali 

A.5 Miglioramento appropriatezza 
specifica A.5.1 

Individuazione indicatori di appropriatezza specifica 
nelle discipline di ortopedia, cardiologia 
interventistica, cardiochirurgia, chirurgia vascolare e 
chirurgia toracica 

Raggiungimento obiettivo fine triennio 

% ricoveri con 
indicatori positivi su 
totale dei ricoveri 
nella disciplina 
esclusi i ricoveri in 
mobilità passiva 

Flussi regionali 

A.6.1 Definizione  budget  e  meccanismi di 
premi/sanzioni concordati  con le Aziende 

Evidenza del 
sistema di balanced 
scorecard 

Flussi regionali 

A.6.2 
Monitoraggio periodico delle attività delle Aziende  

Previsto dalla Dgr 133/2007. Provvedimento per 
definire tempistica entro marzo 2007 

Report del 
monitoraggio 

Verbali delle attività 
di monitoraggio 

A.6 Miglioramento del sistema di 
controllo 

A.6.3 

Normalizzazione e implementazione dei flussi 
informativi. Azione di coordinamento regionale 
anche attraverso l’adozione della “Tessera sanitaria” 
di cui all’art. 50 della legge n. 326/2003 nei tempi di 
cui al Piano convenuto tra Regione, Ministeri e 
SOGEI. 

- Sistema controllo 
Regionale: 
Disponibilità del 
Report su obiettivi  
entro 15 giorni  dalla 
disponibilità dei dati 
- Per le Aziende:  
Invio dei dati entro 
10 giorni  dalla 
chiusura del periodo

Report 
sull'andamento del 
sistema e flussi 
regionali  

Raggiungimento e 
mantenimento 
dell'equilibrio 
economico - 
finanziario 

attraverso la 
riduzione strutturale 
del disavanzo nel 

rispetto del 
mantenimento dei 

L.E.A. 

A 

Rafforzamento 
della 

Governance 
regionale sul 

S.S.R. 

A.7 
Miglioramento della 

comunicazione e della 
informazione agli utenti 

A.7.1 Piano di comunicazione regionale Numero delle azioni 
realizzate 

Provvedimenti 
attuativi 
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OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI INTERVENTI INDICATORI FONTI DI VERIFICA

B.1.1 

Ridisegno e conseguente riduzione della dotazione 
posti letto dei presidi ospedalieri liguri e previsione 
dei risparmi indotti: 
- I fase in base alla d.g.r. n. 20  del 7.7.2006;  
- II fase sulla base dei criteri della suddetta d.g.r. 
come meglio specificato nel testo del presente 
Piano 
DGR n. 175/2007 

Monitoraggio 
regionale posti letto Flussi regionali 

B.1.2 
Organizzazione dell’attività intramoenia in coerenza 
con il ridisegno dell’offerta ospedaliera e nell’ottica 
dell’integrazione a rete delle attività aziendali 

Numero delle 
strutture attivate ed 
entrate derivanti da 
tale attività 

Provvedimenti 
attuativi 

B.1.3 
Diffusione dell’utilizzo del sistema di erogazione 
PAC - Pacchetti Ambulatoriali Complessi (come 
disciplinato in d.g.r. n. 1795 del 30/12/05)  

Implementazione 
PAC per ulteriori 
patologie 

Flussi Regionali 

B.1.4 
Sviluppo della linea di cure domiciliari utilizzando il 
personale in esubero derivante dalla riduzione dei 
posti letto ospedalieri 

Dimessi dalla 
struttura ospedaliera 
con diagnosi 
primaria di 
scompenso 
cardiaco.  
Esclusi i trasferiti, le 
MDC 14 e 15 

Flussi SDO 

B.1.5 

Riequilibrio della componente territoriale del S.S.R.  
(incremento posti R.S.A., hospice, rete cure 
palliative e organizzazione distrettuale) 
 

- Dimessi morti da 
ospedale con una 
diagnosi di cancro 
-Numero casi seguiti 
dalle reti locali 
- Variazioni numero 
posti letto R.S.A. e 
hospice 

- Flussi Sdo e altri 
flussi regionali 
- Atti aziende 

B.1.6 Continuità delle cure  

- Dimessi con ICD-
9-CM in DP di 
complicanze a 
breve termine di 
diabete 
(ketoacidosi, 
iperosmolarità, 
coma). 
 Età>18. Esclusi i 
trasferiti, le MDC 
14 e 15  
 - %  Neonati di 
basso peso: n° di 
neonati con peso 
alla nascita< 
2500g.  (esclusi i 
trasferiti) 

Flussi SDO 

B.1.7 
Riorganizzazione rete oncologica 

 

- Numero di 
patologie per cui 
siano identificate 
linee guida, 
protocolli, eventi 
sentinella e 
indicatori  
- % di mastectomie 
totali sul totale degli 
interventi 

Flussi Sdo e linee 
guida regionali 

B.1.8 Riorganizzazione del sistema di emergenza  

- Monitoraggio 
accessi al pronto 
soccorso attraverso 
il 118 
- % di trasferiti ad 
altro presidio di 
pronto soccorso 
- Numero di accessi 
al pronto soccorso 
convertiti in ricovero

Flussi Regionali 

B.1.9 Riorganizzazione del sistema di trasporto sanitario 
ordinario   

B.1 Riequilibrio tra offerta 
ospedaliera e territorio 

B.1.10 Riorganizzazione dell’offerta tecnologica 
(Commisione  esperti) 

Incremento del 
numero delle 
prestazioni erogate 
in condizioni di 
appropriatezza 

Flussi regionali 

B.2.1 Informatizzazione dei Dipartimenti aziendali di 
Prevenzione report generati 

Atti delle aziende, 
della Regione e 
flussi 

 

B 

Modifica 
organizzativa e 
strutturale della 

rete di 
prevenzione, 

cura e 
assistenza 

nell'ottica di una 
maggiore 

integrazione del 
sistema socio-

sanitario 

B.2 
Riorganizzazione e 

riqualificazione delle funzioni 
dei Dipartimenti di 

prevenzione 

B.2.2 Aggiornamento e formazione del personale dei 
Dipartimenti di Prevenzione 

numero dei corsi 
attivati e del 
personale coinvolto 

Atti delle aziende, 
della Regione e 
flussi 
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OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI INTERVENTI INDICATORI FONTI DI VERIFICA

  
B.2.3 Revisione degli interventi secondo la logica dell'EBP evidenza del 

sistema 

Atti delle aziende, 
della Regione e 
flussi 

B.3.1 
Potenziamento della distribuzione del primo ciclo di 
distribuzione terapeutica  a seguito di dimissione 
ospedaliera 

Quantità di farmaci 
distribuiti al primo 
ciclo in ospedale 

Flussi regionali 

B.3.2 

Incremento utilizzo di farmaci generici all'interno 
della stessa categoria farmaceutica mediante 
rimborso del costo del generico salvo specifica 
prescrizione medica 

Incremento utilizzo 
generici Flussi regionali 

B.3.3 

Incremento dei farmaci inseriti nella distribuzione 
diretta e miglioramento delle condizioni della 
distribuzione in nome e per conto da parte delle 
farmacie 

Incremento farmaci 
PHT Flussi regionali 

B.3.4 

adozione provvedimento per l’accesso al 
finanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della 
legge 311/05 secondo quanto previsto dall’articolo 
1, comma 796, lettera l) della legge 269 e piano di 
contenimento per la spesa farmaceutica ospedaliera 

  

B.3 Riorganizzazione 
dell’assistenza farmaceutica 

B.3.5 

- Azioni di indirizzo regionale  finalizzate ad 
uniformare su standard regionale la spesa 
farmaceutica pro-capite pesata  
- Prontuario farmaceutico regionale 
- Costituzione di commissioni regionali 

- Valore procapite 
pesato della spesa 
farmaceutica 
- Evidenza del 
prontuario 
- Verbali delle 
commissioni 

Provvedimenti 
attuativi e flussi 
regionali  

  

B.4 Riorganizzazione dei servizi 
con contenimento della spesa B.4.1 

Provvedimenti organizzativi di accorpamento di 
strutture interaziendali (provveditorati, uffici tecnici, 
laboratori, dipartimenti) 

Numero di strutture 
accorpate/creazione 
di strutture dedicate 

Flussi regionali 

C.1.1 Indirizzi per la procedura di acquisti centralizzati 
(acquisti on-line a livello nazionale) 

% di incremento 
degli acquisti on-line 
centralizzati 

Flussi regionali 

C.1 Contenimento costi dei beni e 
servizi 

C.1.2 Indirizzi per la procedura di gestione tecnica degli 
appalti in modo centralizzato 

Numero degli 
appalti gestiti in 
modo centralizzato 

Flussi regionali 

C.2.1 Attivazione di percorsi integrati acuzie-riabilitazione 

% dei DRG prodotti 
da strutture 
extraregionali sui 
totali degli stessi 
prodotti sui cittadini 
liguri 

Flussi regionali  
(compresa la 
mobilità) 

C.2 Riduzione della mobilità 
extraregionale 

C.2.2 
Incremento delle attività in specifici settori 
(ortopedia, cardiologia interventistica, 
cardiochirurgia, chirurgia vascolare) 

% dei DRG prodotti 
da strutture 
extraregionali sui 
totali degli stessi 
prodotti sui cittadini 
liguri 

Flussi regionali  
(compresa la 
mobilità) 

 

C 

Interventi diretti 
sul 

contenimento  
dei costi 

C.3 

Contenimento costi del 
personale ai fini del rispetto 
dei vincoli delle leggi 
finanziarie 2005, 2006 e 2007 

C.3.1.  Gestione del turn over e della mobilità 
interaziendale 

Confronto con dati 
anni precedenti Flussi regionali 
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OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI INTERVENTI INDICATORI FONTI DI VERIFICA

D.1.1 Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 
2006: effetto sul 13% 

Confronto spesa 
lorda/netta Flussi regionali  

D.1 Misura nazionale AIFA – 
delibera 28 settembre 2006 

D.1.2 Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 
2006: effetto sul 3% 

Confronto spesa 
lorda/netta Flussi regionali  

D.2 

Maggiori entrate da ticket sulla 
specialistica e ticket sul pronto 

soccorso – codici bianchi – 
settore pubblico 

D.2.1 
Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket 
sul pronto soccorso – codici bianchi – settore 
pubblico 

Confronto con dati 
anni precedenti Flussi regionali  

Raggiungimento e 
mantenimento 
dell'equilibrio 
economico - 
finanziario 

attraverso la 
riduzione strutturale 
del disavanzo nel 

rispetto del 
mantenimento dei 

L.E.A. 

D 

Conseguimento 
dei risparmi 
previsti dalla 

normativa 
nazionale 

D.3 

Minori spese da sconto da 
laboratori privati, farmaci off 

label, dispositivi medici e ticket 
presso strutture private 

D.3.1 
Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci 
off label, dispositivi medici e ticket presso strutture 
private 

Confronto con dati 
anni precedenti Flussi regionali  

 
3.4 Entità e cronologia della manovra di contenimento  
 

RIDUZIONE COSTI 

OBIETTIVO OPERATIVO/INTERVENTO 2007 2008 2009 

A.3 Governo del rapporto tra domanda e offerta 3.400 4.000 4.000 11.400

A.4 Miglioramento appropriatezza generica 
A.5 Miglioramento appropriatezza specifica (*) 7.000 5.800 12.800

B.1 Riequilibrio tra offerta ospedaliera e territorio  23.200 22.500 18.000 63.700

B.1.6 Continuità delle cure  
(minori costi a carico del SSR  per ricoveri di anziani e disabili in strutture residenziali 
– Fondi da bilancio regionale) 

8.000 2.000 10.000

B.3 Riorganizzazione dell’assistenza farmaceutica 16.500 10.500 15.000 42.000

C.1 Contenimento costi dei beni e servizi 6.900 11.000 12.000 29.900

C.2 Riduzione della mobilità extraregionale 1.000 3.000 5.000 9.000

C.3 Contenimento costi del personale 11.200 10.000 0 21.200

TOTALE 62.200 76.000 61.800 200.000

 
(*)  Per l’anno 2007 gli effetti delle azioni di appropriatezza sono stati considerati all'interno delle singole voci di rientro in 

quota percentuale rispetto al peso delle stesse sull'intera manovra. 
 
 

EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 

OBIETTIVO OPERATIVO/INTERVENTO 2007 2008 2009  

D.1. Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 2006 23.000 23.000 23.000 69.000

D.2 Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket sul pronto 
soccorso – codici bianchi – settore pubblico 19.000 19.000 19.000 57.000

D.3 Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off label, 
dispositivi medici e ticket presso strutture private (gli effetti di questa 
manovra sono già conteggiati al punto C.1 della tabella precedente) 

1.000 1.000 1.000 3.000
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4.  EFFETTI DELLA MANOVRA 
 
4.1 Schemi riassuntivi del Programma operativo 2006-2009: dall’ipotesi tendenziale al risultato di 

gestione dopo la manovra  
 

   2006 2007  2008  2009 

(1) costi - ipotesi tendenziale 3.198.927,00 3.385.678,36 3.544.812,89 3.691.556,76
(2)=(3)+(4)+(5)+(5bis) ricavi ordinari: 3.086.701,00 3.134.478,36 3.224.612,89 3.317.556,76

(3) di cui: finanziamento  2.796.226,00 2.844.531,00 2.933.197,00 3.026.491,00
(4)  mobilità attiva extra 121.423,00 121.789,00 121.789,00 121.789,00
(5)  entrate proprie 161.923,00 168.158,36 169.626,89 169.276,76

(5bis)  gestione straordinaria 7.129,00 0 0   

(6)=(2)-(1) risultato di gestione -112.226,00 -251.200,00 -320.200,00 -374.000,00

(7) 
manovre fiscali derivanti dall'aumento delle aliquote 
nella misura massima     

(8) 
manovra di contenimento dei costi ed effetti della legge 
finanziaria 2007  85.200,00 161.200,00 223.000,00

(9) Maggiori entrate : ticket da finanziaria 19.000,00 19.000,00 19.000,00
(10) stanziamento fondi regionali derivanti da misure fiscali 101.487,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

(11) ammortamenti e miglioramenti del disavanzo 10.739,00     

(12) fondo transitorio  50.000,00 43.000,00 35.000,00

(13)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) DISAVANZO 0 0 0 0

 

Ipotesi di base dei costi 
tendenziali 2006 2007 

 ex ante 
2007 

 ex post 
2008 

 ex ante 
2008 

 ex post 
2009 

 ex ante 
2009 

 ex post 

Personale 1.084.500,00 1.111.650,00 1.079.344,00 1.128.324,00 1.059.745,00 1.145.248,00 1.055.458,00

Prodotti farmaceutici 160.310,00 175.804,00 173.394,32 191.626,00 183.000,11 208.872,00 195.474,53

Altri beni 209.305,00 220.136,16 217.118,84 227.957,94 217.545,83 235.698,73 219.902,20

Servizi 343.322,00 365.530,00 362.305,08 379.307,20 368.303,29 392.781,83 375.978,66

Farmaceutica convenzionata 385.760,00 430.690,88 391.190,88 438.845,18 388.845,18 447.162,08 382.162,08

Medicina di base 143.600,00 141.978,00 141.978,00 144.817,00 144.817,00 147.714,00 147.714,00

Ospedaliera accreditata 175.004,00 185.855,00 185.855,00 195.494,00 195.494,00 197.773,00 197.773,00

Altre prestazioni accreditate 286.936,00 311.458,80 308.058,80 345.016,36 337.616,36 367.078,97 355.678,97

Imposte e tasse 82.252,00 81.272,00 81.272,00 79.872,00 79.872,00 79.567,00 79.567,00

Oneri finanziari 8.443,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00

Accantonamenti 36.118,00 77.465,00 77.465,00 134.792,00 134.792,00 187.692,00 187.692,00

Mobilita' passiva 140.889,00 141.255,00 140.255,00 141.255,00 137.255,00 141.255,00 132.255,00

Altri costi 94.286,00 92.732,08 92.390,00 94.710,14 93.531,06 96.752,05 94.939,22

Intramoenia 31.733,00 32.095,44 32.095,44 33.315,07 33.315,07 34.481,09 34.481,09

Oneri straordinari 16.469,00 10.944,00 10.944,00 2.669,00 2.669,00 2.669,00 2.669,00

TOTALE 3.198.927,00 3.385.678,36 3.300.478,36 3.544.812,89 3.383.612,89 3.691.556,76 3.468.556,76

 

Avuto riguardo alle risultanze contabili della gestione del Sistema Sanitario Regionale per l’esercizio 2006, 
come definite in conseguenza delle rilevazioni operate in corso d’anno con il Tavolo di Monitoraggio, si 
conferma che l’entità del differenziale tra i costi del sistema e le risorse attribuite ammonta a 101,2 milioni di 
euro. 
Tale differenziale trova copertura per euro 110,4 milioni di euro a valere sulle maggiori risorse ad integrazione 
del fondo sanitario regionale stanziate nel bilancio di previsione della Regione Liguria UPB 9.108, cap. 5154 
dell’esercizio 2007, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 7 del 6 febbraio 2007. 
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4.2  Dettaglio degli interventi da cui origina il contenimento dei costi e note esplicative sui  valori   

inseriti 
 
Di seguito vengono indicati per i singoli obiettivi gli interventi ed i relativi effetti economici, con l’indicazione 
dei provvedimenti regionali già assunti, nonché le ulteriori disposizioni in forza delle quali l’Amministrazione 
regionale ritiene di dare adempimento alle normative nazionali ovvero raggiungere gli obiettivi di 
contenimento previsti nel presente Programma Operativo. 
Le nuove disposizioni regionali incluse nel presente paragrafo ed adottate nell’ambito dell’approvazione del 
Programma Operativo, costituiscono adempimento a quanto richiesto con nota e-mail del Ministero della 
Salute in data 16 febbraio 2007, sono efficaci a far data dall’assunzione della deliberazione della Giunta 
regionale di approvazione del presente provvedimento ed alla stessa è da riconnettersi l’effetto di cui 
all’articolo 1, comma 796, lettera b) (Fondo transitorio) della legge finanziaria 2007. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO A 
 
RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE REGIONALE SUL S.S.R. 
 
Il perseguimento delle azioni inserite nel primo obiettivo specifico del presente piano è fondamentale per 
l’attuazione dello stesso, che può avere ragionevoli aspettative di esito positivo solo se ed in quanto venga 
effettivamente realizzato il rafforzamento della governance regionale sul sistema, mediante: 
 il riordino del complesso normativo; 
 la dotazione dell’Amministrazione regionale degli strumenti necessari a svolgere in concreto il 

coordinamento ed il controllo del S.S.R.  (Agenzia regionale e riordino del datawarehouse regionale 
anche in relazione alla Tessera Sanitaria); 

 la costituzione delle commissioni tecniche di supporto per le azioni rivolte al miglioramento 
dell’appropriatezza; 

 l’avvio di tavoli di monitoraggio costante dell’attività di tutti gli operatori del sistema ed, in primis, delle 
Aziende per la verifica dell’attuazione delle azioni individuate nel presente piano. 

 costituzione di una commissione per l’analisi del fabbisogno di figure professionali in ambito sanitario al 
fine di determinare i percorsi formativi richiesti al mondo universitario. Tale Commissione si è insediata e 
ha dato inizio ai lavori nel mese di gennaio 2007. 

 
Gli interventi inseriti in tale obiettivo, pertanto, non hanno quale unica finalità quella di  concorrere al 
contenimento dei costi, ma incidono su tutta la realizzazione del piano e ne costituiscono presupposto 
imprescindibile. 
 
 
 

Obiettivo operativo A.1 
Ridefinizione ruoli, competenze e strumenti del S.S.R. 
Intervento A.1.1 
Il riordino del sistema sanitario regionale, operato con la legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41, vede la 
Regione quale titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualità e 
dell’appropriatezza delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di salute. Con la stessa 
norma è stata istituita l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) per svolgere attività di supporto e consulenza 
tecnica all’organizzazione regionale.  
 
Inoltre la Giunta Regionale, considerate le intervenute esigenze del Servizio Sanitario Regionale e al fine di 
meglio consentire alle strutture regionali un idoneo adeguamento organizzativo, ha approvato con 
deliberazione n. 1331 del 28 novembre 2006 la riorganizzazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
secondo il seguente organigramma: 
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In particolare con la citata deliberazione è stato istituito il Settore Controllo di Qualità e di Gestione sulla 
Assistenza Sanitaria, Ospedaliera e sui Servizi Sociali a cui sono state affidate, tra l’altro, le seguenti funzioni: 
 
• Sovrintende all’analisi ed alla valutazione dei risultati gestionali delle Aziende sanitarie promuovendo, in 

raccordo con le altre strutture del  Dipartimento un sistema di indicatori per la verifica dei risultati delle 
azioni di programmazione. 

• Sovrintende in raccordo con le competenti strutture del Dipartimento allo sviluppo ed al coordinamento 
del sistema di qualità del S.S.R. 

• Promuove in raccordo con le strutture del Dipartimento interessate controlli e verifiche anche attraverso 
appositi nuclei ispettivi regionali . 

• Provvede alle analisi e alle verifiche dei bilanci delle aziende sanitarie e, di concerto con le competenti 
strutture della Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, svolge le relative funzioni di 
controllo. 

• Esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di contabilità economico patrimoniale 
delle Aziende sanitarie, monitora l’andamento economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale. 

• Provvede a monitorare e valutare i fenomeni sociali, nonché le attività, i servizi e l’integrazione socio-
sanitaria. Analizza i modelli organizzativi del sistema sociale anche ai fini della sostenibilità della spesa e 
della promozione della qualità nei servizi sociali. 

 
Obiettivo operativo A.2 
Monitoraggio del bisogno di salute dei cittadini 
 
Intervento A.2.1  
Implementazione di un sistema di classificazione territoriale dei bisogni di salute dei cittadini 
 
L’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria), si pone l’obiettivo di 
realizzare un sistema informativo delle prescrizioni mediche, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa 
sanitaria, nonché la verifica dell’appropriatezza prescrittiva, attraverso la rilevazione dei dati delle ricette 
mediche relative alla farmaceutica e specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
In particolare, ai fini della verifica dell’appropriatezza prescrittiva, il Progetto consente l’individuazione certa 
ed univoca sia dell’assistito (tramite il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria, “certificato” dall’Agenzia 
delle entrate), sia del medico prescrittore (tramite il codice identificativo della ricetta, assegnato univocamente 
al medesimo medico dalla ASL competente in fase di consegna del ricettario). 
L’individuazione certa ed univoca dell’assistito e del medico prescrittore avviene attraverso la necessaria fase 
preliminare di allineamento delle relative anagrafi in possesso delle ASL con quelle dei codici fiscali 
dell’Anagrafe Tributaria e dei Comuni, nonché attraverso il relativo costante aggiornamento. 
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La rilevazione dei dati delle ricette avviene presso i singoli erogatori delle prestazioni (farmacie, laboratori, 
ambulatori pubblici e privati convenzionati) i quali, attraverso la lettura ottica del codice fiscale dell’assistito 
dalla Tessera Sanitaria e del codice identificativo della ricetta, consentono l’associazione certa ed univoca fra 
i dati della ricetta, il relativo medico prescrittore e l’assistito fruitore della prestazione. 
 
I dati completi delle ricette (comprensivi dei dati dell’assistito e del medico prescrittore) rilevati dalle strutture 
di erogazione, devono essere trasmessi giornalmente e, in ogni caso, entro il giorno 10 del mese successivo 
a quello di utilizzazione della ricetta, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze 
che provvede a renderli disponibili alle ASL di competenza, nonché alla regione, secondo le indicazioni del 
Garante della privacy. In particolare per le ASL è consentito l’accesso ai dati delle ricette comprensivi dei dati 
identificativi dell’assistito e della prescrizione (codice ricetta). 
Tali flussi dovranno armonizzarsi con quelli già da tempo operativi presso la Regione Liguria; a questo fine 
sono già in corso i necessari approfondimenti tecnici. 
 
L’attuazione in ambito regionale del Progetto, avviene sulla base del programma stabilito dai decreti attuativi 
del comma 6 del citato articolo 50 e sulla base del piano di dettaglio delle attività realizzative convenute fra la 
medesima regione, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), il Ministero della salute, l’Agenzia delle entrate 
e Sogei. 
 
L’attivazione sperimentale del Progetto Tessera Sanitaria nella Regione Liguria è stata avviata a partire dal 
2006, con la condivisione con la medesima regione, la Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero della 
salute, Agenzia delle entrate e Sogei, nella specifica riunione del 6 luglio 2006, dell’allegato piano delle 
attività, il quale prevede gli impegni regionali e i rispettivi termini temporali. 
Nel corso della riunione tenutasi il 22 gennaio 2007 fra la Regione Liguria, la Ragioneria Generale dello Stato, 
il Ministero della salute, Agenzia delle entrate e Sogei, sulla base dello stato di avanzamento delle attività 
nella medesima regione, è emerso che alcune attività scontano un contenuto ritardo. In particolare deve 
essere completato l’invio dei dati dei Direttori delle strutture private ambulatoriali (lo stato di attuazione di 
questa specifica attività è circa il 90%) e l’invio dei dati pregressi relativi all’assegnazione dei ricettari ai 
medici dipendenti del S.S.R. (il pregresso dei medici convenzionati è stato chiuso il 2 gennaio scorso). A 
seguito dell’invio del verbale della riunione suddetta, avvenuto il 19 gennaio scorso, la Regione ha provveduto 
a sollecitare le aziende interessate. 
 
Gli impegni regionali verranno verificati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle entrate e 
Sogei. 
 
Ai fini dell’attivazione sperimentale del Sistema, la Regione con il presente provvedimento dispone di: 
 
a. Rispettare gli obblighi informativi di cui al piano temporale delle attività convenuto con la 

Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero della Salute, Agenzia delle Entrate e Sogei. Il 
rispetto di tali obblighi comporta: 
− il recepimento con il presente provvedimento del piano convenuto fra Regione, Ragioneria Generale 

dello Stato, Ministero della Salute, Agenzia delle Entrate e Sogei di seguito riportato; 
− rispetto degli impegni ed obblighi informativi di cui al piano. 
− trasmissione telematica da parte delle ASL competenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’articolo 50 della legge 326/2003 e la tempistica 
convenuta nella riunione del 22 gennaio 2007), dell’elenco degli assistiti per i quali l’Agenzia delle 
Entrate e Sogei hanno riscontrato il mancato allineamento con l’anagrafe dei codici fiscali. 

− trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’assegnazione medico-
ricettario di cui al comma 4 dell’articolo 50 della legge 326/2003. 

− obbligo dell’utilizzo del ricettario “standard” di cui al DM 18 maggio 2004 per le prescrizioni 
farmaceutiche e ambulatoriali a carico del SSN. 

− utilizzo delle segnalazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini del conseguente aggiornamento 
delle anagrafi. 

− aggiornamento tempestivo e costante, secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’articolo 50 
della legge 326/2003, da parte della Regione dei flussi dei dati del Sistema di cui ai decreti attuativi 
all’art. 50, secondo la tempistica prevista dal piano convenuto. 
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− adozione di provvedimenti volti all’utilizzo, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della Tessera Sanitaria 
(TS) in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 50. 

 
b. definire gli accordi integrativi con i medici di base (MMG e pediatri), per la verifica del rispetto 

della soglia del 70% delle ricette informatizzate.  
Il rispetto di tale impegno comporta: 
− definizione degli accordi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 275 della legge 

266/2005; 
− l’utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria per il controllo del rispetto della soglia del 70%. 
A tale riguardo si evidenzia che le Aziende liguri, dall’entrata in vigore del DPR 270/00 e del DPR 
272/00, provvedono all’erogazione delle indennità informatiche solo previa verifica del raggiungimento 
della quota del 70% della stampa informatica delle prescrizioni da parte del medico. Di quanto sopra è 
stata data comunicazione al Tavolo di Monitoraggio. 

 
c. dispone inoltre, nella fase a regime del Sistema: 

− l’utilizzo delle segnalazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini del conseguente 
aggiornamento delle anagrafi; 

− l’aggiornamento tempestivo e costante dei flussi dei dati del Sistema di cui ai decreti attuativi all’art. 
50; 

− l’utilizzo dei dati acquisiti tramite il Sistema Tessera Sanitaria. 
 

La Regione si impegna altresì, attraverso i dati delle ricette acquisiti attraverso il Progetto Tessera Sanitaria, 
ad effettuare i controlli e la verifica dell’appropriatezza prescrittiva nel proprio territorio, individuando le criticità 
sulla base di specifici indicatori regionali di riferimento ed adottando le relative misure correttive ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. 
 
La struttura amministrativa responsabile dell’attuazione concreta del progetto e dell’individuazione delle 
metodologie di monitoraggio è individuata presso l’Assessorato alla Salute. 
La struttura amministrativa definisce entro il mese di marzo 2007 il procedimento di verifica e controllo 
dell’appropriatezza prescrittiva e della relativa attuazione a livello di singola Azienda, nonché della: 
− definizione di indicatori e criteri di riferimento per la valutazione, da parte di ogni ASL/AO, 

dell’appropriatezza prescrittiva di ogni singolo medico, attraverso l’analisi mensile delle ricette acquisite 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria; 

− definizione di azioni correttive da intraprendere, da parte di ogni ASL/AO, a fronte delle criticità riscontrate; 
− revisione periodica degli indicatori e dei criteri di riferimento individuati; 
− acquisizione delle relazioni mensili prodotte da ogni singola ASL. 
 
 
La Regione individua i seguenti obiettivi per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie da realizzarsi entro le 
tempistiche di cui al presente atto: 
− individuazione dell’Ufficio responsabile del procedimento; 
− elaborazione mensile, mediante il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, degli indicatori regionali 

individuati, con riferimento ai dati delle ricette di propria competenza, del mese precedente a quello di 
riferimento, relative alle prestazioni di farmaceutica e specialistica erogate e acquisite mediante il 
medesimo Sistema Tessera Sanitaria, a livello di ASL, distretto e singolo medico; 

− individuazione delle criticità, con riferimento ai criteri regionali individuati; 
− adozione delle relative azioni correttive, in conformità alle indicazioni regionali; 
− predisposizione delle relativa relazione mensile e trasmissione (entro il mese successivo a quello di 

ricevimento dei dati) al competente Ufficio regionale. 
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Piano temporale dell’attivazione del Progetto Tessera Sanitaria nella Regione Liguria 
 

 
 
 
Obiettivo operativo A.3 
Governo del rapporto tra domanda e offerta 
Intervento A.3.1 
Implementazione di linee guida e protocolli diagnostico terapeutici. 
Con la D.G.R. n. 1666/06 è stata costituita la Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica con le 
seguenti funzioni: 
− definire indirizzi e linee guida prescrittive, anche alla luce di valutazioni di farmacoeconomia; 
− supportare le strutture regionali nella redazione del prontuario terapeutico regionale; 
− supportare le strutture regionali in riferimento all’analisi complessiva dei consumi farmaceutici e alla 

individuazione delle aree critiche di intervento. 

Entro giugno 2007 si prevedono le prime risultanze dell’attività. 
 
Entro aprile 2007 verrà costituita la Commissione regionale sull’appropriatezza diagnostica. 

 
Intervento A.3.2 
Riorganizzazione del sistema dell'accreditamento e tetti di spesa. 
 
Situazione attuale  
La Regione Liguria ha avviato i processi di accreditamento istituzionale con la Deliberazione della Giunta 
regionale n. 395/2002, che ha approvato le procedure per la presentazione dell’istanza e la prima versione 
dei requisiti di accreditamento. 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1575/2003, si è provveduto ad un primo aggiornamento dei 
requisiti di accreditamento e sono stati stabiliti i termini definitivi per la presentazione delle istanze di richiesta 
di concessione dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie pubbliche e private transitoriamente 
accreditate. 
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Per quanto concerne le strutture residenziali per acuti private è stato concesso l’accreditamento a due case di 
cura (di cui solo una convenzionata) e per altre due strutture sono in corso le procedure tecniche per la 
verifica dei requisiti di accreditamento. 
Per quanto concerne le strutture ambulatoriali private, i processi di accreditamento sono in corso di 
completamento. Attualmente, hanno presentato l’istanza 120 presidi: 111 hanno ottenuto l’accreditamento e 9 
sono in corso di verifica. 
Non sono presenti situazioni di accreditamenti provvisori ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.  
 
Recepimento legge finanziaria 2007 
 
Con il presente provvedimento la Regione dispone: 
 la cessazione degli accreditamenti transitori di cui all’art. 6 della L. 724/1994 a far data dal 1° gennaio 

2008 relativamente alle strutture residenziali per acuti e ai presidi ambulatoriali del settore privato; 
 di fissare il 31.5.2007 quale termine entro il quale procedere alla ricognizione e conseguente 

determinazione richiamata dall’art. 1, comma  796, lettera u) della Finanziaria 2007, da inviare al 
Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

 entro lo stesso termine si provvede all’adozione o all’aggiornamento dei provvedimenti  previsti dall’art. 8-
quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.  (definizione dell’ambito di applicazione degli accordi 
contrattuali e degli accordi e contratti per l’erogazione di prestazioni sanitarie), che devono essere 
adeguati alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi; 

 
Azioni in corso di attuazione 
A) Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e 

di diagnostica di laboratorio.  
L’art. 1, comma  796, lettera o) delle legge finanziaria, prevede tra le diverse azioni, il  Piano di 
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni  specialistiche e di 
diagnostica di laboratorio.  
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 133 del 13/2/2007, nell’ambito del provvedimento di assegnazione 
delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie e nel contesto degli obiettivi di riordino della rete ospedaliera, si 
è provveduto alla riorganizzazione dei servizi sanitari di supporto alle attività cliniche.  
A tal fine, con riferimento ai servizi di “Laboratorio Analisi”, “Radiologia”, “Medicina nucleare, Fisica Sanitaria 
e Radioterapia”, “Immunotrasfusionali” “Farmacia” e “Anatomia patologica” sono stati definiti diversi livelli di 
complessità dell’offerta e modalità operative di tipo dipartimentale tesi alla razionalizzazione dell’offerta, al 
contenimento della spesa in termini di beni e servizi, alla ridistribuzione del personale medico, 
all’elaborazione di protocolli e linee guida comuni. 
 
B) Tetti di spesa alle prestazioni acquisite dalle strutture private 
La Regione ha adottato due provvedimenti che forniscono precise indicazioni alle Asl per quanto concerne la 
contrattazione con le strutture private accreditate. 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 dell’11/10/2006, la Regione ha emanato una direttiva 
vincolante per le Aziende sanitarie locali in materia di attività contrattuale stabilendo il tetto massimo per le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale nonché di prestazioni ospedaliere per 
acuti di media e bassa complessità  ai livelli di volume in essere a tale data e vietando: 
− la sottoscrizione di contratti che prevedano variazioni in aumento del volume delle prestazioni erogate 

con strutture già convenzionate; 
− la sottoscrizione di contratti che prevedano nuove e diverse prestazioni sanitarie con strutture accreditate 

istituzionalmente non ancora a contratto. 
 
Con d.G.R. n. 133/2007 (punto 8 lett. b.) sono fissati i tetti per quanto riguarda le prestazioni erogate dalle 
strutture ospedaliere accreditate anche in relazione all’alta complessità.  
Le disposizioni di cui sopra sono state integrate con la già citata Deliberazione della Giunta regionale n. 133 
dell’11/2/2007 che: 
− assegna ad ogni Azienda sanitaria e agli Enti equiparati il budget per l’anno 2007, al cui rispetto sono 

tenuti i Direttori Generali, pena la decadenza automatica, e che comprende le prestazioni erogate dalle 
strutture ospedaliere per acuti e riabilitazione accreditate; 
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− attribuisce l’accordo di acquisizione di tali prestazioni, a valere per tutto il territorio regionale, alla 
competenza della Asl  ove le strutture private accreditate sono situate. A tal fine l’Asl capofila dovrà 
concordare con le altre Asl  liguri il volume massimo delle prestazioni e il relativo corrispettivo, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla d.G.R. 1072/2006; 

− stabilisce che negli accordi sopra citati debba essere prevista una tariffa ridotta dell’80% rispetto a quella 
concordata in caso di superamento delle quantità prestabilite e che analoga disposizione debba essere 
inserita in tutti i contratti di acquisizione di prestazioni sanitarie stipulati nel corso del 2007; 

− prevede  diversi strumenti di controllo e pressione sui Dirigenti generali delle Asl. 
 
Accreditamento delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili e patologie psichiatriche. 
In  ottemperanza alla legge regionale 12/06 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
sociosanitari”, si sta provvedendo all’implementazione della Commissione di Accreditamento con due membri 
esperti della materia sociosanitaria, prevedendo alcune modifiche al manuale di valutazione della RSA, Centri 
di riabilitazione e Strutture psichiatriche, anche in ordine agli indirizzi inclusi ne “Mattone Prestazione 
residenziali e semiresidenziali”. 
Entro il 30 aprile 2007 sarà completata la ricognizione dello stato di accreditamento delle  strutture 
sociosanitarie, tenuto conto, che per quanto concerne le RSA, come indicato all’obiettivo operativo 2.1.5  si 
dovrà procedere nel triennio 2007/2009, ad un incremento dei posti.  

Entro il 31 marzo 2007 è adottato un provvedimento della Giunta regionale che fissa i tetti di spesa per le 
strutture sanitarie e riabilitative non ricomprese nella riabilitazione ospedaliera. 
 

Intervento A.3.3 
Contenimento delle liste di attesa. 
 
La riduzione dei tempi e delle liste di attesa, nonché la garanzia dell’equità nell’accesso alla prestazioni 
costituiscono obiettivi prioritari per la Regione, la quale, in ottemperanza al disposto dell’Intesa Stato-Regioni 
del 28 marzo 2006, ha adottato il “Piano regionale di contenimento dei tempi di attesa” (deliberazione di 
Giunta regionale n. 624 del 23.6.2006), peraltro nelle more dell’adozione di specifiche linee guida da parte del 
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, previste dal “Piano nazionale di contenimento 
dei tempi di attesa per il triennio 2006/2008”. 
Obiettivi del piano sono, da un lato, governare la domanda, garantendo un ricorso appropriato alle prestazioni 
del SSR anche adottando criteri di priorità nell’accesso e prevedendo revisioni periodiche all’attività 
prescrittiva. Dall’altro, razionalizzare l’offerta delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie in 
considerazione delle effettive necessità assistenziali del territorio, gestire razionalmente il sistema degli 
accessi tramite una riorganizzazione del sistema delle prenotazioni (CUP), velocizzare la refertazione  e la 
messa a disposizione dei risultati degli esami. 
In particolare, nell’ambito delle azioni finalizzate al governo della domanda, il Piano regionale prevede 
l’attivazione di una Commissione regionale per l’accesso alle prestazioni sanitarie, con il compito di elaborare 
soluzioni e strategie di miglioramento clinico/organizzativo in termini di efficienza, equità e sicurezza, con 
particolare riferimento all’appropriatezza delle prescrizioni e delle relative indicazioni, all’adeguatezza delle 
procedure di accesso, alla trasparenza delle informazioni e della documentazione disponibile. 

Tra i compiti della Commissione figura anche la definizione di un piano attuativo per l’applicazione dei criteri 
di priorità clinica e la definizione delle procedure di accesso alle prestazioni che prevedano l’applicazione dei 
suddetti criteri. A tal fine la Commissione provvederà al coordinamento dell’attività di gruppi tecnici per le 
varie patologie di interesse (individuati con decreto del Direttore generale del Dipartimento Salute del 26.7.06) 
e composti da specialisti ospedalieri, ambulatoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; 

Il Piano ha inoltre previsto l’istituzione di gruppi tecnici incaricati di elaborare linee guida per la definizione di 
criteri di appropriatezza clinica e per la verifica ed il monitoraggio della loro applicazione nelle prestazioni che 
presentano le maggiori criticità; con Decreto del Direttore generale del Dipartimento Salute del 26.7.06 è stato 
istituito un primo gruppo tecnico relativo alle prestazioni di TAC, RM ed ecocolordopler TSA ed arti superiori e 
inferiori, con l’incarico di elaborare le linee guida di cui sopra, le quali oltre alle indicazioni cliniche dovranno 
contenere anche indicazioni relative alla correttezza formale della prescrizione. 

