
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
2 

Indice 
 
 
 

a) Mission dell’ASST del Garda nell’ambito del SSL 
 

Pag. 4 

a.1. Il contesto di riferimento nazionale 
 

Pag. 5 

a.2. Il contesto di riferimento di Regione Lombardia 
 

Pag. 8 

a.3. Il contesto di riferimento territoriale 
 

Pag. 9 

a.4. Strategie e modelli organizzativi 
 

Pag. 10 

b) La sede legale e gli elementi identificativi dell’Ente interessato, con relativa 
definizione del patrimonio della stessa 
 

Pag. 15 

c) Distinzione tra attività di indirizzo e controllo e l’attività di gestione 
 

Pag. 21 

c.1. Le funzioni degli organi degli Enti interessati e loro composizione 
 

Pag. 21 

 Il Direttore Generale 
 

Pag. 21 

 Il Collegio di Direzione 
 

Pag. 21 

 Il Collegio Sindacale 
 

Pag. 22 

 Organismi Aziendali 
 

Pag. 23 

c.2. Le funzioni degli altri elementi della Direzione Strategica 
 

Pag. 25 

 Il Direttore Sanitario 
 

Pag. 25 

 Il Direttore Amministrativo 
 

Pag. 26 

 Il Direttore Sociosanitario 
 

Pag. 26 

c.3. Le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti, definendo 
oltremodo, per i dirigenti di strutture organizzative complesse, le decisioni ed i 
conseguenti atti amministrativi che impegnano gli Enti interessati verso 
l esterno, l ambito oggettivo e soggettivo di dette attribuzioni; la definizione 
delle modalità di conferimento di eventuali deleghe e gli ambiti delle stesse  
 

Pag. 28 

c.4. La disciplina dei contratti individuali di diritto privato dei dirigenti, nonché la 
determinazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti 
 

Pag. 30 

d) La disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento del collegio di 
direzione 
 

Pag. 32 

e) La definizione del sistema dei controllo interni 
 

Pag. 33 

e.1. Controlli interni: Controllo di gestione 
 

Pag. 33 

e.2. Controlli interni: Controllo della qualità 
 

Pag. 33 

e.3. Controlli interni: Internal Auditing 
 

Pag. 33 

f) La definizione dell’organizzazione degli Enti interessati comprensiva delle 
Direzioni, Dipartimenti e le relative strutture organizzative afferenti, con 
l’indicazione dei livelli gerarchici, la dotazione di risorse, anche in 
considerazione dei processi di esternalizzazione, nonché la relativa autonomia 
gestionale o tecnico professionale e l’assoggettamento a rendicontazione 
analitica. 
 

Pag. 34 

 Direzione Generale 
 

Pag. 34 



 
3 

 Direzione Sanitaria 
 

Pag. 44 

 Direzione Amministrativa 
 

Pag. 49 

 Direzione Sociosanitaria 
 

Pag. 53 

g) L’attività e le modalità di funzionamento dei dipartimenti, ruolo del direttore 
di dipartimento e del comitato di dipartimento, con relativa definizione dei 
componenti di quest’ultimo. L’individuazione dei dipartimenti dovrà 
realizzarsi in considerazione delle peculiarità organizzative, territoriali ed 
economiche. Sarà necessario definire le connessioni organizzative fra le 
strutture componenti il dipartimento, tra i dipartimenti e gli altri livelli 
organizzativi 
 

Pag. 88 

i) L’articolazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo e il 
regolamento di budget 
 

Pag. 90 

j) Gli atti di costituzione e regolamentazione del Nucleo di Valutazione e dei 
Collegi Tecnici 
 

Pag. 93 

k)  Le modalità di rapporto e di collaborazione con gli altri Enti interessati, anche 
in attuazione dei protocolli di intesa 
 

Pag. 94 

m) La formalizzazione dei rapporti con le rappresentanze sindacali, anche 
tenendo conto dei protocolli sindacali regionali 
 

Pag. 95 

n) La definizione delle procedure e degli atti oggetto delle consultazioni e le 
modalità di partecipazione e di tutela degli utenti 
 

Pag. 96 

o) La regolamentazione dei rapporti con l’utente per la soddisfazione delle sue 
istanze e per le valutazioni dei reclami 
 

Pag. 98 

p)  L’organizzazione e le modalità operative e di rapporto degli organi deputati 
alla sicurezza degli operatori (dlgs.81/2008) 
 

Pag. 100 

 Elenco riassuntivo Strutture Complesse 
 

Pag. 103 

 Elenco riassuntivo Strutture Semplici 
 

Pag. 105 

 Elenco riassuntivo Strutture Semplici Dipartimentali 
 

Pag. 107 

 Regolamenti Aziendali Pag. 108 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

a) Mission dell ASST del Garda nell ambito del SSL 
 
L’ASST del Garda è stata Istituita dalla Legge Regionale 23/2015. 
 
La Mission aziendale è definita nelle linee guida del POAS (DGR N. X/5513 del 02.08.2016) che 
declinano il dettato della Legge Regionale di evoluzione del sistema sociosanitario (L.R. 23/2015).  
 
Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: 
 
─ concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto 
privato, all erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse 
proprie, nella logica della presa in carico della persona; 
 
─ garantiscono la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche 
attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, 
compreso il raccordo con il sistema di cure primarie; 
 
─ tutelano e promuovono la salute fisica e mentale; 
 
─ operano garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per 
garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto 
privato e dei principi di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e 
valorizzazione del volontariato; 
 
─ garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, 
delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la 
coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell erogazione dei servizi 
e delle prestazioni.  
 
Inoltre, secondo le già richiamate linee guida regionali per l adozione dei POAS: 
 
 Vengono altresì istituite le Azie de So iosa ita ie Te ito iali ASST  st uttu e ope ative pu li he 

della sa ità lo a da he si a ti ola o i  due setto i azie dali: 
• Rete territoriale 
• Polo ospedaliero: articolato in presidi ospedalieri e/o dipartimenti organizzati in diversi 
livelli di cura. 
 
Le ASST concorrono, con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio di diritto pubblico e di diritto 
privato, all erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi di assistenza definiti dalla Regione 
con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. 
 
Anche in questo caso la forte spinta verso l integrazione nell erogazione ospedaliera e territoriale 
dei LEA, impone lo sviluppo di forme di organizzazione che garantiscano da un lato l efficace ed 
efficiente uso dei fattori produttivi per poter garantire un offerta di prestazioni                       
quali-quantitativamente adeguate, ma anche la costruzione di un organizzazione orientata 
all integrazione delle due dimensioni, territoriale ed ospedaliera, volta ad assicurare una reale 
presa in carico i delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie. 
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La l.r. 23/2015, che disciplina l evoluzione del SSL, ribadisce infatti l orientamento alla presa in 
carico della persona nel suo complesso, nel rispetto della libera scelta, e promuove l integrazione 
operativa e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitario e sociale.    
(DGR N. X/5513 del 02.08.2016, pag. 6) 

 
Per declinare la mission della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda si è doverosamente 
tenuto conto del contesto esterno di riferimento a livello nazionale, regionale e territoriale. 
 
 
 

a.1. Il contesto di riferimento nazionale: 
 
Al fine di sintetizzare gli elementi del contesto nazionale, si ripropongono alcune slides della 
presentazione del Rapporto Oasi 2015  di Cergas - Bocconi al Seminario dei Direttori Generali del 
Sistema Sociosanitario Lombardo, 22 gennaio 2016. Tali elementi sono alla base delle riflessioni 
per il periodo di validità del presente POAS. 
 
 
 

a.1.1. Modifiche negli assetti istituzionali: 
Aziende sanitarie pubbliche 
 

 
fonte: cap. 7 - Rapporto OASI 2015, collana CERGAS, Egea Editore, Novembre 2015 
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a.1.2. Dinamiche della capacità produttiva 
 

 
fonte: cap. 3 - Rapporto OASI 2015, collana CERGAS, Egea Editore, Novembre 2015 

 

 Come si vede, il grafico evidenzia la tendenza a diminuire i posti letto.  
 

 

 

 

Trasformazione dei processi produttivi  
 

 

 

fonte: cap. 3 - Rapporto OASI 2015, collana CERGAS, Egea Editore, Novembre 2015 

 

 La riduzione dei tassi di ospedalizzazione, il mix produttivo (acuti vs post acuti) che è 
cambiato e invece la degenza media che rimane costante, fissa. 
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fonte: cap. 3 e 10 - Rapporto OASI 2015, collana CERGAS, Egea Editore, Novembre 2015 

 

 

 L’appropriatezza è in costante miglioramento e deve essere costantemente oggetto di 
piani di azione e di controllo 

 
 

 
fonte: cap. 3 - Rapporto OASI 2015, collana CERGAS, Egea Editore, Novembre 2015 

 

 Il tasso di ospedalizzazione degli anziani sta diminuendo ma molto si può e deve fare in 
tale direzione. 
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a.2.  Il contesto di riferimento di Regione Lombardia 
  

a.2.1. Legge 23/2015: alcune chiavi di lettura (presentate dalla DG Welfare alla Conferenza 
dei Direttori Generali): 

 

 

 La piena separazione fra regolazione ed erogazione 

 Dal governo dell’offerta al governo della domanda 

 Dalla patologia al paziente, dal paziente alla persona nel suo contesto familiare 
– La ricomposizione dell offerta (sanitaria e sociosanitaria integrata) sulla persona 
– Dalla prestazione al percorso: modelli di presa in carico 

 A plia e to della li ertà di s elta: dall’erogatore al provider della presa in carico 

 La personalizzazione dell’offerta 

 Un sistema di finanziamento che tiene conto dell’efficacia 
 

 
Indipendentemente dai modelli adottati gli obiettivi che oggi si stanno ponendo tutti i sistemi 
sanitari sono: 

– Adeguatezza (frui ilità̀) – Appropriatezza 
– Outcome 
– Efficienza 

Il raggiungimento di questi obiettivi prevede sia azioni programmatorie che legate 
all organizzazione dell erogazione. 
Occorre leggere il proprio ruolo e orientare le proprie azioni alla luce di questi obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

a.3. Il contesto di riferimento territoriale
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Per quanto al quadro epidemiologico ed in generale alle analisi funzionali al governo della 
offerta e della domanda (pag 24. DGR n. X/5513 del 02.08.2016) si farà riferimento ai dati ed alle 
analisi forniti dall’ATS di Brescia. Qui di seguito solo una sintesi. 
 

L ASST del Garda è al servizio di un vastissimo territorio nella provincia di Brescia, territorio che va 
da nord a sud, dalla montagna al lago di Garda col suo entroterra ed infine alla pianura bresciana 
centrale ed orientale. La distanza tra i confini nord e sud dell area è di oltre 100 Km. 
 

L'Azienda garantisce la propria offerta sanitaria e sociosanitaria ad un bacino d utenza che si 
incrementa notevolmente nel periodo estivo per l afflusso turistico che interessa le zone 
prospicienti il lago di Garda ed il lago d Idro.  
 
Collocandosi inoltre geograficamente in una posizione di confine sia con le altre province 
lombarde che con la Regione Veneto, le strutture dell Azienda costituiscono punto di riferimento 
anche per i residenti delle zone limitrofe 
 
 
 

a.4. Strategie e modelli organizzativi 
 
La l.r. 23/2015 ha, altresì, istituito le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) riordinando 

l erogazione dei servizi nell ambito di due poli d offerta aziendali: 
 

 Il settore rete territoriale che eroga le prestazio i dist ettuali di ui al d.lgs. 5 / 99 : 
p estazio i spe ialisti he, di p eve zio e sa ita ia, diag osi, u a e ia ilitazio e a edia e 

assa o plessità̀ e le u e i te edie, olt e alle fu zio i e p estazio i edi o-legali. La 
rete territoriale pertanto dispone di un offerta propria, complementare all ospedale pe  
p estazio i di assa o plessità̀ assiste ziale. 
 

  Il settore polo ospedaliero he è p evale te e te o ie tato alle p estazio i i  a uzie e i  
elezione e all erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di 
complessità; si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli 
di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti.  

(DGR N. X/5513 del 02.08.2016, pagg. 14 e 15) 

 
Proseguendo, le linee guida recitano: 
 
La l.r. 23/2015 ha istituito le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) riordinando 

l erogazione dei servizi nell ambito di due poli d offerta aziendali – il settore polo ospedaliero e il 
settore rete territoriale – che afferiscono direttamente al Direttore Generale, il quale garantisce 
il coordinamento delle attività̀ svolte da ciascun settore aziendale avvalendosi del Direttore 
Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Amministrativo attraverso l attribuzione di 
funzioni di direzione specifiche. 
 
Il settore polo ospedaliero dell ASST è p evale te e te o ie tato alle p estazio i i  a uzie e i  
elezione e all erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si 
articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel 
rispetto degli standard ospedalieri previsti. 
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Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità 
e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto 
dispone di un offerta propria, complementare all ospedale per prestazioni di bassa complessità 
assistenziale. 
 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST e con esse i relativi assetti organizzativi sono funzionali 
all esigenza di condivisione delle risorse produttive e di superamento della frammentazione nonché 
della distinzione ospedale vs territorio  e  sanitario vs sociosanitario . 
 
Il processo di trasformazione in ASST delle precedenti aziende, rappresenta una svolta 
organizzativa che consente flessibilità e maggiore possibilità di adattamento alle mutate 
caratteristiche dei processi d offerta, in risposta ai cambiamenti della domanda di salute e 
all au e to di fas e di pazie ti a fo te e essità di i teg azio e o i i, a zia i f agili, e . . 
 
In particolare, la nuova ASST deve fornire risposte efficaci e di qualità alla domanda di pazienti 
cronici (andamento evolutivo di malattia, complicanze e comorbilità  e in generale di pazienti 
caratterizzati da contatti ripetuti con il SSR, sia interni che esterni all ospedale ( frequent user ).  
 
Oltre a un orientamento aziendale verso il soddisfacimento dei bisogni dell ute za, è e essario 
u  uta e to ulturale tra gli operatori, he devo o i re e tare la loro apa ità di operare 
all interno di processi organizzativi , e non solo per ambiti specialistici/discipline. 
 
Con l istituzione delle ASST, il legislatore ha inteso rispondere al bisogno di integrazione e 
continuità delle cure sviluppando un nuovo modello di azienda che garantisca al suo interno tutte 
le attività e i servizi della filiera erogativa. 
 
L articolazione delle ASST in due distinti settori, ospedaliero e territoriale, non deve riprodurre una 
separazione tra momenti erogativi diversi, ma rappresenta la cornice organizzativa entro la quale 
ricomporre u  a ito u ita io di e ogazio e, più fu zio ale ai isog i del pazie te, att ave so 
processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa ASST. 
 
Gli indirizzi del presente documento forniscono criteri per la stesura dei POAS delle nuove ASST, in 
considerazione delle mutate esigenze. A dette Linee Guida si rimanda per quanto riguarda la 
definizione del modello Dipartimentale (gestionale, funzionale, d organo, interaziendale 
funzionale, ecc.) e la descrizione di specifiche funzioni, quali ad es. funzioni di Risk Management, di 
Ingegneria Clinica, Reti di Patologia, S.I.A., etc. 
 
La redazione dei POAS delle ASST dovrà essere ispirata ai principi declinati dalle Regole 2016       
(DGR n. X/4702 del 29.12.2015), richiamati nel seguito: 
 

 modelli organizzativi in grado di implementare anche la gestione di processi orizzontali 
oltre alla classica articolazione organizzativa per branche specialistiche e competenze. La 
Direzione Strategica si deve dotare di idonei strumenti organizzativi atti a condividere i nodi 
chiave delle azioni programmatorie in una logica integrata fra le diverse funzioni: 
amministrativa, sanitaria e sociosanitaria; 
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 adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che 
ester a, he si aratterizza per il lavoro o u e, asato su regole espli ite, di 
perso e/gruppi la ui opera è i terdipe de te. Tali soggetti a etta o, ui di, di 
o ga izza e le p op ie elazio i pe  otte e e va taggi pe  la p op ia attività e sop attutto 
per gli utenti non conseguibili altrimenti; 
 

 ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio; i  tale o testo il ite io 
p evale te è uello della p esa i  a i o del pazie te, evita do la f a e tazio e dei 
processi e la suddivisione dei se vizi f a a ea ospedalie a e te ito iale: il pu to 
o ga izzativo di a esso al se vizio deve esse e o ga izzato se o do p o edu e he 
o se ta o di i te ve i e, el pe o so di u a, al livello e ogativo più app op iato. 

 
Pur se alcuni ambiti organizzativi principali hanno componenti simili tra le diverse ASST, i processi 
di erogazione tipicamente variano a seconda delle situazioni, e tale eterogeneità dei processi non 
consente di standardizzare un modello organizzativo unico  di riferimento regionale. 
 
Le Direzioni Aziendali sono pertanto chiamate ad adattare alle specificità locali, in funzione degli 
obiettivi aziendali le linee di indirizzo strategico qui fornite . 
(DGR N. X/5513 del 02.08.2016, pag. 46) 

 
 
Principio della Sussidiarietà orizzontale 
 
Il confronto tra ATS Brescia e ASST Garda è stato avviato tra le relative Direzioni Socio Sanitarie, 
con l impegno di sviluppare maggiormente e migliorare il principio della sussidiarietà orizzontale; 
in particolar modo nel mese di marzo 2016 sono stati attivati Tavoli di Lavoro su tematiche 
specifiche operative di seguito indicate: 
 Area Anziani – Cure Domiciliari – Fragilità; 

 Area Materno Infantile; 

 Area Disabilità; 

 Area Dipendenze; 

 Programmi di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale. 

