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L’Azienda ULSS 21 per il terzo anno consecutivo ha partecipato all’iniziativa “Oscar 
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presentare bilanci economici, sociali ed ambientali comunicativamente efficaci, 
trasparenti e chiari. 
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Presentazione del Commissario 
 
 
 
 

Presentare il Bilancio Sociale 2015 significa 

raccogliere il testimone di una “staffetta” 

che in Azienda ULSS 21 è cominciata nel 

2007.  

Infatti, da allora, puntualmente ogni anno 

l’azienda redige il Bilancio Sociale. 

Si tratta di un documento pubblicato, di solito in maniera contestuale 

al Bilancio, alla fine di ogni esercizio  per “dare trasparenza” all’azione 

istituzionale intrapresa proponendo una lettura dei risultati e 

dell’impatto finale dell’Azienda anche dal punto di vista dei non 

addetti ai lavori. 

La scelta di redigerlo anche quest’anno, nonostante gli importanti 

cambiamenti che riguardano l’assetto organizzativo futuro delle 

Aziende ULSS della Regione Veneto, rappresenta quindi una conferma 

della volontà di mantenere un ambito comunicativo e di 

legittimazione tra l’Azienda e i propri interlocutori.  

L’azienda socio sanitaria che ha un bilancio “sociale per definizione”, 

in quanto origina dall’utilizzo di risorse comuni e deve generare 

benefici per la società, deve sicuramente investire in buone pratiche di 

comunicazione per rispondere all’aumentata necessità di rendicontare 

i risultati sociali, finanziari, ambientali e di governance verso la 

collettività e tutti i portatori di interesse: i cittadini utenti, i 

dipendenti, i fornitori, le organizzazioni, le istituzioni.  

 
 
 
 

 

Dott. Pietro Girardi 

Commissario dell’Azienda ULSS 21 
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1 In pericolo di vita (cod. Rosso) 
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95 Con lesioni che interessano funzioni vitali (cod. Verde) 
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22 Osservazioni brevi intensive 
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4.117 Esami di laboratorio 

354 Esami di radiologia diagnostica 
  

59 Trattamenti di dialisi 

179 Persone assistite a domicilio (ADI) 

17 Valutazioni multidimensionali 

5 Donne che si rivolgono ai consultori 
  

2 Sopralluoghi per verificare la sicurezza nei posti di 
lavoro 

4 Pareri ed accertamenti alimentari 
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trasformazione e distribuzione di alimenti 
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Cosa trovo a  
 

Legnago 
 

 

 
OSPEDALE “MATER SALUTIS” 

 ATTIVITÀ DI RICOVERO: 

- Area medica: Cardiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Infettive, 

Medicina Interna, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Pneumologia, Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), Radioterapia e Medicina Nucleare. 

- Area chirurgica: Chirurgia Generale, Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia 

- Area riabilitazione: Recupero e Rieducazione Funzionale 

- Area materno-infantile: Ostetricia e Ginecologia, Pediatria con Patologia 

neonatale e Nido. 

- Area terapia intensiva: Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), Terapia 

intensiva e sub-intensiva. 
 

 AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA: Accettazione e Pronto Soccorso con 

osservazione breve intensiva, Laboratorio analisi, Anatomia e Istologia Patologica, 
Radiologia, Farmacia Ospedaliera, Servizio Immunotrasfusionale, Dirigenza Medica 
Ospedaliera, Psicologia clinica. 
 

 CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) E CASSA 

 POLIAMBULATORI: Ematologia, Oncologia, Fisiokinesiterapia, 
Nefrologia, Oculistica, Endocrinologia, Dermatologia, Radioterapia, 
Dietologia, Otorinolaringoiatria, Anestesia (con Terapia Antalgica), 
Ortopedia, Ostetricia-Ginecologia, Gastroenterologia, Chirurgia, 
Anatomia patologica, Psichiatria, Urologia, Allergologia, Amb. 
Trasfusionale, Centro Antidiabete, Amb. medicina pubblica 
(Vaccinazioni, idoneità, ecc.) 

 

 SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DISTRETTO E DEL DIPARTIMENTO 
DI PREVENZIONE 

- Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) 

- Assistenza domiciliare integrata 

- Servizio amministrativo Assistenza Protesica 

- Medicina Legale (riconoscimento invalidità civili, valutazione stato di 
handicap, rilascio patenti speciali di guida,…) 

- Screening mammografico 

  

      PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE SINISTRA ADIGE (c/o Ospedale) 

 Servizi Amministrativi (iscrizione all’anagrafe sanitaria, scelta/revoca MMG/PLS, esenzioni,…) 

SERVIZIO DIPENDENZE (SER.D.) (V.le Cadorna, 3) 

   

PALAZZINA DIREZIONALE 
 Direzione Generale, Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP), Direzione Medica Ospedaliera, 
Uffici Amministrativi. 

 Dipartimento Distretto: Servizio Integrazione 
Lavorativa, Tutela Minori,… 

 Dipartimento di Prevenzione: Servizi Veterinari 

PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE DESTRA 
ADIGE (Porto di Legnago) 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DISTRETTO: 
Consultorio Familiare, Servizio abilitazione/ 
riabilitazione Disabili Adulti, Età Evolutiva 
Adolescenti e Giovani, Tutela Minori 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (c/o 
Palazzo di vetro, via Frattini) 

 

 SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE: medicina pubblica 
(certificazioni ,ecc.), polizia mortuaria 

 

Cerea 
PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE 

 ATTIVITÀ AMBULATORIALE: Oculistica, Ginecologia, Odontostomatologia 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DISTRETTO: Consultorio Familiare, Tutela Minori, Età Evolutiva Adolescenti e Giovani 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: vaccini, medicina pubblica (certificati di idoneità, …) 
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Bovolone 
 

 

 
OSPEDALE “SAN BIAGIO”  SPORTELLO CUP E CASSA 

PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DISTRETTO: servizi amministrativi 

(iscrizione ad anagrafe sanitaria, scelta/revoca MMG e PLS, autorizzazioni, 
rilasci esenzioni, ecc.), Consultorio, Neuropsichiatria infantile, Servizio 
abilitazione/riabilitazione Disabili Adulti, Tutela Minori, Età Evolutiva 
Adolescenti e Giovani, punto di raccolta pratiche per l’assistenza protesica 

  ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: vaccini, medicina 

pubblica (certificazioni di idoneità,…) 
 

CENTRO DI SALUTE MENTALE 

 ATTIVITÀ AMBULATORIALE, SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA 
Ambulatori medici di medicina generale del Centro Medicina di gruppo 

sperimentale avanzata (4 MMG) 

 ATTIVITÀ DI RICOVERO: 

- Lungodegenza 
- Area riabilitazione: Recupero e Rieducazione Funzionale 

 Ambulatorio chirurgico Protetto (Ex Day Surgery) 

 POLIAMBULATORI: Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, 
Neurologia, Dermatologia, Odontoiatria, Urologia, Oncologia, Ostetricia e 
Ginecologia, Centro Antidiabete, Geriatria, Chirurgia, Chirurgia Plastica, 
Cardiologia, Radiologia, Fisiokinesiterapia, Nefrologia, Terapia Antalgica 

 AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA: Punto di Primo Intervento e 
osservazione breve intensiva, Punto Prelievi, Unità di raccolta donazioni 
sangue e plasma 

 SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Ex Guardia Medica) 

Zevio 

 

Nogara 

  
OSPEDALE “CHIARENZI” CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE 

 AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA: Punto prelievi, unità di raccolta 

donazioni sangue e plasma 

 POLIAMBULATORI: Cardiologia, Pneumologia, Ortopedia, Chirurgia, Ginecologia, 

Urologia, Oncologia, Fisiatria, Neurologia, Oculistica , Dermatologia, 
Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia, Centro Antidiabete, Radiologia (Rx Digitale 
ed Ecografie), Psichiatria. 

 SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (Ex Guardia medica) 

 ATTIVITÀ AMBULATORIALE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE 

 SPORTELLO CUP E CASSA 

PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE 

 ATTIVITÀ DEL DIP.TO DISTRETTO: servizi amministrativi (iscrizione ad 

anagrafe sanitaria, scelta/revoca MMG e PLS, autorizzazioni, rilasci 
esenzioni, ecc.), Consultorio, Neuropsichiatria infantile, Servizio 
abilitazione/riabilitazione Disabili Adulti, Tutela Minori, Età Evolutiva 
Adolescenti e Giovani, punto di raccolta pratiche per l’assistenza protesica 

 

SERVIZIO DIPENDENZE (SER.D.) C/o Osp. Chiarenzi 
 

Ambulatori medici di medicina generale dell’Unità territoriale di assistenza 
primaria (c/o Osp. Chiarenzi)  (5 MMG e 2 PLS) 

 POLIAMBULATORI: Cardiologia, Ginecologia, Urologia, Oculistica, Dermatologia, 

Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia, Neurologia, Radiologia (ecografia), 
Psichiatria, Centro Antidiabete, Fisiatria e Fisiokinesiterapia 

 AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA: Punto prelievi, unità di raccolta 

donazioni sangue e plasma 
 SERV. DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ex Guardia medica) 

 SPORTELLO CUP E CASSA 
 

PUNTO SANITÀ DISTRETTUALE 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DISTRETTO: servizi amministrativi 
(iscrizione ad anagrafe sanitaria, scelta/revoca MMG e PLS, autorizzazioni, 
rilasci esenzioni, ecc.), Consultorio, Neuropsichiatria infantile, Servizio 
abilitazione/riabilitazione Disabili Adulti, Tutela Minori, Età Evolutiva 
Adolescenti e Giovani, punto di raccolta pratiche per l’assistenza protesica 

 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: vaccinazioni, medicina 

pubblica (certificazioni di idoneità, ecc.), polizia mortuaria. 

  CTRP “VILLA STELLINI” (Comunità Terapeutica Residenziale Protetta) 

Ambulatori medici di medicina generale dell’aggregazione funzionale 
territoriale  (12 MMG) 
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Premessa 
 

Cos’è il Bilancio Sociale? 
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione e controllo e di comunicazione e condivisione verso 
l’interno e l’esterno dell’azienda. La Direzione Generale rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e 
dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere 
e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il 
suo mandato. 
 

A cosa serve? 
A differenza della rendicontazione economico-finanziaria (Bilancio d’esercizio, ecc.), che presenta i risultati 
reddituali e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, il Bilancio Sociale si sofferma su tutti gli altri 
aspetti che caratterizzano l’attività dell’azienda/ente e che nel settore pubblico rivestono fondamentale 
importanza, consentendo agli interlocutori sociali di conoscere e valutare l’andamento della gestione aziendale. 
I principali obiettivi sono:  

 condividere con gli stakeholders (portatori di interesse) i principali indirizzi strategici e le modalità per il loro 
perseguimento; 

 rappresentare gli effetti prodotti dall’attività aziendale per le diverse categorie di stakeholders; 

 divenire uno strumento integrato nel ciclo di programmazione, rendicontazione e controllo aziendale; 

 supportare le strategie aziendali finalizzate al raggiungimento di una maggiore trasparenza in relazione alle 
responsabilità, alle strategie e agli obiettivi e alla sostenibilità (Accountability); 

 ottimizzare le relazioni pubbliche, al fine di migliorare l’immagine percepita dell’azienda. 

 

La metodologia utilizzata 
Il Bilancio Sociale aziendale viene redatto partendo dai flussi informativi e dalle principali relazioni periodiche 
aziendali. 
 

Questa edizione si riferisce all’anno 2015, ma, essendo realizzata nei primi mesi del 2016 ne è inevitabilmente 
influenzata: infatti in alcuni punti, in particolare quelli in cui si forniscono informazioni circa la disponibilità di 
servizi e le relative modalità di accesso, si è preferito descrivere lo stato attuale. 
 

A chi è rivolto? 
Questo Bilancio Sociale è rivolto a tutti gli Stakeholders dell’ULSS 21, ovvero coloro che possiedono un interesse 
diretto o indiretto nei confronti dell’Azienda in quanto influenzano o possono essere influenzati dalla sua attività, 
dai suoi obiettivi e dalle sue politiche. Ognuno di essi può avere una particolare esigenza informativa, in base al 
tipo di relazione che lo collega all’azienda. 
Si è scelto di indirizzare questo documento in modo particolare ai cittadini/utenti, che, oltre ad essere i destinatari 
dell’attività dell’ULSS 21, sono anche i reali “finanziatori” ed in quanto tali hanno il diritto di venire a conoscenza 
delle modalità di allocazione delle risorse e i risultati ottenuti. Nello schema seguente sono raffigurati i principali 
stakeholders dell’Azienda ULSS 21 e le rispettive principali esigenze informative. 
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Tipologie di stakeholders dell’Azienda ULSS 21 e rispettivi fabbisogni informativi 
 

 
 

 

Struttura del Documento 
Il Bilancio Sociale dell’AULSS 21 si compone di quattro sezioni:  
 
1. IDENTITÀ AZIENDALE: in questa parte viene illustrato il contesto ambientale e sociale, l’assetto istituzionale ed 

organizzativo, dalla missione, visione e valori di riferimento agli obiettivi gestionali. La descrizione 
dell’Identità aziendale permette di comprendere la complessità di un’azienda sanitaria: programmi, 
strategie, attività, compresa la molteplicità ed eterogeneità dei suoi interlocutori (stakeholders). 

 
2. DIMENSIONE ECONOMICA: in questa sezione viene presentata la Dimensione Economica dell’Azienda ed in 

particolare la struttura delle sue fonti di finanziamento, l’impiego delle stesse per lo svolgimento 
dell’attività e l’analisi dei risultati raggiunti 

 
3. RELAZIONE SOCIALE: descrive il sistema delle relazioni sociali e gli effetti dell’attività aziendale verso le diverse 

categorie di stakeholders; espone le politiche dell’Azienda ULSS illustrando, attraverso fatti e dati, la 
coerenza con gli impegni assunti nei loro confronti. 

 
4. PIANIFICAZIONE FUTURA: individua gli obiettivi di miglioramento che l’Azienda si pone in relazione alla 

rendicontazione e agli obiettivi gestionali futuri. 
 
 

Risorse UmaneRisorse Umane

Altri interlocutori 

istituzionali
(Comuni, altre ULSS,…)

Altri interlocutori 

istituzionali
(Comuni, altre ULSS,…)

Utenti/cittadiniUtenti/cittadini

Organizzazioni 

partner
(fornitori,associazioni,privati,…)

Organizzazioni 

partner
(fornitori,associazioni,privati,…)

Collettività e 

Ambiente

Collettività e 

Ambiente

RegioneRegione

Mission istituzionale e dei cambiamenti organizzativi

Politiche del personale

Valorizzazione delle capacità (formazione, mansioni, ecc.)

Contesto generale

Allineamento delle politiche 
aziendali con le strategie 

regionali

Politiche sanitarie 

Attività realizzate in collaborazione e 
risultati

Confronto

Relazioni con i fornitori

Gestione delle relazioni

Attività realizzate in 
collaborazione e risultati

Impatto su contesto sociale, 
territorio, economia locale e 

ambiente

Ruolo e funzioni dell’Azienda

Servizi offerti

Modalità di allocazione delle risorse

Risultati (outcome)

Qualità, efficienza ed efficacia
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Questionario di valutazione 
I suggerimenti e i contributi, anche se in numero molto contenuto negli anni precedenti, rappresentano uno 
stimolo al continuo miglioramento di questo documento. È per questo motivo che anche per il Bilancio Sociale 
2015 proponiamo il questionario di valutazione. Invitiamo quindi i lettori a dedicare qualche minuto alla 
compilazione del questionario che potrà essere inviato anonimo nelle seguenti modalità: 
- per posta indirizzandolo a: Azienda ULSS 21 – UOC Programmazione Controllo e Qualità - via Gianella 1, 37045 

Legnago (VR) 
- Compilandolo direttamente sul sito http://archivio.aulsslegnago.it/p_questionario_bilancio_sociale.html 
 
 A quale delle seguenti categorie di Stakeholder (interlocutore dell’azienda) appartiene?  
 

 Utenti 
 Dipendenti 
 Medici 
 Collaboratori (MMG, PLS, ecc.) 
 Farmacisti 

 Organizzazione del Terzo Settore (Associazioni, Coop.Soc., ecc.) 
 Fornitori 
 Pubblica Amministrazione 
 Altro:_________________________________ 
 

 
 Ha trovato interessante il Bilancio Sociale? 

Molto Abbastanza Poco Per niente 

 
 Qual è la sua valutazione del Bilancio sociale in termini di: 
 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Credibilità delle informazioni    

Completezza delle informazioni    

Significatività delle informazioni    

Chiarezza espositiva    

Aspetto grafico    

Lunghezza del documento    

 
 La lettura del Bilancio Sociale le ha fornito informazioni sull’azienda che non conosceva? 

SI NO 
 

 Se si, quali in particolare?_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 Quale parte ha trovato di maggiore interesse?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 Quali sono, a suo parere, le informazioni mancanti o che andrebbero maggiormente sviluppate?___________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 Commenti e suggerimenti.____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La ringraziamo per la sua cortese collaborazione 
 



o
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PARTE I – IDENTITÀ AZIENDALE 
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CAPITOLO 1. TERRITORIO E POPOLAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Contesto socio-economico 

 

1.1.1. Il territorio 
L’Azienda ULSS 21 opera su un territorio complessivo di 810,21 kmq che comprende 25 Comuni della 
Provincia di Verona per un totale di 154.628 cittadini residenti e una densità di popolazione pari a 
circa 191 abitanti per kmq. La conformazione geomorfologica è totalmente pianeggiante, 
caratterizzata da un paesaggio prevalentemente agricolo e da centri abitati di medio-piccole 
dimensioni.  
Le strutture dell’Azienda sono dislocate nei cinque Comuni di Legnago, Bovolone, Cerea, Nogara e 
Zevio. Nelle prossime pagine viene dato maggior dettaglio circa le caratteristiche di tali strutture e 
l’offerta assistenziale in ciascuna di queste. 
I residenti al 31/12/2015 erano 154.628, di cui 78.282 femmine (50,6%) e 76.346 maschi (49,4%) con 
un’età media di 43,9 anni e una percentuale di ultrasessantacinquenni pari al 21,4% della 
popolazione totale. I residenti di cittadinanza non italiana sul territorio sono circa il 10%. 
 

Figura 1.1 Estensione territoriale dell’Azienda ULSS 21 e abitanti per Comune al 31/12/2015 
 

  

 

Comune N. Abitanti

ANGIARI 2.218

BEVILACQUA 1.758

BONAVIGO 2.010

BOSCHI SANT'ANNA 1.431

BOVOLONE 15.879

CASALEONE 5.806

CASTAGNARO 3.799

CEREA 16.529

CONCAMARISE 1.077

GAZZO VERONESE 5.421

ISOLA RIZZA 3.266

LEGNAGO 25.317

MINERBE 4.596

NOGARA 8.586

OPPEANO 9.900

PALU' 1.262

RONCO ALL'ADIGE 6.029

ROVERCHIARA 2.771

SALIZZOLE 3.778

SANGUINETTO 4.101

SAN PIETRO DI MORUBIO 3.008

SORGA' 3.042

TERRAZZO 2.237

VILLA BARTOLOMEA 5.854

ZEVIO 14.953

Totale 154.628

Angiari

Bevilacqua

Bonavigo

Boschi 
S. Anna

Bovolone

Casaleone

Castagnaro

Cerea

Concamarise

Gazzo 
Veronese

Isola 
Rizza

Legnago

Minerbe

Nogara

Oppeano

Palu' Ronco 
all'Adige

Roverchiara

Salizzole

Sanguinetto

S. Pietro di M.

Sorgà

Terrazzo

Villa 
Bartolomea

Zevio
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Il Grafico 1.1 è la rappresentazione della popolazione residente per sesso ed età. Viene definito 
“piramide dell’età” in quanto in un popolazione tipica, in crescita, la presenza di molti giovani 
costituisce la base più ampia mentre la punta è rappresentata dai pochi soggetti che vivono molto a 
lungo. In realtà la nostra popolazione da tempo si caratterizza per una base sempre più ristretta, 
rispetto alla parte centrale, compensata in minima parte dalla presenza di stranieri in età scolare. 
 

Grafico 1.1 - Piramide dell’età della popolazione al 31/12/2015  

 
 

Tabella 1-1 - Principali indicatori demografici dal 2009 al 2015 al 31 dicembre 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione totale al 31/12 154.705 155.587 156.040 155.842 155.298 155.026 154.628 

Densità per Kmq 190,94 192,03 192,59 192,35 191,68 191,34 190,85 

Indice di vecchiaia
a
 1,40 1,39 1,40 1,42 1,46 1,49 1,51 

% residenti in età >65 19,7% 19,6% 20,0% 20,4% 20,7% 21,2% 21,4% 

Indice di carico sociale
b
 50,97 50,90 52,02 53,02 53,72 54,64 55,27 

Indice di invecchiamento
c
 19,71 19,59 19,97 20,36 20,73 21,17 21,42 

Indice di dipendenza giovanile
d
 21,21 21,34 21,67 21,87 21,86 21,91 22,01 

Indice di dipendenza senile
e
 29,76 29,56 30,35 31,15 31,86 32,73 33,27 

a Indice di vecchiaia = Pop 65 e oltre/Pop 0-14 

b Indice di carico sociale = [(Pop 65 e oltre + Pop 0-14)/Pop 15-64]x100 
c Indice di invecchiamento = (Pop 65 e oltre/Pop Totale)x100 
d Indice di dipendenza giovanile = (Pop 0-14/Pop 15-64)x100 
e Indice di dipendenza senile = (Pop 65 e oltre/Pop 15-64)x100 

 

La tabella 1.1 evidenzia un valore dell’indice di vecchiaia superiore rispetto l’anno precedente e che 
incrementa di anno in anno. Nel corso del 2015 la popolazione anziana è aumentata con un valore di 
151 anziani ogni 100 giovani in età compresa tra 0 e 14 anni e con un indice di carico sociale pari al 
55,27%. Ciò significa che 100 persone in età attiva dal punto di vista lavorativo, oltre a dover far 
fronte alle proprie esigenze, hanno teoricamente “a carico” circa altre 55,27 persone che non 
lavorano perché ancora in età scolastica o in pensione. 
 

Tabella 1-2 - Speranza di vita alla nascita e per età selezionate, per genere - Anno 2013 
  ULSS21 Regione Veneto Italia 

Età Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

0 79,5 85,5 80,3 85,3 79,8 84,6 

15 65 70,9 65,7 70,6 65,2 70 

65 18,4 22,8 18,7 22,5 18,6 22 

75 11 14,1 11,4 14,1 11,3 13,7 
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La speranza di vita, anche denominata “attesa di vita”, è un indicatore che viene calcolato alla 
nascita, a 15 anni, a 65 anni e a 75 anni. Essa rappresenta il numero medio di anni che restano da 
vivere ai sopravviventi all’età indicata; in particolare la speranza di vita alla nascita esprime il numero 
medio di anni vissuti da una generazione di nati. I dati sopra riportati nella Tabella 1-2 sono 
aggiornati all’anno 2013. I valori registrati per Ulss21 sono in linea con quelli della Regione Veneto e 
con quelli nazionali. 
 

Grafico 1.2 – Speranza di vita per genere ed età alla nascita e a 15, 65 e 75 anni –anno 2013  

 
Anche nel 2015 si mantiene l’inversione di tendenza registrata nel 2012 quando, per la prima volta 
nell’ultimo decennio, il numero complessivo di residenti è diminuito rispetto all’anno precedente. 
Come dimostra l’andamento illustrato nel Grafico 1.3, il calo della popolazione residente può essere 
spiegato in parte con il saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo degli ultimi tre anni, ma 
la rimanente quota deve essere attribuita alle migrazioni di residenti, anche stranieri, verso Comuni 
al di fuori del territorio dell’ULSS o Stati esteri. 
Si noti inoltre come il saldo naturale degli stranieri residenti nel territorio (linea tratteggiata) sia più 
alto di quello della popolazione nel complesso, contribuendo di fatto a contenere la tendenza 
negativa. 
 

Grafico 1.3 - Andamento del saldo naturale nei Comuni di appartenenza dell’ULSS (fonte: www.demoistat.it) 

 

1.2. Osservazioni epidemiologiche sulla popolazione 

1.2.1. Cause di morte 
Nel 2014, sulla base delle schede di morte Istat inviate in Regione dall’Azienda ULSS 21, risultano 
deceduti 1.698 residenti (790 maschi e 908 femmine) dei quali circa il 46% a domicilio (abitazione 
propria o in Casa di Riposo). I decessi per tumore, nell’anno 2014, sono stati 518, pari a poco meno 
di un terzo dei decessi totali. 
 

NB: L’analisi sulle cause di decesso riportata di seguito si ferma all’anno 2014, in quanto ultimi dati disponibili. 
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Grafico 1.4 – Prime otto cause di decesso per i residenti nell’ULSS 21 nel periodo 2008-2014. Tasso 
standardizzato diretto per 100.000 abitanti (calcolato su popolazione standard al 31/12/2014). 

 
 
Dal Grafico 1.4, che riporta le prime otto cause di decesso nel periodo 2008-2014 rappresentate 
come numero di decessi standardizzato per 100.000 abitanti, si evince che le due principali cause di 
morte sono attribuibili alle malattie cardiovascolari e ai tumori. Si osserva tuttavia che la prevalenza 
di queste due cause è significativamente più bassa nella popolazione femminile, rispetto a quella 
maschile. 
 
Le principali cause di morte per patologia neoplastica tra gli uomini e le donne residenti nel 
territorio nel 2014 sono rappresentate rispettivamente dalle neoplasie del polmone (22,9%) e della 
mammella (13,7%) (Grafico 1.5). 
 

Grafico 1.5 - Tipologie di tumore che hanno determinato decessi nel 2014 
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Il diagramma di scomposizione della mortalità generale, sotto riportato, fornisce una 
rappresentazione grafica della scomposizione per causa dei decessi (Grafico 1.6).  Sull’asse X è 
riportata la singola classe di età, mentre sull’asse Y sono riportati i decessi in valore assoluto. 

Grafico 1.6 – Decessi per genere, età e causa di morte Triennio 2011-2013 

 

 
 

Interessante anche è analizzare l’andamento mensile dei decessi: si può osservare come vi sia una 
forte stagionalità nella mortalità complessiva, con un notevole aumento nel corso della stagione 
invernale, e per l’anno 2014, con un picco nel mese di giugno. Tale incremento è dovuto alle 
condizioni metereologiche, all'inquinamento atmosferico, alle epidemie influenzali ed alla loro 
interazione con altri fattori, ed è stato particolarmente rilevante nei primi mesi del 2012, 
caratterizzati da temperature particolarmente rigide.  
 

Grafico 1.7 - N. decessi per mese 

 
 

Cause particolari di decesso 

Una minima parte dei decessi nel territorio dell’ULSS 21 avviene per cause non riconducibili 
direttamente a presenza di malattie o traumatismi, avvelenamenti, ecc, bensì per cause quali 
incidenti stradali, suicidi, annegamenti. I due grafici successivi danno evidenza dell’andamento 
temporale dei decessi su strada e per suicidio per cittadini del territorio dell’ULSS 21.  
 

Grafico 1.8 - Decessi per incidenti stradali e per Suicidio. Andamento anni 2004-2015 

 

malattie infettive e parassitarie   Tumori maligni Malattie endocrine Demenze

malattie del sistema nervoso malattie del sistema circolatorio malattie sistema respiratorio apparato digerente

malattie dell'app. genito urinario altre cause Traumatismi e avvelenamento
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1.2.2. Malattie cronico-degenerative 
Una stima approssimativa della prevalenza delle patologie che colpiscono la popolazione, in 
particolare quelle cronico-degenerative, può essere ottenuta esaminando le esenzioni per patologia 
rilasciate per la popolazione della nostra ULSS. Quelle più diffuse sono l’ipertensione, le malattie 
cardiache, i tumori e il diabete. 
 

Tabella 1-3 Patologie prevalenti nella popolazione dell’ULSS 21. Stime sulla base delle esenzioni per malattia 
  2014 2015 

Ipertensione 28.092 28.138 

Malattie cardiache 8.622 8.827 

Tumori 7.708 7.977 

Diabete 7.868 7.890 

Malattie endocrine 6.929 7.262 

Malattie respiratorie 3.707 3.867 

Ipercolesterolemia 2.800 2.815 

Malattie dell'occhio 2.577 2.573 

Altre malattie al sistema cardiocircolatorio 2.267 2.258 

Malattie fegato 1.228 1.251 

Psicosi 967 1.017 

Artropatie 937 979 

Patologie neurodegenerative 719 728 

Epilessia 604 628 

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 540 570 

Insufficienza renale 513 542 

Altre malattie dell'apparato digerente 453 480 

Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tess. connett. 412 428 

Celiachia 252 283 

HIV 186 206 

Malformazioni congenite 99 117 

Altre malattie del sistema nervoso 57 66 

Altro 1.342 1.383 

Totale esenzioni per malattia 78.879 80.285 

Altre esenzioni:   

Esenzione per reddito* 88.381 86.768 

Invalidità Civile 6.553 6.623 

Invalidità Lavoro/Servizio 927 929 

Invalido di Guerra 53 50 

Totale complessivo 174.793 174.655 
*Nota: include le disposizioni del D.M. 11 novembre 2009 che fissa, a partire da maggio 2011, nuove modalità per ottenere le 
esenzioni per motivi anagrafici e socio-economici (es. 7R3, 7R4, 7R5, 7RQ) 

 

1.2.3. Malattie infettive  
Nel controllo e nella prevenzione delle malattie infettive la notifica rappresenta un punto chiave per 
la Sanità Pubblica, sia perché permette di tracciare il profilo epidemiologico di tali malattie a livello 
locale/regionale, sia perché dà l’avvio all’inchiesta epidemiologica, consentendo in tal modo di 
mettere in atto tutte quelle misure volte a limitare l’estensione della patologia stessa.  
Il Ministero della Salute, attraverso il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990, stabilisce quali sono le 
malattie soggette a notifica da parte del personale medico che accerti o anche solo sospetti 
l’insorgenza della patologia e definisce il flusso informativo e le relative modalità di segnalazione. 
Parallelamente alla notifica routinaria delle malattie infettive, sono stati istituiti, nel corso degli anni, 
sistemi di sorveglianza dedicati, qualora si sia avuta necessità di una raccolta tempestiva e 
dettagliata di informazioni su specifiche patologie (es. legionellosi, meningiti batteriche, epatiti virali 
acute, influenza, TBC, tossinfezioni alimentari, paralisi flaccide, malattia di Creutzfeld Jacob, 
haemophilus influenzae).  
 

Tra le denunce di malattie infettive più significative nel corso del 2015 si segnalano 8 casi di 
salmonellosi, 35 casi di scabbia, 13 casi di tubercolosi (7 residenti e 6 non residenti), 1 solo caso di 
meningite batterica da listeria, 9 da Clostridium difficilis, 14 casi di varicella, nessun caso di morbillo. 
Rispetto agli anni precedenti i casi di Clostridium stanno diminuendo (16 nel 2013, 4 nel 2014, 9 nel 
2015), grazie alla revisione delle procedure e dei protocolli per l’igiene delle mani degli operatori 
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sanitari e la prevenzione delle infezioni ospedaliere, in quanto la maggior parte delle infezioni si 
verificava nei reparti ospedalieri o nelle case di riposo. Stanno diminuendo progressivamente anche i 
casi di varicella ( 36 nel 2013, 23 nel 2014 e 14 nel 2015), in quanto a partire dai bambini della coorte 
di nascita del 2005, il vaccino viene offerto con due dosi  al 14° mese  e al 5/6° anno di vita. 
L'andamento della legionellosi si può considerare stabile con la segnalazione di 5 casi , 2 in meno 
rispetto all'anno precedente. 

 

1.2.4. Infortuni sul lavoro  
Secondo i dati più recenti, ricavabili dalla “Banca Dati Statistica” dell’INAIL, l’anno 2015 ha visto 
confermato a livello nazionale il trend in diminuzione del fenomeno infortunistico, con 636.766 casi 
denunciati contro 663.493 del 2014, circa il 4% in meno. 
In Veneto, nel 2015, gli infortuni denunciati sono stati 73.262 con un calo del 2,6% sull’anno 
precedente. In provincia di Verona la diminuzione è stata del 1,2%. Nel territorio dell’AULSS 21 di 
Legnago i casi denunciati all'INAIL nel 2015 sono stati 2.262, 0,6% in meno rispetto ai 2.275 del 2014.  
L’andamento complessivo nel quinquennio 2011-2015 degli infortuni denunciati è riportato nella 
tabella. 
 

Tabella 1-4 - Infortuni denunciati all’INAIL in Veneto, nella Provincia e nel territorio dell’AULSS 21  
 

Territorio Evento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Veneto 117.493 111.929 97.201 95.466 89.193 81.666 77.476 75.186 636.766 

Provincia di Verona 23.485 22.965 20.422 19.697 18.597 17.513 16.565 15.831 73.262 

ULSS 21 Legnago 4.138 3.763 3.228 3.083 2.814 2.520 2.430 2.275 15.639 
 

L’analisi del fenomeno infortunistico sul lungo periodo (2004-2015) evidenzia come nel territorio 
dell’AULSS 21 il numero complessivo degli eventi denunciati sia oggi praticamente dimezzato. 
 

Grafico 1.9 - Trend degli infortuni denunciati in Veneto e nell’ULSS 21 (Indice Anno 2004 = 100) 

 
 

Come negli anni precedenti anche nel 2015 una quota significativa di casi è legata agli spostamenti 
dei lavoratori e ciò specialmente nel macro-settore Industria e Servizi dove il 13% degli infortuni 
avviene in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro-casa, ed il 3% in occasione di lavoro con l’uso del 
mezzo di trasporto. 
 
 

Grafico 1.10 - Industria e servizi; infortuni denunciati per modalità di accadimento (anno 2015) 
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Sul totale dei casi denunciati poco più del 60% è stato riconosciuto positivamente dall’INAIL come 
infortunio sul lavoro (restano esclusi gli eventi in “franchigia” che hanno comportato un’assenza dal 
lavoro fino a tre giorni e quelli che sono risultati non riconducibili al lavoro). I casi indennizzati 
dall’INAIL sono 1.242, circa il 55% degli eventi denunciati. Di questi sono 62 gli infortuni che hanno 
avuto esiti permanenti, pari al 5% dei denunciati. I casi mortali denunciati e accaduti nel territorio 
della AULSS 21 nel periodo 2011-2015 sono riportati nei grafici che seguono, distinti fra Agricoltura 
ed Industria e Servizi. 
 

Grafico 1.11 - Infortuni mortali in Agricoltura e Industria e Servizi, anni 2011-2015 

 

 
 

1.2.5. Malattie professionali 
Numerosi fattori di rischio nei luoghi di lavoro possono causare 
patologie. In Italia nel 2015 sono state denunciate all'INAIL quasi 
59.000 malattie professionali con un aumento di circa il 46% rispetto al 
2011. 
La crescita del fenomeno è riconducibile a diversi fattori: 
l’aggiornamento normativo (nuove tabelle delle patologie con 
presunzione legale di origine professionale), la maggiore 
consapevolezza dei rischi e della tutela assicurativa e l'aumento della 
popolazione lavorativa sottoposta a sorveglianza sanitaria, favorite 
dalle attività di informazione e di prevenzione svolte dagli Enti competenti e dalle Parti sociali. Il 
fenomeno potrebbe tuttavia, ancora parzialmente, essere sommerso a causa dei lunghi periodi di 
latenza di numerose patologie, con conseguenti difficoltà dell’individuazione del nesso con le 
condizioni lavorative. Il 63% delle denunce è per malattie del sistema osteomuscolare dovute a 
sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e degli arti superiori.  I lavoratori deceduti nel 
2015 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1462 (il 27% in meno rispetto al 2011). 
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Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) è istituzionalmente il 
destinatario delle segnalazioni di malattia professionale (denuncia sanitaria e referto) da parte dei 
medici che le diagnosticano. 
Nella Tabella 1-5 sono riportate le malattie professionali segnalate allo SPISAL dell'AULSS 21 o 
riscontrate dallo stesso Servizio nell'ambito della propria attività ambulatoriale nel periodo 2011-
2015. 
Le più frequenti sono le malattie osteomuscolari dovute a sovraccarico biomeccanico della colonna 
vertebrale o degli arti superiori per movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti 
superiori e vibrazioni. Seguono le ipoacusie da rumore. Nel 2015 sono stati segnalati 3 casi di 
neoplasie (2 mesoteliomi pleurici in ex esposti ad amianto, 1 adenocarcinoma delle fosse nasali in ex 
esposto a polveri di legno). Nello stesso anno i settori di insorgenza principali dei casi di malattia 
sono stati quello agricolo (38 casi), edile (13), dei servizi (10), metalmeccanico (9) e della lavorazione 
del legno (7). 
 

Tabella 1-5 - Malattie professionali segnalate allo SPISAL dell'ULSS 21 o riscontrate dal Servizio 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patologie apparato muscolo scheletrico 31 33 46 46 54 63 

Ipoacusie da rumore 26 22 35 20 23 12 

Mesoteliomi pleurici 8 5 3 6 5 2 

Altre patologie apparato respiratorio 3 0 1 1 2 2 

Dermatiti 2 1 5 0 1 3 

Disturbi psichici lavoro-correlati 0 1 0 1 0 0 

Altre patologie 8 8 8 1 6 2 

TOTALE 78 70 98 75 91 84 
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CAPITOLO 2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Principi contenuti nell’Atto aziendale 

L’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 21, istituita dal 1° gennaio 1995 con la L.R. 56/1994, 
modificata con la L.R. 22/2001 che ha ridefinito l’ambito territoriale, è un ente strumentale della 
Regione Veneto dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia gestionale, amministrativa, 
contabile e patrimoniale in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto dei principi previsti 
dalle disposizioni regionali. 
L’Atto aziendale è il documento con cui vengono definiti i principi generali, le linee strategiche e 
l’organizzazione dell’Azienda. Con l’Atto si esplicita la ragione d’essere dell’Azienda e i Valori a cui 
ispirarsi. L’atto aziendale vigente nel 2014 è quello deliberato il 31 gennaio 2014 (DDG n. 24/2014) 
come da linee guida regionali. Pertanto si anticipano i contenuti dell’articolo 3 del nuovo atto 
aziendale relativi a Missione Visione e Valori.  
 

MISSIONE 
L’Azienda è parte integrante del Servizio Socio Sanitario della Regione Veneto e si caratterizza per la sua 

funzione pubblica di promozione e tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della 
collettività. Ha come finalità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitaria e sociale, il 

perseguimento del benessere fisico, psichico e sociale della popolazione. 
 

VISIONE 
La visione dell’Azienda consiste nell’essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al 

miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, 
avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze e delle competenze. 

 

VALORI 
 centralità del cittadino: organizzare i servizi socio-sanitari considerando il cittadino come il primo riferimento 

dell’Azienda; 

 coinvolgimento e partecipazione della Conferenza dei Sindaci nelle azioni ad integrazione socio-sanitaria; 

 fattore umano: valorizzare il lavoro delle persone, rafforzare il loro senso di appartenenza, stimolare la loro 
creatività, professionalità e capacità di collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

 umanizzazione dei servizi: promuovere il pieno coinvolgimento delle risorse umane e di tutte le 
professionalità nel miglioramento dei rapporti tra il personale dell’Azienda e il cittadino; 

 efficacia della prestazione: prestare un servizio che sia effettivamente orientato alla promozione della salute 
e che comunque garantisca la corrispondenza tra il livello di assistenza erogato e gli obiettivi della 
programmazione sanitaria; 

 efficienza della prestazione: razionalizzare l’organizzazione, ottimizzare l’impiego di tutte le risorse 
disponibili, per ridurre i consumi impropri e gli sprechi; 

 innovazione e miglioramento continuo della qualità: ricercare la continua evoluzione dell’organizzazione e di 
tutti i servizi socio-sanitari e non, con l’applicazione di strumenti e metodologie che permettano di 
interpretare il cambiamento dei bisogni della cittadinanza; 

 etica professionale: interpretare il proprio lavoro come il giusto equilibrio di competenza, integrità, onestà, 
evitando di suscitare conflitti tra deontologia professionale degli operatori e finalità aziendali. 
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2.2. Assetto istituzionale e governance 

 
L’Assetto istituzionale dell’Azienda è stabilito dall’Atto aziendale. L’Atto aziendale vigente è quello 
deliberato con Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 31/01/2014 e approvato con Decreto 
Regionale del Direttore dell’Area sanità e sociale n. 43 del 21/03/2014 a seguito della verifica della 
sua conformità ai principi ed ai contenuti delle Linee Guida in materia. Esso avrà completa 
applicazione nell’arco del biennio 2014-2015 modificando sostanzialmente l’assetto organizzativo e 
le modalità di funzionamento aziendali vigenti fino a fine 2013. Pertanto si rappresenta 
schematicamente nella Figura 2.1 l’assetto istituzionale e organizzativo dell’ULSS rivisto a seguito 
dell’approvazione del nuovo atto aziendale e che sarà di concreta applicazione nell’arco del biennio 
2014-2015.  
 
Figura 2.1 - Funzionigramma dell’Azienda ULSS 21 
 

 
 

2.2.1. Organi aziendali 
L’articolo 8 del Titolo II del nuovo Atto Aziendale disciplina la figura del Direttore Generale inteso 
come l’organo a cui competono tutti i poteri gestionali. Ha rappresentanza legale ai sensi dell’art. 3 
comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda ed è 
tenuto pertanto ad assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso l’esercizio dei poteri di 
indirizzo e di controllo. Esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti dalla 
legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi. 
È responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale, nonché della 
corretta ed economica gestione delle risorse. Inoltre garantisce il governo dell’Azienda coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociali e della 
Funzione Territoriale. Nomina con proprio provvedimento i dirigenti aziendali e delega le funzioni di 
gestione ai dirigenti previa definizione dei criteri di conferimento e di revoca, nonché di esercizio, 
secondo il principio dell’attribuzione di autonomia e responsabilità ai vari livelli organizzativi. 
 

Tuttavia, nel 2016 la Regione Vento con DGR n. 2051 del 30/12/2015, ha dettato le linee di indirizzo 
per la nomina dei Direttori generali delle Aziende S.S.R. prevede, ai sensi dell’art. 13, comma 8-
duodecies della Legge Regionale n. 56/1994, la possibilità in capo al Presidente della Regione Veneto 
di nominare un Commissario con i poteri del Direttore generale, per la soluzione di particolari 
complessità gestionali o per la necessità di sviluppare progettualità programmatorie rilevanti. 
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Progetto di legge 23/2015 riduzione delle ulss anche nel rispetto delle previsioni contenute nella 
legge di stabilità 2016, la quale detta norme per il conseguimento di risparmi di spesa mediante 
processi di aggregazione delle strutture e delle attività dei soggetti impegnati nell'erogazione del 
servizio sanitario, in particolare attraverso unificazione di organismi e accorpamenti nelle 
acquisizioni e nell'espletamento di funzioni. 
A tal fine, e in vista della scadenza del mandato del Direttore Generale, con DGRV n. 196 del 
30/12/2015 è stato nominato quale Commissario dell’Azienda Ulss 21 il Dott. Pietro Girardi. 
 

ll Collegio Sindacale, disciplinato dall’art 9 del Titolo II del Nuovo atto aziendale, esercita il controllo 
sulla regolarità amministrativa e contabile, verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e contabile, con riferimento non solo alla legittimità degli atti, ma anche 
alla ragionevolezza dei processi. Nello specifico verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo 
economico, vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la 
conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente 
verifiche di cassa. Inoltre riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di 
quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato 
sospetto di gravi irregolarità e trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività alla conferenza dei sindaci. 
 

2.2.2. Componenti della Direzione Generale  
Come ampiamente descritto dall’art. 10 del Titolo III del nuovo atto aziendale, il Direttore 
Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociale e della Funzione Territoriale, 
unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, costituiscono la Direzione Aziendale 
che assicura la direzione strategica dell’ULSS attraverso la funzione generale di pianificazione, 
programmazione, indirizzo e controllo. In tal modo, all’interno dell’Azienda, si attua la separazione 
per la funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della Direzione Generale, 
dalla funzione di produzione affidata alle strutture tecnico-funzionali. 
Inoltre i componenti della Direzione Generale richiamate le funzioni a loro attribuite dalla normativa 
nazionale e regionale vigente, le esercitano attraverso il processo di budget che li vede direttamente 
coinvolti e responsabili, a partire dalla definizione delle scelte programmatorie aziendali, alla 
declinazione degli obiettivi di budget e alla loro negoziazione con i responsabili delle strutture 
aziendali, al monitoraggio e all’eventuale revisione dei predetti budget e del budget generale.  
 

2.2.3. Organismi collegiali 
 

Il Collegio di Direzione è un organismo consultivo nominato dal Direttore Generale con il compito di 
assicurare il supporto al Direttore Generale per il governo delle attività cliniche, la programmazione 
e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle di alta integrazione sanitaria. Altresì 
assicura il supporto per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda, nonché per 
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per 
l’utilizzazione delle risorse umane; esprime i pareri obbligatori e, se previsto, vincolanti, ai sensi della 
vigente normativa nazionale e regionale e svolge le attività previste dalla L.R. del 26.09.2012, n. 23, 
nell’ambito della clinical governance, ivi compresa la gestione del rischio clinico. 
 

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni il cui territorio costituisce l'ambito dell'Azienda, è l'organismo 
rappresentativo delle Autonomie Locali cui spetta il diritto-dovere di esprimere i bisogni sociali ad 
integrazione sanitaria della comunità amministrata. La Conferenza, in attuazione delle norme 
specifiche vigenti in materia e sulla base di proprio regolamento, nomina i membri dell’Esecutivo, 
partecipa al processo di programmazione sociale ad integrazione sanitaria locale, approva il Piano di 
Zona dei Servizi Sociali, emana gli indirizzi per l’elaborazione del Piano Attuativo Locale, esamina gli 
atti di bilancio, esercita ogni altra funzione riservata alla sua competenza. 
 

È l’organismo di rappresentanza elettiva dell’Azienda, regolamentato secondo le disposizioni di cui al 
comma 12 dell’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ed è presieduto dal Direttore Sanitario. 
Il Consiglio fornisce parere obbligatorio non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico-
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi, 
altresì, sulle attività di assistenza sanitaria. Inoltre, il Consiglio dei Sanitari partecipa alle attività di 
elaborazione di programmi e progetti per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, 
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per il contenimento dei costi nel rispetto dei livelli di assistenza stabiliti dal Piano Sanitario Nazionale 
e per la formazione permanente degli operatori. 
L’ULSS 21 nel 2015 ha adottato il modello organizzativo previsto nel nuovo Atto Aziendale 
(Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 31/01/2014) (vd. Figura 2.2). 
 

Figura 2.2 - Organigramma aziendale (valido nel 2015) 

 
 

2.2.4. La programmazione aziendale 
Nelle aziende sanitarie il modello di pianificazione strategica presenta peculiarità e complessità 
correlate alla necessità di allineare le scelte di programmazione dell’Azienda agli organi 
istituzionalmente sovraordinati: Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 con tutti gli altri atti di 
programmazione adottati dalla Regione Veneto. La conferma del modello socio-sanitario veneto, con 
un assetto istituzionale integrato nelle due componenti assistenziali, richiede all’azienda socio 
sanitaria atti programmatici, modelli organizzativi e raccordo tra i diversi livelli professionali tali da 
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ottemperare al principio di integrazione tra servizi sociali e sanitari e perseguire l’obiettivo di tutela 
della salute e del benessere della persona nella sua globalità. 
Con la DGR n. 2525/2014 la Regione Veneto ha assegnato ai Direttori Generali gli obiettivi per l’anno 
2015. La valutazione del grado di raggiungimento di tali obiettivi si è conclusa con la DGR n. 1455 del 
21/09/2016 che assegna all’Azienda ULSS 21 di Legnago 50,55 punti su 75, di competenza della 
Giunta Regionale, per la garanzia dei livelli di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio 
(obiettivi allegato A). Recepisce inoltre la valutazione della Conferenza dei Sindaci, per la qualità e 
l’efficacia dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio aziendale (20 punti di 
competenza). Rimangono da assegnare i 5 punti di competenza della Commissione del Consiglio 
regionale per il rispetto della programmazione regionale. 
 

Grafico 2.1 – Valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2015 
(DGR 2525/2014) 

 
 

Il raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati per il 2015 è dettagliato nei prossimi capitoli. 
 

2.2.5. Gli strumenti per la programmazione 
Dovendo garantire un’adeguata risposta alle richieste e ai bisogni del territorio, l’uniformità dei livelli 
di assistenza e la pluralità dell’offerta l’azienda adotta, in attuazione alla normativa vigente, i 
seguenti strumenti di programmazione: 
 
Il Piano attuativo locale (PAL):  piano pluriennale che si uniforma esplicitamente al Piano Socio 
Sanitario Regionale e agli altri atti della programmazione regionale. È aggiornato annualmente entro 
il 31 dicembre, anche in correlazione alla verifica dello stato di attuazione della programmazione. È 
proposto dal Direttore Generale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, è approvato dalla 
Regione. 
 

Il Piano di Zona: strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione 
socio-sanitaria,  si configura come "piano regolatore dei servizi alla persona". Elaborato a livello di 
Azienda, è promosso dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ed è approvato dalla Conferenza 
stessa. Successivamente è recepito con deliberazione dal Direttore Generale ed inviato agli uffici 
regionali competenti per il visto di congruità. La redazione è coordinata dal Direttore dei Servizi 
Sociali e della Funzione territoriale.  
 

Il Programma delle attività territoriali (PAT): strumento operativo di programmazione annuale del 
Distretto, è basato sulla intersettorialità degli interventi ed è finalizzato alla realizzazione di obiettivi 
e di indirizzi contenuti nel PAL. È proposto dal Direttore del Distretto sulla base delle risorse 
assegnate e delle indicazioni della Direzione aziendale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, 
viene approvato dal Direttore Generale d'intesa con la Conferenza stessa limitatamente alle attività 
socio-sanitarie.  
 

Il Piano pluriennale di previsione: rappresenta lo strumento di traduzione in termini economici, 
finanziari e patrimoniali del PAL e degli altri strumenti della programmazione adottati dall’azienda. 
Ha una durata corrispondente a quella del PAL ed è aggiornato annualmente per scorrimento. Si 
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articola in tre parti: economica, finanziaria e patrimoniale. Il contenuto di ogni singola parte è 
articolato per anno rispetto alle fondamentali strutture dell’azienda, con separata evidenza dei 
servizi sociali. È strutturato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale in modo da 
consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla 
struttura e ai contenuti del Bilancio Economico Preventivo e del budget generale. Deve essere 
corredato da una relazione del Direttore Generale. 
 

2.2.6. ll sistema dei controlli 
Le scelte strategiche articolate nei diversi livelli dell’organizzazione aziendale (dal vertice fino alle 
aree operative) devono essere costantemente monitorate. Il controllo strategico mira a valutare la 
congruità e l'adeguatezza delle scelte compiute dalla Direzione aziendale in sede di attuazione dei 
principi di pianificazione e programmazione, così da verificare la congruenza tra risultati conseguiti 
ed obiettivi definiti dalla Regione e la qualità ed efficacia dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari. 
Di fatto il controllo strategico appartiene ad un più articolato sistema di controlli aziendali che 
prevede anche:  

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Esso è garantito dal Collegio Sindacale; 

 il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione al 

fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati. Il controllo di gestione, così come disposto dalla L.R. n. 56/1994 si avvale dei seguenti 
strumenti: piani e programmi aziendali, la contabilità analitica e il budget. 