A seguito dell’approvazione del documento recante le linee guida per la metodologia di certificazione degli 
adempimenti dei piani regionali di contenimento dei tempi di attesa da parte del Comitato Permanente per la 
verifica dell’erogazione dei LEA la Giunta regionale con d.G.R. n. 129 del 9 febbraio 2007 ha aggiornato il 
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Piano approvato in data 23 giugno 2006, disponendo, tra l’altro, che le Aziende sanitarie procedano, entro il 
31 marzo 2007, all’elaborazione dei piani attuativi aziendali che saranno valutati dagli uffici regionali. 
 
 
Intervento A.3.4  
Rispetto del tariffario di cui al D.M. 12 settembre 2006 
 
Con il presente provvedimento la Regione Liguria recepisce quanto stabilito dal D.M. 12 settembre 2006 
“Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie 
Le tariffe massime previste dal D.M. 12/9/2006 sostituiscono le analoghe tariffe regionali di cui alla d.G.R. n. 
83/2005 qualora l’importo di queste ultime sia superiore. 
 
 
Intervento A.3.5 
Riscossione del ticket in caso di mancata disdetta, nei termini consentiti, della prestazione prenotata 
e non utilizzata ovvero nel caso di mancato ritiro dei risultati ai sensi del comma 796, lett. r), legge 
296/2006. 
 
Il Piano regionale per il contenimento delle liste di attesa, approvato con d.G.R. n. 129 del 9 febbraio 2007, ha 
tra i suoi obiettivi anche la riduzione del “drop out” (mancata presentazione all’appuntamento senza disdetta). 
Tale fenomeno, in oggi quantificabile tra il 5 e il 10% delle visite prenotate, si prevede sarà ridotto utilizzando 
un sistema che, in collegamento con i CUP, avvisi gli utenti dell’approssimarsi dell’appuntamento. 
Con l’emanazione di una direttiva entro luglio 2007 si provvederà a stabilire sanzioni attivabili nel caso di 
mancata disdetta della prestazione prenotata ovvero nel caso di mancato ritiro dei risultati ai sensi del comma 
796, lett. r), legge 296/2006. 
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Governo del rapporto tra domanda e offerta 

Obiettivi ed interventi 2007 2008 2009 2007 
2009 Metodo di calcolo 

 
A.1.1 Legge regionale n. 41/06 di 
riordino del S.S.R. con istituzione 
dell'Agenzia regionale 
 
A.2.1 Implementazione di un sistema di 
classificazione territoriale dei bisogni di 
salute dei cittadini anche attraverso 
l’adozione della “Tessera sanitaria” di 
cui all’art. 50 della legge n. 326/2003 –
classificazione territoriale dei bisogni di 
salute dei cittadini anche attraverso 
l’adozione della “Tessera sanitaria” di 
cui all’art. 50 della legge n. 326/2003  
 
A.3.1 Implementazione di linee guida e 
protocolli  diagnostico terapeutici 
 
A.3.2 Riorganizzazione del sistema 
dell'accreditamento e tetti di spesa 
 
A.3.3 Direttive per il contenimento  delle 
liste di attesa. d.G.R. n. 129 del 9 
febbraio 2007 
 
A.3.4 Rispetto del tariffario 12 settembre 
2006. 
 
A.3.5 Riscossione del ticket in caso di 
mancata disdetta, nei termini consentiti, 
della prestazione prenotata e non 
utilizzata ovvero nel caso di mancato 
ritiro dei risultati ai sensi del comma 
796, lett. r), legge 296/2006. 
 

3,4 4 4 11,4 Con gli interventi ricompresi nell’obiettivo 
generale A si ritiene di conseguire il risparmio 
complessivo a fianco stimato conseguente ad 
una più puntuale presenza della Regione nella 
gestione del sistema sanitario. 

In particolare l’attuazione del progetto “Tessera 
sanitaria” costituisce uno strumento di 
governance di supporto alle attività regionali 
finalizzate alla determinazione dei costi per 
paziente ed al monitoraggio dell’appro-
priatezza prescrittiva e diagnostica. 

 
 
Obiettivo operativo A.4 e Obiettivo operativo A.5 
Miglioramento appropriatezza generica e Miglioramento della appropriatezza specifica 
 
Miglioramento appropriatezza generica e Miglioramento della appropriatezza specifica 

Obiettivi ed interventi 2007 2008 2009 2007 
2009 Metodo di calcolo 

Gli obiettivi e le modalità di 
intervento vengono descritte di 
seguito. 

 7 5,8 12,8 Avvicinamento alla best practice sulla base 
dell’applicazione dell’indice di Kaizen. 

 
Le problematiche inerenti l’appropriatezza prescrittiva e diagnostica costituiscono uno dei nuclei di maggior 
rilievo nelle questioni da affrontare per perseguire il miglioramento non tanto e non solo dei conti della sanità, 
quanto della qualità e della tempestività delle risposte che il servizio sanitario regionale può e deve assicurare 
ai bisogni di salute della popolazione di riferimento. 

Il perseguimento del miglioramento dell’appropriatezza richiede il coinvolgimento dei professionisti delle 
aziende e deve sviluppare tutte le iniziative di indirizzo e di supporto che consentano  il miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva da parte di tutti gli attori del sistema sanitario ed, in primis, dei MMG, PLS, 
specialisti ospedalieri e territoriali. 
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Tramite un monitoraggio costante dell’attività prescrittiva dei MMG e dei PLS, mediante specifiche iniziative 
progettuali che prevedano l’applicazione di linee guida, è possibile incidere sulla quota di offerta inappropriata 
generata dagli stessi. 

Una sensibile riduzione dell’inappropriatezza ha come conseguenza la possibilità di ridefinire l’apparato di 
offerta, con possibili risparmi anche sul personale. 

In particolare, per quanto riguarda la spesa per assistenza specialistica ambulatoriale, uno dei fattori di 
maggiore criticità è rappresentato dall’eccessiva frammentazione dell’apparato di offerta, spesso 
sovradimensionato per il tentativo di riassorbire liste di attesa particolarmente lunghe dovute anche alla quota 
di prescrizioni inappropriate di cui sopra. 
 
Riduzione di costi a seguito delle misure di miglioramento dell’appropriatezza diagnostica ed 
erogativa 
 
La riduzione di spesa che ci si propone di ottenere attraverso le misure individuate nel Programma è stata 
valutata sulla base dell’applicazione dell’indice di Kaizen e quindi sull’individuazione della “best practice” 
relativa alle diverse tipologie di spesa suscettibili di contenimento a seguito di azioni di miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica. 
 
In particolare, come risulta dalla seguente tabella, si è proceduto fissando quali obiettivi di avvicinamento alla 
“best practice” le seguenti percentuali: 
 
Diagnostica totale 

• 1 % nel 2007 
• 25% nel 2008 
• 27% nel 2009 
Si prevede quindi un graduale avvicinamento alla “best practice” senza tuttavia imporre il raggiungimento 
immediato di tale risultato. 
 

DIAGNOSTICA TOTALE 

Area Spesa Residenti Ind.vecch. Ind.vecch. 
St. Res.pesati Spesa 

procapite
Spesa 
2007 Importi 2007 Spesa 

2008 Importi 2008 Spesa 
2009 Importi 2009 

ASL 1 30.845.380,98 215.591 2,24 0,93 199.694 154,46 154,23 30.798.718,49 148,45 29.643.821,76 143,76 28.708.355,42

ASL 2 46.325.138,52 281.620 2,50 1,03 291.361 159,00 158,72 46.243.849,44 151,81 44.231.944,76 146,22 42.602.301,96

ASL 3 109.104.292,11 731.600 2,42 1,00 731.589 149,13 148,95 108.972.332,21 144,49 105.706.324,68 140,87 103.060.858,57

ASL 4 22.304.503,37 147.723 2,53 1,05 154.727 144,15 144,02 22.284.299,06 140,79 21.784.242,51 138,17 21.379.196,71

ASL 5 28.271.921,69 215.775 2,41 1,00 215.658 131,10 131,10 28.271.921,69 131,10 28.271.921,69 131,10 28.271.921,69

 236.851.236,67 1.592.309 2,42 1,00 1.593.029 148,68 148,50 236.571.120,89 144,15 229.638.255,40 140,63 224.022.634,35

 
 

MANOVRA % KAIZEN ABBATTIMENTO % 

2007 0,99 280.115,78 0,1% 

2008 0,75 7.212.981,27 3,0% 

2009 0,73 12.828.602,32 5,4% 

 
 
Intervento A.4.1 
Applicazione di sistemi di valutazione della severità di malattia.  
La Regione utilizza, ai fini della valutazione delle attività sanitarie, con riferimento alla severità di malattia, il 
software casemix esperto APR-DRG, versione 12.0. 
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Intervento A.5.1 
Individuazione indicatori di appropriatezza specifica nelle discipline di ortopedia, cardiologia 
interventistica, cardiochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica 
Sono stati individuati a livello regionale, da specialisti qualificati delle varie discipline, gli indicatori di 
appropriatezza e di esito per una serie di interventi qui di seguito riportati. 
Tali indicatori di appropriatezza specifica sono stati inviati, nell’ambito degli accordi di confine, alle Regioni 
Lombardia e Piemonte per la necessaria condivisione. 
 
Tipologia intervento Indicatori di appropriatezza Indicatori di Esito Workload 

2° Stadio B solo se gravemente invalidanti Pervietà a 5 aa 80% (vena) 75% (PTFE) Bypass Femoro poplitei 
sovraarticolari 3° e 4° Stadio Pervietà a 5 aa 66% (vena) 47% (PTFE) 

2° Stadio B solo se gravemente invalidanti Pervietà a 4 aa 77% (vena) 40% (PTFE) 
Bypass Femoro poplitei 
sottoarticolari 3° e 4° Stadio Mortalità a 30 gg dei Bypass Femoro poplitei e distali: 5-

8% 

2° Stadio B solo se gravemente invalidanti Pervietà a 5 aa 91%  a 10 aa 86.8% 32 pz/anno 
3° e 4° Stadio Pervietà a 5 aa 87.5%  a 10 aa 81.8%  Bypass Aorto bifemorale 
 Mortalità 3.3%  

Aneurismi Aorta Addominale 
(in elezione) 

Diametro tra 4 e 5 cm se: a) blister, b) Trombo 
eccentrico; c) spessore parete < 0.5 mm 

Mortalità  tra 4 e 21% (dati Letteratura) (NB: In Centri di 
Chirurgia Vascolare 1.5%) 

 Diametro > a 5 cm   

Stenosi carotidee Stenosi > 70% 
Morbilità/Mortalità 3% per i Pz 
asintomatici; 5% per i Pz sintomatici;  
10% per le Restenosi 

20 pz/anno 

Varici Nuove Tecniche (Laser, Radiofrequenza) solo 
in regime ambulatoriale Complicanze nervose < 5%  

  Complicanze cutanee < 10%  
  Trombosi ed Embolia polmonare <0.5%  

Piede diabetico Arteriopatie al 3° e 4° Stadio Mortalità a 30 gg : 10.3% 

Procedure interventistiche 
coronariche (ICD9_CM 3601, 
3605, 3606, 3607, 3609 

Stenosi >50% di un ramo coronarico con 
significativo territorio di distribuzione, 
tecnicamente trattabile con tecniche 
interventistiche 

Tasso di mortalità intraospedaliera per 
100 dimessi <=1,3 (età >= 40 anni; 
esclusione dei casi trasferiti  e delle MDC 
14 e 15) 

400 pz/anno 
per centro 

 Almeno una di queste condizioni cliniche che possono essere ragionevolmente considerate secondarie 
alla lesione coronarica trattata 

 a. Angina pectoris   

 b. Ischemia silente inducibile con sforzo o 
stress farmacologico  75 pz/anno per 

operatore 

 c. Dimostrazione di vitalità in aree miocardiche 
disfunzionanti   

 d. Recente (<1 settimana) infarto miocardico acuto senza sopralivellamento del tratto ST  

 e. Infarto miocardico acuto con sopralivellamento del tratto ST entro 24 ore dall’esordio  

 f. Shock cardiogeno post-infartuale   
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Tipologia intervento Indicatori di appropriatezza Indicatori di Esito Workload 

Impianto di defibrillatori 
convenzionali (ICD) (ICD9-

CM 3795, 3796) 
CLASSE I: Prevenzione primaria:   

 Pazienti ischemici con moderata riduzione della funzione cardiaca (FE < 40%) (VN 60-70%) ed aritmie 
ventricolari non sostenute o inducibili allo studio elettrofisiologico (SEF).  

 
Pazienti ischemici con grave riduzione della funzione  cardiaca (FE< 30%) dopo 40 gg da un infarto 
miocardio acuto (IMA),in classe funzionale New York Heart Association (NHYA) II-III. In terapia 
massimale ottimizzata (OMT). 

 Pazienti con cardiomiopatia dilatativa non ischemica (CMD)con  grave riduzione della funzione cardiaca 
(FE< 30%)  in classe funzionale NYHA II-III in OMT. 

 CLASSE I: Prevenzione secondaria:    

 Arresto cardiaco resuscitato secondario a fibrillazione ventricolare (FV) o tachicardia ventricolare (TV) 
non dovute a cause contingenti o reversibili, ma potenzialmente recidivanti. 

 TV Sostentuta in paziente con cardiopatia 
strutturale.   

 Sincope (perdita di coscienza) non determinata in paziente con cardiopatia strutturale ed 
indicibilità di TVS al SEF.  

 Sincope non determinata in paziente con cardiopatia strutturale ed FE depressa (< 35%)  

 CLASSE II: Prevenzione primaria:   

 Pazienti ischemici con moderata riduzione della funzione cardiaca (FE 31-35%), in classe funzionale 
NYHA II-III e in terapia ottimizzata (OMT). 

 Pazienti ischemici con grave riduzione della funzione (FE< 30%) cardiaca dopo 40 gg da un infarto 
miocardio acuto (IMA),in classe funzionale NYHA I, in OMT. 

 Pazienti con cardiomiopatia dilatativa non ischemica con moderata riduzione della funzione cardiaca (FE 
31-35%)  in classe funzionale NYHA II-III in OMT. 

 CLASSE II: Prevenzione secondaria:   

 Arresto cardiaco resuscitato dovuto a fibrillazione ventricolare (FV) o tachicardia ventricolare (TV) dovute 
a cause contingenti o reversibili, ma potenzialmente recidivanti. 

 Sincope (perdita di coscienza) non determinata in paziente con cardiopatia strutturale ed 
FE depressa (35-40%).  

 Tachicardia Ventricolare (TV) sostenuta in assenza di cardiopatia strutturale, se non trattabile con altri 
mezzi (farmaci o attraverso l'ablazione transcatetere) 
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Tipologia intervento Indicatori di appropriatezza Indicatori di Esito Workload 

Impianto di pacemaker o 
defibrillatori biventricolari 

(PM o ICD+CRT) (ICD9-CM 
3770, 3771, 3772, 3796) 

CLASSE I   

 
Pazienti in ritmo sinusale, con ridotta frazione di eiezione (FE < 35%) con durata della depolarizzazione 
ventricolare (QRS>120  msec) evidenza comunemente accettata di dissincronia ventricolare, sintomatici 
in classe funzionale NYHA III-IV, in OMT. 

 CLASSE II   

 
Pazienti in ritmo sinusale, con ridotta frazione di eiezione (FE < 35%) con durata della depolarizzazione 
ventricolare (QRS<120  msec) ma con evidenza ecocardiografica  di dissincronia ventricolare, sintomatici 
in classe funzionale NYHA III-IV, in OMT. 

 

Pazienti in ritmo sinusale, con ridotta frazione di eiezione (FE < 35%) con durata della depolarizzazione 
ventricolare (QRS>120  msec) evidenza comunemente accettata di dissincronia ventricolare, sintomatici 
in classe funzionale NYHA II, con l’indicazione alla stimolazione ventricolare e/o all’impianto di ICD 
profilattico. 

 Pazienti con stimolazione ventricolare destra cronica, con ridotta frazione di eiezione (FE < 35%), 
sintomatici in classe funzionale NYHA III-IV, in OMT.  

 
UPGRADE DA STIMOLAZIONE 
CONVENZIONALE A QUELLA 
BIVENTRICOLARE 

  

 
Pazienti in fibrillazione atriale  con ridotta frazione di eiezione (FE < 35%) con durata della 
depolarizzazione ventricolare (QRS<120  msec) ma con evidenza ecocardiografica  di dissincronia 
ventricolare, sintomatici in classe funzionale NYHA III-IV, in OMT. 

NOTA L’indicazione alla CRT in aggiunta all’ICD deve basarsi sulle raccomandazioni alla terapia con ICD in 
termini di prevenzione primaria o secondaria della morte improvvisa. 

Ablazioni transcatetere delle 
aritmie cardiache sinistre 

(ICD9-CM 3734) 
CLASSE I   

 Pazienti non anziani con fibrillazione atriale parossisitica   e/o permanente, frequenti recidive, refrattarie 
alla terapia medica farmacologia (refrattarie, inefficacia o intolleranza) 

 Aritmia non legata a cause eliminabili o transitorie responsabile di sintomi importanti (palpitazioni, 
dispnea, sincopi, astenia profusa, angina) che compromettono significativamente la qualità di vita.    

 REQUISITI DELL'ISTITUTO DI RICOVERO   
 Deve essere dotato di   
 Centro di Elettrofisiologia   

 Centro di Ecocardiografica convenzionale e 
dotato di sonda transesofagea   

 Centro di Emodinamica    
 Centri di Rianimazione   

 Disponibilità di un centro di cardiochirurgia 
vicino (ottimale in situ)   

NOTA 
Il personale medico infermieristico che esegue la procedura deve aver espletato un adeguato (> sei 
mesi) periodo di training in un laboratorio di elettrofisiologia di riconosciuta esperienza e ad alto volume, 
dove vengono abitualmente praticate ablazioni transcatetere per la cura della fibrillazione atriale. 
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Tipologia intervento Indicatori di appropriatezza Indicatori di Esito Workload 
Interventi di toracotomia per 

neoplasia (DRG 075) ASSENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: Assenza di recidiva locale a breve termine (3-4- mesi) 

 tumore primitivo allo stadio IV   

 diagnosi istologica certa che non richieda 
intervento chirurgico:   

 microcitoma eccetto lesioni in fase iniziale (T1,M0,N0) facilmente resecabile e completamente stadiata 
(TC o RM encefalica inclusa) 

 linfoma del mediastino anteriore eccetto diagnosi TC di possibile timoma facilmente 
resecabile ed a basso rischio operatorio  

 mesotelioma sarcomatoide   
 
 
Obiettivo operativo A.6 
Miglioramento del sistema di controllo 
 
Intervento A.6.1 
Definizione budget e meccanismi di premi/sanzioni concordati con le Aziende 
 
Con delibera n. 133 del 13 febbraio 2007 la Giunta regionale ha assegnato ai Direttori delle Aziende sanitarie 
specifici obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, definendo indirizzi e direttive vincolanti e meccanismi 
che riconoscono specifici finanziamenti solo ad avvenuta verifica dell’attuazione di quanto stabilito. 
 
Intervento A.6.2 
Monitoraggio periodico delle attività delle Aziende. 
 
Con delibera n. 133 del 13 febbraio 2007 la Giunta regionale ha disposto che, nel corso dell’esercizio, il livello 
di attuazione delle azioni e delle direttive regionali sarà oggetto di monitoraggio e di controllo sia in relazione 
ai diversi settori di attività, sia complessivamente.  
Entro marzo 2007 sarà emanato il provvedimento di definizione della tempistica e delle modalità di controllo. 
 
Intervento A.6.3 
Normalizzazione e implementazione dei flussi informativi.  
Azione di coordinamento regionale anche attraverso l’adozione della “Tessera sanitaria” di cui all’art. 
50 della legge n. 326/2003 nei tempi di cui al Piano convenuto tra Regione, Ministeri e SOGEI.  
(vedere punto A.2.1) 
 
Obiettivo operativo A.7 
Miglioramento della comunicazione e della informazione agli utenti 
Intervento A.7.1  
Piano di comunicazione regionale 
 
Tra le azioni per l’attuazione del rafforzamento della governance regionale sul S.S.R. è previsto il 
miglioramento della comunicazione ed informazione dei cittadini. 
Presupposto fondamentale è il riconoscimento e la consapevolezza della valenza strategica della funzione di 
comunicazione all’interno del processo di gestione delle attività di governo del sistema sanitario ligure. 
Il miglioramento della comunicazione deve, pertanto, essere considerata quale azione di supporto per la 
realizzazione del piano nella sua interezza contribuendo a sostenere e gestire l’impatto sui cittadini delle 
singole azioni previste. 
Al fine di delineare un progetto di comunicazione coerente con gli obiettivi prefissati e che si possa inserire nel 
contesto più ampio dei bisogni di comunicazione in ambito sanitario, si è preliminarmente provveduto 
all’adeguamento organizzativo costituendo, con la citata deliberazione di riorganizzazione del Dipartimento, il 
Settore Comunicazione, ricerca e sistema informativo sanitario regionale. 
L’istituzione di un settore che svolga azioni di coordinamento ed integrazione delle attività di comunicazione 
evita che queste siano poste in essere in maniera frammentata e dispersiva minandone l’efficacia, la coerenza 
e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 
In particolare il miglioramento della comunicazione ed informazione dei cittadini sarà perseguita mediante: 
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- l’elaborazione, entro marzo, di un piano di comunicazione che individui strategia, metodologia, target di 
riferimento e strumenti  

- la pianificazione annuale, entro marzo, delle priorità di comunicazione. 
 
Sono in corso di predisposizione campagne di comunicazione a sostegno delle azioni regionali (ad. es. 
farmaci generici). 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO B 
 
MODIFICA ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE DELLA RETE DI PREVENZIONE, CURA E ASSISTENZA 
NELL'OTTICA DI UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO 
 
Obiettivo operativo B.1 
Riequilibrio tra offerta ospedaliera e territorio 
 
Intervento B.1.1 
Ridisegno rete presidi ospedalieri e riduzione posti letto  
 
Con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 agosto 2006 sono stati approvati i criteri, gli indirizzi, le 
procedure ed i termini per la definizione del quadro complessivo di riordino della rete di cura ed assistenza 
regionale, approvando contestualmente la prima fase degli interventi da realizzare entro il 31.3.2007. 
 
Nella seguente tabella sono indicati gli interventi e le modalità di calcolo della conseguente riduzione dei costi 
della prima fase che si concluderà entro il 30.6.2007 : 
 

TABELLA DI SINTESI DELLA RAZIONALIZZAZIONE P.L. ED EFFETTI ECONOMICO-FINANZIARI CORRELATI (1^ fase) 
 

AREA PONENTE Riduzione p.l. ord 
acuti 

Nuovi p.l. 
riabilitazione 

Minori costi 
personale 

Minori costi beni e 
servizi 

Minori costi 
totali 

totale 96 64 320.000 440.000 760.000 
AREA 
METROPOLITANA 

Riduzione p.l. ord 
acuti 

Nuovi p.l. 
riabilitazione 

Minori costi 
personale 

Minori costi beni e 
servizi 

Minori costi 
totali 

CHIRURGIA 45  1.987.500 841.000 2.828.500 
MEDICINA 101 56 2.234.500 1.090.000 3.324.500 
UROLOGIA 20  531.800 399.000 930.800 
ORTOPEDIA 24  1.317.600 260.000 1.577.600 
NEUROLOGIA 21  536.800 482.000 1.018.800 
OCULISTICA 1  0 0 0 
OTORINO 25  1.100.600 413.000 1.513.600 
PNEUMOLOGIA 12 8 113.600 50.000 163.600 
totale  249 64 7.822.400 3.535.000 11.357.400 
AREA LEVANTE Riduzione p.l. ord 

acuti 
Nuovi p.l. 

riabilitazione 
Minori costi 
personale 

Minori costi beni e 
servizi 

Minori costi 
totali 

totale 40 20 1.192.000  1.192.000 
TOTALE REGIONE Riduzione p.l. ord 

acuti 
Nuovi p.l. 

riabilitazione 
Minori costi 
personale 

Minori costi beni e 
servizi 

Minori costi 
totali 

AREA PONENTE 96 64 320.000 440.000 760.000 
AREA 
METROPOLITANA 

249 64 7.822.400 3.535.000 11.357.400 

AREA LEVANTE 40 20 1.192.000 0 1.192.000 
totale  385  148 9.334.400 3.975.000 13.309.400 

 
Alla riduzione dei posti letto per acuti derivante dalla presente razionalizzazione, pari a 385 p.l., si deve 
aggiungere quella conseguente agli interventi realizzati nel corso dell'anno 2005 pari a 163 p.l.. 
Complessivamente, dunque, la riduzione complessiva che si realizzerà entro il 30 giugno 2007 sarà pari a 
548 posti letto. 
 
Sulla base dei seguenti principi, criteri e procedure, approvati dal Consiglio regionale con la citata DCR 
verranno definiti dalla Giunta regionale gli ulteriori interventi di riordino da inserire nella seconda fase del 
processo di ridisegno della rete. 
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PRINCIPI GENERALI 

Reti integrate dei servizi (Hub & Spoke) 

a) una strategia programmatoria orientata verso lo sviluppo di sistemi a rete per l’erogazione di servizi 
socio sanitari – promuovendo l’integrazione intersettoriale delle risorse disponibili in uno o più ambiti 
territoriali – è tanto più efficace quanto più riesce a riconfigurare il sistema dell’offerta verso il reale 
bisogno di salute del cittadino; 

b) l’adozione del concetto di rete integrata per la programmazione della rete dell’offerta del sistema 
sanitario, porta al superamento delle logiche di competizione fra soggetti erogatori; richiede invece la 
loro cooperazione all’interno della rete di cui fanno parte secondo i diversi livelli di complessità 
dell’attività di pertinenza;  

c) la garanzia per i cittadini di un’assistenza di qualità elevata ed omogenea a livello regionale è data, in 
un sistema integrato, dalla possibilità di accedere in modo equo alle competenze professionali e alle 
risorse organizzative e tecnologiche pur diversamente distribuite sul territorio. Il concetto di rete 
ridimensiona  il concetto di localizzazione della struttura operativa. In una rete integrata, le sedi fisiche 
delle strutture si giustificano principalmente in funzione delle esigenze della rete, come luoghi di 
produzione di programmi integrati al servizio di comunità allargate. La logica di rete privilegia infatti 
l’efficienza allocativa del sistema sulla efficienza operativa della singola unità produttiva; 

d) l’attenzione sui nodi è principalmente centrata sulle caratteristiche che ciascuno di questi deve 
possedere per garantire la sua funzione nell’ambito della rete. Relativamente agli ospedali, ad 
esempio, il problema riguarda la individuazione della loro dimensione ottimale, tenendo conto delle 
esigenze di funzionalità complessive determinate dai servizi di supporto, generale e tecnico, e dalle 
economie di scopo originate dalle funzioni presenti, a fronte delle esigenze di rete, che si esprimono 
principalmente attraverso la accessibilità e le relazioni funzionali con le altre strutture ospedaliere.  

 
CRITERI PER VALUTARE L’OFFERTA DEI DIVERSI PRESIDI 

1. L’offerta dei diversi presidi nelle singole discipline dovrà essere rivalutata alla luce dei seguenti criteri: 
a) criteri Evidence Based e legati ai contenuti del manuale per l’accreditamento istituzionale 
b) criteri legati alla disciplina 
c) criteri legati al bacino d’utenza  
d) calibrazione dei posti letto in funzione della struttura e del posizionamento della stessa nella rete 

dell’emergenza 
e) criteri epidemiologici 
f) criteri  storici legati ai volumi di prestazioni rese dalla struttura e dai singoli professionisti 
g) liste di attesa 
h) flussi di liguri in mobilità passiva; 

2. la ridefinizione  delle dotazioni di posti letto dovrà ridurre al minimo gli inevitabili traumi che 
quest’operazione determinerà al sistema e, pertanto, sarà necessario: 
a) predisporre strategie di informazione alla cittadinanza per contenere le reazioni che le comunità 

locali inevitabilmente produrranno; 
b) predisporre strategie di coinvolgimento degli operatori  e delle OO.SS. al fine di ottenere adeguato 

supporto alle azioni intraprese; 
c) predisporre strategie di informazione e coinvolgimento delle Associazioni dei cittadini utenti; 
d) garantire la continuità dei servizi assistenziali; 

3. la riduzione, conversione o implementazione di posti letto non dovrà, per quanto possibile, interessare 
solo parti di unità operative o numeri non significativi al fine di evitare la “polverizzazione dei risultati”; 

4. la conversione di posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione intensiva post acuzie dovrà 
accompagnarsi ad un processo di individuazione di percorsi terapeutici e risorse professionali 
destinati a questa riconversione: 
a) per gli operatori sanitari dovrà essere previsto un adeguato percorso di 

formazione/aggiornamento; 
b) la gestione dei processi formativi dovrà prevedere l’adeguato supporto dell’Università; 
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5. la rideterminazione dei posti e gli eventuali accorpamenti dovranno tenere in  considerazione i bisogni 
che la popolazione esprime in tema di patologie afferenti alle diverse discipline; 

6. oltre alla capacità di offerta sarà necessario procedere alla valutazione di efficacia ed efficienza nella 
produzione delle singole strutture; 

7. dovrà essere presa in considerazione, almeno in via sperimentale, la  realizzazione di contenitori di 
posti letto suddivisi per aree ad omogenea intensità di cura e non in base a specialità cliniche; 

8. un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la distinzione di percorsi fra l’elezione e l’urgenza 
nell’accesso ai posti letto; 

9. la realizzazione di nuove strutture ospedaliere deve essere contestualizzata nel territorio di riferimento 
con l’assorbimento di strutture e relative funzioni ospedaliere preesistenti. 

 
I principi generali e i criteri di valutazione dell’offerta ospedaliera, fin qui esposti, costituiscono gli elementi 
portanti della riorganizzazione del sistema ospedaliero ligure sul quale gravano l’obsolescenza di molte 
strutture e la polverizzazione dell’offerta, elementi, questi, di criticità che impongono scelte di tipo logistico e 
organizzativo innovative. 
 
La Regione ritiene di dover realizzare, naturalmente nel medio-lungo periodo, una strategia di 
modernizzazione del parco ospedaliero regionale che dovrebbe prevedere: 
 
1. Edificazione di un nuovo presidio, sede di DEA, nell’area del Levante (ASL n. 5), in sostituzione 

dell’ospedale di La Spezia 
2. Costruzione di un secondo monoblocco all’interno dell’A.O. San Martino in sostituzione di parte 

dell’attuale sistema a padiglioni 
3. Costruzione di un nuovo ospedale, sede di DEA, di 600-800 p.l. nel ponente genovese in sostituzione di 

tutti i presidi oggi attivi nell’area interessata. 
4. Costruzione di un nuovo presidio, sede di DEA, nell’area del Ponente (ASL n. 1) in sostituzione dei presidi 

di Imperia e Sanremo. 
 
Nel tempo necessario alla realizzazione di un così radicale rinnovamento strutturale, la Regione deve 
procedere attraverso fasi successive di riorganizzazione della funzione ospedaliera, anche al fine di rispettare 
lo standard di 3,78 posti letto per 1000 abitanti, per ricoveri di acuti, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 
23/3/2005.  La  prima fase, che è stata attivata dal Consiglio Regionale con delibera n. 29/2006, ha 
fotografato 25 strutture ospedaliere per acuti distribuite sul territorio regionale, di cui: 
 

• 10 sedi di DEA (Sanremo, Imperia, Savona, Santa Corona, San Martino, Galliera, Gaslini, Villa Scassi, 
Lavagna, La Spezia), 

• 6 sedi di Pronto Soccorso (Bordighera, Albenga, Cairo Montenotte, Voltri, Sestri Ponente, Sarzana),  

• 7 sedi di Primo Intervento (La Colletta, Pontedecimo, Celesia, Busalla, Recco, Santa Margherita Ligure, 
Levanto) 

• 2 Strutture non inserite nel circuito dell’emergenza (IST, Evangelico) 
 
La metà di questi presidi insiste sul territorio metropolitano dell'ASL n. 3. La D.C.R. n. 29/2006 ne ha 
trasformato tre in strutture ad indirizzo esclusivamente riabilitativo (1 ospedaliera, due di tipo RSA/cure 
intermedie). 
 
La maggior parte delle piccole-medie strutture, non sede di DEA, sarà oggetto, nella seconda fase della 
manovra, di azioni di riconversione (Cairo Montenotte, Santa Margherita L., Evangelico, Sestri P., Recco, 
ecc.), anche in relazione all’entrata in funzione nel biennio 2008-2009 di due nuovi ospedali (Albenga e 
Rapallo), fatto questo che, oltre a determinare la chiusura delle vecchie strutture ancora attive, favorirà 
integrazioni e sinergie con le strutture vicine. 
 
Siamo quindi in presenza di una forte azione di rifunzionalizzazione delle piccole-medie strutture ospedaliere 
(generalmente sotto i 150 p.l.) secondo una strategia di governo regionale che, nel medio-lungo periodo, 
ridisegnerà l’intero sistema ospedaliero nell’ottica hub & spoke, in precedenza illustrata e per l’intensità di 
cura. 
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L’offerta ospedaliera sarà, quindi, così articolata:  

• Ospedali, sedi di DEA di 2° livello (San Martino, Santa Corona e Gaslini), sedi naturali delle attività di alta 
specialità con basso requisito di continuità delle cure e ad alto contenuto in tecnologia.  

• Ospedali, sedi di DEA di 1° livello e di Pronto Soccorso,che garantiscono, per bacini di utenza omogenei, 
la funzione di emergenza e la funzione elettiva per acuti nelle discipline presenti. 

• Presidi specializzati ad indirizzo: riabilitativo-multidisciplinare, daysurgicale, ortopedico-riabilitativo, 
riabilitativo prevalentemente geriatrico, cure intermedie. 

• Presidi, sedi di punti di Primo Intervento, in zone geograficamente disagiate. E’ prevista la trasformazione 
di punti di Primo Intervento in strutture di filtro di tipo ambulatoriale preferibilmente collegate con i Distretti. 

 
Per le strutture a maggior intensità di cura, il modello organizzativo di riferimento è quello dipartimentale, in 
quanto consente di superare le barriere funzionali e la rigidità nell’attribuzione di personale e di attrezzature 
all’interno delle unità operative previste, per i presidi a medio-bassa intensità di cura, va prevista la migliore 
integrazione con le strutture territoriali per garantire la continuità delle cure. 
 
Nell’ambito della seconda fase della manovra di riorganizzazione, viene riservata specifica attenzione all’area 
ostetrico-ginecologica, in questa fase saranno sottoposti a monitoraggio i Punti nascita, in particolare 
dell’area metropolitana, al fine di verificare il numero dei parti/anno e confrontarlo  con gli standard nazionali e 
regionali. 
 

TABELLA DI SINTESI DELLA RAZIONALIZZAZIONE POSTI LETTO  ED EFFETTI ECONOMICO-
FINANZIARI CORRELATI ANNI 2007-2008-2009 

 

 2007 2008 2009
Riduzione P.L. 

nel triennio 
2007-2008-

2009 
2007 2008 2009 

AREA PONENTE    
Discipline area medica 46 21 0 67    1.642.041        957.857                  -  
Discipline area chirurgica 22 12 2 36       980.408     1.469.284         91.224  
Totale 68 33 2 103    2.622.450     2.427.142         91.224  
AREA METROPOLITANA    
Discipline area medica 178 128 100 406    7.213.154     5.838.369     4.561.226  
Discipline area chirurgica 146 134 120 400    6.879.254     6.112.043     5.473.471  
Totale 324 262 220 806  14.092.407   11.950.412   10.034.697  
AREA LEVANTE   
Discipline area medica 62   62    1.883.136      
Discipline area chirurgica 20   20       628.305      
Totale 82   82    2.511.441      
TOTALE REGIONE 474 295 222 991  19.226.298   14.377.554   10.125.921  

 
Disattivazioni  P.S. e punti di P.I.      4.200.000    
Risparmi razionalizzazione trasporti sanitari       
Risparmi razionalizzazione servizi non degenziali      5.000.000    
Risparmi disattivazione ospedali      10.000.000  
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE     23.577.554   20.125.921  
 
Nel percorso di riorganizzazione della rete sono previste, nel triennio 2007-2008-2009 le disattivazioni di n. 1 
Pronto Soccorso e di n. 2 punti di Primo Intervento 
Si prevede che tali disattivazioni produrranno un risparmio di € 4.200.000 nel 2008. 
Nel percorso di razionalizzazione della rete, si individuano ulteriori risparmi legati alla disattivazione di 
strutture ospedaliere con contestuale apertura di nuovi presidi, da realizzarsi tra il 2008 e il 2009. 
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In base a quanto sopra esposto nella seguente tabella vengono riassunti la riduzione dei costi conseguenti 
alle due fasi di intervento: 
 
 
Ridisegno rete presidi ospedalieri 
Interventi 2007 2008 2009 2007 - 

2009 
Metodo di calcolo della 
riduzione di costi 

• riordino della rete come da D.C.R. n. 29 del 8 
agosto 2006 “Piano di riorganizzazione della rete 
regionale di cura e di assistenza – linee di indirizzo, 
criteri, modalità e termini di realizzazione” con 
l’inserimento degli ulteriori interventi, tra i quali: 
• Busalla, Colletta, Celesia e Levanto; 
• Programmazione della trasformazione della 

struttura ospedaliera di Recco in coincidenza 
con l’apertura del nuovo ospedale di Rapallo. 

• attivazione del nuovo ospedale di Rapallo  
contestualmente accompagna-ta da 
disattivazione di Santa Margherita e 
riorganizzazione dell’intera funzione 
ospedaliera dell’A.S.L.  n. 4. 

• riconsiderazione della funzione ospeda-liera 
per acuti dell’Evangelico in una logica 
d’integrazione di servizi con A.S.L. n.3 e E.O. 
Galliera. 

• ulteriori interventi di chiusura di uu.oo. 
specialistiche (prevalentemente chirur-giche, 
come da indicatori di attività) negli ospedali 
dell’area metropolitana e del savonese. 

• revisione del sistema d’emergenza – urgenza 
ospedaliera con riduzione dei punti di primo 
intervento ospedaliero, riqualificazione dei 
pronto soccorso e sviluppo della funzione di 
filtro a livello di utap. 

• riorganizzazione dei presidi ospedalieri del 
Ponente genovese in un’ottica di integrazione 
tra A.S.L. n.3 e A.O. Villa Scassi.  

23.200 22.500 18.000 63.700 Definizione del costo 
standard del perso-nale; 
numero e qualifica del 
personale ridotto;  
% di riduzione dei beni e 
servizi tenuto conto del 
costo medio per posto 
letto. 

 
 
Intervento B.1.2. 
Organizzazione dell’attività intramoenia in coerenza con il ridisegno dell’offerta ospedaliera e 
nell’ottica dell’integrazione a rete delle attività aziendali 
 
La Regione Liguria, con la deliberazione della Giunta n. 478 del 19.05.2006, ad oggetto “Programma 
regionale per la realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività intramoenia (D. Lgs. 254/2000) – 4° 
aggiornamento”, ha aggiornato il Programma regionale degli interventi finalizzati alla realizzazione e 
attivazione delle strutture destinate all’attività libero-professionale intramuraria previsto dal D. Lgs. n. 
254/2000. 
 
Il dettaglio dei singoli interventi del Programma, con il loro stato di attuazione, è descritto nella tabella che 
segue. 
 