Si è svolto in maniera congiunta il monitoraggio dei progetti inerenti il percorso nascita mediante 
l attivazione di gruppi di lavoro specifici sui singoli progetti. Nel corso del 2015, infatti, all interno 
del Comitato Percorso Nascita Locale, erano già stati definiti e avviati tre specifici progetti, in 
collaborazione tra Punti Nascita e Consultori Famigliari, come di seguito indicati:  
 Protezione, promozione e sostegno dell allattamento materno ; 

 A casa dopo il parto ; 

 La gestione del dolore in travaglio di parto .  

La L.R. n. 23/2015 ha stabilito che i Punti Nascita e i Consultori Famigliari sono parte della Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale, determinando in tal modo un allineamento delle relative attività 
finalizzato ad una sempre maggiore continuità di cura e presa in carico. 
L ASST del Garda, come richiesto da ATS Brescia, ha individuato i componenti dei gruppi di lavoro 
dei progetti sopra citati e, a seguito dell attivazione degli stessi, si è concordato quanto di seguito 
descritto: 
 modifica del questionario online compilato dai Punti Nascita per il progetto Protezione, 

promozione e sostegno dell allattamento materno ; 
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 inserimento dei dati sulla piattaforma informatica (piattaforma SURVEYMONKEY) in cui sono 

predisposti gli accessi per ogni singolo Consultorio Famigliare per il progetto A casa dopo il 

parto . 

Si è proceduto, inoltre, a sviluppare ulteriori progetti di sussidiarietà nel settore della disabilità con 
le Associazioni presenti e radicate sul territorio al fine di realizzare ulteriori sinergie per garantire il 
sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alla promozione di contesti di vita che 
concorrono al benessere e all inclusione sociale, offrendo una migliore integrazione in modo tale 
da consentire al nucleo famigliare stesso di ridurre il più possibile le dispersioni organizzative e di 
stabilire rapporti di fiducia con gli erogatori pubblici e privati del Sistema Socio Sanitario e Sociale 
 
Strategie organizzative 
 
L articolazione organizzativa delle ASST deve essere sviluppata in linea coi principi richiamati, 

secondo una lettura che superi la classica organizzazione basata su discipline, competenze o 
attività, e dia maggiore enfasi a una visione per processi .  
La nuova ASST deve rispondere a una logica unitaria, in grado di superare i tradizionali confini 
ospedalieri degli interventi in acuzie o in elezione, di integrare l attuale separazione tra ambiti 
sanitari e sociosanitari coinvolgendo molteplici discipline e figure professionali, e di garantire la 
presa in carico del paziente lungo l intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale, anche 
prescindendo da rigidi vincoli territoriali. In tale ottica, in collaborazione con ATS Brescia si 
realizzerà una Rete Territoriale. 
 
Le ASST sono pertanto chiamate a disegnare un articolazione aziendale che, mantenendo un 
contesto fortemente unitario: 
 

 garantisca una buona efficienza, ad esempio attraverso un allocazione flessibile delle 
risorse produttive (sala operatoria, posto letto, ambulatorio, risorse umane, ecc.); 
 

 sia orientata alla presa in carico della persona nel suo complesso, anche attraverso la 
valutazione multidimensionale, nel rispetto dei criteri definiti dall ATS; 

 

 si apra a una lettura trasversale dell organizzazione, rinforzando processi orizzontali, t a 
dive si se vizi, u ità d offe ta e livelli di e ogazio e atti a ga a ti e al pazie te la e essa ia 
i teg azio e e o ti uità di u a; 

 

 modelli la logistica del paziente sulla base dei percorsi ospedalieri e territoriali, 
programmando l utilizzo delle risorse dei vari punti di erogazione attraversati dal paziente 
(servizi diagnostici, posti letto, ambulatori, consultori, servizi territoriali, ecc.) secondo 
piattaforme logistico-produttive (processi) che massimizzino l efficacia e l efficienza 
produttiva (ad es. raggruppando pazienti/processi con bisogni omogenei, per tipo di 
intervento in funzione della fase di malattia, per fasce d età, pe  o ga o, i te sità di u a, 
o plessità assiste ziale, et . ; 

 

 modelli la logistica dei beni (dispositivi medici, farmaci, ecc.) rendendo disponibile quanto 
serve nei tempi e luoghi adeguati per garantire efficienza, appropriatezza e puntualità nei 
flussi di materiali verso i processi primari; 
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 modelli la logistica dei flussi informativi, rendendo disponibili dati/informazioni a supporto 
della gestione dei percorsi di cura, lungo le varie fasi del processo erogativo, per garantire 
efficienza, appropriatezza e puntualità; 

 

 sviluppi funzioni di gestione operativa con il compito di programmare l utilizzo di risorse 
condivise secondo modalità ope ative fu zio ali ai p o essi o izzo tali di u a, o o da do 
i  odo di a i o o  le va ie u ità e ogative la disponibilità di strutture, spazi, 
attrezzature, e risorse umane, sulla base delle rispettive esigenze.  

 
 
 
Mappatura dei processi organizzativi 
 
È evide te la e essità di u a appatu a a aliti a dei macroprocessi aziendali secondo un 

approccio centrato sul paziente, con la rappresentazione delle varie fasi, attività, risorse e 
competenze coinvolte, l analisi dei flussi logici di attività e soprattutto dei processi trasversali alle 
strutture organizzative - che si tratti di ambiti funzionali o gestionali, ospedalieri o territoriali, 
strutture interne o esterne all azienda. 
 
Nell a ito di u  o testo esteso, o plesso e a fo te e essità di i teg azio e, uale uello tipi o 
della nuova ASST, la mappatura dei processi deve evidenziare le correlazioni e interdipendenze tra 
attività/nodi della rete d offerta che necessitano di un coordinamento specifico, per favorire 
collaborazioni tra i nodi aziendali (e interaziendali) maggiormente funzionali alle esigenze del 
paziente. 
 
L o ga izzazio e dipa ti e tale spe ifi a già i ple e tata elle p e ede ti Azie de Ospedalie e 
a d à ei geg e izzata i  fu zio e dei principi sopra espressi, con riferimento sia ai processi 
primari di erogazione che ai processi di supporto sanitari (diagnostica, servizi farmaceutici, risk 
management, ecc.) e non sanitari (sistemi informativi, ingegneria clinica, acquisti, gestione del 
personale, servizi alberghieri, etc.).  
(DGR N. X/5513 del 02.08.2016, pag. 47) 
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b) La sede legale e gli elementi identificativi dell'Ente interessato, con relativa definizione 
del patrimonio della stessa; 
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L Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (costituita a partire dal 1 gennaio 2016 con L.R. 30 
dicembre 2009, n. 33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità come modificata dalla 
Legge n. 23 dell'11 Agosto 2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 
titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità) ) aggrega le strutture già afferenti all'ex A.O. di Desenzano del Garda e le 
strutture dell'ex A.S.L. di Brescia che insistono sul territorio degli ex distretti A.S.L. di Garda/Salo', 
Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana Centrale. Ha autonoma personalità 
giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.  
L Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ha la propria sede legale in Desenzano D/G in 
località Montecroce, ha un estensione territoriale di Km quadrati 1.967,72 che comprende n. 76 
Comuni con una popolazione complessiva pari a circa 382.000 abitanti, che diventano circa 
2.000.000 per sette - otto mesi all anno a causa dei flussi turistici. 
 
Le sedi dell Azienda sono:  
 

 
OSPEDALE DI DESENZANO d/G 
 
OSPEDALE VILLA DEI COLLI  
(stabilimento del P.O. Desenzano d/G) 

 
Desenzano d/G. - Località Montecroce   
 
 Lonato - Via Arriga Alta, 11                   
 
 

 
Tel. 030.91451  
 
Tel. 030.91451  

 
OSPEDALE DI MANERBIO 
 
OSPEDALE DI LENO 
(stabilimento del P.O. di Manerbio  
e riconversione in POT ai sensi della  
DGR n. X/1521 del 20.03.14 e  
DGR n. X/5509 del 02.08.16 ) 

 

 
Manerbio - Lungomella Valsecchi, 2           
 
Leno  - P.zza Donatori di Sangue, 1 

 
Tel. 030.99291  
 
Tel. 030.90371 
 

 
OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA  
 
OSPEDALE DI SALO  
(stabilimento del P.O. di Gavardo) 

 

 
Gavardo -  Via Andrea Gosa, 74                  
 
Salò  - Piazza Bresciani, 5                             

 
Tel. 0365.3781  
 
Tel. 0365.3781 
 

 
 
U.O. ATTIVITA  DI CURE SUBACUTE 
Pontevico Via Gorno Ruffoni, 16  Tel. 030.9930695 
 
POLIAMBULATORI 
Gargnano Via Repubblica, 2  Tel. 0365.71064 
Vestone Via Generale Reverberi, 2  (Loc. Nozza) Tel. 0365.296720 

 
PUNTO PRELIEVI TERRITORIALE 
Molinetto di Mazzano Via Inganni, 34   Tel. 030.2620141 
Sirmione P.zza Virgilio, 1 Loc. Colombare   Tel. 342.5066140 
Manerba Via Don A. Merici, 3  Tel. 342.5911671 
Pozzolengo Via Passeggiata   Tel. 342.5067709 
Vestone Via Generale Reverberi, 2  (Loc. Nozza) Tel. 0365.296743 
Capovalle Via XXIV Maggio, 9   Tel. 0632.296720 
Valvestino Via Provinciale, 1  Fraz. Turano  Tel. 0365.296720 
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Vobarno Via Irene Rubini Falck, 5    Tel. 0365.61102 
Odolo Via IV Novembre, 5/B  Tel. 0365.860366 
Gargnano Via Repubblica, 2  Tel. 0365.72716 
 
ATTIVITA  DI PRELIEVO  
Bagolino Via San Giorgio, 54   Tel. 0365.99107 
Bagolino Via Tito Speri, 16A - Fraz. Ponte Caffaro  Tel. 0365.99107 
Bagnolo Mella Via Pedrocca, 7  Tel. 030.6821107 
Pontevico  Via Cavalieri Vittorio Veneto, 9A  Tel. 030.9930980 
Gambara  Via Roma, 20 – 2 Tel. 030.9956656 
Ghedi P.zza Donatori di Sangue, 3  Tel. 030.9050606 
Isorella Via Garibaldi, 3 Tel. 030.9529192 
Pralboino Via Veronica  Gambara, 14 Tel. 030.9521232 
Verolanuova Via Grimani, 20  Tel. 030.9362   
Pavone del Mella P.zza Umberto I, 21 in fase di accreditamento 

 
CONSULTORI FAMILIARI 
Manerbio Via Solferino, 55   Tel. 030.9661334 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1 in fase di adeguamento 
Ghedi P.zza Donatori di Sangue, 3 Tel. 030.9661340 
Pralboino Via Veronica  Gambara, 14/C  Tel. 030.9661304 
Salò  Via Fantoni, 93   Tel. 0365.296611 
Desenzano d/G Via Adua, 4  Tel. 030.9148711 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661215 
Calvisano Via Canossi, 5 - (distac. di Montichiari)  Tel. 030.9661215 

 
SERVIZIO TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE (Ser.T.)  
Montichiari Via Falcone, 20  Tel. 030.9661288 
 
EQUIPE POLIDIPENDENZE GARDA VALLE SABBIA  
Salò  Via Umberto I,2 (Loc. Campoverde)  Tel. 0365.269780 
 
NUCLEO OPERATIVO ALCOLOGIA (N.O.A.) 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.9078451 
Salò  Via Umberto I,2 (Loc. Campoverde)  Tel. 0365.296780 
 
CENTRI PER IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO (CTT): 
c/o Nucleo Operativo Alcologia (N.O.A.)     
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.9078451 
c/o Nucleo Operativo Alcologia (N.O.A.)  
Salò  Via Umberto I,2 (Loc. Campoverde) Tel. 030.296780 
 
SERVIZI PER IL GIOCO PATOLOGICO: 
c/o Nucleo Operativo Alcologia (N.O.A.)    
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1   Tel. 030.9078451 
c/o Nucleo Operativo Alcologia (N.O.A.)  
Salò  Via Umberto I,2 (Loc. Campoverde) Tel. 030.296780 
c/o Servizio Territoriale per le Dipendenze (Ser.T.)     
Montichiari Via Falcone, 20  Tel. 030.9661288 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) a gestione diretta:   
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661232 

 
AMBULATORI PEDIATRICI  DEL SABATO: 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.8377167 
Montichiari Via Falcone, 18 Tel. 030.9661217 
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UFFICI SCELTA REVOCA: 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.9148704 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.966137 
Salò  Via Fantoni, 93  Tel. 0365.296623 
Vestone Via Generale Reverberi, 2 (Loc. Nozza)  Tel. 0365.296728 
Gavardo Via Giovanni Quarena, 63  Tel. 0365.296772 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.9078436 
Manerbio Via Solferino, 55  Tel.  030.9661326 
 
EQUIPE OPERATIVA HANDICAP: 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.9148721 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661215 
Salò  Via Fantoni, 93  Tel. 0365.296615 
Vestone Via Generale Reverberi, 2 (Loc. Nozza)  Tel. 0365.296748 
Gavardo Via Giovanni Quarena, 63  Tel. 0365.296756 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.9078461 
 
UNITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE MULTIDIMENSIONALE (U.C.A.M.): 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.9148743 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661230 
Salò  Viale Landi, 5  Tel. 0365.296655 
Vestone Via Generale Reverberi, 2 (Loc. Nozza)  Tel. 0365.296733 
Gavardo Via Giovanni Quarena, 63  Tel. 0365.296758 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1   Tel. 030.9078440 
 
COMMISSIONI INVALIDI CIVILI: 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661236 
Salò  Piazza Bresciani, 5 Tel. 0365.297296 
Manerbio Via Solferino, 55  Tel. 030.9661321 
 
UFFICI PROTESICA: 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.966139 
Salò  Via Fantoni, 93 Tel.0365.296619  

previsto trasferimento in Viale Landi, 5 
Manerbio Via Solferino, 55   Tel. 030.9661323 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.9148701 
 
SPORTELLI INFORMATIVI DISABILITÀ: 
Montichiari Via Falcone, 18  Tel. 030.9661215 
Salò  Viale Landi, 5  Tel. 0365.296670 
Gavardo Via Giovanni Quarena, 63  Tel. 0365.296670 
Vestone Via Generale Reverberi, 2 (Loc. Nozza)  Tel. 0365.296670 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 0365.296670 
Leno P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.9078461 
 
SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA: 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.8377167 
Gargnano Via Repubblica, 2  Tel. 0365.296466 
Manerba del Garda Piazzale V. Simonati, 1 (Loc. Montinelle)  Tel. 389.0652096 
Salò  Via Montessori, 6 (Loc. Due Pini)  Tel. 0365.521032 
Sirmione Piazza Virgilio, 35 Tel. 348.5817703 
Tignale Via Badiale, 3/b (Loc. Gardola)  Tel. 0365.73264 
Toscolano Maderno  Via Verdi, 3  Tel. 333.7211453 
Tremosine Via Zanini, 95 (Loc. Vesio)  Tel. 0365.917071 
    Via Giovanni XXIII (Loc. Pieve)  Tel. 0365.953552 
    Via Volta, 1 (Loc. Voltino) --- 
Limone sul Garda Via Capitelli, 13  Tel. 0365.954516 
Idro  Via San Michele, 81  Tel. 0365.823806 
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Bagolino Via San Giorgio, 56  Tel. 0365.296464 
Bagolino Via Tito Speri, 16/a (Fraz. Ponte Caffaro)  Tel. 347.5053201 
 
SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: 
Desenzano del Garda Via Adua, 4  Tel. 030.8377167 
Bedizzole Via Monsignor Bontacchio, 1  Tel. 030.8377168 
Salò  Via Fantoni, 89  Tel. 0365.296461 
Gargnano Via Repubblica, 2  Tel. 0365.296466 
Bagolino Via San Giorgio, 56  Tel. 0365.296464 
Vestone Via Generale Reverberi, 2 (Loc. Nozza)  Tel. 0365.296463 
Gavardo Via Giovanni Quarena, 63  Tel. 0365.296462 
Sabbio Chiese Via Parrocchiale, 44  Tel. 0365.296465 
Bagnolo Mella Via Mazzini, 2  Tel. 030.8377155 
Ghedi P.zza Donatori di Sangue, 1  Tel. 030.8377156 
Pralboino Via V. Gambara, 14/C  Tel. 030.8377157 
Verolanuova Via Grimani, 20  Tel. 030.8377152 
Montichiari  Via Falcone, 18  Tel. 030.8377151 
Remedello P.zza Padre Bonsignori, 23  Tel. 030.8377158 
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Il patrimonio dell Azienda 
Il patrimonio dell ASST del Garda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa 
appartenenti. L Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, 
fermo restando che i beni immobili strumentali non possono essere sottratti alla loro destinazione 
senza il preventivo parere della Regione. 
I beni immobili da reddito possono essere alienati con il preventivo consenso della Regione. 
 
Il patrimonio immobiliare dell ASST del Garda è costituito da: 

 Terreni per una superficie complessiva di mq. 284.544, ubicati nei Comuni di Desenzano, 
Roè Volciano, Bassano Bresciano, Manerbio e Gavardo. 
 

 Fabbricati, come di seguito dettagliati: 
 

Comune Indirizzo Descrizione 

Desenzano del Garda 

Loc.Montecroce 
 Stabilimento ospedaliero  

 nr.4 palazzine adibite ad attività amministrativa 

 Cappella Andreis 

Viale Andreis 
 Campo sportivo 

 Palazzina Corso Universitario 

Lonato  Via Arriga Alta  Stabilimento ospedaliero (P.O.T) 

Gavardo 

Via A.Gosa, 74  Stabilimento ospedaliero 

Via Torresella  Palazzina 

Via A.Gosa, 83  Appartamento 

Salò P.zza S.Bresciani  Stabilimento ospedaliero  

Manerbio Via Lungomella Valsecchi  Stabilimento ospedaliero 

Leno P.zza Donatori di sangue 
 Stabilimento ospedaliero  (P.O.T.) 