 

Dal 2014 l’Azienda, ottemperando alla normativa nazionale e regionale, ha implementato e 
consolidato la Funzione di Controllo interno, finalizzata a fornire una ragionevole sicurezza sul 
conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle attività operative, un’adeguata tutela del 
patrimonio aziendale, l’attendibilità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità alle leggi 
e ai regolamenti in vigore. Per tale funzione, che non ha un ruolo ispettivo ma esclusivamente di 
supporto tecnico/collaborativo rispetto alle funzioni e ai responsabili di processo, è stata individuata 
una sezione dedicata che opera in linea diretta con la Direzione Amministrativa e che è collocata 
nell’UOC Programmazione, Controllo e Qualità. Le attività svolte nel corso del biennio 2014-2015 
hanno riguardato l’analisi e le azioni di monitoraggio di tre processi aziendali: la gestione del 
contenzioso, la gestione del contratto di beni e servizi (inclusa la logistica) e l’acquisto di servizi 
sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) che si sono aggiunti a quelli già realizzati nel 
2013 (gestione e trattamento giuridico del personale dipendente e acquisizione dei contributi). Tale 
attività è stata supportata da un piano formativo regionale piuttosto impegnativo per le figure 
aziendali coinvolte nei processi. Analogamente per i due processi analizzati nel 2012 anche per 
questi tre processi sono state pianificate azioni di miglioramento e piani di contenimento che 
saranno oggetto di monitoraggio nel tempo. 
 

2.2.7. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 è un atto formale che attesta e 
dichiara la politica di prevenzione del rischio corruttivo che l’Azienda Ulss n. 21 intende perseguire al 
fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento. 
Costituisce l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2014 - 2016, adottati con deliberazione n. 25 
del 31.01.2014, rappresenta quindi un importante strumento per diffondere in maniera uniforme e 
condivisa il principio della prevenzione della corruzione.  
Con tale strumento l’amministrazione sistematizza e descrive un processo - articolato in più fasi tra 
loro collegate - per formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione, 
delineando un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, 
consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di 
possibile esposizione al fenomeno corruttivo.  
Tutto questo deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare 
attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via 
teorica, verificarsi episodi di corruzione. 
Inoltre, l’azienda deve garantire coerenza tra P.T.P.C. e Piano della Performance sotto due profili: a) 
le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce 
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la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, 
sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. 
Pertanto, l’Azienda annualmente individua specifici obiettivi in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi nel Piano della Performance, sia per 
quanto riguarda la performance organizzativa che la performance individuale.  
 

 

2.2.8. Il ciclo della performance 
Un’ulteriore evoluzione dei sistemi di valutazione e misurazione aziendali è rappresentata dalla 
attuazione delle “Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio 
Sanitario Regionale e in materia di trasparenza applicative delle disposizioni del D.Lgs. N. 150 /2009”. 
La valutazione della performance ha l'obiettivo di verificare i risultati gestionali conseguiti in 
relazione agli obiettivi assegnati ed è svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione.  
L’azienda ha predisposto entro il termine del 31 gennaio 2015 il Piano triennale della Performance, 
documento che avvia il ciclo di gestione della Performance. Il piano ha valenza triennale e definisce 
gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si basa la misurazione, valutazione e 
contabilizzazione della performance dell’azienda. Il ciclo della Performance, prevede una 
rendicontazione annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati da effettuarsi mediante 
l’elaborazione della “Relazione sulla Performance” (per il Veneto “Relazione degli obiettivi”) entro il 
30 giugno dell’anno successivo. La validazione di questa relazione da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione entro il 15 settembre rappresenta la conclusione del ciclo annuale. 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un organo collegiale formato da tre componenti 
esterni all’amministrazione di elevata professionalità ed esperienza, maturate nel campo del 
management sanitario e/o della valutazione della performance e della valutazione del personale 
delle amministrazioni pubbliche, costituito presso ogni azienda ai sensi della DGR n. 2205/2012 in 
applicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009. Rappresenta il soggetto preposto a sovrintendere e 
monitorare il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati, garantendo la correttezza 
dell’intero processo. Tale organismo sostituisce i nuclei di valutazione, ovvero gli altri organismi con 
funzioni analoghe eventualmente costituiti ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 286/1999. 
 

L'OIV esercita funzioni e compiti previsti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance ai sensi della DGR n. 2205/2012 ed alle successive indicazioni intervenute in materia da 
parte della Regione Veneto. In particolare l'OIV: 

 misura e valuta con cadenza annuale i risultati di ciascun Dipartimento ed Unità operativa nel loro 

complesso e dei dirigenti apicali/responsabili e successivamente, sulla base delle proposte 
formulate da questi ultimi, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-quantitativi affidati 
a tutti gli altri dipendenti, dirigenti e non, operanti nelle singole unità operative autonome; 

 monitora il funzionamento dell’intero ciclo della valutazione, anche attraverso il servizio per il 

controllo di gestione, nonché l’integrità e la trasparenza dei controlli interni, comunicando 
tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale; 

 garantisce l’assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del ciclo della 

valutazione dei risultati, provvedendo a formulare suggerimenti alla direzione aziendale; 

  svolge il controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza e effettività del 

ciclo di gestione della performance; 

 valida la Relazione sulla performance; 

 opera in sinergia con il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (ex art. n. 21, L. 183/2010) dal punto di vista 
della verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità 

La corresponsione dell'incentivazione alla produttività e della retribuzione di risultato è subordinata 
alla valutazione positiva dei dipendenti effettuata dall’OIV in merito al conseguimento dei risultati, 
anche per stati di avanzamento, in rapporto agli obiettivi assegnati.  
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ULSS 21 è stato istituito con deliberazione del 
Direttore Generale n. 368 del 23/07/2013 e prorogato con delibera n. 202 del 28/04/2016; le 
funzioni di supporto con riferimento ai flussi informativi necessari per l’operatività dell’OIV sono 
svolte dall’UOC Programmazione Controllo e Qualità. 
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2.3. Le strutture tecnico-funzionali 

2.3.1. Ospedale 
La rete di offerta dell’Azienda ULSS 21 di Legnago è articolata su due strutture: Ospedale “Mater 
Salutis” di Legnago con attività per acuti e Ospedale “S. Biagio” di Bovolone mono specialistico 
riabilitativo. 

 
 
Si sottolinea che questa articolazione è il risultato della ridefinizione nel triennio 2013-2015 in 
quanto l’Azienda, in applicazione delle nuove schede di dotazione ospedaliera e territoriale, ha 
adottato il Piano Aziendale, successivamente approvato con visto di congruità da parte della Regione 
con la DGR n. 1292 del 22/07/2014. Con questo Piano sono stati esplicitati gli obiettivi e le azioni da 
porre in essere, nel biennio 2014-2015, per l’adeguamento della dotazione ospedaliera e la 
contestuale attivazione di posti letto per l’assistenza territoriale (strutture intermedie). 
Infatti i posti letto dell’ex Ospedale integrativo di rete con attività ad indirizzo prioritariamente 
riabilitativo “Don Luigi Chiarenzi” di Zevio (45 posti letto medi nel 2015) sono stati disattivati e in 
parte contestualmente trasferiti nell’Ospedale di Bovolone dal mese di dicembre 2015. 
 

2.3.2. Il Distretto 

Distretto socio-sanitario 

Il Distretto socio-sanitario assicura l’assistenza primaria nella rete dei servizi territoriali ed è 
deputato a realizzare l’integrazione socio-sanitaria tra i servizi che erogano prestazioni sanitarie, con 
l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e la centralità del cittadino. La sua attività è quindi 
mirata a creare una rete territoriale diversificata e fortemente integrata con il sociale al fine di dare 
una risposta alle esigenze extra-ospedaliere. Le attività specialistiche sono assicurate con le 
necessarie integrazioni con i dipartimenti ospedalieri. In applicazione alla DGR n. 2122 del 
19/11/2013 (“Dotazioni schede ospedaliere e territoriali”) è stato attuato un piano aziendale per la 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale. 
L’ULSS 21 ha un unico Distretto Socio-sanitario a cui afferiscono tutti i 25 Comuni di pertinenza 
dell’Azienda e si articola nelle seguenti strutture: 
 

 UOC Distretto 

 UOC Cure Primarie 

 UOC Servizio farmaceutico territoriale 

 USD Infanzia Adolescenza e Famiglia 

 UOS Disabilità 

 UOS Professioni sanitarie territoriali 

 UOS Cure palliative 

 UOS Attività specialistiche 

 

Ospedale “Mater Salutis” di Legnago 

ospedale di rete con attività per acuti con una dotazione di 370 posti 
letto (media annuale), di cui 333 posti letto di degenza a ciclo continuo 

(comprensivi di 16 posti letto di terapia intensiva e 22 posti letto di 
terapia sub-intensiva) e 37 posti letto di Day Surgery e/o di Day Hospital. 
A questi si aggiungono 12 posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva 

(OBI). 

Ospedale “S. Biagio” di Bovolone 

ospedale integrativo di rete con attività ad indirizzo 
prioritariamente medico-riabilitativo con una dotazione di 
48 posti letto per ricoveri a ciclo continuo di Lungodegenza 

e 13 posti letto di Day Surgery polispecialistica. Sono 
inoltre presenti 2 posti letto di osservazione nel Punto di 

Primo Intervento. 
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Dal punto di vista territoriale il Distretto è organizzato in cinque Punti Sanità: 
  

Figura 2.3 - Collocazione dei cinque Punti Sanità dell’ULSS 21 

 
 
 

Il Dipartimento delle Dipendenze 

Il Dipartimento per le Dipendenze affronta globalmente gli aspetti legati alla prevenzione, cura e 
reinserimento sociale e lavorativo delle persone che presentano problematiche legate alla 
dipendenza da sostanze. In particolare i destinatari del servizio sono:  

 persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, farmaci, nicotina, gioco 

d’azzardo patologico e altre dipendenze comportamentali e le loro famiglie; 

 chiunque desideri effettuare il Test dell’HIV in anonimato; 

 i Comuni e le Istituzioni (Scuole, Associazioni e i gruppi del privato sociale) che vogliono attivare in 

collaborazione con il SER.D progetti di prevenzione delle dipendenze o dell’infezione da HIV; 

 tutti i cittadini che necessitano di consulenze ed informazioni sulle dipendenze e sull’AIDS. 

 
A seguito dell’approvazione del nuovo atto aziendale (Delibera del DG n. 24 del 31/01/2014), a 
partire dal 1 novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento: le 
due Unità Operative Complesse di Legnago e Zevio sono state accorpate in un’unica UOC, 
mantenendo tuttavia la suddivisione territoriale sotto la competenza di due équipe di lavoro, mentre 
la Comunità terapeutica diurna (CTD) è diventata Unità operativa dipartimentale. 
 

 Équipe di Legnago per i comuni di: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Casaleone, 

Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Nogara, Roverchiara, Sanguinetto, 
Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea. 

 Équipe di Zevio per i comuni di: Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all’ 

Adige, Salizzole, San Pietro di Morubio, Zevio. 

 Comunità terapeutica diurna “L’Argine”: offre un servizio di tipo residenziale a utenti di tutto 

il territorio dell’ULSS 21 inviati dal SerD sia in regime di libertà che in alternativa alla 
carcerazione. 

 
Sono sempre presenti inoltre i seguenti moduli funzionali: 

 Centro Antifumo: ambulatorio attivo dal 2005 nell’Ospedale “Chiarenzi” di Zevio e dedicato al 

trattamento e alla prevenzione delle ricadute nella dipendenza da nicotina;  

 Gruppo Prevenzione delle dipendenze: nella sede di Legnago, opera nell’ambito della 

prevenzione primaria e selettiva indirizzando gli interventi soprattutto nei confronti dei 
giovani e di categorie di adulti selezionate, sia in ambito scolastico che territoriali, puntando 
alla responsabilizzazione dell’individuo per la salute propria e della comunità; 
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 Servizio di Alcologia: attivo in entrambe le sedi, opera in stretta collaborazione con le 

associazioni di volontariato presenti sul territorio; 

 Sezione Screening HIV: in entrambe le sedi è attivo un centro di afferenza del Sistema di 

Sorveglianza regionale AIDS; 

 Progetto GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), coordinato dal responsabile della CTD L’Argine. 

 

Il Dipartimento di Salute mentale 

Il Dipartimento di Salute Mentale, comprendendo le strutture psichiatriche pubbliche territoriali e 
ospedaliere, gestisce tutte le attività concernenti la tutela della salute mentale per i cittadini 
residenti nel territorio di competenza dell’ULSS 21. Il Dipartimento si articola in: 

 UOC Psichiatria - Ospedale “Mater Salutis” di Legnago (16 p.l per degenza ordinaria 2 per 

osservazione) 
 USD Integrazione ospedale-territorio 

 
Sul territorio, nello specifico, l’attività si svolge nelle seguenti strutture 

 Centro di Salute Mentale di Bovolone e Punti salute di Legnago e Nogara; 

 Centro Diurno “Insieme… mente, cuore e passione” - Bovolone 

 Centro Diurno “Il Girasole” - Nogara 

 Centro Diurno “Il Tulipano” - Porto di Legnago 

 Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (CTRP) “Villa Stellini”- Nogara 

 Appartamento a basso grado di protezione del Progetto “AbitUare”. 

 
L’UOC Psichiatria eroga trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori (T.S.O., trattamento sanitario 
obbligatorio) in regime di ricovero ed effettua inoltre attività di consulenza per i Reparti specialistici 
ospedalieri e per il Pronto Soccorso.  
Sul territorio invece il Dipartimento opera attraverso il Centro di Salute Mentale (CSM) che coordina 
l’assistenza psichiatrica, ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale. È organizzato in 
tre aree territoriali: il CSM di Bovolone e i Punti salute di Legnago e Nogara. I Centri Diurni sono 
collocati nei contesti urbani di Bovolone (C.D. “Insieme… mente, cuore e passione”), di Nogara (C.D. 
“Il Girasole”) e di Porto di Legnago (C.D. “Il Tulipano”), scelta voluta anche per favorire gli scambi 
sociali degli utenti. Accolgono i pazienti durante le ore diurne su specifici progetti individuali di tipo 
terapeutico e/o riabilitativo. 
Dal 2003 è inoltre attiva a Nogara La Comunità Terapeutica Residenziale Protetta (CTRP) “Villa 
Stellini” che, dotata di 14 posti letto, svolge funzioni ad elevato livello assistenziale con presenza di 
personale 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. Ospita infatti utenti psichiatrici con scarse o 
assenti capacità di autonomia. Le attività e le prestazioni prevalenti sono di tipo clinico rivolte al 
paziente e, quando possibile, anche ai suoi familiari.  
Infine dal 2013 è attivo a Legnago un appartamento a basso grado di protezione nell’ambito del 
progetto di residenzialità leggera “AbitUare”. 
 

Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) 

Con DGR n . 497/2014 la Giunta Regionale ha recepito la proposta presentata dall’AULSS 21 per la 
realizzazione della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza presso il Centro Sanitario 
Polifunzionale “F. Stellini” di Nogara individuando altresì la stessa azienda quale deputata allo 
sviluppo del progetto (DGR  n.569 del 21/04/2015) . 
Pertanto nel 2015 l’azienda ha dato immediata esecuzione, con procedura di somma urgenza, ai 
lavori  necessari per l’attivazione della REMS Presso il Centro Sanitario Polifunzionale “F. Stellini” di 
Nogara. Dal 26/01/2016 è attiva la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) 
Provvisoria con 16 posti letto e dal 27/06/2016 è attiva la REMS Prodromica con 20 posti letto con 
previsione di complessivi 40 posti letto entro il 31/12/2016. 
 

2.3.3. Dipartimento di Prevenzione 
Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura dell’Azienda ULSS preposta alla promozione della tutela 
della salute della popolazione. La sua missione consiste quindi nel garantire una risposta unitaria ed 
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efficace alla domanda di salute della popolazione attraverso la promozione della salute, la 
prevenzione degli stati morbosi, il miglioramento della qualità della vita, il benessere animale e 
sicurezza alimentare. 
L'azione del Dipartimento di Prevenzione sui temi strategici descritti è impostata secondo i criteri 
dell'intervento diretto, della promozione e del coordinamento di iniziative preventive che 
coinvolgono con una visione integrata, non solo i servizi del Dipartimento di Prevenzione, ma anche 
le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica.  
Il Dipartimento svolge compiti e funzioni specifiche di igiene e medicina preventiva in campo umano 
e veterinario, comprese le attività di vigilanza. È articolato in Servizi ma lavora con 
l’interdisciplinarietà delle azioni e con la unireferenzialità per l’utenza. 
La struttura del Dipartimento di Prevenzione, si articola nelle seguenti Unità Organizzative: 
 

 Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 

 Servizio Prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPISAL) 

 Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) 

 Servizio Veterinario – Sanità animale 

 Servizio Veterinario – Igiene degli alimenti di origine animale 

 Servizio Veterinario – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

 Servizio Screening 

 Servizio di Medicina legale 

 
 

Come da disposizioni regionali, inoltre, tale dipartimento prevede al suo interno il Dipartimento 
funzionale Sanità animale e sicurezza alimentare che risulta così composto: S.I.A.N., Servizio 
Veterinario Sanità animale, Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale e Servizio 
Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
 

2.3.4. Altre attività di supporto 
I servizi che svolgono attività amministrativa e di supporto sono: 
 

 Servizio Affari amministrativi generali e legali 

 Servizio Contabilità e Bilancio 

 Servizio Risorse Umane 

 Servizio Tecnico 

 Servizio Provveditorato, economato e logistica 

 Programmazione Controllo e Qualità 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 Servizio Sistemi informativi 
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2.4. Il Capitale aziendale 
 
 

Per Capitale aziendale si intende l’insieme organizzato dei mezzi, generici e specifici, dei quali l’azienda dispone, 
di diritto o di fatto, in un dato momento. Tuttavia questa definizione pone in evidenza solo una parte del valore 
dell’azienda e non fa emergere i beni intangibili che pure rappresentano una componente importante dello 
stesso. 
Il reale valore dell’azienda sanitaria non include solo quello finanziario del patrimonio e l’attitudine a produrre 
un risultato economico positivo, ma anche tutte le qualità personali, i valori individuali, le relazioni umane e 
l’organizzazione che si intrecciano nel contesto di riferimento, divenendo fattori fondamentali nella creazione 
del valore del sistema-azienda. Si tratta di considerare tutti gli stakeholders che a vari livelli si interfacciano con 
l’Azienda (utenti, amministratori, clienti, fornitori, banche, altri enti pubblici, ecc.) come portatori di valori 
individuali che, interagendo tra loro, ne accrescono il patrimonio e ne diventano parte integrante. 
 

 

Si considera capitale dell’azienda sanitaria: il Capitale strutturale-tecnologico e il Capitale intangibile, 
inteso quale Capitale umano-intellettuale, Capitale organizzativo e relazionale. 

Il Capitale strutturale e tecnologico 

Il Capitale strutturale e tecnologico rappresenta per l’Azienda una porzione del patrimonio aziendale 
essenziale ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari ed è costituito principalmente da attrezzature 
sanitarie e scientifiche, fabbricati, terreni, impianti e macchinari di servizio. Tali elementi sono 
rappresentati nel bilancio dell’azienda alla voce denominata “immobilizzazioni materiali” la cui 
composizione è riportata nel Grafico 2.2.  
 

Grafico 2.2 - Immobilizzazioni materiali (2015) 

 
 

Nel 2015 il valore a bilancio delle Immobilizzazioni materiali è diminuito del 5% rispetto all’anno 
precedente, attestandosi complessivamente a 33,9 milioni di euro. Tale riduzione è dovuta 
all’aumento del fondo ammortamento relativo per ogni singola immobilizzazione e ha interessato in 
particolare i fabbricati strumentali indisponibili (€ - 1,3 milioni rispetto al 2014), gli Impianti e 
macchinari (€ -715.244), le attrezzature sanitarie e scientifiche (€ -281.320). Si ricorda a tal proposito 
che la Regione Veneto ha fissato un tetto al fondo per il finanziamento per gli investimenti che per il 
2015 è stato complessivamente pari a € 2.928.043 comprensivo di: attrezzature elettromedicali, 
informatica, impianti, edilizia e fornitura di protesica. 
 

2.4.1. Attività di manutenzione 
Le apparecchiature, gli strumenti del parco tecnologico biomedico e i sistemi che vengono utilizzati 
per la diagnosi, terapia e riabilitazione sono soggetti a continua manutenzione per garantire la 
sicurezza e la qualità dei processi aziendali. A tal fine è operativa, all’interno del Servizio Tecnico, la 
Sezione di Ingegneria Clinica a cui sono assegnate le seguenti funzioni e attività: 

 manutenzioni correttive e programmate; 

 verifiche di sicurezza; 

Terreni 2,2%

Fabbricati non strumentali 
disponibili 0,8%

Fabbricati strumentali 
indisponibili 74,7%

Impianti e macchinari 2,9%

Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 13,0%

Mobili e arredi 0,4%

Automezzi 0,1%

Macchine d'ufficio 1,9%

Altri beni materiali 0,0%

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti 3,8%
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 controlli qualità; 

 collaudi e accettazioni; 

 supporto tecnico e ingegneristico; 

 supporto alla certificazione. 
 

Le attività manutentive svolte possono essere di tipo correttivo, se riguardano guasti improvvisi, 
oppure programmate, cioè attività manutentive fatte annualmente (piano di controllo delle attività 
programmate) sulla base delle periodicità previste dalle normative tecniche di riferimento 
(manutenzione preventiva, controlli di qualità e verifiche di sicurezza). L’attività programmata 
comprende le verifiche volte a garantire adeguati livelli di sicurezza per i pazienti, gli utilizzatori e per 
l’ambiente di utilizzo, e i controlli di qualità (controlli delle prestazioni), volti a testare il 
mantenimento delle proprietà e delle caratteristiche funzionali delle apparecchiature.  
Alla Sezione di Ingegneria clinica competono anche le attività di accettazione e collaudo per le 
apparecchiature di nuova acquisizione. La Sezione espleta altresì l’attività di consulenza e supporto 
ingegneristico per la valutazione di nuove acquisizioni e/o la programmazione di rinnovo del parco 
tecnologico e garantisce in modo continuativo la ricezione, tramite call center delle richieste di 
manutenzione da parte dei servizi aziendali. 
 

Tabella 2-1 - Attività di manutenzione del parco tecnologico biomedico 

 2014 2015 

n. manutenzioni preventive 1.280 1.487 

n. verifiche di sicurezza 2.591 1.309 

n. controlli di qualità 790 588 

% di rispetto degli interventi preventivati nel Piano dei Controlli 100% 100% 

n. accettazioni/collaudi 96 253 

n. richieste di intervento al call-center 1.580 1.408 

 

2.4.2. Piano triennale degli investimenti  
Le aziende sanitarie devono redigere, contestualmente al Bilancio Economico di Previsione, il Piano 
Triennale degli Investimenti. In sede di redazione di tale Piano, l’Azienda deve programmare gli 
investimenti nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai finanziamenti in conto capitale, dal 
fondo investimenti regionale stabilito annualmente e da eventuali riserve/utili contabilizzati a stato 
patrimoniale. 
Nel 2015 sono stati pianificati e realizzati investimenti per un valore complessivo pari a circa € 
4.541.450 di cui circa il 65% finanziato con il fondo regionale, mentre il restante 35% è stato 
finanziato con il contributo di soggetti privati e con contributi vincolati. 
La quota assegnata dalla Regione Veneto all’Azienda ULSS 21 per gli investimenti dell’anno 2015 in 
attrezzature sanitarie, informatica, edilizia e protesica è stata pari a € 2.928.043 come stabilito dalla 
DGR n. 2718 del 29/12/2014. La pianificazione 2015, autorizzata dalla Commissione regionale per 
l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE), è stata destinata prevalentemente all’adeguamento, 
conservazione e riqualificazione del patrimonio ed attiene al ripristino o all’incremento della vita 
utile dello stesso, alla riduzione dei rischi e a migliorie funzionali.  
Il Piano è stato ripartito in quattro aree di riferimento: alle attrezzature sanitarie e scientifiche è 
stato assegnato il 35%; all’assistenza protesica intesa come fornitura di protesi e ausili l’8%; agli 
investimenti e agli interventi di carattere informatico/informativo il 16%; agli investimenti in ambito 
edilizio/strutturale/arredi/automezzi il 41%.  
 

Tabella 2-2 - Fondo regionale investimenti anno 2015 
 

Aree di riferimento Fondo regionale 
investimenti 

Altre fonti Totale Quota  

Attrezzature sanitarie  €   1.145.595   €   447.856   €   1.593.451  35% 

Protesica  €   328.377  €   16.831     €   345.207  8% 

Informatica  €   616.772  €   121.679   €   738.451  16% 

Edilizia/tecnico  €   837.299   €   1.027.044   €   1.864.343  41% 

TOTALE  €   2.928.043  €   1.613.409   €   4.541.452  100% 
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2.4.3. Investimenti in attrezzature sanitarie 
L’Azienda deve essere in grado di scegliere le appropriate tecnologie e di impiegare correttamente la 
strumentazione, di garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, nonché la qualità del servizio 
erogato e di ridurre e ottimizzare i costi di acquisto e di gestione. Nel 2015 sono state acquistate e 
collaudate attrezzature sanitarie e scientifiche per la prevenzione del rischio, per la diagnosi precoce 
e per il ripristino dello stato di salute considerate prioritarie per le varie Unità Operative e Servizi, 
per un valore di circa € 1.500.000. 

Ospedale U.O.C. Descrizione attrezzature sanitarie Importo 
Legnago NEUROLOGIA N. 22 LETTI ELETTRICI 

€ 127.222 Legnago GERIATRIA N. 52 LETTI ELETTRICI 

Legnago PRONTO SOCCORSO N. 12 LETTI ELETTRICI 

Legnago PNEUMOLOGIA LETTO OPERATORIO € 30.500 

Legnago  GASTROENTEROLOGIA 
VIDEOPROCESSORE (COLONNA + 2 VIDEOCOLONSCOPI) € 48.702 

N. 2 LAVA ENDOSCOPI € 42.700 

Legnago MALATTIE INFETTIVE ECOGRAFO PER ELASTOSONOGRAFIA € 21.960 

Legnago UROLOGIA 
VIDEOPROCESSORE E VIDEOCISTOSCOPIO 
VIDEOURETERONEFRESCOPIO E URETEROFIBROSCOPIO 

€ 68.110 

2 RESETTORI BIPOLARI € 22.070 

Legnago ORL 
MICROSCOPIO OPERATORIO € 48.238 

AGGIORNAMENTO COLONNA ENDOSCOPICA E SISTEMA 
ENDOSCOPICO AD ALTA DEFINIZIONE 

€ 99.536 

Legnago ORTOPEDIA SET TRAPANI € 23.739 

Legnago OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1 ELETTROBISTURI E 2 RESETTORI BIPOLARI € 27.962 

Legnago RADIOLOGIA SIMULTAC € 573.400 

Legnago DMO STERILIZZATRICE GAS A PLASMA € 46.970 

Legnago 
INFANZIA ADOLESCENZA E 
FAMIGLIA 

 ECOGRAFO PORTATILE € 25.446 

Altre Principali Procedure di acquisizione concluse e avviate nel 2015  

Legnago RADIOLOGIA GAMMA CAMERA € 600.000 

Legnago UROLOGIA 
GENERATORE DI ULTRASUONI, NEFROSCOPIO PER 
LITOTRISSIA PERCUTANEA 

€ 40.000 

Legnago  CARDIOLOGIA ECOGRAFO PORTATILE PER ACCESSI VENOSI € 25.000 

Legnago PEDIATRIA INCUBATRICE E MONITOR € 30.000 

Legnago ANATOMIA PATOLOGICA 
CAPPA, BANCO ASPIRATO E ARMADIO BIFRONTE 
ASPIRATO 

€ 40.000 
 

2.4.4. Progetti edilizi   
Nell’anno 2014 si è conclusa una prima importante fase di adeguamento strutturale e tecnologico 
riguardante l’UOC di Radiologia dell’Ospedale “Mater Salutis” di Legnago. Infatti, a seguito 
dell’installazione di una diagnostica polifunzionale radiologica a tecnologia diretta, sono stati attuati 
anche lavori di adeguamento strutturale con l’obiettivo di aggregare le diagnostiche secondo 
aree/percorsi clinici. In particolare, sono stati adeguati gli spazi per l’area della diagnostica 
senologica così da unificare tutte le attività, non solo diagnostiche ma anche cliniche, collegate sia al 
percorso delle pazienti affette da patologia senologica sia allo screening mammografico. 
Di seguito si elencano i progetti edilizi di maggior rilievo previsti dal Piano triennale dei lavori nel 
2014:  

 progetto per la realizzazione CEOD Cà Verde e CEOD Il Pino; 

 ristrutturazione ed adeguamento Comunità Polo Residenziale Riabilitativo di Nogara; 

 adeguamento vasche di decadimento radioattivo per reflui  UOC Radioterapia; 

 opere per sicurezza antincendio; 

 adeguamento normativo locali uso medico Ospedale di Legnago; 

 integrazione linee Elettriche Ospedale di Legnago; 

 UPS per Ospedale di Legnago per continuità elettrica (inizio lavori 2014, termine 2015); 

 spostamento Microbiologia per adeguamento norme; 

 riordino atrio ingresso; 

 centralino telefonico (inizio lavori nel 2014 - termine lavori 2015); 

 revisione ascensori. 
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2.4.5. Il Sistema informativo aziendale. 
Il sistema informativo aziendale rappresenta l’insieme di tutti quegli strumenti (hardware e 
software) che rilevano, elaborano, scambiano e archiviano dati allo scopo di produrre e distribuire le 
informazioni. La sua evoluzione più recente di fatto è finalizzata a porre il cittadino al centro dei 
processi di diagnosi e cura, garantendo contemporaneamente che vengano soddisfatte le richieste di 
trasmissione dei dati di natura sanitaria e amministrativa al Sistema sanitario nazionale.  
 

Anche nel 2015 sono proseguite le attività, le integrazioni e gli aggiornamenti collegati al Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE). Si tratta di un progetto regionale pluriennale che prevede la realizzazione 
di una rete di servizi in grado di soddisfare le esigenze dei diversi attori coinvolti nel processo di cura, 
che, attraverso la condivisione informatizzata del dato clinico da parte di operatori autorizzati, 
aumenta il livello di continuità assistenziale (il cittadino al centro del sistema).  
Sono due gli obiettivi principali del progetto: il primo è lo sviluppo di una rete/sistema finalizzato a 
consentire un’interazione costante tra Medici di Medicina generale/Pediatri di libera scelta e Azienda 
sanitaria. Attraverso gli strumenti dell’Information Communication Tecnology (ICT) vengono rese 
disponibili le informazioni clinico-amministrative (anagrafe, esenzione, notifiche di ricovero, invio 
referti, ecc.) in modo tempestivo e accurato. Ciò comporta un vantaggio per gli assistiti e consente 
l’adempimento alla trasmissione dei dati verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 

Anche l’assistenza ospedaliera è stata coinvolta in modo importante nelle attività previste dal 
programma regionale, in quanto uno degli obiettivi regionali riproposti annualmente riguarda 
l’utilizzo della firma digitale per i referti e le lettere di dimissione al fine di rendere possibile la loro 
distribuzione in formato telematico, con conseguenti vantaggi in termini organizzativi e di 
contenimento dei costi. Dal punto di vista operativo, nel 2015 sono state completate le attività 
collegate alla firma digitale per i referti di Laboratorio Analisi, Microbiologia, Anatomia Patologia, 
Radiologia, Verbali di Pronto Soccorso e Lettere di Dimissione. In particolare è stato necessario 
l’avvio di attività di supporto al singolo medico, “on the job”, per  l’uso del software per la 
prescrizione di farmaci e prestazioni con la modalità della impegnativa dematerializzata, arrivando 
così, a dicembre 2015, ad avere la firma digitale per il 100% delle lettere di dimissione e dei referti. 
 

OBIETTIVO REGIONALE- ANNO 2015- DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2015 

Risultato 

F.2 
Implementazione 
del FSE  
(DGR 1671/2012) 

% di referti Verbali di Pronto Soccorso firmati rispetto al tot. 100% 0,2 SI 

Obiettivo 
raggiunto 
 

% di lettere di dimissioni firmate rispetto al totale 100% 0,2 SI 
% di referti di Anatomia Patologica firmati rispetto al totale 100% 0,2 SI 
% di referti di Laboratorio firmati rispetto al totale 100% 0,1 SI 
% di referti di Microbiologia firmati rispetto al totale 100% 0,1 SI 
% di referti di Radiologia firmati rispetto al totale 100% 0,2 SI 

 

L’altro importante obiettivo per il triennio 2013/2015 riguarda il ciclo 
prescrittivo: sono state individuate e sviluppate soluzioni tali da 
consentire di attuare le disposizioni di legge nazionali che prevedono 
l’acquisizione telematica dei dati delle ricette, la cosiddetta 
“dematerializzazione della ricetta cartacea”. Sostanzialmente sono 
stati resi interoperabili i sistemi informatici dell’azienda sanitaria e 
quelli utilizzati dai MMG/PLS individuando modalità tecniche e 
adeguamenti per l’attivazione di flussi di comunicazione tra i sistemi 
esistenti. 

Si tratta di uno dei principali obiettivi aziendali in ambito informatico/informativo per il triennio 
2013/2015 derivante dalla normativa nazionale (D.M. del 2 novembre 2011) che prevedeva che il 
60% delle ricette fosse gestito in modalità dematerializzata entro il 31/12/2013 con ulteriori due 
obiettivi intermedi: 80% entro il 31/12/2014 e il 90% entro il 31/12/2015. Tutti i MMG/PLS 
dell’azienda sono in grado di collegarsi con la piattaforma aziendale e quindi inviare le ricette 
dematerializzate in percentuale superiore alla soglia prevista per gli anni 2013, 2014 e 2015.   
 

OBIETTIVO REGIONALE – ANNO 2015 - DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2015 Risultato 

F.3 
Dematerializzazione della 
ricetta cartacea (Decreto MEF 
del 2/11/2011) 

% di ricette per prestazioni di Specialistica 
Ambulatoriale dematerializzate 

80% 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Adeguamento degli Erogatori Privati 
Accreditati agli adempimenti connessi con 
la dematerializzazione delle ricette 

SI 1 Giustificato 
Obiettivo 
raggiunto 



 
 
 
 

 

Azienda ULSS 21 Legnago 
 

   
 

Parte I – Identità aziendale 

42 

Il sistema informativo aziendale ha investito, anche per l’anno 2015, in adeguamento software e 
hardware, nonché in formazione del personale, per raggiungere gli obiettivi e ottemperare alle 
disposizioni della Regione Veneto relativamente alla implementazione di nuovi flussi, al rispetto delle 
scadenze e dei requisiti di qualità dei flussi informativi esistenti del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS). Infatti l’Azienda produce con regolare periodicità una notevole quantità di flussi 
informativi che vengono inviati al Ministero della Salute, alla Regione Veneto e ad altri enti. 
 

OBIETTIVO REGIONALE-ANNO 2015- DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2015 Risultato 

F.4 
Qualità dei flussi 
informativi relativi ai 
Beni Sanitari 

Flusso consumi DM: % dei DM codificati con RDM/BD 
rispetto ai modelli CE 

100% 0,20 98,83% 
Obiettivo 
raggiunto 

Flusso consumi DM: % dei IVD codificati con CND 
almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE 

100% 0,20 100% 
Obiettivo 
raggiunto 

Flusso contratti DM: invio dei dati attraverso il 
tracciato contratti di Fase 2 

≥ 50% 0,20 99,86% 
Obiettivo 
raggiunto 

Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai farmaci 
infusionali ad alto costo attraverso il tracciato DDF3 

100% 0,20 
97,05% 

(Giustificato) 
Obiettivo 
raggiunto 

Flusso farmaci DDF3: valorizzazione campo 
targatura per i medicinali con AIC 

≥ 30% 0,20 46,47% 
Obiettivo 
raggiunto 

F.5 

Adempimenti in materia 
di gestione  
informatica della 
residenzialità  
extraospedaliera (anziani 
e disabili) come da DGR 
regionali 

Rispetto delle scadenze e della qualità nell'invio del 
nuovo flusso informativo sulla residenzialità 
extraospedaliera 

SI 0,20 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Attività propedeutiche al flusso della residenzialità e 
semiresidenzialità extraospedaliera in area disabili 
nel 2014 (DGR 1059/2012) 

SI 0,20 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Strutturazione della raccolta dei flussi informativi dai 
centri servizi per la residenzialità extraospedaliera 

SI 0,20 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Adempimenti aziendali relativi al recepimento del 
Piano nazionale Demenze 

SI 0,20 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Tempistica di emissione e pagamento 
dell’Impegnativa di cura domiciliare 

SI 0,20 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

F.6 

Implementazione 
tempestiva del flusso 
informativo delle Cure 
domiciliari secondo il 
tracciato della DGR 2372 

Rispetto delle specifiche relative a tempi e  
qualità dei dati inviati 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Il Capitale umano 
L’Azienda sanitaria è un esempio di azienda in cui il capitale fondamentale è rappresentato dalle 
conoscenze, dalle competenze e dalle abilità delle persone che vi lavorano, caratteristiche peraltro 
notoriamente difficili da acquisire e per questo motivo ulteriormente preziose. Il Capitale Umano è 
quindi un “asset” fondamentale per l’Azienda sanitaria, non iscritto a bilancio ma di cui tenere 
necessariamente conto nella definizione delle strategie.  
Sono 1.742 i dipendenti dell’Azienda ULSS 21 (al 31/12/2015) di cui 1.252 di ruolo sanitario, 279 di 
ruolo tecnico, 209 di ruolo amministrativo e 2 di ruolo professionale. Da sottolineare che, oltre al 
personale dipendente, l’Azienda si avvale di personale cosiddetto “convenzionato”, ovvero i Medici 
di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta, gli Specialisti Ambulatoriali Interni e i Medici di 

Continuità Assistenziale (ex-guardia medica). 
Fondamentale importanza riveste il ruolo della 
formazione aziendale al fine di accrescere il 
“valore” del proprio Capitale Umano, ovvero le 
competenze e la conoscenza dei dipendenti e 
del personale convenzionato. La formazione 
viene programmata annualmente e 
formalmente adottata con il Piano di 
Formazione Aziendale, nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale.  
Per un maggior dettaglio circa la composizione 
del personale, l’attività di formazione e le 
politiche aziendali che lo riguardano si 
rimanda al Capitolo 5 “Risorse Umane”. 

Grafico 2.3 - Composizione del personale 
dipendente per ruolo (2015) 

 



 
 
 
 
 

Bilancio Sociale 2015 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Capitolo 2 – Presentazione dell’azienda 
 

 
 
 
 
 

 

43 

Il Capitale organizzativo 

Il capitale organizzativo e relazionale può essere inteso come l’insieme dei talenti e delle conoscenze 
dei professionisti, dell’efficienza del sistema di gestione e di sviluppo, della qualità delle relazioni con 
gli utenti e portatori di interesse interni ed esterni, che concorrono complessivamente al 
miglioramento della qualità dell’organizzazione.  
Dal punto di vista organizzativo un’Azienda sanitaria è sotto molti aspetti vincolata o indirizzata dalla 
normativa, in particolare da quella regionale, ma ha comunque una certa libertà nel valorizzare più o 
meno determinate funzioni, servizi o procedure in modo da creare valore attraverso strategie, 
culture e prassi organizzative. Gli ambiti che possono diventare oggetto di intervento a questo 
proposito sono numerosissimi. Vengono descritte di seguito quindi alcune attività che nell’ULSS 21 
contribuiscono a qualificare la gestione e ad accrescere il capitale organizzativo e aziendale nel 
complesso. 
 

2.4.6. Sistemi di Gestione della Qualità 
Nell’assistenza sanitaria e nei servizi sanitari in genere la qualità deve essere affrontata su tre livelli: 
qualità professionale (livello tecnico-sanitario), qualità gestionale (livello tecnico-amministrativo) e 
qualità percepita (livello di soddisfazione del cittadino utente).  
Per garantire un vero e proprio sistema organizzativo orientato alla qualità, la Direzione Aziendale, 
tramite la Sezione Qualità, predispone annualmente il Piano Qualità che pianifica tutte le attività 
afferenti alla formazione del personale (facilitatori, valutatori), al mantenimento o conseguimento 
delle certificazioni volontarie, all’autorizzazione e all’accreditamento istituzionale dell’Azienda e 
delle strutture socio-sanitarie presenti nel territorio aziendale. 
 
Così come previsto dalla L.R. 22/2002, nel corso del 2015 l’Azienda è stata sottoposta a verifica 
regionale per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio. Infatti, nei primi sei mesi del 2015, la Sezione 
Qualità ha garantito lo svolgimento delle attività propedeutiche alla verifica regionale che si è tenuta 
il 18-19 e 22 giugno 2015, e all’invio formale della domanda di rinnovo Accreditamento Istituzionale 
attraverso l’applicativo AREA, con l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per l’invio 
della domanda sia tramite PEC, sia tramite il software regionale AREA dedicato al rinnovo 
dell’autorizzazione-accreditamento delle strutture. Si è provveduto anche a redigere nuove 
procedure e a revisionare quelle in uso per il mantenimento e miglioramento dei requisiti di 
autorizzazione e accreditamento istituzionale; per l’occasione si è proseguito nell’attività di 
diffusione della politica della “comunicazione con i pazienti/utenti”, alla gestione delle Linee-Guida e 
all’aggiornamento del SGQ presso lo Screening. 
Sono stati fatti audit integrati con il Servizio Prevenzione e Protezione per l’implementazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro  e  audit di supporto alle Unità Operative per verificare 
il corretto mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento previsti dalla L.R. 22/2002. 
In particolare sono state realizzate e condivise con il Servizio Tecnico le attività necessarie sia alla 
produzione delle evidenze aggiornate relative ai requisiti tecnico-impiantistici e strutturali,  sia alla 
rimozione di eventuali non conformità riscontrate negli audit interni e durante la visita di verifica 
regionale. 
Inoltre, per individuare e attivare azioni correttive che consentano il miglioramento continuo dei 
processi assistenziali e dei servizi offerti, anche nel 2015 è proseguita l’indagine di customer 
satisfaction con la somministrazione di questionari sulla soddisfazione degli utenti. I risultati di 
questa indagine sono l’indispensabile presupposto per un sistema qualità attento e centrato sulle 
esigenze dei pazienti. 
 
La certificazione di qualità (Certificazione Unica UNI EN ISO 9001:2008) rappresenta un obiettivo 
importante in quanto strumento per la gestione delle attività specifiche e per la qualità dei servizi 
erogati. La certificazione volontaria nelle unità operative aziendali testimonia la sensibilità e 
l’impegno per il raggiungimento di più elevati standard di qualità dei prodotti e dei servizi offerti; 
essere certificati per l’unità operativa significa rispondere a dei rigorosi requisiti di qualità ed è 
quindi sinonimo di serietà professionale e di tutela per il cittadino. 
Nel 2015 sono state confermate le certificazioni per tutte le unità operative già certificate: UOC 
Cardiologia, UOC Laboratorio Analisi, UOC Istologia e Anatomia Patologica, Sezione Qualità e UOC di 
Radiologia.  Inoltre, sono state svolte le attività di formazione, revisione e autovalutazione per 

Autorizzazione e 
accreditamento 

Certificazione 
volontaria 
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l’estensione della Certificazione Unica UNI EN ISO 9001:2008 all’Unità di Odontostomatologia, oltre 
all’attività propedeutica al rinnovo delle certificazioni in scadenza a gennaio 2016, con particolare 
attenzione all’aspetto della formazione sull’evoluzione della norma ISO. A tale proposito, il 30 
novembre 2015, nell’ambito del programma formativo Aziendale, si è tenuto l’evento formativo 
rivolto al persone delle Unità Aziendali Certificate UNI EN ISO 9001  dal titolo: LA NUOVA NORMA 
ISO 9001:2015 IN SANITA’, della durata complessiva di 8 ore, nel quale si sono affrontate le 
importanti novità che caratterizzano l’aggiornamento della norma ISO 9001. L’adesione al corso di 25 
operatori dell’Azienda, tra Medici di tutte le discipline, infermieri professionali, tecnici sanitari e 
amministrativi, è stata molto partecipata, esprimendo ampio gradimento riguardo la rilevanza degli 
argomenti trattati, la qualità educativa e la valutazione dell’efficacia della formazione ricevuta.  
La normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina prevede che l’Accreditamento 
dei provider ECM sia l’atto con cui la Regione riconosce al soggetto pubblico/privato l’abilitazione ad 
erogare formazione continua in sanità.  Grazie all’attività svolta dalla Sezione Qualità (implementare 
SGQ, revisione delle procedure di sistema, redazione di nuovi documenti di sistema e audit interni di 
verifica) nel 2015 la Sezione Formazione ha ottenuto dalla Regione Veneto l’Accreditamento 
Standard come provider ECM. 
 
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), 
per il 2015 sono state sostenute le seguenti iniziative:  

 mappatura dei reparti che trattano patologie al femminile; 

 settimana Nazionale della Sclerosi Multipla; 

 Open Month – mese per la salute della donna; 

 Partecipazione al Bando Bollini Rosa 2016/2017. 

 

Progetto Bollini Rosa 

Di particolare rilievo il programma per l’assegnazione dei Bollini Rosa agli ospedali italiani che 
offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, 
riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell'utenza rosa. Il Network è composto da 
230 ospedali dislocati in tutta Italia, al quale la nostra azienda partecipa con successo fin dalla sua 
prima edizione, con il riconoscimento di nr. 2 bollini rosa negli anni dal 2009 al 2013 e di tre bollini 
per il biennio 2014-2015. Anche per l’edizione 2016-2017, l’Azienda  ha inviato la propria 
candidatura al programma, che prevede per la partecipazione,  un questionario informativo sia sulla 
struttura Ospedaliera nel suo complesso, anche uno specifico che per ogni singola Unità Operativa 
che si occupa specificatamente di patologie femminili. 
Il 16 dicembre 2015, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), ha conferito per la 

seconda volta all’Ospedale “Mater Salutis” di 
Legnago il massimo riconoscimento di tre bollini 
rosa, validi per il biennio 2016-2017. Tra i servizi 
offerti e le iniziative che hanno permesso al 
Mater Salutis di ottenere i tre bollini rosa si 
segnalano: forte sviluppo ed integrazione tra 
Ospedale e territorio dei servizi di supporto alle 
nascite, il travaglio in acqua, la Partoanalgesia 
per il controllo del dolore da parto,  donazione 
del sangue del cordone ombelicale, sostegno 
allattamento materno, in UOC di Oncologia un 
ambulatorio dedicato  all’educazione alimentare 
per le pazienti operate in modo radicale da 

carcinoma della mammella, l’adozione da parte dell’UOC Oncologia di protocolli clinici innovativi che 
pongono attenzione agli atteggiamenti “Patient friendly” da parte dell’équipe medico-
infermieristica; la Senologia, con l’équipe multidisciplinare per il trattamento del carcinoma 
mammario (Breast-unit); il Servizio di Psicologia Clinica, che prende in carico i paziente affetti da 
malattie croniche o acute che necessitano di sostegno psicologico. 
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Nell’ambito del progetto di “Valutazione della Qualità Nelle Strutture Ospedaliere” per la 
valutazione ed il miglioramento della qualità dei servizi sanitari, realizzato dall’Agenas con la 
collaborazione dell’Agenzia di Valutazione civica di CittadinanzAttiva e la partecipazione delle 
Regioni e Province Autonome, è stata sperimentata la metodologia per la valutazione del grado di 
umanizzazione degli ospedali e delle case di cura.  
Il progetto ha promosso la prima rilevazione del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero 
(pubbliche e private accreditate) con una metodologia fondata sui principi dell’empowerment. 
All’indagine ha partecipato anche la nostra Azienda con la struttura Ospedaliera di Legnago, che è 
stata valutata sulla base di una checklist composta da 144 item. Gli item hanno esplorato quattro 
aree principali in cui è stato articolato il concetto di umanizzazione: 

 Processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto della persona; 

 Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura; 

 Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza; 

 Cura della relazione con il paziente/cittadino. 

Il giudizio sul grado di umanizzazione della struttura è stato espresso da una gruppo misto (équipe 
locale) composto nella nostra Azienda dal resp. Sezione Qualità, resp. Ufficio Relazioni Pubblico, 
resp. di CittadinanAttiva TdM di Legnago e un rappresentante della Caritas di Legnago, che hanno 
fornito su ciascuno dei 144 item un giudizio condiviso. Dal risultato complessivo della ricerca 
elaborato dalla Regione Veneto per ogni singola struttura Ospedaliera valutata, emerge che i 
punteggi ottenuti dalla Azienda Ulss 21 sono in un caso pari alla media regionale e in tre casi 
superiori al punteggio medio ottenuto dalla Regione Veneto. 

 

2.4.7. Sistemi di gestione del Rischio clinico 
 

Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè che subisca un qualsiasi 
“danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di 
degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la 
morte” (Kohn, IOM 1999). 
La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 1831/2008, ha reso obbligatoria la funzione di Gestione 
del rischio clinico, il cui fulcro è il responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente. Lo sviluppo e 
l’applicazione di un sistema per la sicurezza del paziente presenta notevoli vantaggi sia per la qualità 
dell’assistenza, in quanto riduce i rischi legati al processo diagnostico-terapeutico assistenziale a garanzia 
dell’utente, sia per i professionistiche che operano così in un ambiente più sicuro. Infine, effetti positivi si hanno 
in termini di immagine dell’azienda e di riduzione o contenimento dei premi assicurativi. Di qui l’esigenza, per 
continuare a sviluppare la cultura della sicurezza, di dar vita ad un modello assicurativo unitario da applicare a 
tutte le aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.  
La nomina della figura del Responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente costituisce requisito per 
l’accreditamento di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, e per i Centri Servizi per persone anziane 
non autosufficienti. 
 

 
L’Azienda ULSS 21 in coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali (in particolare la 
D.G.R. n. 1831 del 01/07/2008), a partire dal 2009, ha avviato un programma di gestione del rischio 
clinico orientato in quattro direzioni: 

 organizzazione di una struttura interna dedicata alla gestione del rischio clinico; 

 adozione di sistemi per la segnalazione di eventi avversi e near miss; 

 elaborazione di procedure/protocolli per il miglioramento della sicurezza delle cure; 

 formazione del personale. 

 
L'Azienda ULSS 21 è uno dei partner del Progetto Nazionale “Integrazione fra Sistemi di gestione sul 
tema Salute e Sicurezza e Rischio Clinico nelle strutture del SSN” che prevede la collaborazione con 
l'Università degli Studi di Verona per individuare ed elaborare, in maniera condivisa, strumenti per 
prevenire e monitorare le condizioni che possono favorire errori ed incidenti durante i processi 
sanitari. La sperimentazione ha previsto, per il 2015, l'adozione del sistema di Incident Reporting  
integrato (costituito sulla base del modello regionale ed integrato con alcuni aspetti inerenti la 
sicurezza per l’operatore) e l'organizzazione di Safety Walk Around in ciascuna delle Unità Operative 
individuate per la sperimentazione: Medicina, Gastroenterologia, Nefrologia/Dialisi, Neurologia e 
Pneumologia. 
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La mortalità e la morbosità materna correlate al travaglio e/o parto e la morte o la disabilità 
permanente nel neonato sano sono fenomeni sempre più rari nei paesi socialmente avanzati, 
tuttavia la variabilità tra i vari operatori nei modelli di riferimento e di criteri di valutazione dei 
parametri critici, nelle stesse situazioni assistenziali, può creare disomogeneità di trattamento e 
mancanza di appropriatezza ed efficacia del percorso diagnostico-terapeutico. Per questi motivi si è 
costituito un gruppo di lavoro, coinvolgendo le Unità Operative di Ostetricia Ginecologia e Pediatria, 
finalizzato alla stesura di una procedura aziendale volta a definire le responsabilità e le modalità di 
accoglienza, accettazione, presa in carico e dimissione della paziente in gravidanza.  
Nel 2015 il lavoro è proseguito con la redazione di: 

 - Protocollo induzione e gestione del travaglio di parto; 

 - Protocollo gestione della gravida HIV positiva. 