Nella tabella, vengono richiamati in sintesi anche alcuni elementi di novità rispetto ai contenuti del 
Programma di cui alla d.G.R. n. 478/2006 (contraddistinti da un asterisco [*]), elementi emersi quali proposte 
avanzate dalle Aziende sanitarie nell’ambito delle relazioni redatte dalle Aziende stesse al fine di illustrare al 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali lo stato di attuazione degli interventi. Tali elementi, non appena maturate 
le condizioni necessarie, verranno proposti all’approvazione della Giunta Regionale nell’ambito di un atto di 
aggiornamento complessivo del Programma. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PROGRAMMA INTRAMOENIA (d.G.R. 478/2006) 
STATO DI ATTUAZIONE 

 
ELENCO INTERVENTI INTRAMOENIA  

(d.G.R. 478/2006) 

Costo 
N. 

ord. Azienda Intervento 
95% Stato 5% Regione 

Cofinanz. 
Azienda e/o 
altre fonti 

Totale 
Stato di attuazione 

1 ASL1 

Cod. 1INT/1/AD P.  
O. di Imperia. Costruzione di 
nuovo corpo di fabbrica per la 
realizzazione di 60 posti letto di 
degenza e 17 ambulatori. 

6.522.996,77 343.315,62 1.223.346,78 8.089.659,17 L’ultimazione lavori è 
prevista entro il 2009. 

Totale ASL1 6.522.996,77 343.315,62 1.223.346,78 8.089.659,17 

2 ASL2 

Cod. 23INT/2/D P. 
 O. S. Paolo Valloria di Savona. 
Costruzione nuovo corpo di 
fabbrica per la realizzazione di 
20 posti letto di degenza. 

1.547.968,00 81.472,00 0,00 1.629.440,00 

[*]L’Azienda propone 
di revocare tale 
intervento e procedere 
diversamente per il 
reperimento degli spazi 
necessari nell’ambito 
dell’ospedale S. Paolo. 
La revoca sarà 
proposta alla Giunta 
con atto successivo. 

3 ASL2 

Cod. 4INT/2/AP. 
 O. di Cairo Montenotte. 
Dotazione di arredi e 
apparecchiature per locali già 
adattati ad uso ambulatori (5 
ambulatori). 

217.740,00 11.460,00 0,00 229.200,00 

L’appalto della fornitura 
di arredi e 
apparecchiature è in 
esecuzione. 

4 ASL2 

Cod. 5INT/2/D P.  
O. di Cairo Montenotte. Nuovi 
arredi ed attrezzature per 3 
camere di degenza esistenti da 
trasformare (5 posti letto). 

22.800,00 1.200,00 0,00 24.000,00 

La redazione del 
programma di acquisto 
degli arredi e 
attrezzature è in corso.

5 ASL2 

Cod. 24INT/2/T  
P. O. S. Maria della 
Misericordia di Albenga. 
Fornitura e installazione di 
nuova TAC. 

1.165.599,64 61.347,35 3.053,01 1.230.000,00 Intervento ultimato. 

Totale ASL2 2.954.107,64 155.479,35 3.053,01 3.112.640,00  

6 ASL3 

Cod. 7INT/3/AD 
P. O. S. Carlo di Voltri. 
Realizzazione di un edificio a 
destinazione intramoenia e 
hospice con annessa 
autorimessa presso il P. O. di 
Ge-Voltri (il contributo esclude 
la parte destinata a hospice). 

6.235.958,82 328.208,36 0,00 6.564.167,18 

[*]L’Azienda propone 
di revocare tale 
intervento e procedere 
diversamente per il 
reperimento degli spazi 
necessari (da revocare 
anche nel programma 
hospice). 
La revoca sarà 
proposta alla Giunta 
con atto successivo. 

7 ASL3 

Cod. 8INT/3/A 
P. O. Padre A. Micone di Sestri 
Ponente. Lavori di 
realizzazione di 11 ambulatori 
e servizi annessi per l'attività 
intramoenia nel P. O. di Ge-
Sestri Ponente. 

1.177.521,73 61.974,83 0,00 1.239.496,56 

I lavori sono in 
esecuzione e 
l’ultimazione è prevista 
entro il 2007. 

8 ASL3 

Cod. 10INT/3/DP. O. Colletta di 
Arenzano. Ristrutturazione del 
3° piano del P. O. La Colletta di 
Arenzano per la realizzazione 
di una divisione di intramoenia 
degenziale (15 posti letto). 

1.108.832,96 58.359,63 0,00 1.167.192,59 
I lavori sono in 
esecuzione e la fine è 
prevista entro il 2007. 
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ELENCO INTERVENTI INTRAMOENIA  
(d.G.R. 478/2006) 

Costo 
N. 

ord. Azienda Intervento 
95% Stato 5% Regione 

Cofinanz. 
Azienda e/o 
altre fonti 

Totale 
Stato di attuazione 

9 ASL3 

Cod. 11INT/3/D 
P. O. S. Antonio di Recco. 
Lavori di realizzazione di 
un'intramoenia degenziale. 

1.079.394,92 56.810,26 0,00 1.136.205,18 

10 ASL3 

Cod. 11INT/3/A 
P. O. S. Antonio di Recco. 
Intramoenia ambulatoriale 
presso la palazzina di Via Pisa 
del P. O. S. Antonio di Recco 

147.190,22 7.746,85 0,00 154.937,07 

[*] Proposta di revoca 
di questi interventi e 
diverso reperimento 
degli spazi necessari. 
La revoca sarà 
proposta alla Giunta 
con atto successivo. 

Totale ASL3 9.748.898,65 513.099,93 0,00 10.261.998,58  

11 ASL4 

Cod. 12INT/4/AD 
P. O. di Lavagna. Costruzione 
di nuova casa di salute 
comprensiva di ambulatori e 
degenze (14 posti letto) 
mediante sopraelevazione del 
corpo nord del P. O. di 
Lavagna. 

2.698.487,29 142.025,65 0,00 2.840.512,94 
E’ in corso la procedura 
per l’aggiudicazione 
dell’appalto. 

12 ASL4 

Cod. 13INT/4/A 
P. O. di Lavagna. Ampliamento 
del reparto radiologia del P. O. 
di Lavagna. 

1.226.585,13 64.557,12 48.857,75 1.340.000,00 
E’ in corso la procedura 
per l’aggiudicazione 
dell’appalto. 

Totale ASL4 3.925.072,43 206.582,76 48.857,75 4.180.512,94  

13 ASL5 

Cod. 16INT/5/AD 
Nel nuovo P. O. Felettino di La 
Spezia. Realizzazione di un 
piano dedicato ad ambulatori e 
degenze. 

8.151.508,00 429.026,74 0,00 8.580.534,74 

[*]Intervento collegato 
alle scelte 
programmatiche 
relative al nuovo 
ospedale di La Spezia.

Totale ASL5 8.151.508,00 429.026,74 0,00 8.580.534,74  

14 
A. O. 
San 

Martino 

Cod. 17INT/M/AD 
P. O. Ospedale S. Martino. 
Ristrutturazione del Padiglione 
n.40, per la realizzazione di 
ambulatori, 2 sale operatorie e 
50 posti letto per le degenze. 
 

3.679.755,40 193.671,34 2.335.105,55 6.208.532,29 
I lavori sono in corso e 
la loro ultimazione è 
prevista entro il 2008. 

Totale A. O. San Martino 3.679.755,40 193.671,34 2.335.105,55 6.208.532,29  

15 
A. O. 
Santa 

Corona 

Cod. 27INT/C/A 
P. O. S. Corona – Fabbricato 
CUPA. Ristrutturazione del 
fabbricato con sopraelevazione 
di parte del 1° piano da adibire 
ad ambulatori (625 mq). 

981.268,11 51.645,69 0,00 1.032.913,80 

I lavori sono ultimati. Il 
collaudo, l’allestimento 
e l’attivazione della 
struttura sono previsti 
entro il 2007. 

16 
A. O. 
Santa 

Corona 

Cod. 25INT/C/T  
P. O. S. Corona. Acquisizione 
di strumentazione e 
apparecchiature medicali. 

834.077,89 43.898,84 17.023,27 895.000,00 Intervento ultimato. 

Totale A. O. Santa Corona 1.815.346,00 95.544,53 17.023,27 1.927.913,80  

17 
E. O. 

Ospedali 
Galliera 

Cod. 22INT/G/D 
P. O. Galliera di Genova. 
Ristrutturazione del 7° e dell’8° 
piano del padiglione C per la 
realizzazione di degenze (28 
posti letto, 1.360 mq). 

1.601.429,55 84.285,77 0,00 1.685.715,32 
I lavori sono in corso e 
la loro ultimazione è 
prevista entro il  2007. 
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ELENCO INTERVENTI INTRAMOENIA  
(d.G.R. 478/2006) 

Costo 
N. 

ord. Azienda Intervento 
95% Stato 5% Regione 

Cofinanz. 
Azienda e/o 
altre fonti 

Totale 
Stato di attuazione 

Totale E. O. Ospedali Galliera 1.601.429,55 84.285,77 0,00 1.685.715,32 

18 
A. O. 
Villa 

Scassi 

Cod. 26INT/R 
P. O. Villa Scassi di Genova 
Sampierdarena. Realizzazione 
di blocco operatorio al primo 
piano del padiglione 5. 
 

811.262,92 42.698,05 424.899,00 1.278.859,97 
I lavori sono in corso e 
la fine è prevista entro 
il 2007. 

Totale A. O. Villa Scassi 811.262,92 42.698,05 424.899,00 1.278.859,97  

TOTALE INTERVENTI INTRAMOENIA  39.210.377,37 2.063.704,07 4.052.285,36 45.326.366,81 

 
 
Recentemente, con deliberazione n. 106 del 09.02.2007, la Giunta regionale ha approvato un Piano volto a 
fornire alle Aziende sanitarie gli indirizzi generali sulla base dei quali sviluppare specifici piani attuativi per far 
fronte agli adempimenti in materia di attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) introdotti 
dall’articolo 22-bis del D. L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito in L. n. 248/2006. 
 
In particolare, il suddetto articolo 22-bis ha modificato l’articolo 15-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. disponendo che, per i dirigenti sanitari, l’utilizzo del proprio studio professionale, in caso di carenza 
di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell’attività libero-professionale in regime 
ambulatoriale, è consentito fino alla data del completamento da parte dell’Azienda sanitaria di appartenenza 
degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio di tale attività e, comunque, non oltre il 31 luglio 
2007. 
 
In funzione della citata scadenza del 31 luglio 2007, le Aziende devono programmare ed attuare con urgenza 
tutte le azioni necessarie, da un lato, ad affrontare e risolvere le peculiari tematiche di carattere organizzativo 
e gestionale relative allo svolgimento dell’attività libero-professionale, dall’altro, ad utilizzare al meglio gli 
ambienti e le tecnologie disponibili prevedendo, limitatamente alle situazioni per le quali non sia possibile 
garantire entro il 31 luglio 2007 la disponibilità degli spazi e delle tecnologie indispensabili all’attività libero-
professionale ambulatoriale, il ricorso a strutture private (non accreditate) con le quali stipulare appositi 
contratti o convenzioni.  
 
Il ricorso a strutture private (non accreditate) può essere effettuato fermo restando che l’attività libero-
professionale deve essere gestita direttamente dalle Aziende sanitarie anche al fine di garantire il governo dei 
volumi di attività, un’equa fissazione delle tariffe nonché il rispetto della trasparenza fiscale. 
 
 
 
Intervento B.1.3 
Diffusione dell’utilizzo del sistema di erogazione PAC - Pacchetti Ambulatoriali Complessi 
Con d.G.R. n. 1795 del 30/12/2005 ad oggetto “Pacchetti Ambulatoriali Complessi: riconversione al livello 
ambulatoriale di alcuni DRG ad elevato rischio di inappropriatezza” si è proceduto alla riconversione dal livello 
erogativo ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni DRG (chirurgici e medici), attraverso percorsi 
assistenziali definiti come “Pacchetti Ambulatoriali Complessi” (PAC). Con lo stesso atto è stato fatto obbligo 
alle Aziende Sanitarie, attraverso le loro articolazioni interne, di effettuare le opportune verifiche di 
appropriatezza dei percorsi e dei protocolli. 
 
 
 
 
 



 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

72

Sono state inoltre definite le seguenti tariffe: 

 
DRG 

CHIRURGICI DESCRIZIONE TARIFFA PAC 
€ 

006 DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE 900,00 

039 INTERVENTI SUL CRISTALLINO 950,00 

72703 DITO A SCATTO 900,00 

342 CIRCONCISIONE > 17 AA 900,00 

DRG MEDICI  

133 ATEROSCLEROSI SENZA CC 664,00 

134 IPERTENSIONE 664,00 

142 SINCOPE, COLLASSO, SENZA CC 846,00 

294 DIABETE 466,00 
 
 
Con d.G.R. n. 85 del 2/2/2007 ad oggetto “Day Surgery e Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC): revisione 
delle modalità di inserimento di procedure in Day Surgery, dei protocolli di accesso ai PAC e individuazione di 
ulteriori procedure da trasferire in PAC”  è stato approvato l’inserimento in PAC di un’ulteriore gruppo di 
prestazioni chirurgiche, con le modalità previste dalla citata DGR n. 1795/2005. 
 
 
Intervento B.1.4  
Sviluppo della linea di cure domiciliari utilizzando il personale in esubero derivante dalla riduzione dei 
posti letto ospedalieri 
 
Il ridisegno della rete ospedaliera deve traguardare ad un potenziamento del sistema di “cure domiciliari” e di 
“residenzialità”  extraospedaliera come offerta più appropriata ai bisogni di cura di bassa intensità delle 
persone anziane e,  in generale,  delle fragilità.  
 
L’intervento prevede la standardizzazione in tutte le Aziende Sanitarie della Liguria di un sistema di cure 
domiciliari (atto deliberativo della Giunta Regionale da emanarsi entro 31.3.2007), che trovi collocazione nei 
servizi distrettuali, fortemente sostenuto da:  
a) un impegno dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, in forme associate tali da garantire 

una risposta clinica nel ciclo 8/20 (e notturna in accordo con la Guardia Medica); 
b) la riorganizzazione delle cure primarie a domicilio in: attività prestazionali (semplici azioni infermieristiche 

e di cura per cicli definiti dal MMG); assistenza domiciliare integrata (ADI) con presa incarico e 
integrazione sociosanitaria e cure domiciliari palliative  (a malati terminali oncologici e non), 
convogliando a tali attività anche il personale in esubero risultante dalla riorganizzazione della rete 
ospedaliera;   

c) valorizzazione delle cure palliative attraverso una valutazione dei bisogni assistenziali, lo sviluppo di 
strumenti per il governo clinico, l’introduzione di protocolli clinici e organizzativi, forme di consulenza 
regionale e di supporto tecnico alle Aziende Sanitarie della Liguria; 

d) l’adozione di un  Fondo regionale per la non autosufficienza con legge regionale 12/06 “Promozione del 
Sistema integrato di interventi sociali e sociosanitari” e disciplinato operativamente con d.G.R. 1106/06 
“Indirizzi per il Fondo regionale della non autosufficienza” per il triennio 2006/2008,  in modo da garantire 
la permanenza a domicilio con sostegno anche sociale di circa 2500 persone non autosufficienti, tramite la 
erogazione di un emolumento di 350,00 euro mensili rapportato al valore ISEE del richiedente. La 
corresponsione dell’emolumento richiede un “patto con la famiglia” che si impegna a non ricoverare la 
persona non autosufficiente in struttura residenziale.  

 
La miglior funzionalità delle cure domiciliari, oltre fornire un miglior servizio al cittadino,  consente un utilizzo 
più appropriato dell’offerta ospedaliera  e quindi la riduzione di posti letto collegati alle basse complessità.  
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Intervento B.1.5 
Riequilibrio della componente territoriale del S.S.R. (incremento posti R.S.A., hospice, rete cure 
palliative e organizzazione distrettuale) 
 
Il riequilibrio della rete territoriale si completa con l’organizzazione distrettuale e con l’incremento della 
residenzialità extraospedaliera, particolarmente per gli anziani (RSA) e per le patologie oncologiche 
(Hospice). L’organizzazione distrettuale vede in primis l’adozione di un accesso unificato (sportello integrato 
sociosanitario) per semplificare i percorsi assistenziali e quindi il consolidamento delle cure primarie con la 
riorganizzazione della domiciliarità sopra indicata. 
L’incremento della residenzialità extraospedaliera è obiettivo da raggiungere anche a seguito della 
contrazione dei posti letto ospedalieri per rispondere alle patologie post-acute (RSA con funzioni riabilitative e 
ricovero a termine max 60gg) e alla funzione di mantenimento. 
La d.G.R. 1106/06 “Indirizzi per il Fondo regionale della non autosufficienza, prevede una dotazione a regime 
per il 2009 pari al 20 per mille degli ultrassessantacinquenni (dato europeo) e al 40 per mille degli 
ultrasettantacinquenni, partendo da una dotazione di 5861 posti al 31.12.06 con incremento di 480 posti per il 
2007, 600 posti per il 2008 e 580 per il 2009. (totale posti 7521 al 31.12.09). Dei posti incrementati il 20%, 
trattandosi di RSA con funzioni riabilitative, sono da ricomprendersi nell’incremento dei posti di riabilitazione e 
vanno quindi ad aggiungersi a quanto già indicato nel ridisegno della Rete Ospedaliera. 
Circa l’incremento dei posti Hospice, entro il 2007 sarà attivata la struttura di Chiavari (ASL 4), entro il 2008 
quella dell’Azienda Ospedaliera San Martino, mentre Sestri Ponente (ASL 3 ) e Sarzana (ASL 5), saranno 
completati tra il 2009/2010.  
 
Il riequilibrio della  rete territoriale, e, particolarmente l’incremento della residenzialità di tipo riabilitativo si 
inserisce anche nell’obiettivo operativo C.3.1 circa l’attivazione di percorsi integrati “acuzie/riabilitazione”. 
 
La rete regionale di cure palliative ha l’obiettivo di promuovere e garantire che cure palliative di elevata qualità 
siano erogate in maniera appropriata ed equa ai pazienti e alle famiglie che ne hanno bisogno in tutto il 
territorio della Regione Liguria. La promozione, il coordinamento e la valutazione della rete regionale, 
articolata  nelle sue reti locali, si esplicita con particolare riferimento a: 

1. promozione culturale delle cure palliative attraverso iniziative di comunicazione sociale: 
− identificazione e valutazione degli strumenti di comunicazione sociale adottati a livello nazionale e da 

altre regioni o strutture sanitarie; 
− messa a punto di un modello di comunicazione istituzionale e sociale rivolto alla popolazione, ai 

pazienti e alle loro famiglie, e agli operatori sanitari.  

2. valutazione dei bisogni assistenziali a livello locale e regionale: 
− valutazione delle risorse necessarie (di personale e organizzative) per l’attivazione delle reti locali di 

cure palliative. 

3. sviluppo di strumenti per il governo clinico in cure palliative: 
− messa a punto di strumenti per il miglioramento della qualità delle cure nei diversi setting di cura; 

4. introduzione nelle reti locali di protocolli clinici e organizzativi: 
− identificazione attraverso una revisione della letteratura internazionale e implementazione nella rete di 

cure palliative di linee guida cliniche e organizzative. 

5. consulenza e il supporto tecnico alle Aziende Sanitarie della Liguria per realizzare le reti locali: 
− valutazione dell’attività e dei bisogni assistenziali per ciascuna delle 5 reti locali 

i) messa a punto del sistema informativo a livello locale; 
ii) quantificazione dei bisogni di cure palliative; 
iii) analisi dell’offerta di cure palliative; 
iv) analisi della copertura del bisogno; 

− stesura di un progetto per un hospice per pazienti oncologici gestito dall‘IST e dall’A.O. S. Martino 

6. sviluppo e implementazione di programmi di formazione: 
− sviluppo un modello di formazione continua rivolto alla rete di cure palliative; 
− messa a punto di un modello di formazione rivolto ad operatori non dedicati.  
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7. promozione a livello locale e regionale di attività di ricerca scientifica: 
− coinvolgimento dei nodi della rete in attività di ricerca clinica ed epidemiologica; 

8. supporto al Dipartimento Salute e Servizi Sociali nella realizzazione della normativa: 
− definizione di linee guida per lo sviluppo della rete regionale; 
− realizzazione di un modello di accreditamento delle strutture di cure palliative. 

In particolare, le attività svolte e concluse nel corso dell’anno 2006, sono di seguito specificate: 

Azione Attività Soggetto 
attuatore 

Realizzazione di linee guida per lo 
sviluppo della rete di cure palliative 

• realizzazione del documento che definisce il modello organizzativo della rete 
regionale di cure palliative. 

• discussione e condivisione del documento con il Dipartimento Salute e Servizi 
Sociali e con le Direzioni delle 5 ASL liguri. 

IST 

Messa a punto di modelli organizzativi, 
informativi e di comunicazione per 
l’avvio della rete di cure palliative e 
individuazione del logo identificativo 

della rete 

• modello organizzativo: identificazione dell’offerta pubblica e del privato-
sociale; 

• modello informativo: definizione dei flussi informativi necessari allo sviluppo 
della rete locale di cure palliative; 

• modello di comunicazione: ideazione del logo identificativo della rete. 

ASL 1 

Stesura di un progetto di un hospice 
per pazienti oncologici gestito dall’IST 

e dall’A.O. S. Martino 

• stesura del progetto di hospice 
• discussione e condivisione del progetto con il Dipartimento Salute e Servizi 

Sociali e con le Direzioni dell’IST e dell’A.O. S. Martino; 
• revisione del progetto in accordo con l’Ufficio Tecnico dell’A.O. S. Martino. 

IST 

 

le attività avviate nel corso dell’anno 2006 e che verranno portate a termine nel corso dell’anno 2007, e di 
seguito specificate: 
 

Azione Attività Soggetto 
attuatore 

Realizzazione di un modello di 
accreditamento delle strutture di cure 

palliative  

• realizzazione di un modello di accreditamento per le strutture residenziali 
hospice IST 

Valutazione preliminare dell’attività e dei 
bisogni assistenziali per le ASL 3 e 4 

• identificazione dei referenti locali, discussione degli obiettivi della rete con 
la Direzione 

• quantificazione dei bisogni di cure palliative; 
 

IST 

 

Infine si ritiene di proseguire nel corso dell’anno 2007 le attività per la rete di cure palliative, secondo le azioni 
di seguito specificate:  
 

Azione Attività Soggetto 
attuatore 

Valutazione dell’attività e dei  
bisogni assistenziali  

per l’ASL 1, 2 e 5 
 

• identificazione dei referenti locali, discussione degli obiettivi della rete 
con la Direzione e con le Associazioni del privato-sociale coinvolte. 

• quantificazione dei bisogni di cure palliative; 
• analisi dell’offerta e della copertura del bisogno di cure palliative per il 

primo trimestre 2006; 
• definizione delle risorse necessarie (personale e organizzative) per 

l’attivazione della rete locale; 
• proposta di sistema informativo locale. 

IST e 
ASL 1,2,e 

5 

Completamento della valutazione 
dell’attività e dei bisogni assistenziali per  

l’ASL 3 e 4 

• identificazione dei referenti locali, discussione degli obiettivi della rete 
con la Direzione e con le Associazioni del privato-sociale coinvolte. 

• quantificazione dei bisogni di cure palliative; 
• analisi dell’offerta e della copertura del bisogno di cure palliative per il 

primo trimestre 2006; 
• definizione delle risorse necessarie (personale e organizzative) per 

l’attivazione della rete locale; 
• proposta di sistema informativo locale. 

IST e 
ASL 3 e 4 

Messa a punto di strumenti per il 
miglioramento della qualità  

delle cure palliative  

• traduzione  ed adattamento in italiano del programma di miglioramento 
delle cure di fine vita in ospedale (LCP-I); 

• definizione, e avvio, in accordo con la Direzione dell’A.O. Villa Scassi del 
progetto pilota di implementazione delle LCP-I nel reparti di medicina 
dell’ospedale. 

IST e 
A.O. Villa 

Scassi 
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Intervento B.1.6 
Continuità delle cure 
 

Obiettivi ed interventi 2007 2008 2009 2007 
2009 Metodo di calcolo 

Continuità delle cure  0 8 2 10 È stata stimata la riduzione dei ricoveri impropri di cittadini 
ultrasessantacinquenni che vengono assistiti in famiglia a 
seguito del riconoscimento di una quota mensile di 350,00 
euro finanziati con fondi del bilancio regionali con 
conseguente risparmio sul F.S.R. 

 
 
 
Il focus della continuità delle cure, diviene il collegamento ospedale/distretto che si sostanzia per tutte le 
ASL in una Unità di Valutazione Multidimensionale, composta da Medici Ospedalieri (individuati dalle 
Direzioni sanitarie), Medici di medicina generale, operatori infermieristici distrettuali e personale sociale dei 
Comuni, che, dopo la definizione diagnostica da parte dell’ospedale,  attraverso la scheda AGED Plus 
(Assessment delle autonomie funzionali con l’aggiunta della scheda NPI e CIRS per valutare patologie psico-
organiche e comorbilità), concordano il prosieguo della cura in sede extraospedaliera (domicilio, 
residenza, cure intermedie), come stabilito dalla d.G.R. 133/07 - allegato 3 Cure intermedie. 
Gli indirizzi forniti sono anche in linea con quanto stabilito al punto 4.2 del Patto per la Salute per realizzare la 
continuità assistenziale. 
 
Intervento B.1.7 
Riorganizzazione rete oncologica 
 
L’obiettivo è di promuovere la migliore qualità dell’assistenza preventiva, diagnostica, terapeutica e  palliativa 
in campo oncologico per tutta la popolazione ligure, nel rispetto dei vincoli finanziari assegnati. 
Le patologie identificate per il primo anno di lavoro sono i tumori della mammella e i  tumori del colon – retto 
 
Inoltre si è deciso di procedere con altri prodotti paralleli quali  il Prontuario terapeutico, la Rete cure palliative 
e il registro anatomo patologico. 
Il programma di lavoro si sviluppa nella definizione di standards  (es Linee Guida), Identificazione di indicatori 
di qualita’ assistenziale, Rilevazione degli indicatori, Valutazioni e Definizione di strategie di intervento 
 
Gli scopi specifici della rete riguardano l’ introduzione di standards di qualità nel sistema dell’assistenza 
oncologica ligure, il monitoraggio o la riduzione dell’eterogeneità dei comportamenti clinici, la definizione, 
applicazione e valutazione degli interventi finalizzati al miglioramento della qualità. 
Le Linee guida devono essere definite in base a criteri trasparenti e riconoscibili, condivise, univoche e di 
facile consultazione/interpretazione. 
Inoltre devono essere traducibili in indicatori di qualità rilevabili. 
Per ognuna delle 2 neoplasie sono state individuate 9 aree: Prevenzione e screening, Diagnosi, indicazioni 
terapeutiche, tecniche chirurgiche, radioterapia post operatoria, terapie mediche adiuvanti, riabilitazione e 
supporto, follow up, terapie recidive e metastasi.   
di interesse specialistico o multidisciplinare e per ciascuna è stato formato un gruppo tecnico con il mandato 
di produrre le Linee Guida Regionali. 
Si prevede di poter convocare la consensus conference tra gli operatori del sistema per il mese di Aprile 
2007. 
Si è stabilito inoltre di inserire nella rete, come ulteriore patologia, quella ematologica. 
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Intervento B.1.8 e Intervento B.1.9 
Riorganizzazione del sistema di emergenza  
Riorganizzazione del sistema di trasporto sanitario ordinario 
Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 dell’8/8/2006 “Piano di riorganizzazione della rete 
regionale di cura e di assistenza – linee di indirizzo, criteri, modalità e termini di realizzazione” si è avviato il 
processo di riorganizzazione e riqualificazione di tutta la complessa organizzazione sanitaria nella regione 
che coinvolge anche l’organizzazione dei servizi di soccorso e trasporto degli ammalati ed infortunati 
configurando per detti servizi un ruolo di supporto fondamentale per lo sviluppo dei sistemi di rete. 
 
Per quanto attiene al trasporto sanitario sono in corso da parte della Giunta Regionale le procedure per 
adottare una direttiva vincolante avente ad oggetto “Direttiva vincolante – Modalità di erogazione dei servizi di 
trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale” con la quale si provvederà a fissare precise 
indicazioni sia riferite alla organizzazione dei servizi sia alla tipologia per prestazioni di cui hanno diritto i 
cittadini. 
 
In particolare la suddetta deliberazione prevede: 
 
1. di adottare ai sensi dell’Art 8 della L.R. n. 41 del 7/12/2006 gli indirizzi in materia di “ Modalità di 

erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale”secondo i contenuti 
di cui all’allegato A del succitato provvedimento; 

 
2. di incaricare i Direttori Generali di predisporre un piano di organizzazione dei trasporti in attuazione della 

presente direttiva e che tale piano dovrà essere trasmesso al Dipartimento alla Salute ed approvato dal 
Direttore Generale; 

3. di fissare conseguentemente ai Direttori delle Aziende Sanitarie Locali quale obiettivo minimo di 
contenimento della spesa per i trasporti ordinari in ambulanza i parametri previsti nella tabella citata in 
premessa che contribuiranno al conseguimento del rientro della spesa secondo gli obiettivi previsti nel 
piano di rientro approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 10/8/2006 “Programma 
operativo di riorganizzazione, riqualificazione, potenziamento del S.S.R. 2007/2009; 

La suddetta direttiva definisce principi e criteri nonché le modalità per l’effettuazione dei trasporti in 
ambulanza di infermi e infortunati con oneri a carico del S.S.R.: 

− Trasporti in emergenza/urgenza 
− Trasporto pazienti in trattamento dialisi 
− Trasporti ordinari 
 
Per quanto attiene ai trasporti ordinari presso ogni azienda sanitaria locale, è prevista la costituzione di un 
centro per il coordinamento dei trasporti ordinari che dovranno integrarsi e coordinarsi con le Centrali 
Operative del Servizio 118. 
I centri programmano e coordinano l’espletamento dei trasporti “programmati territoriali” e dei trasporti per i 
“trattamenti dialisi” codificando e registrando ciascun servizio.  
 
I trasporti ordinari richiesti da medici dipendenti da strutture ospedaliere e territoriali pubbliche o 
convenzionate possono avvenire esclusivamente nei seguenti casi: 

− Ultrasessantacinquenni in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità; 
− Assistiti con qualsiasi tipo di invalidità accertata di grado superiore al 67% in condizioni di temporanea 

non deambulabilità; 
− Pazienti con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli terapeutici di che mio o radioterapia 

(per questi pazienti è necessaria la certificazione della necessità del trasporto sanitario redatto dal Medico 
del Centro Oncologico); 

− Pazienti affetti da patologie neurologiche in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità; 
− Pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica o malattia rara o patologia oncologica (ai sensi 

del D.M. 329 e D.M. 279/2001) in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità. 
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Vista la notevole differenza di servizi e costi tra le varie aziende Sanitarie, la deliberazione fissa obiettivi di 
contenimento della spesa ricavati sulla base della media dei due costi minori (ASL 1 e ASL 2) che 
determinano conseguentemente una quota pro capite per Azienda Sanitaria pari a Euro 4,66 come illustrato 
nella seguente tabella: 
 
 

AZIENDA 
Costi previsti 

(calcolati in ragione della spesa media pro-
capite 

 delle ASL 1 e ASL 2 pari a € 4,66) 

Differenza da 
recuperare 

ASL 1 1.004.654,06 40.386,94 

ASL 2 1.312.349,20 0,00 

ASL3 3.409.256,00 1.212.613,00 

ASL 4 688.389,18 146.724,82 

ASL 5 1.005.511,50 170.400,50 

TOTALE 7.420.159,94 1.570.125,26 
 
 
 
Pertanto si prevede una riduzione della spesa strutturale pari a circa Euro 1.500.000 a partire dal 2007 e per 
gli anni seguenti. 
 
 
Intervento B.1.10 
Riorganizzazione dell’offerta tecnologica. 
 
Il censimento dell’offerta tecnologica pubblica della Regione Liguria ha portato ad una prima analisi riportata 
in un documento di sintesi. Tale documento non comprende il parco tecnologico e l’attività dei privati, né 
accreditati né puri. 
Le tecnologie esaminate riguardano la diagnostica per immagini, la radioterapia, la medicina nucleare e la 
dialisi. 
In particolare in questa prima fase di avviamento le apparecchiature censite sono: 

− RADIODIAGNOSTICA 
− TAC (tomografia assiale computerizzata) 
− Mammografo 
− Angiografo 
− Risonanza Magnetica 
− Risonanza Magnetica Articolare 

− MEDICINA NUCLEARE 
− Gammacamera monotesta 
− Gammacamera a 2teste 
− PET (tomografia ad emissione positroni ) 
− TC-PET (tomografia ad emissione positroni integrata con tomografia computerizzata) 
− Elettronica per Sonda Intraoperatoria 

− RADIOTERAPIA 
− Acceleratore lineare 

− ALTRE 
− Densitometro 
− Dialisi 
−  
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La scelta delle apparecchiature deriva da considerazioni di opportunità in ordine all’offerta per screening, alle 
liste d’attesa della specialistica ambulatoriale, di costo dei singoli devices nonché dal debito informativo che le 
aziende hanno nei confronti del ministero. 
 
Il censimento è basato su schede di rilevazione “ad hoc” definite, per ogni apparecchiatura, da un gruppo di 
esperti. 
Tali schede sono state definite per raccogliere i dati strutturali delle apparecchiature, e le principali 
informazioni sull’attività svolta e sul personale dedicato. 
 
Il monitoraggio, attivato nel giugno 2006, censisce le apparecchiature che sono attive o in fase di 
implementazione all’anno 2006 e, per poter disporre dei dati di un anno completo, rileva i dati di attività 
dell’anno 2005 che saranno utili ad una serie di prime elaborazioni e valutazioni. 
E’ stato previsto un upgrade delle informazioni tecnologiche e la valutazione dei dati di attività e le risorse 
impiegate per l’anno 2006. 
Questo consentirà un miglioramento della qualità dei dati presenti e una possibilità di pianificazione per aree, 
con particolare riguardo sia ai tempi di attesa sia alla ristrutturazione delle rete ospedaliera. 
 
 
Obiettivo operativo B.2 
Riorganizzazione e riqualificazione delle funzioni dei Dipartimenti di prevenzione 
Intervento B.2.1 
Informatizzazione dei Dipartimenti aziendali di Prevenzione 
 
La Regione ha provveduto a finanziare in tutte le Aziende territoriali l’hardware necessario alle procedure 
informatiche.  
E’ stato validato il software per tutti gli ambiti di attività del Dipartimento di Prevenzione nelle Aziende 
Sanitarie nn. 1, 2, 3 e 5 per i seguenti ambiti: 
− igiene e sanità pubblica,  
− igiene degli alimenti e nutrizione,  
− salute e sicurezza luoghi di lavoro,  
− medicina dello sport,  
− medicina legale,  
− veterinaria (questa solo per le Asl 1 e 5 che hanno integrato con un applicativo specifico); 

 
la Asl 4 ha adottato un applicativo diverso, ma coerente, per Psal, igiene alimenti, sanità animale, medicina 
legale, medicina dello sport 
Si è inoltre avviata su tutti i moduli la procedura di implementazione del software e il suo adeguamento alla 
realtà ligure. 
Contemporaneamente si è provveduto all’addestramento degli operatori attraverso la corsi di formazione e 
affiancamento on the job. 
Il completamento per i moduli alimenti e psal è previsto per giugno 2007, mentre per i moduli igiene e sanità 
pubblica, sport e medicina legale entro dicembre 2007 in tutte le Asl. 
Per quanto riguarda il modulo veterinaria le Asl 1 e 5 lo porteranno a termine entro dicembre 2007. 
 
Intervento B.2.2 
Aggiornamento e formazione del personale dei Dipartimenti di Prevenzione 
 
La Regione durante il 2006 ha provveduto ad aggiornare e formare il personale dei Dipartimenti di Prevenzione 
attraverso la realizzazione di n. 8 corsi, alcuni in più edizioni, con verifica finale, per complessive n.  26 
giornate su argomenti di specifico interesse per ogni area di attività ed in particolare: 
− piano eradicazione rosolia,  
− sistema sorveglianza PASSI,  
− sicurezza alimentare,  
− aviaria,  
− leishmaniosi,  
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− rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro, 
− movimentazione manuale pazienti, 
− vaccinazioni 

Tali corsi hanno visto la partecipazione di tutti i 538 operatori del ruolo sanitario dei Dipartimenti di 
Prevenzione (alcuni hanno partecipato a più eventi),  di tutti i profili professionali (medici, biologi, chimici, 
ingegneri, tecnici della prevenzione, infermieri professionali, assistenti sanitari). 
Ad alcuni corsi hanno partecipato anche operatori sanitari di altri servizi territoriali e ospedalieri per garantire il 
coordinamento delle attività tra ospedale-territorio. 
Sono stati acquisiti complessivamente  n. 531 crediti formativi ECM  e, inoltre, è stato organizzato  un 
evento di aggiornamento per operatori di diversa professionalità e di altre istituzioni pubbliche (80 
partecipanti) relativo al Piano Regionale Prevenzione. 
 
Nel corso del 2007 la Regione prevede le seguenti attività formative: 

− 2007 – 1° semestre 

− 2° edizione corso della durata di 2 giornate destinato a 40 operatori di vari profili professionali con 
acquisizione 72 crediti; 

− n. 2 corsi della durata di complessive n. 9 giornate; 
− un evento di aggiornamento destinato a n. 300 operatori a cui parteciperanno diverse professionalità 

e altre istituzioni pubbliche; 
− n. 6 corsi della durata di complessive n. 26 giornate, più attività sul campo, finalizzati fra l’altro ad 

aumentare il livello di sicurezza delle strutture sanitarie, a migliorare il sistema informativo e di 
sorveglianza dello stato di salute e degli stili di vita. 

− 2007 – 2° semestre 

− in corso di programmazione n. 5 corsi, di durata da definire, finalizzati a orientare le attività dei 
dipartimenti di prevenzione sulla base dell’evidenza scientifica migliorando l’efficacia degli interventi  

 
 
Intervento B.2.3 
Revisione degli interventi secondo la logica dell'EBP (Evidence Based Prevention) 
 
La legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”  delega (art. 80) la 
Giunta regionale a disciplinare con successivi provvedimenti in materia di semplificazione delle procedure 
relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi in materia di igiene e sanità 
pubblica sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati 
dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome. 
Pertanto con d.G.R. n. 1609 del 29/12/2006 ad oggetto “Adempimenti in materia di semplificazione di 
procedure autorizzative e certificazioni sanitarie” si è provveduto ad abrogare n. 30 certificazioni o procedure 
obsolete. 
 
Durante il 2006 sono state inoltre approvate con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale le linee 
guida/procedure secondo criteri di appropriatezza: 

- d.G.R. n. 447 del 12.05.2006 ad oggetto "Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori del 
Comparto Sanità. Modifica d.G.R. 1058/99"; 

- d.G.R. n. 520 del 26.05.2006 ad oggetto "Approvazione del documento "Registro infortuni: tenuta, attività 
di vigilanza e problematiche connesse"; 

- D.G.R. n. 902 del 09.08.2006 ad oggetto "Approvazione Linee Guida per il monitoraggio dell'influenza 
aviaria - impegno di € 50.000,00 (Cinquantamila) a favore delle AA.SS.LL. liguri"; 

- d.G.R. n. 1607 del 29.12.2006 ad oggetto "Recepimento Linee Guida per la gestione di un focolaio di 
influenza aviaria”. 