 Presidio Socio Sanitario Territoriale 

 Palazzina Attività Socio Sanitarie 

Gargnano Via Repubblica  Poliambulatori 

Pontevico Via Gorno Ruffoni  Palazzina Attività Sanitarie 

Nozza di Vestone Via Reverberi  Poliambulatori 

Montichiari Via Falcone 
 Presidio Socio Sanitario Territoriale 

 Palazzina Attività Socio Sanitarie 
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c) Distinzione tra attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, rilevando: 
 

 le funzioni degli organi della ASST del Garda, e loro composizione: 
 
 
 

c.1. le funzioni degli organi degli Enti interessati e loro composizione: 
 
Il Direttore Generale 

 
Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992 e dalla l.r. 33/09, si ricorda che il Direttore 
Generale, in particolare: 

 adotta l'atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da 
disposizioni regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia 
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica; 

 ̀  espo sa ile della gestio e o plessiva e o i a i espo sa ili delle st uttu e 
organizzative; 

  oadiuvato dal Di etto e A i ist ativo, dal Di etto e Sa ita io e dal Di etto e 
So iosa ita io e si avvale del Collegio di Di ezio e pe  le attività i di ate all'a t.  del 
predetto d.lgs.; 

 nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario che 
partecipano, unitamente al medesimo Direttore Generale, che ne ha la espo sa ilità̀, alla 
direzione dell'Ente, assumono diretta espo sa ilità̀ delle funzioni attribuite alla loro 
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle 
decisioni della Direzione Generale; 

 ha la rappresentanza legale dell'Ente (fatto salvo quanto previsto statutariamente e normato 
a livello nazionale per gli IRCCS di diritto pubblico) o h ́ tutti i poteri di gestione e gli 
compete, in particolare, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno, la 
verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della 
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, o h ́ l'i pa zialità̀ ed 
il buon andamento dell'azione amministrativa; 

 riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza 
sanitaria, provenienti dall' interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di 
volontariato o di tutela dei diritti, accreditati presso la regione, da presentarsi entro 15 giorni 
dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento che ne 
costituiscono oggetto; il direttore generale decide in via definitiva o comunque provvede 
entro 15 giorni dal ricevimento. 
 
Il Direttore Generale della ASST del Garda, dott. Peter Assembergs, è stato nominato con 
DGR n. X/4626 del 19.12.2015. 

 
 

Il Collegio di Direzione  
 
Il Collegio di Direzione  è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori. 
In coerenza con gli assetti organizzativi aziendali declinati nel presente P.O.A.S. ed in  aderenza a 
quanto previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/4979 del 30.6.2016 è composto dalle 
seguenti figure:  
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 Direttore Sanitario 

 Direttore Socio Sanitario 

 Direttore Amministrativo 

 Direttori di Dipartimento  

 Direttore Medico P.O. Desenzano Lonato 

 Direttore Medico P.O. Manerbio Leno 

 Direttore Medico P.O. Gavardo Salò 

 Direttore del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (S.I.T.R.A.) 
 
Il Collegio di Direzione, quale Organo dell Azienda, svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione 
Generale ed i suddetti componenti, al fine di: 

 rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la 
condivisione degli obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione 
delle stesse nell ambito della propria organizzazione/struttura; 

 garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni 
assunte dalla Direzione Strategica; 

 rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti 
dai diversi ambiti dell'ente. 

Con deliberazione n. 885 del 1.9.2016 l ASST del Garda ha costituito, in via transitoria, il suddetto 
Collegio in conformità al dettato della D.G.R. n. X/4979 del 30.3.2016 e contestualmente adottato 
il relativo regolamento di funzionamento. 
 
 
Il Collegio Sindacale 

 
Ai sensi dell'art. 12, c. 12 della l.r. n. 33/2009, il Collegio Sindacale svolge le seguenti funzioni: 

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile; 
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; 
c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio. 

 
L'art. 3-ter, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 502/1992, specificano i compiti del Collegio. 
Il successivo c. 3, stabilisce che il Collegio Si da ale du a i  a i a t e a i ed  o posto da t e 
membri, di cui uno designato dal presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro 
dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute. I componenti sono scelti tra gli 
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra 
i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbiano 
esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di Collegi Sindacali. 
Ai sensi del c. 4 del medesimo art. 3 - ter, i riferimenti contenuti nella normativa vigente al Collegio 
dei Revisori delle ASL e delle AO, si intendono applicabili al Collegio Sindacale. 

 
La nomina dei componenti del Collegio Si da ale  ad ope a del Di etto e Ge e ale, che vi 
provvede mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del 
Collegio viene eletto dal Collegio all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, 
dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di u o o più o po e ti, il Di etto e Ge e ale 
p ovvede ad a uisi e le uove desig azio i dalle a i ist azio i o pete ti. I  aso di 

a a za di più di due o ponenti, dov à̀ procedersi alla ricostruzione dell'intero Collegio. 
Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostruzione del Collegio entro trenta giorni, la 
Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due 
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designati dal Ministero del Tesoro. Il Collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto 
dell'insediamento del Collegio ordinario. 

 
Composizione del Collegio Sindacale dell ASST del Garda  (d.D.G. nr. 489 del 26.05.2016): 
 

Presidente Dott. Massimo Barbiero Nominato dal Ministero dell Economia e delle Finanze 

Membri 
Dott. Marco Sacchi Nominato dal Ministero della Salute 

Dott. Marco Orazi Nominato dal Consiglio Regionale della Lombardia 

 
 
Organismi Aziendali 
 

 Consiglio dei Sanitari 
Il Consiglio dei Sanitari, presieduto dal Direttore Sanitario, e composto in accordo con 
quanto previsto dall art.15 del D.lgs 502/92 e dalla Legge Regionale di applicazione 
n.2/1998 e s.m.i., svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del Direttore 
Generale. Il Consiglio dei Sanitari dell ASST del Garda è stato nominato con Delibera n.963 
del 29.09.2016. Esso fornisce pareri obbligatori al Direttore Generale sulle attività tecnico-
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, si 
esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Il Consiglio dei Sanitari può farsi 
promotore di analisi, indicazioni e proposte al Direttore Generale nelle materie di propria 
competenza. 
 

 Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.) - (pag.93) 
 

 Collegio Tecnico - (pag.93) 
 

 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni 
Previsto dalla Legge n. 183 del 04.11.2010, avente per oggetto Deleghe al Governo in 
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di 
ammortizzatori sociali, di servizio per l impiego, di incentivi per l occupazione, di 
apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controverse di lavoro  e più precisamente 
dall art. 21 Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 
discriminazioni nelle pubbliche amministrazioni , il Comitato Unico di Garanzia ha 
sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari 
opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 
Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è costituito da componenti 
designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e da un pari numero di 
rappresentanti dell Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, 
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.  
Gli obiettivi del CUG sono:  
 assicurare, nell ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, 

rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l assenza di 
qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione relativa al genere, 
all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla 
religione ed alla lingua; 
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 favorire l ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l efficienza 
delle prestazioni lavorative, anche attraverso la razionalizzazione di un ambiente di 
lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica nei confronti dei lavoratori. 

 

 Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il buon uso del sangue 
Il Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il buon uso del sangue è tenuto a svolgere i 
compiti indicati dal decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 11654 del 19.10.2006, 
ed in particolare: 
 definire ed aggiornare annualmente, anche avvalendosi di gruppi di lavoro costituiti da 

medici dei reparti e del servizio trasfusionale, standards , procedure ed indicatori al fine 
di effettuare programmi di controllo sulla corretta utilizzazione del sangue e dei suoi 
prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali coerentemente con le procedure 
e protocolli stabiliti dal SIMT di riferimento; 

 effettuare l audit medico ed infermieristico sul consumo di sangue nelle diverse Unità 
Operative al fine di analizzare gli indicatori ed individuare le azioni correttive per gli esiti 
non conformi anche relativamente agli effetti avversi delle trasfusioni e agli eventuali 
errori trasfusionali; 

 coinvolgere le unità operative su programmi di contenimento dell uso inappropriato del 
sangue; 

 valutare l impatto sull attività trasfusionale, delle tecniche per il risparmio di sangue 
(predeposito, emodiluizione pre-operatoria, recupero intraoperatorio); 

 collaborare, tramite il SIMT di riferimento, con il Dipartimento di Medicina Trasfusionale 
ed Ematologia (DMTE) per rendere omogenei processi e protocolli; 

 organizzare, su proposta ed indicazioni del DMTE, corsi di formazione su temi 
d interesse trasfusionale per il personale che opera nelle strutture trasfusionali di 
riferimento nonché per i Referenti trasfusionali delle unità operative caratterizzate da 
attività trasfusionale rilevante. 

 

 Comitato Ospedale senza Dolore 
Il Comitato Ospedale senza Dolore svolge le seguenti funzioni:  

- promuovere l Educazione Continua del personale coinvolto nel processo assistenziale 
sui principi di trattamento del dolore, sull uso dei farmaci e sulle modalità di 
valutazione del dolore;  

- assicurare il monitoraggio dei livelli di applicazione delle linee guida e la valutazione di 
efficacia;  

- promuovere l elaborazione e la distribuzione di materiale informativo agli utenti 
relativo alla cura del dolore. 

Il Comitato Ospedale senza Dolore è composto da un referente della Direzione Sanitaria, da 
esperti della terapia del dolore, da specialisti coinvolti nel trattamento del dolore post-
operatorio e da figure professionali abitualmente dedicate agli interventi di controllo del 
dolore, con particolare riferimento al personale infermieristico. 
 

 Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate 
Il Comitato per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Correlate è un organismo 
tecnico-scientifico con il compito di vigilare gli aspetti relativi al controllo delle infezioni 
trasmesse in ambito ospedaliero e più estensivamente in ambito sociosanitario, con 
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funzioni di indirizzo e programmazione, fissando annualmente gli obiettivi da raggiungere e 
sovrintendone il relativo conseguimento. 
Il Gruppo Operativo del Comitato in questione: 
 è responsabile dell attuazione degli obiettivi sopra menzionati, coinvolgendo, secondo 

necessità, le professionalità che il coordinatore del gruppo operativo riterrà più 
opportune, in accordo con la Direzione Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria Aziendali, 
con un attività multidisciplinare e sinergica in collaborazione con i vari professionisti 
dell Azienda; 

 svolge le funzioni di seguito esplicitate: 
- sorveglianza delle infezioni ospedaliere; 
- raccolta ed organizzazione dei dati epidemiologici; 
- analisi dei consumi degli antibiotici, degli antisettici e dei disinfettanti; 
- diffusione di linee guida ed elaborazione di protocolli e procedure; 
- verifica dell applicazione delle linee guida; 
- definizione, in collaborazione con il Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori, 

del programma di prevenzione delle infezioni occupazionali del personale 
ospedaliero; 

- formazione ed educazione nei confronti del personale di assistenza; 
- accesso diretto alle strutture ed ai servizi, su mandato del Coordinatore. 

 
 

 
c.2. le funzioni degli altri elementi della Direzione Strategica: 

 
 
Il Direttore Sanitario  
 
L’ASST del Garda si articola in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e 
polo ospedaliero, che afferiscono direttamente alla Direzione Generale. 
Considerata la complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali dell ASST del Garda, il 
Direttore Generale può delegare al Direttore Sanitario la Direzione del settore Polo Ospedaliero . 
Presiede ai dipartimenti gestionali del settore ospedaliero ed è responsabile delle funzioni 
igienico/organizzative delle unità d offerta territoriali. 
Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale e risponde allo stesso del raggiungimento 
degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate. Partecipa al processo di pianificazione 
strategica e concorre al governo aziendale coadiuvando il Direttore Generale. 
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari del Polo Ospedaliero ai fini organizzativi ed igienico-
sanitari, in sinergia con il settore Rete Territoriale. E  responsabile del processo del governo clinico 
dell azienda, con riferimento sia alla qualità, che all efficacia e all efficienza tecnica e concorre al 
governo economico dell Azienda. 
In particolare: 

 coordina e supporta i responsabili delle strutture sanitarie, promuovendo l integrazione fra 
i diversi servizi; 

 monitora e verifica il volume, la qualità, l appropriatezza delle prestazioni sanitarie in 
qualunque regime di erogazione e promuove l accesso tempestivo ed appropriato ai 
servizi; 

 delinea gli orientamenti di sviluppo strategico dei servizi sanitari in coerenza con 
l'evoluzione del ruolo dell'ospedale nell evoluzione del sistema regionale; 
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 vigila sull'esercizio dell'attività libero professionale e sulla corretta gestione delle liste di 
attesa; 

 esprime pareri sulle progettazioni edilizie dell Azienda in merito agli aspetti igienico-
sanitari e di accreditamento; 

 attiva l Unità di Crisi; 
 

Il Direttore Sanitario dell ASST del Garda, dr. Pietro Piovanelli, è stato nominato con d.D.G. n. 8 del 
16.03.2016.  

 
 
 

Il Direttore Amministrativo  
Il Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione strategica dell Azienda, assicura la 
legittimità formale degli atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico 
finanziario nonché il corretto svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo o 
logistico.  
Il Direttore Amministrativo, tenuto conto degli obiettivi aziendali dei settori Rete Territoriale e 
Polo Ospedaliero, sovraintende per quanto di propria competenza all attività contabile ed 
amministrativa dei settori aziendali, garantendo l unicità e l universalità del bilancio delle ASST. 
Nell ambito delle funzioni attribuitegli dalle fonti normative di riferimento: 

 formula strategie volte al perseguimento del massimo livello di efficienza dei servizi 
amministrativi e tecnico-logistici aziendali;   

 esprime i previsti pareri obbligatori al Direttore Generale; 

 svolge opera di indirizzo e controllo dell attività delle strutture e degli uffici che gli 
dipendono; 

 concorre alla formulazione di strategie nell ambito della programmazione e della 
pianificazione dell Azienda; 

 dà attuazione agli atti di delega o alle funzioni di gestione.  
 
Il Direttore Amministrativo dell ASST del Garda, dott. Vincenzo Ciamponi, è stato nominato con 
d.D.G. n. 4 del 04.01.2016. 
 
 
 
Il Direttore Sociosanitario 
 
L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente definiti Rete Territoriale e Polo 
Ospedaliero, che afferiscono direttamente alla Direzione Generale. 
Considerata la complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali dell ASST del Garda, il 
Direttore Generale può delegare al Direttore Sociosanitario la direzione del settore Rete 
Territoriale . 
La Rete Territoriale è costituita da diversi punti di erogazione, identificabili con chiarezza dal 
cittadino, che confluiscono nei POT/PReSST: ambulatori, valutazione multidimensionale del 
bisogno (sportelli Welfare), erogazione di protesi e di farmaci, certificazioni legali, servizi dedicati 
alle dipendenze, consultori. Tali Unità di offerta strutturali rappresentano concretamente l attività 
organizzativa per la presa in carico complessiva del paziente e della corretta tenuta dei percorsi 
assistenziali. Pertanto, risulta importante nel nuovo paradigma di cura essere orientatati ad un 
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impegno di prevenzione, di presa in carico, di programmazione, di personalizzazione, di percorso, 
di prossimità e di proattività. 
L evoluzione del Sistema Socio Sanitario Regionale determina il passaggio da un sistema orientato 
all offerta verso un sistema orientato ai bisogni delle persone e quindi da un servizio di attesa  ad 
un servizio proattivo e di iniziativa attraverso: 
- l integrazione dei percorsi di cura; 
- il focus sulla persona; 
- una maggiore efficienza. 
La Direzione Sociosanitaria garantisce ai pazienti sia del Polo Ospedaliero che della Rete 
Territoriale la continuità assistenziale nell attuazione delle seguenti modalità operative: 
- direttamente attraverso la presa in carico del paziente e l erogazione da parte delle proprie 

strutture erogatrici; 
- mantenendo la titolarità della presa in carico attraverso l erogazione di prestazioni svolte in 

collaborazione con altri erogatori accreditati nell ambito di relazioni di reti precostituite e in 
applicazione del piano assistenziale individuale del paziente; 

- garantendo percorsi protetti di presa in carico da parte di erogatori privati accreditati 
all interno del sistema sociosanitario regionale attraverso specifici rapporti convenzionali. 