 
Nel quadro generale della gestione del rischio clinico la corretta applicazione della check list per la 
sicurezza chirurgica rappresenta un passaggio fondamentale per la riduzione del rischio di eventi 
avversi oltre ad essere un requisito per l’accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002. Per tale motivo, 
attraverso un’attività di monitoraggio a campione di cartelle cliniche, si è voluto verificare il livello di 
adesione a tale requisito. La selezione del campione di cartelle cliniche, che ha riguardato gli 
interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario effettuati nel Dipartimento di Chirurgia (ovvero 
nelle Unità Operative di Chirurgia, Ortopedia, Urologia, ORL e Oculistica) e nell'Unità Operativa di 
Ostetricia Ginecologia, ha evidenziato una piena adesione al protocollo. 
 
Le cadute accidentali di degenti in ambiente ospedaliero sono un problema rilevante per le diverse 
implicazioni che comportano. Per permettere una migliore gestione di tale problematica, è stata 
aggiornata la procedura aziendale sulla base di osservazioni derivanti dalla sua precedente 
applicazione, di nuove evidenze scientifiche e del Documento di indirizzo emanato dalla Regione 
Veneto nel 2014. Il gruppo di lavoro ha visto la collaborazione dei coordinatori delle unità operative 
maggiormente coinvolte nel fenomeno cadute, della Direzione delle professioni sanitarie e del 
Servizio Prevenzione Protezione. Le principali modifiche riguardano l'introduzione di un braccialetto 
identificativo specifico per i pazienti a rischio di caduta, la compilazione della scala di Conley anche 
quando variano le condizioni cliniche del paziente e la valutazione del rischio ambientale. 
 
Nell’ambito della sorveglianza delle infezioni ospedaliere sono state inoltre svolte le seguenti 
attività: 

 sorveglianza continua su germi sentinella e malattie infettive segnalate; 

 sorveglianza delle infezioni SPIN-UTI (multicentrico nazionale) in UCIC dal 1 gennaio al 31 marzo 

2015; 

 formazione per l’adozione del lavaggio delle mani, campagna mani pulite sono mani sicure,  e 

ripasso nelle u.o. che  avevano già fatto la formazione; 

 adozione di protocolli di prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali: 

 formazione per l’adozione del protocollo per la malattia da virus Ebola; 

 sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi; 

 A seguito delle nuove Linee Guida del ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo 

della legionellosi del 15 maggio 2015 si è deciso di istituire un gruppo di lavoro  per il piano 
sicurezza dell’acqua. 

 Procedura Aziendale Sterilizzazione a vapore P11-DS-CIO , revisione 02 del 29/3/2015, il nuovo 

protocollo sulla  materia particolarmente delicata è stato aggiornato e diffuso ai referenti e 
responsabili di tutte le strutture dell’Azienda Ulss 21 e presentato particolarmente in un incontro 
con i Direttori Capo Dipartimento e Coordinatori. 

 Controllo della adeguata profilassi antibiotica nei  pazienti in lista operatoria (programmati) tempi 

, modalità, molecola, durata, di tutti gli interventi di una settimana di settembre nell’U.O. di 
ortopedia. I risultati sono stati presentati al Direttore e discussi in un incontro dedicato con le 
azioni di miglioramento possibili. 
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2.4.8. La gestione del contenzioso assicurativo 
L’analisi dei rischi generati dai sinistri implicanti responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e 
ospedaliero rientra tra gli obiettivi regionali assegnati alle Aziende ULSS nel 2015, e la gestione 
consapevole degli eventi dannosi in ambito aziendale si è rivelata quanto mai necessaria alla luce del 
modello di gestione dei sinistri di responsabilità professionale verso terzi in ambito sanitario ed 
ospedaliero, introdotto negli ultimi anni nelle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione e 
costantemente implementato. 
 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 15/2009, la Giunta Regionale del Veneto, con DGR n. 
573/2011 modificata con DGR n. 1020/2011, ha approvato le linee guida per la gestione diretta, da parte delle 
Aziende ULSS ed ospedaliere, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi ed operatori in ambito sanitario ed 
ospedaliero. Tali provvedimenti hanno delineato una nuova modalità di gestione degli eventi di danno in ambito 
sanitario, affidandola direttamente alle Aziende del SSR e prevedendo il trasferimento al mercato assicurativo 
esclusivamente dei danni per un importo eccedente € 500.000 (franchigia). 
L’Azienda ULSS 21, dal 15/11/2013 al 31/01/2016, ha affidato la copertura assicurativa di Responsabilità civile 
verso terzi e operatori (RCT/O) alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, che ha individuato, quale soggetto preposto alla gestione dei sinistri, il loss 
adjuster Resolute Management con sede a Milano. 
 
Ai fini della concreta operatività del suddetto modello assicurativo regionale, la Regione Veneto, con DGRV n. 
143 del 20.02.2014 ha incaricato il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.), con il supporto del 
broker RTI Willis Italia spa e Arena Broker Srl risultato aggiudicatario della procedura aperta del servizio di 
brokeraggio (cfr. Decreto d’aggiudicazione n. 10 dell’11.2.2014), dello svolgimento di procedure per 
l'acquisizione di servizi assicurativi per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per i 
danni cd catastrofali delle Aziende sanitarie della Regione del  Veneto. 
Questa AULSS trasmetteva quindi al C.R.A.S. apposito mandato per lo svolgimento per proprio conto della 
procedura di acquisizione dei servizi assicurativi in parola, con impegno alla successiva adesione. 
Espletata apposita procedura aperta per l’acquisizione del predetto servizio assicurativo, con decreto del CRAS 
n. 101 del 09.12.2015 veniva disposta l’aggiudicazione alla Compagnia Berkshire Hathaway International 
Insurance Limited, rappresentanza per l’Italia, con decorrenza del contratto dalle ore 24.00 del 31.12.2015 (per 
l’Aulss21, avuto riguardo alla scadenza della precedente polizza, dalle ore 24.00 del 31.01.2016) alle ore 24.00 
del 31.12.2018. 
Detta polizza RCT/o come detto, nell’ottica dell’implementazione da parte della Regione Veneto della modalità 
di gestione diretta dei sinistri da parte delle singole Aziende,  prevede, in particolare, tra le altre previsioni, una 
soglia SIR (Self Insured Retention) a carico delle singole Aziende assicurate di € 500.000,00 per sinistro. 
 

 
Al fine di dare attuazione alla modalità di gestione diretta dei Sinistri individuata a livello Regionale, 
con deliberazione n. 624/2014 l’Azienda ULSS 21 ha costituito il proprio Comitato di valutazione dei 
Sinistri (CVS) e nel regolamento allegato alla stessa ne ha altresì disciplinati l’organizzazione ed il 
funzionamento. Il CVS è preposto alla gestione dei sinistri di responsabilità civile in ambito sanitario 
ed ospedaliero e, in particolare, ha quale finalità l’analisi e la valutazione delle pratiche inerenti le 
richieste di risarcimento pervenute all’Azienda, anche al fine della loro possibile definizione in via 
stragiudiziale qualora ne sussistano i relativi presupposti. Il CVS ha carattere multi-disciplinare 
ristretto ed è composto da dirigenti del Servizio Affari Generali e Legali, Direzione Medica 
Ospedaliera e Medicina Legale, ossia esperti in possesso di specifiche qualifiche e competenze 
professionali. 
 
Con DGR n. 567/15 la Regione Veneto ha inteso proseguire l’esperienza avviata con le leggi ed i 
decreti sopramenzionati, valorizzando gli aspetti ritenuti inscindibili per la concreta operatività del 
modello regionale, proponendo anche di adeguare le aggregazioni territoriali per ottimizzare le 
modalità di trattazione delle richieste di risarcimento danni. A tal fine nella suddetta delibera la 
Regione Veneto ha previsto che le aggregazioni territoriali si dotino di un modello organizzativo volto 
a favorire una celere definizione del danno ed una stabile e fattiva collaborazione tra le aziende 
aggregate, la valorizzazione delle attività dei comitati aziendali di valutazione e della funzione di risk 
manager e di ogni professionalità (medico-legale, giuridica, amministrativa) dell’Aggregazione 
territoriale, le cui competenze ed apporto possano contribuire alla prevenzione ed al contenimento 
dei rischi. 
In particolare, in attuazione della suddetta DGR n. 567/15 la Regione Veneto ha proposto per l’area 
veronese, l’aggregazione territoriale comprensiva di AOUI di Verona, ULSS 20, ULSS21, ULSS 22 
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individuando presso l’AOUI di Verona il relativo Ufficio Sinistri Centrale e di coordinamento, ad oggi 
costituito.  
 
L’Azienda ULSS 21 registra e monitora la situazione aziendale relativa ai sinistri di responsabilità civile 
in ambito sanitario ed ospedaliero, raccoglie le informazioni relative agli eventi sentinella e al 
dettaglio delle richieste di risarcimento relative ai sinistri consentendo la valutazione dei rischi ed il 
monitoraggio completo degli eventi avversi.  
Ciò avviene tramite/i dati sopramenzionati sono infatti inseriti nel “Sistema regionale per la sicurezza 
del paziente”, ossia nell’applicativo regionale del software ministeriale SIMES. La procedura 
aziendale prevede che l’AULSS 21, anche tramite il CVS, curi periodicamente l’aggiornamento dei 
dati inseriti, sia relativamente ai casi già definiti (c.d. sinistri chiusi) ma anche e soprattutto dei casi 
pendenti (c.d. sinistri aperti) tramite il monitoraggio della relativa istruttoria medico-legale e del 
valore ad essi riservato a copertura. Inoltre, al fine di agevolare l’integrazione con la gestione del 
rischio clinico e la prevenzione dell’evento avverso e mitigazione del contenzioso, nel software sono 
inseriti, oltre ai dati relativi alla gestione amministrativo-contabile dei sinistri, anche elementi di 
analisi clinico-sanitaria. 
 
Le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Azienda ULSS 21, da gennaio 2014 a 
giugno 2016, per eventi accaduti nel biennio 2014-2015 (tabella 2.3) sono state 46, di cui 24 relative 
ad eventi accaduti nel solo 2015. Si tratta di richieste di risarcimento per responsabilità civile verso 
terzi ed operatori in ambito sanitario ed ospedaliero, mentre non sono conteggiate le richieste di 
risarcimento per protesi dentarie, cadute e per danni a cose.  
 

Tabella 2-3 – N. richieste di risarcimento pervenute nel periodo 01/01/2014-30/06/2016 per eventi verificatisi 
negli anni 2014 e 2015 
 

N. richieste pervenute  
nel 2014 

N. richieste pervenute  
nel 2015 

N. richieste pervenute  
nel 1° semestre 2016 

n. 12 richieste per eventi 
accaduti nel 2014 

n. 6 richieste per eventi accaduti 
nel 2014 

n. 4 richieste per eventi accaduti 
nel 2014 

 n. 21 richieste per eventi 
accaduti nel 2015 

n. 3 richieste per eventi accaduti 
nel 2015 

 
OBIETTIVO REGIONALE –ANNO 2015-  DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore Standard  Punti 2015 Risultato 

B.3 
Applicare la nuove 
politiche di 
Autoassicurazione 

Adottare il modello di Autoassicurazione secondo le 
direttive regionali 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

 
 

2.4.9. Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) 
L’Azienda ULSS 21, già dal 2007, ha scelto di gestire la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) 
come parte integrante della gestione generale dell’azienda, attraverso la predisposizione volontaria 
di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), che integra obiettivi e politiche per la 
salute e la sicurezza nella progettazione e gestione dell’organizzazione del lavoro. 
Un Sistema di Gestione della Sicurezza, così come previsto dall’art. 30 del Decreto Legislativo n° 
81/2008, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 106/2009, definisce le modalità per individuare 
all’interno della struttura organizzativa aziendale le responsabilità, le procedure, i processi e le 
risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e 
sicurezza vigenti. 
 

Anche per l'anno 2015, quinto anno consecutivo, l’Azienda ULSS 21 è stata autorizzata all'utilizzo del 
“logo di qualità in tema di sicurezza del lavoro ” avendo superato la verifica, in base all’ACCORDO 
tra Direzione Regionale INAIL e Regione Veneto, per l'implementazione di Sistemi di Gestione della 
Sicurezza del Lavoro (SGSL) nelle aziende sanitarie pubbliche del Veneto. L’applicazione del Sistema 
di Gestione della Sicurezza (SGS) in azienda viene realizzata nell’ottica del miglioramento continuo, 
determinando diversi vantaggi strategici, quali: 
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 il miglioramento nella gestione dei propri processi primari e di supporto, e quindi delle risorse di 

cui dispone; 

 il monitoraggio e l’eventuale riduzione dei costi della sicurezza dovuti a: infortuni, incidenti, non 

conformità; 

 il confronto positivo con l’organo di vigilanza e gli enti di controllo e il miglioramento 

dell’immagine nei confronti dell’utenza esterna, quale struttura in grado di operare in qualità in 
termini di risk management dal punto di vista del paziente e dell’operatore, ma soprattutto resta 
confermata la rilevanza del coinvolgimento attivo e continuo di tutti i soggetti in un percorso di 
miglioramento delle performance individuali ed aziendali. 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro è parte della gestione generale dell’azienda ed 
integra obiettivi e politiche, per la salute e la sicurezza, nella progettazione e nella gestione 
dell’organizzazione del lavoro esprimendo l’impegno dell’Azienda nella salvaguardia della sicurezza e 
la salute dei lavoratori. Consente, tra l’altro, all’Azienda ULSS 21 di ridurre il costo dell’assicurazione 
degli infortuni del personale dipendente. Tale riconoscimento, infatti, ha comportato la possibilità 
per l'Azienda di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa del premio assicurativo annuo pari 
al 5%, dal 2011 ad oggi. 
 

2.4.10. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge un’importante funzione di 
mediazione tra l’utente e la struttura pubblica. L’operatore è chiamato dal 
legislatore a dar voce al cittadino-utente all’interno della burocrazia pubblica 
e, contestualmente, ad essere soggetto imparziale, dipendente da una 
gerarchia, legato al segreto d’ufficio e fedele alla struttura di appartenenza.  
L’URP possiede un’apposita sezione sul sito aziendale (www.aulsslegnago.it), 
nella quale sono reperibili orari e recapiti dell’Ufficio. Vengono inoltre resi disponibili il testo del Regolamento di 
Pubblica Tutela e il Modulo interattivo per la segnalazione di eventuali 
disfunzioni/suggerimenti/reclami/apprezzamenti. 
Il Regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda Ulss 21 stabilisce le modalità di presentazione delle segnalazioni 
(reclami, disfunzioni, apprezzamenti, suggerimenti) dei cittadini-utenti all’Azienda socio-sanitaria. Qualora 
l’utente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta al suo reclamo, può chiedere all’URP, entro 15 giorni dalla 
comunicazione della stessa, che l’esame della segnalazione/reclamo venga deferito alla Commissione Mista 
Conciliativa, un organo composto da cinque componenti di cui tre, compreso il Presidente, esterni all’Azienda 
ULSS. La Commissione ha tra i suoi compiti il riesame, in seconda istanza, degli esposti/segnalazioni. 
 

 
L’URP svolge le seguenti attività: 

 ascolto e orientamento delle richieste pervenute dai cittadini-utenti; 

 raccolta e risposta alle segnalazioni di disservizio, ai reclami, ai suggerimenti presentati, al fine di 

risolvere le problematiche e indirizzare l’attività di miglioramento dei servizi; 

 fornire informazioni sulle attività e i Servizi dell’azienda; 

 gestione dei rapporti con il volontariato e gli organismi di tutela dei diritti del cittadino; 

 attività di accettazione e gestione con il Ministero della Salute delle dichiarazioni di volontà alla 

donazione di tessuti ed organi. 
 
 

Tabella 2-4 - Principali attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico nel 2015 
 

Anno 2015  

3.983 chiamate telefoniche pervenute per richieste di informazioni 
4.399 e-mail ricevute per richieste di informazioni 
3.120 accessi diretti di utenti per richiesta informazioni, consulenze, consigli, rilascio segnalazioni 

45 giorni tempo medio di risposta alla segnalazione scritta dei cittadini 
226 reclami scritti complessi, che hanno richiesto un’istruttoria 

8 suggerimenti 
100 apprezzamenti 

 
 

 
Per maggiori informazioni 
sulle funzioni dell’URP si 
consiglia di visitare la 
sezione URP sul sito 
internet 
www.aulsslegnago.it dove 
sono pubblicate i rapporti 
annuali. 
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2.4.11. Altri sistemi di informazione rivolti al pubblico  
Uno dei principali sistemi di informazione rivolti a cittadini, operatori e imprese è il portale 
aziendale, dove è possibile trovare varie informazioni come farmacie di turno, modulistica, appalti e 
concorsi, delibere (Albo pretorio), organizzazione dell’Azienda (Atto aziendale, organigrammi 
strutture, ecc.), tassi di assenza/presenza del personale, curricula vitae e retribuzioni dei dirigenti 
(Legge n. 69/2009), numeri utili, e-mail e numeri per l’emergenza.  
Dal mese di ottobre 2015 il sito ha una nuova veste grafica. 
Dalla pagina principale del sito si accede alla sezione “Ritiro Referti Online”, grazie alla quale è 
possibile scaricare i referti di laboratorio in formato digitale. 
 

Particolarmente utile è la Carta dei Servizi, un documento in cui sono indicate tutte le informazioni 
relative ai singoli Dipartimenti e Unità Operative dell’ULSS 21 come: orari degli 
ambulatori/reparti/uffici, indirizzi delle strutture e numeri di telefono, modalità di accesso e 
descrizione delle prestazioni offerte da ciascun servizio. La carta dei Servizi è reperibile sul sito 
aziendale o su richiesta all’Ufficio Pubbliche Relazioni (URP). 
 

È presente inoltre nel sito web aziendale una sezione denominata “Amministrazione trasparente” 
all’interno della quale sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 
normativa vigente. Chiunque può accedere direttamente a questa sezione senza alcuna limitazione e 
senza obbligo di identificazione. Le recenti normative (v. da ultimo legge n. 190 del 2012, D.Lgs. n. 
33/2013 e D.Lgs. n. 97 del 2016) hanno infatti innovato le modalità con cui deve avvenire la 
pubblicazione di dati, informazioni e documenti prevedendo il ricorso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e disponendo che debbano essere pubblicati sui siti web 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni con modalità che ne consentano la ricerca attraverso i 
motori di ricerca web. L’amministrazione deve garantire inoltre l’aggiornamento costante dei dati, la 
semplicità di consultazione e l’accessibilità degli stessi, curandone la pubblicazione in formato di tipo 
aperto in modo che siano conoscibili, utilizzabili e riutilizzabili da parte di chiunque. Il tutto, in ogni 
caso, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.  
Il D.Lgs. n. 97/2016, che, tra l’altro, ha modificato ed integrato il precedente D.Lgs. 33/2013 in 
materia di pubblicazione di dati, informazioni e documenti ed ha introdotto l’istituto del nuovo 
“accesso civico”, prevede che nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione siano indicati i 
responsabili e gli adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie, il tutto in collegamento con il 
Piano delle performance. Il nuovo Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che fa seguito a 
quello già adottato dall’Aulss 21 per il triennio 2016 – 2018 (liberamente visibile nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale), dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 
2017.  

Sito aziendale 

Carta dei Servizi 

Amministrazione 
trasparente 
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PARTE II - RENDICONTO ECONOMICO  
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CAPITOLO 3. LA DIMENSIONE ECONOMICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensione economica delle Aziende sanitarie si differenzia notevolmente da quella delle aziende 
di produzione per il mercato. Ciò è dovuto sia alla natura profondamente diversa delle prime, la cui 
attività non è mirata al raggiungimento di un utile bensì al soddisfacimento del bisogno di salute 
della collettività di riferimento, sia ai differenti meccanismi di formazione dei componenti positivi di 
reddito. L’Azienda sanitaria infatti (come gli altri Enti pubblici) non può contare, se non in misura 
minima, su ricavi provenienti da vendita di beni o servizi, bensì sui trasferimenti da altri Enti, in 
particolare dalla Regione. Obiettivo di questo capitolo è l’analisi e la comprensione delle dinamiche 
economico-patrimoniali dell’Azienda relativamente alla gestione d’esercizio 2015. 

  3.1. Il Finanziamento e la spesa pro-capite 
Le Aziende del Sistema Sanitario Regionale (SSR) sono finanziate dalla Regione Veneto che ripartisce il Fondo 
Sanitario Regionale (FSR) tra le ventuno Aziende ULSS, le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e 
l’Istituto Oncologico Veneto (IOV). Mentre le Aziende ospedaliere e lo IOV ricevono finanziamenti in base 
all’effettiva attività erogata (n. ricoveri, n. prestazioni ambulatoriali, ecc.), le Aziende ULSS sono finanziate sulla 
base della popolazione residente nei rispettivi territori pesata per fattori come la vecchiaia e la densità di 
popolazione (cd. quota capitaria o procapite). A parte vi sono poi i finanziamenti in conto capitale per gli 
investimenti. L’ammontare che le Aziende ULSS dunque ricevono annualmente come riparto del FSR (vi sono poi 
altre fonti di entrata minori, si veda Capitolo 3.3) è da destinare all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA) cioè quelle prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte 
attraverso la fiscalità generale. I LEA sono organizzati in tre grandi Aree: assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. 
 

Nel 2015 l’Azienda ULSS ha ricevuto € 1.516 per residente pesato. Come illustra il grafico 3.1, la 
quota capitaria è aumentata progressivamente di anno in anno fino al 2012, in risposta 
all’invecchiamento demografico, ma dal 2013 si è stabilizzata attestandosi al di sotto della media 
regionale (€ 38,2 in meno). 
 

Grafico 3.1 - Finanziamento dalla Regione Veneto: quota procapite dell’ULSS 21 dal 2006 al 2015 
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Per l’anno 2015, la delibera regionale di riparto del Fondo ha assegnato complessivamente 
all’ULSS 21 € 242.197.079 per la sola erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), da destinare 
per il 5,1% all’Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, per il 52% all’Assistenza 
distrettuale (che comprende l’attività ambulatoriale) e per il 42,9% all’Assistenza ospedaliera. 
L’Azienda quindi si impegna a spendere le risorse tenendo presente questi vincoli di destinazione e, a 
fine esercizio, grazie al Modello LA (Tabella 3.1), un modello ministeriale di rilevazione dei costi dei 
livelli di assistenza delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, viene elaborata e rendicontata 
la percentuale di risorse effettivamente destinate alle tre aree. Nel 2015, si discosta leggermente 
dalle percentuali sopra riportate. Va considerato, tuttavia, che per la compilazione del modello 
vengono utilizzati criteri di ripartizione per tutti quei fattori produttivi e quei centri di costo che sono 
comuni a più livelli (ad es. il livello Assistenza specialistica nell’ULSS 21 viene effettuato in ambito 
ospedaliero), pertanto il ribaltamento di molti costi comuni, come personale e costi di struttura, può 
portare ad approssimazioni. Inoltre, la decisione sulle destinazioni di spesa risente anche dei vincoli 
regionali della riduzione del tasso di ospedalizzazione (obiettivi della DGR n. 2525/2014) con 
spostamento dell’attività erogata dal regime di ricovero ad attività ambulatoriale.  
 

Tabella 3-1 - Costi per livello di assistenza (importi espressi in migliaia di Euro)  

Macrovoci economiche 
2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza 
2015 sul 

tot 

Assist. sanitaria collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro 

10.583 10.822 10.671 11.156 10.951 3,7% 

Igiene e sanità pubblica 969 1.161 985 1.052 1.040 0,35% 

Igiene degli alimenti e della nutrizione 951 961 1.055 1.036 774 0,26% 

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

1.155 1.178 1.648 1.650 1.551 0,53% 

Sanità pubblica veterinaria 3.864 3.522 3.415 3.585 3.564 1,21% 

Attività di prevenzione rivolte alle persone 3.072 3.617 3.149 3.453 3.694 1,25% 

Servizio medico legale 572 383 419 380 328 0,11% 

Assistenza distrettuale 157.690 161.505 158.993 159.853 161.792 54,9% 

Guardia medica 1.323 1.420 1.385 1.396 1.362 0,46% 

Medicina generale 16.264 16.504 16.465 16.475 16.291 5,53% 

Emergenza sanitaria territoriale  4.187 3.791 3.423 3.398 2.442 0,83% 

Assistenza farmaceutica convenzionata 38.025 36.058 36.387 36.011 38.772 13,17% 

Assistenza Integrativa 2.131 2.182 1.949 1.850 1.912 0,65% 

Assistenza specialistica 51.810 57.367 55.830 57.221 57.094 19,39% 

Assistenza Protesica 3.178 2.876 2.627 2.633 2.587 0,88% 

Assistenza territoriale ambulatoriale e 
domiciliare 

15.525 16.221 15.705 15.962 15.864 5,39% 

Assistenza territoriale semiresidenziale 3.819 3.899 4.297 4.674 4.662 1,58% 

Assistenza territoriale residenziale 21.132 20.905 20.666 19.971 20.550 6,98% 

Assistenza Idrotermale  296 282 259 262 256 0,09% 

Assistenza ospedaliera 122.331 125.492 120.366 117.112 121.760 41,3% 

Attività di pronto soccorso 10.642 12.735 12.795 13.128 13.657 4,64% 

Assistenza ospedaliera per acuti 94.703 96.308 91.603 88.598 94.502 32,09% 

Interventi ospedalieri a domicilio 79 0 0 0 1 0,00% 

Assistenza ospedaliera per lungodegenti 4.581 3.828 3.552 3.325 2.964 1,01% 

Assistenza ospedaliera per riabilitazione 9.286 9.278 9.149 8.829 7.963 2,70% 

Emocomponenti e servizi trasfusionali 2.269 2.469 2.200 2.127 2.175 0,74% 

Trapianto organi e tessuti 771 874 1.067 1.105 498 0,17% 

TOTALE 290.604 297.819 290.030 288.121 294.503 100% 
 

I costi complessivi registrano un aumento rispetto al 2014 del 2,2% dovuti principalmente ad un 
incremento nei costi per i livelli di “Assistenza ospedaliera per acuti” e di “Assistenza farmaceutica 
convenzionata”: in particolare per il livello dell’assistenza ospedaliera tale aumento di spesa è da 
attribuire in gran parte all’aumento della mobilità passiva della degenza ordinaria; diversamente per 
quanto riguarda l’assistenza farmaceutica convenzionata quasi due terzi dello scostamento totale 
sono attribuibili ad un maggior consumo di farmaci contro l’epatite C e la rimanente parte ai farmaci 
oncologici, neurologici, per malattie rare e farmaci di fascia H. 
Gli altri livelli risultano pressoché in linea con l’anno precedente. 

Analisi dei costi per 
Livello di Assistenza 
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  3.2. Dati economici di sintesi (Area sanitaria e sociale) 

Nel 2015, a consuntivo d’anno, la quota del Fondo Sanitario Regionale registrata a bilancio 
dall’Azienda ULSS 21 è stata di € 242 milioni (+0,5% rispetto al 2014). Questa quota rappresenta la 
componente principale (quasi l’87%) dei ricavi complessivi dell’ULSS 21, che ammontano a € 285,5 
milioni (Tabella 3.2). La seconda fonte di entrate (9,5%) è rappresentata dai rimborsi da parte di altre 
Aziende per attività svolta in favore di loro residenti presso le nostre strutture (mobilità attiva). La 
quota che corrisponde ai ticket corrisposti dagli utenti come compartecipazione ai costi delle 
prestazioni sanitarie ammonta a € 5,5 milioni, cioè l’1,9% sul totale del valore della produzione. 
Rispetto al 2014 il valore della produzione è aumentato dello 0,4%, per effetto dei maggiori 
contributi da Regione, da una maggiore compartecipazione dei cittadini alle prestazioni sanitarie 
mediante pagamento del ticket e dall’aumento della mobilità attiva, i quali vanno a compensare la 
diminuzione dei contributi destinati all’Azienda da altri enti pubblici o privati. 
 

Tabella 3-2 - Valore della produzione (area sanitaria e area sociale) 

 2014 2015 Scostam. 2015-14 

 

Tot. Valore della Produzione 284.481.756 285.482.824 +1.001.067 +0,4% 

Contributi da Regione (quota 
Fondo Sanitario Reg. al netto delle 
rettifiche) 

240.720.640 241.966.938 +1.246.298 +0,5% 

Contributi da altri enti 
pubblici/privati 

5.266.865 4.491.628 -775.237 -14,7% 

Ticket (compartecipazione a 
spesa per prestazioni sanitarie) 

5.246.436 5.455.222 +208.787 +4,0% 

Mobilità attiva 27.099.046 27.101.903 +2.857 +0,0% 

Altre entrate 6.148.770 6.467.132 +318.362 +5,2% 
 
 
 

L’erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria ha determinato nel 2015 costi per quasi 
295 milioni di euro. Le componenti principali di spesa sono rappresentate dall’Acquisto di beni e 
servizi (46,9%) e dal Personale (29,9%). I costi per l’assistenza sanitaria erogata da altre ULSS per i 
residenti della nostra Azienda (mobilità passiva) ammontano al 19,4% del totale (Tabella 3.3). 
Rispetto al 2014 i costi sono aumentati per 7,2 milioni (+2,5%). 
 

Tabella 3-3 - Costi della Produzione (area sanitaria e area sociale) 

 2014 2015 Scostam. 2015-14 
 

 

Tot. Costi della Produzione 287.425.687 294.607.487 +7.181.800 +2,5% 

Acquisto di Beni e Servizi  
(al netto della mobilità passiva) 

134.781.206 138.263.570 +3.482.364 +2,6% 

Mobilità passiva  

(intraregionale e extraregionale) 
54.219.494 57.134.460 +2.914.966 +5,4% 

Costi del Personale (compresi oneri) 87.796.640 88.101.700 +305.059 +0,3% 

Ammortamenti materiali ed 
immateriali 

8.025.530 7.400.270 -625.260 -7,8% 

Altri Costi (svalutazioni, 
accantonamenti e variaz. rimanenze) 

2.602.816 3.707.486 +1.104.670 +42,4% 

 
 
 

Il risultato d’esercizio (tabella 3.4) dell’anno 2015 è stato pari a € -14.595.820, in netto 
peggioramento rispetto al consuntivo 2014 (scostamento pari a € -8.929.957). Su tale perdita ha 
inciso un aumento dei costi della produzione, aggravati ulteriormente dalla diminuzione del risultato 
positivo della gestione finanziaria e dall’aumento delle imposte, per un totale di € 9.931.025 costi in 
più, non compensati dall’aumento contenuto del valore della produzione (+0,4%). 
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Tabella 3-4 - Risultato d’esercizio (area sanitaria e area sociale) 

 2014 2015 scostamento 2015-2014 

Valore della produzione 284.481.756 285.482.824 +1.001.067 +0,4% 

Costi della produzione 287.425.687 294.607.487 +7.181.800 +2,5% 

Risultato della gestione caratteristica -2.943.931 -9.124.663 -6.180.732 +209,9% 

Risultato della gestione finanziaria e straordinaria +3.471.518 889.632 -2.581.886 -74,4% 

Risultato prima delle imposte +527.587 -8.235.031 -8.762.618 -1660,9% 

Imposte e Tasse 6.193.451 6.360.789 +167.339 +2,7% 

Risultato d'esercizio -5.665.863 -14.595.820 -8.929.957 157,6% 
 

Il grafico successivo ripropone graficamente i valori in tabella 3.4. Mentre nel 2014 il risultato prima 
delle imposte, pari alla somma tra risultato della gestione caratteristica (in negativo) e risultato della 
gestione finanziaria e straordinaria, risultava positivo, nel 2015 invece cambia segno e si registrano    
-8,24 milioni. Nel secondo grafico invece viene evidenziato come incidano sul risultato d’esercizio 
anche le imposte e tasse, che portano la perdita a -14,6 milioni. 
 

Grafico 3.2 – Composizione del risultato d’esercizio 

 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2015 Risultato 

D.2 
Equilibrio 
Economico‐ 
Finanziario 

Delta Risultato 
Economico effettivo 
rispetto Risultato 
Economico CR 154/2012 

Valore CR 
154/2012 

parametrato  
(€ -4.726.000) 

5 
Risultato: € -13.990.211,65 

Delta: € -9.264.212 

Obiettivo 
NON 

raggiunto 

Delta 2015 ‐ 2014 Costo 
della Produzione 
(+Imposte e tasse) 

≤ 0€ (riduzione 
rispetto al Costo 

2014) 
5 € +4.611.690 

Obiettivo 
NON 

raggiunto 
 

Di seguito viene dunque approfondita la composizione delle risorse a disposizione dell’Azienda per il 
suo funzionamento, sono riportati gli impieghi a cui queste risorse vengono destinate, viene 
commentata la mobilità attiva e passiva e i flussi da e verso le altre ULSS che questa determina, ed 
infine si propone un’analisi di bilancio con schemi di riclassificazione e alcuni indici.  

-2,90

0,72

-0,23

0,53

-8,24

-1,97 
-0,73 

-1,65 

-2,94 

-9,12 

-0,93 

1,45 1,42 

3,47 

0,89 

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

,00

2,00

4,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

,00

2,00

4,00

2011 2012 2013 2014 2015

M
ili

o
n

i

M
ili

o
n

i

Risultato della gestione finanziaria e straordinaria (saldo)

Risultato della gestione caratteristica (val. della produz - costi della produz.)

Risultato prima delle imposte

-9,17 

-5,52 
-6,36 

-5,67 

-14,60 

-2,90 

0,72 
-0,23 

0,53 

-8,24 

-6,27 

-6,23 -6,13 -6,19 

-6,36 

-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

,00

2,00

-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

,00

2,00

2011 2012 2013 2014 2015

M
ili

o
n

i

M
ili

o
n

i

Risultato d'esercizio

Imposte e tasse

Risultato prima del le imposte



 
 
 
 
 

Bilancio Sociale 2015 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Capitolo 3 – Dimensione economica 
 

 
 
 
 
 

 

57 

  3.3. Le Risorse a disposizione 

Le fonti di finanziamento per un azienda sono essenzialmente di due tipi: finanziamenti di parte 
corrente e finanziamenti in conto capitale. Viene dato nei due paragrafi successivi un dettaglio di 
queste due categorie di risorse. Si tenga presente che, poiché in Regione Veneto il Bilancio di 
esercizio viene distinto per Area Sanitaria ed Area Sociale, nell’analisi che segue si terrà conto di tale 
distinzione 
 
 

3.3.1. Finanziamenti di parte corrente 
Le risorse di parte corrente finanziano la copertura dei costi ordinari di gestione (personale,…) e 
provengono innanzitutto dal Fondo Sanitario Regionale e dalla fiscalità regionale, poi dalle entrate 
proprie aziendali (ticket,…), dai soggetti pubblici diversi dalla Regione e privati ed infine dalle altre 
aziende sanitarie, qualora esista un saldo attivo di mobilità. 
La tabella successiva riporta il totale delle entrate correnti nelle seguenti voci: 
 
 

Tabella 3-5 - Analisi delle risorse disponibili correnti 

 
2014 2015 

scost  

2015-2014 
Area 

Sociale 
Area 

Sanitaria 
Totale 

Area 
Sociale 

Area 
Sanitaria 

Totale 
        

Contributi in conto esercizio di cui: 4.737.948 244.914.557 249.652.505 4.806.155 247.074.037 251.880.192 +2.227.687 

Contributi da Regione per quota FSR 978.178 243.407.462 244.385.640 1.180.192 246.208.372 247.388.564 +3.002.924 

Contributi c/esercizio extra fondo (da altri 
soggetti pubblici) 

3.759.770 1.326.867 5.086.637 3.625.964 510.126 4.136.090 -950.547 

Contributi c/esercizio da Privati 0 180.228 180.228 0 355.538 355.538 +175.311 

Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti 

0 -3.665.000 -3.665.000 0 -5.421.625 -5.421.625 -1.756.625 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi 
precedenti 

423.364 1.019.843 1.443.207 394.567 955.789 1.350.355 -92.852 

Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
(mobilità attiva) 

0 27.099.046 27.099.046 0 27.101.903 27.101.903 +2.857 

Concorsi, recuperi e rimborsi 20.375 1.254.042 1.274.417 42.756 1.270.817 1.313.573 +39.156 

Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (Ticket) 

0 5.246.436 5.246.436 0 5.455.222 5.455.222 +208.787 

Quota contributi c/capitale imputata 
all'esercizio 

897 2.693.523 2.694.420 0 2.964.777 2.964.777 +270.357 

Incrementi delle immobilizzazioni per 
lavori interni 

0 0 0 0 0 0 +0 

Altri ricavi e proventi 0 736.725 736.725 0 838.427 838.427 +101.702 

TOTALE 5.182.584 279.299.172 284.481.756 5.243.478 280.239.345 285.482.824 +1.001.067 

 
 
Tra le tipologie di entrate correnti destinate all’Area sanitaria circa l’86% è rappresentato da 
contributi dalla Regione (€ 240.786.747, al netto della rettifica), mentre i contributi da altri enti 
pubblici (€ 4.136.090), perlopiù dai Comuni, si concentra nell’area sociale (Tabella 3.6). 
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Tabella 3-6 - Quota conferita da ciascun Comune del territorio dell’ULSS per la gestione delle attività sociali 
delegate 

Comune 2014 2015 % sul totale 2015 

Angiari 50.161 51.072 1,45% 
Bevilacqua 41.090 40.635 1,15% 
Bonavigo 46.355 46.378 1,31% 
Boschi S. Anna 33.068 32.954 0,93% 
Bovolone 363.842 361.609 10,24% 
Casaleone 135.259 134.233 3,80% 
Castagnaro 87.559 86.807 2,46% 
Cerea 373.619 375.055 10,62% 
Concamarise 24.317 24.659 0,70% 
Gazzo V.se 125.072 123.864 3,51% 
Isola Rizza 75.480 74.820 2,12% 
Legnago 576.952 576.587 16,32% 
Minerbe 105.860 106.065 3,00% 
Nogara 197.225 197.453 5,59% 
Oppeano 222.932 223.638 6,33% 
Palù 28.738 28.670 0,81% 
Ronco all'Adige 140.318 138.768 3,93% 
Roverchiara 62.467 62.809 1,78% 
Salizzole 86.351 85.713 2,43% 
S. Pietro di Morubio 94.556 93.918 2,66% 
Sanguinetto 69.532 69.532 1,97% 
Sorgà 71.583 69.965 1,98% 
Terrazzo 51.164 51.141 1,45% 
Villa Bartolomea 135.031 134.803 3,82% 
Zevio 340.711 341.896 9,68% 

TOTALE  3.539.241 3.533.043 100,00% 
 

 
I contributi in conto esercizio dalla Regione sono aumentati di € 1.246.299 (valore totale al netto 
delle rettifiche) rispetto al 2014. Si fa notare come questo aggregato rappresenti circa l’85% delle 
entrate e pertanto le leve gestionali sul valore della produzione risultano condizionate da decisioni 
esogene all’Azienda. 
 

I ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono pari ad € 27.101.903, con un aumento 
rispetto al consuntivo 2014 pari ad € +2.857. 
 

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è aumentata del 3,8% 
(€ +208.787) rispetto al 2014, per l’aumento del numero complessivo delle prestazioni erogate; si 
registra un incremento di € 270.357 anche per quanto riguarda le Quote contributi in conto capitale 
imputate all’esercizio. 
 
 

3.3.2. Finanziamenti in Conto capitale 
I finanziamenti in conto capitale sono finalizzati a coprire gli oneri di natura pluriennale e le spese di 
investimento. Sono risorse provenienti dalla Regione e dallo Stato (ad esempio finanziamenti per 
investimenti ex. art. 20 L. 67/88), da privati che effettuano donazioni vincolate ad investimenti 
specifici e dalla contrazione di mutui da parte dell’Azienda sempre per finanziare investimenti in 
attrezzature sanitarie o opere pubbliche. 
 

Tabella 3-7 - Risorse disponibili in conto capitale al 31/12 

 31/12/2014 31/12/2015 

Finanziamenti per investimenti 21.472.506 35.664.023 

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 1.923.220 1.639.224 

Debiti per mutui passivi  4.019.359 3.421.848 

TOTALE  27.415.085 40.725.094 
 
 
  



 
 
 
 
 

Bilancio Sociale 2015 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Capitolo 3 – Dimensione economica 
 

 
 
 
 
 

 

59 

  3.4. Utilizzo delle risorse 
 

3.4.1. Analisi dei costi per natura 
Le risorse a disposizione dell’Azienda nel 2015 sono state impiegate per sostenere la spesa per le 
tipologie di costo riportate in tabella 3.8 e di seguito dettagliate. 
 

Tabella 3-8 - Dettaglio dei costi della produzione suddivisi per natura del costo 

 

2014 2015 

Scost. su totale anni 
2015-2014 

Area 
sociale 

Area  
sanitaria 

Totale 
Area 

sociale 
Area  

sanitaria 
Totale 

Beni sanitari 0 28.255.858 28.255.858 0 30.542.128 30.542.128 +2.286.270 + 8,1% 

Beni non sanitari 21.873 846.352 868.225 3.792 799.771 803.563 -64.662 - 7,4% 

Servizi sanitari 4.050.932 128.672.492 132.723.424 4.065.783 131.402.186 135.467.969 +2.744.545 + 2,1% 

Servizi non sanitari 96.865 18.250.971 18.347.836 150.317 18.823.224 18.973.541 +625.705 + 3,4% 

Manutenzione e riparazione 29.822 7.322.579 7.352.401 27.420 8.431.435 8.458.856 +1.106.454 + 15,0% 

Personale 736.270 86.361.464 87.097.734 715.690 86.253.737 86.969.427 -128.307 - 0,1% 

Ammortamenti 408 8.025.122 8.025.530 814 7.399.455 7.400.270 -625.260 - 7,8% 

Altri costi 198.515 4.556.164 4.754.679 146.811 5.844.923 5.991.734 +1.237.055 + 26,0% 

TOTALE  5.134.685 282.291.001 287.425.687 5.110.628 289.496.859 294.607.487 +7.181.800 + 2,5% 

 

 
 

L’acquisto di servizi sanitari rappresenta la destinazione del 45,98 % delle risorse a disposizione. 
Nella Tabella 3-9 si osserva come circa 57 milioni di euro siano trasferimenti verso le altre Aziende 
(in Regione o in extraregione) che hanno erogato prestazioni sanitarie, ospedaliere ,ambulatoriali e 
farmaci, per residenti dell’ULSS 21 (mobilità passiva intra ed extra regionale). Se per la mobilità 
extraregionale il dato è provvisorio (l’ultimo disponibile risale all’anno 2013), per quanto riguarda la 
mobilità intraregionale l’importo è aumentato di circa € 2.694.071 (+6,2% rispetto al 2014) a carico 
principalmente dell’assistenza ospedaliera. 
La seconda tipologia di spesa che l’Azienda sostiene è relativa alla farmaceutica convenzionata 
(rimborso delle farmacie convenzionate per la vendita dei farmaci di Fascia A a carico del SSN). 
Questo aggregato è sottoposto al rispetto del limite di costo determinato dalla Regione (DGR 
2846/2014) che nel 2015 è stato superato per € 176.363 ma giustificato dalla Regione in sede di 
valutazione. Anche rispetto all’anno precedente la spesa è calata: -1,4% pari a circa € 249.595.  
Vi sono quindi le Prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altri Enti Pubblici e da 
privato (assistenza per anziani autosufficienti in casa di riposo, assistenza utenti CEOD e assistenza 
sanitaria disabili). Si tratta di costi correlati alle risorse assegnate con il Fondo per la non 
autosufficienza e la determinazione avviene nel rispetto delle direttive regionali. 
L’altra voce di spesa rilevante, sempre tra i servizi sanitari, è la Medicina di base convenzionata, 
ovvero la spesa sostenuta per l’attività dei Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta, 
professionisti convenzionati con l’azienda e pagati sulla base degli assistiti in carico. 

Beni sanitari
10,37%

Beni non sanitari
0,27%

Servizi sanitari
45,98%

Servizi non 
sanitari
6,44%

Manutenzione e 
riparazione

2,87%

Personale
29,52%

Ammortamenti
2,51%

Altri costi
2,03%

Acquisto di servizi 
sanitari 

 

Servizi 
sanitari
46,18%



 
 
 
 

 

Azienda ULSS 21 Legnago 
 

   
 

Parte II – Rendiconto economico 

60 

L’Assistenza protesica e l’assistenza integrativa regionale sono diminuite grazie all’avvio di azioni di 
monitoraggio della prescrizione della protesica anche in relazione agli obiettivi di contenimento della 
spesa entro i tetti previsti dalla Regione Veneto (DGR 206/2014). 
 
 

OBIETTIVO REGIONALE – ANNO 2015-  DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2014 Anno 2015 Risultato 

D.1 
Rispetto sulla 
programma-
zione dei costi 

Spesa per la Farmaceutica 
territoriale 
(convenzionata) 

€ 17.596.550 2 €18.022.508 € 17.772.913 
Obiettivo NON 
raggiunto ma 
GIUSTIFICATO 

Spesa per la Farmaceutica 
ospedaliera 

€ 10.457.389 4 € 9.997.777 € 10.189.642 
Obiettivo 
raggiunto 

Spesa per l’Assistenza 
integrativa 

€ 1.230.177 1 € 1.626.595 € 1.660.819 
Obiettivo NON 

raggiunto 

Spesa per l’Assistenza 
protesica pro-capite 

€ 15 1 € 16 € 16 
Obiettivo NON 

raggiunto 
 
 

Sono infine diminuite le spese per Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie 
e socio-sanitarie, che comprendono spese per prestazioni sanitarie effettuate da professionisti e 
collaboratori, impegnati a garantire livelli di assistenza e di cura, e per prestazioni in libera 
professione aziendale da personale dipendente per ridurre le liste di attesa. In ogni caso la voce 
rientra nel monitoraggio dei rispetto del tetto di spesa per il personale. 
 
 

Tabella 3-9 - Dettaglio spesa per acquisto di servizi sanitari 

 
2014 2015 

scost. % 
2015/14 

Area 
sociale 

Area 
sanitaria 

Totale 
Area 

sociale 
Area 

sanitaria 
Totale 

Mobilità passiva intraregione 0 43.602.468 43.602.468 0 46.296.539 46.296.539 +6,2% 

Mobilità passiva extraregione 0 10.617.026 10.617.026 0 10.837.921 10.837.921 +2,1% 

Medicina di base (MMG, PLS, medici continuità ass.le)* 0 17.527.111 17.527.111 0 17.448.341 17.448.341  -0,4% 

Assistenza farmaceutica (farmacie convenzionate)* 0 18.022.508 18.022.508 0 17.772.913 17.772.913  -1,4% 

Assistenza specialistica ambulatoriale* 0 1.943.021 1.943.021 0 1.778.681 1.778.681  -8,5% 

Assistenza riabilitativa* 0 69.504 69.504 0 74.903 74.903 +7,8% 

Assistenza integrativa* 0 1.626.595 1.626.595 0 1.660.819 1.660.819 +2,1% 

Assistenza protesica* 0 2.090.005 2.090.005 0 2.105.961 2.105.961 +0,8% 

Assistenza ospedaliera* 0 0 0 0 0 0  

Assistenza psichiatrica* 0 1.350.080 1.350.080 0 1.306.695 1.306.695  -3,2% 

Prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria* 2.793.007 19.316.573 22.109.580 2.790.087 19.592.179 22.382.267 +1,2% 

Trasporto sanitario* 0 1.671.459 1.671.459 0 1.913.888 1.913.888 +14,5% 

Compartecipazione al personale Libero-prof. 
(intramoenia) 

0 2.071.614 2.071.614 0 2.469.477 2.469.477 +19,2% 

Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.126.933 4.500.018 5.626.952 1.141.834 4.692.573 5.834.407 +3,7% 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

130.991 1.659.173 1.790.164 133.862 1.231.386 1.365.247  -23,7% 

Altri servizi san. e socio-sanitari a rilevanza san. 0 2.605.337 2.605.337 0 2.219.911 2.219.911  -14,8% 

TOTALE 4.050.932 128.672.492 132.723.424 4.065.783 131.402.186 135.467.969 +2,1% 
* al netto della mobilità passiva        

 
 
 

La spesa per il personale è diminuita rispetto al 2014 dello -0,1%, pari ad € -128.307 (area sanitaria e 
area sociale). Il grafico che segue riporta le percentuali di spesa per il personale dipendente 
suddiviso per ruolo. Per un maggior dettaglio si rimanda al capitolo 5.1.3 Politiche del personale e 
turn over. 
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Grafico 3.3 – Spesa per il personale dipendente suddiviso per ruolo (anno 2015) 

 
La DGR 2525/2014 e la DGR 2846/2014 hanno stabilito il tetto di costo per il personale dipendente 
per l’anno 2015 (riferito alla sola Area Sanitaria di bilancio) e l’Azienda ha monitorato costantemente 
l’andamento della spesa per il personale, al fine di rispettare tale limite economico, senza diminuire 
il livello di prestazioni erogate e la conseguente assistenza ai cittadini. Il consuntivo 2015 ha chiuso 
con una spesa pari a € 86.253.736,50 e con uno scostamento rispetto al tetto di € -593.263,50           
(-0,7%).  
 

 

OBIETTIVO REGIONALE – ANNO 2015-  DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2014 Anno 2015 Risultato 

D.1 
Rispetto sulla 
programmazione 
dei costi 

Spesa per il Personale € 86.847.000 4 € 86.361.454 € 86.253.737 
Obiettivo 
raggiunto 

 

La terza categoria di spesa per rilevanza è quella relativa all’acquisto di beni sanitari e non sanitari. 
Per questi due aggregati la spesa è totalmente a carico del bilancio dell’area Sanitaria, fatta 
eccezione per un minimo importo a carico dell’area Sociale (circa 4.000 euro) relativi a combustibili, 
carburanti, lubrificanti. 
La spesa per l’acquisto di beni sanitari (quasi 10% sul totale dei costi) è aumentata del +8% rispetto 
al 2014 (Tabella 3.10), in particolare per l’aumento di prodotti farmaceutici ed emoderivati (+16,8%) 
dovuto ad un incremento dei consumi dei farmaci per Epatite C e di alcune categorie di farmaco per 
patologie specifiche (tumori, sclerosi multipla, maculopatia degenerativa).  
Per quanto riguarda i Beni non sanitari la spesa è diminuita (-7,4%) in particolare per supporti 
informatici e cancelleria, combustibili e materiali di guardaroba e pulizia. Questo aggregato 
rappresenta lo 0,3% del totale dei costi aziendali. 
 
