
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo f.f., Direttore Sanitario e Direttore 
Sociosanitario.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE RIFERITA ALL'ANNO 2016 AL PIANO 
TRIENNALE DELLE PERFORMANCE (2016-2018) DI QUESTA A.S.S.T. .

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 1005 del 06.10.2016 con cui è stato approvato il Piano 
Triennale delle Performance (2016-2018) di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale;

VISTE le “Indicazioni relative al Sistema di misurazione delle performance nelle Aziende Sanitarie 
elaborate dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione)”, trasmesse a suo tempo dall'allora Direzione 
Generale Sanità di Regione Lombardia (oggi D.G. Welfare) dalle quali si evince -tra l’altro- l’obbligo di 
pubblicare annualmente sul sito internet istituzionale apposita relazione in ordine alle risultanze di quanto 
nello stesso indicato;

ATTESO che si è provveduto, per il tramite dei competenti Uffici afferenti alla Direzione Strategica, 
ad effettuare, in corso d’anno, il monitoraggio delle attività e a predisporre la rilevazione finale alla data del 
31.12.2016, andando anche ad indicare i dati quantitativi delle prestazioni erogate con riferimento agli 
indicatori  preventivamente individuati;

VISTI il Verbale ed il relativo Documento di Validazione della predetta relazione (agli atti del 
presente provvedimento) rilasciati in data 21.06.2017 dal Nucleo di Valutazione delle 
Performance/Prestazioni di questa A.S.S.T.;

RITENUTO opportuno procedere, ad ogni conseguente effetto, alla definitiva approvazione della 
predetta Relazione - ivi incluso il relativo allegato - dando contestualmente atto che alla stessa sarà data 
adeguata pubblicità nelle forme previste, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo f.f., Direttore Sanitario e Direttore 
Sociosanitario.

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Risorse Umane;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo f.f.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1)  di approvare la relazione riferita all'anno 2016 relativa al Piano Triennale delle Performance (2016-
2018) di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento e composta da complessive n. 5 pagine (ivi inclusi i relativi allegati);

2)  di dare atto che il sopracitato documento verrà pubblicato, secondo normativa vigente, sul sito 
internet istituzionale, nell’apposita sezione dello stesso denominata “Amministrazione Trasparente”;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento a Regione Lombardia, al Nucleo di Valutazione 
delle Performance/Prestazioni, al Collegio Sindacale e al Collegio di Direzione di questa ASST 
Garda, per quanto di rispettiva competenza;

4) di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 
17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;

5) di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO f.f.

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO

IL DIRETTORE
SANITARIO

(Dott.ssa Manuela Pedroni)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Pietro Piovanelli)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Massimo Inverardi  

Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni
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PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE A.S.S.T. del GARDA 2016-2018 

RELAZIONE RIFERITA ALL'ANNO 2016 

 

Come già segnalato nelle premesse del Piano delle Performance di questa neo-costituita A.S.S.T. 

del Garda (approvato con d.D.G. n. 1005 del 06.10.2016 e formalmente pubblicato anche sul sito internet 

istituzionale “Amministrazione Trasparente/Performance”), la L.R. di Lombardia n. 23/2015 ha stabilito 

una riorganizzazione -da 01.01.2016- del Servizio Sanitario Regionale, mediante l’istituzione, in luogo 

delle pre-esistenti Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e Aziende Ospedaliere (A.O.), delle nuove Agenzie 

di Tutela della Salute (A.T.S.) e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.). Alla base di tale ri-

forma, l’ottica di favorire una sempre maggiore integrazione dell’offerta sanitaria con quella socio-

sanitaria al fine di implementare e migliorare la continuità assistenziale ospedale-territorio e garantire l'e-

rogazione di prestazioni e servizi a tutela della salute dei cittadini sempre più rispondenti ai reali bisogni 

espressi dalla collettività. Ciò ha necessariamente comportato una conseguente ridistribuzione di compe-

tenze e funzioni precedentemente in capo alle disciolte Aziende. 

Nella stesura del citato Documento sono state tenute in considerazione, ovviamente: 

- le indicazioni fornite dal Gruppo di Approfondimento regionale “Piano delle Performance A.O., A.S.L., 

I.R.C.C.S. e A.R.E.U” di Eupolis Lombardia, 

- la D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 (cfr. punto 5.7) in ordine al coordinamento del Piano delle 

Performance con i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Tra-

sparenza e l’Integrità 

- la D.G.R. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 che al punto 2.3.6.2. prevedeva la necessità di integrare il Pi-

ano delle Performance con il Programma integrato di miglioramento dell’organizzazione (P.I.M.O.). 