 
Inoltre sono stati assunti appositi decreti per la costituzione di gruppi di lavoro tecnici finalizzati al 
miglioramento della qualità e dell’efficacia degli interventi (infortuni sul lavoro, sistema informativo, 
vaccinazioni). 
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Obiettivo operativo B.3 
Riorganizzazione dell’assistenza farmaceutica 
 
 

FARMACEUTICA CONVENZIONATA E OSPEDALIERA 

Obiettivi ed interventi 2007 2008 2009 2007 
2009 Metodo di calcolo 

Miglioramento appropriatezza prescrittiva: 
 Azioni di indirizzo regionale 

finalizzate ad uniformare su standard 
regionale la spesa farmaceutica pro–
capite pesata 

 Prontuario farmaceutico regionale 
 Costituzione di commissioni regionali 

 

1 1 3 5 Si è stimato il risparmio di spesa derivante 
dall’avvicinamento progressivo di tutte le ASL allo 
standard regionale di spesa pro-capite pesata 
(individuato nella migliore performance regionale), 
nonché dall’elaborazione di linee guida 
sull’appropriatezza prescrittiva, attraverso la 
costituzione di Commissioni regionali, e dalla defini-
zione del prontuario terapeutico regionale 
Le attività di cui verranno raccordate con il progetto 
“tessera sanitaria” 

Distribuzione 1° ciclo terapeutico a 
seguito di dimissione ospedaliera o visita 
specialistica 

0,5 1 1 2,5 Tenuto conto dei minori costi di acquisto, si è stimato 
un risparmio di spesa percentuale rispetto al modello 
tendenziale  

Riconoscimento dell’onere a carico del 
SSN, all’interno della categoria 
terapeutica omogenea, del solo costo del 
farmaco generico, ponendo a carico 
dell’assistito la differenza di prezzo del 
farmaco non generico eventualmente 
prescritto (salvi i casi di specifica 
prescrizione medica in cui si attesti 
l’insostituibilità) 

13 3,5 7 23,5 Si è stimato il risparmio derivante dal porre a carico 
del S.S.R. il solo costo del generico, laddove 
all’interno della stessa categoria terapeutica siano 
presenti più farmaci, correlati a vari principi attivi, di 
cui uno abbia perso il brevetto (l’esempio più 
significativo  è quello del lansoprazolo, all’interno 
della categoria degli inibitori di pompa acida, che nel 
2005 hanno costituito un onere per il S.S.R. di circa 
35 milioni di euro) 

Accordo con Federfarma per la 
distribuzione di farmaci in nome e per 
conto del SSN e incremento dei farmaci 
assoggettabili alla distribuzione diretta 

0,5 1,5 2 4 Si è stimato il risparmio (circa 4 milioni annui) 
derivanti dal nuovo accordo con Federfarma (avente 
durata biennale decorrente dall’ 1/7/06) e dei 
possibili miglioramenti apportabili in sede di rinnovo 
nella seconda metà del 2008 (circa 2 milioni annui) 

Piano di contenimento per la spesa 
farmaceutica ospedaliera 

1,5 3,5 2 7  

Totale 16,5 10,5 15,0 42,0  

 
 
Intervento B.3.1. 
Potenziamento della distribuzione del primo ciclo terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o 
visita specialistica 
 
Con la d.G.R. n. 133/2007 sono state emanate direttive per il potenziamento della distribuzione del primo 
ciclo terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita specialistica di cui sarà monitorata l’applicazione.  
 
 
Intervento B.3.2. 
Incremento utilizzo di farmaci generici all'interno della stessa categoria farmaceutica mediante 
rimborso del costo del generico salvo specifica prescrizione medica 
 
Il potenziamento dell’utilizzo dei farmaci generici è un obiettivo imprescindibile, per ricondurre la spesa 
farmaceutica all’interno delle percentuali del 13% e del 16% della spesa sanitaria. Uno degli esempi più 
significativi è quello della categoria degli inibitori di pompa acida, dove il lansoprazolo, divenuto generico 
quest’anno, ha un prezzo inferiore, nella misura circa del 50% rispetto agli altri principi attivi. 
In relazione a questo, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti del presente piano, proprio con 
riguardo al lansoprazolo si provvederà ad avviare azioni volte a promuovere la prescrizione verso tale 
principio attivo ogni qualvolta le condizioni di pari tollerabilità ed efficacia terapeutica lo consentano. 
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In proposito, con d.g.r. n. 1666 del 29/12/2006 “Programma degl interventi di miglioramento e con tenimento 
della spesa farmaceutica (art. 1, c.181 L. 311/2004 e art. 1, c.176 lett. l nn. 1) e 2) della finanziaria statale” 
modificata con la d.g.r. 98 del 2.2.2007, sono stati adottati provvedimenti che prevedono il riconoscimento 
dell’onere a carico del SSN, all’interno della categoria terapeutica omogenea, del solo costo del farmaco 
generico, ponendo a carico dell’assistito la differenza di prezzo del farmaco non generico eventualmente 
prescritto (salvi i casi in cui il mmg attesti l’insostituibilità di diverso farmaco)  
 
 
Intervento B.3.3.  
Incremento dei farmaci inseriti nella distribuzione diretta e miglioramento delle condizioni della 
distribuzione in nome e per conto da parte delle farmacie 
 
A giugno 2006 è stato siglato con Federfarma il nuovo accordo per la distribuzione di farmaci in nome e per 
conto del SSN, che avrà durata biennale a decorrere dall’1/7/2006. 
Tale accordo, che fa seguito ad una sperimentazione effettuata nel biennio precedente, avente ad oggetto i 
farmaci di cui all’allegato 2 del D.M. 22/12/2000, è stato stipulato sulla base di quanto statuito dalla Giunta 
regionale con le deliberazioni nn. 531 e 532 del 26 maggio 2006. 
• Nella prima delibera la Regione, avvalendosi dell’art. 4 comma 3 del D.L. 347/2001 (convertito in L. 

405/2001), che consente alle regioni in disavanzo di adottare misure idonee a contenere la spesa, ivi 
inclusa l’adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci, ha aggiunto le eparine a basso 
peso molecolare, per tutte le indicazioni terapeutiche (quindi al di là delle indicazioni contenute nel PHT, 
che ne limita l’indicazione alla continuazione domiciliare della terapia iniziata in ospedale a seguito di 
intervento ortopedico maggiore) ai farmaci assoggettabili alla distribuzione diretta. 

• Nella seconda delibera, richiamando il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 8 comma 1 lett.a) del 
citato D.L. 347/2001 (che consente alla regioni di stipulare accordi con le farmacie per la distribuzione dei 
farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le 
medesime modalità previste per la distribuzione diretta) ha approvato la bozza di accordo con le farmacie 
per la distribuzione in nome e per conto di tutti i farmaci di cui al PHT, nonché delle eparine a basso peso 
molecolare (per tutte le indicazioni).  

Dall’allargamento del numero di farmaci oggetto di distribuzione in nome e per conto (passando dall’allegato 
2 D.M. 22/12/2000 al PHT, nonché tutte le eparine a basso peso molecolare) e da una riduzione di due punti 
percentuali del compenso corrisposto alle farmacie per il servizio distributivo, è stato stimato un risparmio 
annuo di circa 5 milioni di euro.  

In sede di rinnovo dell’accordo (giugno 2008), si stima di addivenire ad un ulteriore risparmio, riducendo di 
altri punti percentuali il compenso corrisposto alle farmacie. 

Si sta altresì valutando la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di farmaci assoggettabili alla 
distribuzione diretta/per conto. 

Si stima che questi due nuovi interventi potrebbero portare un ulteriore risparmio annuo di 2 milioni di euro. 
 
Ottimizzazione delle condizioni di acquisto dei farmaci, favorendo la concentrazione degli stessi 
 
Entro il corrente anno verranno emanati indirizzi per la concentrazione degli acquisti su aree territoriali 
sovraziendali, in coerenza con quanto previsto dall’obiettivo C.1.1. 
 
 
 
Intervento B.3.4. 
Adozione provvedimento per l’accesso al finanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 
311/05 secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera l) della legge 269 e piano di 
contenimento per la spesa farmaceutica ospedaliera 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1666 in data 29.12.2006 è stato approvato il piano di 
contenimento per la spesa farmaceutica all’interno del quale è stata inserita la parte relativa al contenimento 
della spesa ospedaliera. In tale parte, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lett.l) n.2) 
della Legge finanziaria statale 2007, venivano indicate le azioni per il controllo dei farmaci innovativi, per il 
monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci. 
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Con nota in data 22.2.2007 il Ministero dell’economia ha comunicato che, mentre le misure adottate per 
quanto concerne il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata sono state ritenute, anche a 
seguito del supporto tecnico dell’AIFA, congrue, le misure adottate il relazione alla spesa farmaceutica 
ospedaliera devono essere integrate prevedendo ulteriori interventi, tenuto conto anche della quota rilevante 
di contenimento della spesa a carico della Regione per quanto concerne la spesa non convenzionata. 
L’integrazione deve essere adottata entro il 28.2.2007. 
 
In ottemperanza alla richiamata richiesta ed in adempimento di quanto previsto al citato articolo 1, comma 
796, lett.l), n.2) il piano approvato con la d.G.R.. n.1666/2006 viene integrato con il seguenti interventi per 
quanto concerne il contenimento della spesa ospedaliera, fermo restando tutti i restanti contenuti nel 
documento originario. 
 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
 
1. Farmaci innovativi  
 
1.a) Farmaci oncologici 
 
In questi ultimi anni è profondamente cambiato l’approccio alla terapia tumorale. I classici farmaci antiblastici, 
citotossici aspecifici, sono stati affiancati da una nuova generazione di farmaci altamente specifici perché 
caratterizzati da un meccanismo d’azione molto selettivo rivolto a precisi/distinti bersagli cellulari (si parla 
infatti di “target therapy”). 
 
Questi nuovi farmaci, sia per il loro particolare meccanismo d’azione, sia per gli elevati costi, richiedono la 
precisa identificazione di criteri d’eleggibilità che consentano di selezionare i pazienti che presentano migliori 
possibilità di risposte positive a tali nuove terapie.  
 
L’individuazione dei pazienti responders e non responders permetterà un utilizzo migliore delle 
risorse, in modo che le stesse siano rivolte anche in altre direzioni.  
 
In seno alla rete oncologica regionale, pertanto è stato costituito un gruppo tecnico che, in relazione ai 
farmaci del registro AIFA, elaborasse un progetto con lo specifico obiettivo di promuovere l’uso appropriato 
dei farmaci oncologici innovativi.  
 
Il punto di partenza di questo progetto è stato, appunto, il registro AIFA.  Come indicato nelle specifiche 
determinazioni dell’AIFA, infatti, l’utilizzo dei farmaci oncologici di recente introduzione prevede l’obbligo della 
compilazione di schede paziente per ogni ciclo di terapia. Per rendere più efficiente il monitoraggio e 
alleggerire l’impegno del prescrittore, AIFA ha elaborato un registro totalmente web based che consente al 
medico oncologo ospedaliero di formulare la richiesta per via elettronica, collegandosi al sito www.aifa-
onco.cineca.org.  
 
Grazie a questo registro è possibile monitorare in tempo reale l’uso di questi farmaci: 
- verificando il rispetto dei criteri di eleggibilità (cioè il corretto uso)  
- garantendo la massima attenzione alla tollerabilità. 
 

Il progetto regionale in corso di realizzazione ha lo scopo di:  
 

1) garantire il monitoraggio dell’uso dei farmaci di nuova generazione e l’aderenza alle disposizioni di legge;  
2) monitorare l’appropriatezza  prescrittiva: attraverso la valutazione della quota di farmaci utilizzati al di 

fuori del registro AIFA; 
3) permettere la remunerazione  (almeno percentualmente) dei DRG oncologici. 
 
Il progetto è stato ufficialmente presentato alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Liguri in un convegno 
organizzato il 12 luglio 2006 a Palazzo Ducale. Nell’occasione è stata descritta l’attività della rete e in 
particolare è stato illustrato il progetto relativo ai farmaci del registro AIFA. Al Convegno hanno partecipato 
tutti i rappresentanti delle Aziende Ospedaliere, IRCS e ASL liguri. 
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In particolare il progetto prevede: 
 
1) monitoraggio dei consumi con i seguenti due specifici obiettivi: 

a) determinare i cost driver ed indicare delle priorità d’intervento a partire dai principali generatori di 
costi; 

b) definire il punto ZERO quindi il punto di partenza per successive rilevazioni e poter arrivare a 
monitorare l’evoluzione dei trend /pattern prescrittivi; 

 
2) stanziamenti da assegnare alla quota dei farmaci correttamente registrati dalle Aziende nel registro 

elettronico AIFA; 
  
3) analisi della quota di farmaci eventualmente utilizzati dalle Aziende e non registrati nel registro. 

 
Il progetto è stato avviato nel corso del 2006 e ad oggi ha consentito di: 

 
 condurre la rilevazione e l’analisi dei consumi relativi al 2005 dei farmaci antitumorali (ATC L01). In 

particolare sono stati analizzati  i dati relativi ai farmaci consegnati dalle farmacie ospedaliere ai 
reparti (dati di consumo) delle  seguenti Aziende: Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5, Ist, Galliera, 
Gaslini, Evangelico, S.Corona,  S.Martino, V.Scassi. 
I consumi dei farmaci sono stati confrontati per carico economico e per quantità consumata. Da tali 
analisi è risultato che: 

• I farmaci oncologici (L01), escluse le terapie di supporto, costituiscono oltre il 16% del totale 
della  spesa ospedaliera per farmaci della Regione Liguria anno 2005, rappresentando una 
spesa pari a circa 26 milioni di euro. Del resto, secondo una rilevazione nazionale sui  consumi 
globali per farmaci ospedalieri del primo semestre 2005 (Eandi 2006), i farmaci antitumorali 
(ATC L) sono al primo posto ed assorbono il 34% del totale della spesa per farmaci; 

• su 62 molecole totali il 79%della spesa, cioè 20.400.000,00 euro circa, è assorbito da 10 
molecole: imatinib (da solo costituisce il 16% della spesa totale regionale per antiblastici), 
rituximab, oxaliplatino, trastuzumab, docetaxel, gemcitabina, paclitaxel, irinotecan, 
capecitabina, epirirubicina come evidenziato nelle seguenti  1 e 2; 

 

Tabella 1 

667.702

754.166

774.609

1.792.825

1.904.491

2.312.297

2.364.175

2.594.828

3.015.526

4.212.746

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

epirubicina cloridrato

capecitabina

irinotecan (cloridrato triidrato)

paclitaxel

gemcitabina (cloridrato)

docetaxel

trastuzumab

oxaliplatino

rituximab

imatinib
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Tabella 2 
 

TOP TEN

79%

Spesa Tot. :
25.800.000 
euro

PRINCIPIO ATTIVO Importo
imatinib 4.212.746
rituximab 3.015.526
oxaliplatino 2.594.828
trastuzumab 2.364.175
docetaxel 2.312.297
gemcitabina 1.904.491
paclitaxel 1.792.825
irinotecan 774.609
capecitabina 754.166
epirubicina 667.702

20.393.365TOTALE 

 
 
 

• sono state, inoltre, individuate: 
 la “Top Ten” delle Aziende per spesa CTA;  
 incidenza della spesa per CTA sulla spesa globale per farmaci di ogni singola Azienda, 

indicatore che può chiarire  quanto una azienda sia “orientata” in ambito oncologico;  
 l’azienda che risulta essere il principale utilizzatore di una determinata famiglia di farmaci; 

• Infine,è stata effettuata un’analisi più approfondita sui consumi dei primi 5 prescrittori cercando 
di evidenziare come  il dato di consumo dei farmaci nelle singole Aziende (e quindi i pattern 
prescrittivi) si collocasse rispetto alla media regionale; 

 
 Individuare i cost driver. Dall’analisi effettuata è emerso che nel 2005 i cost driver sono stati 

anticorpi monoclonali, farmaci di recente registrazione quali imatinib e altri farmaci quali taxani, 
antracicline (epirubicina) e gemcitabina. 
L’effetto sulla spesa totale dell’uso dei farmaci di recentissima registrazione quali cetuximab , 
bevacizumab non si è reso evidente nel corso del 2005 perché si tratta di farmaci che si sono resi 
disponibili solo alla fine dell’anno; 
 
 effettuare una dettagliata fotografia dei pattern di utilizzo dei farmaci antitumorali  che potrà essere 

utilizzata per  monitorare l’evoluzione dei trend prescrittivi; 
 

 ripartire fra le Aziende lo stanziamento previsto per il 2006 sulla base del report trasmesso da AIFA 
a Regione Liguria. In particolare gli importi da assegnare alle diverse Aziende sono stati calcolati a 
partire dalla seguente formula: 

 
costo ex factory per milligrammo  di farmaco  

X 
N° milligrammi utilizzati secondo  report AIFA. 
 

Il progetto sopra descritto è stato illustrato al Dott. Nello Martini, Direttore Generale AIFA, al Dott. C.Tomino, 
Ufficio Sperimentazione Clinica, e al Dott. L. Denigro, referente per il coordinamento Registro Farmaci 
Oncologici. 



 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

85

Il progetto è stato ritenuto di particolare interesse in quanto modella un sistema d’indicatori che permettono di 
verificare sia l’aderenza alle disposizioni AIFA stesse, sia, entrando nel merito della clinica, l’appropriatezza 
dell’impiego dei farmaci.  
Quindi il progetto rappresenta un efficace completamento ed integrazione dello  “strumento” registro AIFA. 
Il report finale con i risultati ottenuti sarà perciò trasmesso ad AIFA a cui è stata anticipata la disponibilità a 
condividere il progetto perché il modello creato da Regione Liguria possa essere esteso alle altre regioni. 
Inoltre, sempre nel corso dei colloqui intercorsi, poiché, rispetto alle altre Regioni d’Italia, abbiamo ricevuto in 
anteprima il feed back dei dati del registro, abbiamo dato la nostra disponibilità a testare l’efficienza della 
rilevazione dati del registro verificando la coerenza dei dati stessi. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di dare attuazione alle indicazioni della finanziaria relativamente 
all’obbligo dell’attivazione di programmi per il monitoraggio dell’appropriatezza dei farmaci innovativi per 
quanto concerne quelli oncologici stabilizzando le modalità operative del suddetto progetto. Per il triennio 
2007/2009 si programma, pertanto, di proseguire ed incrementare il progetto in questione ed, in particolare: 

 
1. verrà avviata la seconda fase del progetto che prevede l’analisi della quota di farmaci che risultano 

essere stati utilizzati dalle aziende ma non registrati nel registro AIFA. In particolare verrà effettuato un 
audit per identificare la percentuale di aderenza alle disposizioni AIFA; si confronteranno i dati sui 
consumi totali dei farmaci AIFA delle Aziende ed i dati forniti dall’AIFA correttamente inseriti nel registro 
elettronico. Per ogni Azienda si individuerà la quota dei farmaci registrati e la quota di farmaci non 
registrati.; 

2. sulla quota di farmaci utilizzati, ma non registrati nel registro AIFA si procederà ad una valutazione 
dell’appropriatezza. 
Per effettuare questa valutazione Il gruppo, che si è riunito il 6 febbraio, ha elaborato i criteri per la 
valutazione degli off label. Inoltre è stato previsto di richiedere alle Aziende Ospedaliere le schede 
cartacee con i dati richiesti dalle specifiche determinazioni AIFA. Si potranno verificare tre casi: 

 
a. farmaci utilizzati in maniera appropriata, nel rispetto delle indicazioni autorizzare, che non sono 

stati registrati nell’apposito registro; 
b. farmaci utilizzati al di fuori delle indicazioni autorizzate (of label) , non rientranti nei criteri 

d’eleggibilità individuati da AIFA, il cui impiego è però sostenuto da evidenze scientifiche secondo 
Linee Guida predefinite dal gruppo costituito in seno alla rete oncologica; 

c. farmaci utilizzati al di fuori delle indicazioni autorizzate (of label) che non solo non rientrano nei 
criteri d’eleggibilità individuati da AIFA,  ma il  cui impiego non  è sostenuto da evidenze 
scientifiche e, quindi, come esempio di mal practice. 

 
La chiusura di tale fase viene prevista per il mese di giugno 2007; 

3. verrà continuato con gli stessi criteri il monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci AIFA, aggiornando il flusso 
informativo dei dati che, a partire dall’approvazione del presente provvedimento, è reso obbligatorio in 
modo da rendere possibile la verifica dei controlli effettuati; 

4. con la d.G.R. 133/2007, sono state stanziate risorse anche per il 2007 di 2 milioni di euro da attribuire 
alle Aziende con lo stesso meccanismo del 2006; 

5. poiché nell’ambito dell’analisi dei consumi dei  farmaci antiblastici (L01) i farmaci ematologici assorbono 
una consistente percentuale delle risorse, verrà inserito, tra i farmaci monitorati, anche il farmaco 
Zevalin. Qualora il farmaco venisse escluso dal registro AIFA verrà elaborato uno specifico modulo per 
il monitoraggio dell’approriatezza; 

6. l’analisi dei dati di consumo verrà implementata attraverso la costruzione, entro il 30 giugno 2007,  di 
indicatori che permetteranno di effettuare una operazione di  benchmarking che consentirà di  valutare  
la performance delle  diverse Aziende individuando ambiti di miglioramento e  modelli di eccellenza; 

7. al fine di garantire la verifica dell’efficacia e della sicurezza, saranno utilizzate le indicazioni del report 
finale del progetto AIFA per  individuare le aree terapeutiche in cui utilizzi off label potranno essere 
convertiti in protocolli sperimentali (in particolar modo protocolli no profit, ai sensi del DM 17 dic 
2004. In particolare, avendo rilevato che l’Ospedale Gaslini non ha potuto partecipare al progetto dei 
farmaci AIFA in quanto tali farmaci non hanno indicazioni pediatriche, si valuterà prioritariamente la 
realizzazione di un protocollo no profit rivolto specificatamente ad una area pediatrica. 
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1.b)  Altri farmaci innovativi 
 

L’assunto degli interventi del presente paragrafo, comune anche a quelli di cui al punto precedente e, più in 
generale a tutti gli interventi in materia di appropriatezza prescrittiva, è che la valutazione farmaco economica 
valorizza il rapporto costi benefici; per ottimizzare questo rapporto è fondamentale massimizzare il 
denominatore, cioè il beneficio. Ciò si ottiene promuovendo l’appropriatezza e cioè individuando le sottoclassi 
di pazienti che maggiormente possono beneficiare dei trattamenti. 
L’appropriatezza, nei suoi classici significati di Appropriatezza Clinica delle prestazioni più efficaci a fronte del 
BISOGNO ACCERTATO e di Appropriatezza come regime di erogazione della prestazione più efficace ma al 
tempo stesso a minor consumo di risorse, è  fortemente relazionata alla capacità del sistema di assicurare 
Equità di erogazione di prestazioni; è evidente, infatti, che un sistema sottoposto ad una pressione eccessiva 
di domanda NON Valutata e potenzialmente inappropriata non è in grado di assicurare  a tutti ciò che è più 
necessario; al tempo stesso l’erogazione di prestazioni in regimi economicamente più costosi impedisce la 
finalizzazione delle risorse verso aree di maggior bisogno. 
Il PSN 2006-2008 all’art 3.2 La garanzia e l’aggiornamento dei LEA prevede che: 
“...APPROPRIATEZZA è fortemente relazionata alla capacità del sistema di assicurare EQUITA’. L’EQUITA’ 
non si può realizzare senza la promozione dell’appropriatezza........” 
A dicembre 2006 è stata avviata una nuova rilevazione dei consumi, per quanto concerne i farmaci innovativi 
non oncologici di recente registrazione, relativamente al 2005 ed al 2006. La raccolta e l’elaborazione dei dati 
è in corso e verrà terminata entro il mese di marzo. 
A seguito degli elementi così raccolti si procederà: 

1) a formalizzare un apposito flusso informativo che verrà reso obbligatorio; 

2) a definire appositi moduli per il monitoraggio dell’appropriatezza con l’ausilio della Commissione 
terapeutica costituita con la d.G.R. n.1666/2006 e  degli specialisti dei vari settori di azione dei farmaci 
in questione. 
In particolare per l’anno 2007 verrà data priorità a definire linee guida per l’uso appropriato dei farmaci 
antinfettivi e dei farmaci antifungini, non solo per permettere una riduzione dei costi diretti (spesa per 
farmaci), ma anche di quelli indiretti (gestione delle infezioni ospedaliere e delle complicanze, aumento 
della degenza, tossicità). Contestualmente si attiverà un progetto relativo ai farmaci anti tumor necrosis 
factor alfa (anti TNFalfa). 
Il TNF è una citochina multifattoriale che svolge un ruolo importante nella modulazione della risposta 
immunitaria, nei processi infiammatori, nella regolazione della proliferazione cellulare e nell’apoptosi. 
Il TNF alfa è coinvolto nella fisiopatologia di diverse condizioni patologiche quali, ad esempio: morbo di 
Crohn’s, artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. 
I farmaci anti tumor necrosis factor alfa  (anti TNFalfa) sono una famiglia di farmaci biologici 
recentemente introdotta nella pratica clinica. 
Tali farmaci  svolgono la loro azione bloccando l’attività del TNF  o  agendo direttamente sul TNF 
(anticorpi anti TNF) o “catturando” il TNF circolante (recettore solubile del TNF) . 
I farmaci anti TNF alfa sono  farmaci innovativi caratterizzati da una notevole efficacia e da un critico 
profilo di tollerabilità legato alla complessità delle vie metaboliche in cui TNF è coinvolto. 
Per le ragioni sopra esposte si ritiene cruciale elaborare un progetto finalizzato a  garantire 
l’uso appropriato di questi farmaci. 
I farmaci presi in esame dal progetto saranno: 
– Enbrel® 
– Remicade® 
– Humira® 
– Kineret® 
– Raptiva®. 

 
 

a) LINEE GUIDA. Saranno elaborate linee guida per : 
– individuare correttamente i pazienti eleggibili al trattamento(criteri di inclusione); 
– monitorare l’efficacia individuando  indicatori precoci di efficacia per la tempestiva sospensione 

del trattamento in caso di mancanza di risultati. 
– monitorare la tollerabilità  per consentire la tempestiva sospensione in caso di tossicità. 
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– monitorare il trattamento  prevedendo controlli in tempi definiti : 2°, 6° settimana dall’inizio del 
trattamento e , successivamente,  almeno ogni 8 settimane . Tutti i dati clinici e di laboratorio 
necessari per la valutazione della attività e della risposta delle rispettive malattie dovranno 
essere obbligatoriamente registrati e monitorati. 

 
b) Richiesta motivata. I farmaci potranno essere dispensati  solo attraverso la  compilazione di 

apposita richiesta motivata che consentirà di garantire l’aderenza alle Linee Guida. 

c) Audit clinici. Saranno programmati audit clinici per verificare la effettiva aderenza alle linee guida, 
l’efficacia  e la tollerabilità dei trattamenti,  al fine di attuare eventuali azioni di miglioramento 
(PDCA). 

d) Centri di trattamento e monitoraggio accreditati. 
Vista la complessità degli atti relativi alla terapia con antiTNF,  tale terapia dovrà essere eseguita in 
una struttura accreditata con specifica competenza specialistica in reumatologia.  

 
3) le prime linee guida saranno definite entro il 2007; prioritariamente verranno redatte quelle  riguardanti 

gli antibiotici ad alto costo, quali vancomicina, teicoplanina, linezolid rivolti a patogeni multiresistenti e 
gli antifungini, quali amfotericine liposomiali, caspofungina, voriconazolo, itraconazolo; a seguire si 
procederà analogamente per i nuovi farmaci per l’artrite reumatoide, la psoriasi e la spondilite 
anchilosante; 

4) l’uso di tali farmaci sarà autorizzato solo a seguito di compilazione di modulistica appositamente 
predisposta, allegando o antibiogramma o  prescrizione validata dall’infettivologo; 

5) analogamente si opererà per gli altri farmaci innovativi o di prossima registrazione il cui uso sarà 
vincolato alla compilazione di apposita modulistica appositamente predisposta; 

6) la Regione e le Aziende dovranno effettuare audit per la sistematica revisione dell’attuazione dei 
processi stabiliti finalizzati alla verifica dell’aderenza alle LG e alle modalità concordate; 

7) i risultati che emergeranno dai relativi report costituiranno oggetto della valutazione della coerenza 
delle azioni delle Aziende con gli obiettivi di contenimento della spesa e consentiranno di costruire 
indicatori che permetteranno di valutare la performance delle diverse Aziende individuando ambiti di 
miglioramento e modelli di eccellenza. 

 
 
2. Attibuzione responsabilità in relazione all’utilizzo di farmaci Off label in contrasto con le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma , lett. della lege finanziaria statale 2007 
 

In relazione all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma , della Legge finanziaria statale 2007 in 
merito all’individuazione del responsabile a cui attribuire le responsabilità anche di danno erariale in relazione 
all’utilizzo di farmaci off label in contrasto con le disposizioni del citato articolo, si dispone che tale 
responsabilità sia attribuita al Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli Enti equiparati.  
 
 
3. Incremento procedure di richiesta motivata 

 
La richiesta motivata è certamente uno degli strumenti più efficaci per assicurare l’appropriatezza prescrittiva 
all’interno dei presidi ospedalieri. Al fine di incrementarne l’utilizzo, si dispone che: 

a) le Aziende sanitarie dovranno provvedere ad impartire disposizioni affinché entro il 2007 non meno 
dell’85% della spesa ospedaliera sia sottoposta a richiesta motivata, attivando processi di 
informatizzazione delle stesse e di gestione on line atte a garantire un controllo più efficace delle stesse 
ed una più rapida disponibilità dei dati relativi; 

 
b) gli uffici regionali a partire dal giugno 2007 avvieranno con il supporto della Commissione di cui alla 

d.G.R. n.1666/2006 e dei Servizi farmaceutici delle Aziende, la raccolta ed il confronto fra i diversi moduli 
esistenti ed a curarne il miglioramento, l’aggiornamento e l’implementazione.  

 
Si stima che gli interventi di cui al presente paragrafo, considerata la tempistica nello stesso indicata, 
possano consentire un contenimento della spesa pari a 0,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio. 
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4. Farmacovigilanza 
 
1. Centralizzazione preparazione antiblastici 
La costituzione d’unità centralizzate dedicate alla preparazione di chemioterapici ed antiblastici è sicuramente 
uno degli interventi che meglio possono coniugare la tutela degli assistiti con il contenimento della spesa. 
Tale modalità operativa, infatti, può meglio garantire: 
a) la sicurezza per il paziente sottoposto a terapia, in quanto la formulazione e realizzazione di tali preparati 

presenta aspetti critici per tossicità e tecnica di preparazione e necessita dell’asetticità dell’allestimento; 
b) la sicurezza per i lavoratori addetti, in considerazione delle cautele di manipolazione e confezionamento 

di materiali, sostanze e principi attivi comunque pericolosi; 
c) la correttezza gestionale, assicurata attraverso la realizzazione del principio della dose unitaria che 

consente un più efficace monitoraggio delle prestazioni erogate e l’ottimizzazione dei prodotti usati. 
 
Per le suddette motivazioni si è avviato nel corso del 2006 un progetto di centralizzazione delle terapie 
antiblastiche presso l’ospedale Galliera. 
Dopo un anno di attività a partire dalla prima terapia, 16.1.2006, confrontando la spesa annuale relativa a 
tali farmaci 1,8 milioni nel 2005 e 1,6 milioni nel 2006 si è avuto un contenimento della spesa pari a 
200.000 euro. 
Nel 2007 si è inserito fra gli obiettivi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, la realizzazione 
di una struttura centralizzata per la preparazione dei farmaci di cui trattasi per il fabbisogno proprio e 
dell’IST. 
L’unità dedicata avvierà l’attività entro il giugno 2007. 
Basandosi sull’esperienza della sperimentazione già effettuata è ipotizzabile un risparmio per il 2007, 
considerati i consumi delle due Aziende coinvolte di 0,5 milioni, di 1 milione per il 2008 e di 0,5 milioni 
per il 2009 con la diffusione della metodologia anche presso altri presidi ospedalieri. 

 
2. Processo di prescrizione e somministrazione dose unitaria 
 
Già nel corso del 2006 sono stati avviati programmi di informatizzazione dei consumi e della gestione del 
farmaco in unità posologica con terapia personalizzata e controllata. 
Con la gestione, anche tramite la fornitura di sistemi tecnologici integrati, dei processi di prescrizione e 
somministrazione personalizzata del farmaco in unità posologica, i principali risultati attesi sono: 

 
a) obiettivi clinici: 

– riduzione degli errori di somministrazione e dei relativi eventi avversi; 
– riduzione degli errori di trascrizione/intepretazione; 
– maggiore controllo sui profili terapeutici; 
– controllo e tracciabilità della terapia; 
– possibilità di integrazione dei dati relativi al trattamento terapeutico all’interno della cartella clinica; 

b) obiettivi economici e logistici 
– ottimizzazione della spesa farmaceutica; 
– riduzione dei quantitativi di magazzino generale e di reparto; 
– riduzione del tempo infermieristico dedicato alle attività del processo farmacologico; 
– tracciabilità totale dei farmaci dal magazzino farmaceutico al reparto/paziente; 
– tracciabilità totale del flusso dei farmaci(magazzino/paziente); 

c) obiettivi amministrativi 
– quantificazione della spesa farmaceutica per singolo DRG 

 
Nel corso del 2005/2006 sono stati attivati i processi ed i finanziamenti in forza dei quali, nel 2007, partirà la 
somministrazione personalizzata del farmaco in unità posologica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Martino, l’Ospedale Galliera. 
 
Con la deliberazione n. 133/2007 è stato inserito fra gli obiettivi dei Direttori quello di attivare ulteriori azioni in 
questo ambito in forma integrata sulla base delle aree ottimali di cui all’art. 7 della l.r. n. 41/2006. Questo in 
quanto la tipologia di gara effettuata dall’Azienda San Martino, consente l’adesione di altre Aziende allo 
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stesso sistema e, quindi, sarà possibile accelerare il processo di diffusione ed integrazione del nuovo sistema 
distributivo alle vari presidi ospedalieri, essendo questo uno degli strumenti migliori per il controllo della spesa 
farmaceutica ospedaliera. 
 
Dalla diffusione dei nuovi sistemi distribuiti si attendo i risparmi più significativi della spesa ospedaliera 
quantificabili in 0,5 milioni di euro nel 2007, data la fase di avvio, di 2 milioni per il 2008 e 1 milione per il 
2009. 
 
3. Potenziamento della rete d’informazione e farmacovigilanza della Liguria ed indirizzi per nuovi 

interventi 
L’attività della rete d’informazione e farmacovigilanza sarà potenziata e orientata a svolgere interventi di: 
 
a. informazione indipendente sui farmaci rivolta ai medici specialisti; 
b. per realizzare in ambito territoriale il controllo e la distribuzione dei farmaci agli assistiti in assistenza 

domiciliare; 
c. farmacovigilanza attiva trasversali tra Ospedale e Territorio su categorie terapeutiche che maggiormente 

incidono sulla spesa ed in relazione alle quali, l’inappropriatezza prescrittiva iniziata in ambito 
ospedaliero si riverbera sul territorio. 
I risultati di un progetto finanziato, nel 2005 e conclusosi in questi ultimi mesi, sugli inibitori di pompa 
protonica ha evidenziato una non appropriatezza prescrittiva  di oltre il 40% in ambito ospedaliero, con 
uguali effetti in ambito territoriale; 

d. farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero in aree critiche ad esempio area geriatrica 
(pluriprescrizione, interazioni, informativa a medico prescrittore) area pediatrica, area neurologica, area 
malattie infettive.  
Il primo progetto sarà rivolto all’area geriatrica con un monitoraggio delle politerapie nel paziente 
anziano, con obiettivi di miglioramento della gestione terapeutica del paziente, spesso seguito da più 
medici specialisti. Il progetto dovrà prevedere la sorveglianza personalizzata al paziente ed al suo 
medico curante sulle interazioni, traguardando la riduzione percentuale dei pazienti in politerapia, il 
contenimento della spesa farmaceutica e minori accessi in ospedale, come risulta da studi pilota 
realizzati in altre Regioni. 

 
 
CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO 

 
1. Prontuario farmaceutico regionale 
 
Con la d.G.R. n.1666/2006 è stata prevista l’approvazione del prontuario farmaceutico regionale. 
Nell’elaborazione del prontuario si partirà dal prendere in considerazione i prontuari ospedalieri vigenti presso 
le Aziende sanitarie e si affronterà prioritariamente la redazione del prontuario in dimissione dall’ospedale. I 
risultati dello studio di cui al punto 3 c) del precedente paragrafo, hanno messo bene in luce gli effetti che le 
prescrizioni terapeutiche nelle dimissioni ospedaliere hanno sulla spesa farmaceutica territoriale.  
 
2. Controllo nell’acquisizione dei farmaci a prezzi anomali 
 
Per le stesse motivazioni espresse al punto precedente, con d.G.R. n,133/2007, è stato posto ai Direttori 
generali l’obiettivo di verificare le condizioni di fornitura dei farmaci ospedalieri, evitando offerte anomale che 
potrebbero essere finalizzate all’induzione di consumi sul territorio, in particolare considerando le cessioni a 
costo zero o a prezzo simbolico. 
 
 
3. Omogeneità monitoraggio consumi e controlli appropriatezza fra ospedale e territorio 
 
Sempre per le stesse motivazioni si provvederà nel corso del 2007, anche tenendo conto dell’applicazione del 
sistema della tessera sanitaria a sviluppare modalità di controllo delle prescrizioni farmaceutiche uniformi fra 
ospedale e territorio individuando le Aziende capofila per l’avvio di tali modalità in modo che dal 2008 sia 
disponibile un sistema a livello regionale che consenta la migliore integrazione fra i due livelli. 
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4. Potenziamento dei servizi farmaceutici 
 
Considerata l’entità delle attività da svolgere ai fini del contenimento della spesa e la percentuale che tale 
contenimento rappresenta rispetto all’entità complessiva del presente programma di riorganizzazione, 
potenziamento e riqualificazione del sistema sanitario ligure, si fissa l’obiettivo per i Direttori generali delle 
Aziende sanitarie e degli Enti equiparati di operare il potenziamento delle dotazioni strumentali ed organiche 
dei servizi farmaceutici. Il potenziamento delle dotazioni organiche naturalmente deve avvenire all’interno 
delle procedure di cui alla d.G.R. n.133/2007 e, quindi, delle richieste delle autorizzazione alle assunzioni in 
deroga nel rispetto del limite del turn over fissato nella citata d.G.R. e delle disposizioni di cui alla Legge 
finanziaria statale 2007. 
 
 
5. Procedure unificate di gara 
Per quanto concerne tale aspetto si rinvia a quanto indicato all’Obiettivo Operativo C.1 del presente 
programma. 
 
 
 
 
Intervento B.3.5.  
Azioni di indirizzo regionale finalizzate ad uniformare su standard regionale la spesa farmaceutica 
pro-capite pesata  
 
Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva 
 
L’intervento comporta la realizzazione di una forte azione d’indirizzo regionale da svilupparsi con i 
professionisti delle aziende, finalizzata ad un sostanziale miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva da 
parte di MMG, PLS, specialisti ospedalieri e territoriali ed è stato avviato nel 2006 secondo la seguente 
tempistica: 
• nel mese di novembre 2006 sono state avviate iniziative con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS, anche 

finalizzando a tali iniziative una parte degli incentivi costituenti la remunerazione variabile, per l’utilizzo dei 
farmaci generici e la collaborazione in relazione all’inserimento delle eparine a basso contenuto 
molecolare fra i medicinali in distribuzione in nome e per conto; 

• entro nel mese di novembre 2006 sono stati altresì forniti alle Aziende indirizzi in relazione ai controlli 
sulle prescrizioni farmaceutiche e per la raccolta dei dati in modo da creare una reportistica regionale che 
consenta la redazione, anche con il supporto della Commissione di cui al punto seguente, di supporti 
informativi sull’utilizzo corretto dei farmaci; 

• nel mese di dicembre 2006 è stata istituita la Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica 
(vedere punto A.3.1.) 

• con d.G.R. 133/2007 si è assegnato ai Direttori Generali l’obiettivo di rafforzare i controlli 
sull’appropriatezza prescrittiva dei medicinali, secondo le limitazioni e le indicazione delle note AIFA ed in 
attuazione di quanto disposto con d.G.R. n. 1666/2006, anche nei confronti dei medici ospedalieri e degli 
specialisti ambulatoriali esterni ed interni. 

L’intervento verrà sviluppato in parallelo con le attività relative all’adozione della Tessera Sanitaria di cui 
all’articolo 50 della legge n. 326/2003 (vedere punto A.2.1.) 
 