 

Tabella 3-10 - Dettaglio Beni sanitari e non sanitari acquistati (totale area sociale e sanitaria) 
 2014 2015 scost. % 2015-2014 

Totale Beni sanitari  28.255.858 30.542.128 +2.286.270 +8% 

Prodotti farmaceutici ed emoderivati 9.978.454 11.658.189 +1.679.735 +16,8% 

Dispositivi medici 14.003.78 14.405.482 +401.696 +2,9% 

Prodotti dietetici 127.653 142.566 +14.912 +11,7% 

Materiali per la profilassi (vaccini) 846.488 1.109.759 +263.271 +31,1% 

Materiali diagnostici (prodotti chimici) 49.107 52.276 +3.169 +6,5 

Materiali e Prodotti per uso veterinario 341 14.134 +13.794 +4046,6% 

Altri beni e prodotti sanitari 42.446 45.688 +3.242 +7,6% 

Beni e prodotti sanitari da Aziende san. pubbl. della Regione 3.207.583 3.114.034 -93.549 -2,9% 

Totale Beni non sanitari 868.225 803.563 -64.662 -7,4% 

Prodotti alimentari 17.768 20.403 +2.635 +14,8% 

Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere 189.037 157.515 -31.522 -16,7% 

Combustibili, carburanti, lubrificanti 155.046 128.022 -27.024 -17,4% 

Supporti informatici e cancelleria 418.032 400.054 -17.977 -4,3% 

Materiale per la manutenzione 56.010 54.000 -2.010 -3,6% 

Altro 32.331 43.568 +11.237 +34,8% 

TOTALE 29.124.083 31.345.691 +2.221.608 +7,6% 
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OBIETTIVO REGIONALE – ANNO 2015-  DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2014 Anno 2015 Risultato 

D.1 
Rispetto sulla 
programmazione 
dei costi 

Spesa per Dispositivi 
medici (DM) 

€ 12.000.000 3 € 11.975.668 € 12.448.987 
Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto (2 pt) 

Spesa per Dispositivi 
medico diagnostici in 
vitro (IDV) 

€ 2.114.000 2 € 2.028.118 € 1.956.176 
Obiettivo 
raggiunto 

 
 
La spesa per Acquisti di servizi non sanitari è aumentata complessivamente rispetto al 2014 del 3% 
(€ +623.866) dovuta agli aumenti dei costi delle utenze, dello smaltimento rifiuti e dei trasporti non 
sanitari, mentre alcuni servizi non sanitari come quelli di lavanderia, pulizia e ristorazione hanno 
visto una diminuzione dei costi in linea con l’obiettivo regionale di riduzione dei prezzi di acquisto. 
 
 

Tabella 3-11 - Acquisti di servizi non sanitari 

 

2014 2015 
scost. % 

2015-
2014 

Area 
sociale 

Area 
sanitaria 

Totale 
Area 

sociale 
Area 

sanitaria 
Totale 

Servizi non sanitari 96.865 17.826.236 17.923.102 98.158 18.396.651 18.546.968 +3% 
Lavanderia 0 1.717.506 1.717.506 0 1.669.369 1.669.369  -3% 

Pulizia 0 2.601.852 2.601.852 0 2.537.802 2.537.802  -2% 

Mensa 0 2.772.284 2.772.284 0 2.655.480 2.655.480  -4% 

Riscaldamento 12.627 2.814.664 2.827.291 12.524 2.675.306 2.709.786  -4% 

Servizi di assistenza informatica 0 214.900 214.900 0 210.550 210.550  -2% 

Servizi trasporti (non sanitari) 75.296 3.535 78.830 73.949 15.929 97.003 +23% 

Smaltimento rifiuti 0 767.865 767.865 0 929.437 929.437 +21% 

Utenze telefoniche 481 451.255 451.737 174 418.703 418.746  -7% 

Utenze elettricità 6.152 409.078 415.230 9.202 846.871 879.239 +112% 

Altre utenze 0 94.005 94.005 0 140.844 140.844 +50% 

Premi di assicurazione 0 1.809.435 1.809.435 0 1.810.692 1.810.692 +0% 

Altri servizi non sanitari 2.309 4.169.856 4.172.165 2.309 4.485.667 4.488.019 +8% 

Consulenze, Collaborazioni, 
Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie 

0 288.717 288.717 0 312.051 312.051 +8% 

Formazione (esternalizzata e non) 0 136.017 136.017 270 114.522 114.522  -16% 

Totale 96.865 18.250.971 18.347.836 98.428 18.823.224 18.973.541 +3% 

 
OBIETTIVO REGIONALE – ANNO 2015- DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2014 

Risultato 

B.1 

Riduzione prezzi di acquisto 
all'interno delle soglie di 
prezzo unitario di 
riferimento Regionale, come 
indicato dai documenti 
dell'Osservatorio Prezzi 
(OPRVE) 

Utilizzo del Prezzo unitario di Riferimento 
Regionale (ove presente) nella 
determinazione della base d’asta di 
nuove gare finalizzate alla acquisizione di 
“principi attivi” , “dispositivi medici”, 
nonché dei servizi di “lavanderia”, 
“pulizia”, “ristorazione” 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

 
 
Il conto delle manutenzioni e riparazioni è aumentato del +15% rispetto al 2014, mentre gli 
ammortamenti sono diminuiti del 7,8% per il forte contenimento degli investimenti derivante dalle 
scarse risorse destinate a copertura. 
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Gestione finanziaria, straordinaria e imposte  

Il saldo della gestione finanziaria, pari ad € -240.717, presenta un miglioramento rispetto al 2014 di 
€ 281.303. L’erogazione della prima tranche di liquidità in forza del D.L. 35/2012 ha comportato il 
miglioramento dei tempi medi di pagamento e la possibilità di concludere transazioni vantaggiose sul 
fronte dell’addebito di interessi passivi da parte dei fornitori.  
Il saldo della gestione straordinaria invece risulta essere positivo (€ +1.136.462) per effetto di 
importanti azioni di recupero relative agli esercizi precedenti (sopravvenienze attive). 
 

Tabella 3-12 - Saldo della gestione finanziaria, straordinaria e imposte 
 

 
2014 2015 

Scost. su 
totale  

Area 
sociale 

Area 
sanitaria 

Totale 
Area 

sociale 
Area 

sanitaria 
Totale 

Saldo proventi e oneri 
finanziari 

-147 -521.873 -522.019 -1 -240.715 -240.717 281.303 

Saldo proventi e oneri 
straordinari 

+15.417 +3.978.120 +3.993.537 -73.200 1.209.662 1.136.462 -2.857.075 

Imposte 63.169 6.130.281 6.193.451 59.649 6.301.140 6.360.789 167.339 
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  3.5. La Mobilità  
 

Con “mobilità sanitaria si definisce il fenomeno di migrazione della richiesta di prestazioni sanitarie (di ricovero, 
specialistica ambulatoriale e diagnostica, farmaceutica, medicina generale, altro) da parte di cittadini utenti 
verso strutture sanitarie, ospedali e ambulatori non appartenenti all’Azienda ULSS di residenza, ma ad altre 
aziende sanitarie della Regione (Mobilità intra-regionale) o di altre Regioni (Mobilità extra-regionale). Ciò 
comporta un trasferimento di risorse finanziarie dall’ULSS di residenza all’ULSS che ha effettuato la prestazione. 
La mobilità può essere attiva o passiva: è attiva (“attrazioni”) quando sono i cittadini residenti in altre ULSS a 
scegliere prestazioni/servizi erogati dalla nostra Azienda, mentre si parla di mobilità passiva (“fughe”) quando i 
residenti nel territorio dell’ULSS 21 scelgono di farsi ricoverare, visitare, di comprare farmaci, ecc. presso 
strutture appartenenti ad altre Aziende ULSS. 
Poiché il saldo di mobilità intra-regionale deve risultare pari a zero (il residente dell’ULSS 21 che viene ricoverato 
presso un’altra ULSS del Veneto genera mobilità passiva per noi, ma mobilità attiva per l’altra ULSS, con un 
saldo quindi pari a zero), la Regione Veneto provvede a gestire a livello centrale i dati relativi alle prestazioni 
effettuate in mobilità sulla base di dati comunicati dalle singole aziende. La Regione quindi comunica a sua volta 
alle singole aziende il dato di mobilità attiva e passiva che devono inserire nel bilancio economico-patrimoniale. 
L’analisi dell’andamento di mobilità sanitaria risulta particolarmente importante sia per i fini della pianificazione 
aziendale, sia per i rilevanti riflessi in termini di bilancio. L’Azienda (o Regione, per la mobilità extra-regionale) 
infatti, nel caso di mobilità passiva, è costretta a pagare le ULSS (o Regioni) per le prestazioni che hanno erogato 
ai suoi residenti. 

 
 
Di seguito sono riportati in dettaglio i valori della mobilità riferiti all’Azienda ULSS 21. Questo 
ammontare rappresenta tutto ciò che l’Azienda ULSS ha pagato, o che le è stato rimborsato, per 
erogare servizi quali ricoveri, prestazioni ambulatoriali, farmaci, assistenza riabilitativa, ecc.. 
 
 

Tabella 3-13 - Sintesi valori di mobilità attiva e passiva 
 

 2014 2015 

Mobilità attiva intra-regionale 20.673.282 -142.690 

Mobilità passiva intra-regionale 43.602.468 2.694.071 

Saldo INTRA -22.929.186 -2.836.761 

Mobilità attiva extra-regionale 2.516.917 -443.081 

Mobilità passiva extra-regionale 10.617.026 220.895 

Saldo EXTRA -8.100.109 -663.976 

Saldo TOTALE -31.029.295 -3.500.737 
 

Il saldo di mobilità, ovvero la differenza tra il valore dell’attiva con quello della passiva, restituisce 
un’informazione circa la maggiore o la minore capacità di attrarre utenti rispetto alla tendenza a 
perderne (fughe) e i valori qui indicati (tabella 3.13) rappresentano la valorizzazione monetaria dei 
servizi avvenuti in mobilità.  
Nel 2015 il saldo di mobilità è peggiorato rispetto all’andamento in miglioramento osservato gli anni 
precedenti. Ciò è stato determinato dall’andamento negativo sia della mobilità intra-regionale che 
della mobilità extra-regionale.  
 

  3.6. Schemi di riclassificazione del Conto economico e 
dello Stato patrimoniale 

 
La Riclassificazione di Bilancio è uno strumento attraverso il quale si riorganizzano i dati dello Stato 
patrimoniale o del Conto Economico in maniera tale da evidenziare le principali variabili che 
caratterizzano il profilo economico-finanziario dell’azienda e valutarne così la significatività. 
Esistono vari schemi di riclassificazione, sia per lo Stato Patrimoniale che per il Conto economico. Si 
propongono di seguito gli schemi utilizzati più di frequente in ambito sanitario, ovvero la 
riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e dello Stato Patrimoniale secondo il criterio 
finanziario. 
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3.6.1. Conto Economico Riclassificato a valore aggiunto 
Il prospetto a valore aggiunto (tabella 3.14) aiuta a focalizzare non tanto il concetto di produzione 
quanto quello di distribuzione di valore che avviene per mezzo dell’organizzazione. Osservando 
infatti la differenza tra valore della produzione e i soli costi della produzione, ovvero il valore 
aggiunto, è possibile apprezzare il valore creato all’interno dell’Azienda con le risorse (umane, 
tecniche e finanziarie) di cui essa dispone. Questo margine identifica ciò che rimane del valore della 
produzione dopo aver sostenuto i costi per l’acquisizione dei fattori produttivi reperiti all’esterno 
dell’Azienda.  
 
 

Tabella 3-14 - Conto Economico riclassificato (Area sanitaria) 

 2014 2015 
Scost. 
‘15-‘14 

Scost.% 
‘15-‘14 

        

VALORE DELLA PRODUZIONE (di cui) 276.605.649 277.274.568 +668.920 +0,2% 

Contributi in conto esercizio 244.914.557 247.074.037 +2.159.480 +0,9% 

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.665.000 -5.421.625 -1.756.625 +47,9% 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti 

1.019.843 955.789 -64.055  -6,3% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 27.099.046 27.101.903 +2.857 +0,0% 

Concorsi, recuperi e rimborsi 1.254.042 1.270.817 +16.775 +1,3% 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 5.246.436 5.455.222 +208.787 +4,0% 

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 +0 #DIV/0! 

Altri ricavi e proventi 736.725 838.427 +101.702 +13,8% 
          

COSTI DELLA PRODUZIONE (escluso Personale, Ammort. e Accant.) 184.980.434 192.412.156 +7.431.722 +4,0% 

Beni sanitari 28.255.858 30.542.128 +2.286.270 +8,1% 

Beni non sanitari 846.352 799.771 -46.581  -5,5% 

Servizi sanitari 128.672.492 131.402.186 +2.729.694 +2,1% 

Servizi non sanitari 18.250.971 18.823.224 +572.253 +3,1% 

Manutenzione e riparazione 7.322.579 8.431.435 +1.108.856 +15,1% 

Godimento beni di terzi 1.452.956 1.151.975 -300.982  -20,7% 

Oneri diversi di gestione 631.964 1.052.011 +420.047 +66,5% 

Variazione delle rimanenze -452.739 209.426 +662.165  -146,3% 
          

VALORE AGGIUNTO (A - B) 91.625.215 84.862.413 -6.762.802  -7,4% 
          

COSTO DEL PERSONALE 86.361.464 86.253.737 -107.727  -0,1% 

Personale del ruolo sanitario 69.854.349 69.885.089 +30.740 +0,0% 

Personale del ruolo professionale 271.981 250.912 -21.069  -7,7% 

Personale del ruolo tecnico 8.751.589 8.787.271 +35.682 +0,4% 

Personale del ruolo amministrativo 7.483.545 7.330.464 -153.081  -2,0% 
          

EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO (C - D) 5.263.751 -1.391.324 -6.655.075  -126,4% 
          

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI 10.949.104 10.830.966 -118.138  -1,1% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 864.038 810.803 -53.235  -6,2% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3.944.224 3.435.913 -508.311  -12,9% 

Ammortamenti dei fabbricati 2.738.898 2.751.984 +13.085 +0,5% 

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 477.962 400.756 -77.206  -16,2% 

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 240.311 250.771 +10.460 +4,4% 

Accantonamenti tipici dell’esercizio (non comprende acc. F. imposte) 2.683.671 3.180.740 +497.068 +18,5% 
          

EBIT o REDDITO OPERATIVO (E - F) -5.685.353 -12.222.290 -6.536.937 +115,0% 
          

RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA -521.873 -246.829 +275.043  -52,7% 

Totale proventi e oneri finanziari -521.873 -240.715 +281.157  -53,9% 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 -6.114 -6.114  

Totale proventi e oneri straordinari 3.978.120 1.209.662 -2.768.458  -69,6% 
          

RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J) -2.229.106 -11.259.457 -9.030.352 +405,1% 

IRAP, IRES e accantonamenti al Fondo imposte 6.130.281 6.301.140 +170.859 +2,8% 

RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I) -8.359.387 -17.560.597 -9.201.210 +110,1% 

Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio 2.693.523 2.964.777 +271.254 +10,1% 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO (J - K) -5.665.863 -14.595.820 -8.929.957 +157,6% 
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3.6.2. Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario è utile al fine di apprezzare 
la situazione della liquidità e solvibilità dell’Azienda ed esprimere valutazioni sul patrimonio e sulla 
correlazione esistente fra la durata e scadenza di fonti e impieghi.  
 

Tabella 3-15 - Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (Area sanitaria) 

  2014 2015 
scost. assol. 

‘15/’14 
Scost.% 
‘15/’14 

  ATTIVO       

1 LIQUIDITA' di cui: 54.300.428 57.601.910 +23.163.512 +42,7% 
            

1.1 Liquidità immediate di cui: 27.958.106 5.601.820 +27.817.041 +99,5% 

1.1.1 Disponibilità liquide 27.958.106 5.601.820 +27.817.041 +99,5% 
1.1.2 Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 +0   

            

1.2 Liquidità differite di cui: 26.342.322 52.000.090 -4.653.529 -17,7% 
1.2.1 Crediti entro 12 mesi 26.063.224 51.810.310 +25.747.086 +98,8% 
1.2.2 Crediti finanziari entro 12 mesi 0 0 +0   
1.2.3 Ratei e risconti attivi annuali 279.098 189.781 -89.318 -32,0% 

            

2 DISPONIBILITA' di cui: 3.923.715 3.714.289 -209.426 -5,3% 

2.1 Rimanenze materiale sanitario 3.624.546 3.389.099 -235.447 -6,5% 

2.2 Rimanenze materiale non sanitario 299.169 325.190 +26.021 +8,7% 
            

3 ATTIVO CORRENTE (1 + 2) 58.224.143 61.316.199 +3.092.056 +5,3% 
            

4 ATTIVO IMMOBILIZZATO di cui: 38.131.725 36.152.985 -1.978.740 -5,2% 

4.1 Immobilizzazioni Immateriali nette  2.549.697 2.199.493 -350.204 -13,7% 

4.2 Immobilizzazioni Materiali nette 35.563.727 33.941.492 -1.622.235 -4,6% 

4.3 Immobilizzazioni finanziarie 18.300 12.000 -6.300 -34,4% 

4.4 Crediti oltre 12 mesi 0 0 +0   
            

5 TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3 + 4) 96.355.868 97.469.184 +1.113.316 +1,2% 
      

 PASSIVO     
        

6 PASSIVO CORRENTE 73.256.655 71.436.791 -1.819.864 -2,5% 
      

6.1 Fondi per rischi e oneri 4.740.611 5.861.147 +1.120.536 +23,6% 

6.2 Debiti entro 12 mesi di cui: 68.504.048 65.526.702 -2.977.346 -4,3% 

6.2.1 Debiti per mutui passivi 597.511 624.751 +27.239 +4,6% 
6.2.2 Debiti v/Stato 0 0 +0   
6.2.3 Debiti v/Regioni 11.213.881 16.836.761 +5.622.880 +50,1% 
6.2.4 Debiti v/Comuni 1.485.316 1.160.507 -324.809 -21,9% 
6.2.5 Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche 3.104.561 1.740.210 -1.364.351 -43,9% 
6.2.6 Debiti v/ Società partecipate e/o Enti della Regione 4.314.816 0 -4.314.816 -100% 
6.2.7 Debiti v/Fornitori 26.723.332 26.581.925 -141.407 -0,5% 
6.2.8 Debiti v/Istituto Tesoriere 10 0 -10 -100,0% 
6.2.9 Debiti tributari 3.961.506 1.994.029 -1.967.477 -49,7% 

6.2.10 Debiti v/istituti previd., assistenz. e sicurezza sociale 6.299.490 2.403.605 -3.895.885 -61,8% 
6.2.11 Debiti v/altri  10.803.624 14.184.913 +3.381.289 +31,3% 

6.3 Ratei e risconti passivi annuali 11.997 48.943 +36.946 +308,0% 
      

7 PASSIVO CONSOLIDATO NON CORRENTE  10.174.870 3.324.966 -6.849.904 -67,3% 
          

7.1 Debiti oltre 12 mesi di cui: 4.921.848 2.797.097 -2.124.751 -43,2% 

7.1.1 Debiti per mutui passivi 3.421.848 2.797.097 -624.751 -18,3% 
7.1.11 Debiti v/ altri 1.500.000 0 -1.500.000 -100,0% 

7.2 Fondi per Trattamento fine rapporto  512.412 527.870 +15.458 +3,0% 
      

8 PATRIMONIO NETTO 17.664.953 22.707.426 +5.042.473 +28,5% 

8.1 Fondo di dotazione -64.910 0 +64.910 -100,0% 

8.2 Finanziamenti per investimenti 21.472.506 35.664.023 +14.191.516 +66,1% 

8.3 Riserve da donazioni e lasciti vincolati a investim. 1.923.220 1.639.224 -283.996 -14,8% 

8.5 Contributi per ripiano perdite 6.360.514 12.026.378 +5.665.863 +89,1% 

8.6 Utili (perdite) portate a nuovo -6.360.514 -12.026.378 -5.665.863 +89,1% 

8.7 Utile (perdita) d'esercizio  -5.665.863 -14.595.820 -8.929.957 +157,6% 

9 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6 + 7 + 8) 101.096.479 97.469.184 -3.627.295 -3,6% 

10 CAPITALE DI TERZI (6+7) 83.431.526 74.761.758 -8.669.768 -10,4% 
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CAPITOLO 4. Utenti 
 
 
 
 

  4.1. Cittadini Assistibili 

4.1.1. Le Cure Primarie 
L’assistenza territoriale primaria è 
garantita da 104 Medici di medicina 
generale (MMG), conosciuti anche come 
“medici di famiglia” e 20 Pediatri di libera 
scelta (PLS). Ogni cittadino residente 
infatti ha diritto all’assistenza medica di un 
MMG o, per bambini in età inferiore ai 14 
anni, di un PLS. Essi costituiscono il primo 
contatto del cittadino con il sistema 
sanitario ed a loro viene affidata 
l’assistenza medica degli utenti loro 
assistiti. Agiscono inoltre da interfaccia tra 
l’assistito e gli altri attori del sistema 
sanitario indirizzando il paziente verso le 
cure specialistiche più appropriate e 
partecipando alle politiche dell’Azienda 
sanitaria con cui sono convenzionati. 
I MMG e i PLS infatti non sono dipendenti 
dell’Azienda ULSS, ma liberi professionisti 
convenzionati con essa (vedi anche 
Capitolo 6 “Risorse Umane”). 
 

L’ULSS 21 sta progressivamente attivando 
le forme associative della medicina 
convenzionata previste dalla Legge n. 
189/2012 sulla base dell’Accordo per la 
medicina convenzionata e dei conseguenti 
accordi regionali.  
 
 
In attuazione al PSSR 2012-2016 la Regione Veneto con deliberazioni nn. 41, 1666, 2258 del 2011 e n. 
1510 del 2012 ha definito il nuovo assetto per le Cure primarie prevedendo l’istituzione delle 
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e l’aggregazione dei medici di Medicina Generale (MMG) in 
Medicine di Gruppo Integrate (MGI). Questo nuovo modello è in grado di assicurare la continuità 
dell’assistenza, una risposta sanitaria completa e integrata nella giornata per tutti i giorni dell’anno, 
introducendo nel contempo, criteri di appropriatezza e di qualità del sistema, in conformità alle linee 
strategiche delineate dal piano socio-sanitario regionale 2012-2016. 
Uno degli obiettivi è quello di realizzare percorsi di diagnosi e cura condivisi tra ospedale e territorio 
dando maggiore integrazione e continuità alle cure nel passaggio dal livello specialistico a quello del 
MMG e viceversa. L’ULSS 21 ha provveduto ad avviare già nel 2012 la prima AFT, individuando l’area 
di Nogara e comuni limitrofi come territorio di riferimento e nel 2015 sono stati inviati per le 

Tabella 4-1 - Numero di MMG e PLS nel territorio dell’ULSS 
21 al 1/12/2014 

Comune MMG PLS 

Angiari 0 0 
Bevilacqua 1 0 

Bonavigo 0 0 

Boschi S.Anna 1 0 

Bovolone 10 2 

Casaleone 4 1 

Castagnaro 3 0 

Cerea 11 2 

Concamarise 1 0 

Gazzo V.se 4 1 

Isola Rizza 3 0 

Legnago 19 4 

Minerbe 4 1 

Nogara 6 2 

Oppeano 5 2 

Palù 1 0 

Ronco all'Adige 4 0 

Roverchiara 2 0 

S.Pietro di M. 3 1 

Salizzole 3 0 

Sanguinetto 3 0 

Sorgà 1 0 

Terrazzo 2 0 

Villa Bartolomea 4 1 

Zevio 9 3 

Totale Medici 104 20 
Totale assistiti 133.455 17.544 

AFT di Nogara 

UTENTI 
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autorizzazioni regionali quattro progetti di Medicine di Gruppo Integrate: Nogara, Zevio, Villa 
Bartolomea e Cerea. La Commissione Regionale (CRITE) nel 2016 ha dato parere favorevole per tre 
MGI (Nogara, Cera e Villa Bartolomea) mentre ha sospeso il parere per quella di Zevio chiedendo la 
riformulazione del progetto con ampliamento del bacino di assistiti. Per quest’ultima l’azienda ha già 
provveduto a inviare il progetto recependo le richieste della CRITE. 

 

Tabella 4-2 – Numero MMG e PLS per forma associativa (2015) 

 N. medici 

Medicina di gruppo sperimentale avanzata Centro medico "Daniele Giraldi" Bovolone  4 MMG 

UTAP di Zevio 5 MMG, 2 PLS 

AFT Nogara 12 MMG 

 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2015 

Risultato 

A.2 
Sviluppo delle cure primarie 
e partecipazione alla 
governance 

Effettuazione Monitoraggio 
dello Sviluppo delle Cure 
Primarie 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Continuità assistenziale 

Il Servizio di Continuità assistenziale (guardia medica notturna, festiva e prefestiva) garantisce 
l’erogazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili negli orari in cui il MMG o il PLS 
non è tenuto ad esercitare l’attività. È un servizio gratuito ed è attivo nei Punti guardia medica di 
Legnago, Nogara, Bovolone e Zevio a cui si può accedere tramite un unico numero di telefono. I 
medici attualmente convenzionati sono 21 e nel 2015  hanno gestito un totale di 15.100 chiamate. 

 

Tabella 4-3 - Dati di attività dei medici di Continuità Assistenziale 
 

2014 2015  

21 21 medici 

28.530 28.574 ore totali effettuate 

18.272 15.100 chiamate complessivamente gestite 

10.600 8.775 visite di tipo ambulatoriale 

2.220 1.721 visite di tipo domiciliare 

452 64 proposte di ricovero ospedaliero 

 

4.1.2. L’assistenza farmaceutica per i residenti  
L’assistenza farmaceutica territoriale garantita dall’Azienda ULSS 21 per i suoi residenti si compone 
di diverse modalità di erogazione dei farmaci. La modalità principale è rappresentata dalle farmacie 
convenzionate presenti sul territorio, nostro o di altre Aziende ULSS, per quei farmaci richiesti dai 
nostri residenti dietro presentazione di impegnativa (farmaci di classe A). Vi sono poi farmaci 
distribuiti direttamente dai reparti ospedalieri (distribuzione diretta), al momento della dimissione 
da ricovero ospedaliero, in occasione di una visita ambulatoriale o somministrati all’utente 
direttamente in regime ambulatoriale. Infine vi è la cosiddetta Distribuzione per Conto (DPC) dei 
farmaci ricompresi nel prontuario ospedale territorio (PHT). Si tratta di farmaci acquistati a livello 
centralizzato da parte delle Aziende sanitarie della provincia di Verona e distribuiti, “per conto” delle 
stesse, dalle farmacie convenzionate sul territorio dietro una corresponsione del solo costo di 
servizio da parte dell’Azienda ULSS. In questo modo viene garantita al cittadino la disponibilità del 
farmaco direttamente sul territorio, evitandogli il disagio di recarsi in strutture dell’ULSS sempre più 
distanti dal domicilio, ottenendo dei risparmi rispetto al convenzionale rimborso alle farmacie dei 
farmaci con impegnativa perché, con l’acquisto centralizzato, si ottengono comunque prezzi molto 
più vantaggiosi.  
La tabella 4.4 fornisce un dettaglio sulla spesa farmaceutica territoriale per ciascuna modalità di 
distribuzione sopra descritta. Si osservi come è incrementato l’importo per la distribuzione 
diretta/somministrazione farmaci (+14,4%) e per la distribuzione per conto (DPC) (+17,6%) e come al 
contempo sia calata la spesa farmaceutica convenzionata (-1,4%). Comunque nel complesso la spesa 
farmaceutica territoriale per residenti è aumentata di € 1.709.014 rispetto al 2014. 
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Tabella 4-4 - Spesa farmaceutica territoriale per i residenti dell’ULSS 21  

 2014 2015 Scost. 2015-2014 

Spesa Farmaceutica 
Convenzionata (al netto di 
sconto e ticket) per 
residenti ULSS 21 

spesa per farmaci distribuiti a 
residenti dell'ULSS 21 dalle 
farmacie convenzionate, dietro 
presentazione di impegnativa (non 
include ticket pagato dai cittadini) 

18.280.466 18.028.485 -251.981 -1,4% 

Distribuzione diretta e 
Somministrazione farmaci 
(compresa distribuz. diretta da AO 

Verona) 

farmaci distribuiti a residenti, 
presso strutture aziendali o di altre 
aziende, direttamente dai reparti o 
assunti in ambito ambulatoriale 

10.924.216 12.497.480 +1.573.264 +14,4% 

Prodotti farmaceutici per 
doppia via: DPC farmacie 
territoriali (escluso costo del 

servizio, di cui sotto*) 

farmaci acquistati dall'Azienda 
ULSS 21 ma distribuiti dalle 
farmacie del territorio, dietro una 
corresponsione del costo del 
servizio (vd sotto*) 

2.198.421 2.586.151 +387.730 +17,6% 

TOTALE     31.403.102  33.112.116 +1.709.014 +5,4% 

(*) costo del servizio di DPC (distribuzione per conto) 444.859 562.707 +117.848 +26,5% 
 

La spesa farmaceutica territoriale convenzionata netta per i farmaci a carico del SSN è stata nel 
2015 di  € 17.772.913 (€ 18.22.508 nel 2014 e € 18.764.652 nel 2013) con una diminuzione dell’1,6 % 
rispetto all’anno precedente (pari in valore assoluto a € –282.030). L’Azienda ULSS 21 è risultata 
nell’anno 2015 al 7° posto tra le Aziende ULSS del Veneto, con un costo per l’assistenza farmaceutica 
convenzionata pro-capite, ottenuto sulla base della popolazione assistita pesata e comprensivo della 
mobilità passiva, di € 119. Tale valore si discosta dall’obiettivo assegnato dalla Giunta Regionale, pari 
a € 117, ma continua il trend in diminuzione negli anni: costo pro-capite pesato di € 120 nel 2014, di 
€ 124 nel 2013; di € 130 nel 2012. 
L’importo del ticket, che comprende la compartecipazione alla spesa a carico del cittadino per la 
differenza sul prezzo di riferimento sui farmaci a brevetto scaduto (farmaci generici) e per la quota 
fissa aggiuntiva di € 2 per confezione, ha avuto una incidenza sulla spesa lorda complessivamente del 
18% (17,5% nell’anno 2014) per un importo pari a € 4.185.825. Lo sconto a carico delle farmacie ha 
inciso per il 5,5% (5,8% nell’anno 2014) per un valore assoluto pari a € 1.272.207. Il numero di ricette 
prescritte, pari a 1.186.543 ha registrato una diminuzione del 7,5%(1.282.223  nel 2014). 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2014 Anno 2015 Risultato 

C.9 

Sperimentazione 
Clinica ed 
Aumento delle 
segnalazioni ADR 
per farmaci e 
vaccini 

N. sperimentazioni rispetto 
all'anno precedente estratte 
dall'Osservatorio nazionale 
sulla sperimentazione 
clinica dei medicinali ‐ AIFA 

Maggiore del 
2014 

0,25 13 11 
Obiettivo 

NON 
raggiunto 

Tasso di segnalazioni (n. di 
segnalazioni ADR per 
milione di abitanti) 

≥ 500 segnalazioni 
(farmaci + vaccini) 

0,50 
528,02 

(soglia≥ 500) 
516,04 

Obiettivo 
raggiunto 

Registri AIFA: chiusura delle 
schede di follow-up per i 
farmac sottoposti a 
meccanismi di rimborso 
(payment by result e risk-
sharing) 

SI 0,25 SI SI 
Obiettivo 
raggiunto 

D.1 

Rispetto della 
Programmazione 
regionale sui 
costi 

Spesa per la Farmaceutica 
territoriale 

€ 17.596.550 2 € 18.022.508 € 17.772.913 

Obiettivo 
NON 

raggiunto MA 
giustificato 

Il Servizio Farmaceutico territoriale 

Il Servizio Farmaceutico Territoriale (SFT), unità operativa complessa del Dipartimento Distretto, si 
occupa di tutto ciò che concerne la farmaceutica sul territorio, dalla vigilanza sull’applicazione delle 
convenzioni con le farmacie all’analisi e controllo delle prescrizioni farmaceutiche effettuate da parte 
dei MMG/PLS e degli Specialisti ospedalieri. Negli ultimi anni l’attività di vigilanza è stata estesa 
anche alle parafarmacie. Si dedica inoltre ad attività di tipo scientifico come l’attività di 
farmacovigilanza e le attività legate alla sperimentazione dei farmaci in ambito territoriale.  
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  4.2. La Prevenzione 

Il Dipartimento di Prevenzione è stato impegnato nella prosecuzione e nel consolidamento delle 
attività indicate dal Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, approvato con DGRV n°3139 del 
14/10/2010. Allo stesso tempo nell’anno 2015 il Dipartimento di Prevenzione si è occupato della 
stesura del Piano di Prevenzione Aziendale (PPA), declinando a livello locale gli obiettivi e agli 
indicatori fissati nel PNP/PRP e individuando sia la metodologia che le priorità tenuto conto della 
analisi dei contesti.  
Ciò ha consentito all’azienda di approvare e adottare entro il 2015 il nuovo Piano di Prevenzione 
Aziendale (deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 29/12/2015) in attuazione del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018 (DGR N.1167 del 08/09/2015 in applicazione alla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 2705 del 29/12/2014 con la quale la Regione Veneto ha recepito l’Intesa tra 
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014). 

4.2.1. Attività di Screening 
 

Lo screening oncologico è un complesso ed organico programma di sanità pubblica condotto con mezzi clinici, 
strumentali e di laboratorio finalizzato alla diagnosi precoce di una patologia neoplastica o all’individuazione di 
alterazioni pre-neoplastiche in sottogruppi selezionati di popolazione. L’Azienda sanitaria, nell’attivare un 
programma di screening di popolazione si fa carico di offrire attivamente a tutta la popolazione bersaglio, nei 
tempi e nei modi previsti, un percorso che prevede un primo test di ingresso ed eventuali successivi 
accertamenti diagnostici di approfondimento e i trattamenti più appropriati. Gli screening oncologici, 
rivolgendosi ad una popolazione sana, o meglio, asintomatica, necessitano della massima attenzione nel 
contenere nei limiti del possibile il numero di falsi positivi e di esami di approfondimento, al fine di ottimizzare 
le risorse e di mantenere quindi nel tempo gli standard operativi: l’efficacia di un programma di prevenzione 
oncologica infatti viene meno se si riduce ad un intervento episodico. 
A livello nazionale nel 1996 sono state pubblicate le linee guida della Commissione Oncologica Nazionale, 
mentre dal 2001 la prevenzione oncologica del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon 
retto è stata inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza. La Regione Veneto nel 1996 ha emanato le “Linee Guida 
Regionali sugli Screening Oncologici” e ha deliberato l’attivazione degli screening nelle ULSS che, dal 2009 li 
hanno attivi tutti e tre. A partire dal 2011, con la DGR 3140/2010, il tasso di copertura dei tre screening è 
diventato oggetto di monitoraggio in quanto obiettivo per i Direttori Generali delle ULSS. Sono state fissate 
come percentuali di copertura corretta da raggiungere entro la fine dell’anno il 60% per lo screening citologico, 
l’80% per lo screening mammografico e il 65% per lo screening colon rettale. Anche nel 2015 l’obiettivo è stato 
riproposto con la DGR 2525/2014. 

 

Il Centro Screening rappresenta il fulcro dell’organizzazione e dello sviluppo del programma di 
screening oncologico, avendo la funzione di pianificare l’attività e di coordinare i servizi e le diverse 
figure professionali coinvolte nel piano di intervento.  
La Regione Veneto ha riproposto anche per l'anno 2015 l’obiettivo di copertura per i tre screening 
dell'anno  precedente con uno standard regionale di riferimento rappresentato dalla percentuale di 
adesione corretta. L’Azienda nel 2015 ha avuto dei risultati soddisfacenti in termini di adesione 
corretta raggiungendo gli obiettivi fissati dalla Regione del Veneto negli screening citologico e colon 
retto . Invece, lo screening mammografico ha registrato un calo delle adesioni dovuto probabilmente 
ad una difficoltà iniziale di erogazione di prestazioni che non è stato possibile recuperare entro fine 
anno pur attuando delle aperture straordinarie in orario agevolato. 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Risultato 

C.1 
Copertura Vaccinazioni già 
Obbligatorie e Screening 
Oncologici 

Copertura “corretta” per 
screening mammografico 

80% 0,50 81% 71,99% 
Obiettivo NON 

raggiunto 
Copertura “corretta” per 
screening citologico 

60% 0,50 69,5% 68,41% 
Obiettivo 
raggiunto 

Copertura “corretta” per 
colon-retto 

65% 0,50 72,3% 72,60 
Obiettivo 
raggiunto 

Screening mammografico 
In Veneto il tumore della mammella rappresenta ancora la prima causa di decesso per neoplasie 
nelle donne, nonostante i dati dimostrino una lieve riduzione della mortalità (fonte Servizio 
epidemiologico regionale). Il territorio dell’ULSS 21 si discosta di poco dall’andamento complessivo 
regionale: nel periodo 2007-2010 il numero di decessi standardizzato per 100.000 abitanti dell’AULSS 
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21 è stato pari a 34,1 (a livello di Regione il tasso standardizzato è stato di 34 decessi per 100.000 
abitanti).  
L’obiettivo primario del programma di screening è la riduzione della mortalità specifica per tumore 
della mammella. Obiettivo secondario è l’applicazione di terapie chirurgiche e mediche il più 
possibile conservative ed accettabili. Ambedue questi obiettivi sono legati alla individuazione dei 
tumori quando sono ancora di piccole dimensioni, senza interessamento dei linfonodi e senza 
metastasi a distanza. Il Programma prevede l’invio di un invito con cadenza biennale a tutte le donne 
tra i 50 e i 69 anni per eseguire, come test di 1° livello, una mammografia bilaterale. Quando alla 
refertazione della mammografia viene riscontrata una lesione “sospetta” si procede alla successiva 
fase di approfondimento diagnostico di 2° livello. L'intero percorso di diagnosi e cura viene 
programmato dal Centro Screening in maniera gratuita. 
 

Tabella 4-5 - Indicatori screening mammografico 

 2014 2015 

Popolazione target per l'anno (donne in età tra 50 e 69 anni, cadenza biennale) 9.882 8.919 

Numero inviti (al netto di esclusioni per test recente o altro motivo) 7.702 8.047 

Numero adesioni a screening di 1° livello (mammografie eseguite) 5.119 5.876 

Adesione grezza (adesioni/inviti) 66,6% 60,6% 

Adesione corretta (adesioni/inviti esclusi screening spontanei) 81% 73% 
 

Dove si esegue: 
sia gli esami diagnostici di primo livello che quelli di secondo livello vengono effettuati dal 2013 
esclusivamente a Legnago. In caso di esito negativo la risposta viene inviata in media entro 21 giorni 

dalla data di esecuzione del test. In caso di esito positivo (presenza di una lesione sospetta), la convocazione per 
un esame di secondo livello viene inviata entro massimo 10 giorni. L'utente che necessita di proseguire il 
percorso terapeutico potrà avvalersi del supporto del gruppo senologico multidisciplinare aziendale. 

Screening Citologico (Pap test) 
Il programma di screening citologico si rivolge a tutta la popolazione femminile da 25 a 64 anni con 
l’offerta attiva del pap-test, riproposto, se non vengono riscontrate anomalie, ogni 3 anni per ridurre 
incidenza e mortalità di del tumore della cervice uterina. Da luglio 2015, è stato introdotto un nuovo 
test di diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero che si basa sul test HPV DNA. Entro il 2018 il 
test HPV DNA sarà esteso alla fascia di utenti tra i 30-64 anni con cadenza quinquennale, mentre il 
PAP TEST tradizionale rimane il test utilizzato nella fascia d'età tra i 25 e 29 anni con cadenza 
triennale. 
 

Tabella 4-6 - Indicatori screening citologico 

 2014 2015 

Popolazione target per l'anno (donne in età tra i 25 e i 64 anni, cadenza triennale) 14.225 12.716 

Numero inviti (al netto di esclusioni per test recente o altro motivo) 13.769 7.567 

Numero adesioni 1° livello (pap-test eseguiti) 8.029 5.246 

Adesione grezza (adesioni/inviti) 59,1% 56,5% 

Adesione corretta (adesioni/inviti esclusi screening spontanei) 69,5% 69,3% 

  

Dove si esegue:  
a Legnago presso il centro screening situato nell’Ospedale Mater Salutis, settimo piano ala nord; a 
Cerea presso il consultorio (c/o Punto sanità); a Nogara, Zevio e Bovolone presso i rispettivi Punti 

Sanità/Poliambulatori. La lettera d’invito riporta la sede e l’ambulatorio presso cui recarsi. L’esito viene inviato 
per posta entro 30 giorni. In caso di esito positivo l'utente viene contattata telefonicamente dal Centro 
Screening per comunicare la necessità di ulteriori approfondimenti. 

Screening del Colon-Retto 
Il cancro al colon-retto si colloca ai vertici della categoria per incidenza e mortalità. Il programma di 
screening adotta la ricerca di sangue occulto nelle feci (FOBT) come test di 1° livello, che viene 
proposto ogni due anni alla popolazione maschile e femminile di età compresa tra i 50 e i 69 anni. 
Nella nostra ULSS la percentuale grezza di adesione all’invito di 1° livello si mantiene intorno al 70%, 
in linea con gli anni precedenti, testimoniando come il programma, per la sua accessibilità, semplicità 
di esecuzione e celerità nell’invio della risposta negativa, abbia riscontrato il favore della 
popolazione. 

 

 



 
 
 
 

 

Azienda ULSS 21 Legnago 
 

   
 

Parte III – Relazione sociale 

74 

 

Tabella 4-7 - Indicatori screening colon-retto 

 2014 2015 

Pop. target per l'anno (uomini e donne in età tra i 50 e i 69 anni, cadenza biennale) 19.657 18.275 

Numero inviti screening 1° livello (al netto di esclusioni per test recente o altro motivo) 23.111 11.777 

Numero adesioni (FOBT eseguiti)  16.331 8.555 

Adesione grezza (adesioni/inviti) 71,1% 71,5% 

Adesione corretta (adesioni/inviti-screening spontanei o follow up) 72,3% 72,6% 
 

Dove si esegue: per lo screening al colon-retto l’ULSS si avvale della collaborazione delle farmacie del 
territorio. La lettera d’invito allo screening indica la/le farmacia/e del Comune di residenza a cui 
rivolgersi per ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto fecale nei giorni indicati. La provetta va 

riconsegnata sempre presso la stessa farmacia e viene in seguito ritirata da un operatore dell’ULSS per l’invio al 
laboratorio analisi. In caso di negatività la risposta viene inviata entro 15 giorni, in caso di positività l’utente 
viene contattato telefonicamente per effettuare un esame di pancolonscopia al Servizio di Endoscopia digestiva 
dell’Ospedale di Legnago. 

 

4.2.2. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPISAL), nell’ambito di indirizzi 
nazionali e regionali, tutela la salute, la sicurezza ed il benessere nei luoghi di lavoro attraverso 
attività di vigilanza, di assistenza e di promozione della salute allo scopo di contribuire alla 
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Opera in rete con le Istituzioni 
che si occupano, con varie competenze, della vigilanza negli ambienti di lavoro, le Associazioni 
Datoriali e Sindacali, i Comuni, la Provincia, le Scuole e l'Università. 
 

Nella Tabella 4-8 sono riportate le principali attività svolte dal Servizio nel 2014 e nel 2015. 
 
 

Tabella 4-8 - Principali attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
   2014 2015 

Attività di Vigilanza 

Sopralluoghi 664 534 

Aziende oggetto di intervento  444 379 

Indagini per infortuni sul lavoro 61 58 

Indagini per malattie professionali  85 90 

Verbali redatti 144 111 

Valutazioni, pareri ed attività 
amministrative 

Valutazioni e pareri in merito a nuovi insediamenti produttivi  77 49 
Valutazioni in merito a piani di lavoro per bonifica amianto  432 492 

Attività sanitarie 
Visite mediche 56 54 

Ascolto sullo stress lavoro-correlato 5 3 

Comunicazione, assistenza e 
promozione della salute 

Interventi di informazione e formazione 19 19 

Produzione e/o diffusione di materiali 4 4 

 
Gli interventi di vigilanza, volti alla verifica delle misure di prevenzione (tecniche e gestionali) 
adottate dalle aziende per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono pianificati secondo priorità di 
rischio di malattia professionale e di infortunio grave e mortale. Nel caso in cui vengano rilevate 
situazioni di rischio lo SPISAL rilascia verbali sulle misure di prevenzione che l'azienda deve adottare, 
eleva contravvenzioni e può eseguire sequestri e sospensioni dell’attività. La maggior parte degli 
interventi di vigilanza avviene nei cantieri edili e nelle aziende agricole. 
Nel 2015 il Servizio ha visitato 128 cantieri edili, in prevalenza quelli che 
dall’esterno mostravano rischi di caduta dall'alto, e ha effettuato 
controlli in 52 aziende agricole anche con il metodo "a vista nelle 
campagne" dei trattori privi di protezioni del posto di guida in caso di 
ribaltamento.  
Le indagini per infortuni mortali e gravi (con prognosi superiore a 40 
giorni e/o con esiti permanenti) e per malattie professionali sono 
attività istituzionali eseguite per conto della Autorità Giudiziaria e si 
concludono, di norma, con un rapporto sulle responsabilità alla Procura 
della Repubblica di Verona. Richiedono, secondo i casi, sopralluoghi, 
raccolta di testimonianze, controlli sanitari ed altri atti di polizia giudiziaria.  
 

 

Vigilanza 

 
Nel sito internet del Dipartimento 
Area Prevenzione (accessibile dal 
sito www.aulsslegnago.it, menu 
"LA PREVENZIONE") è pubblicato il 
"Rapporto sulle attività di 
prevenzione 2015 e pianificazione 
2016" degli SPISAL, degli altri Enti 
componenti il Comitato Provinciale 
di Coordinamento e delle Parti 
sociali della provincia. 
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Lo SPISAL, nell'ambito delle richieste al Dipartimento di Prevenzione, valuta i progetti dei nuovi 
insediamenti produttivi (costruzioni, ristrutturazioni) e verifica con sopralluogo l’idoneità degli 
alloggi per lavoratori stagionali extracomunitari in agricoltura.  
Il Servizio è altresì destinatario di varia documentazione inviata per obblighi di legge: piani di lavoro 
per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto, notifiche di apertura dei cantieri edili, 
registri di esposizione ai cancerogeni, ecc. I piani di lavoro per interventi di bonifica di materiali 
contenenti amianto vengono valutati anche per programmare i controlli nei cantieri. 
 

Il Servizio eroga diverse prestazioni di carattere sanitario. Le 
visite specialistiche di medicina del lavoro, richieste dagli 
interessati o dai medici di medicina generale ed ospedalieri, sono 
effettuate in genere per sospette malattie professionali e per 
valutazioni riguardo l'idoneità a specifiche mansioni lavorative. I 
lavoratori ex esposti ad amianto hanno diritto ad accertamenti 
sanitari gratuiti. I lavoratori ed i datori di lavoro possono 
ricorrere contro i giudizi di idoneità alle mansioni espressi dai 
medici competenti. Altri controlli sanitari sono effettuati per le 

indagini di malattie professionali e nell'ambito del Collegio medico ex art. 5 Legge 300/70.  E' inoltre 
attivo lo “Sportello di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio e sullo stress psicosociale nei 
luoghi di lavoro” per fornire ai lavoratori informazioni sugli strumenti di tutela ed eventualmente 
indirizzarli, grazie ad un colloquio ed a specifici test, presso le strutture territoriali competenti. 
 
L'obiettivo di comunicazione sociale dello SPISAL è quello di promuovere l'informazione e la 
formazione consapevole in materia di salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 
Nel 2014 l’Azienda Ulss 21 è stata incaricata dalla Regione del Veneto di attuare il Progetto 
“Iniziative di sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita e all’adozione di buone 
pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari”. In questo ambito nel 2015 sono stati realizzati il “Corso 
regionale di formazione sull’uso corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le azioni di 
prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione del Veneto” e gli incontri sull’impiego dei prodotti 
fitosanitari per i consulenti e per i venditori della provincia. E’ stato inoltre avviato con la “Rete degli 
istituti agrari del Triveneto” il progetto “La formazione sulla salute e sicurezza del lavoro e sui 
prodotti fitosanitari negli istituti agrari” per predisporre e promuovere uno specifico percorso di 
formazione all’interno del piano triennale dell’offerta formativa.  
Tra le altre numerose iniziative sono stati realizzati due corsi destinati al personale sanitario, ai 
medici competenti ed ai medici di medicina generale “Le malattie professionali da sovraccarico 

biomeccanico del rachide” e “La gestione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico del rachide e dei lavoratori 
con problemi di idoneità”.   
E' sempre attivo lo sportello di assistenza presso gli Uffici 
di Legnago e di Bovolone e per via telefonica e 
telematica. 
 

4.2.3. Igiene e sanità pubblica 
Il Servizio Igiene e Sanità pubblica svolge tutte quelle attività che riguardano la prevenzione e il 
controllo della salute pubblica, quindi di tutti ci cittadini che risiedono nel territorio dell’ULSS: 

 attività vaccinale, effettuata nei Punti Sanità distrettuali, nei confronti di bambini e  adulti, 
consulenza sulle malattie prevenibili e a chi effettua viaggi all’estero, sorveglianza epidemiologica; 

 attività di prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, dei traumi da traffico e degli incidenti 
domestici;  

 prevenzione e controllo delle malattie infettive e cronico-degenerative; 

 attività di valutazione e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie; 

 rilascio di pareri su progetti di edilizia produttiva, allevamenti e interventi urbanistici e su apertura 
e vigilanza di palestre, alberghi, attività di barbiere, parrucchiere ed estetista; 

 attività di Polizia mortuaria; 

 vigilanza sull’utilizzo di fitofarmaci; 

 controlli delle piscine pubbliche; 

Valutazioni, pareri ed 
attività amministrative 

Attività sanitarie  
L'ambulatorio di medicina del lavoro dello 
SPISAL si trova presso l'Ospedale di 
Bovolone, lo sportello di assistenza stress 
lavoro-correlato presso la sede di 
Legnago. Per contatti, informazioni ed 
appuntamenti: 
 0442634212 - fax: 0442634226 
 spisal21@aulsslegnago.it  

Comunicazione, 
assistenza e 
promozione della 
salute 

 
Nel sito internet del Dipartimento Area 
Prevenzione (accessibile dal sito 
www.aulsslegnago.it, menu "LA PREVENZIONE") è 
pubblicato il materiale relativo al Progetto sui 
prodotti fitosanitari. 



 
 
 
 

 

Azienda ULSS 21 Legnago 
 

   
 

Parte III – Relazione sociale 

76 

 visite di primo livello per attività sportiva agonistica e non agonistica; 

 attività di valutazione e vigilanza sull'utilizzo di gas tossici, apparecchi radiologici  e sorgenti 
radioattive; 

 partecipa a Commissioni di vigilanza sulle farmacie, pubblici spettacoli. 
 

L’abolizione dell’obbligo vaccinale nella Regione Veneto ha imposto un grado di attenzione elevato 
attraverso un puntuale monitoraggio del livello di copertura vaccinale e mediante lo sviluppo di 
strategie ed azioni adeguate alla situazione epidemiologica. Attualmente ai soggetti non aderenti 
viene attivamente proposta la vaccinazione soprattutto tramite sollecito scritto, seguito da sollecito 
telefonico.  
 