Dopo aver descritto la struttura di questa nuova A.S.S.T., vi è stata inserita una tabella di sintesi 

delle attività e degli obiettivi aziendali che l'Azienda si era posta per il primo dei tre anni di validità del 

Piano, corredati da dati quantitativi da rilevare a consuntivo per rendicontare, anche in termini numerici, 

il complesso delle attività erogate.  

Nel corso dell'anno 2016 la Direzione Strategica dell'Azienda, vista l’importanza di riuscire quanto prima 

a dare piena attuazione ai dettami della L.R. n. 23/2015 di cui in premessa, con deliberazione D.G. n. 946 

del 21.09.2016 ha ritenuto di formalizzare l’istituzione di un TAVOLO TECNICO AZIENDALE per il 

coordinamento delle attività socio-sanitarie integrate fra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale. Tale “grup-

po di lavoro” era stato in effetti attivato sin dai primi mesi dell’anno e, presieduto dal Direttore Generale, 

ha visto il coinvolgimento -secondo competenza- dei Direttori Socio-Sanitario, Sanitario ed Amministra-

tivo, i Responsabili delle due Aree Territoriali, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il Diretto-

re S.I.T.R.A. e i Dirigenti/Responsabili di tutti i Servizi a Direzione Centralizzata in Staff agli stessi, per 

affrontare e risolvere le diverse problematiche incontrate. 
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Fra le tematiche affrontate, per quanto qui rileva rispetto all’obiettivo generale di graduale imple-

mentazione della Legge 23/2015, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti, che hanno comportato la 

messa in atto, dopo la fase di studio e di programmazione, degli opportuni interventi/azioni: 

-Presa in carico della persona fragile, in una logica integrata polo ospedaliero-rete territoriale  

-Presa in carico globale delle donne con gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio  

-Presa in carico delle problematiche delle donne vittime di violenza 

-Individuazione di un Ufficio Centralizzato Aziendale di Protezione Giuridica, con funzioni di coordina-

mento dei referenti delle varie aree  

-Omogeneizzazione delle procedure di gestione delle emergenze Polo Ospedaliero/Rete Territoriale 

-Integrazione gestionale del sistema qualità sulle aree territoriali di nuova acquisizione 

-Gestione integrata delle Risorse Umane, del Patrimonio Immobiliare, della Farmaceutica e della Protesi-

ca 

-Revisione e implementazione integrata dei Sistemi Informativi aziendali 

-Gestione integrata delle modalità di raccolta e smaltimento rifiuti di tutte le sedi di produzione, incluse 

quelle acquisite dalla ex-ASL ed omogeneizzazione delle procedure di smaltimento; 

-Aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi integrato fra Polo Ospedaliero e Rete Territo-

riale. 

Dettagliata evidenza di quanto sopra è stata riportata nel “Report di attuazione della L.R. n. 23/2015” tra-

smesso in Regione con nota prot. 8075/2017, conservata agli atti aziendali. 

A conclusione della raccolta e valutazione dei dati aziendali a suo tempo indicati nel Piano quali mag-

giormente rappresentativi della attività e prestazioni erogate a favore dell'utenza, si allega apposito pro-

spetto riepilogativo quale sintesi di un lavoro d’equipe che ha visto coinvolti i Servizi Aziendali in staff 

alle Direzioni Socio-Sanitaria, Sanitaria e Amministrativa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to Dott. Peter Assembergs 

 

Il Responsabile del Procedimento:  

Dott. Massimo Inverardi - Servizio Risorse Umane (tel. 030.9145889) 

Visto, si condivide: Il Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Anna Calvi 

                          Il Direttore Sanitario Dott. Pietro Piovanelli 

                          Il Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Ciamponi 

 

Desenzano del Garda, lì 16.06.2017  
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Allegato 1 – I Dati di attività dell’A.S.S.T. del Garda 

 

 

Attività Aziendali 

(Ricovero+ambulatoria

le) 

 

Totali 

A.S.S.T. del 

Garda 

(Anno 2016) 

 

 

Totali ex A.O.D. 

(Anno 2015) ** 

  

N. Dimessi 

 

31.169 31.704   

N. Giornate di degenza 

(Ricoveri ordinari + 

D.H.) 