La pianificazione dei percorsi di cura deve assicurare che la continuità assistenziale sia garantita 
nel pieno rispetto della volontà del paziente e della libertà di scelta tra i vari erogatori, pubblici e 
privati. 
Ai fini della continuità assistenziale gli interlocutori dell ASST del Garda sono anche gli enti 
erogatori extra-aziendali privati accreditati, con i quali interagire e poter costruire relazioni di rete 
secondo criteri di prossimità, criteri di tipo clinico e assistenziale legati a specifiche specializzazioni 
delle strutture stesse. 
L ASST del Garda è un erogatore pubblico accreditato dal sistema SSR e come tale è tenuto a 
garantire la valutazione multidimensionale integrata in quanto parte centrale e del processo di 
presa in carico globale della persona. La valutazione è da intendersi come operazione dinamica e 
continuativa che segue il paziente e la sua famiglia nel percorso di cura all interno della rete dei 
servizi e rappresenta nel tempo l evoluzione del caso.  
Fra le funzioni che competono alla Rete Territoriale è ricompresa anche quella relativa alla 
protezione giuridica, volta a promuovere e favorire gli strumenti per la tutela delle persone fragili 
e la figura dell amministratore di sostegno, così come disciplinata da Libro Primo Delle persone e 
della famiglia , Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di 
autonomia , Capo I Dell amministrazione di sostegno  del codice civile. 
In questa ottica di integrazione la cura passa dalla presa in carico. 
Ciò impone una riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario fondato sulla centralità della persona, 
sulla presa in carico globale considerando il vissuto, la famiglia, il sistema di relazione, il contesto 
sociale in cui è inserita e il senso di appartenenza territoriale. 
La cura cambia dimensione e diviene prendersi cura  in una continuità tra sanitario, 
sociosanitario e sociale, in una logica di unitaria nella presa in carico del paziente nell intero 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e in definitiva nella costruzione di un progetto 
individualizzato. 
L ASST del Garda è impegnata nell approfondimento della relazione di aiuto, degli aspetti 
psicologici e sociali, nell attivazione di percorsi di crescita umana, ponendo particolare attenzione 
ai soggetti fragili e vulnerabili, nella risposta territoriale legata al rapido cambiamento sociale e 
nell apertura a nuove progettualità di vita, analisi delle potenzialità e tipo di collocazione sociale e 
di capacità di adattamento con l idea di poter realizzare una nuova istituzione caratterizzata da 
dimensioni territoriali integrate. 
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Il Direttore Sociosanitario è nominato, ex art. 13 della L.R. n.33 del 30.12.2009 e s.m.i., dal 
Direttore Generale, tra gli idonei presenti nell elenco regionale. Coadiuva il Direttore Generale, 
che ne ha la responsabilità, nella gestione dell Azienda e partecipa al processo di pianificazione 
strategica, fornendo i pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; opera, 
inoltre, in linea al Direttore Generale. 
Il Direttore Sociosanitario dell ASST del Garda, dott.ssa Anna Calvi, è stato nominato con d.D.G. n. 
3 del 04.01.2016. 

 
 
 

c.3. le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti, definendo 
oltremodo, per i Dirigenti di Strutture Organizzative Complesse, le decisioni ed i conseguenti atti 
amministrativi che impegnano gli Enti interessati verso l esterno, l ambito oggettivo e 
soggettivo di dette attribuzioni; la definizione delle modalità per il conferimento di eventuali 
deleghe e gli ambiti delle stesse: 
 
Ogni struttura organizzativa è retta da un Dirigente che svolge le proprie funzioni con chiara 
attribuzione di responsabilità ed autonomia gestionale. I Dirigenti di Struttura esercitano funzioni 
organizzative e di gestione nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati.   
 
L attribuzione degli incarichi, in relazione alle previste scadenze o a nuove posizioni da ricoprire, 
viene pianificata in considerazione degli obiettivi aziendali da conseguire e secondo quanto 
previsto nel presente POAS. 
Gli incarichi, ex C.C.N.L., conferibili ai dirigenti sono i seguenti: 

 incarico di direzione di Struttura Complessa; 

 incarico di direzione di Struttura Semplice Dipartimentale; 

 incarico di direzione di Struttura Semplice; 

 incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione.  
 
Per l attribuzione degli incarichi di direzione di Struttura Complessa dell Area Contrattuale P.T.A. e 
l attribuzione degli incarichi di struttura semplice dipartimentale e semplice di tutte le Aree 
Dirigenziali, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs n° 165/2001 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 
150/2009, si procede all emissione di avviso interno riservato al personale dirigenziale in servizio a 
tempo indeterminato presso l ASST del Garda. L avviso interno, approvato con delibera del 
Direttore Generale, definisce la tipologia e l oggetto dell incarico da conferire, i requisiti da 
possedere, le modalità di presentazione delle candidature e di espletamento della procedura 
selettiva. Una volta acquisite le candidature, le stesse vengono valutate, anche tramite colloquio, 
da apposita commissione all uopo nominata con atto aziendale. Alla conclusione della procedura 
non viene stilata una graduatoria bensì un elenco di idonei dal quale il Direttore Generale attinge 
ai fini del conferimento dell incarico. Il beneficiario sottoscrive apposito contratto individuale che 
contiene anche gli obiettivi di mandato e lo specifico rimando alla normativa contrattuale sulla 
valutazione. 
 
Relativamente al conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa dell Area 
Contrattuale della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica, l Azienda procede all emissione di un 
Avviso Pubblico in conformità al D.P.R. 10.12.1997 n. 484, con l osservanza delle norme previste 
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dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 15 e seguenti introdotti 
dal D.L. 13.09.2012 n. 158, convertito con modificazioni in L. 08.11.2012 n. 189 (c.d. Legge 
Balduzzi) e della Delibera della Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 02.08.2013 
Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento 

degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medica, veterinaria e 
del ruolo sanitario) in ottemperanza all art. 15, comma 7bis del D.Lgs. 502/92 . 
L avviso Pubblico viene approvato con Deliberazione del Direttore Generale, pubblicato in forma 
integrale sul B.U.R.L. e per estratto sulla G.U.R.I.. Lo stesso contiene, tra gli altri, i seguenti 
elementi: 

- la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativo all incarico di 
direzione da conferire, relativamente al profilo oggettivo della struttura da dirigere ed a 
quello soggettivo relativo alla professionalità del dirigente da incaricare; 

- i requisiti di ammissione come indicati dall art. 5 del D.P.R. 484/1997; 
- le modalità e termini per la presentazione della domanda; 
- le modalità e termini delle operazioni di sorteggio finalizzate alla costituzione della 

Commissione Esaminatrice; 
- la ripartizione dei punteggi relativi al curriculum ed al colloquio; 
- il termine massimo di conclusione della procedura selettiva; 
- le modalità di svolgimento della selezione; 
- gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale degli esiti della procedura; 
- le modalità di conferimento dell incarico, ivi inclusa la sottoscrizione del relativo contratto 

individuale di lavoro contenente, fra l altro, la sede e la durata dell incarico, il trattamento 
economico spettante, gli obiettivi di mandato e lo specifico rimando alla normativa 
contrattuale sulla valutazione. 

 
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta dal Direttore Sanitario dell Azienda 
e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell incarico da conferire, 
individuati tramite il sorteggio di cui sopra da un elenco nazionale di cui almeno uno appartenente 
ad altra Regione. 
Alla Commissione di Valutazione competono: l ammissione/esclusione dei candidati dalla 
procedura, l individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, la valutazione 
comparata di curricula e titoli presentati dai partecipanti, lo svolgimento del colloquio e la 
formazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, da presentare al Direttore 
Generale.  
L incarico viene motivatamente conferito da quest ultimo nell ambito della predetta terna di 
idonei. 
 
Nell ambito dell Area Personale Comparto, in relazione all esigenza aziendale di attribuire funzioni 
che comportino assunzione diretta di responsabilità e funzioni di coordinamento, si individuano gli 
incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento da attribuire al personale avente i 
requisiti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale, previo accordo con le 
organizzazioni sindacali che definisce modalità e criteri di attribuzione. 
La graduazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative è definita in appositi 
Regolamenti Aziendali, in accordo con le Organizzazioni Sindacali delle diverse aree contrattuali. 
 
Ai Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa e di centri di responsabilità sono conferiti per 
delega poteri di gestione tecnico-organizzativa, attraverso l esercizio di autonomi poteri di 
gestione delle risorse umane, strumentali, di controllo e di correlata spesa. A tutti i Dirigenti 
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Responsabili di Struttura Complessa compete il potere organizzatorio interno che viene assicurato 
con la distribuzione di competenze. 
 
Il Direttore Generale può delegare proprie funzioni, non attribuite alla sua esclusiva competenza, 
al Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario ed al Direttore Sociosanitario. Altresì, può 
delegare i responsabili delle strutture organizzative aziendali all adozione di specifici atti di propria 
competenza e comunque con rilevanza verso l esterno. Il sistema delle deleghe viene approvato 
con atto che ne specifica contenuto e limiti e può essere variato o revocato. 

 
 

 
c.4. la disciplina dei contratti individuali di diritto privato dei dirigenti, nonché la 

determinazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti. 
 

Il contratto individuale di lavoro contiene la graduazione delle funzioni, delle responsabilità e gli 
obiettivi di mandato.  
I Dirigenti destinatari di budget rispondono al Direttore Generale del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati annualmente; i Dirigenti non destinatari di budget rispondono invece al 
superiore gerarchico.  
In caso di inottemperanza del Dirigente al contratto individuale, la Direzione adotta i 
provvedimenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, esercitando il potere revocatorio 
e sostitutivo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
 
L Azienda ha istituito ed attua un sistema di valutazione e di verifica dei Dirigenti per tutti gli 
incarichi conferiti. 
La verifica e la valutazione sono elementi determinanti per la gestione dell Azienda. Essi sono 
attuati con lo scopo di migliorare la performance (organizzativa ed individuale) e di realizzare una 
forte corresponsabilizzazione dei Dirigenti e del personale al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. I criteri generali di valutazione sono adottati secondo le indicazioni dei CCNL e fanno 
comunque riferimento ai seguenti indicatori generali: 

 risultati della gestione 

 capacità di motivare, guidare e sviluppare le risorse professionali assegnate alla struttura 

 capacità di assicurare la produzione di prestazioni e servizi caratterizzati da adeguati livelli 
di efficacia, appropriatezza, qualità percepita ed efficienza 

 capacità di promuovere e gestire le innovazioni tecnologiche ed organizzative finalizzate 
migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, in linea con quanto stabilito dalla Legge 
150/2009. 

 
La valutazione del personale, intesa come processo finalizzato ad evidenziare punti di forza ed 
aree di possibile miglioramento, è elemento sostanziale ed irrinunciabile per una ottimale 
gestione delle risorse umane presenti in Azienda. 
Il momento della valutazione costituisce possibilità di miglioramento sia per il singolo soggetto 
valutato, che può rendersi conto di eventuali aree di miglioramento personale, sia per l Azienda, 
che può calibrare eventuali azioni formative specifiche per il superamento delle carenze 
evidenziate. 
Inoltre i dati forniti a seguito della valutazione sono indispensabili alla Direzione Aziendale per la 
gestione degli incentivi al personale (sia economici che di carriera). 
Ovviamente per essere efficace la valutazione deve essere quanto più possibile obiettiva; a tal fine 
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il processo di valutazione deve essere reso sistematico e standardizzato, nell intento di limitare 
quanto più possibile la variabile soggettiva. 
Questo si persegue mediante la definizione sistematica sia dell oggetto della valutazione che degli 
indicatori oggettivi che fungano da punto di riferimento per l emissione dei giudizi da parte del 
soggetto preposto alla valutazione. 
Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di 
ottenere adeguati livelli di produttività questa Direzione ritiene opportuno implementare un 
nuovo sistema di valutazione. Infatti il tutto ruota attorno al concetto di performance intesa 
come il contributo che ciascun soggetto (definito come sistema, organizzazione, team, singolo 
individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed 
alla soddisfazione dei bisogni  per i quali l'organizzazione è stata creata. Quanto sopra rende 
quindi necessario un nuovo approccio alla cultura della valutazione come fino ad oggi intesa in 
ambito Aziendale, che vedrà il Dirigente sempre più impegnato sia quale valutatore di prima 
istanza  che quale valutato  e quindi contemporaneamente soggetto attivo e passivo nel 
processo stesso. Lo stesso dovrà abituarsi a rivestire un sempre più marcato ruolo nell ambito 
della gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane a Lui affidate. 
Il sistema di valutazione aziendale dovrà essere necessariamente rinnovato, alla luce delle 
normative vigenti, e costituisce per così dire una sorta di anello finale di una catena costituita dai 
processi organizzativi e di valutazione delle risorse umane finalizzati, appunto, a mettere in risalto 
"il contributo  che ciascun soggetto apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
dell organizzazione in cui si trova inserito nonché alla soddisfazione dei bisogni per i quali la stessa 
opera quotidianamente. Il fine sarà appunto quello di cambiare la cultura della valutazione così 
come fino ad oggi è stata e viene percepita, in modo tale che ciascuno, parte attiva e 
contemporaneamente passiva del processo di valutazione, sia posto nelle condizioni di rendersi 
consapevole dei propri punti di forza ma anche delle aree di criticità e dei conseguenti possibili 
spazi di miglioramento, a tutto vantaggio dell organizzazione nel suo complesso.  
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d) La disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento del collegio di direzione 

 
Il Collegio di Direzione è organo  dell ASST del Garda ai sensi del disposto combinato degli artt. 3 
comma 1 - quater e 17 del D.Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.  e della L.R. 33/2009 e s.m.i. 
In attuazione del già citato art. 17 del D.Lgs 502/1992 e dell art. 12 della L.R. 33/2009 (così come 
modificato dalla L.R. 23/2015) la Giunta Regionale, con D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016, ne ha 
disciplinato la composizione, competenze e criteri di funzionamento.  
A tali disposizioni questa Azienda si è riferita nella costituzione, in via transitoria, del proprio  
Collegio di Direzione avvenuta con Deliberazione n. 885 del 01.09.2016, e si attiene 
nell adeguamento della relativa composizione in coerenza con gli assetti organizzativi delineati nel 
presente P.O.A.S..  
I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione sono disciplinati nell apposito regolamento 
approvato con la d.D.G. n. 885 del 01.09.2016.   
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e) la definizione del sistema dei controlli interni, tramite l'attivazione delle seguenti funzioni: 
 

e.1. Controllo di gestione, che assiste i vertici verificando l'economicità della gestione delle 
risorse; 
Il servizio controllo di gestione nell ambito della propria attività di controllo interno predispone 
una reportistica periodica a consuntivo che evidenzia per Centro di Responsabilità: 

 il trend della gestione economica in termini di attività prodotta e risorse impiegate; 
indicatori di assorbimento risorse, di efficienza e di produttività 

 
e.2. Controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, allo scopo di migliorare la 

loro efficacia; 
Controllo della Qualità delle prestazioni e dei servizi resi, allo scopo di migliorare la loro efficacia 
attraverso l attuazione di: 

 Verifiche Ispettive Interne di 1° livello programmate annualmente secondo i requisiti della 
Norma Internazionale UNI EN ISO 9001 (Sistema Qualità) e rivolte sia alle Unità 
Operative/Servizi certificati ISO, sia alle Unità Operative/Servizi non certificati 
maggiormente sinistrosi 

 Verifiche Ispettive di 2° livello espletate nei confronti di aziende esterne fornitrici di 
prodotti/servizi 

 Verifiche Ispettive di 3° livello espletate dall Ente Terzo Certificatore e rivolte alle Unità 
Operative /Servizi certificati ISO. 

 Audit interni ad Unità Operative/Servizi dei tre Presidi Ospedalieri dell ASST a seguito di 
segnalazioni di eventi avversi o non conformità 

 Attività di controllo prestazioni sanitarie (autocontrollo Cartelle Cliniche) come stabilito 
dalla Delibera Regione Lombardia n° VIII/9014 del 20/02/2009 

 Monitoraggi sull applicazione di protocolli, procedure aziendali e regolamenti sanitari  

 Valutazione delle segnalazioni da schede di Incident Reporting e dai reclami degli utenti al 
fine di formulare azioni preventive/correttive da apportare  nelle singole UU.OO./Servizi 

 Valutazione della conformità al Sistema Qualità di documenti emanati sia dal Polo 
Ospedaliero che dalla Rete Territoriale   
 

e.3. Internal Auditing che svolga un'attività indipendente ed obiettiva di asseverazione, 
finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'ente. 
L Internal Auditing, in staff alla Direzione Generale, è una funzione preposta alla verifica 
dell adeguatezza del Sistema di Controllo Interno Aziendale e si pone come controllo di terzo 
livello presidiando i controlli tipici delle funzioni aziendali (secondo livello: Controllo di Gestione, 
Risk Management, Accreditamento, Qualità) e quelli legati alla responsabilità dirigenziale (primo 
livello). 
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f) la definizione dell'organizzazione degli Enti interessati comprensiva delle Direzioni, 
Dipartimenti e relative strutture organizzative afferenti, con l'indicazione dei livelli 
gerarchici, la dotazione di risorse, anche in considerazione dei processi di esternalizzazione, 
nonché la relativa autonomia gestionale o tecnico professionale e l'assoggettamento a 
rendicontazione analitica. 

 
Direzione Generale  
 
In staff alla Direzione Generale sono previste le seguenti funzioni aziendali:  
 

 Avvocatura  
E  una Funzione che cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione 
avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile. 
L'avvocatura provvede in particolare: 
a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione; 
b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione; 
c) a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale 
affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si e da e essa io o  ife i e to 
alla spe ifi ità delle ate ie t attate o al livello della sede giu isdizio ale, e ua do i giudizi 
si svolgono fuori dalla circoscrizione di competenza. 
 

 Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
È una Funzione ed è lo strumento operativo e consultivo di cui si avvale la Direzione per 
definire  le misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali a tutela della 
salute e sicurezza degli operatori, anche secondo  la particolarità del lavoro, l esperienza e 
la tecnica. Propone le misure da adottare ai fini della tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori elaborando misure preventive e protettive.   
 