Tabella 4-9 Principali attività del Servizio Igiene e Sanità pubblica 
 2014 2015 

EDILIZIA 

Pratiche pervenute 183 179 

Pareri espressi 154 154 

Tempi medi di rilascio  35 31 

MEDICINA SPORTIVA 
Visite prenotate 2.552 2.474 

Visite  effettuate 2.732 2.609 

MALATTIE INFETTIVE 
Denunce malattie infettive 154 122 

Denunce morsicature 170 146 

IGIENE PUBBLICA 
Sopralluoghi 557 600 

Campioni prelevati 123 138 

 

 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Risultato 

C.1 

Copertura 
Vaccinazioni già 
Obbligatorie e 
Screening 
Oncologici 

Tasso di copertura vaccinale 
"aggiustato" ‐ Difterite e Tetano 

95% 0,50 97% 97,45% 
Obiettivo 
raggiunto 

Tasso di copertura vaccinale 
"aggiustato" ‐ Epatite B 

95% 0,50 97% 97,06% 
Obiettivo 
raggiunto 

Tasso di copertura vaccinale 
"aggiustato" ‐ Polio 

95% 0,50 97% 97,45% 
Obiettivo 
raggiunto 

 
 

4.2.4. Igiene degli alimenti e nutrizione 
Il Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione si occupa della prevenzione dell’insorgenza di malattie 
legate alla salubrità alimenti e ad errati stili alimentari. Garantisce la tutela igienico-sanitaria degli 
alimenti nelle diverse fasi di produzione, preparazione, deposito, trasporto, somministrazione e 
vendita, con particolare riferimento agli esercizi di dettaglio. Inoltre si occupa della vigilanza delle 
acque potabili destinate alla popolazione servita da acquedotto o pozzi privati. Persegue inoltre 
obiettivi di prevenzione riguardo alle malattie per le quali sono stati evidenziati fattori di rischio 
nutrizionale che impongono la pianificazione di interventi finalizzati a modificare lo stile di vita della 
collettività, supportati da coerenti iniziative di informazione ed educazione sanitaria. Infine in 
accordo con i programmi nazionali e regionali effettua interventi di rilevazione epidemiologica dello 
stato nutrizionale in particolare rivolti alla infanzia. Il Servizio si sviluppa in due aree: Area igiene 
della nutrizione e Area sicurezza degli alimenti. 

Tabella 4-10 - Coperture vaccinali per altre coorti 
Vaccino 2014 2015 

 Coorte 2007 Coorte 2008 

Anti-Morbillo   (2 dosi) 
Anti-Parotite    (2 dosi) 
anti-Rosolia      (2 dosi) 
Anti-varicella   (2 dosi) 

95,9% 
95,7% 
95,7% 
95,0% 

96,9% 
96,4% 
96,6% 
96,9% 

 Coorte 2008 Coorte 2009 

Anti-meningococco  95,9% 96,8% 

 Coorte 2002 Coorte 2003 

Anti-papilloma virus  86,0% 
(femmine) 

85,5% 
(femmine) 

Tabella 4-11 - Coperture vaccinali a 24 mesi di vita  
Vaccino 2014* 2015** 
Antipolio 97,1% 97,30% 
Anti Difterite-Tetano 97,1% 97,50% 
Anti pertosse 97,1% 97,50% 
Anti-Epatite B 97,1% 97,20% 
Anti-Haemophilus influenzae B 97,1% 97,20% 
Anti-Morbillo 95,1% 97,0% 
*coorte 2012 - **coorte 2013   
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Area Igiene della nutrizione 

Nel 2015 è proseguita l’attività di consulenza dietetico nutrizionale nella ristorazione collettiva 
scolastica. In quest’ambito è stata verificata, presso le mense scolastiche, l’applicazione delle linee 
guida regionali effettuando sopralluoghi nel 45% delle scuole del territorio e la valutazione di tutti i 
menu pervenuti. Sono stati inoltre realizzati progetti formativi specifici.  
 
 

Tabella 4-12 - Attività del SIAN, Area igiene della nutrizione  

Valutazione 
dei menù 

assistenza nella preparazione e valutazione di menù di ristorazione collettiva (180 menù 
valutati). 

Assistenza 
nutrizionale 

Assistenza Nutrizionale per gli aspetti inerenti al Servizio di Ristorazione Collettiva Scolastica 
per le scuole del territorio.  
Realizzazione di progetti specifici educativi in collaborazione con insegnanti, associazioni: 
- Progetto “Laboratorio dei sensi Frutta e Verdura” realizzato nelle scuole Infanzia di Bionde, 
Concamarise e Salizzole.  
- Progetto Incontri Formativi teorico pratici per i componenti della Commissione mensa del 
Comune di Legnago. 
- Progetto  “ OKKIO ALLA RISTORAZIONE”  
- Progetto “ Laboratorio multimediale alimentazione e attività Fisica ” - Scuole Primarie 
Istituto comprensivo di Zevio 
 
Oltre alla progettazione, queste iniziative hanno comportato 35 interventi di 
docenza/incontri/laboratorio svolti a favore di insegnanti, genitori, alunni e cuochi della 
ristorazione collettiva che nel complesso hanno coinvolto 673 alunni/bambini, 34 insegnanti,  
86 genitori delle scuole che hanno aderito agli incontri formativi 

Vigilanza 
166 controlli delle mense scolastiche, aziendali e delle strutture socio Assistenziali e Centri di 
cottura sopralluoghi nelle scuole con mensa  interna). 

Sorveglianza 
Nutrizionale 

Partecipazione al progetto Nazionale CCM PROGETTO “OKKIO alla ristorazione” con 
censimento locale per banca dati regionale e nazionale delle ristorazioni collettive per 
creazione di una rete per le attività di prevenzione e promozione della sicurezza nutrizionale 

 
 
Particolare attenzione è stata posta alla progettazione di interventi nella prevenzione dell’obesità ed 
interventi di prevenzione della sedentarietà presso le scuole e all’interno di progetti locali e 
regionali. I progetti sono stati attuati mediante la collaborazione con Comuni, scuole, associazioni. In 
particolare: 

 PROGETTO OKKIO ALLA RISTORAZIONE (DDR 443 del 10 aprile 2012): con censimento locale per 
banca dati regionale e nazionale delle ristorazioni collettive per creazione di una rete per le 
attività di prevenzione e promozione della sicurezza nutrizionale 

 PROGETTO REGIONALE CA DOTTA :  ha coinvolto 5 plessi scolastici per un totale di 17 classi (345 
alunni e 17 insegnanti) . 

 PROGETTO “ LABORATORIO DEI SENSI LA FRUTTA E LA VERDURA ”: ha coinvolto 3 plessi scolastici 
per un totale di 8 classi (178 alunni e 9 insegnanti) . 

 PROGETTO FORMAZIONE ADDETTI COMMISSIONE MENSA COMUNE LEGNAGO: ha coinvolto 39 
genitori componenti della commissione. 

Anche nel 2015 è stata posta attenzione particolare nella valutazione delle diete speciali con 
particolare riguardo alle problematiche della celiachia (L. 123/2005, “Norme per la protezione 
soggetti malati da celiachia”). A questo proposito sono stati attuati gli interventi di formazione ed 
aggiornamento degli operatori della ristorazione collettiva su corretta gestione dei pasti per celiaci.  
 

Area Sicurezza degli alimenti 

Al fine di facilitare la comunicazione con l’utente, sul sito web del Dipartimento di prevenzione è 
stata aggiornata con la normativa di riferimento la modulistica a disposizione dell'utente relativa alle 
cinque aree tematiche del Servizio. 
 

Sicurezza alimentare e 
Regolamenti CE  
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Particolare impegno ha comportato la problematica emergente di contaminazione con PFAS-
sostanze Perfluoroalchiliche dei corpi idrici superficiali della provincia di Vicenza con coinvolgimento 
dei comuni limitrofi della provincia di Verona e di Padova.  
Nel territorio dell’AULSS 21 la distribuzione della rete acquedottistica alimentata dal campo pozzi di 
Almisano di Lonigo, interessato dalla contaminazione, comprende i Comuni di Legnago, Boschi S. 
Anna, Bevilacqua, Bonavigo, Minerbe e Terrazzo.  Sono state attuate una serie di azioni secondo le 
indicazioni Regionali specifiche sia per quanto riguarda il controllo delle acque distribuite al consumo 
umano, con incremento del numero dei controlli, che nel controllo programmato su matrici 
alimentari nell'area di impatto. La Regione ha attivato un tavolo di coordinamento che a partire  da 
luglio 2013 ha coinvolto  il SIAN dell'ULSS 21 nell'attuare  il monitoraggio PFAS nella rete 
acquedottistica interessata e  nei pozzi di attingimento autonomi dell'area interessata. Dai risultati 
del monitoraggio, i pozzi privati non sono apparsi interessati dalla presenza significativa di PFAS. 
Nella pagina SIAN del Sito del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 21 è stata inserita la 
documentazione informativa sull’argomento e gli esiti del monitoraggio effettuato. I controlli per  
PFAS sono stati 97 per l'anno 2015. 
 

Tabella 4-13 - Attività svolte dal SIAN – Area sicurezza sugli alimenti 
 2014 2015 

Pareri ed accertamenti alimentari di cui: 937 1078 
Pareri su istanze ai sensi D.D.R. 140/2008 (richiesta apertura o modifiche insediamenti 
alimentari compreso manifestazioni temporanee e mezzi)  

610 668 

Parere sull’esito delle analisi dei campioni alimenti siano essi regolamentari e non 151 148 

Pareri relativi a valutazioni pratiche edilizie 67 61 

Attestazioni procedure RAS 37 35 

Attestazioni per attività doganali USMAF 4 18 

Attestazioni distruzione merci 2 0 

Certificazione per esportazione merci 57 100 

Provvedimenti amministrativi 2 22 

Non conformità -  Sanzioni amministrative – proposta ordinanza -  3 24 

Notizie di reato 2 2 

Pareri su acque 345 382 

Sopralluoghi/interventi alimenti 393 339 

Sopralluoghi e vigilanza acqua potabile, privata e di acquedotto 621 754 

Campionamenti/prelievi/analisi alimenti 155 167 

Campionamenti/prelievi/analisi acque e vigilanza arsenico 1650 1634 

Validazione menù distribuiti nella ristorazione scolastica 172 180 

Consulenze nutrizionali in progetti di educazione alimentare nelle scuole 100 62 

 
 

4.2.5.  Attività veterinarie 
La tutela della salute e del benessere animale, l’igiene e la sicurezza degli alimenti di origine animale 
e la corretta informazione ai consumatori sono le finalità della sanità pubblica veterinaria. Il 
territorio della nostra Azienda possiede un notevole patrimonio zootecnico articolato principalmente 
in allevamenti di bovini da carne e da latte, allevamenti di suini, allevamenti avicoli e poi in 
allevamenti equini, di conigli, ovini, caprini e bufalini. 
I servizi veterinari, tutti operanti all’interno del Dipartimento di Prevenzione, si articolano in tre unità 
operative: Servizio veterinario Sanità animale, Servizio veterinario Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche, Servizio veterinario Igiene degli alimenti di origine animale. 
 

Servizio veterinario - Sanità animale  

Il Servizio veterinario Sanità Animale si occupa prevalentemente di: 

 sanità degli allevamenti bovini da latte ,bovini da carne, suini, ovicaprini , avicoli, cunicoli, equini, 
animali da compagnia/affezione (cani ,gatti, furetti ecc.); 

 attività di epidemiologia e controllo della malattie soggette a denuncia; 

 vigilanza allevamenti avicoli, gestione delle emergenze e delle affezioni respiratorie; 

Tutela delle acque 
destinate al consumo 

umano  
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 profilassi pianificate obbligatorie TBC, BRC, LBE IBR, BVD ParaTBC, WetNile Disease, delle zoonosi 
(malattie infettive batteriche, virali e/o parassitarie degli animali che possono essere trasmesse 
direttamente all’uomo); 

 profilassi di altre malattie infettive e diffusive degli animali, con la predisposizione ed esecuzione 
di programmi diagnostici IA ecc.; 

 attività di all’anagrafe canina, bovina, suina , ovicaprina, avicola, cunicola, equina, condizionalità, 
ecc. 

 
Nella tabella di seguito vengono riportate le principali prestazioni effettuate nel 2014. 
 

Tabella 4-14 - Attività del Servizio veterinario Sanità animale 

 2014 2015 

Richieste di intervento da parte degli utenti 4.034 3.405 

Attività del settore epidemiologia e controllo delle malattie soggette a denuncia 506 986 

Risanamento e profilassi obbligatoria: interventi ordinari e straordinari legati alla 
movimentazione bovina da latte/ovicaprina 

338 441 

Vigilanza allevamenti avicoli e gestione delle emergenze e delle affezioni respiratorie 1.134 1.603 

Anagrafe bovina, suina, ovicaprina, cunicola, equina e canina 453 585 

 

Servizio veterinario – Igiene degli alimenti di origine animale 

Il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati esercita la vigilanza, 
ispezione e controllo delle carni, dei prodotti ittici, dei prodotti di origine animale e dei rispettivi 
derivati (anche ai fini delle registrazioni e dei riconoscimenti) nelle fasi di produzione, 
trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e commercializzazione. Inoltre: 

 effettua, in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e/o il servizio Veterinario Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche, AUDIT presso le strutture presenti sul territorio; 

 ricerca residui indesiderati negli alimenti di origine animale; 

 esegue controlli e valutazioni di piani di autocontrollo aziendale collaborando anche con il Servizio 
Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN); 

 predispone istruttorie autorizzative e formula pareri, anche per strutture soggette alla normativa 
CE, per la preparazione di alimenti di origine animale; 

 formula pareri richiesti dai privati, per le materie di competenza; 

 effettua indagini epidemiologiche e rilevazione di rischi sanitari conseguenti a segnalazioni, svolge 
studi, ricerche o applicazione di protocolli operativi anche in collaborazione con gli altri servizi del 
dipartimento; 

 realizza programmi di educazione sanitaria rivolta ad operatori e utenti; 

 svolge interventi sanitari diretti alla tutela della salute del consumatore con finalità precauzionali 
e preventivi sui rischi di patologie di origine alimentare o a seguito di allerta sanitaria; 

 in collaborazione con il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche effettua controlli sul latte; 

 attiva sistemi informatici. 
 
 
Nel 2015 si è data esecuzione anche: 

 al piano interno di programmazione dei controlli di alimenti importati in applicazione a quanto 
disposto dall’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Ministero della Salute; 

 si sono effettuati i campioni di Intestini cechi in attuazione del Piano di monitoraggio armonizzato 
sulla resistenza ali antimicrobici di batteri zoonotici e commensali ai sensi della decisione 
2016/652/UE, predisposto in collaborazione con il Centro di referenza Nazionale per l’Antibiotico-
resistenza dal Ministero della Salute; 

 controlli delle temperature sugli automezzi autorizzati al trasporto alimenti. 
 
Le prestazioni all’utenza, sono erogate presso le sedi di Legnago e Bovolone. La tabella 4.15 riporta le 
principali attività del Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale svolte. 
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Tabella 4-15 - Attività del Servizio veterinario – Igiene degli alimenti di origine animale 

 2014 2015 

Ispezioni e vigilanza macelli e laboratori carni bianche 1.393 1.505 

Ispezioni e vigilanza macelli e laboratori carni rosse 2.105 2.194 

Ispezioni e vigilanza suini macellati a domicilio 111 101 

Vigilanza in stabilimenti di produzione/trasformazione di alimenti 985 1.084 

Vigilanza distribuzione e commercializzazione 439 422 

Prelievo campioni per sicurezza alimentare 4.573 5.131 

Certificati esportazione prodotti di origine animale 719 860 

Riconoscimenti, registrazioni, pareri 109 77 

 

Essendo quello dell’ULSS 21 un territorio caratterizzato da un alto numero di allevamenti di bestiame 
e, di conseguenza, di stabilimenti di macellazione (circa 2,9 milioni di capi a carni bianche e quasi 
56.000 capi a carni rosse macellati nel 2015), la tematica del trattamento e delle condizioni degli 
animali è rilevante, anche in riferimento all’adesione alla legislazione europea in materia. La 
normativa infatti prevede che i responsabili dei macelli debbano avvalersi solo di personale 
adeguatamente istruito e in possesso di certificato di idoneità, con conoscenze sulle caratteristiche 
fisiologiche e comportamentali degli animali allevati nonché sulle procedure che consentono la loro 
corretta movimentazione e immobilizzazione, per poter poi procedere in modo corretto allo 
stordimento ed abbattimento limitando al massimo sensazioni di ansia e sofferenza nell’animale.  
 
Per notificare in tempo reale, a livello di Unione Europea, i rischi diretti o indiretti per la salute 
pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta 
comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA e gli Stati 
membri dell'Unione. Tale sistema coinvolge in primo luogo le Aziende sanitarie locali di tutta Italia. 
Nell’ULSS 21, per coordinare e rendere più efficaci gli interventi nel sistema di allerta rapido, è stato 
istituito un unico punto di contatto per i tre Servizi Veterinari ed il SIAN (allerta@aulsslegnago.it) 
che ha come figure di riferimento il Direttore del Servizio veterinario Igiene degli alimenti di origine 
animale e tre collaboratori. Nel 2015 le segnalazioni e le relative indagini sulle aziende del territorio 
sono state 54. 

Servizio veterinario – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

Il Servizio si occupa delle seguenti attività: 

 rilascio autorizzazioni, certificazioni, al trasporto di animali vivi, pareri per insediamenti zootecnici; 

 controllo igiene urbana, tutela degli animale d’affezione e controllo del randagismo; 

 Pet Therapy; 

 controllo smaltimento dei rifiuti dei sottoprodotti di origine animale e dei centri di lavorazione; 

 interventi per animali morti nelle aziende non per malattie infettive; 

 controllo del benessere animale e dell’utilizzo dei farmaci per la riproduzione animale negli 
allevamenti zootecnici; 

 controlli e accertamenti sulla qualità del latte (produzione, raccolta, trasporto, trasformazione, 
gestione siero); 

 controlli sull’alimentazione animale e sui mangimifici; 

 controlli delle apicolture e dei centri di smielatura. 
Nella tabella di seguito vengono riportate le principali prestazioni effettuate nell’anno 2015.  
 

Tabella 4-16 - Attività del Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

 2014 2015 

Accertamenti e/o pareri 520 486 

Campionamenti/prelievi 232 283 

Sopralluoghi/interventi 2.334 2.550 

  

Benessere animale 
negli stabilimenti di 

macellazione 

Sistema di allerta 
rapido 
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  4.3. L’assistenza ospedaliera e ambulatoriale 

4.3.1. Urgenza emergenza 
 

Al Pronto Soccorso si accede o tramite telefonata al 118 (unico numero telefonico che attiva il servizio di 
soccorso con ambulanza) o recandosi autonomamente alla struttura. L’accesso alle cure in Pronto Soccorso non 
avviene sulla base dell’ordine di arrivo dei pazienti, ma della gravità delle loro condizioni. Per stabilire un ordine 
tra i soggetti che vi giungono e quindi prestare le apposite cure, viene utilizzato uno specifico metodo di 
smistamento chiamato “Metodo del Triage”. Il grado di urgenza di ogni paziente è rappresentato da un codice 
colore assegnato all’arrivo in Pronto Soccorso dopo una prima valutazione effettuata da un infermiere 
specializzato e preposto a questo compito. Il metodo del Triage usa un codice colore per rendere 
universalmente identificabile l’urgenza del trattamento per ogni singolo soggetto. 
 

 
Nel 2015 gli accessi al Pronto Soccorso sono stati 65.103, 3.574 in meno rispetto al 2014. Rispetto 
all’anno precedente si è osservato un forte decremento degli accessi in codice bianco di -3.212 in 
valore assoluto (-15,5%) seguiti da quelli in codice verde (-2,3%). Diversamente gli accessi in codice 
giallo e rosso hanno registrato un incremento rispettivamente di +3,9% e +19,7%. 
Gli accessi esitati in ricovero sono leggermente diminuiti rispetto al 2014 (-0,25%) grazie all’ 
incremento dell’attività di osservazione, di cui al paragrafo seguente. 
 
 

Tabella 4-17 - Accessi al Pronto Soccorso (compreso il Punto di primo intervento di Bovolone) 
  2014 2015 

Scost. 2015/2014  
N° Accessi Triage N° Accessi 

esiti in 
ricovero (%) 

N° Accessi 
esiti in 

ricovero (%) 

Bianco 23.962 1,8% 20.750 1,6% -3.212 -15,5% 

Verde 35.439 9,5% 34.630 9,0% -809 -2,3% 

Giallo 8.918 34,5% 9.277 36,0% +359 +3,9% 

Rosso 358 77,1% 446 71,7% +88 +19,7% 

Totale 68.677 10,4% 65.103 10,9% -3.574 -5,5% 
di cui       

OBI 7.641  8.138  +497 +6,1% 

 
Circa l’81% degli accessi è avvenuto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Mater Salutis” di Legnago e il 
19% al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Bovolone.  
 

Grafico 4.1 - Numero accessi al Pronto Soccorso per Ospedale 

 
Come illustra il grafico 4.2, gli accessi si concentrano particolarmente nella mattinata e nella giornata 
di lunedì, in particolar modo per i codici bianchi e verdi, cioè quelli con urgenza bassa o nulla. Questa 
tendenza rappresenta una forte criticità, in quanto i codici bianchi individuano quelle problematiche 
che dovrebbero essere gestite dal medico di medicina generale o dal medico di Continuità 
assistenziale (ex Guardia medica) e che pur essendo differibili, data la bassa gravità, aggravano il 
carico di lavoro ed allungano le attese in Pronto Soccorso. Questo andamento degli accessi a cui va 
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aggiunta la difficoltà dell’azienda nel garantire la sostituzione del personale medico cessato spiega 
una durata degli accessi al Pronto Soccorso in codice bianco e codice verde superiore allo standard 
delle 4 ore previsto dalla Regione Veneto. 

Grafico 4.2 - Numero accessi al Pronto Soccorso e Punti di primo intervento per fascia oraria e per giorno della 
settimana (anno 2015) 

 
OBIETTIVO REGIONALE DGR  2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2015 

Risultato 

C.5 

Aderenza alle 
Disposizioni 
Operative per 
l’Attività di Pronto 
Soccorso (DGR 
1513/2014) 

Percentuale di accessi con Durata Accesso in 
Pronto Soccorso Inferiore alle 4 ore secondo 
quanto previsto da DGR 1513/2014 

90° percentile 
degli accessi 
entro 4 ore 

1 05:20:00 
Obiettivo 

NON 
raggiunto 

Attivazione di percorsi brevi per i MMG per le 
specialità di oculistica, otorinolaringoiatria, 
ortopedia, dermatologia 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

 
 
Al Pronto Soccorso sono aggregate aree di degenza dedicate all’Osservazione Breve Intensiva 
(O.B.I.), struttura in cui vengono fornite prestazioni diagnostiche e terapeutiche in tempi molto brevi 
ai pazienti che vengono tenuti in osservazione per un massimo di 48 ore: 8.138 OBI nel 2015, +6,1% 
rispetto al 2014. La disponibilità di 12 posti letto di OBI presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Legnago, di 2 posti letto al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Bovolone e di ulteriori posti 
letto dedicati presso i reparti di Pediatria e Ostetricia ha consentito di garantire l’erogazione, nel 
2014, di circa 113.000 prestazioni per tutti quei pazienti che hanno presentato un quadro clinico 
risolvibile nell’arco delle 48 ore. Ciò ha comportato un aumento della complessità e del carico 
assistenziale del Pronto Soccorso in termini di prestazioni (visite, esami diagnostici, ecc.) erogate 
direttamente o come consulenza da parte dei servizi e reparti ospedalieri, ma al contempo ha evitato 
a questi pazienti il ricovero ospedaliero. 

Rete Ictus  

Il reparto di Neurologia dell’Ospedale Mater Salutis è stato individuato dalla Regione Veneto come 
Unità Ictus di primo livello per il trattamento di questo tipo di emergenza nella Provincia di Verona 
ed è pertanto autorizzato a praticare la trombolisi sistemica (trattamento farmacologico volto a 
disostruire precocemente il vaso occluso). Infatti è dotato di 20 posti letto, di cui 4 a carattere semi-
intensivo (Stroke Unit) e di personale dedicato, può avvalersi di competenze multispecialistiche e 
dell’accesso a tutte le indagini diagnostiche strumentali necessarie nell’intero arco delle 24 ore. Il 
paziente che accede al Pronto Soccorso e che presenta segni e sintomi che facciano sospettare un 
ictus viene immediatamente trasferito nella Stroke Unit, dove potrà essere valutato ed 
eventualmente trattato mediante trombolisi, se rispondente ai criteri previsti dal protocollo. Nel 
periodo 2013-2015 sono stati in media poco meno di 400 pazienti/anno ricoverati con diagnosi di 
stroke in urgenza (394 nel 2014 e 363 nel 2015). I pazienti trattati con fibrinolisi nel 2015 sono stati 
l’11,6% e l’incidenza di stroke per i residenti ULSS 21 è stata di 0,23% (2,3 ‰ nuovi casi di stroke per 
l’anno 2015). 
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Rete Infarto Miocardico Acuto  

La Cardiologia con l’Unità di Terapia intensiva Coronarica è individuata come uno dei due centri hub 
della provincia di Verona nell’ambito della rete integrata interospedaliera per il trattamento in 
emergenza dell’Infarto miocardio acuto (IMA) nell’arco delle 24 ore. Con i due importanti servizi di 
Emodinamica ed Elettrofisiologia, nel 2013, ha effettuato 380 angioplastiche, più di 900 studi 
emodinamici e ha trattato circa 500 pazienti per patologie del ritmo cardiaco: impianti di pacemaker 
e defibrillatori,  procedure interventistiche.  
 
 

La Cardiologia dell’Ospedale di Legnago, con il laboratorio di Emodinamica interventistica attivo 24 ore su 24, 
garantisce la terapia riperfusiva (angioplastica primaria, trombolisi) ai pazienti affetti da tale patologia (infarto 
miocardico acuto con sopraslivellamento persistente del tratto ST-STEMI), che giungono entro breve tempo 
dall’insorgenza del dolore toracico. Ciò comporta dotazione di personale, presenza di competenze e uno sforzo 
organizzativo teso ad assicurare che il trattamento con angioplastica venga eseguito nei casi previsti dal 
protocollo con un ritardo massimo dalla diagnosi elettrocardiografica di 90 minuti nelle 24 ore 7 giorni su 7, 
anche in caso di trasferimento da altro ospedale. 
 

 

4.3.2. Assistenza ospedaliera 
Nel 2015 la domanda di ricoveri espressa dai residenti si è tradotta in un Tasso di Ospedalizzazione 
del 136,32‰ (fonte Datawarehouse regionale). Si tratta di un valore ancora leggermente superiore 
allo standard regionale del 135‰ ma, considerando che si è partiti, nel 2014, da un Tasso di 
Ospedalizzazione del 138,33‰ è stato registrato un decremento del 2,01‰. Inoltre bisogna 
precisare che potrebbe essere soggetto ad ulteriore variazione in quanto questo indicatore tiene 
conto anche della mobilità passiva extraregionale, ma l’ultimo dato disponibile è riferito all’anno 
2013 in quanto i dati del 2014 e del 2015 non sono ancora stati comunicati. 
Si evince pertanto che l’incremento dei ricoveri nel 2015 è a carico della mobilità intra regione (+143 
dimessi) con T.O. un che passa così dal 45,81‰ al 46,49‰; mentre i dimessi dalle strutture 
dell’AULSS 21 sono stati complessivamente 478 in meno e il T.O. è sceso dal 80,63‰ al 77,90‰.  
 

Il totale dei ricoveri erogati nell’intero anno è stato valutato in linea con il budget aziendale 
assegnato ai reparti di degenza nel 2015: 15.494 dimessi rispetto ai 15.476 previsti (post 
rinegoziazione), entrambi diminuiti rispetto ai 16.029 dell’anno 2014 
 

Grafico 4.3 - Tasso di Ospedalizzazione standardizzato ULSS 21 (fonte: Data warehouse Regione Veneto). 

 
 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore Standard regionale Punti 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Risultato 

C.3 
Appropriatezza 
delle cure 
ospedaliere 

Mantenimento o 
riduzione del tasso di 
ospedalizzazione al 
135‰ 

Tasso aziendale del 
2014 o, se 
superiore, 135‰ 

0,50 138,43‰ 136,32‰ 
Obiettivo 

GIUSTIFICATO 
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L’Azienda, nel corso del 2015, ha mantenuto e rafforzato tutte le azioni volte a potenziare in 
particolare l’Osservazione Intensiva in Pronto Soccorso e nei reparti di Pediatria e Ostetricia 
Ginecologia. Inoltre è stata monitorata la tipologia e appropriatezza dei ricoveri diurni rispettando 
agli standard fissati dalla Regione Veneto. 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2015 

Risultato 

C.3 
Appropriatezza 
delle cure 
ospedaliere 

% ricoveri in DH medico con finalità 
diagnostica (patto per la Salute 2010-12) 
(codice indicatore S.Anna C14.2) 

≤15% 0,50 9,75% 
Obiettivo 
raggiunto 

Percentuale di ricoveri in area riabilitativa con 
degenza superiore alle soglie di riabilitazione 

≤20% 1 16,15% 
Obiettivo 
raggiunto 

% ricoveri medici oltre soglia per pz >=65 aa 
(patto per la Salute 2010-12) (codice 
indicatore S.Anna C14.4) 

≤3% 0,50 3,64% 
Obiettivo 

NON 
raggiunto 

 
OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2015 

Risultato 

C.4 

Ottimizzazione della 
Rete Oncologia e 
attivazione delle 
Breast Unit 

Attivazione della Rete Oncologica Veneta 
secondo quanto previsto dalla DGR 
2067/2013 

SI 1 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

C.6 

Aumento 
dell'efficienza 
nell’impiego delle Sale 
operatorie 

Effettuazione di almeno 1000 interventi 
annui (solo ricovero ordinario) in ciascuna 
sala operatoria utilizzata 5 gg a settimana 

>1.000 
interventi 
annuali 

1 No 
Obiettivo 

non 
raggiunto 

C.7 
Riorganizzazione 
dell’attività chirurgica 

Percentuale di ricoveri programmati con 
Intervento e degenza inferiore ai 5 gg 
effettuati in week Surgery 

≥40% 0,25  
In fase di 

monitoraggio 

Attivazione dei Letti Monitorati secondo 
quanto previsto da DGR 2122/2013 

SI 0,25 SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Percentuale DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici 

15% 0,50 15,48% 
Obiettivo 

giustificato 

C.8 
Indicatori di 
appropriatezza 
prescrittiva 

Miglioramento di tutti gli indicatori di 
aderenza del rapporto OsMed dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco e Indicatori di 
Appropriatezza della Regione Veneto 

SI 4 SI 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
(2 pt su 4) 
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La domanda di ricoveri da parte dei residenti 
Nel 2015 i residenti nel territorio dell’ULSS sono stati ricoverati prevalentemente per malattie 
dell’apparato osteomuscolare (16,0% dei ricoveri); malattie e disturbi del sistema cardiocircolatorio 
(11,5%); malattie e disturbi dell’apparato respiratorio (7,8%); gravidanza, parto e puerperio (7,7%) e 
malattie dell’apparato digerente (7,4%) (Tabella 4.18). 

Tabella 4-18 - Ricoveri per residenti nell’ULSS 21 in strutture aziendali o esterne (intraregione) per maggior 
categoria diagnostica (MDC), inclusi neonati sani. 
MDC (maggior categoria diagnostica) 2014 2015 % sul tot 

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo 3.302 3.211 16,0% 

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 2.230 2.313 11,5% 

Malattie e disturbi apparato respiratorio 1.665 1.563 7,8% 

Gravidanza, parto e puerperio 1.596 1.549 7,7% 

Malattie e disturbi apparato digerente 1.510 1.496 7,4% 

Malattie e disturbi rene e vie urinarie 1.258 1.361 6,8% 

Malattie e disturbi periodo perinatale 1.223 1.216 6,0% 

Malattie e disturbi sistema nervoso 1.217 1.167 5,8% 

Malattie e disturbi orecchio, naso e gola 969 950 4,7% 

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas 837 788 3,9% 

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile 794 772 3,8% 

Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella 599 559 2,8% 

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate 480 413 2,1% 

Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile 451 381 1,9% 

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali 424 447 2,2% 

Malattie e disturbi mentali 414 426 2,1% 

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari 394 374 1,9% 

Malattie e disturbi occhio 319 350 1,7% 

Malattie infettive e parassitarie 269 268 1,3% 

Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario 231 265 1,3% 

Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci 165 131 0,7% 

MDC non identificato 56 48 0,2% 

Uso di alcool/farmaci e disturbi mentali organici indotti 21 28 0,1% 
Infezioni da HIV 17 16 0,1% 
Traumatismi multipli 17 18 0,1% 
Ustioni 6 10 0,0% 

Totale 20.464 20.120 100% 
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Attività di ricovero del Presidio ospedaliero aziendale 

Dalle strutture ospedaliere aziendali, nel 2015, sono stati dimessi 16.686 pazienti (inclusi 712 neonati 
sani dimessi direttamente dal Nido) di cui 13.986 in regime ordinario,113 in week surgery e 2.587 in 
regime diurno, con una riduzione rispetto al 2014 di 596 dimessi (-3,5%) (Grafico 4.4).  

Grafico 4.4 - Numero ricoveri in Day Hospital e in Degenza ordinaria erogati dalle strutture aziendali  

 
 

Il Grafico 4.5 rappresenta i ricoveri e le prestazioni chirurgiche ambulatoriali complesse (PAC) per 
specialità di dimissione, in ordine decrescente. È il reparto di Chirurgia Generale ad erogare il 
maggior numero di ricoveri.  Il maggior numero di PAC è stato invece erogato dalle UOC di Oculistica, 
Ortopedia e Chirurgia, mentre l’UOC di Oncologia ha eseguito 2.894 chemioterapie. 
 

Grafico 4.5 - Numero di ricoveri anno 2015 per reparto di dimissione 
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Nel 2015 sono stati eseguiti poco più di 10.000 interventi chirurgici (9.830 nel 2014). In regime di 
ricovero ordinario prevalgono per numero di interventi le specialità di Chirurgia generale e 
Ortopedia, in day hospital sono eseguiti principalmente interventi Ginecologia e Otorinolaringoiatria, 
mentre in Ambulatorio chirurgico protetto è l’Oculistica che esegue il maggior numero di interventi 
(intervento di sostituzione del cristallino). 

Tabella 4-19 - Interventi chirurgici effettuati nel 2015 

  Specialità 
Degenza 

ordinaria Day Surgery 
Ambulatorio 

protetto Totale 

Ospedale 
Legnago 

Urologia  833 193 143 1.169 

Ortopedia 1.086 146 1 1.233 

Oculistica 147 281 1.689 2.117 

Chirurgia generale 1.217 235 209 1.661 

Chirurgia vascolare 255 5 161 421 

Otorinolaringoiatria 317 351 0 668 

Ginecologia 673 506 0 1.179 

Odontostomatologia 1 112 0 113 

Terapia Antalgica 0 0 61 61 

Nefrologia 57 0 0 57 

Ospedale 
Bovolone 

Ortopedia 0 178 926 1.104 

Chirurgia generale 0 31 129 160 

Urologia 0 14 140 154 

 Totale 4.586 2.052 3.459 10.097 
 

Mobilità Sanitaria 
 

Il fenomeno migratorio dei cittadini verso strutture sanitarie diverse da quelle che si trovano nell’ambito 
territoriale dell’azienda socio sanitaria in cui risiedono, può essere considerato espressione della libertà di scelta 
degli assistiti, indice della percezione che essi hanno della qualità dell’assistenza erogata, ma è sicuramente e in 
buona parte conseguenza di dinamiche legate alla logistica, ai confini degli ambiti territoriali delle aziende 
sanitarie e alla complessa relazione tra offerta e domanda di prestazioni in sanità. In questa sezione la mobilità 
sanitaria viene presentata distinguendo: 
- ATTRAZIONE/MOBILITÀ ATTIVA: attività di ricovero erogata, dai reparti del Presidio Ospedaliero dell’Azienda 
ULSS 21, per utenti non residenti nell’ambito territoriale aziendale distinti tra Regione Veneto (mobilità attiva 
intra-regionale) e altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale); 
- FUGA/MOBILITÀ PASSIVA: attività di ricovero erogata da ospedali pubblici e privati pre-accreditati, di altre 
Aziende ULSS della Regione Veneto o di altre Regioni, per utenti residenti nel territorio dell’AULSS21. 
 
 

Figura 4.1 - Mobilità passiva e attiva Intra-Regione (2015) 

 

Nel 2015 le strutture dell’ULSS 21 hanno dimesso 4.139 pazienti provenienti da altre ULSS del Veneto 
e da altre regioni, cioè quasi il 25% dei ricoveri effettuati nella nostra Azienda (mobilità attiva). Di 
questi, 3.655 sono stati i dimessi non residenti provenienti da ULSS del Veneto e, in particolare,  dai 
territori dell’ULSS 20 di Verona (34% dei ricoveri in mobilità attiva), dell’ULSS 18 di Rovigo (26%) e 
dell’ULSS 17 di Este (25%).  
Allo stesso tempo circa il 42% dei residenti dell’ULSS 21 è stato ricoverato in strutture appartenenti 
ad altre aziende del Veneto o di altre Regioni (mobilità passiva). La quota più consistente (50% delle 
fughe) si è rivolta all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che, assieme alle 
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strutture dell’ULSS 20 (13%) ha erogato complessivamente il 64% dei ricoveri in mobilità passiva. Il 
29% si è rivolto alle strutture del territorio dell’ULSS 22 di Bussolengo, dove sono presenti anche due 
importanti strutture private accreditate. Una minima parte si è rivolta agli ospedali in provincia di 
Rovigo (3%) e il residuo 5% in altre strutture del Veneto.  
   

Tabella 4-20 - Mobilità attiva e passiva intraregionali dei ricoveri per specialità presenti e non 

 n. ricoveri in mobilità passiva n. ricoveri in mobilità attiva 

Specialità  2014 2015 Scost. 2014 2015 Scost. 

N. ricoveri per specialità presenti 6.284 6.409 +125 3.733 3.606 -127 

N. ricoveri per specialità non presenti 1.157 1.164 +7  49 49 

Totale 7.441 7.573 +132 3.733 3.655 -78 
 

Nell’analisi della Mobilità passiva occorre inoltre distinguere tra fughe per ricoveri che vengono 
effettuati in reparti riconducibili a specialità non presenti nell’ULSS 21 (“Alte specialità”) da quelli in 
specialità presenti. Infatti nel primo caso le fughe rappresentano un dato fisiologico “neutro” in 
quanto è l’Azienda stessa a non poter garantire al proprio residente quel tipo di offerta. Nel secondo 
caso le fughe possono rappresentare un indicatore critico e devono essere oggetto di politiche 
correttive e di contenimento. 
Circa il 15% dei ricoveri in mobilità passiva viene effettuato nell’ambito di reparti afferenti a 
specialità mediche e chirurgiche non presenti in azienda (ad es. Cardiochirurgia, Ematologia, 
Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica, ecc.) in quanto collocate solamente in centri di riferimento 
regionale, ma che corrispondono al 35% del valore del fatturato. Nel 2015 sono stati 1.164 ricoveri di 
questo tipo (7 in più rispetto al 2014). 
Per quanto riguarda la mobilità passiva per le specialità presenti l’Ostetricia Ginecologia, la Chirurgia 
Generale e l’Ortopedia risultano le specialità più rilevanti per numero di ricoveri in fuga. 
 

Per i ricoveri extra-regione i dati disponibili risalgono al triennio 2011-2013 e riguardano in 
particolare i ricoveri per genere e gruppo di diagnosi di dimissione (Percentuale su totale ricoveri ). 
 

Figura 4.2 – Indice di fuga extraregione 

 
Legenda 

INF = Mal. infettive e parassitarie; TUM = Tumori maligni; END = Mal. endocrine; DEM = Demenze; NRV = Mal. sist. nervoso; 
CRC = Mal. sist. circolatorio; RSP = Mal. app. respiratorio; DIG = Mal. app. digerente; GEU = Mal. app. genito-urinario; MLF = 
Malformazioni congenite; TRA = Traumatismi e avvelenamenti; NAT = Totale cause naturali. 
 

L’indice di fuga extraregione quantifica la propensione della popolazione dell’ULSS 21 a farsi curare 
in strutture operanti fuori dalla propria regione di residenza. L’indicatore è calcolato come rapporto 
percentuale tra le dimissioni di pazienti (di nazionalità italiana) residenti nell’ ASL 21 effettuate fuori 
dal Veneto e il totale delle dimissioni di pazienti residenti nella ASL effettuate su tutto il territorio 
nazionale. 
I valori più alti si registrano per i gruppi di diagnosi relativi alle Malformazioni congenite (12.21) e per 
le Malattie infettive (9.75), al contrario i ricoveri extra regione registrano valori minimi  per gruppo di 
diagnosi delle malattie dell’apparato respiratorio (3.42) e per quelle dell’apparato digerente (3.95). 
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4.3.3. La nascita nell’ULSS 21 
Nel 2015 nel reparto di Ostetricia dell’ULSS 21 sono stati 872 i parti espletati (11% in meno rispetto 
al 2014) e sono stati 880 i nati (dati flusso CEDAP). Il 26 % delle puerpere proviene da altre ULSS del 
Veneto o da altre Regioni. 
 

Tabella 4-21 - Numero di parti cesarei e naturali avvenuti in strutture dell’ULSS 21 da residenti e non residenti 

  2014 2015 

N. parti 968 872 

N. nati 972 880 

N. nati di cittadinanza italiana 655 576 

% parti da donne residenti nel territorio ULSS 21 72,9% 74,3% 

% cesarei su totale parti aggiustato (escluse donne con cesareo precedente) 18,46% 20,3% 

N. donazioni sangue cordonale 133  
 

La proporzione di tagli cesarei è uno degli indicatori di qualità più utilizzati a livello internazionale per 
confrontare ospedali e sistemi sanitari dal punto di vista dell’appropriatezza clinica. Ad oggi è noto 
che, pur essendo un intervento indicato in molte situazioni cliniche (complicanze a carico della 
placenta o del cordone, distress fetale), a volte vi si può ricorrere anche per ragioni “non mediche” e 
non sempre giustificabili dal punto di vista della salute della paziente. Infatti non è provato che il 
parto cesareo sia più sicuro del parto naturale e in realtà, come per tutti gli interventi chirurgici, esso 
può portare con sé una serie di complicanze a breve e a lungo termine.  
La nostra ULSS si posiziona al di sotto del dato nazionale e al di sopra della media regionale nel 2015. 
Infatti la percentuale delle pazienti con taglio cesareo non precesarizzate è stata pari al 20,1% 
sostanzialmente invariata rispetto al 2014 (19,5%). Questo indicatore è oggetto di attento 
monitoraggio da parte dell’Azienda che ha già pianificato e posto in essere interventi di formazione e 
protocolli operativi con l’obiettivo di rientrare rispetto allo standard (DGR 2533/2013). 
 
 
 

L’analgesia peridurale viene garantita gratuitamente a tutte le pazienti che la richiedono, 24 ore su 
24, 7 giorni su 7. È una tecnica molto efficace in campo ostetrico in quanto si adatta bene al controllo 
del dolore da parto, poiché perché i farmaci somministrati alla madre non passano, se non in 
quantità ininfluenti, al bambino. Inoltre è la tecnica più versatile in quanto non influenza 
significativamente la dinamica del travaglio di parto. La procedura viene eseguita da un anestesista 

esperto che, insieme all’ostetrica, seguirà poi la partoriente fino 
all’espletamento del parto. Le eventuali controindicazioni per effettuare la 
procedura vengono congiuntamente valutate dall’anestesista e dal ginecologo 
caso per caso. 
Durante i corsi di Preparazione al parto per le gestanti ed i loro compagni è 
previsto un incontro di gruppo con un anestesista che illustra in cosa consiste 
la partoanalgesia e risponde ad eventuali domande. L’UOC di Ostetricia e 
Ginecologia è il punto di riferimento per la programmazione della visita 
anestesiologica e degli accertamenti laboratoristici da eseguire. Le visite 
vengono effettuate intorno alla 36° settimana di età gestazionale presso 
l’ambulatorio dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. L’anestesista 
valuta le condizioni generali della partoriente e, se necessario, richiede 

ulteriore documentazione e/o accertamenti.  
 
Da molti anni è ormai in uso nei reparti di ematologia di tutto il mondo il trapianto di cellule 
staminali ricavato da cordone ombelicale. L’obiettivo principale dell’attività di raccolta delle cellule 
staminali cordonali è quello di ottenere un prodotto di qualità garantita, utilizzabile per la cura di 
alcune patologie come la leucemia infantile o di altre malattie ematologiche o immunologiche, 
esente da qualsiasi tipo di rischio per il ricevente. Perciò è fondamentale selezionare le madri 
donatrici e successivamente procedere ad una gestione operativa corretta della raccolta, del 
trasporto e della conservazione del prodotto ottenuto. 
Infatti da luglio 2010, tutte le donne gravide che partoriscono all’Ospedale di Legnago, possono 
donare il loro cordone ombelicale al momento del parto. La donazione vera e propria avviene in 
Ostetricia nell’immediato post-parto, ma la selezione della mamma come donatrice di cordone viene 
seguita dal Servizio trasfusionale nell’ultimo mese di gravidanza tramite colloquio e la compilazione 
di un questionario. 

La Partoanalgesia 

La Donazione del 
Sangue di Cordone 

Ombelicale 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’UNICEF hanno lanciato una campagna mondiale 
per la promozione dell'allattamento al seno, volta ad invertire la tendenza all'uso dei sostituti del 
latte materno e a sostenere tutti gli sforzi mirati alla corretta nutrizione dei bambini. L’OMS 
raccomanda che i bambini siano allattati al seno in maniera esclusiva fino al 6° mese di vita e che il 
latte materno rimanga il latte di prima scelta, anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, 
fino a due anni di vita e oltre, e comunque finché madre e bambino lo 
desiderino.  
Nel 1992 è nata l’iniziativa Ospedali amici dei bambini (Baby Friendly 
Hospital Initiative) volta ad incoraggiare le buone pratiche per la 
promozione dell’allattamento materno. Le strutture sanitarie interessate 
ad ottenere questo riconoscimento devono seguire gli Standard per le 
Buone Pratiche per gli Ospedali, che comprendono il rispetto del Codice 
Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno siglato nel 1981 e le successive pertinenti risoluzioni della 
Assemblea Mondiale della Sanità. Quest’ultime in particolare  invitano le 
strutture sanitarie a non accettare forniture gratuite o a basso costo di 
latte artificiale, biberon e tettarelle. In Italia gli ospedali italiani che hanno superato la valutazione 
dell’UNICEF sono una ventina, ma molti stanno lavorando al fine di ottenere questa prestigiosissima 
certificazione internazionale OMS/UNICEF. 
L’ULSS 21 nel 2015 ha proseguito nelle attività previste per il riconoscimento finale di struttura 
“Amica dei bambini”. La prima fase è stata conclusa ed è stato avviato il PASSO 2 che ha previsto una 
formazione oltre che per tutto il personale del Dipartimento Materno infantile anche per i 
professionisti esterni al Dipartimento: anestesisti e Pediatri di Libera Scelta.  
 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore Standard regionale Punti Anno 2015 Risultato 

C.3 
Appropriatezza 
delle cure 
ospedaliere 

% dei Parti Cesarei 
Primari 

25% per le maternità con 
più di 1.000 parti e 15% 
per le maternità con meno 
di 1.000 parti 

0,50 19,89% 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
(0,30 pt su 0,50) 

 
 
 

In Italia l’Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è sancita dalla Legge 194/1978 e può essere effettuata 
presso le strutture pubbliche del SSN o presso le strutture private convenzionate e autorizzate dalle Regioni 
entro i primi 90 giorni di gravidanza, oltre i quali è possibile abortire solo nei casi previsti dalla legge. Nel caso di 
minorenni è necessario l’assenso da parte di chi esercita la loro potestà o tutela. La legge indica chiaramente 
che l’IVG non rappresenta un metodo anticoncezionale (L. 194/1978 art. 1) ed esorta le istituzioni (Stato, 
Regioni, Enti locali), nell’ambito delle proprie competenze, a promuovere iniziative per evitare che l’aborto 
volontario sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Nell’intento di limitare il ricorso a questo tipo di 
intervento, la stessa legge incarica i Consultori familiari di assistere la donna in stato di gravidanza informandola 
circa i propri diritti e i servizi sociali, sanitari ed assistenziali offerti dalle strutture operanti sul territorio 
contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna a ricorrere all’IVG. 
 

 
Nel 2015 sono state effettuate 104 interruzioni volontarie di gravidanza, confermando un trend in 
riduzione dal 2011. Il 59% delle IVG è stato richiesto da donne italiane, mentre tra le straniere la 
richiesta è stata fatta prevalentemente da donne cittadine di paesi dell'Est Europa ( 23% sul totale 
delle IVG). Solo lo 0,96 % delle utenti era in età inferiore ai 18 anni (1 caso ) 
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Grafico 4.6 – N. di interruzioni volontarie di gravidanza dal 2010 al 2014 presso strutture dell’ULSS 21 (Fonte: 
datawarehouse Regione Veneto 

 
 

4.3.4. Il Servizio immuno-trasfusionale  
Il Servizio immuno-trasfusionale (SIT) garantisce l’accesso alla terapia trasfusionale (sangue, plasma, 
e piastrine) ai pazienti residenti nell’ULSS 21 e, oltre a soddisfare il fabbisogno interno, contribuisce a 
soddisfare la domanda di altre aziende ULSS o ospedaliere, prima tra tutte quella di Verona, tramite 
la cessione di significative quantità di sangue. Dal 2010 il SIT fa parte del Dipartimento interaziendale 
di Medicina Trasfusionale (DIMT), che coinvolge le tre ULSS della provincia di Verona e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria integrata di Verona. 
 

La donazione di sangue rappresenta un gesto spontaneo di solidarietà nei confronti di coloro che 
necessitano di una trasfusione. Dal 2000 al 2012 le donazioni, sia di sangue che di plasma, sono 
costantemente incrementate in tutte e quattro le sedi di raccolta della AULSS 21 (Legnago, 
Bovolone, Nogara, Zevio), dimostrando quanto sia diffusa la cultura della donazione nel nostro 
territorio. Dopo un temporaneo calo nel 2013, le donazioni di sangue intero sono nuovamente 
risalite nel 2014 e nel 2015, mentre il reperimento di nuovi donatori si dimostra sempre una sfida 
impegnativa per i professionisti, per le associazioni donatori e, in ultima analisi, per la società in 
generale. Comunque i risultati ottenuti sono frutto, oltre che della generosità dei donatori, anche di 
un’attenta politica di programmazione da parte del Servizio Trasfusionale che si è sviluppata in 
questi anni, creando innanzitutto una proficua collaborazione con le Associazioni dei Donatori (AVIS, 
FIDAS, ASFA) che svolgono la loro azione di Volontariato nel territorio dell’ULSS 21.  
 
Proprio questa positiva collaborazione tra struttura 
trasfusionale e associazioni dei donatori di sangue ha fatto sì 
che in ambito dipartimentale venisse scelta Legnago come 
sede sperimentale per un importante progetto pilota da 
estendere poi a tutto il DIMT: la prenotazione della donazione. 
Infatti, il donatore che vuole donare può, per la sede di 
Legnago, prenotare giorno e ora della sua donazione. Si è 
trattato di un cambiamento radicale sia nelle abitudini dei 
donatori sia per i medici del servizio, ma i risultati hanno 
premiato gli sforzi congiunti e sinergici di Associazioni e 
Servizio Trasfusionale, facendo registrare una percentuale di 
donazioni prenotate superiori al 90% del totale, con un tempo 
medio di scostamento tra ora prenotata e ora effettiva di donazione inferiore al quarto d'ora. Visto il 
successo della realizzazione, nel 2015 questa modalità di donazione è stata estesa a tutti i Servizi 
trasfusionali del DIMT, grazie ad un ufficio prenotazione gestito dalle Associazioni e con sede a 
Legnago, che regola tutte le prenotazioni delle donazioni della provincia di Verona. Questa modalità 
di donazione, se infatti da un lato fornisce al donatore il vantaggio di ridurre i tempi di attesa, 
dall'altra dà al Servizio Trasfusionale la possibilità di programmare la quantità delle donazioni in ogni 
periodo dell'anno, e quindi offre la possibilità di adeguare le donazioni alla quantità dei consumi. 