La riduzione di spesa che ci si propone di ottenere attraverso le misure individuate nel Programma è stata 
valutata sulla base dell’applicazione dell’indice di Kaizen e quindi sull’individuazione della “best practice” 
relativa alle diverse tipologie di spesa suscettibili di contenimento a seguito di azioni di miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica. 
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In particolare, come risulta dalle seguenti tabelle, si è proceduto fissando quali obiettivi di avvicinamento alla 
“best practice” le seguenti percentuali: 

Farmaceutica 

• 4% nel 2007 

• 2% nel 2008 

• 5% nel 2009 
 

MANOVRA % KAIZEN ABBATTIMENTO % 

2007 0,96 1.201.436,77 0,3% 

2008 0,98 1.778.126,42 0,5% 

2009 0,95 3.191.016,06 0,9% 

 
 
 
 
 
Obiettivo operativo B.4 
Riorganizzazione dei servizi con contenimento della spesa 
 
Intervento B.4.1.  
Provvedimenti organizzativi di accorpamento di strutture interaziendali (provveditorati, uffici tecnici, 
laboratori, dipartimenti) 
 
Con d.G.R. n. 133/2007 si è prevista l’istituzione di un Dipartimento unico interaziendale a carattere 
funzionale relativamente a ciascun gruppo di aziende afferenti alle singole Conferenze di Area per i seguenti 
servizi: 
 
- medicina nucleare, fisica sanitaria e radioterapia 
- immunotrasfusionali 
- farmacia 
- anatomia patologica 
 
I vantaggi previsti sono quelli relativi alla razionalizzazione dell’offerta e conseguente contenimento della 
spesa attraverso la ridistribuzione del personale. Inoltre la facilità di realizzazione dell’electronical patient 
record ed elaborazione di protocolli e linee guida comuni sulle principali attività sanitarie. 
Si prevede che tale riorganizzazione produrrà un risparmio di circa 7 milioni di euro nel biennio 2007-2008. 
 
Analogamente si procederà all’analisi di ulteriori servizi al fine del potenziale accorpamento. 
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OBIETTIVO SPECIFICO C 
 
INTERVENTI DIRETTI SUL CONTENIMENTO  DEI COSTI 
 
Obiettivo operativo C.1  
Contenimento costi dei beni e servizi 
Intervento C.1.1 
Indirizzi per la procedura di acquisti centralizzati (acquisti on-line a livello nazionale) 
 
I principali interventi di tale obiettivo riguardano la ricerca di economie di scala nella funzione di 
approvvigionamento, attraverso acquisti centralizzati strettamente collegati con le politiche di acquisto on-line 
a livello nazionale. 

L’ottica che si intende sviluppare riguarda la centralizzazione in aree vaste o a livello regionale per quanto 
concerne: 
− gli acquisti; 
− l’esame di razionalizzazione dei processi di logistica; 
− l’attivazione di sinergie nel settore tecnologico (Tecnologie di base e ICT) con predisposizione di una 

soluzione interaziendale a partire dal piano regionale di sanità elettronica già approvato; 
− il potenziamento della funzione di controllo. 
Le principali are strategiche di intervento saranno: 
− Procedure di unione di acquisto; 
− Analisi del mercato dei fornitori e studio dei capitolati come strumento strategico; 
− Ricerca di sinergie con i fornitori sulla distribuzione. 

Le gare in unione d’acquisto prevedono che per ogni gara sia individuato un capofila dell’unione di acquisto, 
che si fa carico dell’intera procedura amministrativa fino all’aggiudicazione. Ogni singola Azienda, poi, stipula 
e gestisce il contratto con il fornitore aggiudicatario sulla base dei propri fabbisogni.  

Laddove queste gare siano già state implementate si è evidenziato nel triennio un risparmio medio, rispetto 
ad acquisti effettuati autonomamente dalle aziende, compreso tra il 5,0% e il 15,0%.   

Punti di forza delle esperienze già operative in questo campo sono rappresentati dallo stretto collegamento 
tra individuazione di linee strategiche e struttura organizzativa.  

Il modello organizzativo si basa su quattro assi prioritari, che sono:  
− l’ottenimento di un elevato livello di specializzazione delle diverse unità coinvolte nel processo di 

acquisizione beni e servizi con la valorizzazione delle competenze, delle professionalità e delle 
conoscenze presenti nelle diverse aziende aderenti;  

− la realizzazione di economie di scala tramite un’efficace e tempestiva programmazione degli acquisti a 
partire dai dati dell’osservatorio prezzi regionale, vista dalla pianificazione sanitaria regionale, come 
dimensione ottimale per la razionalizzazione delle aziende sanitarie;  

− una organizzazione a rete, simile al modello del “networking intelligente”, in cui siano previsti processi di 
elaborazione, trasmissione e distribuzione di informazioni tra le aziende interessate; 

− l’attuazione di politiche d’acquisto diversificate in relazione ai prodotti e servizi da acquisire, utilizzando in 
alcuni casi il criterio del prezzo più basso, o meglio, del costo complessivo più basso 
dell’approvvigionamento con successivi controlli  risultati attesi ed in altri quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per ottimizzare acquisti con costi totali. 

 
Al fine di consentire un monitoraggio comparativo in relazione alle procedure di acquisizione di beni e servizi 
da parte delle aziende sanitarie la Regione Liguria aveva a suo tempo istituito l’ “Osservatorio Regionale dei 
Prezzi dei beni e servizi “(l.r. 10/95 ). 
Inoltre, nel 2001, la Regione ha aderito al progetto “Osservatorio dei Prezzi e degli Acquisti (OPA) per gli 
I.R.C.C.S. e le Aziende sanitarie” quale strumento di supporto e di maggior efficacia all’ attività 
dell’Osservatorio regionale e con l’intento di avviare un vero e proprio servizio di benchmarking dei prezzi e 
degli acquisti in sanità . 
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Gli obiettivi e le metodologie operative del progetto sono divenute patrimonio comune a tutti i soggetti 
partecipanti; i report e gli indicatori prodotti sia in forma cartacea sia per via telematica sono trasmessi alla 
valutazione dell’Osservatorio regionale e sono fruibili da parte della Regione, Aziende sanitarie e I.R.C.C.S. 
liguri che possono altresì accedere in linea ai documenti di acquisto dei beni e dei servizi monitorati; 
L’acquisizione, la classificazione ed il confronto dei dati in un quadro di riferimento univoco ed aggiornato 
consentono di operare riscontri di dettaglio su voci significative di beni e servizi e costituiscono la base di 
conoscenze necessarie per l’avvio degli interventi di cui al presente paragrafo. 
 
La Giunta Regionale con atto n. 576 in data  15 giugno 2006, ha dato mandato all’Osservatorio regionale 
prezzi ed acquisti di predisporre un piano operativo per gli anni 2006 – 2007 per la sperimentazione di aree di 
acquisto, che consenta di ottenere risparmi sulle spese per beni e servizi. 
 
Nel corso delle riunioni successive a tale data, l’Osservatorio, che ha continuato l’attività di monitoraggio 
allargando la banca dati a nuove classi di prodotti e servizi, ha dato corso alla nuova attività dedicata alla 
sperimentazione di aree di acquisto comuni, individuando in via preliminare due problematiche connesse: 

1) la questione dei termini di pagamento riferita alle gare unificate: in questo caso l’Osservatorio ha 
individuato professionalità esperte in materia in ambito Regionale e tra le Aziende. 
Il Gruppo di lavoro ha individuato le clausole sui tempi di pagamento da introdurre nei contratti da 
stipularsi in ambito delle procedure in parola, adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1542 
del 22.12.06, quali direttive da inserire nei contratti da stipularsi a seguito delle gare unificate. 

2) per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria la Giunta, con 
deliberazione n. 1178 del 3 novembre 2006, ha approvato al fine di uniformare a livello regionale le 
procedure per acquisti in economia apposito regolamento. 

 
L’osservatorio ha individuato nel corso delle riunioni successive al 15 giugno 2006, le classi di prodotti di 
interesse comune, per area territoriale, in funzione della scadenza dei contratti in atto e dei  volumi di 
acquisto, e per ogni classe di prodotto individuata, sono state individuate le aziende interessate, e fra queste 
la capofila. 
In particolare sono state individuate le classi, e le aziende capofila come di seguito riportate: 

• Strisce per Diabetici:  A.S.L. n. 3 Genovese; 

• Mezzi di Contrasto:  Azienda Ospedaliera San Martino; 

• Suturatrici: Azienda Ospedaliera Santa Corona; 

• Smaltimento rifiuti:  A.S.L. n. 3 Genovese; 

• Guanti sanitari:  A.S.L. n. 3 Genovese; 

• Aghi e siringhe:  A.S.L. n. 1 Imperiese; 

• Manipoli Ultracision: Azienda Ospedaliera Ospedale Villa Scassi; 

• Test PCR Trinat:  Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino; 
 
Nella riunione del 15 febbraio si è ritenuto di interesse comune sperimentare l’acquisto unificato dei 
Pacemaker, del gruppo in via di definizione, capofila l’ASL 4 Chiavarese. 
 
Per ogni classe di prodotto come sopra individuata, la Amministrazione regionale ha invitato i Direttori 
generali delle Aziende a prorogare le eventuali gare in scadenza, ed a conferire mandato ai capofila di 
rappresentarli in sede di contrattazione. 
 
 
Intervento C.1.2 
Indirizzi per la procedura di gestione tecnica degli appalti in modo centralizzato 
 
Si sta procedendo alla verifica delle potenziali collaborazioni tra le Aziende liguri. Entro dicembre 2007 si 
provvederà all’emanazione di indirizzi al fine di disciplinare la gestione tecnica degli appalti in modo 
centralizzato. 
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Nella seguente tabella vengono indicate le riduzioni dei costi derivanti dagli interventi che rientrano 
nell’obiettivo del contenimento dei costi e le modalità di calcolo della relativa entità 
 
 
Spesa per l’acquisizione di beni e servizi 
 
Obiettivi ed interventi 2007 

 
2008 2009 2007 – 

2009 
Metodo di calcolo 

Contenimento costi beni e servizi: 

 Regolamentazione procedura di 
acquisti centralizzati (acquisti on-line) 

 Regolamentazione procedura per la 
gestione tecnica degli appalti 

6,9 11 12 29,9 Si è calcolata una percentuale di riduzione 
rispetto ai costi tendenziali che tiene conto 
di esperienze già effettuate in altre regioni 

 
 
Obiettivo operativo C.2  
Riduzione della mobilità extraregionale 
L’analisi delle cause che hanno portato la Regione Liguria a dover registrare saldi negativi di mobilità sempre 
più preoccupanti ha dato quale risultato una somma di circostanze che vanno dalle particolari caratteristiche 
del territorio all’attrattiva esercitata da centri metropolitani confinanti che attuano vere e proprie azioni di 
marketing sanitario. Non si può negare, inoltre, che la “fuga” di alcune personalità del mondo sanitario ligure 
ha avuto il suo peso nel passaggio di pazienti dalla nostra ad altre Regioni. 
In questo contesto si è intrapresa una serie di azioni mirate al contenimento della mobilità passiva attraverso 
l’incremento quali-quantitativo dell’offerta. Occorre proseguire su questa via, con la collaborazione delle 
Regioni confinanti e aggiungendo ulteriori azioni che devono coinvolgere i MMG, ai quali fornire più puntuali e 
dettagliate notizie riguardo i servizi offerti dagli ospedali liguri. Spesso infatti i pazienti vengono inviati fuori 
Regioni solo perché non si conoscono i livelli di offerta interni.  
 
 
 
Intervento C.2.1 
Attivazione di percorsi integrati acuzie-riabilitazione 
Realizzazione pacchetti integrati con fase riabilitativa 
Con d.G.R. n. 724/2006 è stato fissato l’obiettivo di conversione di posti letto per acuti in posti letto di 
riabilitazione ospedaliera con particolare riguardo alla esigenza di offrire al paziente una continuità di 
assistenza nel passaggio dall’acuzie alla riabilitazione. 
Nel 2007 tale obiettivo è stato confermato anche con il finanziamento di strutture integrate di riabilitazione (ex 
d.G.R. n. 133/2007). 
 
 
 
Intervento C.2.2 
Incremento delle attività in specifici settori (ortopedia, cardiologia interventistica, cardiochirurgia, 
chirurgia vascolare) 
Con d.G.R. n. 935/2005 sono stati individuati i DRG strategici per il recupero della mobilità  passiva e gli 
standards di soddisfazione del fabbisogno ligure, fissando per ciascuno gli obiettivi minimi di produzione. 
Con d.G.R. n. 133/2007 sono state deliberate azioni di potenziamento e di riqualificazione volte in particolare 
al contenimento della mobilità extraregionale passiva. 
 
Sono stati individuati a livello regionale, da specialisti qualificati delle varie discipline, gli indicatori di 
appropriatezza e di esito per una serie di interventi riportati al punto A.5.1. sulla cui base i gruppi tecnici liguri 
si confrontano con i colleghi delle altre regioni. 
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Impatti sulla spesa per la mobilità extraregionale 

Obiettivi ed interventi 2007 2008 2009 2007-
2009 Metodo di calcolo 

Sottoscrizione accordi 
con Regioni “di 
confine”. 

1 3 5 9 Si è stimata la riduzione del saldo negativo 
che può essere ottenuta attraverso accordi 
con le Regioni confinanti. Essi dovranno 
comprendere la condivisione di linee guida 
relative all’appropriatezza dei trattamenti 
sanitari che le strutture, sia pubbliche che 
private, attuano nei confronti dei pazienti, 
quale che sia la loro provenienza. 

Inoltre si chiederà alle Regioni che 
presentano saldi attivi di mobilità di 
supportare gli sforzi di incremento dell’offerta 
di una serie di DRG che la Liguria ha 
intrapreso, mediante una riduzione 
dell’attrattiva da parte delle proprie strutture.   

 
 
Obiettivo operativo C.3 
Contenimento costi del personale ai fini del rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie 2005, 2006 e 
2007. 
Intervento C.3.1. 
Gestione del turn over e della mobilità interaziendale 
 
Le misure di riduzione della spesa per il personale si configurano con modalità, obiettivi e tempi di 
realizzazione differenti a seconda che si tratti di personale dipendente o convenzionato. 
La riduzione dei costi del personale dipendente si può considerare sotto un duplice profilo: 
• Minori oneri conseguenti a cessazione di personale non sostituito; 
• Minori costi sorgenti conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e/o accorpamento che permettono di 

liberare unità di personale da ricollocare nelle aree più carenti. 
Naturalmente le due situazioni sopra descritte spesso sono contemporanee e strettamente interrelate. 
 
La previsione di contenimento della spesa connessa alla gestione del turn over è stata effettuata al netto degli 
effetti dell’intervento di riordino della rete di cura ed assistenza in modo da non sovrapporre il dato, anche se 
evidentemente le due operazioni saranno condotte in modo integrato, tenuto conto che dalla attuazione della 
manovra di riorganizzazione della rete di cura ed assistenza si avranno effetti sulla sostituzione, che non sarà 
più necessaria, di personale cessato, in relazione alla quale saranno attentamente da vagliare solo 
assunzioni mirate. 
 
I vincoli in materia di personale previsti dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 565) impongono agli Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale di adottare le misure necessarie per garantire che, per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, la spesa complessiva di personale non superi quella dell’anno 2004 ridotta dell’1,4%. A 
ciò aggiungasi la necessità di garantire il conseguimento dei risparmi già previsti dall’articolo 1, comma 98, 
della legge n. 311/2004 per la quota imputabile alla Regione in relazione agli Enti Sanitari che insistono nel 
proprio territorio. 
Sulla base dei dati desunti dai modelli CE la riduzione della spesa da realizzare in virtù dei predetti vincoli è 
quantificabile in 30 milioni di euro rispetto a quella sostenuta nell’anno 2004 (al netto dei rinnovi contrattuali). 
 
Le azioni poste in essere attraverso la d.G.R. n. 960/2006 ad oggetto “Direttiva vincolante ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 42/94 e successive modifiche ed integrazioni: misure urgenti in materia di contenimento dei costi del 
personale del servizio sanitario regionale” con la quale è stabilito il blocco del turn over e l’assunzione in 
deroga solamente a seguito di autorizzazione regionale, e gli accordi con le OO.SS. del 15 novembre 2006 
riguardanti tra l’altro le modalità di assunzione relativamente al periodo fine 2006 – primo trimestre 2007 
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hanno consentito, già nell’anno 2006, di contenere, rispetto al 2004, il costo del personale per un ammontare 
complessivo di  circa 10 milioni di euro al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all’anno 
2004. 
 
Gli ulteriori obiettivi di risparmio da conseguire nell’arco del triennio 2007-2009 saranno realizzati attraverso 
l’ulteriore blocco delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, nel limite del 35% delle  
cessazioni che si verificheranno nel 2007 e comunque in misura tale da garantire il conseguimento per l’anno 
2007 dell’obiettivo di risparmio di 11 milioni di euro a regime, con conseguente rideterminazione delle 
dotazioni organiche in riduzione. 

Inoltre, al fine di rendere strutturali i risparmi già conseguiti, si procederà alla revisione delle dotazioni 
organiche in relazione al blocco già disposto nel corso del 2006. 
 
Le cessazioni previste per il 2007 riferite al personale a tempo indeterminato, determinato, co.co.co e 
interinali sono stimate in n. 1043 unità come risulta dalla seguente tabella.  
Tale stima si basa su una analisi dei dati storici da cui si rileva che ogni anno in Liguria cessano 
complessivamente circa 1000 dipendenti. 
 
Considerando il solo dato delle cessazioni del personale a tempo indeterminato e determinato stimato per 
l’anno 2007 il predetto ulteriore blocco delle assunzioni, disposto con la d.g.r. n. 133/2007, consente di 
realizzare nel 2007 un’ulteriore contenimento di 336 unità pari ad una riduzione dei costi  di circa 11 milioni di 
euro a regime. Analogo intervento sarà previsto anche per l’anno 2008 in misura tale da garantire il 
conseguimento dell’ulteriore obiettivo di risparmio di 10 milioni di euro a regime. 
 

 cessazioni del 2006 stima cessazioni 2007 

TOTALE  
stima  

cess. '06-
'07 

classificazione 
personale in 
servizio al 

30.4.06 

tempo 
indet. 

tempo 
det. co.co.co. Totale tempo  

indet. 
tempo  

det. co.co.co Interinali Totale  

dirigente 
medico/veterinario 
str. complessa 

334 22 2 0 24 19 0 0 0 19 43 

dirigente 
medico/veterinario 3.811 108 95 28 231 76 90 38 0 204 435 

dirigente sanitario 
struttura complessa 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

dirigente sanitario 482 15 8 42 65 10 7 11 0 28 93 
dirigente 
amministrativo 90 7 1 0 8 3 1 1 0 5 13 

dirigente 
professionale 36 1 4 4 9 0 3 4 0 7 16 

dirigente tecnico 
 23 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 

personale 
infermieristico 10.664 298 117 2 417 225 98 0 0 323 740 

personale tecnico-
sanitario e 
riabilitazione 

2.237 70 47 31 148 56 41 7 2 106 254 

assistenti sociali 
 156 14 0 0 14 3 0 0 0 3 17 

personale della 
prevenzione 384 14 0 0 14 21 0 0 0 21 35 

assistenti/operatori 
tecnici 1.909 98 53 3 154 63 35 5 10 113 267 

assistenti religiosi 
 22 2 0 0 2 1 0 0 0 1 3 

OTA/OSS 
 1.673 63 85 0 148 44 38 0 0 82 230 

Ausiliari 
 1.040 53 17 1 71 45 2 0 0 47 118 

Amministrativi 
 2.748 102 30 9 141 65 12 1 4 82 223 

TOTALE 25.631 868 459 120 1.447 633 327 67 16 1.043 2.490 
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Monitoraggio della spesa del personale  
Al fine della verifica dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale, previsto nel piano di rientro, in 
coerenza con Legge finanziaria per il 2007 e la normativa vigente di settore, è predisposta una rilevazione 
mediante la compilazione di due tabelle da effettuarsi da parte di ciascuna azienda ed ente del Servizio 
sanitario regionale (SSR) e da parte della Regione per il  riepilogativo regionale: 
 
• Tabella 1 con la quale deve essere rilevata la situazione di organico e di spesa complessiva del 

personale dell’anno 2004, anno di riferimento dell’obiettivo di contenimento di detta spesa.  
Ogni tabella 1, debitamente compilata da ciascuna azienda ed ente del SSR e dalla regione per il 
riepilogativo regionale, sarà inviata dalla Regione al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero 
della Salute entro il 30 aprile 2007.  
 

Poiché alla Regione non sono mai stati trasmessi i conti annuali delle Aziende, al fine di porre la Regione 
nella condizione di poter verificare i dati relativi, le Aziende del S.S.R. dovranno inviare copia degli stessi agli 
uffici regionali del Dipartimento Salute e Servizi Sociali entro il 15 marzo 2007. 

 
• Tabella 2 con la quale deve essere rilevata, per ogni trimestre e a consuntivo di ciascuno degli anni 2007, 

2008 e 2009, la situazione di organico e di spesa complessiva del personale..  
Ogni tabella 2, debitamente compilata da ciascuna azienda ed ente del SSR e dalla Regione per il 
riepilogativo regionale, sarà inviata dalla Regione al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero 
della Salute entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento ed entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento per il consuntivo. 
 

Al fine di rendere coerente tale rilevazione con gli analoghi dati inviati dalle Aziende per il conto annuale e per 
il monitoraggio trimestrale, la compilazione delle tabelle deve fare riferimento ai criteri di competenza 
economica e alle istruzioni relative al conto stesso, salvo quanto specificato di seguito.   
I valori di spesa relativi sia all’anno 2004 (Tabella 1) sia a ciascuno dei periodi oggetto di rilevazione per gli 
anni 2007, 2008 e 2009 (Tabella 2) non devono contenere eventuali oneri per arretrati relativi ad anni 
precedenti per il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali arretrati devono essere considerati 
comprensivi dei contributi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP. 
Inoltre nella Tabella 2 è prevista la colonna (9) nella quale deve essere indicata la quota parte delle spese di 
competenza del periodo di riferimento derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 
intervenuti successivamente all’anno 2004. Tale colonna si rende necessaria al fine di valutare il totale delle 
spesa di personale al netto di detti oneri, così come previsto dal piano di rientro. 
Nelle suddette tabelle è inoltre prevista la rilevazione dei rimborsi relativi alla cosiddetta “indennità De Maria”.  
Gli importi di spesa devono essere espressi in migliaia di euro. 
 
Macrocategorie di personale 
Personale a tempo indeterminato: 
Per le spese per competenze fisse e accessorie di tali categorie di personale si fa riferimento rispettivamente 
alle tabelle 12 e 13 del conto annuale. 
Per la consistenza del personale si fa riferimento alle unità presenti al termine del periodo considerato. 

 Medici 

Vanno rilevati i dirigenti appartenenti alle categorie dei medici, veterinari ed odontoiatri a tempo 
indeterminato nonché quelli a tempo determinato ex art. 15 septies del  D.Lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni. 

 Dirigenti non medici  

Vanno rilevati i dirigenti non medici dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, a tempo 
indeterminato nonché quelli a tempo determinato ex art. 15 septies,  del  D.Lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni.  
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 Personale non dirigente 

Va rilevato il personale dipendente a tempo indeterminato destinatario dei CCNL del “comparto sanità”. 

 Personale contrattista 

Va rilevato il personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro del settore privato (ad esempio con 
contratto di lavoro dei chimici, metalmeccanici, operai del settore agricolo, ecc.) nonché gli ex medici 
condotti nei cui confronti trovano applicazione l’art. 48 del CCNL 3 novembre 2005 e l’art. 4 del CCNL 5 
luglio 2006 dell’area della dirigenza medico-veterinaria. 

 
Personale a tempo determinato 
Va indicato  il totale delle spese per competenze fisse e accessorie facendo riferimento alla tabella 14 – 
codice P015 del conto annuale. 

Va rilevato esclusivamente il dato di spesa relativo a personale dipendente (dirigente e non dirigente) con 
contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in applicazione delle vigenti norme contrattuali disciplinanti tali 
tipologie di rapporto di lavoro. In tale categoria non vanno indicati i dirigenti medici e non medici a tempo 
determinato ex art. 15 septies,  del  D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.  
 
Restante personale 

Va rilevato esclusivamente il dato di spesa relativo al personale appartenente alle seguenti categorie: 

− Personale con contratto di formazione e lavoro (riferimento tabella 14 – codice P016 del conto annuale); 

− Personale addetto ai L.S.U. (riferimento tabella 14 – codice P065 del conto annuale); 

− Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo – interinale (riferimento tabella 14 – codice 
P062 + codice L105 del conto annuale); 

− Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e  con convenzioni  (riferimento 
tabella 14 – codice L108 del conto annuale).  

 

Rimborsi per “Indennità De Maria” 
Vanno indicati i rimborsi effettuati dalle aziende sanitarie alle università per la corresponsione dell’indennità di 
perequazione tra personale universitario, docente e non docente e personale del comparto sanità (cosiddetta 
“indennità De Maria”). Riferimento tabella 14 – codice P071 per la quota parte di rimborsi riguardante la 
suddetta indennità. Nel caso in cui tali rimborsi vengano effettuati direttamente dalla regione all’università il 
dato sarà comunicato dalla regione medesima all’interno del riepilogativo regionale 

 
Spese  
Spesa per competenze fisse  
Con riferimento a ciascuna categoria va indicato per il periodo di riferimento il totale complessivo degli 
emolumenti fissi relativi a stipendio, R.I.A., 13^ mensilità (nel trimestre in cui viene corrisposta) al netto dei 
recuperi derivanti da assenze, ritardi, scioperi, ecc. Vanno comunque esclusi eventuali oneri per arretrati relativi 
ad anni precedenti per rinnovi contrattuali. 

Spesa per competenze accessorie  
Va indicato il totale delle competenze accessorie sostenute nel periodo di rilevazione. Vanno comunque esclusi 
eventuali oneri per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovi contrattuali. 

Spese Contributi a carico dell’ente 
Va riportato il complesso dei contributi a carico dell’Ente (compresi eventuali premi per assicurazione INAIL). 
Vanno comunque esclusi eventuali oneri per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovi contrattuali. 
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IRAP 
Vanno riportate le spese con riferimento all’IRAP relativamente alle competenze fisse ed accessorie. Vanno 
comunque esclusi eventuali oneri per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovi contrattuali. 

Altre voci di spesa 
Vanno riportate le spese con riferimento a: 
− assegni per il nucleo familiare; 

− gestione mense e buoni pasto; 

− equo indennizzo. 
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all’anno 2004 
Con riferimento alla Tabella 2, va  indicata la quota parte delle spese  di competenza del periodo di 
riferimento derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali del lavoro intervenuti successivamente 
all’anno 2004, comprensivi dei contributi a carico dell’azienda e IRAP. 
 
Tabella 1 
 
Denominazione 
regione          

Denominazione 
azienda/ente          

Periodo di 
rilevazione          

(valori in 
migliaia di euro) 

Totale 
presenti al 
31/12/2004. 

(1) 

Spese per 
competenze 

fisse 
(2) 

Spese per 
competenze 
accessorie 

(3) 

Totale spese 
fisse + 

accessorie
(4) = (2) + (3) 

IRAP
(5) 

Spese per 
contibuti a 

carico 
dell'azienda 

(6) 

Altre 
voci di 
spesa

(7) 

Totale 
(8) = (4) + 
(5) + (6) + 

(7) 

Personale 
dipendente a 
tempo 
indeterminato 

                

 - Medici                 
 - Dirigenti non 
medici                 

 - Personale non 
dirigente                 

 - Personale 
contrattista                 

             
Personale a 
tempo 
determinato 

                

             
Restante 
personale                  

             

Totale                 
             
             

(valori 
in migliaia di euro)             Totale 

rimborsi 
Indennità De 
Maria               
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Tabella 2 
 
Denominazione 
regione            

Denominazione azienda/ente           

Periodo di rilevazione            

(valori in 
migliaia di euro) 

Totale 
presenti 

al …. 
(1) 

Spese per 
competenze 

fisse 
(2) 

Spese per 
competenze 
accessorie

(3) 

Totale 
spese fisse 

+ 
accessorie
(4) = (2) + 

(3) 

IRAP
(5) 

Spese per 
contibuti a 

carico 
dell'azienda

(6) 

Altre 
voci di 
spesa

(7) 

Totale 
(8) = (4) + 
(5) + (6) + 

(7) 

di cui  
derivante dai 

rinnovi 
contrattuali 
intervenuti 

successivame
nte all'anno 

2004 
(9)  

Totale al 
netto dei 
rinnovi

(10) = (8) 
- (9) 

Personale 
dipendente a tempo 
indeterminato 

                    

 - Medici                     

 - Dirigenti non medici                     
 - Personale non 
dirigente                     

 - Personale 
contrattista                     

                
Personale a tempo 
determinato                     

                

Restante personale                      

                

Totale                     

                 

                 

(valori in 
 migliaia di euro)             Totale 

rimborsi 

di cui  
derivante dai 

rinnovi 
contrattuali 
intervenuti 

successivame
nte all'anno 

2004 

Totale 
rimborsi 
al netto 

dei 
rinnovi 

Indennità De Maria                   

 
Personale convenzionato 
È necessario distinguere tra il personale convenzionato la cui consistenza è determinata dalla numerosità 
della popolazione (MMG, PLS, Continuità Assistenziale) e quello utilizzato in base alle esigenze assistenziali 
riscontrate (Specialisti ambulatoriali, personale automediche 118, Medici di medicina dei servizi). 
Per quanto riguarda i primi, che possono considerarsi i principali ordinatori di spesa (sia per ricoveri che per 
la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale), possono ottenersi risparmi indiretti, ossia non sul costo del 
personale ma sui costi indotti dalle prescrizioni. In questo caso le politiche da adottare prevedono misure per 
il perseguimento dell’appropriatezza prescrittiva e perciò si rinvia all’apposito obiettivo operativo, al cui 
perseguimento si prevede di finalizzare anche una parte della remunerazione variabile. 
Gli Accordi integrativi regionali con i MMG e i PLS, infatti, si ispirano ai seguenti criteri: 
- Rigoroso rispetto dei tetti di spesa predeterminati annualmente; 
- Utilizzo di una parte della remunerazione variabile quale incentivo per la partecipazione al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, a progetti di interesse delle ASL (in attuazione degli obiettivi strategici regionali) o 
di diretto interesse regionale. 

Per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali e i medici di medicina dei servizi,  risparmi più o meno 
consistenti sono conseguibili anche nel breve periodo, tramite il riordino dei servizi che le Aziende sono 
chiamate a effettuare, in modo da razionalizzare anche in via immediata la rete di offerta. 
I risparmi sui costi di personale così ottenibili si riferiscono alla riduzione di incarichi a tempo determinato, 
spesso assegnati per sopperire ad inefficienze organizzative delle Aziende. 
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA  
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

Mesi Mesi Mesi Obiettivi/Interventi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Rafforzamento della Governance regionale sul S.S.R. 

A.1 Ridefinizione ruoli, competenze e strumenti del S.S.R.                                     

A.1.1. L.egge regionale n. 41/06 di riordino del S.S.R. con 
istituzione dell'Agenzia regionale 

                                    

A.2 Monitoraggio del bisogno di salute dei cittadini Già inserito al punto A.2.1                         

A.2.1 Implementazione di un sistema di classificazione 
territoriale dei bisogni di salute dei cittadini anche 
attraverso l’adozione della “Tessera sanitaria” di cui 
all’art. 50 della legge n. 326/2003 – a regime entro 
giugno 2008 

                                    

A.3 Governo del rapporto tra domanda e offerta                                     

Implementazione di linee guida e protocolli  diagnostico 
terapeutici 

                                    

Costituzione Commissione regionale appropriatezza 
diagnostica 

                                    

A.3.1 

Prime risultanze dell’attività                                     

A.3.2 Riorganizzazione del sistema dell'accreditamento e tetti 
di spesa 

                                    

A.3.3 Direttive per il contenimento  delle liste di attesa. d.G.R. 
n. 129 del 9 febbraio 2007 

                                    

A.3.4 Rispetto del tariffario 12 settembre 2006                                     

A.3.5 Riscossione del ticket in caso di mancata disdetta, nei 
termini consentiti, della prestazione prenotata e non 
utilizzata ovvero nel caso di mancato ritiro dei risultati ai 
sensi del comma 796, lett. r), legge 296/2006 

                                    

A.4 Miglioramento appropriatezza generica                                     

A.4.1 Applicazione di sistemi di valutazione della severità di 
malattia 

                                    

A.5 Miglioramento appropriatezza specifica                                     

A.5.1 Individuazione indicatori di appropriatezza specifica nelle 
discipline di ortopedia, cardiologia interventistica, 

                                    



 
 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 

102  

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Mesi Mesi Mesi Obiettivi/Interventi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
cardiochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica 

A.6 Miglioramento del sistema di controllo                                     

A.6.1 Definizione  budget  e  meccanismi di premi/sanzioni 
concordati  con le Aziende 

                                    

A.6.2 Monitoraggio periodico delle attività delle Aziende 
Previsto dalla d.G.R. n. 133/2007. 

                                    

A.6.3 Normalizzazione e implementazione dei flussi 
informativi. Azione di coordinamento regionale anche 
attraverso l’adozione della “Tessera sanitaria” di cui 
all’art. 50 della legge n. 326/2003 nei tempi di cui al 
Piano convenuto tra Regione, Ministeri e SOGEI. 

Già inserito al punto A.2.1                         

A.7 Miglioramento della comunicazione e della informazione 
agli utenti 

                                    

A.7.1 Piano di comunicazione regionale                                     

B Modifica organizzativa e strutturale della rete di prevenzione, cura e assistenza nell'ottica di una maggiore integrazione del sistema socio-sanitario 

B.1 Riequilibrio tra offerta ospedaliera e territorio                                     

B.1.1 Ridisegno e conseguente riduzione della dotazione posti 
letto dei presidi ospedalieri liguri e previsione dei 
risparmi indotti: 

                                    

B.1.2 Organizzazione dell’attività intramoenia in coerenza con 
il ridisegno dell’offerta ospedaliera e nell’ottica 
dell’integrazione a rete delle attività aziendali 

                                    

B.1.3 Diffusione dell’utilizzo del sistema di erogazione PAC - 
Pacchetti Ambulatoriali Complessi (come disciplinato in 
d.G.R. n. 1795 del 30/12/2005)  

                                    

B.1.4 Sviluppo della linea di cure domiciliari utilizzando il 
personale in esubero derivante dalla riduzione dei posti 
letto ospedalieri 

                                    

B.1.5 Riequilibrio della componente territoriale del S.S.R.                                      

B.1.6 Continuità delle cure                                      

B.1.7 Riorganizzazione rete oncologica                                     

B.1.8 Riorganizzazione del sistema di emergenza                                      
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Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Mesi Mesi Mesi Obiettivi/Interventi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B.1.9 Riorganizzazione del sistema di trasporto sanitario  
ordinario 

                                    

B.1.10 Riorganizzazione dell’offerta tecnologica (Commissione  
esperti) 

                                    

B.2 Riorganizzazione e riqualificazione delle funzioni dei 
Dipartimenti di prevenzione 

                                    

B.2.1 Informatizzazione dei Dip. aziendali di Prevenzione                                     

B.2.2 Aggiornamento e formazione del personale dei 
Dipartimenti di Prevenzione 

                                    

B.2.3 Revisione degli interventi secondo la logica dell'EBP                                     

B.3 Riorganizzazione dell’assistenza farmaceutica                                     

B.3.1 Potenziamento della distribuzione del primo ciclo di 
distribuzione terapeutica  a seguito di dimissione 
ospedaliera 

                                    

B.3.2 Incremento utilizzo di farmaci generici all'interno della 
stessa categoria farmaceutica mediante rimborso del 
costo del generico salvo specifica prescrizione medica 

                                    

B.3.3 Incremento dei farmaci inseriti nella distribuzione diretta 
e miglioramento delle condizioni della distribuzione in 
nome e per conto da parte delle farmacie 

                                    

B.3.4 Adozione provvedimento per l’accesso al finanziamento 
di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 311/05 
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, 
lettera l) della legge 269 e piano di contenimento per la 
spesa farmaceutica ospedaliera 

                                    

B.3.5 Azioni di indirizzo regionale  finalizzate ad uniformare su 
standard regionale la spesa farmaceutica pro-capite 
pesata  

                                    

B.4 Riorganizzazione dei servizi con contenimento della 
spesa 

                                    

B.4.1 Provvedimenti organizzativi di accorpamento di strutture 
interaziendali (provveditorati, uffici tecnici, laboratori, 
dipartimenti) 
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Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
Mesi Mesi Mesi Obiettivi/Interventi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C Interventi diretti sul contenimento  dei costi 

C.1 Contenimento costi dei beni e servizi                                     

C.1.1 Indirizzi per la procedura di acquisti centralizzati 
(acquisti on-line a livello nazionale) 

                                    

C.1.2 Indirizzi per la procedura di gestione tecnica degli appalti 
in modo centralizzato 

                                    

C.2 Riduzione della mobilità extraregionale                                     

C.2.1 Attivazione di percorsi integrati acuzie-riabilitazione                                     

C.2.2 Incremento delle attività in specifici settori (ortopedia, 
cardiologia interventistica, cardiochirurgia, ch. vascolare)
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OBIETTIVO SPECIFICO D 
CONSEGUIMENTO DEI RISPARMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 
 
Obiettivo Operativo D.1 
Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 2006 
 
Intervento D.1.1  
Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 2006: effetto sul 13% 
Intervento D.1.2 
Misura nazionale AIFA – delibera 28 settembre 2006: effetto sul 3% 
 
Il calcolo degli effetti della delibera AIFA 28.9.2006 è stato effettuato partendo dalla determina dell’AIFA del 
29.1.2007 di approvazione delle tabelle di equivalenza ai sensi dell’art.1, comma 796, lett.g) della legge 
27.12.2006, n.296. 
 
Gli importi ivi indicati per la Liguria, corrispondenti ai mesi febbraio-dicembre, sono stati aggiornati a base 
annua ed incrementati della quota di sconto delle farmacie e dei grossisti calcolate in percentuale tenuto 
conto delle percentuali risultanti dalle suddette tabelle. 
 
Tali importi risultano complessivamente leggermente inferiori al calcolo fatto, ai fini della definizione del 
tendenziale 2007 ex ante manovra regionale, per definire il quale gli effetti della manovra AIFA erano stati 
conteggiati calcolando la percentuale di contenimento per la regione Liguria sugli 813 milioni di euro di 
manovra complessiva previsti dall’AIFA nel citato provvedimento 29.9.2006, tenuto conto che la spesa 
farmaceutica della Liguria corrisponde a circa il 3% della spesa farmaceutica regionale. In base a tali conteggi 
si era calcolato un contenimento complessivo della farmaceutica convenzionata e non convenzionata di circa 
24,39 milioni di euro di cui 19,82 per la convenzionata e 4,57 per l’ospedaliera. 
 
Dai calcoli effettuati sulla base della citata determina del 29.1.2007 risulta invece un contenimento 
complessivo pari 15,9 milioni (di cui 11,5 a carico delle aziende farmaceutiche e 4,4 a carico di farmacisti e 
grossisti) per la spesa farmaceutica convenzionata e di 7 milioni sulla spesa farmaceutica ospedaliera per un 
totale di circa 23 milioni. 
 
Considerato, peraltro che nella costruzione dei dati tendenziali hanno contribuito anche valutazioni inerenti le 
azioni avviate a livello regionale nel corso del 2006, il trend di incremento percentuale della spesa 
farmaceutica degli ultimi anni , il crescere dei farmaci innovativi ad alto costo, si ritiene di confermare il dato 
dei tendenziali, tenuto conto anche della maggiore difficoltà degli interventi regionali ad incidere sul 
contenimento della spesa ospedaliera rispetto a quella convenzionata. 
 