 Trasparenza e anticorruzione 
E  una Funzione che cu a le p o edu e a ti o uzio e - a he el uad o delle e e ti 

o e azio ali - e le isu e i  ate ia di t aspa e za e legalità, definisce le procedure per 
la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori a rischio 
corruzione, adotta le indicazioni e gli strumenti idonei per il monitoraggio degli 
adempimenti di legge finalizzati alla prevenzione della cor uzio e. Il Respo sa ile della 
P eve zio e della o uzio e e T aspa e za oo di a e gesti e le attività e gli ade pi e ti 
i  te a di a ti o uzio e e t aspa e za ai se si della l. / , p og a a le attività 
connesse al Piano triennale di prevenzione della corruzione e i relativi adempimenti. 
Verifica l effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio. Cura inoltre la gestione 
dell istituto dell Accesso Civico  e gli adempimenti relativi alla sezione Amministrazione 
Trasparente  in raccordo o  le st uttu e o pete ti pe  ate ia. Si i adis e la e essità 
di valo izza e il uolo del espo sa ile p eve zio e o uzio e e le elative attività, a he 
prevedendo un adeguato supporto operativo e gestionale alla funzione. Si fa presente nel 
contempo che, conformemente a quanto indicato nel PNA 2016, attualmente in 
consultazione, le funzioni relative all anticorruzione e quelle relative alla trasparenza, 
assegnate all RPC, anche al fine di garantire una miglior integrazione e complementarietà 
tra i due ambiti, siano poste in capo alli stesso Dirigente. 
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 Internal Auditing 
L Internal Auditing è una Funzione preposta alla verifica dell adeguatezza del Sistema di 
Controllo Interno Aziendale e si pone come controllo di terzo livello presidiando i controllo 
tipici delle funzioni aziendali (secondo livello: Controllo di Gestione, Risk Management, 
Accreditamento, Qualità) e quelli legati alla responsabilità dirigenziale (primo livello). 
La mission dell Internal Auditing è quella di assistere la Direzione Generale nel 
perseguimento dei propri obiettivi attraverso un approccio sistematico, orientato a 
valutare e migliorare i processi di controllo di gestione dei rischi, identificandoli, 
mitigandoli e monitorandoli. 
L Internal Auditing fornisce analisi, valutazioni, raccomandazioni e piani di miglioramento 
organizzativi in relazione alle attività esaminate. 
La funzione è assegnata ad un Dirigente Responsabile posizionato nell organizzazione in 
staff al Direttore Generale, al quale riporta gerarchicamente l andamento delle attività 
svolte. Il Responsabile si avvale, all interno del servizio,  di n.2 collaboratori del ruolo 
amministrativo cui competono la raccolta, la classificazione e la rappresentazione dei dati 
oggetto degli audits. 
 
Per l attività di analisi relativa agli audits, siano essi previsti dal Piano Audit aziendale 
presentato a Regione Lombardia o inseritivi a posteriori in funzione di fatti o evidenze 
manifestatisi successivamente, l Internal Auditing può eventualmente avvalersi di un team 
di auditors nominati dalla Direzione Strategica, su proposta del Reponsabile I.A., ed 
individuati in base alle competenze, alle professionalità, alle capacità relazionali ed 
all esperienza maturata all interno dell organizzazione.  
Il team viene nominato, di volta in volta e solo se ritenuto necessario, in funzione delle 
specifiche tematiche da approfondire per l audit in essere ricorrendo all apporto di 
dirigenti/funzionari interni all ASST Garda. Nei casi in cui non risulti disponibile alcuna 
risorsa interna avente le necessarie competenze in materia, la Direzione Generale si riserva 
la possibilità di affiancare al team interno anche professionisti esterni di dimostrata 
competenza che siano in grado di elevare qualitativamente, attraverso specifici interventi 
di due diligence, l analisi oggetto dell audit. 
L attività oggetto della funzione di Internal Auditing è esercitata nel rispetto dei principi di 
integrità, obiettività, riservatezza e competenza contenuti nel codice etico dell I.I.A. – 
Institute of Internal Auditors ed in conformità agli Standard Internazionali per la Pratica 
Professionale dell Internal Auditing. 

 

 U.O.C. Servizi Informativi Aziendali (SIA)  
La l.r. 23/2015 ha posto particolare accento al ruolo dei sistemi informativi nell ambito 
aziendale, declinando compiti e scadenze per raggiungere gli obiettivi uniformando i 
sistemi. 

 
Si confermano quindi le precedenti indicazioni (DGR VIII/007289/2008) rispetto alla 
collocazione della Struttura Sistemi Informativi aziendali (SIA) in staff alla Direzione 
Strategica. 

 
E  i olt e  stato i t odotto elle ASST la Rete Te ito iale o  la elativa di ezio e 
so iosa ita ia:  ui di esse ziale he la st uttu a si o ga izzi i  odo da sviluppa e al 
proprio interno le funzioni legate alla progettazione, attuazione e gestione del sistema 
informativo della rete con l o iettivo di ileva e osta te e te la situazio e della o i ità 
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nell ambito della ASST, rilevare le dinamiche della domanda /offerta territoriale, integrare 
le informazioni aziendali in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, progettare e fornire 
all area direzionale un sistema di reporting finalizzato al controllo operativo e alla verifica 
della efficacia e della efficienza della rete. 

 
Compiti della struttura SIA 
Lo sviluppo dei siste i i fo ativi  ivolto al iglio a e to della gestio e dei si goli 
servizi, all ottimizzazione delle procedure organizzative e alla razionalizzazione dell uso 
delle risorse. 
La gestio e st uttu ata delle i fo azio i può iglio a e l efficienza di un servizio, 
consentire di rivedere i percorsi organizzativi di un reparto, di un presidio ospedaliero, di 
facilitare l introduzione di scelte operative efficienti. 
In particolare il SIA deve occuparsi della gestione progettazione e sviluppo di un sistema 
informativo aziendale idoneo alla gestione dell azienda nelle sue molteplici funzioni 
cliniche, amministrative, gestionali, tecniche ed ora anche legate all erogazio e dei se vizi 
so iosa ita i:  e essa io ui di u  a o do fu zio ale. 

 
Fra i suoi principali compiti specifici rientrano: 
 adeguare costantemente il siste a i fo ativo pe  il o t ollo di tutti i dati azie dali, 

fi alizzati sia al soddisfa i e to delle e essità i fo ative i te e all azie da pe  la 
gestio e, pia ifi azio e e p og a azio e delle p op ie attività sia al soddisfare il 
debito informativo dell azienda nei confronti di Regione, dei ministeri e di ogni altra 
istituzione che ne abbia titolo; 

 definire l architettura informativa aziendale in coerenza con l impostazione definita e 
concordata a livello territoriale almeno di ATS; 

 fornire il supporto anche di tipo organizzativo alla revisione dei processi interni, in 
particolare quelli legati all accoglienza; 

 realizzare i necessari interventi per garantire l i te ope a ilità dei siste i, sulla ase 
delle indicazioni regionali; 

 coordinare gli interventi per la sicurezza, rispettare la privacy. 
 

 U.O.C. Gestione Operativa 
La Gestio e Ope ativa ha il o pito di p og a a e le attività ospedalie e elative a sale 
operatorie, posti letto e ambulatori e di definire l efficiente utilizzo dei tempi di se vizio 
setti a ale, e sile, et .  delle suddette attività, he deve o te pe a e alle esige ze 

delle dive se U ità Ope ative. Le attività so o svolte all interno dei vincoli e delle regole 
date dalla Direzione Sanitaria e/o Sociosanitaria. All interno di tali regole, la Gestione 
Operativa pianifica in maniera efficiente la condivisione delle risorse e delle attrezzature, 
anche in sinergia col SITRA, con il Servizio Ingegneria Clinica e col supporto dei Sistemi 
Informativi Aziendali, rendendo disponi ili le iso se e essa ie ei te pi, ei luoghi e elle 

odalità adeguate. Pe  ua to igua da il P o to So o so, la Gestio e Ope ativa deve 
ga a ti e e pote zia e le apa ità di p evisio e dell afflusso di pazienti - utilizzando le serie 
storiche di dati di funzionamento del Pronto Soccorso - al fine di attivare le azioni 
necessarie nei casi di afflusso superiore all ordinario o in situazioni di sovraffollamento 
(secondo quanto previsto dal Piani di Prevenzione del Sovraffollamento).  
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 U.O.S. Servizio analisi attività specialistiche e flussi sanitari  
Esercita la funzione di coordinamento e controllo delle attività di produzione dei 
flussi informativi sanitari e sociosanitari aziendali. Certifica, tramite i flussi, l attività 
delle varie linee produttive aziendali sia verso la CO.GE. e la CO.AN. sia verso ATS, 
Regione e Ministeri. 

 
Di seguito la flow chart di Gestione Operativa con il dettaglio del processo di 
coinvolgimento delle varie articolazioni aziendali sia centralizzate che dei dipartimenti 
clinici. In particolare sono esplicitati i livelli decisionali/autorizzativi necessari per 
l implementazione di strategie nelle linee produttive su indicate.  
 

 
 

 U.O.C. Servizio Ingegneria Clinica 
Il Se vizio di I geg e ia Cli i a, già p evisto elle Linee guida regionali per l adozione dei 
piani di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico 
della Regione Lombardia  DGR . IX/  del . .  al pu to , dov à ave e le 
seguenti caratteristiche: 

a) servizio diretto da un ingegnere, di norma biomedico o clinico, o ad indirizzo 
biomedico, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n. 9 – Aprile 2009, 
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b) dovrà occuparsi dell aspetto gestionale e strategico delle tecnologie biomediche 
(Dispositivi medici, software dispositivo medico, dispositivi medici diagnostici in vitro, 
dispositivi medici impiantabili attivi) sia in ambito ospedaliero che territoriale e 
domiciliare, con l obiettivo primario di garantire l uso sicuro, appropriato e 
vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza di tutte le tecnologie; 
all interno delle ASST, il servizio dov à o upa si della valutazio e e gestio e dei 
dispositivi inseriti nell ele o .  del No e lato e Ta iffa io delle P otesi All.  al 
DM .  del . . , o h  dei dispositivi, i se iti egli ele hi .  e , pe  i 
quali sia possibile un riutilizzo; 

c) dov à svolge e u  uolo di suppo to pe  ua to o e e l aspetto gestio ale e 
st ategi o delle te ologie, att ave so le segue ti attività: p og a azio e e 
valutazione acquisti, manutenzione diretta o controllo della manutenzione delle 
apparecchiature in dotazione all azienda, valutazioni di Hospital based Health 
Technology Assessment finalizzate all introduzione di nuove tecnologie, supporto al 
processo di integrazione ospedale-territorio, information technology in ambito 
sanitario e attività di i e a. 

 

 U.O.C. Controllo di gestione 
In generale collabora con le diverse figure istituzionali dell Azienda e con i responsabili 
delle strutture organizzative nella definizione dei processi di programmazione, budget e 
controllo dell andamento economico-gestionale in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. Supporta la Direzione nel processo di definizione ed attuazione di strategie e 
politiche di breve periodo. 
Nello specifico svolge funzioni attinenti alla predisposizione del budget aziendale 
individuando dati e serie storiche aziendali necessari alla sua costruzione definendo inoltre 
gli indicatori che misurano gli obiettivi aziendali.  
Nell ambito sia dell attività di controllo interno che del rispetto del debito informativo 
elabora il flusso trimestrale e annuale di contabilità analitica aziendale con imputazione dei 
costi e dei ricavi ai centri di responsabilità/di costo; in sede di analisi individua i dati e/o gli 
indicatori e le cause degli scostamenti rilevati comunicandoli alla direzione. 
In relazione al debito informativo predispone inoltre i modelli relativi al LA annuale che 
rileva i costi per linee di attività dei livelli essenziali di assistenza.  
 
Le principali competenze: 
 adozione dello strumento gestionale rappresentato dal budget annuale che si articola 

nei vari livelli organizzativi dell Azienda definendo il livello di compatibilità tra gli 
obiettivi (economici e qualitativi) e le risorse da assegnare; 

 monitoraggio mensile, nell ambito del budget definito ad inizio anno, degli 
scostamenti dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi (economici) assegnati ai 
diversi livelli organizzativi in cui si articola l Azienda; 

 Nell ambito di tale monitoraggio: 
1. analisi delle eventuali criticità e delle dinamiche che hanno generato gli 

scostamenti, 
2. definizione delle azioni correttive ed eventuale ritaratura del budget e degli 

obiettivi previa sintesi delle criticità riscontrate nell analisi degli scostamenti; 
 supporto al Nucleo di Valutazione nel processo di valutazione dei risultati conseguiti 

dai Responsabili dei diversi livelli organizzativi aziendali a conclusione del budgeting; 
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 supporto consulenziale agli organismi competenti inteso come verifica, per quanto di 
competenza, di quanto dichiarato dal responsabile di struttura complessa nella sua 
relazione finale per la valutazione degli obiettivi generali e contrattuali assegnati 
dall Amministrazione nell ambito dell incarico quinquennale; 

 adozione del sistema di rilevazione contabile rappresentato dalla Contabilità Analitica 
in applicazione delle vigenti Linee Guida Regionali per il Controllo di Gestione e 
conseguente verifica interfunzionale dell esistenza di un rapporto di integrazione tra 
Contabilità Analitica e Contabilità Generale; 

 curare il sistema dei flussi informativi di competenza del Servizio  fornendo gli elementi 
necessari per rendere sistematica la verifica e la revisione della qualità e della quantità 
delle prestazioni ottemperando nei termini previsti dalle normative vigenti al proprio 
debito informativo nei confronti degli Enti competenti; 

 impostazione e definizione del sistema di indicatori di controllo allo scopo di realizzare 
modelli gestionali dotati di efficacia ed efficienza. 
 

 U.O.S. Comunicazione  
Il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico è un sistema capillare di relazioni tra il 
cittadino e l Azienda volto ad instaurare un rapporto costruttivo ed efficace con la 
precisa finalità della qualità partecipata e della qualità totale. La sua costituzione 
permette all Azienda di dare attuazione al principio della trasparenza dell attività 
amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e alla corretta informazione 
all utenza e di rilevare, in modo sistematico, i bisogni ed il livello di soddisfazione per i 
servizi erogati al fine di adeguare i fattori che ne determinano la qualità. 
Il Servizio Comunicazione assicura e coordina le attività di comunicazione interna ed 
esterna all Azienda al fine di garantire la trasparenza e la fruibilità dei servizi. 
 

 U.O.S. Qualità e Risk Management  
Identifica, valuta e tratta i rischi attuali e potenziali, favorisce la diffusione della cultura 
della qualità delle prestazioni e della sicurezza del paziente, mantiene la certificazione del 
sistema qualità.  Promuove azioni volte al continuo miglioramento della qualità e del 
rischio clinico in tutti i suoi aspetti, compreso il Risk Management. 
Effettua, con il supporto del SITRA, controlli della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, 
allo scopo di migliorare la loro efficacia. 
Istruisce e coordina la stesura del Piano di Miglioramento Organizzativo (PIMO) 
assegnando gli indicatori agli uffici competenti e sviluppando con gli stessi eventuali azioni 
di miglioramento. 
Stimola e guida le funzioni operative nel miglioramento continuo delle prestazioni, al fine 
di eliminare gli aspetti critici dei servizi riscontrati dagli utenti/clienti o rilevati dalle 
verifiche ispettive interne. Importante è anche la sua funzione di coordinamento delle 
attività di verifica e controllo rivolte alle U.O./Servizi e dei progetti di miglioramento da 
parte del Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio Prevenzione e Protezione, Commissione 
Tecnica per la lotta alle Infezioni Ospedaliere, Servizio Comunicazione. In collaborazione 
con il Servizio Analisi Attività Specialistica e Flussi Sanitari monitora le performance cliniche 
e verifica l appropriatezza delle prestazioni. 
Nell ambito del sistema del Risk Management opera il Servizio di Ascolto e di Mediazione 
quale struttura  terza e neutrale volta a facilitare il dialogo tra le parti (paziente/familiare e 
medico/operatore sanitario) per poter giungere ad un accordo. L attività di mediazione 
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cerca di ripristinare la comunicazione tra le parti, di accompagnarle ad un riconoscimento 
reciproco e ad una ricostruzione del rapporto di fiducia.  
La L. n.  del / /  Legge di sta ilità  agli a t. -  detta disposizio i i e e ti il 
Risk Ma age e t p evede do he la ealizzazio e delle attività di p eve zio e e gestio e 
del rischio rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale. 
Nel rinviare ai contenuti del predetto provvedimento legislativo che prevedono 
l attivazio e, da pa te delle st uttu e, di u a adeguata fu zio e di o ito aggio, 
p eve zio e e gestio e del is hio, si o fe a o i o te uti già fo iti o  dg . /  
o  ife i e to alle attività tipi he del isk a age : 
 definire gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei momenti di rischio; 
 i dividua e le iti ità; 
 individuare strumenti ed azioni per la riduzione dei danni al paziente, al patrimonio e 

pe  la iduzio e del o te zioso legale. Defi izio e delle st ategie pe  iglio a e i 
appo ti o  l'ute za e l'i agi e dell'Azie da, soste e e l'attività p ofessio ale 

degli operatori e supportare la direzione regionale nel definire i piani per contenete i 
costi assicurativi. 
 

Ve go o i olt e o fe ate le fu zio i del G uppo di oo di a e to pe  l'attività di 
gestione del rischio (CO.GE.RI.) ed il Comitato valutazione sinistri (C.V.S.).  

 Il Gruppo di Coordinamento per l’attività di Gestione del Rischio (di seguito 
CO.GE.RI.), coordinato dal Risk Manager e nominato con d.D.G. n. 1078 del 
17.11.2005 recependo i contenuti della Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e delle 
relative Linee Guida Regionali, da ultimo modificato con d.D.G. n. 92 del 04.02.2014, 
è un gruppo aziendale, interdisciplinare, basato su competenze eterogenee e 
rappresentativo di tutti i livelli aziendali, in particolare delle seguenti aree: 

- Prevenzione, protezione e sicurezza; 
- Legale; 
- Tecnico – patrimoniale; 
- Qualità; 
- Organizzazione sanitaria (Direzione Sanitaria, SITRA, ecc.); 
- Comunicazione con i cittadini; 
- Clinica; 
- Farmacia; 
- Ingegneria Clinica. 