176.161 

 

178.026   

N. Casi chirurgici 

 

14.079 13.965   

N. BIC (Accessi) 

(Attività chirurgica a 

bassa intensità di cura) 

 

5.068 

 

5.074 

  

N. Accessi 

Ambulatoriali 

787.456 820.100   

N. Prestazioni 

Ambulatoriali 

2.504.715 2.798.220   

N. Accessi Solventi e 

Libera Professione 

ambulatoriali 

58.950 53.426   

N. Prestazioni Solventi 

e Libera Professione 

ambulatoriali 

104.040 85.538   

 

 

 

N. Accessi di Pronto 

Soccorso 

 

139.164 117.202   

N. Prestazioni di 

Pronto Soccorso 

 

875.692 854.287   

N. Accessi di Pronto 

Soccorso Solventi e 

Libera Professione 

 

1.755 1.797   

N. Prestazioni di 

Pronto Soccorso 

Solventi e Libera 

Professione 

 

12.058 12.145   
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N. MAC (Accessi) 

(Macro-attività 

ambulatoriale ad alta 

complessità) 

 

12.300 

 

12.097 

  

 

Area Territoriale 
    

N. totale prestazioni 

effettuate dai 

Consultori 

 

-Prestazioni 

24.703 

 

-Pap Test 21.434 

 

= = = 

  

N. valutazioni -  riva 

lutazioni effettuate 

dall’ UVM (Unità 

Valutazione 

Multidimensionale) 

 

11.763 

 

= = = 
  

 

N. prestazioni ADI 

a gestione diretta 

46.352 = = =   

N. totale ausili erogati  

(cfr. elenco 1) dal 

Servizio Protesico 

 

9.216 

 

= = = 
  

N. fatture verificate 

Servizio Protesico 

582 = = =   

N. operazioni effettuate 

Scelta/Revoca 

134.985 = = =   

N. visite effettuate 

Commissioni Invalidi 

10.196 

 

= = =   

N. utenti convocati 

Commissioni Invalidi 

 

7.627 

 

= = = 
  

N. valutazioni Equipe 

Disabilità, 

Coordinamento Servizi 

Disabilità e Protezione 

Giuridica 

 

 

10.227 

 

 

= = = 

  

 

Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze 

(esclusa SPDC) 

 

N. prestazioni Servizi 

Dipendenze (tariffate) 

 

27.301 

 

= = = 
  

N. prestazioni Servizi 

Dipendenze (non 

tariffate) 

 

29.520 

 

= = = 
  

N. pazienti con almeno 

un contatto con Servizi 

Dipendenze 

 

1.537 

 

= = = 
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N. Prestazioni 

Psichiatria CPS 46/San 

31.617 (esclusi 

programmi regionali) 

 

52.493   

N. prestazioni 

ambulatoriali 28/San 

CPS 

 

4.707 (di cui 817 per 

solventi e L.P.) 

 

4.018 

  

N. pazienti con almeno 

un contatto con CPS 

 

4.313 

 

= = = 
  

N Prestazioni 

psichiatria 46/San 

residenziali 

 

10.700 

 

= = = 
  

N. pazienti con almeno 

un contatto con 

Strutture Residenziali 

Psichiatriche 

 

 

96 

 

 

= = = 

  

N. Prestazioni NPIA e 

28/San  tariffate 

(Esclusi Programmi 

Regionali) 

 

15.888 

 

16.361 

  

N. Prestazioni NPIA 

28/San non tariffate 

(Esclusi Programmi 

Regionali) 

 

 

3.572 

 

= = = 
  

 

N. pazienti con almeno 

un contatto con NPIA 

 

2.647 = = =   

N. prestazioni 

ambulatoriali ASTD 

(ex UVA) 

 

686 = = =   

N. pazienti con almeno 

un contatto con ASTD 

(ex UVA) 

491 = = =   

 

Valore della 

produzione aziendale 
(Tot. A Bilancio 2016) 

€ 241.573.000 
di cui 

-Bil. Sanitario  

€ 216.475.000 

-Bil. Territoriale 

€ 22.423.000 

-Bil. Areu 

€  2.675.000 

€ 219.449.000 
 

 

  

 

 
** Su indicazione del nuovo N.V.P., si è ritenuto opportuno riportare nella tabella i dati e gli indicatori di attività sanitaria e 

socio sanitaria rappresentativi del biennio 2015-2016 (i primi estratti dalla Relazione al Piano delle Performance dell’ex 
Azienda Ospedaliera di Desenzano a suo tempo approvato), doverosamente precisando che nel 2016 è stata data applicazione 

alla L.R. 23/2015 di riorganizzazione del SSR a seguito della quale la ex A.O.D. è confluita nella nuova A.S.S.T. del Garda 

che ha acquisito competenze anche in ambito territoriale fino ad allora di pertinenza di altra Azienda. 
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