Nel corso del 2007, nell’ambito dei monitoraggi e dei controlli in essere che verranno adeguatamente 
adeguati come evidenziato in altre parti del presente programma, verrà attentamente verificata l’incidenza 
nella formazione della spesa complessiva delle diverse manovre, in modo da dettagliare, nei limiti del 
possibile in considerazione delle tante variabili che influiscono sulla composizione della spesa in esame, gli 
effetti delle singole misure di contenimento al fine di valutarne l’efficacia. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto sarà possibile nel triennio considerato pervenire a definire un mix di 
misure nazionali e regionali sempre meglio integrate ed in grado di svolgere un’azione sinergica sul 
contenimento della spesa. 
 
 
Obiettivo Operativo D.2 
Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket sul pronto soccorso – codici bianchi – settore 
pubblico  
Intervento D.2.1   
Maggiori entrate da ticket sulla specialistica e ticket sul pronto soccorso – codici bianchi – settore 
pubblico 
Si stimano maggiori entrate per circa 20 milioni di euro.  
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Obiettivo Operativo D.3 
Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off label, dispositivi medici e ticket presso 
strutture private 
Intervento D.3.1 
Minori spese da sconto da laboratori privati, farmaci off label, dispositivi medici e ticket presso 
strutture private 
Le minori spese da farmaci off label i relativi contenimenti sono stati conteggiati al punto B.3.4 (Piano di 
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera). 
Per quanto concerne i dispositivi medici sono quantificate approssimativamente in 1 milione di euro annui e 
già conteggiate  nel contenimento di cui al punto C.1.  
Tale importo deriva da una stima di massima, fermo restando che verranno effettuate ulteriori valutazioni in 
merito. 
 
 
 

5 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005  

5.1 Situazione patrimoniale al 31.12.2005 e misure di copertura 
In base allo stato patrimoniale inviato al Sistema informativo sanitario la Regione ha un debito di 1.204 mln di 
euro a fronte del quale risultano 410 mln di euro derivanti da debiti già affrontati dalla Regione per i quali 
esiste contropartita nei crediti e 252 mln di euro derivanti dalla copertura regionale del disavanzo registrato 
per l’esercizio 2005. Inoltre, sulla base delle valutazioni operate, la regione ha 327 mln di euro di crediti 
derivanti da erogazioni statali a valere per il periodo 2001-2005 che permetteranno di abbattere il debito 
residuo di pari importo. Pertanto alla Regione Liguria residua una quota di debito pari a circa 211 mln di euro 
(pari al disavanzo 2004 non coperto così come rilevato dal Tavolo di verifica degli adempimenti 2004) che è 
stato coperto dalla Regione, utilizzando la deroga prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2007 attraverso 
l’adozione di una misura pluriennale a valere su risorse certe, con riferimento alla quale la regione adotta le 
necessarie operazioni finanziarie." 
 
 

 
Valutazione pregresso  disavanzo accertato misure di copertura 

anno 2004 310,5 

– 54 ripiano disavanzi 2001-2003 (finanziaria 2005)  
– 41,9 ripiano disavanzi IRCCS e Policlinici (finanziaria 

2005); 
– 4  risorse regionali ( Fondi Regionali Eccedenza 2005)
– 210,6 “spalmatura pluriennale” 

anno 2005 252,7 

– 120 dismissioni patrimoniali 
–  70 IRPEF 
–  9,7 IRAP  
– 53 Bilancio regionale 
  

 
 

2001 e 
preced.ti 2002 2003 2004 2005 

stock di debiti verso i fornitori 308.548 422.838 426.777 543.005 446.481 Per l'anno 2005 per l'ASL 5 e Ist. GASLINI sono 
stati inseriti quelli dell'anno 2004 

operazioni di cartolarizzazione (ammontare debiti oggetto operazione)  

quota finanziamento integrativo a carico 
dello Stato      
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5.2 Procedura di pagamento del debito cumulato fino al 31 dicembre 2005 
 
Entro il 30 giugno 2007 le Aziende del S.S.R. certificano il debito cumulato fino al 31 dicembre 2005 e lo 
comunicano alla Regione e al Ministero della Salute e dell’Economia entro il mese successivo. 
Le competenti strutture amministrative delle singole Aziende Sanitarie gestiscono il pagamento dei debiti 
certificati, avvalendosi delle somme che si renderanno via via disponibili e che si riferiscono a poste di 
bilancio relative agli anni 2005 e precedenti. 
E’ tassativamente escluso l’utilizzo delle risorse correnti, ivi comprese quelle relative a poste di bilancio 
afferenti all’anno 2006, per il pagamento dei predetti debiti. 
All’atto del pagamento la suddetta struttura amministrativa provvede all’immediata cancellazione dalla 
contabilità aziendale del debito estinto, dispone e verifica che sia apposto un timbro sulle fatture o altri titoli 
indicante l’avvenuto pagamento.  
Del pagamento e della cancellazione del relativo debito la struttura amministrativa aziendale dà 
comunicazione, allegando copia dei titoli di pagamento e dei conti di bilancio da cui si evinca la cancellazione 
delle poste debitorie, alla Regione e ai predetti Ministeri. 
La Struttura amministrativa regionale competente, che si individua presso la Direzione Generale Risorse 
Umane, Finanziare e Strumentali, effettuerà un monitoraggio periodico dei pagamenti e conseguente 
cancellazione del debito estinto dalla contabilità di ogni singola Azienda. 
 
 
 

6 BUDGET PER EROGATORI PRIVATI 

6.1 Determinazione del budget per gli erogatori privati e monitoraggio mensile del volume/valore 
delle prestazioni effettuate 

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il tetto massimo a livello regionale relativo alle prestazioni da privati è pari, 
rispettivamente, a euro   30 milioni, 30,5 milioni e 31 milioni.           
 
Fermo restando quanto stabilito dal combinato disposto delle deliberazioni n. 1072/2006 e n. 133/2007 
relativamente agli erogatori privati  come descritto al punto A.3.2. lett. B), la Regione si impegna a dettagliare 
per ogni singola Azienda, entro il 30 giugno 2007, la quota massima di prestazioni da acquisire dai privati, 
definendo altresì il processo di monitoraggio sulle singole strutture erogatrici private da parte delle Aziende 
del SSR e la conseguente trasmissione di report mensili alla Regione al fine di pervenire ad un controllo 
tempestivo delle prestazioni erogate dalle strutture private per conto del Servizio sanitario regionale.  
Successivamente, per gli anni 2008 e 2009, la medesima procedura di definizione dei tetti per singola 
Azienda sarà definita entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è individuata presso l’Assessorato alla Salute e 
Sicurezza dei Cittadini.  
In relazione alle medesime strutture erogatrici, la Regione definirà il modello di rendicontazione mensile delle 
prestazioni effettuate, da inoltrare alla Asl territorialmente competente entro il giorno 10 del mese successivo 
a quello di riferimento.  
 
La rendicontazione seguirà la modalità e le tempistiche previste con il MEF per l’attuazione dell’articolo 50. La 
regione predisporrà le base dati in modo da poter disporre delle stesse  informazioni  inviati al MEF secondo 
la stessa tempistica e secondo le modalità già concordate con il suddetto ministero 
I dati relativi ai budget e alle rendicontazioni mensili, per singola struttura erogativa, sono messi a 
disposizione dalla struttura amministrativa in un data base consultabile dalle aziende, dagli Assessorati alla 
sanità e al Bilancio. Le Aziende comunicano, con periodicità almeno bimestrale, alle strutture erogatrici il 
livello di budget raggiunto e il livello ancora disponibile. 
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7 INDICATORI E FONTI DI VERIFICA 

7.1 Indicatori e fonti di verifica – flussi informativi 
 
I flussi informativi esistenti a livello nazionale, e in particolare i dati trimestrali dei CE e i dati dei modelli LA, 
come trasmessi, secondo le scadenze previste, al Sistema informativo sanitario, costituiranno  la principale 
fonte di verifica per il monitoraggio dell’andamento della spesa. 
A questo scopo la Regione si impegna ad avviare, entro il 30 giugno 2007, una revisione del piano dei conti 
alla luce dei nuovi modelli ministeriali, al fine dell’utilizzo dello stesso per la compilazione dei nuovi modelli 
CE, ancora in corso di definizione a livello nazionale. 
La struttura amministrativa responsabile del procedimento di monitoraggio è individuata presso l’Assessorato 
della Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini. I dati elementari e le loro elaborazioni conseguenti 
all’attività di verifica periodica degli andamenti, sono messi a disposizione di specifica struttura amministrativa 
presso l’assessorato della Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini. 
 
La Regione si impegna infine ad implementare tutti i flussi informativi utili per il controllo di gestione e ad 
eseguire i controlli con cadenza idonea ad un’efficace azione di verifica della gestione del Servizio sanitario 
regionale.  
Tutti i flussi informativi sono a disposizione delle strutture amministrative regionali ed aziendali per il 
monitoraggio e le verifiche di propria competenza. 
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Figura 1 - Piramidi della popolazione residente in Liguria per classi d’età, sesso  
(1971-2001; v.a.) 

 
Fonte: Istat, Censimenti anni vari 
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Figura 2 - Piramidi della popolazione residente nelle province liguri per classi d’età,sesso (2001; v.a.) 
e indici di vecchiaia (IV=100*65+/0-14): Italia 134; Liguria 242 

 
 

 
Fonte: Istat, 2004 
 
 
Figura 3 – Percentuale di popolazione giovane (0-14 anni) nelle province della Liguria, in Liguria 

e in Italia, al 1.1.2003 
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Figura 4 – Percentuale di popolazione anziana (65 anni e più) nelle province della Liguria, in Liguria e 
in Italia, al 1.1.2003 
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Fonte: Istat, 2004 
 
 
 
 
Figura 5 - Indice di struttura della popolazione attiva nelle province della Liguria, in Liguria e in Italia, 

al 1.1.2003 
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6e – Variazione percentuale tra i ne anno 
          Italia (1,0) Liguria 

Fonte : Istat, 2004 

6c- Tasso migratorio interno (per 
        Italia (0,4) Liguria 

6d - Tasso migratorio estero (per 
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Figura 6 – Indicatori demografici comuni liguri,
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Figura 7  - Persone sole per sesso e classe d’età nelle province liguri (% su ogni sesso; 2001) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

SERIE STORICA DEI MODELLI CE 2001-2005 
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Serie Storica dei Modelli CE 2001-2005 
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE 

 

Voce  
ANNO 2001 

Totale  
(migliaia di €)

ANNO 2002 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2003 
Totale  

(migliaia di €) 

ANNO 2004 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2005 
Totale  

(migliaia di €)

 A) Valore della Produzione      

A0010        A .1)     Contributi in c/esercizio 2.266.376,00 2.337.809,00 2.368.885,00 2.536.570,00 2.616.951,26

A0020                       A.1.a)    Da Regione e Prov. Auton. Per quota di 
F.S.Regionale 2.263.396,00 2.317.653,00 2.355.195,00 2.527.871,00 2.607.405

A0030                       A.1.b)    Da Enti pubblici per ulteriori trasferimenti 2.445,00 20.090,00 12.986,00 7.856,00 8.256,00

A0040                       A.1.c)    Da Enti privati 535,00 66,00 704,00 843,00 1.290,00

A0050        A .2)      Proventi e ricavi diversi 170.562,00 146.011,00 186.931,00 188.658,00 186.854,00

A0060                       A.2.a)    Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti 
pubblici 120.000,00 92.770,00 132.336,00 123.208,00 125.790,00

A0070                                     A.2.a.1)      Ad altre ASL e A.O. della 
Regione  

A0080                                     A.2.a.2)     Ad altri soggetti pubblici della 
Regione 1.072,00 1.204,00 1.408,00 2.255,00 2.517,00

A0090                                     A.2.a.3)     A soggetti pubblici extra Regione 118.928,00 91.566,00 130.928,00 120.953,00 123.273,00

A0100                       A.2.b)    Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti 
privati 13.550,00 12.456,00 12.555,00 13.732,00 13.808,00

A0110                       A.2.c)     Per prestazioni sanitarie erogate in reg. di 
intramoenia 30.781,00 33.908,00 34.775,00 41.953,00 36.372,00

A0120                       A.2.d)     Per prestazioni non sanitarie  817,00 468,00 575,00 673,00 464,00

A0130                       A.2.e)     Fitti attivi 1.970,00 2.178,00 2.139,00 2.152,00 1.888,00

A0140                       A.2.f)     Altri proventi 3.444,00 4.231,00 4.551,00 6.940,00 8.532,00

A0150        A .3)     Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 6.986,00 7.000,00 9.860,00 10.797,00 11.200,00

A0160        A .4)     Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(ticket) 28.632,00 29.293,00 30.382,00 33.041,00 32.756,00

A0170        A .5)     Costi capitalizzati 37.647,00 41.100,00 40.190,00 52.811,00 49.080,00

A0180                      A.5.1)     Da utilizzo contributi in c/ capitale 37.647,00 41.100,00 40.190,00 51.864,00 47.937,00

A0190                      A.5.2)     Da costi sostenuti in economia 0,00 0,00 0,00 947,00 1.143,00

A9999 Totale valore della produzione (A) 2.510.203,00 2.561.213,00 2.636.248,00 2.821.877,00 2.896.841

 B) Costi della produzione  

B0010        B .1)      Acquisti di beni 236.897,00 247.618,00 260.890,00 319.188,00 349.528,00

B0020                       B.1.a)     Prodotti farmaceutici 73.424,00 80.018,00 90.558,00 122.299,00 145.105,00

B0030                       B.1.b)     Emoderivati e prodotti dietetici 6.934,00 7.285,00 6.807,00 7.825,00 7.509,00

B0040                       B.1.c)     Materiali per profilassi (vaccini)                      2.788,00 3.113,00 3.133,00 4.330,00 5.120,00

B0050                       B.1.d)     Materiali diagnostici prodotti chimici 32.301,00 30.807,00 30.315,00 39.638,00 39.011,00

B0060                       B.1.e)     Materiali diagnostici, lastre RX,mezzi di 
contrasto per RX, carta per ECG etc. 20.241,00 21.129,00 22.152,00 22.729,00 23.167,00

B0070                       B.1.f)     Presidi chirurgici e materiali sanitari 46.381,00 49.798,00 52.876,00 62.375,00 69.772,00
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Voce  
ANNO 2001 

Totale  
(migliaia di €)

ANNO 2002 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2003 
Totale  

(migliaia di €) 

ANNO 2004 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2005 
Totale  

(migliaia di €)

B0080                       B.1.g)    Materiali protesici e materiali per emodialisi 32.219,00 33.825,00 34.563,00 37.112,00 40.019,00

B0090                       B.1.h)    Prodotti farmaceutici per uso veterinario 46,00 37,00 73,00 30,00 21,00

B0100                       B.1.i)     Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per 
uso veterinario 415,00 575,00 3,00 3,00 1,00

B0110                       B.1.j)     Prodotti alimentari 5.884,00 5.531,00 5.587,00 6.753,00 4.008,00

B0120                       B.1.k)    Materiali di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza in genere 3.530,00 3.422,00 3.011,00 3.394,00 2.949,00

B0130                       B.1.l)     Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.892,00 4.096,00 5.224,00 4.058,00 4.189,00

B0140                       B.1.m)   Supporti informatici e cancelleria 3.163,00 3.298,00 3.362,00 3.841,00 3.965,00

B0150                       B.1.n)    Materiale per la manutenzione di: 1.891,00 1.790,00 1.750,00 2.847,00 2.502,00

B0160                                        B.1.n.1)     - Immobili e loro pertinenze 1.105,00 993,00 811,00 1.575,00 1.434,00

B0170                                        B.1.n.2)     - mobili e macchine 404,00 395,00 365,00 538,00 561,00

B0180                                        B.1.n.3)     - Attrezzature tecnico-
scientifiche sanitarie 316,00 314,00 417,00 583,00 423,00

B0190                                        B.1.n.4)     - automezzi (sanitari e non) 66,00 88,00 157,00 151,00 84,00

B0200                       B.1.o)     Altro 2.788,00 2.894,00 1.476,00 1.954,00 2.190,00

B0210        B .2)      Acquisti di servizi 1.244.489,00 1.264.942,00 1.320.894,00 1.316.323,00 1.410.987,00

B0220                       B.2.1)     Per medicina di base 113.351,00 114.392,00 118.885,00 122.521,00 139.034,00

B0221                                        B.2.1.1)     - Da convenzione 113.277,00 114.392,00 118.885,00 122.329,00 138.717,00

B0222                                        B.2.1.2)     - Da pubblico  (ASL della 
Regione) 0,00  

B0223                                        B.2.1.3)     - Da pubblico  (ASL extra 
Regione) 74,00 0,00 0,00 192,00 317,00

B0230                       B.2.2)     Per farmaceutica 382.735,00 360.122,00 354.011,00 382.042,00 382.300,00

B0231                                        B.2.2.1)     - Da convenzione 381.185,00 359.339,00 353.228,00 379.799,00 378.665,00

B0232                                        B.2.2.2)     - Da pubblico  (ASL della 
Regione) 0,00  

B0233                                        B.2.2.3)     - Da pubblico  (ASL extra 
Regione) 1.550,00 783,00 783,00 2.243,00 3.635,00

B0240                       B.2.3)     Per assistenza specialistica ambulatoriale: 44.866,00 42.051,00 52.062,00 57.369,00 66.593,00

B0250                                        B.2.3.1)     - Da pubblico (ASL e Aziende 
Osped. della Regione) 0,00  

B0260                                        B.2.3.2)     - Da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) 189,00 114,00 338,00 305,00 375,00

B0270                                        B.2.3.3)     - Da pubblico (extra Regione) 7.479,00 4.371,00 7.279,00 8.505,00 10.744,00

B0280                                        B.2.3.4)     - Da privato 37.198,00 37.566,00 44.445,00 48.559,00 55.474,00

B0290                       B.2.4)     Per assistenza riabilitativa: 123.911,00 124.823,00 130.448,00 144.352,00 157.096,00

B0300                                        B.2.4.1)     - Da pubblico (ASL e Aziende 
Osped. della Regione) 0,00 0,00  

B0310                                        B.2.4.2)     - Da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) 11.094,00 11.355,00 11.262,00 12.768,00 12.984,00

B0320                                        B.2.4.3)     - Da pubblico (extra Regione) 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
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Voce  
ANNO 2001 

Totale  
(migliaia di €)

ANNO 2002 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2003 
Totale  

(migliaia di €) 

ANNO 2004 
Totale  

(migliaia di €)

ANNO 2005 
Totale  

(migliaia di €)

B0330                                        B.2.4.4)     - Da privato 112.817,00 113.468,00 119.178,00 131.584,00 144.112,00

B0340                       B.2.5)     Per assistenza integrativa e protesica: 22.847,00 25.873,00 29.395,00 33.205,00 35.826,00

B0350                                        B.2.5.1)     - Da pubblico (ASL e Aziende 
Osped. della Regione) 0,00 0,00  

B0360                                        B.2.5.2)     - Da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B0370                                        B.2.5.3)     - Da pubblico (extra Regione) 727,00 4,00 0,00 216,00 0,00

B0380                                        B.2.5.4)     - Da privato 22.119,00 25.869,00 29.395,00 32.989,00 35.826,00

B0390                       B.2.6)     Per assistenza ospedaliera: 353.726,00 377.613,00 381.227,00 292.253,00 308.860,00

B0400                                        B.2.6.1)     - Da pubblico (ASL e Aziende 
Osped. della Regione) 0,00  

B0410                                        B.2.6.2)     - Da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) 249.203,00 262.073,00 263.218,00 147.126,00 153.642,00

B0420                                        B.2.6.3)     - Da pubblico (extra Regione) 89.721,00 96.823,00 96.822,00 116.835,00 124.782,00

B0430                                        B.2.6.4)     - Da privato 14.802,00 18.717,00 21.187,00 28.292,00 30.436,00

B0440                       B.2.7)     Per altra assistenza: 12.823,00 15.017,00 18.402,00 20.887,00 22.626,00

B0451                                        B.2.7.1)     - Da pubblico  (ASL e Aziende 
Osped. Della Regione)  0,00  

B0452                                        B.2.7.2)     - Da pubblico  (Altri soggetti 
pubbl. della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B0453                                        B.2.7.3)     - Da pubblico  (Extra Regione) 815,00 943,00 981,00 1.471,00 3.112,00

B0460                                        B.2.7.4)     - Da Privato  12.008,00 14.074,00 17.421,00 19.416,00 19.514,00

B0470 
                      B.2.8)     Compartecipazione sanitaria al personale 

del ruolo sanit. Per attiv. Libro-prof. 
(intramoenia) 

25.710,00 30.195,00 31.532,00 34.986,00 31.150,00

B0480                       B.2.9)     Rimborsi, assegni e contributi 4.579,00 5.875,00 6.909,00 7.813,00 14.572,00

B0490                                        B.2.9.1)      Contributi ad associazioni di 
volontariato 1.066,00 1.380,00 2.381,00 677,00 1.689,00

B0500                                        B.2.9.2)       Altro 3.513,00 4.495,00 4.528,00 7.136,00 12.883,00

B0510                       B.2.10)  Consulenze 11.959,00 12.554,00 13.972,00 17.059,00 18.155,00

B0520                                        B.2.10.1)     Sanitarie 6.724,00 8.428,00 10.580,00 12.465,00 14.083,00

B0530                                        B.2.10.2)     Non sanitarie 5.235,00 4.126,00 3.392,00 4.594,00 4.072,00

B0540                       B.2.11)  Altri servizi sanitari 34.729,00 35.799,00 48.299,00 46.432,00 47.935,00

B0550                                        B.2.11.1)     Trasporti sanitari per 
l'emergenza 5.966,00 6.956,00 7.135,00 7.057,00 7.982,00

B0560                                        B.2.11.2)     Trasporti sanitari per l'urgenza 12.414,00 12.815,00 14.089,00 15.185,00 16.930,00

B0570                                        B.2.11.3)     Altro 16.349,00 16.028,00 27.075,00 24.190,00 23.023,00

B0580                       B.2.12)  Formazione (esternalizzata e non) 3.306,00 3.790,00 4.781,00 4.059,00 4.746,00

B0590                       B.2.13)  Servizi non sanitari 109.947,00 116.838,00 130.971,00 153.345,00 182.094,00

B0600                                        B.2.13.1)     Lavanderia 14.568,00 14.024,00 17.220,00 20.224,00 22.348,00
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B0610                                        B.2.13.2)     Pulizia 17.544,00 20.527,00 21.929,00 24.534,00 28.770,00

B0620                                        B.2.13.3)     Mensa 8.015,00 8.675,00 9.033,00 9.484,00 21.242,00

B0630                                        B.2.13.4)     Riscaldamento 5.286,00 4.339,00 5.153,00 5.335,00 5.009,00

B0640                                        B.2.13.5)     Elaborazione dati 11.287,00 12.405,00 13.288,00 14.384,00 15.522,00

B0650                                        B.2.13.6)     Servizi trasporti (non sanitari) 1.300,00 1.383,00 1.542,00 1.797,00 1.640,00

B0660                                        B.2.13.7)     Smaltimento rifiuti 3.900,00 3.829,00 4.106,00 4.840,00 5.099,00

B0670                                        B.2.31.8)     Utenze telefoniche 7.974,00 9.175,00 9.558,00 12.159,00 12.104,00

B0680                                        B.2.13.9)     Altre utenze 18.324,00 18.777,00 19.013,00 20.976,00 22.205,00

B0690                                        B.2.13.10)   Altro 21.749,00 23.704,00 30.129,00 39.612,00 48.155,00

B0700        B .3)      Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 38.918,00 38.671,00 41.162,00 46.303,00 47.900,00

B0710                                        B.3.a)        - Agli immobili e loro pertinenze 15.471,00 15.608,00 17.138,00 19.544,00 19.619,00

B0720                                        B.3.b)        - Ai mobili e macchine 4.294,00 4.706,00 4.534,00 6.958,00 6.747,00

B0730                                        B.3.c)        - Alle attrezzature tecnico-
scientifico sanitarie 18.644,00 17.241,00 17.919,00 17.807,00 20.100,00

B0740                                        B.3.d)        - Per la manutenzione di 
automezzi (sanitari e non) 509,00 1.116,00 1.571,00 1.994,00 1.434,00

B0750        B .4)      Godimento di beni di terzi 10.337,00 12.860,00 15.478,00 20.019,00 25.239,00

B0760                                        B.4.a)           Fitti reali 2.591,00 3.114,00 3.328,00 3.941,00 4.093,00

B0770                                        B.4.b)           Canoni di noleggio 5.467,00 6.867,00 8.609,00 12.009,00 16.645,00

B0780                                        B.4.c)           Canoni di leasing operativo 1.554,00 1.670,00 2.522,00 2.989,00 3.277,00

B0781                                        B.4.d)           Canoni di leasing finanziario 456,00 658,00 675,00 800,00 924,00

B0790                                        B.4.e)           Altro 269,00 551,00 344,00 280,00 300,00

B0800        B .5)      Personale del ruolo sanitario 660.391,00 687.907,00 696.545,00 836.385,00 881.400,00

B0810        B .6)      Personale del ruolo professionale 2.321,00 2.500,00 2.901,00 3.171,00 3.525,00

B0820        B .7)      Personale del ruolo tecnico 114.230,00 107.616,00 107.489,00 132.929,00 130.214,00

B0830        B .8)      Personale del ruolo amministrativo 57.876,00 65.439,00 69.200,00 83.525,00 82.258,00

B0840        B .9)      Oneri diversi di gestione 34.622,00 29.658,00 26.910,00 37.339,00 38.396,00

B0850 
                       B.9.a)     Indennità, rimborso spese e oneri sociali 

per gli Organi Direttivi e Collegio 
Sindacale 

3.891,00 4.849,00 5.028,00 5.851,00 5.865,00

B0860                        B.9.b)     Premi di assicurazione 10.311,00 11.656,00 14.329,00 19.847,00 21.896,00

B0861                        B.9.c)     Spese legali 923,00 1.239,00 1.457,00 1.875,00 2.226,00

B0870                        B.9.d)     Altro 19.497,00 11.914,00 6.096,00 9.766,00 8.409,00

B0880        B .10)    Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 802,00 1.467,00 2.434,00 3.875,00 4.044,00
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B0890        B .11)    Ammortamento dei fabbricati 15.247,00 19.606,00 20.459,00 22.483,00 22.708,00

B0900                        B.11.a)   Disponibili 5.637,00 6.018,00 6.230,00 7.661,00 7.563,00

B0910                        B.11.b)   Indisponibili 9.610,00 13.588,00 14.229,00 14.822,00 15.145,00

B0920        B .12)    Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 22.975,00 20.632,00 20.056,00 25.780,00 23.957,00

B0930        B .13)    Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 54,00 24,00

B0940        B .14)    Variazione delle rimanenze -4.440,00 528,00 -12.629,00 -7.343,00 -1.848,00

B0950                        B.14.a)   Sanitarie -4.698,00 -163,00 -12.800,00 -7.592,00 -1.923,00

B0960                        B.14.b)   Non sanitarie 258,00 691,00 171,00 249,00 75,00

B0970        B .15)    Accantonamenti tipici dell'esercizio 9.460,00 14.452,00 12.058,00 137.309,00 26.925,00

B0980                        B.15.a)   Per rischi 1.285,00 558,00 1.126,00 3.499,00 2.808,00

B0990                        B.15.b)   Per trattamento di fine rapporto 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00

B1000                        B.15.c)   Per premio di operosità (SUMAI) 1.068,00 1.163,00 984,00 623,00 2.927,00

B1010                        B.15.d)   Altri accantonamenti 7.107,00 12.594,00 9.948,00 133.187,00 21.190,00

B9999 Totale costi della produzione (B) 2.444.125,00 2.513.896,00 2.583.847,00 2.977.340,00 3.045.257,00

 C) Proventi e oneri finanziari   

C0010        C .1)       Interessi attivi 34,00 51,00 33,00 65,00 56,00

C0020                        C.1.a)   Su c/tesoreria 20,00 32,00 26,00 8,00 5,00

C0030                        C.1.b)   Su c/c postali e bancari 14,00 11,00 5,00 5,00 20,00

C0040                        C.1.c)   Vari 0,00 8,00 2,00 52,00 31,00

C0050        C .2)       Altri proventi 0,00 1,00 3,00 82,00 29,00

C0060        C .3)       Interessi passivi 2.741,00 2.456,00 3.560,00 4.890,00 4.598,00

C0070                        C.3.a)   Per anticipazioni di tesoreria 926,00 487,00 594,00 885,00 911,00

C0080                        C.3.b)   Su mutui 795,00 1.343,00 2.204,00 2.008,00 1.938,00

C0090                        C.3.c)   Altri interessi passivi 1.020,00 626,00 762,00 1.997,00 1.749,00

C0100        C .4)       Altri oneri 13,00 18,00 24,00 126,00 111,00

C9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -2.720,00 -2.422,00 -3.548,00 -4.869,00 -4.624,00

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

D0010        D .1)       Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

D0020        D .2)       Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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 E) Proventi e oneri straordinari  

E0010        E .1)       Minusvalenze 0,00 53,00 31,00 19,00 103,00

E0020        E .2)       Plusvalenze 0,00 7,00 0,00 3,00 1,00

E0030                        E.2.a)   Vendita di beni fuori uso 0,00 5,00 0,00 1,00 0,00

E0040                        E.2.b)   Altro 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00

E0050        E .3)       Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

E0060        E .4)       Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 232,00 210,00 229,00 218,00 303,00

E0070        E .5)       Sopravvenienze ed insussistenze -2.690,00 -1.726,00 -1.440,00 -4.503,00 -5.148,00

E0080                        E.5.a.1)   Sopravvenienze attive  5.842,00 5.210,00 14.662,00 5.108,00 9.025,00

E0081                        E.5.a.2)   Insussistenze passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0090                        E.5.b.1)   Sopravvenienze  passive 8.532,00 6.936,00 16.076,00 9.607,00 14.069,00

E0091                        E.5.b.2)   Insussistenze attive 0,00 0,00 26,00 4,00 104,00

E9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -2.458,00 -1.562,00 -1.242,00 -23.501,00 -24.147,00

X0010 Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 60.900,00 43.333,00 47.611,00 -183.833,00 -177.177

 Imposte e tasse  

Y0010        IRAP 58.080,00 61.068,00 61.924,00 75.033,00 73.740,00

Y0020        Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda 2.810,00 3.075,00 3.759,00 4.440,00 4.245,00

Y0030        Accantonamento imposte 107,00 45,00 0,00 21,00 1,00

Y9999 Totale imposte e tasse 60.997,00 64.188,00 65.683,00 79.494,00 77.986,00

Z9999 UTILE  O  PERDITA DI ESERCIZIO -97,00 -20.855,00 -18.072,00 -263.327,00 -255.162,74
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Anno 2001 

Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche 
 

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi 

 
Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. Ruolo 
san. 

Pers. ruolo 
prof. 

Pers. ruolo 
tec. 

Pers. ruolo 
ammin. 

Ammortame
nti 

Soprav. / 
Insuss. Altri costi Totale 

 

L1010 Igiene e sanità pubblica 2.631 150 9.942 943 11.653 13.431 - 1.311 3.307 - - 6.105 49.473 

L1020 Igiene degli alimenti e della 
nutrizione 12 29 - 1 535 5.559 - 408 760 - - 2.122 9.426 

L1030 Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro - 26 - - 386 4.425 268 95 458 - - 1.910 7.568 

L1040 Sanità pubblica veterinaria 86 69 - - 396 5.573 - 735 506 - - 2.213 9.578 

L1999 
TOTALE ASSISTENZA 
SANITARIA COLLETTIVA IN 
AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

2.729 274 9.942 944 12.970 28.988 268 2.549 5.031 - - 12.350 76.045 3% 

L2010 Guardia medica 33 9 - 9.280 248 - - 190 - - - 78 9.838 

L2020 Medicina generale  
- Medicina generica - - 85.914 - - - - - - - - - 85.914 

L2030 Medicina generale 
- Pediatria di libera scelta - - 18.548 - - - - - - - - - 18.548 

L2040 Assistenza territoriale e 
domiciliare 4.634 298 2.918 30.592 3.284 25.979 - 4.517 4.232 - - 12.198 88.652 

L2050 Assistenza farmaceutica 21.000 78 382.735 665 604 1.683 - 618 713 - - 1.174 409.270 

L2060 Assistenza  specialistica -
Attivita` clinica 22.683 785 31.046 12.580 10.753 67.558 - 4.272 6.089 - - 37.772 193.538 

L2070 Assistenza specialistica -
Attivita` di laboratorio 28.978 286 20.761 1.105 3.445 28.451 - 1.439 1.316 - - 16.438 102.219 

L2080 
Assistenza specialistica -
Attivita` di diagnostica 
strumentale e per immagini 

5.800 300 18.881 1.482 3.069 17.058 - 997 653 - - 10.580 58.820 

L2090 Assistenza territ. E semiresid. 
ai tossico dipendenti e alcolisti 1.089 49 489 2.133 757 10.493 - 1.260 253 - - 3.902 20.425 

L2100 Assistenza territ. e semiresid. 
psichiatrica 734 55 189 85 1.523 20.144 - 1.899 520 - - 7.643 32.792 

L2110 Assistenza territ.e semiresid. 
Riabilitativa ai disabili 2.549 429 5.249 2.799 2.270 7.725 - 1.505 943 - - 3.611 27.080 

L2120 Assistenza territ. e semiresid. 
Agli anziani 292 75 2.511 3 558 7.668 - 607 335 - - 2.960 15.009 

L2130 Assistenza idrotermale - - 2.467 - - - - - - - - - 2.467 
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche 
 

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi 

 
Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. Ruolo 
san. 

Pers. ruolo 
prof. 

Pers. ruolo 
tec. 

Pers. ruolo 
ammin. 

Ammortame
nti 

Soprav. / 
Insuss. Altri costi Totale 

 

L2140 Assistenza protesica e 
assistenza integrativa - - 22.847 - - - - - - - - - 22.847 

L2150 Assistenza residenziale 
psichiatrica 333 73 20.254 326 1.781 7.082 - 2.137 284 - - 4.001 36.271 

L2160 Assistenza residenziale agli 
anziani 846 335 37.724 45 2.453 5.869 - 4.110 264 - - 3.500 55.146 

L2170 Assistenza residenziale ai 
tossicodipendenti e alcolisti - - 6.510 - - - - - - - - - 6.510 

L2180 Assistenza residenziale ai 
disabili fisici e psichici 23 28 12.624 - 669 526 - 236 - - - 533 14.639 

L2190 Assistenza residenziale 
riabilitativa ex art.26 - - 48.096 - - 1.072 - 488 - - - 460 50.116 

L2200 Altra assistenza residenziale - - 99 - - - - - - - - - 99 

L2999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 88.994 2.800 719.862 61.095 31.414 201.308 - 24.275 15.602 - - 104.850 1.250.200 50% 

L3010 Ass. ospedaliera per acuti 125.439 4.477 318.282 20.388 58.449 382.884 97 26.473 2.725 - - 224.606 1.163.820 

L3020 Ass. osp. per acuti in day 
hospital e day surgery 17.504 623 31.565 2.827 8.331 52.443 12 3.609 401 - - 30.752 148.067 

L3030 Ass. osp. per acuti in degenza 
ordinaria 107.935 3.854 286.717 17.561 50.118 330.441 85 22.864 2.324 - - 193.854 1.015.753 

L3040 Ass. osp. per lungo degenti - - - - - - - - - - - - - 

L3050 Ass. osp. per riabilitazione 447 93 4.798 29 1.393 8.448 - 697 12 - - 4.904 20.821 

L3999 TOTALE ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 125.886 4.570 323.080 20.417 59.842 391.332 97 27.170 2.737 - - 229.510 1.184.641 47% 

L9999 Totale 217.609 7.644 1.052.884 82.456 104.226 621.628 365 53.994 23.370 - - 346.710 2.510.886 
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Anno 2002 

Macrovocieconomiche Macrovocieconomiche Macrovocieconomiche  
Consumi e 

manutenzioni di 
esercizio 

Costi per acquisti di servizi  
Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non sanitari Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. Di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo san.

Pers. 
Ruolo 
prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin. 
Ammort
amenti

Soprav./ 
Insuss. Altri costi Totale 

 

L1010 Igiene e sanita` pubblica 2.607 210 - 1.777 3.183 14.205 49 1.922 4.033 - - 12.975 40.961  

L1020 Igiene degli alimenti e della 
nutrizione 10 50 - 91 624 5.677 16 305 1.036 - - 4.754 12.563  

L1030 Prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro 1 50 - 66 823 4.745 171 302 723 - - 3.865 10.746  

L1040 Sanita`pubblica veterinaria 101 95 - 116 1.033 6.269 21 1.097 972 - - 4.782 14.486  

L1999 
TOTALE ASSISTENZA 
SANITARIA COLLETTIVA 
IN AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

2.719 405 - 2.050 5.663 30.896 257 3.626 6.764 - - 26.376 78.756 3% 

L2010 Guardia medica 36 20 - 12.478 337 203 2 539 86 - - 135 13.836  

L2020 Medicina generale-
Medicina generica - - 86.668 - - - - - - - - - 86.668  

L2030 Medicina generale-
Pediatria di libera scelta - - 17.636 - - - - - - - - - 17.636  

L2040 Assistenza territoriale e 
domiciliare 3.632 456 7.249 31.769 5.773 31.620 105 6.213 4.729 - - 6.901 98.447  

L2050 Assistenza farmaceutica 27.089 360 371.605 1.122 2.567 1.496 7 526 789 - - 524 406.085  

L2060 Assistenza specialistica-
Attivita` clinica 24.596 1.953 47.894 10.962 27.962 107.747 358 15.476 14.983 - - 23.820 275.751  

L2070 Assistenza specialistica-
Attivita` di laboratorio 11.439 234 7.281 989 3.072 12.742 44 1.779 1.408 - - 2.749 41.737  

L2080 
Assistenza specialistica-
Attivita`di diagnostica 
strumentale e per 
immagini 

6.916 322 18.459 693 6.290 20.258 70 2.885 2.128 - - 5.593 63.614  

L2090 
Assistenza territ.e 
semiresid. ai 
tossicodipendenti e 
alcolisti 

1.090 106 307 1.910 1.627 11.394 34 1.756 726 - - 2.044 20.994  

L2100 Assistenza territ. e 
semiresid. psichiatrica 611 195 255 855 4.747 22.367 68 3.061 1.697 - - 4.398 38.254  

L2110 
Assistenza territ. E 
semiresid. riabilitativa ai 
disabili 

1.241 245 19.000 1.160 3.017 8.448 26 1.700 1.442 - - 2.161 38.440  

L2120 Assistenza territ. E 
semiresid. agli anziani 762 201 912 473 995 4.789 15 536 523 - - 906 10.112  

L2130 Assistenza Idrotermale - - 2.724 - - - - - - - - - 2.724  

L2140 Assistenza protesica e 
assistenza integrativa - - 27.143 - - - - - - - - - 27.143  

L2150 Assistenza residenziale 
psichiatrica 176 70 21.541 104 2.578 7.047 27 2.507 447 - - 1.772 36.269  
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Macrovocieconomiche Macrovocieconomiche Macrovocieconomiche  
Consumi e 

manutenzioni di 
esercizio 

Costi per acquisti di servizi  
Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non sanitari Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. Di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo san.