Il CO.GE.RI. ha funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica della effettiva 
realizzazione di quanto pianificato a livello aziendale attraverso il piano annuale di 
Risk Management. Non ha un ruolo strettamente operativo e non solleva dalle 
specifiche responsabilità le funzioni formalmente preposte, ma si coordina con esse 
per la migliore realizzazione degli obiettivi individuati al fine di garantire sicurezza al 
paziente ed agli operatori. 
Compito del Gruppo è quello di sviluppare politiche, strumenti e metodologie di 
misurazione del rischio e contribuire a organizzare le infrastrutture tecnologiche e 
organizzative necessarie all individuazione ed eliminazione degli errori. 
Le attività del gruppo di coordinamento, al di là di quelle specifiche definite di anno 
in anno, coprono alcune necessità specifiche all interno dell Azienda: 

 definire gli strumenti per l individuazione e la valutazione dei momenti di 
rischio e delle situazioni incidentali; 

 individuare le criticità più o meno latenti; 
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 individuare strumenti ed azioni (preventive e correttive), per la riduzione 
dei danni al paziente, al patrimonio e per la riduzione del contenzioso 
legale; 

 definire strategie per migliorare i rapporti con l utenza e l immagine della 
struttura; 

 sostenere l attività professionale di operatori sanitari e tecnici; 

 sensibilizzazione degli operatori al tema del rischio ( e alla segnalazione 
degli eventi avversi), attraverso formazione specifica, ma anche attività di 
sponsorizzazione e valorizzazione del progetto all interno dell Azienda; 

 individuazione dei momenti di rischio ed eventi avversi, discussione, 
individuazione ed implementazione di azioni correttive e diffusione dei 
successi ottenuti a tutto il personale; 

 individuazione di aree critiche del processo e loro rivalutazione tecnica in 
un ottica di contenimento del rischio. 

 
Il regolamento aziendale relativo al funzionamento del CO.GE.RI. (approvato con 
d.D.G. n. 388 del 05.04.2007) stabilisce e disciplina  compiti e responsabilità.  
 
 

 Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.) 

Organismo aziendale istituito con d.D.G. n. 1078 del 17.11.2005 e da ultimo 
modificato con d.D.G. n. 79 del 11.02.2008, in attuazione alla Circolare Regionale n. 
46/SAN del 27.12.2004 a composizione multidisciplinare, composto membri interni 
ed esterni all Azienda, con responsabilità primarie riguardanti l analisi esperta dei 
sinistri e la minimizzazione dell impatto economico degli stessi che potrebbe 
impegnare l Azienda in futuro, valutando l opportunità di un equo ristoro, attraverso 
lo svolgimento delle diverse attività istruttorie. 
Il Comitato Valutazione Sinistri è formato, sulla base di indicazioni regionali, dal 
Coordinatore del Comitato (Responsabile Vicario del Servizio Affari Legali, Assicurativi 
e del Contenzioso, dal Direttore Sanitario Aziendale, dal Risk Manager, dal 
Consulente medico legale, da un avvocato esterno con funzioni consulenziali e da un 
rappresentante della Compagnia di Assicurazioni. Partecipano inoltre il Direttore 
Amministrativo e i Direttori Medici di Presidio. 
Su decisione collegiale del CVS, si possono convocare, quali membri aggiuntivi per 
l esame dei casi specifici, i Responsabili delle Strutture coinvolte nell evento, nonché 
personale coinvolto o informato sui fatti. 
L obiettivo del CVS è quello di minimizzare l impatto economico dei sinistri. 
Il CVS si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica e tutte le 
volte che si rendesse necessario e comunque nel rispetto delle linee guida annuali 
regionali sul Risk Management. 
Sulla base delle risultanze dell istruttoria e della valutazione medico – legale, il CVS 
procederà ad una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o 
meno delle richieste risarcitorie e convenendo le eventuali linee difensive. 
Si stabiliranno, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di 
causa ed alla valutazione dei danni, definendo gli aspetti liquidativi e/o le relative 
riserve. 
Ogni singola seduta viene verbalizzata. 
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E  cura del Servizio Legale tenere aggiornata la statistica sinistri con l indicazione delle 
riserve apposte nel tempo. 
Sulla base delle indicazioni date dal CVS, ed attenendosi alle stesse, il Servizio Legale, 
previa condivisione con la Direzione Strategica, curerà il seguito dell iter del sinistro. 
Il CVS relaziona semestralmente a Regione Lombardia la propria attività, che rientra 
tra gli obiettivi annuali posti in capo al Direttore Generale dalle Linee Guida sul Risk 
Managment. 

 

La corretta gestione dei sinistri in proprio implica l espleta e to, t a le alt e, delle 
segue ti attività di o pete za: 

o organizzazione della raccolta di informazioni; 
o valutazio e delle espo sa ilità; 
o valutazio e delle tipologie ed e tità di da i; 
o proposta di definizione del sinistro; 
o integrazione dei data base esistenti e quantificazione dell'accantonamento a 

bilancio. 
 

La ollo azio e i  staff alla Di ezio e Ge e ale  a he fi alizzata alla gestione del 
contenzioso in stretto collegamento con medicina legale e avvocatura. 

 

 U.O.S. Formazione 
La formazione è leva strategica per l Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, è uno 
strumento di supporto per organizzare o riorganizzare l attività sanitaria, sociosanitaria e 
sociale al fine di promuovere i processi di integrazione e favorire la presa in carico globale 
della persona. 
Funzione della formazione è rilevare il divario tra competenze realmente presenti in 
Azienda e competenze auspicate. 
Il Servizio Formazione governa i processi formativi, dalla rilevazione dei fabbisogni alla 
erogazione della formazione ai professionisti, con lo scopo di: 

 favorire l acquisizione di tecnologie innovative  e competenze tecnico professionali;  
 implementare competenze relazionali e comunicative in quanto la presa in carico 

richiede la forte integrazione tra operatori di diversi ambiti; 
 
 

 attivare percorsi di formazione sul campo per l elaborazione e la condivisione di 
percorsi di cura integrati, che richiedono un lavoro di rete e di equipe con il 
coinvolgimento di utenti e familiari; 

 aggiornare le conoscenze relativamente a metodologie di intervento abilitativo e 
riabilitativo, validate a livello internazionale, al fine di costituire sul territorio unità 
funzionali integrate e multidisciplinari per la diagnosi precoce e la valutazione 
multidimensionale del bisogno; 

 implementare conoscenze informatiche per aggiornare le banche dati degli assistiti 
così da avere un quadro completo relativo alla storia sanitaria, sociosanitaria e 
sociale dell assistito. 

Rilevante in ambito sociosanitario il raccordo con l ATS per la formazione di medicina 
generale e pediatria di libera scelta. 
Apposita riflessione sarà dedicata alla formazione di base del personale infermieristico, 
essendo l ASST sede del Corso di Laurea in Infermieristica, sia le varie fase del tirocinio del 
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personale ostetrico, tecnico sanitario e della riabilitazione in convenzione con i rispettivi 
corsi di laurea dell Università degli Studi di Brescia.  
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Direzione Sanitaria         
 

Il settore Polo Ospedaliero è prevalentemente orientato al trattamento del paziente in fase acuta 
e quindi caratterizzato da un offerta di tipo specialistico. 
Tale settore, strutturato in Presidi Ospedalieri/Strutture Ambulatoriali ed organizzato sul modello 
dipartimentale di tipo gestionale, si integra funzionalmente con il settore Rete Territoriale con il 
quale sviluppa sinergie e implementa processi orizzontali di raccordo atti sia a garantire 
(attraverso un efficiente ed efficace condivisione delle risorse produttive) prestazioni quali-
quantitativamente appropriate, sia ad assicurare una concreta presa in carico delle persone 
croniche o fragili e delle loro famiglie. Ciò nell ottica di superare la segmentazione dei percorsi 
ospedale-territorio favorendone la presa in carico, nell ambito del percorso di cura, al livello 
erogativo più appropriato.   
Riguardo all organizzazione delle strutture sanitarie afferenti al Polo Ospedaliero l orientamento è 
quello di promuovere un modello per aree omogenee in base ai bisogni assistenziali, che consenta 
di ottimizzare l impiego delle professionalità e delle tecnologie. L accorpamento di attività di 
degenza per aree omogenee, laddove consentito dai requisiti autorizzativi e di accreditamento, 
permetterà di accentrare i volumi e la casistica in coerenza con le linee programmatiche regionali.  
Si riportano di seguito le variazioni organizzative che impattano sull assetto accreditato. 
U.T.I.N. 
Si prevede la riconversione dei posti letto della U.O. T.I.N. a posti letto di U.O. Neonatologia con 
conseguente adeguamento dei requisiti per il personale medico e possibilità di ricovero comunque 
dei pazienti non fisiologici e, almeno nella fase di valutazione iniziale, anche dei neonati 
rispondenti ai criteri di inclusione in T.I.N. previsti dalla DGR n° X/ 3993 del 04.08.2015. Per i 
neonati rispondenti ai criteri di cui sopra, sarà comunque assicurato il trasporto urgente e 
dedicato secondo il protocollo S.T.E.N. già in essere con l ASST Spedali Civili di Brescia. 
Emodinamica Gavardo 
questa Azienda ha reiterato alla D.G. Welfare la richiesta di implementazione del servizio di 
emodinamica presso l Ospedale di Gavardo (note prot. n.11007 del 21.04.2015 e n.20347 del 
01.07.2016 ).  
 
Dipendono gerarchicamente dalla Direzione Sanitaria: 

A) Dipartimenti Clinici 
B) Direzioni Mediche di Presidio 
C) S.I.T.R.A. 

Nell esercizio delle proprie funzioni il Direttore Sanitario si avvale dei seguenti servizi in staff : 
D) Servizio Vaccinazioni (area prevenzione) 
E) Servizio di Farmacia 
F) Servizio di Medicina Legale  
G) Servizio del Medico Competente 
H) Servizio Accreditamento Polo Ospedaliero/Rete Territoriale 

 
A) Dipartimenti Clinici:  

I Dipartimenti dell ASST del Garda sono: Dipartimento Emergenza Urgenza, Dipartimento 
Internistico, Dipartimento delle Chirurgie, Dipartimento dei Servizi e Dipartimento Materno 
Infantile.   
I suddetti Dipartimenti clinici sono di tipo gestionale e sono costituiti da strutture complesse e 
semplici a valenza dipartimentale tra loro affini e/o complementari, che si caratterizzano per un 
uso integrato delle risorse attribuite. 
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Si precisano di seguito i compiti e le attività dei Dipartimenti: 

 individuare gli obiettivi prioritari da perseguire tra i quali, anche per i dipartimenti 
gestionali, acquistano particolare rilevanza quelli relativi alla integrazione con altre 
strutture e quelli relativi alla presa in carico  delle persone croniche e fragili; 

 analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici 
diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle 
apparecchiature, nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione 
dell'evidenza clinica e delle letteratura scientifica; 

 individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e 
dell'efficacia delle prestazioni e delle modalità di presa in carico delle persone croniche e 
fragili; 

 valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate; 

 ottimizzare l'uso delle risorse assegnate; 

 utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli 
spazi per assistiti e le apparecchiature; 

 organizzare l'attività libero professionale; 

 partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione 
degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica; 

 studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche; 

 promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza. 
 

B) UU.OO.CC. Direzioni Mediche di Presidio 
Nell  ASST del Garda sono presenti 3 Direzioni Mediche: 

 Direzione Medica Ospedale di Desenzano d/G. (compreso Stabilimento di Lonato); 

 Direzione Medica Ospedale di Manerbio (compreso Stabilimento di Leno); 

 Direzione Medica Ospedale di Gavardo (compreso Stabilimento di Salò). 
Il Direttore Medico di Presidio svolge le funzioni delegate dal Direttore Sanitario ed in particolare 
sovrintende all organizzazione e alla gestione del Presidio Ospedaliero, compresa la libera 
professione e l area a pagamento. E  responsabile degli aspetti igienico-sanitari dei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali e delle unità offerta della rete territoriale.   
Di seguito si elencano le  funzioni/attività specifiche del Direttore Medico di Presidio: 

 funzioni gestionali/organizzative (con particolare attenzione alla analisi e monitoraggio 
delle varie linee produttive sia per i vari aspetti legati alla produzione che di consumo 
risorse; vigila inoltre sul corretto uso di farmaci, stupefacenti, dei presidi sanitari e delle 
tecnologie sanitarie);   

 funzioni igienico-sanitarie e di prevenzione (svolge attività di sorveglianza in materia di 
malattie infettive e presiede alle relative denunce all autorità preposta, collabora con il 
C.I.O. Aziendale per le attività di prevenzione e profilassi e di studio delle infezioni 
ospedaliere);  

 funzioni medico-legali (corretta conservazione e movimentazione della documentazione 
sanitaria prodotta nello svolgimento delle attività in tutte le linee produttive, con 
particolare attenzione alla cartella clinica informatizzata); 

 funzioni di promozione della qualità (anche per quanto attiene al mantenimento dei 
requisiti di autorizzazione e di accreditamento, sui requisiti previsti dalle norme in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro afferenti al Presidio e sulla radioprotezione); 
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 funzione di supporto al Direttore Sanitario nella gestione della Unità di Crisi. 
 

C) U.O.C. Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (S.I.T.R.A.) 
Il Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo (S.I.T.R.A.) è una struttura a valenza aziendale,  
dipendente gerarchicamente dalla Direzione Sanitaria. 
E  una Unità Organizzativa complessa dotata di autonomia gestionale, finalizzata alla  direzione, 
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, 
riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto e dell ambito sociale che operano 
nell A.S.S.T. del Garda, in conformità con la pianificazione strategica e gli obiettivi aziendali. 
Il S.I.T.R.A. assicura la definizione, la programmazione e l'erogazione dei percorsi tecnico-
assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie e sociali e dagli operatori di supporto nelle diverse 
strutture aziendali, secondo criteri uniformi modulati in base alle diverse esigenze organizzative, 
garantendo l impiego ottimale delle risorse disponibili, anche in raccordo con la Gestione 
Operativa e il Servizio Gestione Risorse Umane. Il S.I.T.R.A. è articolato in Uffici Professioni 
Sanitarie (U.P.S.) del Polo Ospedaliero e della Rete Territoriale che dipendono gerarchicamente dal 
Direttore del S.I.T.R.A. stesso. In particolare gli U.P.S. sono tre per il Polo Ospedaliero (uno per 
ogni Presidio Ospedaliero) e due per la Rete Territoriale (Rete Territoriale Bassa Bresciana Centrale 
e Orientale e Rete Territoriale Garda e Vallesabbia). 
Il S.I.T.R.A. si integra con i Dipartimenti, le Direzioni Mediche di Presidio e la Rete Territoriale 
riconoscendo il rispetto dei ruoli e delle responsabilità identificati per le diverse posizioni 
aziendali.  
 

D) U.O.S. Servizio Vaccinazioni (area prevenzione) 
E  una struttura afferente alla Direzione Sanitaria cui afferiscono le seguenti attività: 

 vaccinazione universale: tutta l attività e ogativa o p ese le fasi di pia ifi azio e e 
gestione dell offerta secondo gli specifici indirizzi regionali; 

 vaccinazione categorie a rischio (patologia, status): tutta l attività e ogativa o p ese le 
fasi di pianificazione e gestione dell offerta secondo gli specifici indirizzi regionali, in 
raccordo con le strutture organizzative cliniche e con la medicina del territorio per 
l identificazione del target; 

 profilassi internazionale 
Poichè all A.S.S.T. o   asseg ato u o spe ifi o te ito io e elativa popolazio e eside te, i 
soggetti da arruolare nei percorsi vaccinali saranno assegnati dal D.I.P.S. dell A.T.S., nell ambito del 
processo di contrattazione annuale. 
L organizzazione delle attività vaccinali da parte del Servizio di che trattasi è integrata con il 
territorio nella funzione di Prevention Process Owner  identificata nella figura del Direttore 
Sociosanitario (o suo delegato) come specificato nella relativa descrittiva della U.O.S.. 
 

E) U.O.C. Servizio di Farmacia 
E  preposto alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e alla sorveglianza dei relativi 
criteri di sicurezza ai sensi della normativa vigente sia per il Polo Ospedaliero che per i servizi della 
rete territoriale.  
Si individuano di seguito le principali funzioni: 

 informazione al personale sanitario sulle caratteristiche dei farmaci, disinfettanti, 
dispositivi medici, diagnostici e consulenza alle UU.OO. per il loro utilizzo; 

 produzione di galenici magistrali (formule magistrali, farmaci orfani, farmaci non reperibili 
in commercio o preparazioni sperimentali, antiblastici, miscele nutrizionali); 
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 partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo aziendale con particolare 
riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi all impiego dei prodotti farmaceutici; 

 farmacovigilanza e vigilanza sull impiego dei dispositivi medici; 

 partecipazione alle attività del Comitato Etico Provinciale. 

 ai sensi della l.r. 23/2015, che ha previsto in carico alle A.S.S.T. alcune attività prima gestite 
dalle ASL, vengono individuate nuove funzioni della rete territoriale quali: 

 gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti emofilici, con fibrosi 
cistica, in nutrizione enterale domiciliare e in nutrizione parenterale totale, 
in ossigeno terapia domiciliare), compresi i farmaci della tipologia 6 e 11 del 
File F; 

 protesica ed ausili in distribuzione diretta: gestione acquisti per gli assistiti 
domiciliari, gestione magazzino, distribuzione; 

 gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che trovano 
collocazione nella rete territoriale A.S.S.T. (consultori, Servizi per le 
dipendenze). 

 
Il Servizio di Farmacia Aziendale garantisce la funzione di Farmacoeconomia, che presiede alla 
verifica degli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità nell utilizzo dei suddetti dispositivi 
medicali mediante l analisi economica degli interventi sanitari su costo/efficacia, costo/utilità, 
costo/beneficio, interagendo con i  Servizi Amministrativi Aziendali e con il Servizio Controllo di 
Gestione.  
 