Le donazioni 

Grafico 4.7 - Donazioni di sangue per 
Unità di raccolta (2014) 
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Non a caso anche la Regione Veneto continua a promuovere in tutte le province la programmazione 
delle donazioni, come strumento indispensabile da un lato per ridurre gli esuberi e dall'altro per 
garantire l'autosufficienza. 
Il Grafico 4.8 riporta il numero di donazioni totali fatte nell'ULSS 21 per anno, mentre il grafico 4.7 le 
suddivide per ciascuna sede di donazione in cui si articola il Servizio Trasfusionale.  
 

Grafico 4.8 - Numero donazioni di sangue e plasma nell’ULSS 21 

 
 

Il Servizio Trasfusionale, tramite un apposito ambulatorio dedicato ad accesso diretto e senza 
prenotazione, esegue una serie di prestazioni dirette ai pazienti inviati dal Pronto Soccorso, dai 
Medici di Medicina generale o dai Medici specialisti dei reparti ospedalieri: 

 autotrasfusione per pazienti che possono ricevere il loro stesso sangue durante un intervento 
chirurgico programmato. Questa pratica trova per lo più applicazione in ortopedia e in urologia; 

 salassoterapia, rivolta a pazienti affetti da varie forme di policitemia (eccessivo numero di globuli 
rossi, conosciuto come “sangue grosso”) o emocromatosi (eccessivo accumulo di ferro nel corpo), 
che necessitano della sottrazione periodica del loro sangue per evitare pericolose complicanze; 

 sostituzione totale del plasma, o aferesi terapeutica, a pazienti affetti da patologie rare; 

 trasfusioni di sangue, plasma e piastrine a pazienti con anemie croniche o altre malattie 
ematologiche;  

 infusioni di ferro endovena a pazienti con grave anemia da carenza di ferro, intolleranti o 
insensibili alla terapia orale; 

 infusioni di Immunoglobuline endovena a pazienti affetti da immunodeficienza. 
 

Tabella 4-22 - Attività del Servizio immuno-trasfusionale per pazienti non ricoverati  
 2014 2015 

Visite ambulatoriali totali 
Per trasfusione, plasmaexchange, salassoterapia, 
infusione di ferro, Ig endovena o albumina 

3.317 3.085 

Trasfusioni 

Pazienti sottoposti a trasfusione 99 96 

Accessi trasfusionali (sedute) 821 670 

Numero emocomponenti trasfusi 1.295 1.062 

Infusioni 

Pazienti valutati per infusione di ferro, Ig ev, albumina 64 119 

Infusioni di ferro 564 688 

Infusioni Ig ev 72 62 

Infusioni di albumina - 6 

Salassoterapia 

Pazienti affetti da poliglobulia primitiva/ secondaria o 
emocromatosi 

242 240 

Salassi terapeutici 826 564 

Predepositi 
(autotrasfusioni) 

Visite per predeposito 480 372 

Pazienti valutati per predeposito 172 207 

N. predepositi eseguiti 293 313 

Pazienti trattati con siero-collirio autologo 4 6 

Scambio plasmatico totale N. Procedure di scambio plasmatico totale 47 3 

Donazioni di sangue e 
plasma 

N. donazioni di sangue 9.580 10.100 

N. donazioni di plasma 1.734 1.737 

N. aspiranti donatori 727 824 

Donaz.cordone ombelicale N. donatrici arruolate 133 109 
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Il paziente che necessita di una delle prestazioni erogate dal servizio Trasfusionale viene preso in 
carico dall'ambulatorio competente dove il medico che lo segue provvede sia a stabilire la data 
dell'appuntamento per la visita successiva, senza necessità di prenotazione al CUP, sia alla 
compilazione informatizzata di tutte le impegnative per visite, prestazioni trasfusionali, esami del 
sangue necessari, evitando così che il paziente debba recarsi dal medico curante per le prescrizioni. 
Inoltre per i pazienti critici che necessitano solamente di terapia trasfusionale, allo scopo di evitare 
trasporti disagevoli o addirittura pericolosi verso le strutture ospedaliere, funziona ormai da anni 
nella nostra AULSS un servizio di trasfusioni domiciliari gestito in collaborazione con l’Assistenza 
Domiciliare e con i Medici di Medicina Generale. 
 
Dal 2007 circa il Servizio Trasfusionale produce il siero-collirio autologo (un collirio cioè prodotto dal 
siero dello stesso paziente) per gravi malattie oculari. Dal 2014, adeguandosi ai rigidi criteri di 
produzione di questo emocomponente per uso topico (linee guida della società scientifica di 
medicina trasfusionale) il Servizio Trasfusionale produce il siero collirio da sangue predepositato 
dallo stesso paziente. Il confezionamento avviene poi in comode fialette di plastica monouso, che 
possono essere congelate e conservate a domicilio per alcuni mesi, liberando così il paziente dalla 
necessità di recarsi spesso in ospedale per il rifornimento del collirio.  

 

Circa dal 2008 il Servizio Trasfusionale, al fine di prevenire gli errori legati a scambi di persona al 
momento di effettuare la trasfusione, si avvale del braccialetto elettronico. Questo, unico per ogni 
episodio di ricovero per ogni paziente, identifica con un codice a barre univoco il paziente e lo “lega” 
alla sacca di sangue a lui destinata, rendendo così impossibile, nel rispetto delle procedure, lo 
scambio di persona che in ambito trasfusionale può avere esiti fatali. Va infatti ricordato che, se negli 
anni '90 il principale rischio trasfusionale era quello di contrarre una malattia infettiva, al giorno 
d'oggi la causa più frequente di danno dovuto a trasfusione è la reazione trasfusionale dovuta a 
scambio di persona. Nel 2015 oltre 8000 trasfusioni di emocomponenti (sangue, plasma, piastrine, 
predepositi) sono state effettuate a più di 1.700 pazienti, in regime ambulatoriale o di ricovero, 
tramite l'uso di poco meno di 3.000 braccialetti. 
 

Dal 2010 anche il Servizio Trasfusionale dell’AULSS 21, seguendo le direttive della Banca di Sangue di 
Cordone ombelicale del Servizio immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, ha iniziato l’arruolamento delle mamme donatrici di cordone ombelicale, al fine 
di poter donare il cordone nell’immediato post-partum. Nel 2015 sono state arruolate e hanno 
effettuato la donazione 109 donatrici. Si rimanda al Capitolo precedente 4.3.3 La Nascita nell’ULSS 
21, per un maggior approfondimento a riguardo. 
 
 
 

 

 

4.3.5. Assistenza specialistica ambulatoriale 

La domanda di assistenza specialistica da parte dei residenti 

Nel 2015 sono state 2.027.880 le prestazioni specialistiche ambulatoriali (comprese quelle di 
laboratorio) erogate da strutture aziendali ed extra-aziendali della Regione Veneto ai residenti 
dell’AULSS 21, con un decremento del 0,6% rispetto all’anno precedente. Tuttavia la riduzione è a 
carico delle prestazioni erogate da strutture extraziendali. 
Se si escludono le prestazioni di laboratorio analisi, anatomia patologica e servizio trasfusionale, il 
numero di prestazioni pro capite è pari a 3,71 prestazioni per abitante, sostanzialmente in linea con 
lo standard regionale che prevede 4 prestazioni/pro capite . 
 
 

Tabella 4-23 - Domanda di assistenza specialistica da parte dei residenti nel territorio dell’ULSS 21 

  2014 2015 scost. 2015-2014 

Totale prestazioni erogate per residenti dell'ULSS 21 di cui: 2.040.874 2.027.880 -12.994 - 0,6% 

in strutture ULSS 21 1.715.853 1.721.541 +5.688 + 0,3% 

in strutture di altre aziende sanitarie della Regione Veneto 
(mobilità passiva intraregionale) 

325.021 306.339 -18.682 - 5,7% 

 
 

La donazione del 
Sangue del Cordone 
Ombelicale 



 
 
 
 

 

Azienda ULSS 21 Legnago 
 

   
 

Parte III – Relazione sociale 

94 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore Standard regionale Punti 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Risultato 

E.2 

Ottimizzazione 
del Numero di 
Prestazioni per 
Abitante 

Ottimizzazione del 
Numero di Prestazioni 
per abitante, riducendo 
il tasso di utilizzo delle 
branche fuori std 

Tasso Aziendale del 
2014 o, se superiore, 
n. 4 prestazioni per 
abitante 

3 3,71 <4 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
(2,5 pt su 3) 

 

Attività ambulatoriale dell’ULSS 21 

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture aziendali sono incrementate 
rispetto al 2014 dello 0,3%, grazie soprattutto al notevole incremento delle prestazioni per i non 
residenti. Nonostante ciò il tariffato corrispondente è sostanzialmente invariato in quanto sono state 
erogate prestazioni a minor complessità. 
 
 

Tabella 4-24 - Indicatori di sintesi dell’attività ambulatoriale dell’Azienda ULSS 21 

 2014 2015 scost. 2015-2014 

Totale prestazioni erogate per esterni (non ricoverati) 
residenti e non residenti 

2.256.138 2.262.697 +6.559 +0,3% 

    di cui n. prestazioni per residenti 1.974.516 1.961.163 -13.353 -0,7% 

    di cui n. prestazioni per non residenti 281.622 301.534 +19.912 +6,6% 

% prestazioni per residenti 87,5% 86,7%     

% prestazioni per non residenti (mobilità attiva) 12,5% 13,3%     

Tariffato per non residenti (mobilità attiva) 6.380.360 6.372.640 -7.720 -0,1% 

 

Grafico 4.9 - Numero di prestazioni per esterni erogate per residenti 

 
 
La Tabella 4.25 riporta i dati aggregati per alcune principali tipologie di prestazioni ambulatoriali 
erogate per utenti esterni (non ricoverati) dalle strutture aziendali. Le prestazioni ambulatoriali 
complesse sono prestazioni erogate in un ambulatorio protetto garantendo gli stessi standard di 
qualità e sicurezza del ricovero diurno. 
 
 

Tabella 4-25 - Dati sintetici relativi all’attività di specialistica ambulatoriale per esterni (non ricoverati) 

 2014 2015 

 Totale 
% per residenti 

di altre ULSS 
Totale 

% per residenti 
di altre ULSS 

Prestazioni di radiologia 108.801 12,9% 107.394 13,1% 

Esami di laboratorio 1.235.653 10,3% 1.247.308 10,6% 

Prelievi di sangue venoso* 134.134 8,1% 130.470 8,2% 

Visite* 135.719 13,2% 131.831 12,8% 

Prestazioni ambulatoriali complesse 6.297 28,8% 5.984 29,2% 

* esclusi prelievi e visite in Pronto Soccorso     
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Tabella 4-26 - Prestazioni ambulatoriali complesse (PAC) 

  2014 2015 

Ortopedia 

Artroscopia chirurgica 278 269 
Liberazione del tunnel carpale 337 298 
Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano 46 61 
Altre prestazioni di ortopedia mano/piede 38 63 
Lisi di aderenze della mano (dito a scatto) 42 34 
Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano 25 33 

Oncologia Infusione di sostanze chemioterapiche 3.128 2.894 

Oculistica 

Inserzione di cristallino artificiale contemp. a estrazione cataratta 1.433 1.385 
Altri interventi di estrazione cataratta e/o inserzione cristallino artificiale 14 9 
Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche 296 271 

Chirurgia 

Riparazione monolaterale di ernia inguinale 249 303 
Legatura e stripping di vene varicose arto inferiore 157 158 

Circoncisione terapeutica 63 70 
Riparazione ernia ombelicale 31 39 
Altre prestazioni di chirurgia 40 7 

Urologia 
Litotripsia del rene 84 20 

Altre PAC di urologia 124 257 

Altre PAC Altre prestazioni 74 80 

Totale  6.459 6.251 
 

 
Se si escludono le prestazioni di laboratorio, di anatomia patologica e di Pronto Soccorso (tutte 
concentrate a Legnago), l’Ospedale Mater Salutis eroga il 70% delle prestazioni ambulatoriali, 
seguito dall’Ospedale/Punto Sanità di Bovolone con il 14,3% e dall’Ospedale/Punto Sanità di Zevio 
con il 9,7%; i poliambulatori dei Punti Sanità di Nogara e Cerea il restante 6%.  
La maggior quota di attrazioni (prestazioni per non residenti), in proporzione al totale delle 
prestazioni erogate per ciascuna sede, è attribuita all’Ospedale di Legnago (15%) e 
all’Ospedale/Punto Sanità di Zevio (13,7%). 
 
 
 

Figura 4.3 - Percentuale prestazioni ambulatoriali effettuate presso ciascun Punto Sanità (2015) 
 

 
 

4.3.6. Tempi di attesa  
Per le visite specialistiche a carico del Sistema sanitario nazionale è necessaria la prescrizione del 
medico, il quale provvede ad indicare sulla ricetta, oltre alla diagnosi, la classe di priorità per la prima 
visita/prestazione, come stabilito dalla Regione Veneto (DGR 3535/2004).  
La Regione Veneto ha inserito, anche per il 2015, l’obiettivo di “Piena implementazione delle 
modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d’attesa secondo le disposizioni 
della DGR 863/2011” monitorato come “percentuale di prestazioni ambulatoriali erogate entro i 
tempi stabiliti per ciascuna classe di priorità”. Già dal 2013 ha confermato l’importanza del 
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contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali rafforzando, con la DGR n. 320 del 
12/03/2013, le indicazioni della normativa nazionale e regionale già esistente in merito al governo 
delle liste di attesa. Con quest’ultima delibera, infatti, è stata assegnata al Direttore Generale la 
responsabilità dell’attuazione del Piano Aziendale delle Liste d’Attesa che è stato inviato in Regione 
con il nuovo Atto Aziendale.  
Nel 2015 l’obiettivo aziendale di contenimento dei tempi d'attesa e di raggiungimento delle 
percentuali di prestazioni erogate entro gli standard previsti ha incontrato notevoli difficoltà, come 
risulta dai dati sotto riportati, pur rappresentando una priorità aziendale e nonostante le diverse 
strategie ed azioni poste in essere. Poiché già nel 2014 a livello aziendale questo obiettivo non era 
stato pienamente raggiunto, l’azienda ha deciso nel 2015 di investire ulteriori importanti risorse (ore 
di attività) e di rafforzare le azioni di monitoraggio e di gestione dell’offerta di prestazioni 
ambulatoriali. 
Complessivamente nel 2015 l’Azienda ha pienamente raggiunto l’obiettivo di rispetto dei tempi di 
attesa per le classi A e B, mentre lo ha parzialmente raggiunto per la classe C. 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore Standard  Punti 2014 2015 Risultato 

E.1 

Piena implementazione 
delle modalità 
organizzative ed 
erogative per il 
contenimento dei tempi 
d'attesa secondo le 
disposizioni della DGR 
320/2013 

Rispetto Tempi d'attesa 
classe A 

90% 2 83,2% 90,53% Raggiunto 

Rispetto Tempi d'attesa 
classe B 

90% 2 87% 90,26% Raggiunto 

Rispetto Tempi d'attesa 
classe C 

100% 2 100% 96,08% 
Non 

raggiunto 
 

Grafico 4.10 - Percentuale prestazioni garantite erogate entro lo standard (Fonte: DWH Regione Veneto)  
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4.3.7. Sistema di misurazione delle performance dei sistemi sanitari 
Anche per il 2015 la Regione Veneto ha assegnato un obiettivo alle Aziende sanitarie di “adesione” al 
percorso di monitoraggio degli indicatori di qualità dell’assistenza sanitaria. Il raggiungimento di tale 
obiettivo viene misurato in relazione al raggiungimento di standard riferiti ad un pannello di 
indicatori suddivisi tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale. Questi indicatori con i 
rispettivi standard fanno riferimento a metodologie e standard adottati nell’ambito di due iniziative 
nazionali: il progetto “Network Regioni” e il “Programma nazionale valutazione esiti”. In particolare 
sono stati scelti alcuni indicatori di qualità dell’assistenza per due ambiti assistenziali: le Cure 
Primarie e le Cure ospedaliere.   
 

Dettaglio 

Descrizione Indicatore Standard Soglia 2015 2014 2015 

C
u

re
 p

ri
m

ar
ie

 

Presa in carico da parte del 
MMG del paziente con 
scompenso cardiaco cronico  

Tasso di Ospedalizzazione per insufficienza 
Cardiaca dei soggetti con età maggiore od 
uguale a 65 anni per 100.000 abitanti 

<1.450  1.189,81 1.270,72 

Presa in carico in Cure 
domiciliari 

% ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg 
dalla dimissione per ricovero ordinario, per 
ULSS di residenza 

≥ 10%  8,03% 9,36% 

% di ultra 75enni deceduti con almeno 8 
accessi domiciliari nell’ultimo mese di vita 

≥ 15% 14,29% 16,83% 

C
u

re
 o

sp
e

d
al

ie
re

 

Percorso parto 
% parti cesarei primari, per Azienda sanitaria 
di ricovero 

15%  18,46% 19,89% 

Trattamento acuto dell'IMA 
IMA STEMI: % di trattati con effettuazione 
PTCA entro 24 h, per ULSS di residenza 

> 46%  50,55% 51,06% 

Setting dell'attività chirurgica 
% colecistectomie laparoscopiche, per 
Azienda di ricovero 

> 95%  98,49% 98,43% 

Riammissioni ospedaliere 
% riammissioni mediche a 30 gg nei pazienti 
ultra 75enni, per ULSS di residenza 

<10%  6,81% 8,52% 

Appropriatezza delle cure 
ospedaliere 

% di ricoveri in area riabilitativa con degenza 
superiore alle soglie di riabilitazione 

≤20%  15,39% 16,15% 

In
d

ic
at

o
ri

 S
an

t’
A

n
n

a 

Giorni di degenza media precedenti l`intervento chirurgico per RO > 1 giorno < 1 0,56 0,56 

% DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari < 15% 17,99% 15,48% 

% DRG medici dimessi da reparti chirurgici:  day hospital < 10% 16,84% 11,16% 

%di DRG medici dimessi da reparti chirurgici  < 15% 17,68% 15,48% 

Drg LEA Chirurgici: % di ricoveri in Day-Surgery   > 64% 56,82% 57,74% 

% Appendicectomie urgenti in laparoscopia per donne tra i 15 ed i 49 anni > 80% 100% 94,44% 

% di interventi per frattura del femore con durata di degenza tra l`ammissione 
e l`intervento inferiore od uguale a 2 giorni 

> 80% 80,42% 76,47% 

Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari con degenza > 30 giorni per 1.000 
residenti  

< 0,90 0,64 0,92 

Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari per polmonite per 100.000 residenti 
tra i 20 ed i 74 anni  

< 92 89,94 70,43 

Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari per scompenso cardiaco per 
100.000 residenti tra i 50 ed i 74 anni  

< 200 147,62 156,16 

% di Ricoveri ordinari medici brevi < 12% 10,18% 11,57% 

% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica  ≤ 15% 9,17% 9,73% 

% Ricoveri medici oltre soglia per pz >= 65 aa  ≤ 3% 3,05% 3,46% 

Abbandoni da Pronto Soccorso < 1,25% 1,99% 3,37% 

 
 
Dal 2012 la Regione Veneto aderisce al progetto “Network Regioni”, un sistema di valutazione della 
performance del sistema sanitario che coinvolge, oltre al Veneto, Toscana, Liguria, Piemonte, 
Umbria, P.A. di Trento, P.A. di Bolzano e Marche. Il sistema è stato progettato dal Laboratorio 
Management e Sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che cura l’elaborazione degli 
indicatori e dei report annuali. 
Attraverso un processo di condivisione interregionale si è arrivati alla definizione di 200 indicatori 
(100 di valutazione e 100 di osservazione) volti a descrivere e confrontare, tramite processo di 
benchmarking, vari aspetti o “dimensioni” della performance del sistema sanitario. Tali indicatori 
sono stati raggruppati, tramite una struttura “ad albero” e nel grafico di seguito riportato sono 
rappresentati i risultati per l’ULSS 21. Lo schema a bersaglio adottato  offre un immediato quadro di 
sintesi sulla performance aziendale. Infatti,  la maggior parte degli indicatori si localizzano al centro 
del bersaglio che identifica le migliori performance, mentre solo uno ricade nella fascia rossa più 
esterna che individua le criticità. 

Progetto “Network 
Regioni” 
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Grafico 4.11 - Indicatori progetto “Network Regioni” per l’ULSS 21 di Legnago (anno di pubblicazione 2015 – 
anni di riferimento 2011 - 2013). Fonte: Laboratorio Management e Sanità della Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa 

 
 

 
In molti sistemi sanitari vengono condotti programmi di valutazione 
comparativa degli esiti di interventi o trattamenti sanitari effettuati in 
regime di ricovero presso diverse strutture eroganti. Viene di fatto 
misurata l’efficacia sia teorica che operativa di determinati interventi o 

trattamenti ritenuti critici, o comunque meritevoli di essere osservati. In Italia un lavoro importante 
è stato svolto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (Agenas), in collaborazione con il 
Ministero della Salute, che ha calcolato in maniera molto accurata gli esiti di una serie di interventi, 
rendendo quindi possibile un confronto con la quasi totalità delle strutture eroganti nel nostro 
Paese. Si propongono di seguito i risultati per quegli indicatori per i quali le strutture ospedaliere 
dell’ULSS 21 sono rientrate nel monitoraggio (per alcuni indicatori infatti non vi sono risultati per la 
nostra ULSS in quanto riferiti ad interventi non effettuati presso le nostre strutture), con riferimento 
ai ricoveri effettuati tra il 2005 e il 2013. Si tratta di indicatori riguardanti il rischio di mortalità, di 
riammissione ospedaliera o di complicanze post intervento. Tale rischio è stato “aggiustato” 
escludendo fattori come la presenza di altre malattie specifiche (comorbidità). Per alcuni indicatori 
invece il risultato è espresso in giorni (ad es. tempo di attesa per intervento o degenza post 
operatoria). 
Nel 2013 (ultimo dato disponibile) la nostra ULSS si è posizionata bene rispetto alla media nazionale 
per 22 dei 32 indicatori. In particolare ha riportato dati al di sopra della media relativamente alla 
percentuale di ricoverati con infarto miocardico acuto trattati con angioplastica coronarica (PTCA), al 
rischio di mortalità a 30 giorni per ictus ischemico, alla percentuale di colecistectomie laparoscopiche 
(per la quale otteniamo il miglior risultato in Veneto) e alla degenza post operatoria e al tempo di 
attesa per intervento a seguito di frattura del collo del femore. 
 
 
 
 

Programma nazionale 
valutazione esiti  
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Tabella 4-27 - Risultati del Piano Nazionale Valutazione Esiti per l’ULSS 21 (Fonte: PNE 2005-2014, Agenas) 
 

Area clinica Indicatore ULSS 21 ITALIA * 

Cardiovascolare 

Infarto Miocardico Acuto (IMA): mortalità a 30 giorni 12,73 9,28   

IMA senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni 19,69 16,97   

IMA con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni 9,4 4,57   

IMA: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni 39,69 39,59   

IMA: mortalità a un anno 14,95 10,34   

IMA: MACCE a un anno 20,4 23,32   

IMA: proporzione di riammissioni entro 2 giorni 0,92 7,17   

IMA: % trattati con PTCA nel ricovero indice o successivo entro 7 gg 59,59 55,08   

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 9,67 10,44   

Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg 14,79 14,86   

Cerebrovascolare 
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 5,37 11,56   

Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 4,07 7,27   

Muscolo- 
scheletrico 

Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni 7,27 5,71   

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 67,81 45,66   

Perinatale 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 25,14 25,98   

Parto naturale: % di complicanze durante il parto e il puerperio  0,23 0,42   

Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio 0,32 0,54   

Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio 1,54 0,76   

Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio 0,89 0,79   

Procedure 
Chirurgiche 

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 4,17 4,23   

Intervento chirurgico per TM colon: % di interventi in laparoscopia 40,46 27,73   

Digerente Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 gg 2,37 3,52   

Procedure 
Chirurgiche, 
Digerente 

Colecistectomie in regime ordinario: % di colecistectomie laparoscopiche 97,28 92,6   

Colecist. in regime ordinario e Day Surgery: % di col. laparoscopiche 97,3 92,73   

Colecist. laparosc. in regime ordinario: complicanze a 30 giorni 3,29 2,34   

Colecist. laparosc. in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni 1,89 1,06   

Colecist. laparosc.: % ricoveri ordinari con degenza post-operatoria < 3 gg 92,58 63,29   

Colecist. laparosc.: % di ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg 92,56 64,09   

Colecistectomia laparoscopica: % di ricoveri in day surgery 88,76 15,16   

Respiratorio 
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 14,16 8,78   

BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 13,25 13,86   

Urogenitale Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero 12 11,12   
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  4.4. L’assistenza distrettuale 

Il Distretto è l’articolazione aziendale che rappresenta il centro di riferimento per l’accesso ai servizi 
socio-sanitari dell’azienda. Suo compito è rispondere in modo unitario e globale ai bisogni di salute 
della comunità con la definizione e realizzazione dei percorsi integrati di assistenza, riabilitazione, 
prevenzione e promozione della salute. Le sue articolazioni interne sono state oggetto di 
riorganizzazione tra il 2014 e il 2015 a seguito dell’applicazione del nuovo atto aziendale. Tuttavia i 
servizi e le Unità operative possono ancora essere rappresentate in base alle categorie di utenti che 
vi si rivolgono: famiglia e utenti minori, anziani, disabili, utenti con disagi psichiatrici o dovuti a 
dipendenze.  
 

Sono quattro macro-funzioni fondamentali del Distretto che si possono così riassumere : 

 analisi e valutazione dei bisogni di salute; 

 gestione diretta di servizi ed interventi che rientrano nel livello di assistenza territoriale, 
avvalendosi di operatori e di unità operative proprie, o attraverso rapporti convenzionali con 
operatori od organizzazioni esterne; 

 realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale ed operativo; 

 governo dei consumi di prestazioni indirette (farmaceutica, specialistica ambulatoriale ed 
ospedaliera, protesica) attraverso l’attività di orientamento del cittadino e, soprattutto, la piena 
integrazione della medicina convenzionata nell’ organizzazione del distretto. 

 
Fondamentale nel lavoro del distretto è garantire la presa in carico coordinata e continuativa dei 
soggetti fragili.  
Ciò avviene attraverso: 

 l’impostazione di un lavoro in team multiprofessionali,  

 il riconoscimento dell’UVMD come luogo unitario di valutazione dei bisogni della persona nei casi 
più complessi,  

 la definizione del progetto assistenziale individualizzato nel quale vengono definiti gli interventi 
assistenziali ed individuate le responsabilità dei soggetti e delle strutture coinvolte. 

 

La famiglia e l’età evolutiva 

I servizi territoriali che intercettano i bisogni socio-sanitari dei minori e delle famiglie dal 2015 fanno 
capo all’Unità Semplice Dipartimentale Infanzia adolescenza e famiglia che, in stretto coordinamento 
con il Dipartimento Materno infantile ospedaliero, le Cure primarie ed i servizi rivolti alla disabilità, 
svolge le attività riportate di seguito. 
 

4.4.1. Tutela minori  
L’Equipe Tutela minori si occupa di minori che si trovano in situazioni familiari pregiudizievoli per la 
loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti ed il recupero delle risorse educative familiari, 
svolgendo su delega dei Comuni tutte le funzioni riguardanti i minori soggetti a provvedimenti del 
Tribunale Civile, del Giudice Tutelare, del Tribunale dei Minori e di altri Organi giudiziari. Il Servizio 
svolge le indagini necessarie, richieste dagli organi giudiziari con perizie e relazioni atte a realizzare 
un progetto di intervento condiviso con i servizi sul territorio e con il contesto in cui vive il nucleo 
familiare. Nei casi di grave maltrattamento si eseguono interventi di allontanamento e di 
inserimento in struttura e/o famiglia con successivo monitoraggio della situazione ed eventuale 
reinserimento nel contesto familiare. Il Servizio si occupa inoltre di tutte le richieste di consulenza 
legate al Tribunale Civile inerenti le situazioni di separazione con valutazione sia della coppia che dei 
minori. Nel 2015 il Servizio ha seguito complessivamente 391 minori. 
 

Tabella 4-28 - Dati sull’attività del Servizio Tutela minori  
 2014 2015 

N. totale minori seguiti dal Servizio 387 391 

N. minori in affido familiare 128 133 

N. minori in affido presso struttura residenziale (comunità educative e familiari) 36 40 

Minori con decreto dell’Autorità Giudiziaria 133 202 

N. minori seguiti per genitori in separazione 90 95 
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4.4.2. Tutela Età Evolutiva, Adolescenti e Giovani  
L’equipe Età Evolutiva, Adolescenti e Giovani si occupa della prevenzione, diagnosi, riabilitazione e 
presa in carico dei bambini ed adolescenti (0-18 anni) affetti da problematiche neuropsicologiche, 
psicologiche, foniatriche-logopediche. Si prende cura inoltre delle situazioni di handicap in età 
evolutiva integrandosi sistematicamente con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, con la Unità 
Operativa Complessa  Recupero e Rieducazione Funzionale,  e con gli altri servizi aziendali di volta in 
volta interessati. I bambini e ragazzi seguiti nel 2015 sono stati 736. 
 

Tabella 4-29 - Dati sull’attività del Servizio Tutela età evolutiva, adolescenti e giovani  
 2014 2015 

Totale persone seguite 817 736 

Utenti con certificazione handicap seguiti 468 445 

*il dato comprende anche singole consulenze, interventi brevi ecc… 
 

4.4.3. Consultori Familiari e sostegno alla genitorialità 
Il Consultorio Familiare si rivolge prevalentemente a singoli, coppie e famiglie, anche in via di 
formazione, per attività di prevenzione o presa in carico nei momenti di cambiamento legati alle 
diverse fasi evolutive del ciclo di vita personale o familiare. Il Servizio svolge attività in due aree: 
l’area ostetrico-ginecologica, che si occupa prioritariamente della maternità (procreazione e 
contraccezione), e l’area psicologica e sociale che si occupa di problematiche relazionali, dalla 
conflittualità alle separazioni e ai casi di violenza di genere e in famiglia, oltre che essere il 
riferimento istituzionale per le adozioni. 
 

Tabella 4-30 - Dati sull’attività del Servizio Tutela della famiglia e consultori familiari 

  2014 2015 

Donne rivoltesi al consultorio ginecologico/amb. Ostetrico 1.298 1230 

partecipanti Percorso nascita 604 610 

partecipanti corso di Massaggio neonatale 263 300 

Persone viste per tematiche inerenti l'Adozione 146 140 

Persone viste per separazione/divorzio 69 130 

Genitori visti e/o seguiti per mediazioni familiari 42 50 

Persone viste per problemi di violenza in famiglia 57 75 

 

Gli Anziani 

I dati demografici locali, sovrapponibili a quelli regionali e nazionali, rivelano un   prolungamento 
considerevole della vita media della popolazione in tutte le classi d’età ma la conseguenza 
demografica più rilevante è sicuramente rappresentata dal rapido e marcato invecchiamento della 
popolazione con importanti implicazioni sanitarie, sociali ed economiche. La popolazione over 65 
anni rappresenta il 21,42% della popolazione, in particolare quella over 75 anni ha una quota del 
10,99% e sarà quella che nel prossimo quinquennio avrà l’incremento maggiore (stima al 2020 pari a 
12,05%). 
A questo proposito, la Regione del Veneto ha attuato politiche che hanno determinato la priorità del 
sistema della domiciliarità, che si compone di un insieme di opportunità date ai cittadini e alle 
famiglie di accedere a interventi di natura sociale, socio-sanitaria e sanitaria, per sostenere la scelta 
della permanenza a domicilio della persona in condizioni di dipendenza assistenziale.  
Il modello di intervento aziendale si fonda sul binomio residenzialità-domiciliarità al fine di assicurare 
un’articolata rete di servizi sociali e sanitari, con lo scopo di recuperare l’anziano dal rischio 
dell’isolamento ed emarginazione, sostenere l’invecchiamento nel proprio contesto familiare, 
favorire il più possibile l’autonomia personale, limitare l’aggravarsi delle condizioni di salute, 
garantire assistenza all’anziano nelle situazioni di fragilità o non autonomia, supportare il suo nucleo 
familiare.  
Il sistema della domiciliarità si compone di: 
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 politiche di promozione della domiciliarità realizzate per le persone anziane e per le loro famiglie; 

 politiche di sostegno della domiciliarità delle persone in condizioni di dipendenza assistenziale. 
L’insieme delle politiche di sostegno della domiciliarità si caratterizza nell’offerta ai cittadini di tre 
aree di intervento: 

 interventi di assistenza domiciliare a supporto alla famiglia: assistenza domiciliare sociale, 
sanitaria e integrata socio-sanitaria; 

 interventi di sostegno economico, come gli assegni di cura e i contributi economici alle persone e 
alle famiglie, differenziati a seconda del carico di cura, della tipologia e delle modalità di 
assistenza fornita, della situazione economica; 

 interventi di sollievo alla famiglia, centri diurni, ricoveri temporanei, soggiorni climatici per 
persone in situazione di dipendenza assistenziale. 

Pur favorendo la domiciliarità, l’Azienda Ulss 21 sostiene e promuove le forme di risposta di tipo 
residenziale, tali da consentire a chi non fosse più in condizioni di vivere presso il proprio domicilio, 
di trovare soluzioni abitative che rispondano alle proprie esigenze, con particolare attenzione alle 
persone non autosufficienti. In questa logica trova ampia attuazione il concetto di Centro di Servizio 
che si configura come il superamento del concetto di casa di riposo. 
Il singolo nel Centro di Servizio trova una risposta articolata che va dal supporto alla domiciliarità con 
la fornitura di pasti a domicilio, aiuto nell’igiene personale e ambientale e anche di intervento a 
carattere sanitario (es. prelievi ematochimici, medicazioni, gestione cateteri, riabilitazione, ecc.) a 
domicilio allo scopo di evitare impropri ricoveri che sono un costo per la collettività. Attraverso la 
logica del centro di servizio sarà possibile superare la separatezza degli interventi e favorire la presa 
in carico globale con progettualità condivise e corrispondenti alle esigenze del singolo, ma anche alle 
esigenze della collettività sotto un profilo di economicità dei servizi.  
In considerazione dell’importanza di mantenere l’anziano nel proprio ambiente familiare e nel 
proprio contesto abitativo e sociale, si riserva l’accoglienza residenziale alle persone non altrimenti 
assistibili, garantendo allo stesso tempo la qualità e l’appropriatezza degli interventi, nonché 
l’accessibilità e la sostenibilità economica dei servizi. 
 

4.4.4. Vaccinazioni per gli anziani 
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha seguito come ogni anno la campagna vaccinale anti-influenza 
sulla popolazione anziana ultra sessantacinquenne e la campagna antipneumococcica rivolta ai nati 
nel 1950. La maggior parte delle dosi di vaccino antinfluenzale è stata distribuita ai Medici di 
Medicina Generale che, come da indicazioni regionali, hanno proposto la vaccinazione ai loro assistiti 
ultra 65enni e a quelli con patologie a rischio (cardiopatie, bronco pneumopatie,…).  
Complessivamente le vaccinazioni su persone ultrasessantacinquenni sono state 16.469 a cui si 
aggiungono 4.395 vaccinati in età inferiore ai 65 anni appartenenti alle categorie a rischio. 
 

Tabella 4-31 - Vaccini eseguiti sulla popolazione anziana nel 2015 
 

Tipo vaccino Popolazione target 
vaccinazioni eseguite 

(n. dosi) 
Copertura ULSS 21 

Anti-influenzale (pop. età ≥65 anni) 33.303 16.469 49,45% 

Anti pneumococco (coorte 1950) 1.898 1.047 55,16% 
 

 

4.4.5. Case di riposo (Centri Servizi)  
L’assistenza in Centri di Servizio è rivolta agli utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio 
dell’ULSS 21. In tutti i Centri di Servizio sono attive le Unità Operative Interne (U.O.I.) composte dal 
medico curante, medico coordinatore, responsabile del servizio infermieristico e dal direttore della 
struttura (composizione minima) ed integrate a seconda delle necessità da altri operatori 
(fisiokinesiterapista, educatore-animatore, addetto all’assistenza, ecc.). 
Nel 2015 i posti letto accreditati nelle 16 strutture convenzionate con l’ULSS 21 sono stati 1.085 per 
non autosufficienti, 93 per autosufficienti e 25 per non auto diurni. 
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Il Centro di Servizi, o Casa di Riposo, è un presidio che offre a persone non autosufficienti di norma 
anziane o con patologie fisiche-psichiche non curabili a domicilio, assistenza medica, infermieristica, 

riabilitativa tutelare ed alberghiera. Oltre al Centro Servizi per le persona anziane non autosufficienti, vi sono 
altre unità di offerta previste dalla normativa regionale (DGR n. 84/2007): i Centri diurni per persone anziane 
non autosufficienti, le comunità alloggio per persone anziane, le case per persone anziane autosufficienti. 
Per accedere l’assistenza residenziale la persona interessata, o chi lo rappresenta, presenta all’ULSS di residenza 
la domanda per poter essere ammessa al Centro Servizi e viene quindi sottoposta a valutazione da parte 
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD). Questa, attraverso la scheda S.Va.M.A., 
analizza la persona dal punto di vista sanitario, familiare, sociale ed economico e propone quindi il progetto 
assistenziale più appropriato, che non sempre esita in accoglimento in Centro Servizi. Tuttavia, nel caso in cui 
l’UVMD stabilisca che l’intervento più adeguato è costituito dall’ingresso in Centro Servizi, viene assegnato alla 
persona un punteggio (in base alla gravità dello stato del paziente) con il quale viene collocata nella Graduatoria 
Unica per la residenzialità dell’Azienda ULSS di residenza. Nel momento in cui il richiedente si trova al primo 
posto in graduatoria con un’impegnativa di residenzialità disponibile e presso un Centro Servizi si rende 
disponibile un posto letto, egli viene contattato e, se accetta, diventa titolare dell’Impegnativa di residenzialità. 
Quest’ultima rappresenta il titolo, rilasciato dall’Azienda ULSS, con il quale il residente può accedere alle 
prestazioni rese nei servizi residenziali e semiresidenziali accreditati presso la Regione Veneto. Di fatto significa 
che la quota relativa a spese socio-sanitarie della retta del Centro Servizi viene pagata dal Servizio Sanitario 
Regionale, mentre la quota che concerne le spese alberghiere sono a carico della persona interessata o della sua 
famiglia. Il numero di impegnative per ciascuna ULSS viene stabilito annualmente dalla Regione Veneto e le 
tipologie di impegnative, in base alle quali viene anche distinta la graduatoria, sono: 
 Ridotta/minima assistenza (anche a carattere temporaneo) 
 Media assistenza (anche a carattere temporaneo) 
 Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 
 Stati Vegetativi Permanenti (SVP) 
 Centri diurni 
Dal 2007 vale per il cittadino il principio di libera scelta, intesa come facoltà di scegliere il Centro Servizi che 
risponda in maniera migliore alle proprie esigenze, anche al di fuori dei confini territoriali dell’Azienda ULSS di 
residenza. Egli dunque può scegliere il/i Centro/i Servizi per cui fare domanda di accoglimento, domanda che 
viene poi accolta compatibilmente con la disponibilità presso la struttura prescelta e con la posizione in 
graduatoria, come sopra descritto. Inoltre, nel caso in cui il Centro Servizi sia ubicato all’esterno del territorio 
dell’Azienda ULSS di residenza, questa provvede a richiedere la disponibilità, inserire il richiedente nella 
graduatoria unica dell’ULSS di competenza e ad emettere l’impegnativa. 

 
 

Tabella 4-32 - Case di riposo convenzionate nel territorio (anno 2015) 
 

N. Denominazione Struttura 
Posti Letto in Centri di Servizio - CAPACITA’ RICETTIVA al 31/12/2015 

ridotta media sapa Tot. N.A. auto diurno Tot. Struttura 

1 C.R. ”S. Biagio” BOVOLONE 70   70  3 73 
2 C.R. “Carrirolo” CASTAGNARO 25   25 28  53 
3 Istit. Anziani “De Battisti” CEREA 88 52 10 150 20 11 181 
4 C.R. “Dal Vecchio” GAZZO V.SE 40   40   40 
5 O.P. “L.Ferrari” ISOLA RIZZA 50   50  8 58 
6 C.R. LEGNAGO 110 48  158   158 
7 C.R.. “C.Manzoni” MINERBE  40 20  60   60 
8 P.O “S.Michele” NOGARA 60   60 17  77 
9 Fondazione “M.Zanetti” OPPEANO 54 24  78   78 

10 C.R. “S.Giuseppe” RONCO all’A. 12   12   12 
11 Fondazione“B.Ippolita” RONCO all’A. 67   67   67 
12 C.R. “Casa Madre” RONCO all’A. 50   50   50 
13 Casa Soggiorno Anziani SANGUINETTO 69   69  3 72 
14 Fondazione "Gobetti" S.P. MORUBIO 34 38  72 22  72 
15 C.R. “M.Gasparini” VILLABARTOLOMEA 64   64 6  70 
16 Casa Albergo ZEVIO 60   60   60 
  TOTALE 893 182 10 1.085 93 25 1.203 

 
 

Le giornate di assistenza per non autosufficienti nel 2015 sono state in totale 281.287 con 3.074 
assenze per ricovero ospedaliero. Il numero di persone in lista d’attesa per ingresso in Centro di 
Servizi è, mediamente nei vari periodi dell’anno, pari a 320. 
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Tabella 4-33 - Assistenza residenziale-semiresidenziale extraospedaliera anziani e disabili non autosufficienti. 
Consuntivo di spesa anno 2014 - 2015 

 
 ANNO 2014 ANNO 2015 

Tipologia impegnative 
Giornate di 

effettiva 
presenza 

Assenze per 
ricovero 

ospedaliero 

Importo liquidato 
anno 2014 

Giornate di 
effettiva 
presenza 

Assenze per 
ricovero 

ospedaliero 

Importo 
liquidato anno 

2015 
Minima 249.229 2.047 €12.280.137,25 244.454 2.590 €12.076.248,69 

Media 30.477 596 €1.731.814,86 35.199 484 €2.045.507,81 

Centri diurni 1.648  €46.137,52 1.634 0 €45.875,62 

SAPA 148  €13.965,99 0 0 €0 

TOTALE ANZIANI 281.502 2.643 €14.072.055,62 281.287 3.074 €14.096.470,87 

TOTALE DISABILI 30.186  €1.284.335,54    

TOTALE GENERALE   €15.356.391,1    

 

 

La disabilità 
L’assistenza nei confronti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie è garantita attraverso la 
presa in carico del servizio sociale professionale che individua il progetto individuale all’interno della 
rete dei servizi per la domiciliarità e residenzialità. Per accedere alla rete dei servizi per la 
domiciliarità e residenzialità si attiva la valutazione multidimensionale (vd. capitolo 4.4.9 “UVMD”) 
presentata dall’interessato e/o dalla sua famiglia. 
Possono accedere a questi servizi tutte le persone con disabilità psicofisiche, fisico-motorie e/o 
sensoriali in età compresa tra 0 e 64 anni d’età.  
Dal 2015 l’Unità operativa si articola in 5 servizi: Servizio Sociale professionale ed Educativo 
Territoriale; il Servizio Sociale professionale per la Disabilità insorta in Età evolutiva; Servizio 
Integrazione Scolastica Sociale; Servizio Inserimento Lavorativo; Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 
 

4.4.6. Servizi per i disabili adulti 
Il Servizio Sociale Professionale della Unità Operativa Semplice Disabilità  offre e garantisce 
l’orientamento e l’accompagnamento delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie al 
riconoscimento del problema promuovendo le risorse personali, familiari, istituzionali e collettive, 
raccordando bisogni e risorse e favorendo un adeguato utilizzo dei servizi e degli interventi socio-
sanitari attraverso la definizione del progetto individuale globale. Opera in aiuto degli utenti 
offrendo progetti di domiciliarità o di residenzialità. 
 
Il Servizio educativo territoriale fornisce sostegno a persone con disabilità psico-fisico-sensoriale per 
potenziare la loro crescita personale in termini di indipendenza, relazioni, occupazione, 
partecipazione nella comunità e benessere personale. Offre attività di counselling individuale per 
l’acquisizione di capacità assertive e di autoregolazione cognitiva-comportamentale, attività di 
gruppo per persone disabili, consulenza e sostegno di gruppo ai familiari, consulenza educativa ai 
servizi convenzionati. Le attività sono coordinate da Educatori, coadiuvati da operatori socio-sanitari. 
Il servizio coordina i Laboratori di abilitazione socio-educativa che sono rivolti a persone adulte con 
disabilità intellettiva di grado lieve e medio o a disabilità di natura comportamentale. L’obiettivo di 
tale attività è la promozione e lo sviluppo delle capacità adattive (abilità concettuali, sociali e 
pratiche necessarie per il funzionamento nella vita quotidiana) e la realizzazione di percorsi graduali 
verso l’inclusione e la partecipazione sociale, che sono successivamente attivati dal Servizio 
Educativo territoriale. 
 
A fianco del Servizio educativo territoriale e dei Laboratori Abilitativi è presente in tutti i Punti Sanità 
un servizio che gestisce in collaborazione con il Centro Decadimento cognitivo un’attività di 
orientamento e di mantenimento delle funzioni cognitive e di autonomia per le persone affette da 
Alzheimer. 
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Tabella 4-34 - Attività dei Servizi afferenti all’UOS Disabilità 
  2014 2015 

Servizio Sociale 
professionale 

Serv. sociale  professionale - utenti in carico 629 1278 
ICD F (ex Progetti vita indipendente) 25 25 
ICD P (ex Progetti di aiuto personale) 55 56 
ICD A (alto bisogno assistenziale) 16 36 
ICD B (basso bisogno assistenziale)  885 

ICD M (medio bisogno assistenziale)  149 

Progetti sollievo e sollievo prolungato 26 30 

Area abilitativa-
riabilitativa 

N. utenti per attività di R.O.T. (terapia e orientamento alla realtà) per malati di 
Alzheimer 

24 26 

N. utenti inseriti in Laboratori abilitativi/riabilitativi 38 38 

Centri diurni e 
strutture 
residenziali 

N. utenti in strutture residenziali 112 96 

N. utenti in centri educativi occupazionali diurni (CEOD) dell’ULSS 21 e del 
Privato sociale 

61 187 

Integrazione 
scolastica e 
sociale 

Totale alunni in situazione di non autosufficienza assistiti a scuola da Operatore 
Socio Sanitario – OSS 

119 107 

Bambini con handicap grave seguiti nel Centro per l’integrazione scolastica 
“Accavolante” 

16 22 

Bambini con handicap gravi inseriti presso il Centro Fortunata Gresner 8 9 

Bambini con handicap gravi inseriti presso i Centri Estivi/Grest 50 51 

Adolescenti con disabilità inseriti Progetto Integra 17 10 

 

4.4.7. Neuropsichiatria Infantile 
L’attività di Neuropsichiatria Infantile, che dal 2015 è integrata nell’ Unità Operativa Semplice 
Disabilità, è deputata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche e 
psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza fino alla maggiore età e di tutti i disordini dello sviluppo 
del bambino nelle sua varie linee di espressione (psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e 
relazionale). 
 

Tabella 4-35 - Dati sull’attività del Servizio Neuropsichiatria infantile (UOC RRF) 

 2014 2015 

N. utenti 926 980 

N. bambini seguiti dalla Sezione di Fisioterapia  95 102 

N. bambini seguiti dalla Sezione di Psicomotricità 81 93 

N. utenti visti dalla Fisiatra  751 

N. bambini visti dalla Sezione di Logopedia 460 547 

N. bambini visti dalla Foniatria  840 

N. bambini visti dalla Neuropsicologa  29 

 

* Impegnativa di Cura Domiciliare 

La Regione Veneto ha innovato nel 2013 le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari per le 
persone non autosufficienti. I Progetti per la Vita indipendente e per l'Aiuto e l'Autonomia personale delle 
persone con disabilità sono stati denominati Impegnativa di Cura Domiciliare. In particolare si segnalano le 
seguenti Impegnative: 

Impegnativa di Cura Domiciliare F (ex Progetto di Vita Indipendente): Utenti in età adulta con grave disabilità 
fisico-motoria che tuttavia intendono realizzare il proprio progetto di vita personale, incluso l'esercizio delle 
responsabilità genitoriali e dell'attività lavorativa o scolastica, ai quali viene dato un contributo economico 
finalizzato all'assunzione di un assistente personale che lo aiuti nello svolgimento delle attività quotidiane.   

Impegnativa di Cura Domiciliare P (ex Progetto di Aiuto Personale): Utenti con grave disabilità psichica e 
intellettiva ai quali viene dato un contributo mensile finalizzato all'assunzione di un'assistente personale di 
supporto allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana, allo scopo di favorire il più possibile la 
permanenza della persona con disabilità grave presso il proprio nucleo familiare. 

Impegnativa di Cura Domiciliare A: Utenti con alto bisogno assistenziale con disabilità gravissime e in 
condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. 

Impegnativa di Cura Domiciliare B: Utenti con basso bisogno assistenziale con disabilità non grave tale da non 
necessitare di assistenza continua. 

Impegnativa di Cura Domiciliare M: Utenti con medio bisogno assistenziale. 
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4.4.8. Servizio integrazione lavorativa (SIL) 
Il SIL è una servizio dell’ Unità Operativa Semplice Disabilità presente operativamente nei Punti 
Sanità di Legnago e Bovolone, che promuove e sostiene l’integrazione lavorativa delle persone 
disabili e/o svantaggiate attraverso interventi di osservazione-valutazione, formazione, 
collocamento, mantenimento del posto di lavoro, integrazione sociale in ambiente lavorativo, 
alternanza tra struttura protetta e contesto lavorativo e continuità tra la formazione scolastica ed il 
lavoro. 
Agisce in modo trasversale e in stretto collegamento con le unità operative che hanno in carico i 
soggetti segnalati (Servizio Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale, ecc.), i Medici di Medicina 
Generale e le altre organizzazioni del territorio che si occupano a vario titolo di integrazione 
lavorativa. 
I destinatari del servizio sono: 

 persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva, sensoriale (art. 1 Legge 68/99) che necessitano 
di un sistema di servizi socio-sanitari di supporto e di accompagnamento in età lavorativa (dai 16 
anni ai 65 anni); 

 persone con svantaggio sociale ai sensi della L. 381/91 in carico ai servizi socio-sanitari (area 
salute mentale, area dipendenze, ecc.); 

 persone con svantaggio sociale per le quali sia stata data la delega all’Azienda ULSS da parte degli 
Enti competenti (minori sottoposti a provvedimenti Giudiziali); 

 persone con svantaggio sociale con progetti finanziati diversi dal Fondo Sociale. 
 

Nel 2015 le persone che si sono rivolte al servizio sono state 467; di queste 59 hanno usufruito di 
consulenze e 494 della successiva attivazione di uno o più progetti. Il numero dei progetti non 
corrisponde al numero delle persone prese in carico, in quanto le persone possono aver usufruito di 
più interventi. 
 

Tabella 4-36 – Persone che si sono rivolte al SIL nel 2015, suddivise per tipologia 

 Maschi Femmine TOTALE 
di cui Nuovi presi 

in carico 

Disabili fisici, intellettivi-motori-sensoriali 177 101 278 41 

Persone con problemi psichiatrici 64 35 99 20 

Dipendenti 37 11 48 9 

Fasce deboli (Progetto CIG e altro) 7 14 21 14 

Altro svantaggio minori con provv. Giudiziali 6 2 8 8 

Altro svantaggio minori in età evolutiva – Progetto 
Integra 

9 4 13 8 

TOTALE 300 167 467 100 
 

Nel corso del 2015 sono state 287 le persone seguite in Progetti di Inserimento Sociale in contesto 
lavorativo, per un totale di 307 progetti (di cui 64 progetti alternanza Centro Diurno o Struttura 
Residenziale e Inserimento Sociale). Si tratta di persone per le quali si esclude la possibilità di una 
collocazione lavorativa a causa di disabilità particolarmente invalidanti, ma che possiedono 
sufficiente autonomia per poter essere mantenute il più possibile nel contesto sociale al fine di 
valorizzare le capacità residue. 
Le convenzioni vengono fatte in prevalenza con enti pubblici (Comuni, Centri Servizi, scuole), 
associazioni (sportive e di volontariato) e cooperative. 
La tabella successiva fornisce un dettaglio dei progetti personalizzati attivati secondo le tipologie 
definite dalla Regione Veneto (DGR n. 1138/2008). 
 