Pers. 
Ruolo 
prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin. 
Ammort
amenti

Soprav./ 
Insuss. Altri costi Totale 

 

L2160 Assistenza residenziale 
agli anziani 456 265 41.554 1.250 2.519 5.420 26 3.934 475 - - 1.804 57.703  

L2170 
Assistenza residenziale ai 
tossicodipendenti e 
alcolisti 

- - 6.266 102 - - - - - - - - 6.368  

L2180 assistenzaresidenzialeaidi
sabilifisiciepsichici 25 48 7.485 45 862 1.756 9 1.025 82 - - 514 11.851  

L2190 Assistenza residenziale 
riabilitativa ex art.26 - - 38.640 - - - - - - - - - 38.640  

L2200 Altra assistenza 
residenziale - - - - - - - - - - - - -  

L2999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 78.069 4.475 722.619 63.912 62.346 235.287 791 41.937 29.515 - - 53.321 1.292.272 49% 

L3010 Ass. ospedaliera per acuti 145.051 7.526 349.191 27.877 107.971 416.745 1.497 64.511 29.294 - - 88.195 1.237.858  

L3020 Ass. osp per acuti in day 
hospital e day surgery 29.228 1.422 52.281 5.288 21.700 82.301 291 12.461 5.704 - - 17.176 227.852  

L3030 Ass. osp. per acuti in 
degenza ordinaria 115.823 6.104 296.910 22.589 86.271 334.444 1.206 52.050 23.590 - - 71.019 1.010.006  

L3040 Ass. ospedaliera per 
lungodegenti - - - - - - - - - - - - -  

L3050 Ass ospedaliera per 
riabilitazione 570 291 7.324 2.411 2.801 9.262 36 1.710 632 - - 2.221 27.258  

L3999 TOTALE ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 145.621 7.817 356.515 30.288 110.772 426.007 1.533 66.221 29.926 - - 90.416 1.265.116 48% 

L9999 Totale 226.409 12.697 1.079.134 96.250 178.781 692.190 2.581 111.784 66.205 - - 170.113 2.636.144  
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Anno 2003 

Macrovoci economiche Macrovoci economiche      

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

C
od

ic
e 

Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./ 
Insuss. Altri costi Totale 

 

10100 Igiene e sanita` pubblica 3.048 353 1.162 1.967 3.916 14.310 59 1.893 4.225 699 146 1.860 33.638 
10200 Igiene degli alimenti e della 

nutrizione 11 105 - 68 1.005 6.263 19 358 1.103 272 53 673 9.930 
10300 Prevenzione e sicurezza 

degli ambienti di lavoro 1 90 147 17.040 3.985 4.784 195 396 824 201 41 555 28.259 
10400 Sanita` pubblica veterinaria 101 117 - 156 1.272 6.442 27 1.134 1.108 240 68 765 11.430 
10500 Attivita` di prevenzione rivolte 

alle persone - - - - - - - - - - - - - 
10600 Servizio medico legale - - - - - - - - - - - - - 
19999 TOTALE ASSISTENZA 

SANITARIA COLLETTIVA 
IN AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 3.161 665 1.309 19.231 10.178 31.799 300 3.781 7.260 1.412 308 3.853 83.257 3%

20100 Guardia medica 32 18 11.201 - 633 - - 1 25 12 - 3 11.925 
20201 Medicina generale-Medicina 

generica 454 122 90.159 6.811 2.005 3.178 17 623 2.814 253 35 621 107.092 
20202 Medicina generale-Pediatria 

di libera scelta - - 17.526 - 71 - - - - - - - 17.597 
20300 Emergenza sanitaria 

territoriale 576 175 47 23.745 1.201 7.343 29 1.729 419 479 216 875 36.834 
20401 Ass.farmaceutica-Assistenza 

farmaceutica erogata tramite 
le farmacie convenzionate - - 353.228 - 1.518 - - - - - - - 354.746 

20402 Ass.farmaceutica-Altre forme 
di erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 35.556 295 783 68 1.867 1.435 8 577 1.029 144 21 262 42.045 

20500 Assistenza integrativa - - 10.067 - 41 - - - - - - - 10.108 
20601 Assistenza specialistica-

Attivita` clinica 24.396 2.854 24.511 2.180 34.348 104.021 387 12.950 15.973 6.295 2.189 12.491 242.595 
20602 Assistenza specialistica-

Attivita` di laboratorio 11.208 300 14.337 330 3.860 12.920 48 1.355 1.550 624 182 1.497 48.211 
20603 Assistenza specialistica-

Attivita`di diagnostica 
strumentale e per immagini 6.589 461 12.681 906 7.805 21.230 81 2.536 2.452 2.468 404 2.499 60.112 

20700 Assistenza protesica - - 16.727 - 81 - - - - - - - 16.808 
20801 Ass.territoriale ambulatoriale 

e domiciliare-Assistenza 
programmata a domicilio 
(ADI) 2.845 149 4 150 1.753 10.744 39 2.127 612 286 67 1.218 19.994 

20802 Ass. territoriale ambulatoriale 545 249 2.244 497 3.381 14.211 54 2.121 1.566 689 136 1.602 27.295 
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche      

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

C
od

ic
e 

Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./ 
Insuss. Altri costi Totale 

 

e domiciliare-Assistenza alle 
donne, famiglia, coppie 
(consultori) 

20803 Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza 
psichiatrica 498 297 377 758 4.133 21.844 80 3.110 1.719 890 198 2.411 36.315 

20804 Ass.territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza 
riabilitativa ai disabili 1.301 274 10.523 717 4.217 8.073 28 1.200 1.466 588 69 975 29.431 

20805 Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza ai 
tossico dipendenti 1.012 145 347 1.252 2.210 11.089 39 1.885 822 323 89 1.248 20.461 

20806 Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza agli 
anziani 1.041 151 4.988 44 2.223 4.934 50 1.187 665 264 52 616 16.215 

20807 Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza ai 
malati terminali - - - - - - - - - - - - - 

20808 Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza a 
persone affette da HIV - - - - - - - - - - - - - 

20901 Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza psichiatrica 6 116 581 16 917 1.693 6 340 80 217 10 195 4.177 

20902 Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza riabilitativa ai 
disabili 159 61 12.231 9 411 638 2 527 42 116 14 115 14.325 

20903 Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza ai tossico 
dipendenti 6 2 275 - 3 - - - - 6 - - 292 

20904 Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza agli anziani 1 - 712 - 5 - - - - - - - 718 

20905 Ass.territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza a persone affette 
da HIV - - - - - - - - - - - - - 

20906 Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza ai malati terminali - - - - - - - - - - - - - 

21001 Ass. territoriale residenziale – 208 445 20.155 135 3.223 5.873 24 2.378 400 529 33 827 34.230 
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche      

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

C
od

ic
e 

Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./ 
Insuss. Altri costi Totale 

 

Assistenza psichiatrica 
21002 Ass. territoriale residenziale –

Assistenza riabilitativa ai 
disabili 252 71 47.057 20 1.084 1.641 11 1.085 95 240 34 241 51.831 

21003 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza ai tossico 
dipendenti 121 9 7.166 4 81 - - - - 30 - 3 7.414 

21004 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza agli anziani 470 369 42.434 1.216 2.468 4.096 27 3.112 390 737 60 649 56.028 

21005 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza a persone affette 
da HIV - - - - - - - - - - - - - 

21006 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai malati terminali - - - - - - - - - - - - - 

21100 Assistenza idrotermale - - 1.535 - 7 - - - - - - - 1.542 
29999 TOTALE ASSISTENZA 

DISTRETTUALE 87.276 6.563 701.896 38.858 79.546 234.963 930 38.843 32.119 15.190 3.809 28.348 1.268.341 48%
30100 Attivita` di pronto soccorso 1.113 462 - 376 3.140 14.851 47 2.063 1.065 728 407 1.680 25.932 
30201 Ass. ospedaliera per acuti in 

Day Hospital e Day Surgery 28.995 2.672 86.792 2.515 27.237 92.866 338 13.134 6.195 5.440 2.711 10.085 278.980 
30202 Ass. ospedaliera per acuti in 

degenza ordinaria 97.327 9.275 294.432 8.890 90.832 298.226 1.133 44.903 20.967 18.395 8.223 34.425 927.028 
30300 Interventi ospedalieri a 

domicilio - - - - - - - - - - - - - 
30400 Ass. ospedaliera per lungo 

degenti - - - - - - - - - - - - - 
30500 Ass. ospedaliera per 

riabilitazione 1.088 664 2 328 3.994 12.665 55 2.486 921 996 217 1.654 25.070 
30600 Emocomponenti e servizii 

trasfusionali 8.642 237 1 320 2.542 10.341 38 1.075 765 667 306 1.143 26.077 
30700 Trapianto organi e tessuti 78 45 - 53 443 1.664 7 203 129 124 116 171 3.033 
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 137.243 13.355 381.227 12.482 128.188 430.613 1.618 63.864 30.042 26.350 11.980 49.158 1.286.120 49%
49999 Totale 227.680 20.583 1.084.432 70.571 217.912 697.375 2.848 106.488 69.421 42.952 16.097 81.359 2.637.718 
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Anno 2004 

Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. Ruolo 
prof. 

Pers. Ruolo 
tec. 

Pers. 
Ruolo 

ammin. 
Ammorta

menti 
Soprav./Ins

uss. Altri costi Totale 

 

10100 Igiene e sanita` pubblica 2.472 187 - 130 2.264 10.550 41 1.345 2.665 451 157 3.177 23.439 

10200 Igiene degli alimenti e della 
nutrizione 14 88 - 60 974 5.921 17 383 1.124 287 73 1.734 10.675 

10300 Prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro 2 61 - 11.667 11.081 5.278 235 512 822 205 60 1.491 31.414 

10400 Sanita` pubblica veterinaria 79 107 - 209 1.280 7.663 28 1.393 1.360 256 110 2.129 14.614 

10500 Attivita` di prevenzione rivolte 
alle persone 3.497 85 - 111 723 3.253 13 477 681 141 20 959 9.960 

10600 Servizio medico legale 18 74 - 751 615 1.724 7 399 1.320 160 23 810 5.901 

19999 
TOTALE ASSISTENZA 
SANITARIA COLLETTIVA 
IN AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

6.082 602 - 12.928 16.937 34.389 341 4.509 7.972 1.500 443 10.300 96.003 3%

20100 Guardia medica 30 27 10.945 - 1.266 - - - - 13 - 18 12.299 

20201 Medicina generale - Medicina 
generica 24 125 90.006 5.626 2.293 3.436 18 731 3.156 309 53 1.690 107.467 

20202 Medicina generale - Pediatria 
di libera scelta - - 16.919 - - - - - - - - - 16.919 

20300 Emergenza sanitaria 
territoriale 351 176 - 23.294 1.455 8.838 30 2.054 674 680 138 2.757 40.447 

20401 
Ass. farmaceutica-Assistenza 
farmaceutica erogata tramite 
le farmacie convenzionate 

2 - 379.799 - - - - - - - - - 379.801 

20402 
Ass. farmaceutica – Altre 
forme di erogazione 
dell`assistenza farmaceutica

47.698 447 2.243 210 2.495 1.648 10 541 1.072 239 34 694 57.331 

20500 Assistenza integrativa - - 9.442 - - - - - - - - - 9.442 

20601 Assistenza specialistica-
Attivita` clinica 28.673 2.919 38.807 4.102 38.196 125.026 438 16.548 17.307 7.557 1.406 36.542 317.521 

20602 Assistenza specialistica-
Attivita` di laboratorio 12.170 329 7.278 251 4.148 14.447 49 1.676 1.769 676 161 4.171 47.125 

20603 
Assistenza specialistica - 
Attivita`di diagnostica 
strumentale e per immagini 

6.378 616 11.284 749 10.615 26.392 110 3.396 3.142 2.750 390 8.232 74.054 

20700 Assistenza protesica - - 23.763 - - - - - - - - - 23.763 

20801 
Ass.territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza 
programmata a 
domicilio(ADI) 

5.168 139 7.931 148 1.698 11.972 43 2.575 828 249 111 3.155 34.017 
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. Ruolo 
prof. 

Pers. Ruolo 
tec. 

Pers. 
Ruolo 

ammin. 
Ammorta

menti 
Soprav./Ins

uss. Altri costi Totale 

 

20802 
Ass.territoriale ambulatoriale 
e domiciliare-Assistenza alle 
donne, famiglia, coppie 
(consultori) 

67 188 5.362 532 3.138 14.998 56 2.376 1.779 609 187 4.180 33.472 

20803 
Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare – Assistenza 
psichiatrica 

557 335 2.921 432 4.009 23.317 81 3.515 2.076 948 280 6.296 44.767 

20804 
Ass.territoriale ambulatoriale 
e domiciliare – Assistenza 
riabilitativa ai disabili 

1.290 247 8.672 437 4.704 9.521 30 1.464 1.665 550 114 2.867 31.561 

20805 
Ass.territoriale ambulatoriale 
e domiciliare – Assistenza ai 
tossico dipendenti 

928 118 1.009 1.382 2.143 12.010 39 2.212 1.001 329 131 3.293 24.595 

20806 
Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare – Assistenza 
agli anziani 

830 90 1.161 425 2.061 4.518 26 1.357 645 230 74 1.475 12.892 

20807 
Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare –Assistenza ai 
malati terminali 

63 - 4.169 - 52 - - - - 24 - 797 5.105 

20808 
Ass. territoriale ambulatoriale 
e domiciliare - Assistenza a 
persone affette da HIV 

1.717 - 535 - - - - - - - - - 2.252 

20901 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza psichiatrica 

10 153 898 21 854 1.662 7 433 101 224 11 465 4.839 

20902 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

200 55 13.826 33 426 617 1 546 101 107 16 395 16.323 

20903 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza ai tossico 
dipendenti 

110 3 172 25 4 - - - - 1 - - 315 

20904 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza agli anziani 

12 - 2.515 - 2 - - - - - - - 2.529 

20905 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza a persone affette 
da HIV 

- - - - - - - - - - - - - 

20906 
Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza ai malati terminali

- - - - - - - - - - - - - 

21001 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza psichiatrica 259 748 18.591 133 2.780 6.253 27 2.681 491 549 41 2.019 34.572 
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie 

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. Ruolo 
prof. 

Pers. Ruolo 
tec. 

Pers. 
Ruolo 

ammin. 
Ammorta

menti 
Soprav./Ins

uss. Altri costi Totale 

 

21002 
Ass. territoriale residenziale –
Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

309 82 45.640 56 1.080 1.697 11 1.043 123 277 47 560 50.925 

21003 
Ass. territoriale residenziale –
Assistenza ai tossico 
dipendenti 

164 4 6.789 166 101 - - - - 33 - - 7.257 

21004 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza agli anziani 603 377 46.846 166 2.534 4.288 25 3.516 486 746 87 1.679 61.353 

21005 
Ass. territoriale residenziale –
Assistenza a persone affette 
da HIV 

- - - - - - - - - - - - - 

21006 Ass. territoriale residenziale –
Assistenza ai malati terminali - - - - - - - - - - - - - 

21100 Assistenza idrotermale - - - - - - - - - - - - - 

29999 TOTALEASSISTENZADIST
RETTUALE 107.613 7.178 757.523 38.188 86.054 270.640 1.001 46.664 36.416 17.100 3.281 81.285 1.452.943 48%

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.618 449 3.197 511 4.399 19.675 69 2.951 1.449 1.051 170 5.400 40.939 

30201 Ass. ospedaliera per acuti in 
Day Hospital e Day Surgery 40.879 3.294 72.871 3.609 36.259 126.066 432 18.585 9.050 7.593 1.448 34.200 354.286 

30202 Ass. ospedaliera per acuti in 
degenza ordinaria 119.827 10.644 200.174 14.451 110.015 354.858 1.227 55.379 26.286 22.736 3.949 100.922 1.020.468 

30300 Interventi ospedalieri a 
domicilio - - - - - - - - - - - - - 

30400 Ass. ospedaliera per lungo 
degenti - - - - - - - - - - - - - 

30500 Ass. ospedaliera per 
riabilitazione 1.926 563 12.628 547 4.453 16.018 58 3.130 1.253 1.107 164 5.122 46.969 

30600 Emocomponenti e servizi 
trasfusionali 10.534 318 6.236 485 3.001 12.719 36 1.478 964 905 134 3.398 40.208 

30700 Trapianto organi e tessuti 271 49 - 49 483 2.019 7 233 135 145 22 465 3.878 

39999 TOTALE ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 175.055 15.317 295.106 19.652 158.610 531.355 1.829 81.756 39.137 33.537 5.887 149.507 1.506.748 49%

49999 Totale 288.750 23.097 1.052.629 70.768 261.601 836.384 3.171 132.929 83.525 52.137 9.611 241.092 3.055.694 
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Anno 2005 

Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./In
suss. Altri costi Totale 

 

10100 Igiene e sanita` pubblica        776 131 0 96 2.650 10.223 41 1.249 2.841 427 187 1.482 20.103  

10200 Igiene degli alimenti e della 
nutrizione                                

6 71 0 46 1.056 5.581 18 329 856 226 96 715 9.000  

10300 Prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro          

1 60 0 11.679 11.585 5.296 269 488 847 186 120 739 31.270  

10400 Sanita` pubblica veterinaria    105 95 0 289 1.757 8.479 32 1.376 1.445 466 151 1.163 15.358  

10500 Attivita` di prevenzione 
rivolte alle persone                 

5.672 71 0 56 954 3.517 15 442 763 181 106 541 12.318  

10600 Servizio medico legale           15 68 0 1.391 759 1.564 10 398 1.447 235 71 414 6.372  

19999 TOTALE ASSISTENZA 
SANITARIA COLLETTIVA 
IN AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO                              

6.575 496 0 13.557 18.761 34.660 385 4.282 8.199 1.721 731 5.054 94.421 3,02% 

20100 Guardia medica                      30 23 14.729 2.290 213 0 0 0 0 19 0 0 17.304  

20201 Medicina generale - 
Medicina generica                  

73 111 105.933 5.896 2.256 5.012 22 793 3.227 460 156 1.088 125.027  

20202 Medicina generale - 
Pediatria di libera scelta         

0 0 18.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.372  

20300 Emergenza sanitaria 
territoriale                               

459 132 12 21.533 2.606 8.483 28 1.887 520 792 114 1.238 37.804  

20401 Ass. farmaceutica - 
Assistenza farmaceutica 
erogata tramite le farmacie 
convenzionate                

0 0 378.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.665  

20402 Ass. farmaceutica - Altre 
forme di erogazione 
dell`assistenza farmaceutica  

69.397 552 3.851 218 4.122 4.535 22 2.781 1.987 471 127 1.033 89.096  

20500 Assistenza integrativa            0 0 12.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.157  

20601 Assistenza specialistica - 
Attivita` clinica                        

34.784 2.857 44.390 4.877 44.780 140.566 548 16.936 17.789 7184 2293 21.064 338.068  

20602 Assistenza specialistica - 
Attivita` di laboratorio             

11.820 261 8.265 229 4.789 14.855 54 1.548 1.772 668 255 2.249 46.765  

20603 Assistenza specialistica - 
Attivita` di diagnostica 
t t l i i i

15.780 1.098 13.702 1.319 23.494 53.455 209 6.297 6.204 7128 838 8.069 137.593  
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./In
suss. Altri costi Totale 

 

strumentale e per immagini    

20700 Assistenza protesica              0 0 23.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.676  

20801 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza programmata a 
domicilio (ADI)             

4.777 139 3.091 111 2.059 12.329 47 2.623 784 204 268 1.600 28.032  

20802 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza alle donne, 
famiglia, coppie (consultori) 

59 170 4.522 247 3.339 15.216 61 2.267 1.696 671 329 2.049 30.626  

20803 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza psichiatrica           

851 295 6.398 532 4.788 24.610 91 3.516 2.034 1288 489 3.204 48.096  

20804 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza riabilitativa ai 
disabili                 

1.641 211 17.871 282 4.579 7.672 27 996 1.468 473 155 1.101 36.476  

20805 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza ai 
tossicodipendenti                   

1.282 107 2.903 540 2.484 12.967 46 2.371 984 333 265 1.723 26.005  

20806 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza agli anziani          

471 70 2.323 63 1.911 5.140 39 1.442 637 235 88 730 13.149  

20807 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza ai malati 
terminali                       

59 2 141 1 290 41 0 28 3 37 0 249 851  

20808 Ass. territoriale 
ambulatoriale e domiciliare - 
Assistenza a persone affette 
da HIV                  

1.164 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.967  

20901 Ass. territoriale 
semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica           

26 130 2.900 18 1.046 1.385 5 442 75 450 31 198 6.706  

20902 Ass. territoriale 
semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai 
disabili                            

7 42 12.315 3 535 673 2 621 106 116 18 198 14.636  

20903 Ass. territoriale 
semiresidenziale - 
Assistenza ai 
tossicodipendenti                   

126 4 218 4 8 0 0 0 0 2 0 0 362  
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Macrovoci economiche Macrovoci economiche Macrovoci economiche  

Consumi e 
manutenzioni di 

esercizio 
Costi per acquisti di servizi  

Codice Livelli di assistenza 

Sanitari Non 
sanitari 

Prestaz. 
sanitarie

Servizi 
sanitari per 
erogaz. di 
prestaz. 

Servizi non 
sanitari 

Pers. 
Ruolo 
san. 

Pers. 
Ruolo prof. 

Pers. 
Ruolo tec.

Pers. 
Ruolo 

ammin.

Ammorta
menti 

Soprav./In
suss. Altri costi Totale 

 

20904 Ass. territoriale 
semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani           

0 0 1.187 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1.195  

21001 Ass. territoriale residenziale 
- Assistenza psichiatrica         

214 608 25.785 66 2.419 5.968 28 2.772 415 771 211 1.022 40.279  

21002 Ass. territoriale residenziale 
- Assistenza riabilitativa ai 
disabili                                

49 65 43.252 46 1.046 1.613 11 997 108 67 33 132 47.419  

21003 Ass. territoriale residenziale 
- Assistenza ai 
tossicodipendenti                   

0 0 5.866 46 53 2 0 2 3 7 0 2 5.981  

21004 Ass. territoriale residenziale 
- Assistenza agli anziani         

591 258 47.701 243 2.385 4.171 25 3.465 427 1001 86 746 61.099  

21100 Assistenza idrotermale           0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  

29999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE                    

143.660 7.135 803.673 38.564 109.210 318.693 1.265 51.784 40.239 22.377 5.756 47.695 1.590.051 50,80% 

30100 Attivita` di pronto soccorso     1.505 372 3.247 468 5.038 19.643 63 2.960 1.219 829 261 2.954 38.559  

30201 Ass. ospedaliera per acuti in 
Day Hospital e Day Surgery   

40.173 2.459 74.944 3.220 36.891 119.706 421 15.729 7.358 5757 1721 16.512 324.891  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in 
degenza ordinaria                  

125.689 8.586 221.610 20.059 119.553 359.449 1.290 51.081 23.229 18288 5262 52.189 1.006.285  

30500 Ass. ospedaliera per 
riabilitazione                           

886 568 5.847 4.983 5.044 16.398 65 3.137 1.115 990 248 2.963 42.244  

30600 Emocomponenti e servizii 
trasfusionali                            

8.824 241 2.840 436 2.602 10.741 30 1.031 748 637,00 154 1.313 29.597  

30700 Trapianto organi e tessuti       490 21 174 49 602 2.110 6 210 151 110 40 277 4.240  

39999 TOTALE ASSISTENZA 
OSPEDALIERA                      

177.567 12.247 308.662 29.215 169.730 528.047 1.875 74.148 33.820 26.611 7.686 76.208 1.445.816 46,19% 

49999 Totale                                    327.802 19.878 1.112.335 81.336 297.701 881.400 3.525 130.214 82.258 50.709 14.173 128.957 3.130.288 100,00% 
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STRUTTURA RILEVATA: 

"9999"SENZA MOBILITA' 

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
 

 BILANCIO DI PREVISIONE TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 
ANNI 2006 - 2009 2006 2007  

ex ante 
2007  

ex post 
2008  

ex ante 
2008  

ex post 
2009  

ex ante 
2009  

ex post 

 Voce (In migliaia di euro) 
 A) Valore della Produzione 

A0010 A .1) Contributi in c/esercizio 2.803.775,00 2.850.864,00 2.850.864,00 2.939.530,00 2.939.530,00 3.032.824,00 3.032.824,00 
A0020 A.1.a) Da Regione e Prov. Auton. Per quota di F.S.Regionale 2.796.226,00 2.844.531,00 2.844.531,00 2.933.197,00 2.933.197,00 3.026.491,00 3.026.491,00 
A0030 A.1.b) Da Enti pubblici per ulteriori trasferimenti 6.366,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 
A0040 A.1.c) Da Enti privati 1.183,00 949,00 949,00 949,00 949,00 949,00 949,00 
A0050 A .2) Proventi e ricavi diversi 184.712,00 183.380,36 183.380,36 184.529,89 184.529,89 184.498,76 184.498,76 
A0060 A.2.a) Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 123.684,00 124.085,00 124.085,00 124.085,00 124.085,00 124.085,00 124.085,00 
A0070 A.2.a.1)  Ad altre ASL e A.O. della Regione               
A0080 A.2.a.2)  Ad altri soggetti pubblici della Regione 2.261,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 
A0090 A.2.a.3)  A soggetti pubblici extra Regione 121.423,00 121.789,00 121.789,00 121.789,00 121.789,00 121.789,00 121.789,00 
A0100 A.2.b) Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 12.874,00 12.012,00 12.012,00 12.012,00 12.012,00 12.012,00 12.012,00 
A0110 A.2.c) Per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 38.038,00 37.860,36 37.860,36 39.009,89 39.009,89 38.978,76 38.978,76 
A0120 A.2.d) Per prestazioni non sanitarie  420,00 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 409,00 
A0130 A.2.e) Fitti attivi 1.838,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 
A0140 A.2.f) Altri proventi 7.858,00 7.416,00 7.416,00 7.416,00 7.416,00 7.416,00 7.416,00 
A0150 A .3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 9.870,00 10.067,00 10.067,00 10.067,00 10.067,00 10.067,00 10.067,00 
A0160 A .4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 33.185,00 32.610,00 51.610,00 32.929,00 51.929,00 32.610,00 51.610,00 
A0170 A .5) Costi capitalizzati 47.967,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 
A0180 A.5.1) Da utilizzo contributi in c/ capitale 47.967,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 57.509,00 
A0190 A.5.2) Da costi sostenuti in economia 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
A9999 Totale valore della produzione (A) 3.079.509,00 3.134.430,36 3.153.430,36 3.224.564,89 3.243.564,89 3.317.508,76 3.336.508,76 

 B) Costi della produzione 
              

B0010 B .1) Acquisti di beni 369.615,00 395.940,16 390.513,16 419.583,94 400.545,94 444.570,73 415.376,73 
B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici 160.310,00 175.804,00 173.394,32 191.626,00 183.000,11 208.872,00 195.474,53 
B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 7.450,00 7.674,16 7.568,97 7.965,78 7.602,19 8.244,58 7.692,65 
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 BILANCIO DI PREVISIONE TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 
ANNI 2006 - 2009 2006 2007  

ex ante 
2007  

ex post 
2008  

ex ante 
2008  

ex post 
2009  

ex ante 
2009  

ex post 

 Voce (In migliaia di euro) 
B0040 B.1.c) Materiali per profilassi (vaccini)  5.699,00 5.223,00 5.151,41 5.693,00 5.436,73 6.206,00 5.807,96 
B0050 B.1.d)  Materiali diagnostici prodotti chimici 39.446,00 41.729,00 41.157,04 42.981,00 41.014,76 44.271,00 41.293,41 

B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX,mezzi di contrasto per RX, carta per ECG 
etc. 22.320,00 25.113,92 24.769,69 26.068,25 24.878,39 26.980,64 25.174,42 

B0070 B.1.f)  Presidi chirurgici e materiali sanitari 71.990,00 76.492,00 75.443,55 79.398,70 75.774,61 82.177,65 76.676,26 
B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi 43.025,00 43.737,00 43.137,51 45.049,00 42.988,16 46.400,00 43.279,17 
B0090 B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario 27,00 32,24 31,80 33,47 31,94 34,64 32,32 
B0100 B.1.i)  Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario 1,00 1,04 1,03 1,08 1,03 1,12 1,04 
B0110 B.1.j) Prodotti alimentari 3.465,00 4.227,00 4.169,06 4.312,00 4.114,18 4.398,00 4.099,71 
B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2.766,00 3.068,00 3.025,95 3.129,00 2.985,45 3.192,00 2.975,53 
B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.480,00 4.317,04 4.257,87 4.481,09 4.276,55 4.637,93 4.327,44 
B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria 4.001,00 3.959,28 3.905,01 4.109,73 3.922,15 4.253,57 3.968,82 
B0150 B.1.n)  Materiale per la manutenzione di: 2.518,00 2.558,40 2.523,33 2.655,62 2.534,41 2.748,57 2.564,56 
B0160 B.1.n.1) - Immobili e loro pertinenze 1.364,00 1.464,32 1.444,25 1.519,96 1.450,59 1.573,16 1.467,85 
B0170 B.1.n.2)  - mobili e macchine 515,00 512,72 505,69 532,20 507,91 550,83 513,96 
B0180 B.1.n.3) - Attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie 443,00 464,88 458,51 482,55 460,52 499,43 466,00 
B0190 B.1.n.4)  - automezzi (sanitari e non) 196,00 116,48 114,88 120,91 115,39 125,14 116,76 
B0200 B.1.o) Altro 2.117,00 2.004,08 1.976,61 2.080,24 1.985,28 2.153,04 2.008,91 
B0210 B .2) Acquisti di servizi 1.429.574,00 1.528.466,80 1.482.103,71 1.594.178,46 1.524.383,07 1.640.934,01 1.542.722,82 
B0220 B.2.1) Per medicina di base 143.826,00 142.204,00 142.204,00 145.043,00 145.043,00 147.940,00 147.940,00 
B0221 B.2.1.1)  - Da convenzione 143.600,00 141.978,00 141.978,00 144.817,00 144.817,00 147.714,00 147.714,00 
B0222 B.2.1.2)  - Da pubblico  (ASL della Regione) 0,00   0,00         
B0223 B.2.1.3)  - Da pubblico  (ASL extra Regione) 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 
B0230 B.2.2)  Per farmaceutica 388.932,00 433.862,88 394.362,88 442.017,18 392.017,18 450.334,08 385.334,08 
B0231 B.2.2.1)  - Da convenzione 385.760,00 430.690,88 391.190,88 438.845,18 388.845,18 447.162,08 382.162,08 
B0232 B.2.2.2)  - Da pubblico  (ASL della Regione) 0,00             
B0233 B.2.2.3)  - Da pubblico  (ASL extra Regione) 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 3.172,00 
B0240 B.2.3) Per assistenza specialistica ambulatoriale: 67.546,00 73.213,12 69.563,12 77.309,97 68.909,97 81.669,87 68.019,87 
B0250 B.2.3.1)  - Da pubblico (ASL e Aziende Osped. della Regione) 0,00             
B0260 B.2.3.2)  - Da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 380,00 575,12 575,12 596,97 596,97 617,87 617,87 
B0270 B.2.3.3)  - Da pubblico (extra Regione) 9.952,00 9.952,00 9.702,00 9.952,00 8.952,00 9.952,00 7.702,00 
B0280 B.2.3.4)  - Da privato 57.214,00 62.686,00 59.286,00 66.761,00 59.361,00 71.100,00 59.700,00 
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ANNI 2006 - 2009 2006 2007  
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ex post 
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ex post 
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ex post 

 Voce (In migliaia di euro) 
B0290 B.2.4)  Per assistenza riabilitativa: 171.617,00 188.071,40 188.071,40 211.336,00 211.336,00 225.608,35 225.608,35 
B0300 B.2.4.1)  - Da pubblico (ASL e Aziende Osped. della Regione)               
B0310 B.2.4.2)  - Da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 13.295,00 16.910,40 16.910,40 21.053,00 21.053,00 21.167,35 21.167,35 
B0320 B.2.4.3)  - Da pubblico (extra Regione) 0,00 0,00           
B0330 B.2.4.4)  - Da privato 158.322,00 171.161,00 171.161,00 190.283,00 190.283,00 204.441,00 204.441,00 
B0340 B.2.5) Per assistenza integrativa e protesica: 37.113,00 38.171,28 38.171,28 42.367,39 42.367,39 44.797,75 44.797,75 
B0350 B.2.5.1) - Da pubblico (ASL e Aziende Osped. della Regione) 0,00   0,00         
B0360 B.2.5.2)  - Da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00   0,00         
B0370 B.2.5.3)  - Da pubblico (extra Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B0380 B.2.5.4) - Da privato 37.113,00 38.171,28 38.171,28 42.367,39 42.367,39 44.797,75 44.797,75 
B0390 B.2.6) Per assistenza ospedaliera: 299.785,00 311.002,00 310.252,00 320.641,00 317.641,00 322.920,00 316.170,00 
B0400 B.2.6.1)  - Da pubblico (ASL e Aziende Osped. della Regione)               
B0410 B.2.6.2)  - Da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 148.230,00 154.642,00 154.642,00 162.781,00 162.781,00 165.060,00 165.060,00 
B0420 B.2.6.3)  - Da pubblico (extra Regione) 124.781,00 125.147,00 124.397,00 125.147,00 122.147,00 125.147,00 118.397,00 
B0430 B.2.6.4) - Da privato 26.774,00 31.213,00 31.213,00 32.713,00 32.713,00 32.713,00 32.713,00 
B0440 B.2.7)  Per altra assistenza: 23.370,00 24.713,00 24.713,00 26.713,00 26.713,00 27.713,00 27.713,00 
B0451 B.2.7.1)  - Da pubblico  (ASL e Aziende Osped. Della Regione)  0,00             
B0452 B.2.7.2)  - Da pubblico  (Altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
B0453 B.2.7.3)  - Da pubblico  (Extra Regione) 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 
B0460 B.2.7.4) - Da Privato  20.612,00 21.955,00 21.955,00 23.955,00 23.955,00 24.955,00 24.955,00 

B0470 B.2.8)  Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo sanit. Per attiv. Libro-
prof. (intramoenia) 31.733,00 32.095,44 32.095,44 33.315,07 33.315,07 34.481,09 34.481,09 

B0480 B.2.9)  Rimborsi, assegni e contributi 4.774,00 7.070,96 7.070,96 7.339,66 7.339,66 7.596,54 7.596,54 
B0490 B.2.9.1)  Contributi ad associazioni di volontariato 1.331,00 1.106,56 1.106,56 1.148,61 1.148,61 1.188,81 1.188,81 
B0500 B.2.9.2)  Altro 3.443,00 5.964,40 5.964,40 6.191,05 6.191,05 6.407,73 6.407,73 
B0510 B.2.10)  Consulenze 17.233,00 17.436,64 17.436,64 18.099,23 18.099,23 18.732,71 18.732,71 
B0520 B.2.10.1) Sanitarie 14.268,00 13.838,24 13.838,24 14.364,09 14.364,09 14.866,84 14.866,84 
B0530 B.2.10.2)  Non sanitarie 2.965,00 3.598,40 3.598,40 3.735,14 3.735,14 3.865,87 3.865,87 
B0540 B.2.11)  Altri servizi sanitari 47.160,00 49.815,40 49.335,99 51.929,31 50.288,75 54.036,80 51.526,81 
B0550 B.2.11.1) Trasporti sanitari per l'emergenza 8.078,00 8.944,00 8.857,92 9.283,87 8.990,21 9.608,81 9.160,54 
B0560 B.2.11.2) Trasporti sanitari per l'urgenza 17.048,00 18.423,00 18.245,70 19.344,00 18.734,17 20.311,00 19.374,37 
B0570 B.2.11.3)  Altro 22.034,00 22.448,40 22.232,36 23.301,44 22.564,38 24.116,99 22.991,90 
B0580 B.2.12)  Formazione (esternalizzata e non) 4.491,00 4.689,00 4.689,00 4.689,00 4.689,00 4.689,00 4.689,00 
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B0590 B.2.13)  Servizi non sanitari 191.994,00 206.121,68 204.138,00 213.378,66 206.623,82 220.414,82 210.113,61 
B0600 B.2.13.1)  Lavanderia 23.400,00 25.480,00 25.234,79 26.499,00 25.661,27 27.559,00 26.277,85 
B0610 B.2.13.2)  Pulizia 31.621,00 32.663,08 32.348,74 33.903,87 32.831,43 35.090,94 33.453,90 
B0620 B.2.13.3)  Mensa 22.924,00 25.642,72 25.395,94 26.617,03 25.775,09 27.548,06 26.262,89 
B0630 B.2.13.4)  Riscaldamento 5.781,00 6.195,80 6.136,17 6.430,89 6.227,46 6.655,77 6.345,26 
B0640 B.2.13.5)  Elaborazione dati 15.599,00 17.677,92 17.507,79 18.349,68 17.769,25 18.991,92 18.105,92 
B0650 B.2.13.6)  Servizi trasporti (non sanitari) 2.089,00 2.117,44 2.097,06 2.197,90 2.128,38 2.274,83 2.168,71 
B0660 B.2.13.7)  Smaltimento rifiuti 5.397,00 6.007,04 5.949,23 6.235,31 6.038,08 6.453,54 6.152,48 
B0670 B.2.31.8)  Utenze telefoniche 11.508,00 12.298,00 12.179,65 12.765,32 12.361,54 13.212,11 12.595,75 
B0680 B.2.13.9)  Altre utenze 23.818,00 22.356,00 22.140,85 22.580,00 21.859,96 22.806,00 21.719,02 
B0690 B.2.13.10)  Altro 49.857,00 55.683,68 55.147,79 57.799,66 55.971,37 59.822,65 57.031,84 
B0700 B .3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 49.388,00 51.355,20 50.860,97 53.306,70 51.620,52 55.172,43 52.598,56 
B0710 B.3.a) - Agli immobili e loro pertinenze 18.845,00 19.845,28 19.654,29 20.599,40 19.947,81 21.320,38 20.325,75 
B0720 B.3.b) - Ai mobili e macchine 6.803,00 8.448,96 8.367,65 8.770,02 8.492,61 9.076,97 8.653,52 
B0730 B.3.c) - Alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 23.213,00 22.516,00 22.299,31 23.371,61 22.632,33 24.189,61 23.061,13 
B0740 B.3.d) - Per la manutenzione di automezzi (sanitari e non) 527,00 544,96 539,72 565,67 547,78 585,47 558,15 
B0750 B .4) Godimento di beni di terzi 28.282,00 29.041,12 28.773,52 30.564,64 29.642,30 32.139,53 30.721,43 
B0760 B.4.a) Fitti reali 4.625,00 4.880,72 4.833,75 5.066,19 4.905,94 5.243,50 4.998,89 
B0770 B.4.b) Canoni di noleggio 18.161,00 19.080,00 18.896,38 20.225,00 19.589,15 21.438,00 20.457,22 
B0780 B.4.c) Canoni di leasing operativo 4.132,00 3.844,88 3.807,88 3.990,99 3.864,74 4.130,67 3.937,97 
B0781 B.4.d) Canoni di leasing finanziario 873,00 832,00 832,00 863,62 863,62 893,84 893,84 
B0790 B.4.e) Altro 491,00 403,52 403,52 418,85 418,85 433,51 433,51 
B0800 B .5) Personale del ruolo sanitario 871.732,00 894.306,00 867.600,00 907.721,00 849.742,00 921.337,00 842.147,00 
B0810 B .6) Personale del ruolo professionale 3.363,00 3.567,00 3.474,00 3.620,00 3.444,00 3.674,00 3.498,00 
B0820 B .7) Personale del ruolo tecnico 128.663,00 130.973,00 127.893,00 132.937,00 127.107,00 134.931,00 129.101,00 
B0830 B .8) Personale del ruolo amministrativo 80.742,00 82.804,00 80.377,00 84.046,00 79.452,00 85.306,00 80.712,00 
B0840 B .9) Oneri diversi di gestione 42.465,00 44.019,08 43.677,00 45.997,14 44.818,06 48.039,05 46.226,22 
B0850 B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio 