F) U.O.S. Servizio Medicina Legale 
Il Servizio Medicina Legale è in staff alla Direzione Sanitaria in quanto garantisce il supporto  
tecnico nell a ito del o te zioso da attività sa ita ie, o  pa ti ola e ife i e to alla 
pa te ipazio e al Co itato Valutazio e Si ist i e alle U ità di Gestio e del Ris hio Cli i o. Fo is e  
pertanto consulenza alle strutture ospedaliere e della rete territoriale su problematiche medico 
legali.  
Il Servizio di Medicina Legale assicura tramite le articolazioni territoriali le funzioni e prestazioni 
medico legali di I livello  (attività monocratiche, attività di medicina necroscopica) e, 
direttamente, assicura di norma le prestazioni medico legali di II livello .  
L U.O. Medicina Legale Territoriale dell ASST Spedali Civili di Brescia assicura, per le ASST che 
insistono sul territorio dell ATS Brescia, l indirizzo e il coordinamento tecnico-funzionale in ambito 
di certificazioni monocratiche a valenza medico legale, di medicina necroscopica, per le attività di 
accertamento degli stati invalidanti e per la gestione delle problematiche correlate al rapporto 
istituzionale con l INPS. 
 

G) UU.OO.SS. Servizio del Medico Competente 
L'attività del Servizio del  Medico Competente, estesa sia al Polo Ospedaliero che alla Rete 
Territoriale, consiste principalmente: 

 nella elaborazione, aggiornamento e conservazione del documento sanitario individuale 
per ogni dipendente; 

 controllo sanitario dei dipendenti mediante riconoscimento di idoneità alla mansione 
specifica, di idoneità per nuova mansione e di idoneità dopo patologie sopravvenute e 
documentate e delle relative limitazioni; 

 predisposizione e coordinamento dell'attività radioprotezionistica; 
 collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione nell'identificazione dei rischi 

lavorativi e nella prevenzione degli stessi. 
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H) Servizio Accreditamento Polo Ospedaliero/Rete Territoriale  

Il Servizio Accreditamento è una Funzione in staff alla Direzione Sanitaria. Svolge una funzione di 
coordinamento e gestione dell intera procedura relativa alle istanze di accreditamento 
istituzionale aziendale. Cura gli adempimenti connessi ai flussi informativi del sistema di 
accreditamento ed in particolare al monitoraggio quadrimestrale degli standard organizzativi ed al 
piano di adeguamento annuale di quelli strutturali. Garantisce il supporto ai Servizi/Funzioni 
aziendali in sede di verifica del mantenimento dei requisiti delle attività già accreditate e fornisce 
indicazioni in materia di accreditamento alla Direzione Aziendale in ordine a nuove attività da 
accreditare o riqualificare. Si interfaccia con i competenti uffici di Regione Lombardia ed  A.T.S.  
per quanto concerne le attività del proprio settore.  
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Direzione Amministrativa               
 

 Gestio e Pia o Attuazio e Certifi a ilità dei Bila i 
E  una Funzione in staff. Svolge le fu zio i o esse alla ilevazio e delle p o edu e 
a i ist ativo- o ta ili ed alla essa i  atto di tutte le azio i fi alizzate al aggiu gi e to 
degli sta da d o ga izzativi, o ta ili e p o edu ali e essa i a ga a ti e la e tifi a ilità del 
Bila io: Pe o so Attuativo della Ce tifi a ilità d. PAC. 
Cura le relazioni e i debiti informativi connessi all attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, 
Collegi Sindacali e soggetti di competenza. 
 

 U.O.C. Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 
 U.O.S. Programmazione, Bilancio e Rendicontazione 

Svolge funzioni relative a: Redazione del Bilancio Preventivo; Assegnazione delle Risorse 
economiche agli ordinatori di spesa; Rendicontazioni Trimestrali (CET); Bilancio 
d esercizio; Controllo Co ta ile degli atti a i ist ativi pe  ve ifi a della o pati ilità 
e o o i o pat i o iale; u a i appo ti o  il Collegio Si da ale; ve ifi a dello stato di 
o ta ilizzazio e dei o t i uti o essi ai p ogetti, u a la te uta delle o ta ilità 

separate; cura le relazioni e i debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione; 
Ministeri e Corte dei Conti; predispone l attestazione di parifica dei conti giudiziali. Negli 
Istituti di ricerca verifica inoltre la coerenza, con le registrazioni contabili, delle 
rendicontazioni dei progetti sia di ricerca corrente sia di ricerca finalizzata al Ministero 
Salute, all Unione Europea, alla Regione e agli enti finanziatori. 
o Programmazione e monitoraggio dei flussi Finanziari 

Svolge funzioni relative a: Predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, 
Programmazione e monitoraggio; verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con 
il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi 
finanziari; gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S; gestione e verifica dei 
flussi finanziari con l ATS; rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri 
STP; gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti; gestione 
e riconciliazione dati con il SIOPE, cura i rapporti con il Tesoriere; verifica dello stato 
di solvenza dei crediti; verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in 
conto capitale; redige il rendiconto finanziario; cura e verifica il rispetto dei tempi di 
pagamento verso fornitori; monitora e pubblica l i di ato e di te pestività dei 
pagamenti – ITP -; cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari 
con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti. 
Negli Istituti di ricerca segue la gestio e fi a zia ia i  elazio e sia ai p ogetti di 
i e a o e te e i e a fi alizzata ai fi i della p edisposizio e del Pia o dei Flussi di 

Cassa e della elativa i hiesta di li uidità. 
o Gestio e Co ta ilità Ge erale 

Svolge funzioni relative a: tenuta delle s ittu e e dei li i o ta ili e fis ali 
o ligato i, i  o fo ità alle disposizio i di legge, egist azio e ed e issio e fattu e 
ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati 
e gestione dell hub regionale, emissione ordinativi di incasso e di pagamento; 
riconciliazione partitari clienti e fornitori; gestione contabile e riconciliazione dati 
registro cespiti ammortizzabili, registrazione incassi e riconciliazione dati incassi CUP; 
gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente e non 
strutturato e versamenti contributi e fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali; 
gestione cessioni di credito; rimborsi ed indennizzi e reintegri.  
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Rileva e riconcilia le partite intercompany. 
Cura la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti. 

o Gestio e Co ta ile attività li ero professio ale, solve za ed area a paga e to 
Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture contabili separate e dei registri 
o ta ili o ligato i, i  o fo ità alle disposizioni di legge, verifica lo stato degli 

incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi; ripartizione dei compensi ed 
emissione ordinativi di pagamento. 

 

 U.O.C. Gestione Logistica di Beni e Servizi  
Modella la logistica di Beni e Servizi programmando l utilizzo delle risorse secondo processi 
che massimizzino l efficacia e l efficienza produttiva dei servizi aziendali. Quest ultima 
funzione deve essere svolta in collegamento funzionale con il direttore ge e ale ed i  
dete i ati o testi può assu e e a he vale za dipa ti e tale. 
 U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni 

I dividua gli i te ve ti da ealizza e se o do le p io ità o fo i alle li ee guida 
azie dali. Ve ifi a tutti i p o essi e le attività o e e ti gli i te ve ti di ui sop a. 
Gestisce il patrimonio immobiliare aziendale e cura la valorizzazione dello stesso.  

 U.O.S. Gestione e Logistica dei Servizi 
Programma la logistica dei servizi aziendali utilizzando le risorse secondo processi che ne 
massimizzino l efficacia e l efficienza produttiva. 
 

 U.O.C. Affari Generali e Legali 
Provvede alla trattazione degli affari generali, e agli adempimenti di interesse dell Azienda e 
delle sue articolazioni operative; segue l intero iter procedurale degli atti deliberativi 
dell azienda e supporta le strutture aziendali sotto il profilo giuridico amministrativo. La 
gestione del contenzioso afferisce invece direttamente al Direttore Generale. 

 

 U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane 
Attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione Aziendale, quale struttura di 
pianificazione, di reclutamento, di amministrazione, di sviluppo di carriera del personale 
dipendente. 
Svolge le seguenti funzioni: 
o Gestione giuridica dei dipendenti: A uisis e pe so ale att ave so p o edu e 

o o suali, di o ilità o att ave so o ve zio e. Ga a tis e la o etta appli azio e 
della normativa nella gestione del personale. Cura la tenuta dei fascicoli elettronici. 
Gestisce la rilevazione delle presenze e dei permessi. Supporta l'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale posso essere 
svolte anche in forma aggregata determinando la formazione di una graduato ia u i o a 
livello egio ale o di a ea te ito iale o oge ea. La Giu ta egio ale p edispo à apposite 
linee di indirizzo sui criteri di utilizzo di dette graduatorie. 

o Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti: Gestisce le funzioni di 
liquidazione delle retribuzioni del personale dipendente. Garantisce la corretta 
applicazione della normativa sulla gestione del personale nei suoi aspetti economici, 
previdenziali e fiscali. Gestisce il trattamento di previdenza e quiescenza; 

o Gestione SUMAI e Libera Professione: Gestisce l applicazione delle norme contrattuali, 
per quanto di competenza sanitaria, dell attività dei Medici Specialisti Convenzionati 
(SUMAI) e di quella Libero-Professionale ambulatoriale intra-moenia dei Medici 
dipendenti e convenzionati; 
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o Sistema dei Controlli Interni    
Il Siste a suppo ta la di ezio e st ategi a el o segui e to degli o iettivi azie dali                         

el ispetto dei a o i di legalità, effi a ia, effi ie za, e o o i ità e trasparenza 
dell azione amministrativa. 
Nell ambito del Servizio Gestione Risorse Umane trovano  pertanto collocazione le 
seguenti funzioni: 
- controllo presenza in servizio del personale dipendente; 
- p o edi e ti i  ate ia di ese izio di attività ext a-istituzionali; 
- o t ollo sul ispetto della dis ipli a delle i o pati ilità, o e p evista dalle 

disposizioni di legge e contrattuali; 
- verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera 

professione intra ed extramoenia; 
- controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle 

incompatibilità previste da norme di legge e accordi collettivi; 
- controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini 

della valutazione e verifica del possesso dei titoli pregressi per l assunzione; 
- tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale. 

 U.O.S. Gestione Relazioni Sindacali e Valutazione del Personale 
Premesso che i CC.CC.NN.LL. tutt ora vigenti per il personale del Comparto e della 
Dirigenza Medico Veterinaria e S.P.T.A. del S.S.N. espressamente prevedono la presenza in 
ambito aziendale di un sistema deputato alla gestione delle relazioni sindacali nel cui 
ambito sono demandati, con riferimento a specifiche materie, l applicazione e gestione di 
determinati istituti contrattuali, questa Azienda con Deliberazione D.G. n. 57 del 
29.01.2016 ha provveduto alla nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica 
abilitata alla conduzione, nelle forme previste dalle vigenti norme, della contrattazione 
integrativa da intrattenersi con le OO.SS. rappresentative e con la R.S.U., ove prevista. La 
struttura semplice in questione si occupa della predisposizione di tutto quanto connesso al 
perseguimento delle strategie aziendali definite in tale ambito dalla Direzione. Garantisce 
attività di segreteria e supporto alla citata Delegazione Trattante Aziendale, convoca e 
verbalizza gli incontri periodici (siano essi trattative o tavoli tecnici) sugli specifici 
argomenti, cura gli adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula degli accordi (pre-
intese, relazioni tecnico finanziarie illustrative da sottoporre per la validazione al Collegio 
Sindacale aziendale, sottoscrizione accordi definitivi, pubblicazioni a norma di legge). Si 
occupa inoltre di tutti gli adempimenti ricorrenti in materia di gestione delle deleghe e dei 
permessi sindacali del personale dipendente. 
 
Per quanto riguarda la Valutazione del personale, la stessa struttura coordina il processo 
aziendale di valutazione annuale del personale (comparto e dirigenza); cura i rapporti con il 
Collegio Tecnico aziendale, occupandosi di tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti 
alle valutazioni di competenza del predetto organismo; si rapporta, ove di competenza, con 
il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in ordine alle problematiche connesse alla 
valutazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi/progetti aziendali, sia ai fini 
dell erogazione della produttività al personale del Comparto che della retribuzione di 
risultato alla Dirigenza, oltre che delle Risorse Aggiuntive Regionali a tutto il personale. 
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 U.O.C. Gestione Acquisti 
Garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all attività dell azienda attraverso la 
programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori e la rilevazione dei relativi costi, 
predisponendo ove necessario direttamente i documenti tecnici alla base delle procedure di 
gara autonome e a supporto della preparazione di procedure effettuate dai livelli di acquisto 
aggregati o centralizzati. 

 
O ga izza le attività di ese uzio e del o t atto suppo ta do i DEC Di etto e ese uzio e del 
contratto) nominati tra coloro che non hanno partecipato alla stesura dei capitolati-
disciplinari di gara o alla fase di aggiudicazione della stessa; per i contratti di particolare 
complessità il DEC sarà supportato da spe ialisti o  le p ofessio alità atte a ve ifi a e la 

ualità ell esecuzione del contratto e l applicazione di adeguate azioni correttive. 
Il monitoraggio dei contratti ad alto impatto organizzativo ed economico è demandato alla 
struttura Internal Auditing.  
Le fu zio i dov a o esse e te ute ua to più possi ile sepa ate e l azie da dov à pu ta e ad 
una rotazione del personale, almeno per ambiti e aree d azione. 

 
Rie t a o el se vizio gestio e a uisti le attività d acquisto economali. 

 
Al fine di integrare l attività delle ga e agg egate elle u io i fo ali d a uisto/ o so zi si 
p evede la possi ilità di figu e di oo di a e to i te azie dali di gestione acquisti fra diverse 
ASST della stessa unione formale d acquisto (l organizzazione dei raggruppamenti d a uisto 
p evede, i  uesto o e to, el pe i et o u a o più ATS .  

 
L ASST av à u  appo to di etto o  la p op ia u io e di a uisto/ATS di ife i e to, la uale 

 espo sa ile dell attività̀ di oo di a e to della p og a azio e a uisti agg egata ed 
autonoma, della verifica in raccordo con ARCA dell assegnazione dell ASST capofila nelle 
singole procedure di gara aggregate, e del monitoraggio della tempistica, efficienza ed 
efficacia nell effettuazione e gestione del piano gare. 
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Direzione Sociosanitaria  
 

 Segreteria Operativa 
La Direzione Socio Sanitaria, per l organizzazione e il coordinamento della propria attività, si 
avvale di una Funzione in staff denominata Segreteria Operativa. 

 

 U.O.S. Process Owner Prevention Process Owner 
 
Process Owner 
Strategie Organizzative: visione per processi  
La nuova ASST risponde ad una logica unitaria in grado di superare i confini ospedalieri  degli 
interventi in acuzie o in elezione e di integrare gli ambiti sanitari e sociosanitari coinvolgendo 
molteplici discipline e figure professionali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l intero 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.  
L ASST del Garda sviluppa  un articolazione aziendale in grado di: 
 garantire una buona efficienza attraverso una collocazione flessibile delle risorse del polo 

ospedaliero e della rete territoriale; 
 orientare alla presa in carico della persona attraverso la valutazione multidimensionale e 

favorire una lettura trasversale dell organizzazione  rinforzando i Processi orizzontali tra diversi 
servizi, unità di offerta e livelli di erogazione pubblici e privati accreditati al fine di garantire al 
paziente l integrazione e la continuità di cura; 

 definire modelli di logistica del paziente sulla base di percorsi integrati ospedale-territorio ad 
esempio servizi diagnostici, posti letto, ambulatori, consultori, servizi territoriali secondo 
piattaforme logistico-produttive, al fine di migliorare l efficacia e l efficienza produttiva: tipo di 
raggruppamenti tra pazienti-processi-bisogni omogenei, tipo di intervento-fase della malattia, 
fasce di età-intensità di cura-complessità assistenziale; 

 definire modelli di logistica dei beni rendendo disponibile i dispositivi necessari alla cura in 
tempi e luoghi adeguati; 

 definire modelli di logistica dei flussi informativi, rendendo disponibili dati e informazioni a 
supporto della gestione dei percorsi di cura, durante le  fasi del Processo erogativo, 
appropriatezza e puntualità. 

 
Processi organizzativi 
E  necessaria una mappatura analitica dei macroProcessi aziendali secondo un approccio centrato 
sul paziente. La mappatura deve descrivere le varie fasi dell  attività, le risorse e le competenze 
coinvolte, l analisi dei flussi di attività e soprattutto dei Processi trasversali alle strutture 
organizzative.  
La nuova ASST promuove il governo dei Processi orizzontali, rispondenti alla responsabilità della 
Direzione  Sanitaria e della Direzione Socio Sanitaria, siano essi prevalentemente ospedalieri che 
collegati all integrazione fra ospedale e territorio. 
 
Il Process Owner è il responsabile del Processo, assicura modalità di gestione dell intero Processo, 
operando in modo trasversale alle unità d offerta, indirizzando le risorse verso risultati di efficacia 
ed efficienza complessiva promuovendo il miglioramento continuo.  
Il Process Owner: 
 facilita l integrazione tra le risorse dedicate al Processo nelle varie UO/Dipartimenti; 
 mantiene un confronto costante con i responsabili delle varie unità d offerta; 
 monitora le prestazioni sanitarie e sociosanitarie; 
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 promuove il raccordo tra unità di offerta sanitarie sociosanitarie al fine di realizzare il 
complessivo percorso di cura dei pazienti. 