Tabella 4-37 - Progetti personalizzati e tipologia di utenti che si sono rivolte al SIL 
 2014 2015 

Osservazione e Orientamento 13 6 

Formazione in situazione 106 86 

Mediazione al collocamento 13 21 

Mantenimento posto di lavoro  48 30 

Supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro 17 44 

Alternanza Struttura protetta – Lavoro 68 64 

Integrazione sociale in ambiente lavorativo 172 243 

Totale progetti 437 494 
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I servizi distrettuali trasversali 

4.4.9. Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 
L’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) garantisce l’integrazione della rete dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali. Vi sono infatti tipologie di utenti 
(anziani non autosufficienti, disabili, pazienti con patologie in fase terminale, famiglie in difficoltà, 
ecc.) che necessitano di interventi di lunga durata a domicilio o in strutture aziendali per le quali 
quindi è quindi cruciale una presa in carico che preveda un corretto progetto assistenziale e 
l’integrazione e il coordinamento dei diversi servizi coinvolti e delle risorse impiegate. L’UVMD 
rappresenta la modalità di accesso a questo sistema integrato di servizi socio-sanitari. Essa è 
costituita da più figure professionali, in modo da garantire un’analisi dei bisogni della persona dal 
punto di vista sanitario, sociale, relazionale e ambientale, al fine di individuare gli interventi e le 
risposte più appropriate alle esigenze del caso concreto. A questo scopo si utilizzano gli strumenti di 
valutazione approvati dalla Regione del Veneto (scheda SVAMA, SVaMDi). Dopo aver approvato ed 
autorizzato la realizzazione del progetto individuale o familiare, l’UVMD individua il “case manager”, 
cioè il referente aziendale, nei confronti della persona e della famiglia, per tutti gli aspetti del 
progetto. Nel 2015 l’UVMD ha preso in esame 4.322 richieste di valutazione da parte di residenti nel 
territorio aziendale. La tabella seguente espone il numero di valutazioni effettuate dall’UVMD. 
 

Tabella 4-38 - Richieste di valutazione pervenute all’Unità di valutazione multidimensionale 

 Anno 2014 Anno 2015 

Valutazioni semplici 1.806 2.014 

Valutazioni complesse 708 1.023 

Valutazioni di verifica 1.822 1.285 

Totale 4.336 4.322 
   

La domanda di valutazione per l’accesso alla rete dei servizi può essere effettuata dalla persona in 
stato di bisogno socio sanitario, dal tutore/amministratore di sostegno, da un familiare, da un 
operatore sociale, socio-sanitario e sanitario che ha in carico la situazione (MMG, Assistente 

Sociale,…). La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo apposito attraverso l’assistente sociale 
competente nel caso di “difficoltà di rete socio-assistenziale”, attraverso il MMG o PLS nel caso di richiesta per 
problemi prevalentemente sanitari (ADI). Le domande sono trasmesse rispettivamente alla Centrale Operativa 
Distrettuale (COD) o all’Ufficio Amministrativo ADI. Al momento della ricezione il Responsabile del Distretto o 
suo delegato valuta se attivare un UVMD semplificata oppure una UVMD complessa. Nel primo caso 
l’autorizzazione del progetto individuale di assistenza è pressoché immediato, mentre nel caso complesso 
provvederà a convocare l’UVMD e gli eventuali specialisti da coinvolgere nel processo di valutazione e/o presa 
in carico. Dopo la valutazione dell’UVMD, la Centrale Operativa Distrettuale provvede a trasmettere al 
richiedente entro 10 giorni l’esito della sua richiesta, la sintesi del progetto individuale e/o familiare approvato, 
il nome dell’operatore di riferimento al quale l’avente diritto si rivolgerà per la realizzazione del progetto o per 
altre informazioni. 

 

4.4.10. La Centrale Operativa Territoriale(COT)  
Un elemento innovativo dell’organizzazione territoriale è la Centrale Operativa Territoriale (COT) 
che, con funzione di presa in carico dell’utente “protetto” e di raccordo fra i soggetti della rete 
assistenziale, è stata istituita secondo le linee guida regionali emanate con DGR n. 2634 del 30 
dicembre 2013. 
La Centrale Operativa Territoriale (COT) è l'elemento cardine dell'organizzazione territoriale, in 
quanto svolge una funzione di coordinamento della presa in carico dell'utente "protetto" e di 
raccordo fra i soggetti della rete assistenziale. Rappresenta, infatti, lo strumento di raccolta e 
classificazione del problema/bisogno espresso, di attivazione delle risorse più appropriate, di 
programmazione e pianificazione degli interventi, attivando i soggetti della rete assistenziale, 
tutelando le transizioni tra i diversi luoghi di cura e tra i diversi livelli clinico/assistenziali. 
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Tipologia di interventi: 

 coordina la transizione (dimissione) dei pazienti ricoverati in 
Ospedale verso il trattamento temporaneo o residenziale o 
domiciliare protetto; 

 coordina la presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare 
protetta e le eventuali transizioni verso altri luoghi di cura o 
altri livelli assistenziali; 

 coordina la transizione (ammissione/dimissione) e sorveglia 
sulla presa in carico dei pazienti ricoverati presso le strutture di 
ricovero intermedie; 

 svolge attività di monitoraggio sulla presa in carico dei pazienti in assistenza residenziale 
definitiva o semiresidenziale. 
 

 

4.4.11. Dimissioni Protette 
 

La dimissione protetta è una modalità di attivazione della rete assistenziale territoriale in coincidenza con la 
dimissione dall’ospedale di un paziente con carico assistenziale complesso. La procedura viene attivata per i 
pazienti adulti e anziani in dimissione dagli Ospedali di Legnago, Bovolone e Zevio che, concluso l’iter 
diagnostico e terapeutico ospedaliero, hanno perso temporaneamente o stabilmente la loro autonomia. Il 
medico ospedaliero segnala la dimissione dall’ospedale di un paziente ricoverato con carico assistenziale 
complesso e trasmette la proposta motivata di assistenza all’Assistente Sociale dell’Ufficio Dimissioni Protette. Il 
programma di intervento viene successivamente definito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (vedi 
capitolo 4.4.9 UVMD). In alcuni casi, quando non si rende necessario sottoporre il caso all’UVMD, il progetto 
assistenziale viene definito dall’Assistente Sociale. 
 

 

Al Servizio Dimissioni Protette, nel 2015, sono pervenute 1.138 segnalazioni (1.107 nel 2014) di cui 
1.047 residenti nell’A.ULSS 21 e 91 residenti fuori A.ULSS. La maggior parte delle segnalazioni hanno 
riguardato utenti in età ultra65enne (n. 963). Il 31% delle segnalazioni è pervenuto dal reparto di 
Geriatria, il 16% da quello di LDR/Medic. di Bovolone, il 15% da Ortopedia, il 12% dalla Medicina di 
Legnago, l’ 8% dalla Neurologia. 
 

4.4.12. Assistenza protesica 

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone che ne hanno diritto le prestazioni assistenziali 
che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito di un progetto 
riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni 
o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue 
nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito. Gli ausili erogabili (compresi busti, corsetti, 
plantari, rialzi, calzature, protesi d’arto, carrozzine ed altri ausili per la mobilità, presidi per la 
funzione visiva e per l’udito, letti ortopedici, sollevatori, montascale, ausili per l’incontinenza, 
cateteri, sacche, pannoloni, traverse letto, ecc.) sono specificatamente elencati nel D.M. 332/1999. 
L’erogazione degli ausili è fatta su prescrizione del medico specialista competente per la tipologia di 
menomazione o disabilità, previa impegnativa del medico di base e successiva autorizzazione 
rilasciata dal Punto Sanità distrettuale di appartenenza. 

 

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (DM 332/1999): 
a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone non vedenti e sordomute;  
b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di 

un'invalidità permanente;  
c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno 

determinato menomazioni permanenti; 
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state accertate 

menomazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;  
e) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico 

responsabile dell’unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la 
necessità e l’urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per 
l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo. Contestualmente alla fornitura della 
protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità; 

f) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere 
permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata, gli affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento; 

 
La COT di Legnago opera in stretta 
collaborazione con il Servizio Dimissioni 
Protette; è attiva tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 15,30. 
 
 0442622800 
 cot@aulsslegnago.it  
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g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di 
entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di 
mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio;  

h) le persone assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza 
domiciliare integrata per le quali il medico specialista certifichi la necessità di un dispositivo di serie, a fronte 
di una grave disabilità transitoria, per il periodo necessario al recupero delle funzioni  

i) le persone affette da una malattia rara (allegato al D.M. 279/2001); 
 

 
La spesa protesica riferita al periodo gennaio-dicembre 2015 evidenzia una spesa pro-capite annua 
2015 pari a € 16,38 con uno scostamento di € 1,38 rispetto al tetto di spesa di € 15 pro-capite annuo, 
ma al di sotto della media regionale pari a 17,24. 
La necessità di tenere sotto controllo la spesa ha dato il via ad un percorso condiviso tra le 
professionalità aziendali impegnate su tale livello di assistenza con la stesura e l’applicazione di linee 
guida per la prescrizione uniforme di alcune tipologie di ausili. Nel corso del 2015 è proseguito il 
monitoraggio trimestrale dell’andamento della spesa evidenziando le aree di maggior consumo con 
l’individuazione di azioni volte al contenimento del trend in aumento.    
L'analisi dei dati anno 2015 vs anno 2014 evidenzia un aumento della spesa complessiva pari a € + 
78.090,85, corrispondente ad un aumento percentuale del 3,05% rispetto all'anno precedente. 
L'aumento più significativo riguarda le ortesi per piede, le protesi di arto inferiore, gli apparecchi 
acustici, i seggioloni/sistemi di postura.  Da segnalare una riduzione della spesa per il materiale ad 
assorbenza pari a € 64.309,03 (-11,4%) rispetto all'anno 2014 
 
 

OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti Anno 2014 Anno 2015 Risultato 

D.1 Rispetto dei Tetti di costo  
Spesa per l’Assistenza 
protesica procapite 

€ 15 1 € 16 € 16,38 
Obiettivo NON 
raggiunto ma 

giustificato 
 

4.4.13. Assistenza domiciliare integrata (ADI) 
L’Assistenza Domiciliare Integrata è una delle modalità più importanti di assistenza sul territorio. 
Infatti, attraverso l’intervento di più figure istituzionali, realizza direttamente al domicilio del 
paziente un progetto di assistenza unitario, limitato o continuativo nel tempo rivolto 
prevalentemente agli utenti con più di 65 anni. Gli elementi caratterizzanti questo modello sono la 
multidisciplinarietà (con l’integrazione tra operatori del sociale e del sanitario) e la multi 
professionalità, grazie al coinvolgimento di diversi professionisti, tra cui medici, infermieri e 
assistenti sociali. Complessivamente i profili assistenziali attivi nel 2015 sono stati 4.809.  
 

Tabella 4-39 - Pazienti residenti nell’ULSS 21 presi in carico dal Servizio ADI 
 

 2014 2015 

 
n. utenti  

per profilo* 
N. accessi 
operatori 

n. utenti  
per profilo* 

N. accessi 
operatori 

 ADI - A (riabilitativa)  24 573 23 520 

 ADI - B (infermieristica)  838 14.844 929 17.001 

 ADI - C (programmata da parte del MMG)  1.629 11.970 1.784 13.096 

 ADI - D (integrata medico/infermiere)  164 3.861 172 2.833 

 ADI - H (ospedalizzazione domiciliare)  7 173 3 63 

 Accessi  sanitari (ADI occasionale  con  almeno 1 accesso annuale)  1.577 6.888 1.588 7.850 

 Accessi sanitari (min. 1 accesso ripetuto per più di un mese)  235 2.713 168 1.987 

 AD  Oncologica (malati terminali) con NCP  183 3.879 142 2.418 

Totale 4.657 44.901 4.809 45.768 
*un utente può essere preso in carico con più profili assistenziali 

 

4.4.14. Nucleo Cure palliative 
Nell’ambito dell’assistenza domiciliare è presente un’equipe per le cure palliative denominata 
Nucleo per le Cure Palliative che si fa carico dei pazienti la cui patologia di base non risponde più alle 
cure specifiche, in particolare pazienti con patologie oncologiche. Il Nucleo per le Cure Palliative è 
formato da: MMG, medici palliativisti, infermieri, medici specialisti ospedalieri, psicologo, assistenti 
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sociali del Servizio di Dimissioni Protette, assistenti sociali e operatori socio-sanitari dei Comuni del 
territorio. 
Nel corso del 2015 sono state effettuate 198 valutazioni/UMD di pazienti con diagnosi oncologica, di 
cui 142 sono stati presi in carico e seguiti dall’equipe delle cure palliative. Altri 33 pazienti sono stati 
valutati bisognosi di hospice e 18 sono stati assistiti con residenzialità hospice con 310 giorni di 
assistenza. La media dei giorni di assistenza per singolo caso è stata di 17,2 giorni. 
I rimanenti 23 sono stati assistiti con altre forme di residenzialità. 
Dall’analisi delle persone prese in carico nell’anno 2015: 

 il 26% dei pazienti ha un’età inferiore a 64 anni; 

 il 24% dei pazienti ha un’età compresa fra 65 e 74 anni; 

 il 50% dei pazienti ha un’età superiore a 74 anni. 
 

4.4.15. Piano di Zona  
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, erogata dai Servizi del Dipartimento Distretto, del 
Dipartimento delle Dipendenze e del Dipartimento di Salute mentale, le risorse necessarie per far 
fronte ai bisogni del territorio sono costituite non solo dalla fiscalità in generale, ma anche da 
finanziamenti, mezzi, interventi provenienti da soggetti del privato sociale, dell’associazionismo e 
delle organizzazioni sociali presenti in quel territorio. Pertanto diventa centrale la partecipazione di 
tutti gli attori sociali alla programmazione “di zona”, al fine di confrontare e condividere le 
conoscenze dei problemi e delle risorse del territorio, la definizione delle priorità di intervento, la 
negoziazione nell’utilizzo delle risorse.  
Nel 2011 è stato aggiornato il Piano di Zona (PDZ) e redatta la programmazione per gli anni 2011-
2015 delle attività sociali e socio-sanitarie integrate definendo priorità di intervento per le seguenti 
aree: 

  famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizione di disagio, giovani; 

  persone anziane; 

  disabilità; 

  dipendenze; 

  salute mentale; 

  marginalità e inclusione sociale; 

  immigrazione. 
 
La predisposizione del PDZ 2011-2015 ha visto il coinvolgimento delle diverse istanze territoriali, 
organizzate per gruppi di lavoro, che hanno operato con il supporto della Direzione dei Servizi Sociali 
dell’ULSS 21 e dell’Ufficio Piano di Zona. I referenti dei Tavoli di Area sono stati individuati 
dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci tra i Dirigenti dell’ULSS 21, il Coordinamento degli 
Assistenti Sociali dei Comuni e il Coordinamento degli Assessori. 
 
Oltre alle competenze di supporto alla programmazione dei servizi socio-sanitari effettuata dalla 
Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, l'Ufficio Piano di Zona gestisce alcuni 
interventi organizzati a livello interistituzionale tra Aulss 21 e Comuni.  
Uno di questi attiene proprio alla mediazione linguistico culturale già sopra descritta e resa possibile 
dal finanziamento regionale del progetto "Integrazione sociale-scolastica" (attivo da 10 anni nel 
territorio). Inoltre nell'anno 2013, dopo una esperienza pluriennale come progetto, si è giunti alla 
definizione e strutturazione di un "servizio socio-educativo territoriale" gestito in forma trasversale 
tra ULSS e Comuni e in partnership con il privato sociale.  
Gli interventi di sostegno socio-educativo territoriale sono rivolti a ragazzi in età 6-18 anni a rischio di 
emarginazione e/o in situazione di disagio temporaneo e alle loro famiglie con obiettivi di 
prevenzione e promozione del benessere del minore. Gli interventi possono essere erogati a 
domicilio, in strutture (biblioteche, centri diurni, centri di aggregazione...) o in luoghi di aggregazione 
spontanea. Durante l'anno sono stati seguiti più di 55 minori con uno stanziamento pari a € 
80.537,96. Questo tipo di intervento si integra con l'attività di sensibilizzazione, formazione e 
reperimento di famiglie disponibili all'affido o a interventi di supporto sociale ad altre famiglie in 
difficoltà svolta dal CASF (Centro per l'affido e la solidarietà familiare). Hanno usufruito nel 2015 di 
questo tipo di risorsa 17 minori per una spesa totale di € 8.545,04.  
L'Ufficio Piano di Zona, inoltre, ha ideato nel 2015 due progetti di Servizio Civile Nazionale: “Ti 
accompagno” e “Protagonisti 2016”, che prevede rispettivamente la presenza di 3 e 4 volontari. 

 
Il Piano di Zona 2011- 2015 
è pubblicato sul sito 
internet 
www.aulsslegnago.it, nella 
sezione “Per i cittadini” 
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OBIETTIVO REGIONALE DGR 2525/2014 

 Obiettivo Indicatore 
Standard 
regionale 

Punti 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Risultato 

A.5 

Valutazione e 
monitoraggio 
dell’attuazione 
del Piano di Zona 

Presentazione della relazione valutativa 
annuale sul piano di zona, entro i termini 
previsti, corredata dal monitoraggio 
annuale sui dati 

SI 1 SI SI 
Obiettivo 
raggiunto 

Immigrazione 

Nel nostro territorio circa il 10% dei residenti è di cittadinanza non italiana. Ciò comporta la necessità 
di adottare politiche sociali che tengano conto anche di questa realtà al fine di integrare le diverse 
culture e rendere la diversità una ricchezza per tutti.  
L’ULSS 21 si è quindi mossa in questo senso con varie iniziative promosse da diversi servizi aziendali. 
La programmazione, attuata attraverso il Piano di Zona, considera tutti quegli interventi che possono 
favorire l’integrazione sociale e contrastare l’esclusione delle persone immigrate. Sono state 
programmate e realizzare attività di mediazione culturale, alfabetizzazione, laboratori formativi per 
insegnanti, operatori sociali e socio-sanitari. 
 
Dal 2011 è attivo il servizio di Mediazione linguistico-culturale 
interistituzionale tramite una convenzione tra ULSS 21 e Comuni 
del territorio con l’Associazione Il Sorriso di Ilham e nel corso 
dell’anno è stata attivata in 47 casi (prevalentemente per utenti 
di nazionalità marocchina). Gli assistenti sociali, gli impiegati 
amministrativi dei Comuni o gli operatori socio-sanitari dell’ULSS, 
se si trovano in difficoltà comunicative con utenti immigrati 
possono richiedere il supporto di un Mediatore linguistico-culturale dell’Associazione. Tale servizio 
può intervenire in particolare in caso di eventi come il ricovero ospedaliero di donne o bambini o il 
ricorso ai servizi sociali in occasione dei quali spesso la buona comunicazione con l’operatore è 
determinante per la riuscita dell’intervento. 
 
Nell'area dei servizi specificamente sociali sono stati effettuati interventi educativi rivolti ai minori, in 
particolare frequentanti la scuola secondaria di primo grado, sia tramite laboratori di gruppo volti a 
migliorare i rapporti all'interno del gruppo classe, sia tramite incontri individuali mirati al benessere 
dei ragazzi nel difficile periodo adolescenziale (sportello di ascolto per i ragazzi “SMS”), anche al fine 
di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Questi interventi si sono svolti soprattutto negli 
Istituti Comprensivi di Cerea e Bovolone. Frequente è stata la presenza del mediatore a scuola, o 
negli incontri con i ragazzi (individuali o di gruppo-classe o negli incontri con le famiglie) e la presenza 
del mediatore presso i servizi dei Comuni a chiamata. 
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La salute mentale 

 

“Il nuovo Piano Socio-sanitario regionale 2012-2016 rileva che nel corso degli anni si è registrato un incremento 
significativo della domanda di interventi psichiatrici, collegati ad una evoluzione qualitativa e quantitativa della 
patologia psichiatrica. Inoltre vanno aumentando le richieste di visite specialistiche e di presa in carico per 
disturbi ansioso-depressivi, gli interventi complessivi per disturbi schizofrenici e dell’umore, l’incidenza per 
disturbi di personalità. (…) Il modello operativo adottato per la prevenzione e cura della patologia psichiatrica è 
quello dell’organizzazione dipartimentale, articolato in una rete integrata di servizi, secondo una logica di 
psichiatria di comunità, che, sotto la regia del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), deve lavorare attraverso il 
metodo del Progetto Assistenziale Individualizzato, condiviso con gli altri servizi del territorio, a partire dalla 
medicina di famiglia e, per i casi complessi, definito in UVMD.” 
 

Fonte: “Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto: utenza, attività strutture, personale e costi - Indicatori per la valutazione 
(triennio 2010-2012)”, Regione Veneto. 
 

Nel 2015 le attività del Dipartimento di Salute mentale hanno continuato in maniera prioritaria nella 
promozione della psichiatria di comunità territoriale, come previsto dal Progetto Obiettivo 
regionale per la Tutela della Salute Mentale (DGR n. 651/2010), ripreso successivamente nel recente 
Piano Socio-sanitario regionale. 
Le unità d’offerta del DSM per il 2015 sono state: 

 CSM di Legnago, Bovolone e Nogara (fino a settembre 2015) 

 Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Legnago, Centri Diurni di Legnago, Bovolone e Nogara 

 DH Territoriali di Legnago, Bovolone e Nogara 

 CTRP di Nogara 

 Appartamenti (Residenzialità Leggera) di cui 1 a Legnago, 1 a Bovolone e 2 a Nogara 

 Comunità Residenziale “San Giuseppe Sesta Opera” di Ronco all’Adige. 
 
 

Tabella 4-40 - Principali attività svolte dal Dipartimento di Salute mentale 

 2014 2015 

Pazienti seguiti 2.516 2.827 

N. utenti per 1000 abitanti 16,2‰ 18,28‰ 

N. prestazioni per utente 27 22 

Ricoveri ospedalieri  297 305 
       di cui TSO 10 7 

Prestazioni territoriali 67.184 60.900 

Prestazioni ambulatoriali 8.616 8.891 

Pazienti residenziali presso la C.T.R.P. di Nogara 20 22 
Pazienti residenziali presso le 21 Strutture private convenzionate 35 36 
Pazienti seguiti in collaborazione con il S.I.L.  103 99 

 

Il Dipartimento nel 2015 ha preso in carico 2.827 pazienti (2.516 nel 2014), con un rapporto di 18,28 
utenti per 1000 abitanti (16,2‰ nel 2014) a fronte di una media regionale di 14. Questo 
miglioramento è stato possibile grazie ad una costante di riorganizzazione degli ambulatori mediante 
l’introduzione delle prenotazioni tramite il Centro Unico di Prenotazione e con un’attenzione 
costante alle dotazioni delle équipe territoriali e con il funzionamento del Centro di Salute Mentale a 
Legnago con orario 8-20 dal lunedì al venerdì. 

Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza sanitaria (REMS)  

La Regione del Veneto con DGR n.2064 del 19 novembre 2013 ha approvato il programma regionale 
per la realizzazione della REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), struttura 
sanitaria extrao-spedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi 
della Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3 ter. 
Con DGR n. 497 del 4 aprile 2014 la Regione del Veneto ha recepito la proposta dell’Azienda ULSS 21 
di Legnago di ubicazione della nuova struttura sanitaria REMS nel Comune di Nogara, nel complesso 
dell’ex Ospedale “F. Stellini”, con tempi di attivazione stimati in 18 mesi per la progettazione ed 
appaltabilità e in 15 mesi per la realizzazione dell’opera (Allegato A della stessa DGR 497/2014). Nel 
frattempo è intervenuta la Legge n.81 del 30 maggio 2014 ”Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 31 marzo 2014, n.52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli 
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ospedali psichiatrici giudiziari”, che ha fissato al 31 marzo 2015 la chiusura definitiva degli OPG. 
Pertanto,  con Decreto del 5 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha approvato il Programma della 
Regione del Veneto di cui alla DGR 497/2014, assegnando alla stessa regione la somma di € 
11.077.650,00 e  con DGR n.569 del 21.04.2015, la Regione del Veneto ha individuato l’Azienda ULSS 
21 come stazione appaltante per la realizzazione della REMS, indicando il 30.09.2015, il termine per 
la presentazione del progetto preliminare e in data  01.09.2015 la CRITE (Commissione Regionale per 
l’investimento in Tecnologia ed Edilizia) ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare 
presentato dalla stessa Azienda ULSS 21, con alcune prescrizioni. 
L’Azienda ULSS 21, in data 30.09.2015 ha approvato il progetto, modificato a seguito del parere della 
CRITE, prevedendo due fasi: REMS prodromica da 16 posti letto da attivarsi entro ottobre 2016, 
REMS definitiva da 40 posti letto da attivarsi successivamente nei tempi previsti dalla 
programmazione originaria. Tali fasi sono state fortemente anticipate da parte della Regione Veneto 
e conseguentemente  sono stati attivati 16 posti letto a far data da gennaio 2016 (REMS provvisoria) 
e ulteriori 20 posti letto dal 27 giugno 2016 (REMS prodromica) per complessivi 36 posti letto che 
diventeranno 40 entro il 31/12/2016.   
 
 

Le Dipendenze 

Il Dipartimento delle Dipendenze ha osservato diverse tendenze negli ultimi anni tra i suoi utenti: un 
aumento di persone con dipendenza cronica che necessitano di interventi assistenziali sanitario ma 
anche e soprattutto di tipo sociale; un costante incremento di persone con problemi legati al gioco 
d’azzardo patologico; nei giovani e giovanissimi si è osservato un preoccupante incremento 
nell’abuso di alcolici con modalità “binge drinking” (bere compulsivo) e sono aumentate le 
segnalazioni riguardanti problemi causati dalle cosiddette “smart drugs”, cioè sostanze di sintesi 
acquistate su internet. 
 
Nel 2015 il Dipartimento ha seguito 993 utenti (tabella 4.36), dei quali 379 presi in carico per la 
prima volta nel corso dell’anno. È significativo il numero di utenti alcol o tossicodipendenti di origine 
straniera, pari al 7% del totale. Dal punto di vista dell’età, la maggior parte degli utenti 
tossicodipendenti ha tra i 25 e i 54 anni mentre tra gli alcolisti e i fumatori circa l’80% ha più di 40 
anni. I minori presi in carico sono stati 14 nel 2015. Diversi utenti con problemi di dipendenze 
presentano anche patologie psichiatriche e sono pertanto seguiti in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale (78 nel 2015, di cui 41 alcolisti e 37 tossicodipendenti). 
Per alcuni utenti parte del percorso riabilitativo include il reinserimento socio-lavorativo e, a questo 
proposito, il Dipartimento collabora con il Servizio integrazione lavorativa del Distretto. Gli utenti 
possono seguire tirocini formativi (23 nel 2015) oppure inserimenti sociali (15 nel 2015). 
 
 
La Comunità, unità operativa semplice del Dipartimento, accoglie tossicodipendenti e 
alcoldipendenti anche con comorbilità psichiatrica e con misure alternative alla carcerazione. 
L’obiettivo della Comunità è il trattamento terapeutico-riabilitativo del dipendente da sostanze e il 
suo inserimento sociale e lavorativo. Gli utenti seguiti dalla Comunità durante l’anno 2015 sono stati 
36 per un totale di 4.620 giornate di presenza (4.680 nel 2014). Prosegue l’importante collaborazione 
con l’Associazione dei familiari AGATA Onlus e con il Servizio integrazione Lavorativa (grazie ai quali è 
stato possibile attuare un progetto di Riabilitazione Equestre in collaborazione con il Circolo Ippico 
Tre Rondini), e con la Cooperativa ARDEA (attività di Tipolitografia e gestione del Verde). Dal 2013 
prosegue con un gruppo di utenti l’attività di Tai Chi tenuta da un operatore del Dipartimento 
esperto in tale disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità terapeutica 
diurna “L’Argine” 
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Tabella 4-41 – Attività del Dipartimento Dipendenze 
 2014 2015 

Totale pazienti seguiti di cui: 1.010 993 

    Tossicodipendenti 433 421 

    Alcolisti 376 370 

    Tabagisti (ambulatorio per smettere di fumare) 148 136 

    Giocatori d’azzardo problematici (GAP) 53 66 

N. partecipanti progetto “Percorsi di salute - corso alcol e guida” 43 82 

Invio dalla Commissione medica locale patenti per violazioni del codice della strada 86 96 

N. accertamenti per tossicodipendenza in lavoratori di mansioni a rischio 3 1 

N. utenti con programmi in comunità terapeutica residenziale di cui: 81 80 

     in Comunità terapeutica diurna “L’Argine” 34 36 

     in comunità del privato 47 44 

N. tirocini formativi in ambito lavorativo per utenti del SerD 20 23 

N. inserimenti sociali in ambito lavorativo per utenti del SerD 18 15 
 
 

Attività di Prevenzione organizzate dai Ser.D. 

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività previste dal “Gruppo Prevenzione” che da anni opera 
presso il Ser.D di Legnago, sotto la coordinazione di un dirigente psicologo. Gli interventi 
programmati si rivolgono ai giovani e agli adulti significativi (insegnanti, genitori, amministratori, 
gestori di locali), raggiunti sia in ambito scolastico che territoriale. I progetti tengono conto della 
necessità di raggiungere l’intera popolazione con approcci universali, lavorare con sottogruppi di 
popolazione a rischio con approcci selettivi e contattare persone identificate come vulnerabili e ad 
alto rischio con approcci mirati, al fine di privilegiare la continuità degli interventi mediante lo 
sviluppo di culture partecipative. 
 
 

Tabella 4-42 - Attività di prevenzione svolte dal Dipartimento delle Dipendenze nell’anno 2015 
ATTIVITÀ 
RIVOLTE AI 
GIOVANI 

Attività nelle scuole 
Progetto “CIC per un gruppo di classe” (ragazzi in 1^ superiore) 
Progetti “C.I.C. Centro di Informazione e Consulenza” 
Incontri per “Mese Prevenzione Alcologica” (ragazzi di 1^ e 2^ superiore) 
Evento “Sostanze: Tusitala” (ragazzi di 4^ superiore) 
Progetto provinciale “Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, 
conseguenze e prevenzione” (ragazzi di 5^ superiore) con successivo evento di premiazione 
rivolto alle classi che hanno raggiunto un punteggio più alto al questionario di 
apprendimento 
Organizzazione/partecipazione a Assemblee studentesche 
Giornata di sensibilizzazione sul tabacco 
Ca' Dotta luoghi per la salute: laboratori di didattica multimediale 
Format informativo Sostanze illegali 
Giornata sensibilizzazione HIV (ragazzi in 3^ superiore) 
Spettacolo “I Vulnerabili” come educazione alla guida e alla sicurezza stradale 
Progetto “Dipende da Te” 

Attività sul territorio 
Progetto Giochi Puliti 
Coordinamento regionale Safe-Night e Go-Card 
Partecipazione all’Home Festival di Treviso 

ATTIVITÀ 
RIVOLTE AGLI 
ADULTI 

Serata rivolta alla cittadinanza “Alcol leggendo” 
“Per Bacco! Parliamo di alcol” 
Progetto “Insieme è un’altra cosa” 
Gruppo Interscuole 
Formazione “Alcol e Donna” 
Formazione su alcol agli allievi del terzo anno del Corso di Laurea Infermieristica 
Progetto “Dipende da te” serata di approfondimento rivolta ai genitori 
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CAPITOLO 5. Risorse Umane 
 
 
 
 
 

 

  5.1. Il Personale dell’Azienda 

 

“Il principio della dottrina sulle organizzazioni aziendali per cui “il vero patrimonio delle imprese sono le 
persone” assume uno specifico significato per le aziende sanitarie, nelle quali il fattore della professionalità – 
inteso non solo in senso tecnico, ma anche come capacità di interazione con l’utenza e lavoro in équipe – risulta 
determinante ai fini della qualità ed efficacia del servizio erogato. Anche in termini di politiche di bilancio, 
d’altronde, il valore delle risorse umane risulta determinante, in quanto il costo del personale rappresenta uno 
delle voci di spesa con maggiore incidenza sugli oneri di produzione delle aziende sanitarie. 
Per queste ragioni, la valorizzazione delle risorse umane del SSN rappresenta un principio che necessariamente 
deve orientare le politiche legislative e gestionali che, operando su diversi livelli, sono destinate ad incidere sul 
reperimento, sulla formazione, sull’inquadramento giuridico-contrattuale, sull’aggiornamento, sulla 
promozione, sulla produttività e sulla crescita professionale del personale del comparto sanitario”. 
 

Fonte: “Libro Bianco sui Principi fondamentali del Servizio Sanitario nazionale”, Ministero della Salute, 2008 
 

 

5.1.1. Consistenza e caratteristiche del personale  
Nel Servizio Sanitario Regionale operano molte professionalità di diversa estrazione e con rapporti di 
lavoro di varia natura: 

 rapporto di dipendenza a tempo indeterminato;  

 rapporto di dipendenza a tempo determinato (avviso pubblico);  

 personale a convenzione: 

 Specialisti ambulatoriali interni (SAI); 

 Medici di medicina generale (MMG); 

 Pediatri di libera scelta (PLS); 

 Medici di continuità assistenziale (guardia medica).  

 altri rapporti quali:  

 incarichi ex. art. 15 septies D.Lgs. 502/92; 

 collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) e incarichi libero professionali ex art. 76 
comma D.Lgs. 165/2001; 

 

Circa l’88% delle quasi 2.000 unità di personale che lavorano all’interno delle strutture aziendali è 
legato all’Azienda da un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato. La quota rimanente è 
rappresentata da rapporti di lavoro a tempo determinato o temporaneo (dipendenti a tempo 
determinato, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali art. 76 D.Lgs 165/01). 
L’Azienda inoltre, per rispondere alle esigenze dei cittadini e per migliorare la qualità delle 
prestazioni, ricorre a professionisti convenzionati: Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera 
scelta, Medici del servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica notturna, festiva prefestiva) e 
Specialisti ambulatoriali interni. Il loro rapporto con il Sistema Sanitario nazionale è regolato a livello 
nazionale con i rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, Accordi Regionali e, a livello aziendale, con i 
cosiddetti “Patti Aziendali”, con cui si definiscono i progetti e le attività che il personale 
convenzionato deve svolgere per l’attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione 
regionale (promozione dell’attività di governo della domanda, obiettivi di salute, attività di 
formazione, di crescita professionale dei Medici e di erogazione dei servizi).  
 
 

Personale per ruolo e 
profilo 

RISORSE UMANE 
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Tabella 5-1 - Consistenza del personale dipendente 

PERSONALE DIPENDENTE a tempo indeterminato e determinato (al 31/12)  2014 2015 

Dirigenza medica 264 266 

Dirigenza sanitaria 28 26 

Dirigenza veterinaria 19 18 

Personale infermieristico 744 747 

OSS/OTAA 176 179 

Comparto (esclusi infermieri e OSS/OTAA) 203 195 

Dirigenza professionale, tecnico, amministrativo (PTA) 9 9 

Comparto PTA 313 302 

Totale personale dipendente 1.756 1.742 
   

PERSONALE CONVENZIONATO   

Medici di medicina generale 103 105 

Pediatri libera scelta 20 20 

Specialisti ambulatoriali interni 27 27 

Medici addetti al servizio di Continuità Assistenziale 21 22 

Totale personale convenzionato 171 174 
   

ALTRO PERSONALE (contratti flessibili)   

Collaborazioni coordinate continuative 1 1 

Interinali 0 0 

Contratti Libero professionali 40 30 

Incarichi ex art. 15 septies D.Lgs. 502/92 0 0 

Borse di studio 8 7 
 

Si può osservare dal Grafico 5.1 come la 
maggior parte delle ore lavorate dal personale 
dipendente (50% per circa 2.450.000) sia 
dedicata all’assistenza ospedaliera (ricoveri e 
Pronto soccorso), più di un terzo all’assistenza 
distrettuale, che comprende anche l’assistenza 
specialistica ambulatoriale, di diagnostica e di 
laboratorio, il 5% alla prevenzione e circa l’8% 
ai servizi generali, che comprendono tutte le 
attività amministrative di supporto.  
 

Il personale dipendente è rappresentato in 
prevalenza dalla componente femminile (72% 
dei dipendenti), con un totale di 1.260 

dipendenti donne e 482 uomini. Questa distribuzione tuttavia varia in base alle posizioni ricoperte, 
come illustrato nel Grafico 5.2. Infatti è nettamente prevalente la componente femminile 
nell’ambito del comparto ruolo sanitario (82%) e ruolo professionale/tecnico/amministrativo (66%). 
Tra i dirigenti invece prevale la componente maschile, anche se nel ruolo sanitario la percentuale di 
donne sta aumentando di anno in anno (41% nel 2013, 43% nel 2014, 44% nel 2015). 
 
 

Grafico 5.2 - Personale dipendente per sesso con dettaglio su personale con qualifica apicale (anno 2015) 
 

 

 
 

44%56%

Dirigenti ruolo sanitario

82%

18%

Comparto ruolo sanitario 
(compr. OSS/OTAA)

22%

78%

Dirigenti PTA

66%

34%

Comparto PTA
Femmine
Maschi

Grafico 5.1 - Percentuale di ore lavorate dal personale 
(dipendente e flessibile) per macro Livello di Assistenza 
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Per quanto riguarda il profilo orario del personale 
dipendente a tempo indeterminato (il personale a 
tempo determinato è sempre a tempo pieno), il 
Grafico 5.3 illustra la percentuale di dipendenti 
impegnati a tempo pieno, in part-time fino al 50% e 
in part-time oltre il 50%. I dipendenti in part-time 
sono per il 98% donne.  
Nel 2015 il 17,49% dei dipendenti ha usufruito di 
permessi di assenza retribuita, di cui il 12,14% per 
Legge 104/92. 
 

Le assenze del personale nel corso del 2015, in totale 87.551 giorni (81.073 nel 2014), sono 
imputabili prevalentemente alle ferie. Seguono quelle per malattia e per maternità. Nel complesso, 
rispetto al triennio 2008-2010 (nel 2010 si è raggiunto un picco di 103.884 giorni di assenza), le 
assenze sono diminuite sensibilmente, attestandosi negli ultimi 5 anni ad una media di 85.000 giorni 
di assenza l’anno. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione delle assenze per ferie, 
maternità e per permessi di assenza retribuita. 
 
 

 

Dal 2009 è reso obbligatorio a tutte le amministrazioni pubbliche di rendere noto, oltre ad alcune 
informazioni relative ai dirigenti, anche i tassi di assenza e presenza del personale aggregati per 
ufficio dirigenziale (L. 69/2009). Infatti dal 2013 queste informazioni sono ricomprese nella sezione 
del sito web aziendale “Amministrazione trasparente” che riporta i curricula vitae e la retribuzione di 
tutti i dirigenti dell’Azienda, l’elenco degli incarichi autorizzati ai propri dirigenti e i tassi di assenza e 
presenza del personale per ciascun mese. 
 
 

Grafico 5.4 - Dettaglio cause di assenza (in giorni) 
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5.1.2. Conferimento incarichi e sistema di valutazione del personale 
L’Azienda individua secondo l’organizzazione, la contrattazione collettiva e il regolamento aziendale, 
le posizioni organizzative nelle quali opera il personale del 
comparto sanità. Queste si caratterizzano per 
l’attribuzione di incarichi che comportano il 
coordinamento di funzioni dipartimentali, unità 
organizzative con elevato grado di autonomia (posizioni 
gestionali) e incarichi che comportano lo svolgimento di 
attività  con contenuti di alta professionalità (posizioni 
professionali). La valutazione viene fatta sulla base di 
criteri predefiniti che fanno riferimento al 
comportamento individuale, al rispetto delle direttive 
aziendali, ai principi organizzativi, alle capacità di natura tecnico-professionale e infine alla capacità 
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. La conferma o la sostituzione degli incarichi 
prevede un sistema di valutazione predefinito e ispirato a criteri di imparzialità, nell’ambito di 
un’organizzazione aziendale che individua soggetti e fasi del processo di valutazione. Il procedimento 
di valutazione è ispirato al principio della trasparenza dei criteri e dei risultati, dell’oggettività della 
metodologia e della motivazione della valutazione espressa.  
 
 

5.1.3. Politiche del personale e turn-over 
Anche per il 2015 l’acquisizione di personale è stata vincolata ai limiti imposti dalla vigente 
normativa, nonché dalle disposizioni emanate dalla Regione Veneto in materia, che hanno 
confermato le misure di razionalizzazione della spesa delle aziende sanitarie. La Regione Veneto ha 
fornito le indicazioni in materia di personale secondo le quali le Aziende sanitarie, nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie complessive, dovevano adottare misure di contenimento della spesa per il 
personale idonee a garantire che la spesa stessa risultasse compatibile con gli obiettivi di bilancio 
assegnati. L’Azienda ha di conseguenza impostato la programmazione del fabbisogno di personale 
per l’anno 2015 nel rispetto dei seguenti vincoli e criteri: 

  il costo del personale non ha superato il tetto di spesa previsto dalla Regione Veneto con DGR n. 
2846/2014 pari ad € 86.847.000,00, fatte salve le fattispecie per le quali non opera tale limite 
(comma 3 dell’art. 37 L.R. n. 2/2007); 

  l’acquisizione di personale è avvenuta previo rilascio dell’autorizzazione della Giunta Regionale o 
della Segreteria Regionale per la Sanità, a seguito delle richieste di assunzioni; 

  il rispetto, oltre del limite del costo, del vincolo dato dal numero di dipendenti (tempo 
indeterminato e determinato) risultanti al 31.12.2006. 

 

Tabella 5-2 - Turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nel quadriennio 
 

  2015 

ASSUNZIONI 

Comparto 76 

Dirigenti medici 21 

Dirigenti veterinari 0 

Dirigenti sanitari 0 

Dirigenti PTA 0 

Totale 97 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO 

Pensionamento 59 

Recesso o decesso 24 

Risoluzione per inabilità fisica 1 

Mobilità in uscita 16 

Scadenza incarico a tempo determinato 11 

Totale 111 

TENTATIVI DI CONCILIAZIONE 1 
 
 

 
 
 

 
I risultati della valutazione annuale del 
2015 sono riportati nella Relazione 
degli obiettivi- Performance 2015 
pubblicata sul sito Aziendale  
http://www.aulsslegnago.it alla voce 
“Amministrazione Trasparente”, 
sezione “Performance”. 

http://www.aulsslegnago.it/
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Nel rispetto di tale vincolo, l’Azienda per l’anno 2015 si è attenuta all’obbligo di richiedere 
l’autorizzazione alla Regione Veneto per l’acquisizione di personale, secondo le modalità definite e 
approvate dalle DGR n. 2621/2012, n. 2587/2013, n. 2846/2014 e n. 1905 del 23/12/2015: 

  priorità alla copertura dei posti a tempo indeterminato a fronte del turn-over del personale 
medico, infermieristico e di supporto OSS e altro personale sanitario, anche riferiti agli anni 
precedenti (a fronte di tali assunzioni si è avuta la contestuale risoluzione dei contratti a tempo 
determinato e la riduzione, in parte, dei contratti atipici riferiti ai medesimi posti); 

  assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’anno 2015, effettuate nelle more 
dell’espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario 
titolo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rispetto al monitoraggio della spesa. 
Le sostituzioni di personale assente a vario titolo sono state limitate e prima di richiedere la 
necessaria autorizzazione regionale, si è proceduto, di volta in volta, all’analisi dei carichi di lavoro 
delle UOC/Servizi e alle riorganizzazioni delle attività;  

  gestione dei rapporti di lavoro flessibili, ovvero incarichi a tempo determinato e rapporti di 
collaborazione in essere al 31.12.2014, con una riduzione graduale degli stessi e rispetto del 
vincolo economico, la cui spesa per l’anno 2015 non ha superato il vincolo previsto nel bilancio 
(vincolo stabilito dalla Regione € 1.529.533 – importo del costo a consuntivo € 1.447.980; 

  assunzione di personale amministrativo, professionale e tecnico (dirigenti e comparto) a fronte di 
cessazioni intervenute anche negli anni precedenti, nei limiti delle autorizzazioni concesse dalla 
Regione Veneto; 

  assunzione di dirigenti a tempo determinato, i cui costi sono finanziati dal fondo dell’acquisto di 
prestazioni aggiuntive, DGRV nr.  2713 del 29/12/2014  (artt. 55 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della 
dirigenza del 08/06/2000). 

 
 

5.1.4. Relazioni sindacali 
Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dai Contratti Collettivi di Lavoro e si incentra sui modelli 
di contrattazione collettiva ed integrativa, concertazione, consultazione e informazione. 
Nel 2015 le relazioni sindacali sono proseguite con incontri che hanno coinvolto le componenti 
sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria, dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico e amministrativo e quella del comparto. Nel corso del 2015 è stato sottoscritto 
in via definitiva l’accordo per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, 
“Regolamento per la graduazione e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali – dirigenza medica e 
veterinaria” recepito con delibera nr. 77 del 23/02/2015. Inoltre con le aree della Dirigenza medica-
veterinaria e del Comparto sono stati approvati e recepiti gli accordi ponte sulla performance 
individuale per l’anno 2014 e approvati definitivamente con delibere nr. 265, 266 e 267 del 
11/05/2015. 
Inoltre con delibera nr. 295 del 17/06/2016, sono stati approvati gli accordi per la valutazione della 
performance anni 20152016 - aree della dirigenza e area del comparto.  
Per l’area del comparto, inoltre, è stato sottoscritto e approvato con delibera nr. 605 del 06/11/2015 
l’accordo per l’anno 2015 per le progressioni economiche orizzontali con le OO.SS. e le R.S.U. 
aziendali del personale del comparto. 
 
 

5.1.5. Attività di formazione per il personale dipendente  
La programmazione dell’attività di formazione dell’Azienda ULSS 21 viene realizzata partendo dalle 
proposte formulate dai direttori di Unità operativa, valutate dal Comitato Scientifico per la 
formazione rispetto alla coerenza con gli obiettivi e le linee guida aziendali, e raccolte nel Piano di 
Formazione Annuale (PFA), che viene recepito ed aggiornato con formale atto deliberativo aziendale. 
Gli obiettivi formativi per l’anno 2015 sono stati delineati coerentemente con gli obiettivi ECM 
(Educazione Continua in Medicina) nazionali/regionali  e con quelli della programmazione aziendale. 
Si è scelto di dare priorità alla formazione “in house” valorizzando la docenza interna e la formazione 
sul campo, di provvedere alla formazione del personale neoassunto o in mobilità, per renderlo il 
prima possibile operativo nei nuovi settori di assegnazione, e di favorire la continuità assistenziale 
ospedale-territorio. Il piano formativo ha incluso inoltre, come ogni anno, l’aggiornamento delle 
conoscenze sulla normativa più recente, la formazione degli operatori sanitari in tema di rischio 
clinico e sicurezza dei pazienti,  il miglioramento delle competenze tecniche del personale. 
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 L’Azienda ha promosso numerose iniziative formative in grado di garantire l’acquisizione del numero 
minimo di 50 crediti (minimo 22,5, massimo 67,5) previsti per l’anno 2015 per tutte le figure 
professionali, come stabilito dalla Determina della CNFC 23/07/2014 – 10/10/2014 in materia di 
Crediti Formativi ECM. 
I corsi di formazione organizzati dall’Azienda nel 2015  sono stati 246 (alcuni dei quali ripetuti in più 
edizioni) e hanno coinvolto 4.504 partecipanti (alcuni dipendenti hanno partecipato a più corsi), che 
nel complesso hanno dedicato all’aggiornamento 24.314,54 ore. Tra gli eventi realizzati 21 sono stati 
corsi di formazione sul campo, il cui vantaggio consiste nell’avvalersi delle strutture sanitarie e delle 
competenze degli operatori direttamente impegnati nelle attività assistenziali. Dei  246  eventi, 231 
sono stati accreditati presso la Regione Veneto ottenendo i crediti ECM in quanto rientranti nel 
Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina. I crediti rappresentano uno strumento 
per misurare l’impegno e il tempo dedicato all’aggiornamento e al miglioramento del livello 
qualitativo della professionalità del personale dipendente. 
I temi trattati, di tipo socio-sanitario, riguardano da un lato l’ambito della formazione specifica, cioè 
legata al fabbisogno formativo delle singole Unità Operative e finalizzata ad acquisire conoscenze e 
competenze strettamente correlate al ruolo svolto dai singoli operatori, dall’altro tematiche che 
riguardano trasversalmente più professionalità. Relativamente alla seconda tipologia, è stato 
attuato, come scelta aziendale di formazione strategica, un programma trasversale per lo sviluppo 
delle professionalità in relazione al ruolo e alla gestione dei collaboratori. 
 
La formazione extra Azienda (aggiornamento obbligatorio o facoltativo), come previsto dagli istituti 
contrattuali, ha riguardato 277 dipendenti, perlopiù medici ed infermieri, impegnati 
complessivamente per 11.880 ore di formazione. 
 
Il costo complessivo per la formazione aziendale è stato pari ad € 160.604,60. Parte dei costi è stata 
coperta da sponsor (€ 3.500) e da quote di iscrizione (€ 23.895). 
 

Tabella 5-3 - Formazione intra-aziendale (anno 2015) con accreditamento presso la Regione Veneto 
 
 Tipo di formazione 

AMBITO/OBIETTIVO FORMATIVO residenziale 
sul 

campo 
a 

distanza 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidente 
based practice (ebm - ebn - ebp) 

1 1  

Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica 87 4  

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura 

12 4  

La sicurezza del paziente. 2   

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 13   

Integrazione  tra assistenza  territoriale  ed ospedaliera 5   

Aspetti relazionali (comunicazione  interna, esterna, con paziente) e 
umanizzazione cure 

16 4  

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della   qualità 1 1  

Etica, bioetica e deontologia inglese scientifica di livello avanzato, normativa in 
materia sanitaria: i principi etici e civili del ssn 

1   

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione  e attività ultraspecialistica 

14 7  

Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 8   

Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli 
aspetti assistenziali e socio- assistenziali. 

18   

Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 1   

Sanità veterinaria 3   

Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 2   

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 26   

TOTALE 210 21  
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5.1.6. Prevenzione e gestione del rischio degli operatori 
Il compito di garantire l’attività di sorveglianza sanitaria e del rischio degli operatori è assegnato al 
Servizio Prevenzione e Protezione. Esso, oltre ad individuare i fattori di rischio negli ambienti di 
lavoro e le relative misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente, monitora costantemente 
gli infortuni che coinvolgono il personale dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Nel 2015 il Servizio 
Prevenzione e Protezione ha 
rilevato un totale di 91 
infortuni (Grafico 5.5) che 
hanno interessato sia 
lavoratori formalmente 
dipendenti che altro 
personale presente in Azienda 
a vario titolo come gli 
Studenti del Corso di Laurea 
in Scienze infermieristiche, i 
Medici tirocinanti, ecc. 
 