Sindacale 5.592,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 
B0860 B.9.b) Premi di assicurazione 23.693,00 24.380,00 24.145,37 25.843,00 25.030,52 27.393,00 26.139,78 
B0861 B.9.c) Spese legali 2.146,00 2.381,60 2.381,60 2.472,10 2.472,10 2.558,62 2.558,62 
B0870 B.9.d) Altro 11.034,00 11.165,48 11.058,03 11.590,04 11.223,43 11.995,43 11.435,82 
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 BILANCIO DI PREVISIONE TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 
ANNI 2006 - 2009 2006 2007  

ex ante 
2007  

ex post 
2008  

ex ante 
2008  

ex post 
2009  

ex ante 
2009  

ex post 

 Voce (In migliaia di euro) 
B0880 B .10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 4.036,00 3.922,00 3.922,00 3.922,00 3.922,00 3.922,00 3.922,00 
B0890 B .11) Ammortamento dei fabbricati 23.279,00 21.581,00 21.581,00 21.581,00 21.581,00 21.581,00 21.581,00 
B0900 B.11.a) Disponibili 7.686,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 
B0910 B.11.b)  Indisponibili 15.593,00 14.821,00 14.821,00 14.821,00 14.821,00 14.821,00 14.821,00 
B0920 B .12)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 25.599,00 23.180,00 23.180,00 23.180,00 23.180,00 23.180,00 23.180,00 
B0930 B .13)  Svalutazione dei crediti 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
B0940 B .14)  Variazione delle rimanenze -1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B0950 B.14.a)  Sanitarie -638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B0960 B.14.b)  Non sanitarie -487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B0970 B .15)  Accantonamenti tipici dell'esercizio 36.118,00 77.465,00 77.465,00 134.792,00 134.792,00 187.692,00 187.692,00 
B0980 B.15.a)  Per rischi 4.289,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 
B0990 B.15.b)  Per trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1000 B.15.c)  Per premio di operosità (SUMAI) 1.504,00 1.697,00 1.697,00 1.697,00 1.697,00 1.697,00 1.697,00 
B1010 B.15.d)  Altri accantonamenti 30.325,00 74.105,00 74.105,00 131.432,00 131.432,00 184.332,00 184.332,00 
B9999 Totale costi della produzione (B) 3.091.763,00 3.286.650,36 3.201.450,36 3.455.459,89 3.294.259,89 3.602.508,76 3.379.508,76 

 C) Proventi e oneri finanziari  
    -85.200,00         

C0010 C .1)  Interessi attivi 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
C0020 C.1.a)  Su c/tesoreria 7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
C0030 C.1.b)  Su c/c postali e bancari 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
C0040 C.1.c)  Vari 25,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
C0050 C .2)  Altri proventi 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
C0060 C .3)  Interessi passivi 8.311,00 6.682,00 6.682,00 6.682,00 6.682,00 6.682,00 6.682,00 
C0070 C.3.a)  Per anticipazioni di tesoreria 3.015,00 1.153,00 1.153,00 1.153,00 1.153,00 1.153,00 1.153,00 
C0080 C.3.b)  Su mutui 2.148,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
C0090 C.3.c)  Altri interessi passivi 3.148,00 3.429,00 3.429,00 3.429,00 3.429,00 3.429,00 3.429,00 
C0100 C .4)  Altri oneri 132,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
C9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -8.380,00 -6.764,00 -6.764,00 -6.764,00 -6.764,00 -6.764,00 -6.764,00 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
              

D0010 D .1)  Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D0020 D .2)  Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 BILANCIO DI PREVISIONE TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 
ANNI 2006 - 2009 2006 2007  

ex ante 
2007  

ex post 
2008  

ex ante 
2008  

ex post 
2009  

ex ante 
2009  

ex post 

 Voce (In migliaia di euro) 
D9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 E) Proventi e oneri straordinari 
              

E0010 E .1)  Minusvalenze 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0020 E .2)  Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0030 E.2.a)  Vendita di beni fuori uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0040 E.2.b)  Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0050 E .3)  Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 6.929,00 9.065,00 9.065,00 -410,00 -410,00 -410,00 -410,00 
E0060 E .4)  Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 416,00   0,00   0,00   0,00 
E0070 E .5)  Sopravvenienze ed insussistenze -2.826,00 -1.879,00 -1.879,00 -3.079,00 -3.079,00 -3.079,00 -3.079,00 
E0080 E.5.a.1)  Sopravvenienze attive  4.197,00   0,00   0,00 0,00 0,00 
E0081 E.5.a.2)  Insussistenze passive 2.516,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0090 E.5.b.1)  Sopravvenienze  passive 9.502,00 1.749,00 1.749,00 2.949,00 2.949,00 2.949,00 2.949,00 
E0091 E.5.b.2)  Insussistenze attive 37,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
E9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -9.340,00 -10.944,00 -10.944,00 -2.669,00 -2.669,00 -2.669,00 -2.669,00 
X0010 Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -29.974,00 -169.928,00 -65.728,00 -240.328,00 -60.128,00 -294.433,00 -52.433,00 

 Imposte e tasse 
    104.200,00         

Y0010 IRAP 77.884,00 76.853,00 76.853,00 75.453,00 75.453,00 75.148,00 75.148,00 
Y0020 Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda 4.368,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 
Y0030 Accantonamento imposte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Y9999 Totale imposte e tasse 82.252,00 81.272,00 81.272,00 79.872,00 79.872,00 79.567,00 79.567,00 

Z9999 UTILE  O  PERDITA DI ESERCIZIO -112.226,00 -251.200,00 -147.000,00 -320.200,00 -140.000,00 -374.000,00 -132.000,00 
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LA TENDENZIALE ANNO 2006 - 999 
Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

10100 Igiene e sanita` pubblica 828 124 84 2.804 10.687 39 1.234 2.789 446 126 1.539 20.699  
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 6 67 40 1.117 5.834 17 325 840 236 65 743 9.291  
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti 

di lavoro 
1 57 10.160 12.259 5.536 257 482 831 194 81 768 30.626  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 112 90 251 1.859 8.864 31 1.360 1.418 487 102 1.208 15.781  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
6.050 67 49 1.009 3.676 14 437 749 189 71 562 12.874  

10600 Servizio medico legale 16 65 1.210 803 1.635 10 393 1.420 246 48 430 6.275  
19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA 

COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA 
E DI LAVORO 

7.013 471 0 11.794 19.852 36.232 367 4.231 8.048 1.798 492 5.249 95.547 3,02% 

20100 Guardia medica 32 22 15.237 1.992 225 0 0 0 0 20 0 0 17.528  
20201 Medicina generale - Medicina generica 78 105 109.584 5.129 2.387 4.700 21 784 3.168 481 105 1.130 127.671  
20202 Medicina generale - Pediatria di libera 

scelta 
0 0 19.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.005  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 490 125 18.733 2.758 7.955 27 1.865 510 828 77 1.286 34.652  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 385.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.760  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

74.018 524 3.172 190 4.362 4.253 21 2.748 1.950 492 85 1.073 92.887  

20500 Assistenza integrativa 0 0 12.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
37.100 2.710 45.185 4.243 47.384 131.811 523 16.734 17.461 7.507 1.543 21.877 334.080  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` di 
laboratorio 

12.607 248 8.413 199 5.068 13.930 52 1.530 1.739 698 172 2.336 46.990  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` di 
diagnostica strumentale e per immagini 

16.831 1.042 13.948 1.147 24.860 50.126 199 6.222 6.090 7.449 564 8.381 136.858  

20700 Assistenza protesica 0 0 24.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.522  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza programmata a 
domicilio (ADI) 

5.095 132 3.174 97 2.179 11.561 45 2.592 770 213 180 1.662 27.699  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle donne, 
famiglia, coppie (consultori) 

63 161 4.644 215 3.533 14.268 58 2.240 1.665 701 221 2.128 29.898  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza psichiatrica 

908 280 6.570 463 5.066 23.077 87 3.474 1.997 1.346 329 3.328 46.925  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

1.750 200 19.523 245 4.845 7.194 26 984 1.441 494 104 1.144 37.951  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.367 102 2.981 470 2.628 12.159 44 2.343 966 348 178 1.790 25.376  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli anziani 

502 66 2.386 55 2.022 4.820 37 1.425 625 246 59 758 13.001  
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Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

63 2 145 1 307 38 0 28 3 39 0 259 884  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.242 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.066  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

28 123 3.168 16 1.107 1.299 5 437 74 470 21 206 6.952  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

7 40 13.453 3 566 631 2 614 104 121 12 206 15.759  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

134 4 238 3 8 0 0 0 0 2 0 0 390  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.297 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1.305  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

228 577 28.169 57 2.560 5.596 27 2.739 407 806 142 1.061 42.369  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

52 62 47.250 40 1.107 1.513 10 985 106 70 22 137 51.355  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 6.408 40 56 2 0 2 3 7 0 2 6.521  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

630 245 52.111 211 2.524 3.911 24 3.424 419 1.046 58 775 65.377  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
29999 TOTALE ASSISTENZA 

DISTRETTUALE 
153.226 6.769 832.404 33.550 115.561 298.844 1.207 51.167 39.497 23.384 3.874 49.536 1.609.020 50,80% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.605 353 3.154 407 5.331 19.971 60 2.925 1.197 866 176 3.068 39.112  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
42.848 2.333 72.789 2.801 39.036 121.704 402 15.542 7.222 6.016 1.158 17.150 329.001  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in degenza 
ordinaria 

134.059 8.147 215.237 17.384 126.585 365.449 1.231 50.473 22.801 19.111 3.542 54.204 1.018.221  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 945 539 5.679 4.335 5.337 16.672 62 3.100 1.094 1.035 167 2.916 41.881  
30600 Emocomponenti e servizii trasfusionali 9.412 229 2.758 379 2.753 10.717 29 1.019 734 589 104 1.364 30.086  
30700 Trapianto organi e tessuti 523 20 169 43 637 2.145 6 207 148 115 27 288 4.327  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
189.391 11.621 299.785 25.349 179.680 536.658 1.789 73.265 33.197 27.732 5.173 78.989 1.462.629 46,18% 

49999 Totale 349.630 18.860 1.132.189 70.693 315.094 871.734 3.363 128.663 80.742 52.914 9.539 133.775 3.167.196  
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LA TENDENZIALE ANNO 2007 - 999 
Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

10100 Igiene e sanita` pubblica 890 133 89 2.974 10.986 41 1.256 2.860 411 25 2.009 21.674  
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 7 72 0 43 1.185 5.998 18 331 862 217 13 969 9.714  
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti 

di lavoro 
1 61 0 10.839 13.000 5.691 272 491 853 179 16 1.002 32.404  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 120 96 0 268 1.972 9.112 32 1.384 1.455 448 20 1.577 16.484  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
6.503 72 0 52 1.070 3.780 15 445 768 174 14 734 13.626  

10600 Servizio medico legale 17 69 0 1.291 852 1.681 10 400 1.457 226 9 561 6.573  
19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA 

COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA 
E DI LAVORO 

7.538 502 0 12.582 21.052 37.248 390 4.307 8.253 1.655 97 6.853 100.476 3,02% 

20100 Guardia medica 34 23 15.065 2.125 239 0 0 0 0 18 0 0 17.505  
20201 Medicina generale - Medicina generica 84 112 108.348 5.472 2.531 4.776 22 798 3.248 442 21 1.475 127.331  
20202 Medicina generale - Pediatria di libera 

scelta 
0 0 18.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.791  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 526 134 19.984 2.924 8.084 28 1.898 523 761 15 1.679 36.557  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 407.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.691  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

79.560 559 3.172 202 4.625 4.322 22 2.797 2.000 453 17 1.401 99.130  

20500 Assistenza integrativa 0 0 12.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.950  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
39.878 2.893 48.976 4.526 50.248 133.957 555 17.035 17.907 6.907 304 28.561 351.747  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` di 
laboratorio 

13.551 264 9.119 213 5.374 14.157 55 1.557 1.784 642 34 3.049 49.798  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` di 
diagnostica strumentale e per immagini 

18.091 1.112 15.118 1.224 26.363 50.942 211 6.334 6.245 6.853 111 10.941 143.545  

20700 Assistenza protesica 0 0 25.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.221  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza programmata a 
domicilio (ADI) 

5.477 141 3.380 103 2.310 11.749 48 2.638 789 196 36 2.169 29.036  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle donne, 
famiglia, coppie (consultori) 

68 172 4.945 229 3.747 14.501 62 2.280 1.707 645 44 2.778 31.177  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza psichiatrica 

976 299 6.996 494 5.373 23.453 92 3.536 2.048 1.238 65 4.344 48.914  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

1.881 214 21.395 262 5.138 7.311 27 1.002 1.478 455 21 1.493 40.676  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.470 108 3.174 501 2.787 12.357 47 2.385 991 320 35 2.336 26.512  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli anziani 

540 71 2.540 58 2.144 4.898 39 1.450 641 226 12 990 13.611  
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Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

68 2 154 1 325 39 0 28 3 36 0 338 994  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.334 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.213  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

30 132 3.472 17 1.174 1.320 5 445 75 433 4 268 7.374  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

8 43 14.743 3 600 641 2 625 107 112 2 268 17.154  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

144 4 261 4 9 0 0 0 0 2 0 0 424  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.421 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1.430  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

245 616 30.869 61 2.714 5.687 28 2.788 418 741 28 1.386 45.583  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

56 66 51.781 43 1.174 1.537 11 1.003 109 64 4 179 56.027  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 7.023 43 59 2 0 2 3 7 0 3 7.141  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

678 261 57.107 226 2.676 3.975 25 3.485 430 962 11 1.012 70.848  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
29999 TOTALE ASSISTENZA 

DISTRETTUALE 
164.698 7.226 877.236 35.790 122.545 303.710 1.280 52.086 40.506 21.514 763 64.670 1.692.024 50,80% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.725 377 3.272 434 5.653 20.592 64 2.977 1.227 797 35 4.005 41.158  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
46.056 2.490 75.512 2.988 41.396 125.489 426 15.821 7.407 5.535 228 22.389 345.737  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in degenza 
ordinaria 

144.095 8.698 223.290 18.545 134.235 376.814 1.305 51.379 23.383 17.583 698 70.764 1.070.788  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 1.016 575 5.891 4.625 5.660 17.190 66 3.155 1.122 952 33 3.807 44.093  
30600 Emocomponenti e servizii trasfusionali 10.116 244 2.862 405 2.920 11.050 30 1.037 753 542 20 1.780 31.760  
30700 Trapianto organi e tessuti 562 21 175 45 676 2.212 6 211 152 106 5 376 4.547  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
203.570 12.405 311.002 27.042 190.539 553.348 1.897 74.580 34.044 25.514 1.019 103.121 1.538.083 46,18% 

49999 Totale 375.806 20.134 1.188.238 75.414 334.135 894.306 3.567 130.973 82.804 48.683 1.879 174.644 3.330.583  
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LA TENDENZIALE ANNO 2008 - 999 
Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

10100 Igiene e sanita` pubblica 944 137 93 3.088 11.256 42 1.275 2.903 411 41 2.544 22.732  
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 7 74 44 1.230 6.145 18 336 875 217 21 1.227 10.196  
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti 

di lavoro 
1 63 11.257 13.499 5.831 276 498 865 179 26 1.269 33.764  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 128 99 279 2.047 9.336 33 1.405 1.476 448 33 1.996 17.280  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
6.901 74 54 1.112 3.872 15 451 780 174 23 929 14.385  

10600 Servizio medico legale 18 71 1.341 884 1.722 10 406 1.478 226 15 711 6.883  
19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA 

COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA 
E DI LAVORO 

7.999 518 0 13.067 21.861 38.162 395 4.372 8.377 1.655 159 8.675 105.240 3,02% 

20100 Guardia medica 36 24 15.366 2.207 248 0 0 0 0 18 0 0 17.900  
20201 Medicina generale - Medicina generica 89 116 110.511 5.683 2.629 4.779 23 810 3.297 442 34 1.868 130.280  
20202 Medicina generale - Pediatria di libera 

scelta 
0 0 19.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.166  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 558 138 20.755 3.037 8.089 29 1.926 531 761 25 2.125 37.974  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 415.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.845  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

84.431 577 3.172 210 4.803 4.324 23 2.839 2.030 453 28 1.773 104.663  

20500 Assistenza integrativa 0 0 14.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.374  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
42.320 2.985 51.717 4.701 52.180 134.034 563 17.290 18.176 6.907 498 36.158 367.527  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` di 
laboratorio 

14.381 273 9.629 221 5.580 14.165 55 1.580 1.811 642 55 3.861 52.253  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` di 
diagnostica strumentale e per immagini 

19.199 1.147 15.964 1.271 27.376 50.971 215 6.429 6.339 6.853 182 13.851 149.796  

20700 Assistenza protesica 0 0 27.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.993  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza programmata a 
domicilio (ADI) 

5.812 145 3.686 107 2.399 11.756 48 2.678 801 196 58 2.746 30.434  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle donne, 
famiglia, coppie (consultori) 

72 178 5.393 238 3.891 14.509 63 2.314 1.733 645 71 3.517 32.624  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza psichiatrica 

1.035 308 7.630 513 5.579 23.466 93 3.590 2.078 1.238 106 5.500 51.138  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

1.997 220 24.041 272 5.336 7.316 28 1.017 1.500 455 34 1.890 44.104  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.560 112 3.462 520 2.894 12.364 47 2.421 1.005 320 58 2.958 27.722  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli anziani 

573 73 2.770 61 2.227 4.901 40 1.472 651 226 19 1.253 14.266  
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Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

72 2 168 1 338 39 0 29 3 36 0 427 1.115  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.416 0 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.374  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

32 136 3.901 17 1.219 1.321 5 451 77 433 7 340 7.938  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

9 44 16.567 3 623 642 2 634 108 112 4 340 19.087  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

153 4 293 4 9 0 0 0 0 2 0 0 466  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.597 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1.606  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

260 635 34.688 64 2.819 5.691 29 2.830 424 741 46 1.754 49.981  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

60 68 58.186 44 1.219 1.538 11 1.018 110 64 7 227 62.552  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 7.891 44 62 2 0 2 3 7 0 3 8.015  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

719 270 64.171 234 2.779 3.977 26 3.537 436 962 19 1.281 78.411  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
29999 TOTALE ASSISTENZA 

DISTRETTUALE 
174.782 7.454 921.787 37.170 127.257 303.884 1.299 52.867 41.114 21.514 1.250 81.871 1.772.248 50,80% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.831 389 3.373 451 5.871 21.051 65 3.022 1.245 797 57 5.071 43.222  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
48.876 2.569 77.853 3.104 42.987 128.285 432 16.058 7.518 5.535 374 28.344 361.934  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in degenza 
ordinaria 

152.918 8.971 230.211 19.260 139.396 385.209 1.325 52.149 23.734 17.583 1.143 89.585 1.121.484  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 1.078 593 6.074 4.803 5.878 17.573 67 3.203 1.139 952 54 4.820 46.233  
30600 Emocomponenti e servizii trasfusionali 10.736 252 2.950 420 3.032 11.296 31 1.053 764 542 33 2.254 33.363  
30700 Trapianto organi e tessuti 596 22 181 47 701 2.261 6 214 154 106 9 475 4.774  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
216.035 12.796 320.641 28.085 197.865 565.675 1.926 75.699 34.555 25.514 1.670 130.549 1.611.009 46,18% 

49999 Totale 398.816 20.768 1.242.428 78.322 346.982 907.721 3.620 132.937 84.046 48.683 3.079 221.096 3.488.498  
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LA TENDENZIALE ANNO 2009 - 999 
Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

10100 Igiene e sanita` pubblica 1.002 141 96 3.200 11.359 43 1.294 2.946 411 41 3.149 23.682  
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 8 76 46 1.275 6.201 19 341 888 217 21 1.519 10.612  
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti 

di lavoro 
1 65 11.669 13.992 5.885 280 506 878 179 26 1.570 35.051  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 136 102 289 2.122 9.422 33 1.426 1.499 448 33 2.471 17.980  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
7.322 76 56 1.152 3.908 16 458 791 174 23 1.150 15.126  

10600 Servizio medico legale 19 73 1.390 917 1.738 10 412 1.501 226 15 880 7.181  
19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA 

COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA 
E DI LAVORO 

8.488 534 0 13.545 22.658 38.513 401 4.437 8.503 1.655 159 10.739 109.632 3,02% 

20100 Guardia medica 39 25 15.672 2.288 257 0 0 0 0 18 0 0 18.299  
20201 Medicina generale - Medicina generica 94 119 112.719 5.891 2.725 4.824 23 822 3.347 442 34 2.312 133.351  
20202 Medicina generale - Pediatria di libera 

scelta 
0 0 19.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.549  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 593 142 21.514 3.147 8.165 29 1.955 539 761 25 2.631 39.502  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 424.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.162  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

89.591 594 3.172 218 4.978 4.365 23 2.882 2.061 453 28 2.195 110.558  

20500 Assistenza integrativa 0 0 15.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.198  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
44.906 3.073 54.634 4.873 54.082 135.302 571 17.550 18.448 6.907 498 44.759 385.602  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` di 
laboratorio 

15.259 281 10.172 229 5.784 14.299 56 1.604 1.838 642 55 4.779 54.998  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` di 
diagnostica strumentale e per immagini 

20.372 1.181 16.864 1.318 28.374 51.453 218 6.525 6.434 6.853 182 17.146 156.920  

20700 Assistenza protesica 0 0 29.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.599  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza programmata a 
domicilio (ADI) 

6.167 150 3.840 111 2.487 11.867 49 2.718 813 196 58 3.400 31.855  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle donne, 
famiglia, coppie (consultori) 

76 183 5.617 247 4.033 14.646 64 2.349 1.759 645 71 4.354 34.044  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza psichiatrica 

1.099 317 7.947 532 5.783 23.688 95 3.643 2.109 1.238 106 6.808 53.366  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa ai 
disabili 

2.119 227 25.665 282 5.530 7.385 28 1.032 1.522 455 34 2.340 46.618  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.655 115 3.606 540 3.000 12.481 48 2.457 1.020 320 58 3.661 28.961  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli anziani 

608 75 2.886 63 2.308 4.948 41 1.494 661 226 19 1.551 14.879  



151 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello Consumi 

sanitari 
Consumi 

non 
sanitari 

Costi prest. 
sanitarie 

Costi 
servizi 
sanitari 

Costi 
servizi non 

sanitari 
Personale 
sanitario 

Personale 
prof.le 

Personale 
tecnico 

Personale 
amm.vo Ammort.ti Sopravv.zeI

nsuss.ze Altri costi Totale  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

76 2 175 1 350 39 0 29 3 36 0 529 1.241  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.503 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

34 140 4.165 18 1.263 1.333 5 458 78 433 7 421 8.354  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

9 45 17.686 3 646 648 2 643 110 112 4 421 20.329  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

163 4 313 4 10 0 0 0 0 2 0 0 496  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.705 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.714  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

276 654 37.031 66 2.921 5.745 29 2.872 430 741 46 2.172 52.983  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

63 70 62.115 46 1.263 1.553 11 1.033 112 64 7 280 66.619  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 8.424 46 64 2 0 2 3 7 0 4 8.552  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

763 278 68.505 243 2.880 4.015 26 3.591 443 962 19 1.585 83.309  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
29999 TOTALE ASSISTENZA 

DISTRETTUALE 
185.463 7.674 955.063 38.531 131.896 306.759 1.318 53.660 41.730 21.514 1.250 101.347 1.846.206 50,80% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.943 400 3.397 468 6.085 21.437 66 3.067 1.264 797 57 6.277 45.257  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
51.863 2.645 78.406 3.217 44.554 130.641 439 16.299 7.631 5.535 374 35.086 376.689  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in degenza 
ordinaria 

162.263 9.237 231.847 19.965 144.478 392.284 1.345 52.931 24.090 17.583 1.143 110.896 1.168.061  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 1.144 611 6.117 4.979 6.092 17.896 68 3.251 1.156 952 54 5.967 48.285  
30600 Emocomponenti e servizii trasfusionali 11.392 259 2.971 436 3.143 11.504 31 1.068 776 542 33 2.790 34.945  
30700 Trapianto organi e tessuti 633 23 182 49 727 2.303 6 218 157 106 9 589 4.999  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
229.236 13.175 322.920 29.113 205.078 576.065 1.954 76.834 35.073 25.514 1.670 161.605 1.678.238 46,18% 

49999 Totale 423.188 21.383 1.277.983 81.189 359.632 921.337 3.674 134.931 85.306 48.683 3.079 273.691 3.634.076  
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LA PROGRAMMATICO ANNO 2007 - 999 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

10100 Igiene e sanita` pubblica 890 133 89 2.974 10.986 41 1.256 2.818 411 25 2.009 21.632  
10200 Igiene degli alimenti e della 

nutrizione 
7 72 43 1.185 5.998 18 331 849 217 13 969 9.702  

10300 Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

1 61 10.839 13.000 5.691 272 491 840 179 16 1.002 32.392  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 120 96 268 1.972 9.112 32 1.384 1.433 448 20 1.577 16.463  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
6.503 72 52 1.070 3.780 15 445 757 174 14 734 13.615  

10600 Servizio medico legale 17 69 1.291 852 1.681 10 400 1.435 226 9 561 6.552  
19999 TOTALE ASSISTENZA 

SANITARIA COLLETTIVA IN 
AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

7.538 502 12.582 21.052 37.248 390 4.307 8.132 1.655 97 6.853 100.355 3,07% 

20100 Guardia medica 34 23 15.065 2.125 239 0 0 0 0 18 0 0 17.505  
20201 Medicina generale - Medicina 

generica 
84 112 108.348 5.472 2.531 4.713 22 791 3.229 442 21 1.475 127.241  

20202 Medicina generale - Pediatria di 
libera scelta 

0 0 18.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.791  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 526 134 19.984 2.924 7.978 28 1.881 520 761 15 1.679 36.431  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 391.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391.191  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

79.560 559 3.172 202 4.625 4.265 22 2.772 1.988 453 17 1.401 99.036  

20500 Assistenza integrativa 0 0 12.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.950  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
39.878 2.893 46.535 4.526 50.248 132.190 555 16.884 17.800 6.907 304 28.561 347.280  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` 
di laboratorio 

13.551 264 8.664 213 5.374 13.970 55 1.543 1.773 642 34 3.049 49.132  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` 
di diagnostica strumentale e per 
immagini 

18.091 1.112 14.364 1.224 26.363 50.270 211 6.278 6.208 6.853 111 10.941 142.025  

20700 Assistenza protesica 0 0 25.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.221  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza 
programmata a domicilio (ADI) 

5.477 141 3.380 103 2.310 11.594 48 2.615 784 196 36 2.169 28.853  
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Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle 
donne, famiglia, coppie (consultori) 

68 172 4.945 229 3.747 14.309 62 2.260 1.697 645 44 2.778 30.956  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza 
psichiatrica 

976 299 6.996 494 5.373 23.144 92 3.505 2.035 1.238 65 4.344 48.561  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa 
ai disabili 

1.881 214 21.395 262 5.138 7.215 27 993 1.469 455 21 1.493 40.562  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.470 108 3.174 501 2.787 12.194 47 2.364 985 320 35 2.336 26.322  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli 
anziani 

540 71 2.540 58 2.144 4.834 39 1.438 637 226 12 990 13.529  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

68 2 154 1 325 39 0 28 3 36 0 338 993  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.334 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.213  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

30 132 3.472 17 1.174 1.302 5 441 75 433 4 268 7.352  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

8 43 14.743 3 600 633 2 619 106 112 2 268 17.139  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

144 4 261 4 9 0 0 0 0 2 0 0 424  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.421 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1.430  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

245 616 30.869 61 2.714 5.612 28 2.763 415 741 28 1.386 45.480  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

56 66 51.781 43 1.174 1.517 11 994 108 64 4 179 55.997  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 7.023 43 59 2 0 2 3 7 0 3 7.141  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

678 261 57.107 226 2.676 3.922 25 3.454 427 962 11 1.012 70.762  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
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Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

29999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 

164.698 7.226 857.086 35.790 122.545 299.704 1.280 51.624 40.263 21.514 763 64.670 1.667.163 51,01% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.682 368 3.264 427 5.562 19.747 61 2.873 1.153 797 35 4.005 39.972  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
44.890 2.435 75.330 2.935 40.725 120.341 405 15.265 6.958 5.535 228 22.389 337.437  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in 
degenza ordinaria 

140.449 8.504 222.752 18.216 132.060 361.356 1.241 49.575 21.966 17.583 698 70.764 1.045.163  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 990 562 5.877 4.543 5.568 16.485 63 3.045 1.054 952 33 3.807 42.979  
30600 Emocomponenti e servizii 

trasfusionali 
9.860 239 2.855 397 2.872 10.597 29 1.001 707 542 20 1.780 30.900  

30700 Trapianto organi e tessuti 548 21 175 45 665 2.121 6 204 143 106 5 376 4.413  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
198.418 12.129 310.252 26.563 187.451 530.648 1.804 71.962 31.982 25.514 1.019 103.121 1.500.864 45,92% 

49999 Totale 370.654 19.858 1.167.338 74.934 331.048 867.600 3.474 127.893 80.377 48.683 1.879 174.644 3.268.382  
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LA PROGRAMMATICO ANNO 2008 - 999 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

10100 Igiene e sanita` pubblica 944 137 93 3.088 11.256 42 1.275 2.863 411 41 2.544 22.692  
10200 Igiene degli alimenti e della 

nutrizione 
7 74 44 1.230 6.145 18 336 863 217 21 1.227 10.184  

10300 Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

1 63 11.257 13.499 5.831 276 498 854 179 26 1.269 33.753  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 128 99 279 2.047 9.336 33 1.405 1.456 448 33 1.996 17.259  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
6.901 74 54 1.112 3.872 15 451 769 174 23 929 14.374  

10600 Servizio medico legale 18 71 1.341 884 1.722 10 406 1.458 226 15 711 6.863  
19999 TOTALE ASSISTENZA 

SANITARIA COLLETTIVA IN 
AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

7.999 518 0 13.067 21.861 38.162 395 4.372 8.262 1.655 159 8.675 105.125 3,14% 

20100 Guardia medica 36 24 15.366 2.207 248 0 0 0 0 18 0 0 17.900  
20201 Medicina generale - Medicina 

generica 
89 116 110.511 5.683 2.629 4.734 23 801 3.270 442 34 1.868 130.198  

20202 Medicina generale - Pediatria di 
libera scelta 

0 0 19.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.166  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 558 138 20.755 3.037 8.012 29 1.905 527 761 25 2.125 37.871  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 388.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388.845  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

84.431 577 3.172 210 4.803 4.283 23 2.808 2.013 453 28 1.773 104.573  

20500 Assistenza integrativa 0 0 14.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.374  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
42.320 2.985 46.098 4.701 52.180 132.756 563 17.099 18.023 6.907 498 36.158 360.286  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` 
di laboratorio 

14.381 273 8.583 221 5.580 14.030 55 1.563 1.795 642 55 3.861 51.039  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` 
di diagnostica strumentale e per 
immagini 

19.199 1.147 14.229 1.271 27.376 50.485 215 6.358 6.286 6.853 182 13.851 147.451  

20700 Assistenza protesica 0 0 27.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.993  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza 
programmata a domicilio (ADI) 

5.812 145 3.686 107 2.399 11.644 48 2.648 794 196 58 2.746 30.285  



157 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle 
donne, famiglia, coppie (consultori) 

72 178 5.393 238 3.891 14.371 63 2.289 1.718 645 71 3.517 32.445  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza 
psichiatrica 

1.035 308 7.630 513 5.579 23.243 93 3.550 2.061 1.238 106 5.500 50.857  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa 
ai disabili 

1.997 220 24.041 272 5.336 7.246 28 1.006 1.487 455 34 1.890 44.011  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.560 112 3.462 520 2.894 12.247 47 2.394 997 320 58 2.958 27.569  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli 
anziani 

573 73 2.770 61 2.227 4.854 40 1.456 645 226 19 1.253 14.198  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

72 2 168 1 338 39 0 28 3 36 0 427 1.114  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.416 0 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.374  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

32 136 3.901 17 1.219 1.308 5 446 76 433 7 340 7.920  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

9 44 16.567 3 623 636 2 627 107 112 4 340 19.073  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

153 4 293 4 9 0 0 0 0 2 0 0 466  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.597 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1.606  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

260 635 34.688 64 2.819 5.636 29 2.799 420 741 46 1.754 49.892  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

60 68 58.186 44 1.219 1.523 11 1.007 109 64 7 227 62.525  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 7.891 44 62 2 0 2 3 7 0 3 8.015  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

719 270 64.171 234 2.779 3.939 26 3.498 433 962 19 1.281 78.330  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  



158 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

29999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 

174.782 7.454 886.387 37.170 127.257 300.985 1.299 52.284 40.769 21.514 1.250 81.871 1.733.022 51,73% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.678 360 3.341 425 5.558 19.001 59 2.812 1.096 797 57 5.071 40.255  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
44.784 2.378 77.124 2.922 40.697 115.794 393 14.945 6.618 5.535 374 28.344 339.907  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in 
degenza ordinaria 

140.114 8.306 228.057 18.135 131.969 347.701 1.204 48.535 20.894 17.583 1.143 89.585 1.053.225  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 988 549 6.017 4.522 5.564 15.862 61 2.981 1.003 952 54 4.820 43.373  
30600 Emocomponenti e servizii 

trasfusionali 
9.837 233 2.923 396 2.870 10.196 28 980 673 542 33 2.254 30.965  

30700 Trapianto organi e tessuti 546 20 179 44 664 2.041 6 200 136 106 9 475 4.426  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
197.946 11.846 317.641 26.444 187.322 510.595 1.750 70.452 30.421 25.514 1.670 130.549 1.512.150 45,13% 

49999 Totale 380.728 19.818 1.204.028 76.682 336.440 849.742 3.444 127.107 79.452 48.683 3.079 221.096 3.350.298  



159 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

LA PROGRAMMATICO ANNO 2009 - 999 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

10100 Igiene e sanita` pubblica 1.002 141 96 3.200 11.359 43 1.294 2.922 411 41 3.149 23.658  
10200 Igiene degli alimenti e della 

nutrizione 
8 76 46 1.275 6.201 19 341 881 217 21 1.519 10.604  

10300 Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

1 65 11.669 13.992 5.885 280 506 871 179 26 1.570 35.044  

10400 Sanita` pubblica veterinaria 136 102 289 2.122 9.422 33 1.426 1.486 448 33 2.471 17.968  
10500 Attivita` di prevenzione rivolte alle 

persone 
7.322 76 56 1.152 3.908 16 458 785 174 23 1.150 15.120  

10600 Servizio medico legale 19 73 1.390 917 1.738 10 412 1.488 226 15 880 7.169  
19999 TOTALE ASSISTENZA 

SANITARIA COLLETTIVA IN 
AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

8.488 534 0 13.545 22.658 38.513 401 4.437 8.434 1.655 159 10.739 109.563 3,19% 

20100 Guardia medica 39 25 15.672 2.288 257 0 0 0 0 18 0 0 18.299  
20201 Medicina generale - Medicina 

generica 
94 119 112.719 5.891 2.725 4.824 23 820 3.334 442 34 2.312 133.337  

20202 Medicina generale - Pediatria di 
libera scelta 

0 0 19.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.549  

20300 Emergenza sanitaria territoriale 593 142 21.514 3.147 8.165 29 1.951 537 761 25 2.631 39.496  
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 

farmaceutica erogata tramite le 
farmacie convenzionate 

0 0 382.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.162  

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell`assistenza 
farmaceutica 

89.591 594 3.172 218 4.978 4.365 23 2.875 2.053 453 28 2.195 110.544  

20500 Assistenza integrativa 0 0 15.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.198  
20601 Assistenza specialistica - Attivita` 

clinica 
44.906 3.073 45.502 4.873 54.082 135.302 571 17.511 18.377 6.907 498 44.759 376.362  

20602 Assistenza specialistica - Attivita` 
di laboratorio 

15.259 281 8.472 229 5.784 14.299 56 1.601 1.831 642 55 4.779 53.288  

20603 Assistenza specialistica - Attivita` 
di diagnostica strumentale e per 
immagini 

20.372 1.181 14.045 1.318 28.374 51.453 218 6.511 6.409 6.853 182 17.146 154.062  

20700 Assistenza protesica 0 0 29.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.599  
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e 

domiciliare - Assistenza 
programmata a domicilio (ADI) 

6.167 150 3.840 111 2.487 11.867 49 2.712 810 196 58 3.400 31.846  



160 
 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

20802 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza alle 
donne, famiglia, coppie (consultori) 

76 183 5.617 247 4.033 14.646 64 2.344 1.752 645 71 4.354 34.032  

20803 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza 
psichiatrica 

1.099 317 7.947 532 5.783 23.688 95 3.635 2.101 1.238 106 6.808 53.350  

20804 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza riabilitativa 
ai disabili 

2.119 227 25.665 282 5.530 7.385 28 1.030 1.517 455 34 2.340 46.610  

20805 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai 
tossicodipendenti 

1.655 115 3.606 540 3.000 12.481 48 2.452 1.017 320 58 3.661 28.952  

20806 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza agli 
anziani 

608 75 2.886 63 2.308 4.948 41 1.491 658 226 19 1.551 14.873  

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza ai malati 
terminali 

76 2 175 1 350 39 0 29 3 36 0 529 1.241  

20808 Ass. territoriale ambulatoriale e 
domiciliare - Assistenza a persone 
affette da HIV 

1.503 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500  

20901 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza psichiatrica 

34 140 4.165 18 1.263 1.333 5 457 77 433 7 421 8.352  

20902 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

9 45 17.686 3 646 648 2 642 110 112 4 421 20.327  

20903 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

163 4 313 4 10 0 0 0 0 2 0 0 496  

20904 Ass. territoriale semiresidenziale - 
Assistenza agli anziani 

0 0 1.705 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.714  

21001 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza psichiatrica 

276 654 37.031 66 2.921 5.745 29 2.866 429 741 46 2.172 52.976  

21002 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza riabilitativa ai disabili 

63 70 62.115 46 1.263 1.553 11 1.031 112 64 7 280 66.616  

21003 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza ai tossicodipendenti 

0 0 8.424 46 64 2 0 2 3 7 0 4 8.552  

21004 Ass. territoriale residenziale - 
Assistenza agli anziani 

763 278 68.505 243 2.880 4.015 26 3.583 441 962 19 1.585 83.299  

21100 Assistenza idrotermale 0 0 2.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.645  
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 Il Dirigente 
 (Dott.ssa Claudia Morich) 
 8 marzo 2007 

 
 

Codice 
Livello 

La 
Descrizione livello 

Consumi 
sanitari 
ex post 

Consumi 
non 

sanitari 
ex post 

Costi prest. 
Sanitarie
ex post 

Costi 
servizi 
sanitari 
ex post 

Costi 
servizi non 

sanitari 
ex post 

Personale 
sanitario 
ex post 

Personale 
prof.le 
ex post 

Personale 
tecnico 
ex post 

Personale 
amm.vo
ex post 

Ammort.ti 
ex post 

Sopravv.zeI
nsuss.ze ex 

post 
Altri costi 
ex post 

Totale 
ex post  

29999 TOTALE ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 

185.463 7.674 899.413 38.531 131.896 306.759 1.318 53.543 41.569 21.514 1.250 101.347 1.790.278 52,13% 

30100 Attivita` di pronto soccorso 1.708 356 3.326 427 5.607 18.490 60 2.839 1.107 797 57 6.277 41.051  
30201 Ass. ospedaliera per acuti in Day 

Hospital e Day Surgery 
45.583 2.356 76.767 2.940 41.055 112.682 399 15.087 6.681 5.535 374 35.086 344.546  

30202 Ass. ospedaliera per acuti in 
degenza ordinaria 

142.616 8.229 227.001 18.244 133.131 338.358 1.223 48.995 21.092 17.583 1.143 110.896 1.068.511  

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 1.005 544 5.989 4.549 5.613 15.436 62 3.009 1.012 952 54 5.967 44.193  
30600 Emocomponenti e servizii 

trasfusionali 
10.012 231 2.909 398 2.896 9.922 28 989 679 542 33 2.790 31.431  

30700 Trapianto organi e tessuti 556 20 178 45 670 1.986 6 201 137 106 9 589 4.502  
39999 TOTALE ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
201.481 11.737 316.170 26.603 188.972 496.875 1.778 71.121 30.709 25.514 1.670 161.605 1.534.234 44,68% 

49999 Totale 395.432 19.945 1.215.583 78.679 343.526 842.147 3.498 129.101 80.712 48.683 3.079 273.691 3.434.076  



 
  

 