La maggioranza degli infortuni 
è di natura “biologica” (Grafico 5.6) con un andamento in crescita rispetto all’anno precedente (40% 
nel 2014). Per rischio biologico si intende il rischio da esposizione a tutti quegli agenti biologici 
normalmente presenti negli ambienti sanitari (virus, batteri, miceti e parassiti) con quali si può 
entrare in contatto attraverso punture da ago, tagli, schizzi o spruzzi. Tutto il personale è 
debitamente istruito circa le precauzioni universali (standard) e specifiche per la prevenzione delle 
infezioni occupazionali, in particolare lavaggio sistematico delle mani e utilizzo dei DPI (Dispositivi di 
protezione individuale).  
 
Le azioni di prevenzione finalizzate a contenere i contatti a rischio di trasmissione sono, oltre alla 
formazione continua e all’addestramento, l’osservanza delle Precauzioni standard e la disponibilità e 
l’utilizzo di dispositivi medici sicuri (Needlestick Prevention Devices). 
Per gli infortuni da scivolamento/caduta, seconda tipologia di infortunio per rilevanza, la 
prevenzione viene concretizzata attraverso la sensibilizzazione costante del personale nell’adozione 
di comportamenti corretti nei percorsi all’interno e all’esterno delle strutture aziendali, nell’utilizzo 
corretto delle calzature da lavoro fornite, nel monitoraggio delle caratteristiche di integrità di 
pavimenti interni delle strutture, intervenendo con celerità in caso di danneggiamenti di qualsiasi 
tipo, oltre che il divieto di utilizzare prodotti a base di qualsiasi tipo di cera per la pulizia dei 
pavimenti. 
Gli infortuni hanno determinato un totale di 974 giorni di assenza, che scendono a 833 se non si 
considerano gli infortuni in itinere, cioè quelli stradali, non direttamente collegati a rischi interni 
all’azienda (Tabella 5.4). 
 

 

  

Grafico 5.5 - Infortuni del Personale dipendente durante l’attività lavorativa 
(anni 2005-2015) 

 
 

Grafico 5.6 - Tipologie di infortuni (2015) 

 

Tabella 5-4 - Altri indicatori sugli infortuni del personale 

 2014 2015 

n. infortuni tot. (senza itinere) 75 85 

giorni di assenza per infortuni (senza itinere) 1113 833 

n. infortuni tot. (senza itinere)/n. dipendenti 0,04 0,05 

n. infortuni (senza itinere) con assenza > di 3 
gg/n. dipendenti 

0,02 0,02 

n. infortuni in itinere 7 6 

giorni di assenza per infortuni in itinere 243 141 

gg di assenza media per infortuni in itinere 34,7 23,5 
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5.1.7. Asilo nido aziendale 
Nell’Azienda ULSS 21 di Legnago è attivo dal 2005 un servizio di Asilo Nido 
Aziendale prioritariamente dedicato ai figli dei dipendenti, ma aperto anche ad 
esterni che ne facciano richiesta. 
L’Asilo Nido, denominato “Fior di Nido”, ha accolto mediamente 22 bambini di età 
compresa tra 3 mesi e 3 anni la cui conduzione è affidata ad una Cooperativa 
sociale operante nel settore. 
L’Azienda offre ai dipendenti l’asilo nido in quanto rientra tra le azioni che aiutano il dipendente a 
conciliare i ritmi di vita e di lavoro. L’Asilo “Fior di Nido”, essendo adiacente alla struttura  
ospedaliera di Legnago, risulta facilmente accessibile, e per la flessibilità degli orari facilita il 
reinserimento al lavoro delle madri-lavoratrici rappresentando così un concreto contributo al 
raggiungimento delle pari opportunità tra 
uomini e donne. Le spese sostenute per il 
funzionamento di questo servizio dall’ 
01.01.2015 al 30.08.2015 sono ammontate 
ad € 149.831,64. Tali costi sono stati 
coperti con le rette pagate dagli utenti (€ 
60.086,48), da fondi dell’ULSS (€ 4.723,35), 
e da un finanziamento regionale (€ 
29.595,91). 
Con deliberazione n. 503 del 26.08.2015 è 
stata affidata dall’ 01.09.2015 la gestione 
del Micro Nido Aziendale alla Cooperativa 
Promozione Lavoro di San Bonifacio. 
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CAPITOLO 6. Pubblica amministrazione e organizzazioni partner 

 
 
 
 
 
 
 
 

  6.1. Pubblica amministrazione 

6.1.1. La Regione Veneto 
Le Regioni, responsabili in via esclusiva dell'organizzazione delle 
strutture e dei servizi sanitari, sono direttamente impegnate ad 
assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni incluse nei LEA (Livelli 
essenziali di assistenza), sulla base delle esigenze specifiche del 
territorio nazionale. 
La Regione Veneto ha un ruolo centrale nel governo delle politiche 
sanitarie e socio-sanitarie che esplica mediante la nomina del Direttore 
Generale. Inoltre, è l’Ente con il quale l’Azienda ULSS intrattiene il maggior numero di rapporti 
istituzionali, in particolare: 

 approva i bilanci economici preventivi e consuntivi, attestandone la congruità; 

 definisce tariffe e tetti di attività per determinare le tipologie di prestazioni; 

 autorizza gli investimenti dell’azienda; 

 detta i vincoli per le assunzioni del personale dipendente; 

 definisce la dotazione organica ospedaliera nell’ottica della programmazione regionale; 

 integra il finanziamento destinato all’area sociale a parziale copertura da parte dei Comuni; 

 definisce obiettivi specifici per la direzione strategica aziendale; 

 determina i principi sull’organizzazione dei servizi e i criteri di finanziamento dell’Azienda ULSS;  

 fornisce gli indirizzi per la definizione del Piano Attuativo Locale quale strumento di 
programmazione sanitaria e socio-sanitaria nelle specifiche realtà territoriali e provvede alla sua 
approvazione; 

 definisce l’articolazione territoriale delle Aziende Socio-Sanitarie, i principi ed i criteri per 
l’adozione dell’Atto Aziendale volto a disciplinarne l’organizzazione ed il funzionamento.  

L’attività dell’Azienda ULSS è costantemente rilevata dalla Regione alla quale vengono inviati, 
attraverso flussi informativi istituzionali, informazioni relative all’attività erogata, al personale, ai dati 
economico-finanziari, etc. Ai Direttori Generali, all’atto della nomina, la Regione assegna obiettivi di 
salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse. Periodicamente con decreti 
della Giunta Regionale vengono individuati i tempi e le modalità di raggiungimento in termini 
concreti degli obiettivi suddetti. 
 
 

6.1.2. La Conferenza dei Sindaci 
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio è l'organismo rappresentativo delle Autonomie 
Locali. La rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, denominata Esecutivo della Conferenza dei 
Sindaci, è l'organismo ristretto attraverso il quale la Conferenza esercita le proprie funzioni di 
indirizzo e valutazione. La programmazione Aziendale, sviluppata attraverso gli atti programmatori, è 
concertata con i Comuni, ai quali la legislazione vigente attribuisce compiti di indirizzo, proposta, 
vigilanza, ma anche di amministrazione attiva attraverso la partecipazione a processi decisionali 
inerenti alla programmazione ed alla valutazione dei risultati delle attività aziendali.  
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In particolare, in base alla normativa vigente (D.Lgs. 502/1992 art. 3 comma 14 – L.R. n. 56/1994 art. 
5, L.R. n. 11/2001 artt. 118-119-120-121) la Conferenza dei Sindaci, in sede plenaria o tramite 
l’Esecutivo, a seconda dei casi, svolge le seguenti funzioni:  

 formula le linee di indirizzo socio-sanitario per raggiungere, a livello locale, gli obbiettivi di salute 
definiti dalla programmazione regionale;  

 rilascia il parere obbligatorio sul Piano Attuativo Locale (PAL), entro 30 gg. dalla sua trasmissione;  

 esamina il bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio;  

 esprime il parere sul Programma delle Attività Territoriali (PAT);  

 elabora il Piano di Zona dei Servizi alla Persona;  

 rilascia il parere sui singoli programmi di intervento e sui piani settoriali;  

 verifica la qualità ed efficacia dell’organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio e il 
raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla programmazione Aziendale;  

 designa un componente del Collegio Sindacale (art. 3- ter, comma 3° del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.).  
I rapporti tra la Direzione Aziendale e la Conferenza dei Sindaci sono assicurati dal Direttore Generale 
e dal Presidente della Conferenza.  
 
 

6.1.3. Istituzioni scolastiche e Polo didattico universitario  
L'Azienda Ulss 21 di Legnago è sede da diversi anni del polo universitario del Corso di Laurea in  
Infermieristica dell'Università di Verona.   
Nell'aa 2015/16 ha mantenuto l'accesso programmato offrendo la disponibilità di 90 posti .  
Gli studenti frequentanti nell’a.a. 2015/2016 sono stati complessivamente 270 di cui 86 al primo 
anno, 112 al secondo e 72 al terzo. I laureati sono stati 66, diversi già occupati in contesti territoriali 
o all'estero (Inghilterra e Germania). 
Il percorso di studi della durata di 3 anni prevede momenti di teoria, di laboratori/esercitazioni e 
pratica clinica.  
Le attività formative teoriche proposte con una prevalenza di lezioni frontali, supportate da 
diapositive, filmati, video-proiezioni, discussioni di casi clinici e organizzativi.  
Per lo sviluppo di abilità tecniche-operative e relazionali vengono utilizzate metodologie attive come 
simulazioni e discussione di casi a piccoli gruppi. A tal proposito il Corso di Laurea dispone di spazi  
ed attrezzature   (stanza per simulazioni,  manichini..) utili per simulare scenari/situazioni  dei 
pazienti. Gli studenti quindi si sperimentano nell'esercizio di abilità in situazione protetta 
accompagnati e supportati da professionisti sanitari intenzionalmente formati. A tal proposito sono 
stati coinvolti circa 20 infermieri che, aderendo a corsi di formazione, hanno avuto modo di 
aggiornarsi potenziando le competenze  tutoriali. 
  
Anche la pratica clinica, modalità insostituibile per lo sviluppo delle competenze dell'infermiere è 
supportata da  un sistema di  tutorato che si articola su due livelli:  
- “tutor”, dedicati specificatamente alla guida e supporto degli studenti, essi sono infermieri con 
competenze professionali e pedagogiche avanzate appartenenti al Corso di Laurea;  
- “guide di tirocinio”, infermieri delle sedi di tirocinio che affiancano lo studente mentre svolgono le 
attività assistenziali ai pazienti. Circa 185 sono stati gli infermieri coinvolti nell'affiancamento degli 
studenti del triennio in questo anno accademico. 
I tirocini clinici vengono svolti  nell'ospedale di Legnago, Bovolone e nel territorio dell'Ulss 21 oltre 
che nei  
servizi di assistenza domiciliare  integrata (ADI di Legnago, Bovolone, Zevio e Nogara) e  in alcune 
strutture residenziali per anziani  come l'Istituto per Anziani di Cerea, la Casa di Riposo di Legnago e 
la Fondazione Zanetti di Oppeano. 
 
Per  orientare gli studenti degli istituti scolastici superiori del territorio al percorso di studio di 
infermieristica  è stato offerta la possibilità  di partecipare ad alcune attività previste da calendario 
didattico quali lezioni, laboratori/esercitazioni e tirocini osservativi, numerosa è stata l'adesione. Un 
numero pari a 80 studenti   hanno seguito le lezioni, erano studenti delle classi terze e quarte del  
Liceo Cotta e dell'Istituto Silva Ricci di Legnago, altri 15 discenti sono stati coinvolti in 
esercitazioni/simulazioni di situazioni cliniche e circa 25  hanno frequentato alcuni contesti clinici 
ospedalieri con supervisione di tutor e  infermieri formati. 
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Gli studenti hanno percepito il livello di approfondimento richiesto dal percorso, l'impegno e 
l'organizzazione necessaria oltre che le competenze cliniche, relazionali-educative richieste 
all'infermiere per rispondere ed anticipare i bisogni dell'utente e hanno espresso interesse. A tal 
proposito si registra in questi ultimi anni un aumento del numero degli iscritti al CdL in 
Infermieristica al polo di Legnago provenienti dalla Regione Veneto, pur permanendo l'attrattiva del 
corso anche per per altre Regioni in particolare la Sicilia. 
 

Per informazioni contattare la Segreteria del Corso di laurea, ubicata al 3° piano ala nord 
dell’Ospedale di Legnago. Il personale è presente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 e può 
soddisfare curiosità e dare indicazioni precise. 

 0442 622245 o 0442 622829 
 laurea.infermieri@aulsslegnago.it 

 

  6.2. Organizzazioni partner 

6.2.1.  I Fornitori 
La qualità dei fornitori costituisce per l’Azienda uno dei fattori di successo per garantire ai propri 
utenti delle prestazioni sanitarie adeguate. L’Azienda opera con riferimento alle disposizioni del 
Codice degli Appalti, garantendo imparzialità, trasparenza e concorrenzialità nella selezione dei 
contraenti, unitamente all’economicità dei risultati. L’Azienda si impegna, con particolare 
riferimento all’area della contrattazione sotto il valore di soglia comunitaria, a realizzare con i propri 
fornitori strategie innovative di “partnership” ispirando la disciplina contrattuale alla ricerca di forme 
condivise sistematiche di collaborazione e di coinvolgimento, per favorire la massima qualificazione 
della gestione dei processi di approvvigionamento. 
L’Azienda stipula generalmente contratti di fornitura per l’acquisizione di beni sanitari (attrezzature 
sanitarie, presidi, farmaci, ecc), di beni non sanitari (cancelleria, mobilio, ecc.) e di servizi non sanitari 
(lavanderia, mensa,…). Vi sono inoltre fornitori privati con i quali l’azienda instaura un rapporto che 
esula dalla fornitura in senso stretto e sfocia piuttosto nella collaborazione: in questo caso si parla di 
acquisto di servizi sanitari verso cooperative sociali, associazioni ONLUS, istituti di assistenza privati, 
Comuni, ecc. Sono infine da considerare anche i rapporti di fornitura per servizi sanitari con 
controparti quali le Case di Riposo, Medicina convenzionata (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali 
interni, Continuità assistenziale), farmaceutica convenzionata, ecc.  
 
In linea con il DPCM del 22/09/2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, l’Azienda 
pubblica trimestralmente sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente\Pagamenti 
dell’amministrazione, l’Indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato  come  “la  somma,  per  
ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 
intercorrenti tra  la  data  di  scadenza  della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di  
pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati 
nel periodo di riferimento” (art. 9 comma 3 del DPCM citato).  
In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di 
pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e attribuisce pertanto un peso maggiore ai 
casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. 
 

 
1° trimestre 

2015 
2° trimestre 

2015 
3° trimestre 

2015 
4° trimestre 

2015 
Anno 
2015 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

-6,05 gg -2,02 gg -0,99 gg -2,99 gg -3,6 gg 
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6.2.2. Gli Istituti Creditizi 
La Fondazione CariVerona, nell’ambito del programma Salute Pubblica, Medicina Preventiva e 
Riabilitativa, ha finanziato per gli anni 2014 e 2015 un progetto di acquisizione di una Simul-Tac per 
l’U.O.C. di Radioterapia la cui realizzazione, coerente con gli indirizzi della programmazione 
aziendale, contribuisce a migliorare la qualità e l’efficacia delle prestazioni relative alle terapie delle 
patologie oncologiche. Con la Simul-Tac viene effettuata una precisa simulazione della terapia 
radiante che serve a curare la malattia: questo processo serve per identificare la sede esatta nel 
corpo del paziente dove verranno dirette le radiazioni, determinando l’esatto volume dell’area da 
trattare.   
Nell’anno 2015 è stato inoltre assegnato da parte della Fondazione un contributo di € 300.000 per 
l’acquisizione di una SPECT-TC (Gamma Camera) per il Servizio di Medicina Nucleare dell’UOC di 
Radioterapia. Si tratta di un’apparecchiatura utilizzata per l’acquisizione di immagini scintigrafiche 
che rappresentano visivamente la distribuzione nel corpo umano della radioattività emessa dai 
radiofarmaci iniettati nel paziente a scopo diagnostico o terapeutico. 
 
 

6.2.3. Le organizzazioni del Terzo settore 
Le Organizzazioni del Terzo Settore 
(Associazioni di volontariato, Comitati, 
Cooperative Sociali) svolgono una funzione di 
grande supporto al sistema socio-sanitario, 
spesso anche per supplire a carenze riscontrate 
nell’offerta dei servizi istituzionali. La 
normativa inoltre riconosce la funzione che le 
associazioni e gli organismi di tutela svolgono 
in rappresentanza dei singoli cittadini, nella 
verifica dello stato di attuazione del diritto alla 
salute, nella programmazione delle attività 
socio-sanitarie e nella valutazione dei servizi. 
L’Azienda si è dimostrata puntualmente aperta 
alla collaborazione con tutte le associazioni che 
hanno voluto, negli anni, avviare iniziative in 
ambito sanitario. Si è così instaurata una 
complessa rete di scambio: l’Azienda valorizza il volontariato e si avvale delle prestazioni di supporto 
operativo e finanziario delle associazioni, attuando in concreto la collaborazione fra pubblico e 
privato e favorendo uno scambio culturale e formativo che avvicina l’Azienda ai cittadini.   

 

Prosegue la preziosa collaborazione con i volontari del 
Tribunale dei diritti del Malato Cittadinanzattiva al 
Punto Accoglienza, posto all’ingresso dell’Ospedale 
“Mater Salutis”. Collaborano non solo fornendo 
indicazioni al pubblico (circa 40.000 richieste di 
informazioni e interventi nel 2015), ma anche 
assistendo gli utenti che effettuano il pagamento alle 
casse automatiche. Gestiscono inoltre il rilascio delle 
carrozzine consegnando all’utente la scheda di sblocco 
delle stesse, previo ritiro di un documento di 
riconoscimento che viene riconsegnato al momento 
della restituzione della scheda. Questa nuova modalità 
ha fatto sì che gli utenti trovassero sempre la 
disponibilità di una carrozzina all’ingresso riservato ai 
pazienti non deambulanti. 
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CAPITOLO 7. Sostenibilità Ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  7.1. L’attenzione per l’ambiente 

Il primo obiettivo di un’Azienda sanitaria è, ovviamente, quello di produrre salute garantendo ai 
cittadini le migliori prestazioni sanitarie. In questi ultimi anni l’Azienda ULSS 21 ha cercato di   
garantire prestazioni sanitarie elevate, sicure ed efficienti prestando sempre attenzione maggiore al 
contenimento dell’impatto ambientale. In particolare ha investito nella qualificazione dei consumi 
energetici, nell'innovazione tecnologica,  nel miglioramento del processo di gestione ambientale, con 
riferimento particolare al trattamento e alla riduzione dei rifiuti sanitari e alla mobilità sostenibile. 
  

I temi dell’efficienza e del risparmio energetico sono stati affrontati dal punto di vista delle “buone 
pratiche” intese come educazione all’uso corretto dell’energia nelle attività lavorative quotidiane 
all’interno dei reparti, servizi e uffici dell’Azienda. La Direzione ha più volte diffuso indicazioni 
operative con l’obiettivo di introdurre e sensibilizzare tutto il personale al minor consumo di energia 
e al risparmio delle risorse: utilizzo della luce artificiale, utilizzo dei personal computer, stampanti e 
fotocopiatrici, corretto mantenimento della climatizzazione dei locali, raccolta differenziata dei 
rifiuti, contenimento nell’uso della carta. 
 
 

7.1.1. La gestione dei consumi 
Per assolvere a tutte le proprie funzioni le strutture della nostra Azienda assorbono grandi quantità 
di energia, sia elettrica che termica. Le strutture ospedaliere devono assicurare il continuo 
funzionamento dell’illuminazione, degli apparecchi elettromedicali, ecc., devono garantire stanze di 
degenza confortevoli, riscaldate in inverno e rinfrescate in estate, e sale operatorie con un elevato 
numero di ricambi d’aria per garantire una bassa carica microbica. Tutto ciò comporta elevati 
consumi di energia elettrica che sono stati però drasticamente ridotti con il funzionamento 
ininterrotto del cogeneratore. Nel 2015 sono proseguiti i lavori di riqualificazione degli impianti per il 
riscaldamento e raffrescamento ; sono stati inoltre eseguiti interventi di ristrutturazione degli edifici 
per migliorarne gli standard energetici e promuovere il risparmio dell’energia e la riduzione delle 
emissioni inquinanti. 
 

Tabella 7-1 - Consumi totale e per metro quadrato delle principali fonti energetiche 

  2014 2015 

Tipologia consumo 
Consumi 

totali 
Consumi 
al mq* 

Consumi 
totali 

Consumi 
al mq* 

Energia elettrica (kwh) 4.912.510 54,47 4.962.688 55,03 

Gas metano (mc) 2.763.580 30,46 2.971.327 32,75 

Gasolio (Kg) 3.505 0,042 4.300 0,06 

Acqua (mc) 164.099 1,82 164.717 1,83 

* riferiti ai soli Presidi ospedalieri     
 

L’aumento dei consumi di metano è da attribuirsi al sopra citato funzionamento del cogeneratore ed 
alla stagionalità . 
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7.1.2. La gestione dei rifiuti 
Tra i temi più importanti riguardanti la sostenibilità ambientale delle strutture aziendali, vi è quello 
della produzione dei rifiuti, che rappresenta una problematica quanto mai complessa. Infatti, tutti i 
rifiuti prodotti dalla struttura sanitaria sono per definizione un rifiuto sanitario, ma il problema reale 
è costituito ovviamente dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Questi nel 2015, sono stati 
pari a 283 tonnellate e rappresentano più della metà dei rifiuti prodotti in Azienda. Il calo consistente 
rispetto all’anno precedente è grazie alla costante attività di sensibilizzazione degli operatori sanitari. 
Il Settore “Tutela e ambiente” della Dirigenza Medica Ospedaliera gestisce lo smaltimento dei rifiuti 
sanitari. La Tabella 7.2 presenta la classificazione dei rifiuti e la quantità in Kg prodotta, compresi i 
rifiuti non sanitari (carta, plastica e vetro) che l’Azienda si impegna a destinare al riciclaggio. 
 

Tabella 7-2 - Produzione di rifiuti nelle strutture dell’ULSS 21  
 

Classificazione  
dei rifiuti 

Descrizione 
Quantità in Kg 

2014 2015 

Assimilati a rifiuti 
urbani* 

Carta e cartone 24.740 14.660 

Imballaggi in Vetro 46.600 49.200 

Non pericolosi 

Apparecchiature fuori uso 2.580 5.270 

Batterie alcaline - - 

Batterie al Cadmio - - 

Carta e pellicole per fotografie contenenti e non contenenti argento o 
composti dell’argento 

73 5 

Ferro e acciaio 960 1.350 

Imballaggi materiali misti 22.020 28.630 

Lana di roccia - - 

Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione - 75.850 

Materiali da costruzione a base di gesso - - 

Carta triturata (documenti con dati sensibili) 2.820 16.770 

Rifiuti ingombranti - 8.030 

Vetro industriale - - 

Pericolosi non a 
rischio infettivo 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  - - 

Batterie al piombo 800 - 

Camici piombati - - 

Fanghi delle fosse settiche 4.000 - 

Fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane - 9.460 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da 
tali sostanze 

2.181 2.873 

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 0,50 1,5 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 4.533 220 

Soluzioni fissative 3 235 

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele chimiche di laboratorio 

310 315 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 29.343 35.075 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - - 

Sanitari pericolosi 
a rischio infettivo 

Rifiuti raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

214.264 283.172 

Rifiuti smaltiti 
con precauzioni 
particolari  

Medicinali citotossici e citostatici 5.815 5.724 

Medicinali (diversi da med. citotossici e citostatici) 44 86 

Sostanze chimiche di scarto (estintori) 7.735 - 

Metalli misti 450 - 
 

* I rifiuti urbani dipendono dal sistema di raccolta differenziata dei Comuni su cui sono ubicate le strutture aziendali 
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7.1.3. Mobilità sostenibile 
A seguito dei recenti provvedimenti normativi nazionali, oggi i dipendenti dell’Azienda non possono 
più utilizzare mezzi propri per spostamenti necessari all’espletamento dell’attività. 
In Azienda sono tanti gli operatori che ogni giorno si devono spostare per esigenze di lavoro, come 
ad esempio i servizi di sanità pubblica (veterinari, vigili sanitari, medici, ecc). Ciò ha comportato la 
necessità di dotare l’Azienda di un servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente. Questa è stata l’occasione per dismettere mezzi poco efficienti e poco inquinanti che 
sono stati sostituiti con automezzi a metano.  
La “flotta aziendale” attualmente è composta da 99 automezzi tra automobili e furgoni (di cui 87 a 
noleggio e 12 di proprietà dell’ULSS 21), per l’ 80% funzionanti a metano. L’Azienda ha inoltre 
emanato precise direttive per monitorare e responsabilizzare l’utilizzo degli automezzi che nel 2015 
ha comportato una spesa di metano pari a € 37.361,38. 
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CAPITOLO 8. Obiettivi futuri dell’Azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pianificazione triennale dell’Azienda, dovendo essere correlata ai bisogni consolidati ed emergenti 
della popolazione di riferimento, deve prevedere obiettivi di riorganizzazione strutturale e funzionale 
per garantire flessibilità all’assetto aziendale ed individuare allo stesso tempo responsabilità e risorse 
disponibili. Solo così l’Azienda è in grado di adeguare continuamente l’offerta di assistenza per 
rispondere sia alle aspettative riguardanti importanti ed innovative opportunità terapeutiche e 
diagnostiche, sia l’assistenza a “lungo termine” rivolta alle fasce di popolazione, in continuo 
aumento, in età anziana e/o con condizioni di fragilità. 
Il triennio 2013-2015 è stato caratterizzato da importanti obiettivi di aggiornamento dell’assetto 
aziendale  finalizzati alla revisione/adozione del nuovo Atto Aziendale e all’attuazione degli indirizzi 
programmatici della Regione Veneto che con la DGR n. 2122 del 19/11/2013 ha definito le schede di 
dotazione ospedaliera, le schede di dotazione territoriale, delle unità organizzative dei servizi e delle 
strutture di ricovero intermedie. Dal 2016 l’azienda deve affrontare un periodo di transizione 
caratterizzato dalla  concreta attuazione e assestamento delle dotazioni assistenziali e dei modelli 
organizzativi  previsti dal Piano Socio Sanitario Regionale,  in un contesto di possibili rapidi 
cambiamenti  dell’organizzazione dell’intero Sistema Socio Sanitario Regionale. 
La necessità di perseguire un equilibrio dinamico tra i bisogni di salute e le risorse a disposizione ha 
condizionato il sistema di obiettivi e vincoli assegnati all’Azienda. Infatti, permanendo un assetto 
economico-finanziario difficile, alle aziende sanitarie viene richiesto il rispetto di parametri, per lo 
più in riduzione, di costosità (costo pro-capite per assistenza farmaceutica, assistenza protesica, 
assistenza integrativa, tetti di spesa per i principali aggregati di fattori produttivi) fissati annualmente 
dalla Regione Veneto.  
Da ciò ne consegue un ripensamento dei modelli di governo aziendale con la ricerca di sinergie tra 
competenze, risorse e attività non solo all’interno, ma anche all’ esterno dell’Azienda. Il costante 
impegno di miglioramento dell’offerta in termini di produttività delle strutture sanitarie, accessibilità 
dei servizi e qualità delle prestazioni erogate deve proseguire in un sistema strutturato secondo una 
logica di rete coordinata a livello interaziendale (modelli hub& spoke). 
Poiché la gestione degli ultimi esercizi aziendali, data una assegnazione di risorse, sia di parte 
corrente che in conto capitale sostanzialmente invariata, è stata condizionata dalla necessità di 
tendere all’equilibrio economico finanziario mediante la riduzione dei costi, sono state attuate e 
proseguono le attività di revisione dei contratti di beni e servizi secondo quanto previsto dal D.L. 
78/2015. A ciò si devono aggiungere: l’espletamento di procedure di gara pubbliche per 
l’approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende della provincia di Verona, l’omogeneizzazione di 
procedure tra le aziende della Provincia con miglioramento dei livelli di servizio e di efficienza grazie 
alla adozione delle migliori pratiche presenti nelle singole realtà aziendali.  
Con Circolare n. 485787 del 27/11/2015 la Regione Veneto ha fornito gli indirizzi e i riferimenti 
contabili alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS Istituto Oncologico Veneto a cui attenersi per 
la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 determinando il finanziamento 
provvisorio da trasferire alle Aziende Sanitarie del Veneto per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione dei 
livelli di assistenza. Con successiva DGRV n.28 del 19/01/2016 la Regione Veneto ha fissato i limiti di 
costo per l’anno 2016 per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto. 
Inoltre, anche nel 2016 con DGRV 2072 del 30/12/2015, la Regione Veneto ha definito gli obiettivi e 
gli indicatori di performance alle aziende sanitarie per l’anno in corso, in continuità con le delibere di 
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Giunta Regionale emanate a partire dal 2011 (DDGR n. 3140/2010, n. 2369/2011, n. 1237/2013, n. 
2533/2013, n.2525/2014). 
In questo contesto, la Direzione Generale ha aggiornato per scorrimento annuale e adottato il Piano 
Attuativo Locale 2016-2018 (PAL), individuando strategie di medio lungo periodo, obiettivi operativi 
e azioni che rappresentano le linee di indirizzo per la programmazione aziendale e l’avvio del 
percorso di budget annuale. Le linee strategiche aziendali, delineate poi in obiettivi di budget 
assegnati a livello di Dipartimento e/o di singole UOC e UOSVD, sono riconducibili a tre aree 
principali: 
 
A. Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con l’obiettivo generale di 
mantenere/migliorare i livelli prestazionali e di attività raggiunti nel corso degli anni precedenti e 
aggiornarli sulla base degli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale attinenti i livelli 
essenziali di assistenza; 
 
B.  Area della sostenibilità economico-finanziaria con l’obiettivo generale di recepire i vincoli 
imposti dalle direttive nazionali e regionali per la revisione della spesa pubblica perseguendo la 
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e l’equilibrio economico. 

 
C. Area informatica e dei flussi informativi con l’obiettivo generale di implementare 
l’informatizzazione aziendale (il Fascicolo Sanitario Elettronico) e la dematerializzazione del ciclo 
prescrittivo, garantire i flussi informativi come da pianificazione regionale nel rispetto dei contenuti e 
delle tempistiche ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
 
Nell’ambito delle tre aree strategiche sopra riportate sono individuati ulteriori obiettivi aziendali di 
miglioramento continuo della qualità. 
 
La rappresentazione grafica degli obiettivi generali e specifici per le tre aree strategiche, riportata di 
seguito, è ripresa dal Piano delle Performance 2016-2018 che ha avviato il ciclo di gestione della 
performance dell’anno 2016 e su cui sarà basata la misurazione, valutazione e contabilizzazione della 
performance dell’Azienda, come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e dalla DGR n. 2205 del 06/11/2012.  
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 30/12/2015 la Regione Veneto ha definito gli 
obiettivi e gli indicatori di performance aziendali per l’anno 2016. Tali 
obiettivi regionali sono componente rilevante nell’albero della 
performance e sono integrati con gli obiettivi aziendali di 
miglioramento continuo correlati all’analisi del contesto interno ed 
esterno. Questi obiettivi generali sono a loro volta declinati in obiettivi 
operativi. 
Gli obiettivi generali (regionali e aziendali), pur essendo spesso correlati 
da rapporti di reciproco rafforzamento e completamento, sono 
riconducibili e sovrapponibili alle tre aree strategiche del Piano 
attuativo Locale:  
1. Area della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); 
2. Area della sostenibilità economico-finanziaria; 
3. Area informatica e dei flussi informativi. 
 

A. Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 
Prevede un importante coinvolgimento della direzione aziendale e in particolare: 

 della direzione dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale per: l’adeguamento 
dell’organizzazione delle Cure Primarie agli indirizzi previsti dalla L.R. 23/2012 con sviluppo della 
Centrale Operativa territoriale e delle Medicine di Gruppo Integrate; l’adeguamento della 
residenzialità extra-ospedaliera con progressiva attuazione del piano di attivazione della 
dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie) autorizzato dalla Regione Veneto; il 
miglioramento e potenziamento delle attività finalizzate all’integrazione Ospedale –Territorio con 
monitoraggio degli indicatori e degli standard di presa in carico alla dimissione del paziente; 

 della direzione Sanitaria per: l’articolazione e integrazione delle funzioni , delle specialità e dei 
servizi di diagnosi e cura  nell’ambito della strutture ospedaliere aziendali e in relazione ai livelli di 
rete regionale; per l’implementazione di attività finalizzate al mantenimento/miglioramento degli 
standard di qualità individuati nell’ambito dell’assistenza ospedaliera(standard minimi volumi ed 

Piano attuativo locale 
(PAL) 2016-2018 

Piano delle 
performance  

2016-2018 

 
Il documento è consultabile 
nel sito Aziendale  
http://www.aulsslegnago.it 
alla voce “Amministrazione 
Trasparente”, sezione 
“Performance”. 
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esiti, indicatori di qualità dell’Area Chirurgica, dell’Area Materno Infantile, dell’Area Oncologica e 
dell’Area Medica, indicatori di appropriatezza prescrittiva);standard relativi agli accessi al Pronto 
Soccorso. 

La pianificazione e l’organizzazione dell’ospedale e dei servizi territoriali deve sviluppare e migliorare 
un approccio assistenziale improntato a modelli organizzativi flessibili, multilivello, multidimensionali 
e multidisciplinari per garantire la presa in carico del paziente ed evitare la frammentazione del 
percorso diagnostico- terapeutico. Inoltre l’azienda dovrà continuamente monitorare il grado di 
copertura della domanda, l’efficacia delle cure, il rispetto di indicatori/standard di quantità e qualità 
contribuendo così a garantire LEA uniformi su tutto il territorio aziendale e regionale.  
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(C)  
OBIETTIVI DI SALUTE E DI 

FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI

(A)
OSSERVANZA LINEE GUIDA ED 

INDIRIZZI IN MATERIA DI 
CONTROLLO E DI 

PROGRAMMAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI 

UFFICI

(E) LISTE D’ATTESA

Area erogazione dei servizi rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza

E.2 – Ottimizzazione del numero 
di prestazioni per abitante

E.1 - Piena implementazione 
delle modalità organizzative ed 
erogative per il contenimento 
tempi d'attesa DGR 320/2013

Accreditamento istituzionale 
aziendale e volontario di 
eccellenza per singole unità 
operative

Gestione del rischio clinico

Governo clinico con 
implementazione e monitoraggio 
di indicatori di processo 
assistenziale e di esito

Aspetti organizzativi e relazionali 
nell’accoglienza degli utenti

OBIETTIVI DI QUALITÀ E MIGLIORAMENTO

A.1 – Adeguamento della 
organizzazione delle Cure 
Primarie agli indirizzi previsti 
dalla LR n.23/2012 PSSR 
2012‐2016

A.2 – Adeguamento della 
organizzazione delle strutture 
intermedie agli indirizzi previsti 
dalla LR n.23/2012 PSSR     
2012-2016

A.3 - Adeguamento della 
organizzazione ospedaliera agli 
indirizzi previsti dalla LR n.23/
2012 PSSR 2012‐2016

Infrastrutture,processi e strumenti 
uniformi nell’ambito dei Servizi 
Sanitari Territoriali delle ULSS della 
provincia di Verona

Cura della comunicazione clinica

E.3 – Appropriatezza 
nell’accesso alle Prestazioni 
Specialistiche

C.9 - Qualità Assistenza 
Ospedaliera: Area Oncologica

C.1 – Copertura vaccinazioni già 
obbligatorie e Screening 
oncologici

C.2 – Raggiungimento della 
percentuale del 5% delle Unità 
Locali oggetto di intervento 
ispettivo dello SPISAL aziendale

C.3 – Implementazione piani 
sicurezza allimentare

C.4 – Integrazione Ospedale - 
Territorio

C.5 – Aderenza alle Disposizioni 
Operative per l’Attività di 
Pronto Soccorso (DGR 1513/
2014)

C.6 – Rispetto degli Standard 
Minimi per Volumi ed Esiti 
secondo il DM n.70/2015

C.7 – Qualità Assistenza 
Ospedaliera: Area chirurgica

C.8 – Qualità Assistenza 
Ospedaliera: Area Materno-
Infantile

C.11 – Conseguimento piena 
adempienza con riferimento al 
questionario LEA

C.10 – Qualità Assistenza 
Ospedaliera: Area Medica

C.12 – Indicatori di 
Appropriatezza prescrittiva

C.13 – Sperimentazione Clinica e 
Aumento delle segnalazioni ADR 
per farmaci e vaccini
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B.  Area della sostenibilità economico-finanziaria 
Gli obiettivi aziendali nell’Area di sostenibilità economico-finanziaria da raggiungere nel triennio 
2016-2018 sono individuati tenendo conto dei vincoli economici già definiti dalla Regione Veneto con 
l’adozione delle direttive per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 e 
della DGRV 649 del 11/05/2016 avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.  
Sono confermati e sono stati aggiornati i limiti di costo per i principali aggregati di spesa (personale, 
farmaceutica convenzionata, dispositivi medici, dispositivi in vitro, farmaceutica ospedaliera, 
assistenza integrativa e assistenza protesica) e sono stati mantenuti gli obiettivi di spesa pro-capite 
relativamente ai farmaci di fascia A e fascia H. Vale inoltre anche per il 2016 quanto disposto dalla CR 
154/2012 per l’obiettivo di equilibrio economico finanziario.  
Nell’ambito dell’obiettivo di “corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate 
dall’azienda prosegue la responsabilizzazione trasversale dei centri ordinatori di spesa relativamente 
ai prezzi unitari di acquisto (Osservatorio prezzi regionale, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) 
e di tutti i centri di responsabilità aziendali per una ottimizzazione nell’uso delle risorse rispetto alla 
produzione (budget e indicatori di efficienza).  

 
 

La Direzione Amministrativa svolge un importante ruolo di raccordo tra i diversi livelli di 
responsabilità aziendale ai fini della sostenibilità economico-finanziaria. Inoltre, rappresenta il 
riferimento per lo sviluppo del Sistema di Controllo Interno . Alle articolazioni aziendali, infine, sono 
assegnati obiettivi e attività di sviluppo del programma di prevenzione della possibile esposizione al 

Area di Sostenibilità economico-finanziaria
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(B)
CORRETTA ED ECONOMICA 
GESTIONE DELLE RISORSE 

ATTRIBUITE ED INTROITATE

(D)
EQUILIBRIO ECONOMICO

B.1 - Riduzione prezzi di 
acquisto all'interno delle soglie 
di prezzo unitario di riferimento 
Regionale

B.2 – Contabilità Analitica e 
Modelli LA

B.3 - Applicare le politiche di 
Autoassicurazione

D.1 – Rispetto della 
programmazione regionale sui 
costi del Personale

D.2 – Equilibrio economico-
finanziario

Sistema di valutazione per tutto il 
personale dipendente finalizzato 
all’ottimizzazione del processo di 
budgeting e alla costruzione di una 
cultura condivisa della valutazione

Percorso Attuativo di Certificabilità 
di Bilancio secondo DGRV 
n.18372015

Indagine Stress Lavoro Correlato

Sviluppo del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del 
Programma triennale per la 
trasparenza

Infrastrutture , processi e 
strumenti uniformi nell’ambito dei 
Servizi Amministrativi delle ULSS 
della provincia di Verona

OBIETTIVI DI QUALITÀ E MIGLIORAMENTO

D.3 – Rispetto della 
programmazione regionale sui 
costi dei Beni Sanitari

D.4 – Rispetto della 
programmazione regionale sui 
costi di acquisto di prestazioni 
sanitarie da privati accreditati
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fenomeno corruttivo, così come recepite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), 
e gli adempimenti previsti dal Programma Triennale di Trasparenza e Integrità. 

 
C. Area informatica e dei flussi informativi 
Si tratta di un ambito di programmazione rilevante sia 
per le risorse assegnate che per le competenze da 
acquisire in quanto prevede un coinvolgimento 
capillare di tutta l’Azienda, in termini di 
operatori/utenti.  
Dovranno proseguire le attività avviate nel triennio 
precedente con le integrazioni e gli aggiornamenti 
collegati al Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Si 
tratta di un progetto regionale pluriennale che 
prevede la realizzazione di una rete di servizi in grado 
di soddisfare le esigenze dei diversi attori coinvolti nel 
processo di cura, che, attraverso la condivisione 
informatizzata del dato clinico da parte di operatori 
autorizzati, aumenta il livello di continuità 
assistenziale (il cittadino al centro del sistema).  
Obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di una 
rete/sistema finalizzato a consentire un’interazione 
costante tra Medici di Medicina generale/Pediatri di 
libera scelta e Azienda sanitaria. Pertanto il fascicolo 
diventerà uno strumento di lavoro per gli operatori 
con l’importante vantaggio di recupero di risorse per 
rendere sostenibile l'assistenza del futuro. Al 
contempo si concretizzerà la possibilità di consentire 
al cittadino di accedere in maniera sicura ai propri dati 
anche in funzione dell'introduzione di nuovi modelli 
organizzativi improntati alla continuità di cura. 
L’altro importante obiettivo già avviato e parzialmente 
realizzato nel 2014 riguarda il ciclo prescrittivo. Infatti 
nel 2014 è già stata implementata la 
dematerializzazione dell’impegnativa per i farmaci e il 
collegamento con le farmacie del territorio. Il Sistema 
Informativo aziendale continua inoltre ad investire 
adeguando hardware, software e competenze per 
garantire i flussi del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario secondo i tempi e i requisiti di qualità del 
dato previsti dalla normativa vigente. 
 
 

 
Nell’ambito delle tre aree strategiche sopra riportate sono individuati ulteriori obiettivi aziendali di 
miglioramento continuo della qualità riferiti principalmente a: 

 Per il 2016 nell’ambito delle tre aree strategiche sopra riportate sono individuati ulteriori obiettivi 
aziendali, obiettivi di miglioramento continuo della qualità riferiti principalmente a: 

 accreditamento istituzionale aziendale e volontario di eccellenza per singole unità operative ; 

 governo clinico con implementazione e monitoraggio di indicatori di processo assistenziale e di 
esito; 

 gestione del rischio clinico; 

 Implementazione e aggiornamento procedure e istruzioni operative del Sistema di Gestione 
Sicurezza sul Lavoro (SGSL); 

 Attività di confronto tra i servizi amministrativi di supporto delle aziende ULSS della Provincia di 
Verona con l’obiettivo di individuare e proporre processi, procedure e strumenti uniformi; 

 Unificazione e omogeneizzazione a livello provinciale delle infrastrutture, delle procedure per i 
servizi sanitari territoriali. 

Obiettivi aziendali di 
qualità e 
miglioramento 
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(F) 
RISPETTO DI CONTENUTI E 
TEMPISTICHE DEI FLUSSI 

INFORMATIVI RICOMPRESI 
NEL NSIS

Area informatica e dei 
flussi informativi

F.1 – Completezza e 
Tempestività del flusso SDO

F.2 – Firma digitale e notifiche 
al registry regionale della 
creazione ed aggiornamento dei 
documenti clinici

F.3 – Completamento del 
processo di dematerializzazione 
della ricetta cartacea

F.4 – Qualità dei flussi 
informativi relativi ai Beni 
Sanitari

F.5 – Adempimenti in materia di 
gestione informatica della 
residenzialità extraospedaliera 
(anziani e disabili) come da DGR 
regionali 

Aspetti organizzativi 
nell’accoglienza degli utenti

Infrastrutture uniformi nell’ambito 
delle ULSS della provincia di 
Verona: Centro Unico di 
Prenotazione 

Semplificazione e trasparenza 
nell’accesso alle informazioni da 
parte degli utenti

OBIETTIVI DI QUALITÀ E 
MIGLIORAMENTO
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Glossario 
Accreditamento Processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e private, ed i singoli professionisti che ne 

facciano richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per 
conto del Servizio Sanitario Nazionale. 

ADI Assistenza Domiciliare Integrata. Permette al cittadino di usufruire a domicilio di un programma assistenziale 
personalizzato, per evitare il ricovero in ospedale o in casa di riposo o per essere dimesso con un’adeguata assistenza. 

Agenas Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. 

A.O. Azienda ospedaliera. 

Area Vasta Bacino sovraziendale per la gestione di attività ospedaliere, territoriale ed amministrative 

ARSS Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. 

Autorizzazione Provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla LR 22/2002 autorizza una struttura sanitaria 
all’esercizio dell’attività a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge. È il presupposto per 
l’accreditamento istituzionale della struttura nell’ambito del SSN. 

Carta dei servizi documento in cui è sono indicate tutte le informazioni relative ai singoli Dipartimenti e Unità Operative 
dell’ULSS 21 come orari degli ambulatori/reparti/uffici, indirizzi delle strutture e numeri di telefono, modalità di accesso e 
descrizione delle prestazioni offerte da ciascun servizio. 

CD Centro Diurno. È un’unità organizzativa semiresidenzale collocata in ambito territoriale, che accoglie i pazienti durante le 
ore diurne su specifici progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati. 

CEOD Centro educativo occupazionale diurno. Struttura territoriale a carattere semiresidenzale, può essere gestita dall’ULSS 
stessa o da privati convenzionati; è rivolta a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, cui fornisce 
interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale. 

CIO Comitato infezioni ospedaliere. 

CTRP Comunità terapeutica residenziale protetta. Struttura afferente al Dipartimento di Salute mentale che ospita utenti 
psichiatrici con scarse o assenti capacità di autonomia. 

CUP Centro unico di prenotazione. 

Cure palliative Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia no risponde più alle 
terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e 
spirituali assume importanza primaria (European Association for Palliative Care – EAPC). 

Day Hospital Forma di assistenza medica ospedaliera, in cui le prestazioni diagnostiche e terapeutiche vengono fornite nelle 
ore diurne e al termine delle quali il paziente può tornare a casa.. 

Day Surgery La possibilità di effettuare interventi chirurgici o anche procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e 
seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, in anestesia locale, loco-regionale o generale. 

DGR Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto. 

DRG Diagnosis-related Group (raggruppamento omogeneo di diagnosi). Categoria di pazienti ospedalieri definita in modo che 
essi presentino caratteristiche cliniche analoghe e richiedano per il loro trattamento volumi omogenei di risorse 
ospedaliere. Per assegnare ciascun paziente ad uno specifico DRG sono necessarie le seguenti informazioni: la diagnosi 
principale di dimissione, tutte le diagnosi secondarie, tutti gli interventi chirurgici e le principali procedure diagnostiche e 
terapeutiche, l'età, il sesso e la modalità di dimissione. 

DSM Dipartimento di salute mentale. 

EBIT Risultato ante oneri finanziari o anche reddito operativo aziendale è l'espressione del risultato aziendale prima delle 
imposte e degli oneri finanziari. 

ECM L'insieme di tutte quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da Società scientifiche, soggetti pubblici e 
privati accreditati (provider), allo scopo di adeguare continuamente e sistematicamente conoscenze, abilità e competenze 
dei professionisti della salute. Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non 
medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità pubblica e privata. Ogni corso rientrante nel Programma 
ECM assegna al partecipante un numero di Crediti formativi, un modo per misurare l'impegno e il tempo dedicato 
dall’operatore all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. 

Evento Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei 
riguardi di un paziente. Più specificamente si distingue in evento avverso, che comporta un danno al paziente, non 
intenzionale e indesiderabile, evento sentinella (avente avverso di particolare gravità che può comportare morte o grave 
danno al paziente), evento senza esiti (evento senza conseguenze negative per il paziente), quasi-evento o Near miss (ha 
la potenzialità di causare un evento avverso). 

Farmacovigilanza Insieme di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei 
farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione. 

Infezione ospedaliera Infezione insorta nel corso di un ricovero ospedaliero, ma non manifesta clinicamente né in 
incubazione al momento dell’ingresso, che si rende evidente dopo 48 ore o più dal ricovero. Sono comprese anche le 
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infezioni successive alla dimissione ma causalmente riferibili, per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di 
trasmissione al ricovero medesimo (ad esempio: infezione della ferita chirurgica). 

LEA Livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i 
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte 
attraverso la fiscalità generale. I LEA sono organizzati in tre grandi Aree: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro - assistenza distrettuale - assistenza ospedaliera. 

MDC (Major Diagnostic Categories) categorie diagnostiche principali, raggruppamenti di DRG (vd.) 

MMG Medici di Medicina Generale. 

Mobilità attiva (attrazioni) Indica l’uso di prestazioni sanitarie erogate dalla nostra ULSS da parte di cittadini residenti sul 
territorio di altre ULSS della Regione (mobilità attiva intra-regione) o di altre Regioni (mobilità attiva extra-regione). 

Mobilità passiva (fughe) Indica l’uso di prestazioni sanitarie erogate da altre ULSS della Regione (mobilità passiva intra-
regione) o di altre Regioni (mobilità passiva extra-regione) da parte di cittadini residenti nel territorio della nostra ULSS. 

OBI osservazione breve intensiva, modalità organizzativa che prevede, per quei pazienti presentatisi in Pronto Soccorso che 
necessitano un approfondimento diagnostico o un trattamento terapeutico nell’arco delle 48 ore, uno spazio apposito per 
il monitoraggio e la stabilizzazione dello stato di salute, evitando l’ospedalizzazione. 

OIV Organismo Indipendente di Valutazione 

OSS Operatore Socio-Sanitario. Figura professionale definita dalla L.R. 20/2001 che, nell'ambito delle proprie aree di 
competenza, soddisfa i bisogni primari della persona in contesti lavorativi sia sociali che sanitari; in base alle proprie 
competenze e in collaborazione con altre figure professionali favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente. 

PNE Programma nazionale valutazione esiti. 

PLS Pediatri di Libera Scelta. 

Ricovero ordinario prevede il trattenimento del degente anche durante le ore notturne. Può essere proposto dal medico di 
famiglia, dalla Guardia Medica, dal medico specialista (anche se di altra U.L.S.S.) o dal medico di Pronto Soccorso addetto 
all’accettazione che, valutata la reale necessità e la disponibilità dei posti letto, dispone il ricovero. 

Risk management (rischio clinico) Probabilità che un paziente subisca un danno o disagio involontario, imputabile, alle 
cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la 
morte. 

SER.D Servizio Dipendenze. 

SFT Servizio Farmaceutico Territoriale. 

SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione. 

SIL Servizio integrazione lavorativa (afferente al Dip. Distretto). 

SISP Servizio igiene e Sanità Pubblica. 

SIT Servizio Immuno-trasfusionale. 

SPP Servizio Prevenzione e Protezione. 

SPISAL Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 

SSN e SSR Servizio Sanitario Nazionale e Servizio Sanitario Regionale. 

Stakeholders Portatori di interessi, coloro che possiedono un interesse diretto o indiretto nei confronti dell’Azienda in quanto 
influenzano o possono essere influenzati dalla sua attività, dai suoi obiettivi e dalle sue politiche (utenti, organizzazioni dei 
cittadini, associazioni di volontariato, dipendenti e le loro organizzazioni, amministratori pubblici, fornitori, assicuratori). 

Tasso di ospedalizzazione standardizzato (TOS) Media ponderata dei tassi specifici di ospedalizzazione per età, dove, il 
tasso grezzo di ospedalizzazione (TO) è il rapporto tra il numero di dimessi residenti in un certo ambito territoriale 
(regione, Azienda USL, comune, ecc.) e la stessa popolazione residente, per mille abitanti. 

Triage Sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni, gravi o leggeri che siano, secondo classi di 
urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate o del loro quadro clinico. 

TSO Trattamento sanitario obbligatorio. 

UOC, UOS, UOSVD Rispettivamente: Unità Operativa Complessa, Unità operativa Semplice a valenza dipartimentale, Unità 
operativa semplice. 

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

UTAP Unità Territoriali di Assistenza Primaria. 

UTIC Unità di Terapia intensiva coronarica. 

UVMD Unità di valutazione multi-dimensionale distrettuale. 

 