Il Process Owner ha un ruolo fondamentale nei Processi interni alle reti: Rete della Salute Mentale, 
Rete Integrata Materno-Infantile, Rete Integrata per la Continuità Clinico assistenziale per la presa 
in carico del paziente cronico. Nella rete il Process Owner ha il compito di rispondere al bisogno 
del paziente mettendo  in relazione tra loro i diversi nodi della rete o nodi di reti diverse (siano essi 
strutture ospedaliere, territoriali, sanitarie e  sociosanitarie extra aziendali) creando così un 
percorso di cura completo e appropriato al bisogno del paziente. 
La Direzione Strategica  dell ASST del Garda gestisce il Processo di reingegnerizzazione a lungo 
termine e considera come prioritaria la dinamicità dei Processi. 
Inoltre, il Processo di reingegnerizzazione dovrà tener conto dell evoluzione del sistema tariffario 
avviato dalla Regione e prevista all art. 9 della L.R. 23/2015, da una remunerazione per patologia  
verso una remunerazione a percorso di cura, ad esempio percorso dialisi, tumore della mammella, 
PTCA-angioplastica coronarica, etc.. Sono in corso sperimentazioni sia in ambito ospedaliero delle 
tariffe bundled , a pacchetto (esempio percorso dialisi)  e sia in ambito territoriale (esempio  
CREG) per i percorsi di cura dei pazienti cronici.  
 
Ruolo all interno della RIMI 
 definisce il percorso attraverso procedure e protocolli condivisi dagli operatori appartenenti ai 

nodi  ospedalieri  (pronto soccorso, ostetricia, ginecologia, pediatrie nidi, patologie neonatali, 
UTIN), nodi della rete territoriale (consultori) Pediatri di libera scelta e servizi sociali (tutela 
minori) costituendo tavoli di confronto e discussione  finalizzati alla creazione di percorsi 
integrati;  

 controlla,nel percorso di cura, l applicazione corretta delle procedure condivise;  
 rimodula l intervento nel caso di variazione del bisogno della persona; 
 valuta i risultati del Processo. 
In particolare nel percorso nascita l obiettivo è di garantire un percorso integrato (rete 
territoriale–polo ospedaliero-rete territoriale) che risponda ai bisogni, sanitari, sociosanitari e 
sociali della donna gravida (con gravidanza fisiologica o patologica) che ne garantisca la presa in 
carico nelle varie fasi della gravidanza fino al parto e al rientro al domicilio della madre e del 
bambino. 
E  stato avviato un tavolo di lavoro multidisciplinare al fine di costruire in una logica unitaria il 
processo della presa in carico  e garantire l individuazione precoce delle situazioni di vulnerabilità 
sanitaria, sociosanitaria  e sociale. 
Il  percorso integrato risponde altresì alla necessità di poter disporre di tutte le informazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali della donna per poter offrire una risposta adeguata ai bisogni di 
madre e bambino. 
Nel Percorso Donne vittime di violenza l obiettivo è la presa in carico complessiva delle donne 
vittime di violenza allo scopo di garantire loro accoglienza, protezione, continuità assistenziale e 
sociale. La collaborazione tra polo ospedaliero e rete territoriale e tra le diverse professionalità 
che intervengono nella presa in carico delle donne vittime di violenza è presupposto 
indispensabile per poter attuare azioni di sostegno efficaci. 
L ASST ha istituito a tal proposito un tavolo di lavoro multidisciplinare  con l obiettivo di creare un 
processo integrato e garantire così  la presa in carico complessiva delle donne vittime di violenza e 
costruire in futuro accordi di rete con le amministrazioni comunali. 
All interno della rete RICCA il percorso per la presa in carico integrata tra polo ospedaliero e rete 
territoriale del paziente cronico fragile ha l obiettivo di garantire la continuità assistenziale 
attraverso la congiunzione dell attività degli operatori che si occupano della valutazione 
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multidimensionale del paziente al momento della dimissione ospedaliera e degli operatori che si 
occupano della valutazione multidimensionale del paziente al rientro sul territorio. Tale attività è 
strutturata attraverso tavoli di confronto e condivisione tra operatori ospedalieri, operatori della 
rete territoriale e operatori del sociale. 
All interno della rete RICCA 
 definisce il percorso attraverso procedure e protocolli condivisi dagli  operatori appartenenti ai 

nodi ospedalieri (Pronto Soccorso, Unità Operative/Servizi), nodi della rete territoriale 
(Consultori, Unità Operative Subacuti, ADI, POT /PreSST, ) erogatori sociosanitari (RSA, RSD,CD), 
cure intermedie, Medici di Medicina Generale /Pediatri di Libera Scelta, servizi sociali 
costituendo tavoli di confronto e discussione  finalizzati alla creazione di percorsi integrati; 

 controlla, nel percorso di cura, l applicazione corretta delle procedure condivise; 
 rimodula l intervento nel caso di variazione del bisogno della persona; 
 valuta i risultati del processo. 
All interno del DSMD l obiettivo è favorire un percorso integrato (rete territoriale - polo 
ospedaliero - rete territoriale) che risponda ai bisogni sanitari, sociosanitari e sociali delle persone 
affette da disturbi della salute mentale o affetti da dipendenze. 
Il Process Owner deve assicurare il percorso assistenziale più appropriato in base al tipo di 
patologia, garantire la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali al fine di rispondere ai bisogni 
della persona. 
 
Prevention Process Owner 
La Direzione dell ASST, per il tramite rispettivamente della Direzione Sanitaria e della Direzione 
Sociosanitaria, garantisce l efficiente interazione fra i diversi livelli decisionali, organizzativi e 
operativi interni alla ASST, a garanzia di tutte le funzioni operative afferenti all area della 
Prevenzione. 
A tal fine viene identificata nella figura del DSS (o suo delegato) la funzione di Prevention Process 
Owner in quanto intercetta aggregazioni di U.O./Dipartimenti già ben strutturati nell ASST, e 
assicura modalità di gestione dell intero processo indirizzando le risorse verso risultati di efficacia 
ed efficienza complessiva . 
 
Aree omogenee di attività 
Area Screening Oncologici 
 Favorire l integrazione dell attività di screening e dei percorsi di diagnosi e cura delle patologie 

oncologiche di colon retto, mammella (breast unit) e cervice uterina. 
Area Vaccinazioni 
 favorire l integrazione dell offerta vaccinale dei soggetti a rischio nelle altre UU.OO. di ASST 

(costruzione di percorsi dalla clinica alla vaccinazione); 
 favorire l integrazione dell offerta vaccinale universale con le componenti del territorio, con i 

punti nascita e l emergenza urgenza (catch up). 
Attività trasversali 
 Collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza delle 

prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico; 
 Facilitare l integrazione delle attività della UO Servizio Vaccinazioni nel contesto di ASST 

(percorsi di qualità, appropriatezza); 
 Collaborare per quanto di competenza alle attività di prevenzione sorveglianza e controllo 

correlate all assistenza con le Direzioni Mediche di Presidio. 
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 U.O.C. RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE (R.I.M.I) 
 
Premessa 
Con la Legge Regionale n. 23/2015 è stata costituita la Rete integrata Materno Infantile.  
Al Direttore Socio Sanitario è attribuita la Rete Integrata Materno Infantile, struttura trasversale 
con componente ospedaliera e componente territoriale. E  di per sé multidisciplinare con diversi 
ambiti specialistici su una identificata fascia di età e su aspetti peculiari della salute delle donne. 
L UOC RIMI ha in dipendenza diretta l Unità Operativa Semplice Gestione Operativa Consultori e 
Tutela Minori. 
L UOC RIMI ha in afferenza funzionale il Dipartimento Materno Infantile. 
Le unità di offerta a gestione diretta della UOC RIMI sono i Consultori Familiari accreditati 
Aziendali e l attività di tutela minori. 
 
Obiettivi 
L obiettivo della rete è di attuare nell ambito dell ASST del Garda la presa in carico delle donne, 
delle madri, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti. Il fine è di dare loro una adeguata e 
tempestiva risposta ai bisogni specifici garantendone la continuità assistenziale e l appropriatezza 
degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali in una visione di cura unitaria nella presa in carico 
nell intero percorso diagnostico-terapeutico assistenziale e in definitiva nella costruzione di un 
progetto individualizzato. 
E  importante realizzare un sistema sociosanitario nel quale integrare e orientare la persona e la 
famiglia verso una presa in carico complessiva, attraverso una valutazione multidimensionale che 
approfondisce la relazione di aiuto, gli aspetti psicologici e sociali nell attivazione di percorsi di 
crescita umana nella risposta territoriale legata al rapido cambiamento sociale e nell apertura a 
nuove progettualità di vita. 
 
L assistenza nell area Materno Infantile dell ASST del Garda garantisce: 
 facilità di accesso ed equità: identificazione di gruppi con bisogni di salute non soddisfatti, 

coerente offerta di servizi, migliore allocazione di risorse anche tramite l individuazione di 
percorsi assistenziali non adeguati; 

 appropriatezza: intesa come capacità di fornire la risposta più adeguata in relazione al bisogno, 
basandosi sull evidenza scientifica;  

 qualità e sicurezza. basate sulla governance clinica, risk management e la riorganizzazione 
basata sulla valutazione dei volumi di attività e degli esiti; 

 integrazione ospedale territorio : implementazione di percorsi assistenziali integrati attraverso 
la presa in carico complessa e la continuità assistenziale,favorendo lo sviluppo e la condivisione 
tra le diverse  professionalità; 

 sviluppo delle professionalità sanitarie-sociosanitarie: la riorganizzazione del sistema socio-
sanitario è fondato sulla centralità della persona, sulla presa in carico globale considerando il 
vissuto, la famiglia, il sistema di relazione , il contesto sociale in cui è inserita e il senso di 
appartenenza territoriale. E  fondamentale la valorizzazione di tutti i professionisti coinvolti 
nella presa in carico della donna, del bambino e della famiglia, favorendo i percorsi di 
integrazione con l area sociale ed educativa.  

Nella R.I.M.I. è dedicata particolare attenzione ai programmi di divulgazione, sostegno ed 
effettuazione delle vaccinazioni, obbligatorie e non, con particolare focus sulle vaccinazioni in 
ambito neonatale e pediatrico. 
La Legge 23 sul SSR consente di creare sinergie nella dimensione organizzativa e professionale dei 
medici curanti con la dimensione organizzative delle problematiche vaccinali.  
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Il contributo organizzativo della R.I.M.I permetterà una maggiore estendibilità delle offerte 
vaccinali negli ambulatori dei pediatri di libera scelta e dei consultori. 
 
I nodi della rete 
La Rete Materno Infantile dell ASST del Garda ha l obiettivo di mettere in relazione gerarchica, 
organizzativa e di risultato tutti i nodi della rete che direttamente afferiscono alla stessa e di 
implementare relazioni organizzative e di risultato con altri nodi della rete che funzionalmente 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di continuità assistenziale previsti dalla Legge 
Regionale n. 23/2015.  
 
Cure primarie 
Il pediatra di libera scelta ha un ruolo fondamentale nella rete al fine di garantire l appropriata 
gestione del paziente in età pediatrica in particolare nel prevenire, riconoscere e curare la 
malattia. Chiedere e accettare i supporti che il sistema offre. 
L attuale processo di riorganizzazione, delle cure primarie in AFT e UCCP, è orientato: 
 al coordinamento e alla continuità dell assistenza tra i diversi professionisti e tra i differenti 

livelli organizzativi; 
 all  accesso ai servizi, utilizzando strumenti informatici e la telemedicina; 
 al coinvolgimento e all empowerment dei familiari del minore, in particolare nell attività di  

consuelling. 
 
Affinchè  il ruolo dei pediatri di libera scelta trovi adeguato spazio e supporto nella rete R.I.M.I 
dell ASST del Garda, è necessario ridefinire atti di indirizzo/linee guida condivise per la gestione 
dell utente in età pediatrica, all interno della rete e per la messa in atto di una relazione efficace 
tra i PLS e altri interlocutori della rete socio sanitaria. 
 
Ospedale 
Tutte le discipline presenti a livello ospedaliero coinvolte funzionalmente nell assistenza degli 
utenti afferenti all area materno infantile sono: 
 ostetricia e ginecologia (nelle sedi ospedaliere di Desenzano, Gavardo Manerbio) 
 terapia Intensiva neonatale (nelle sede ospedaliera di Desenzano) 
 pediatria ospedaliera (nelle sedi ospedaliere di Desenzano, Gavardo, Manerbio) 
 neuropsichiatria infantile e dell adolescenza (nelle  sedi ospedaliere di Salò, Lonato,Leno) 
 anestesia e rianimazione (nelle sedi ospedaliere di Desenzano, Gavardo, Manerbio) 
 
Consultori 
I consultori rappresentano il livello organizzativo più avanzato a livello territoriale per la presa in 
carico delle problematiche inerenti la famiglia, la gravidanza consapevole, e agli aspetti preventivi, 
diagnostici e curativi della sfera ginecologica della donna in epoca fertile e non. I consultori sono 
nodi centrali della Rete Materno Infantile nella filiera del processo assistenziale. 
Erogano prestazioni ambulatoriali sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione e rappresentano il 
luogo privilegiato per seguire le gravidanze fisiologiche e a basso rischio, vengono eseguiti esami di 
diagnostica strumentale di primo livello. I consultori hanno avviato  progetti di percorso home 
visiting a sostegno della genitorialità fragile.   
Le attività ambulatoriali territoriali dovranno essere fortemente  integrate con quelle consultoriali 
al fine di una ottimale ed efficiente copertura territoriale. 
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Al fine di ridurre i ricoveri dei pazienti in età pediatrica è prevista la realizzazione di nuovi modelli 
organizzativi in stretta connessione nell ambito dell attività ambulatoriale, di ricovero e con i 
consultori al fine di facilitare la continuità assistenziale tra polo ospedaliero e rete territoriale. 
Inoltre saranno  favorite best practise che considerino il gradiente di intensità delle cure. In 
particolare per l ambito ginecologico il modello della week surgery. 
 
Integrazione della rete R.I.M.I. con la rete per la cronicità e la fragilità nell area minori. 
La Rete R.I.M.I. è strettamente intrecciata con la Rete della Cronicità quando il bisogno si colloca 
nell area della disabilità e fragilità sociale. Il concetto di fragilità non è connesso solo al singolo 
soggetto ma include anche la dimensione familiare e sociale come parte integrante per una 
corretta valutazione multidimensionale. Dalla valutazione si definisce il progetto di intervento 
volto a sostenere obiettivi riabilitativi-rieducativi con percorsi volti a favorire un reale inserimento 
in contesti di vita sociale e familiare. 
Al fine di realizzare una presa in carico globale rientrano nella rete integrata attività territoriali non 
direttamente gestiti dall ASST del Garda (extra-aziendali): 
 centri diurno per persone con disabilità (CDD);  
 istituti di riabilitazione per minori; 
 residenzialità per minori con gravi disabilità; 
 asili nido; 
 assistenza Domiciliare (ADM); 
 comunità educative familiari; 
 associazionismo. 
 

 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE (DSMD) 
 
Premessa 
Con la recente approvazione del nuovo testo di Legge Regionale sulla Salute Mentale, è stato 
costituito il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) ed i Servizi per la Disabilità 
Psichica. 
L Area Dipartimentale di Salute Mentale viene costituita sulla base dei bisogni della popolazione, 
delle caratteristiche del territorio e della complessità dei servizi. 
Il Dipartimento costituisce una realtà organizzativa nuova poiché integra le funzioni svolte dal 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e pertanto richiede la gestione della fase di 
riorganizzazione secondo  le modalità indicate dalle norme transitorie (art. 4 Legge Regionale n. 15 
del 29.06.2016). 
Al fine di agevolare la transizione al nuovo modello di organizzazione dipartimentale, consentendo 
di adeguare ai bisogni della popolazione ed alle caratteristiche del territorio l articolazione dei 
servizi dell Area della Salute Mentale e delle Dipendenze, l'ASST del Garda ha istituito, con 
Delibera n. 863 del 25 agosto 2016,  il Comitato di Coordinamento del Dipartimento della Salute 
Mentale e delle Dipendenze. 
L organizzazione aziendale garantisce il coordinamento dell attività delle unità Operative afferenti 
ai dipartimenti e l erogazione dei servizi durante la fase di riorganizzazione. 
Per Area della Salute Mentale e delle Dipendenze si intende l insieme delle attività orientate a 
promuovere la tutela della salute mentale e del benessere psicologico e a contrastare gli effetti di 
esclusione sociale che i disturbi psichici e altre patologie possono causare. 
Afferiscono all area della salute mentale gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria 
dell infanzia e della adolescenza, della psichiatria, della psicologia e della disabilità psichica. 
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Al fine di garantire appropriati percorsi di presa in carico e cura, il DSMD opera in un ottica di 
coordinamento e integrazione favorendo, dove necessario, anche il coordinamento con altri 
dipartimenti e strutture organizzative dell ASST del Garda. 
Le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono svolte dai competenti servizi in 
raccordo con l attività dei consultori e del servizio sociale professionale, sono attuate attraverso 
l integrazione interdisciplinare di attività ospedaliere e territoriali, con il coinvolgimento delle 
famiglie, il contributo delle formazioni sussidiarie del territorio e l adozione di modelli sociosanitari 
integrati, comunitari multidisciplinari e proattivi, nel contesto delle reti sociali e familiari, 
assicurando l esercizio dei diritti, la continuità dei percorsi di cura, la presa in carico delle persone 
e la promozione della salute. 
 
Aree territoriali di riferimento 
Il territorio di riferimento del Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze (DSMD) 
comprende: 
 area Bassa Bresciana Centrale e Orientale: composto da n. 27 Comuni (Alfianello, Bagnolo 

Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, 
Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio, Seniga, 
Verolanuova, Verolavecchia, Montichiari, Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, 
Remedello e Visano). Per quanto concerne la NPIA, sono esclusi i Comuni di Verolanuova, 
Verolavecchia, Pontevico e Offlaga; 

 area Garda e Valsabbia: composto da n. 49 Comuni (Bedizzole, Calvagese della Riviera, 
Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba 
del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago sul 
Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, 
Tremosine, Valvestino, Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, 
Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, 
Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roé Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio 
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno). 

 
Attività ambulatoriale di Psichiatria e Neuropsichiatria svolta in strutture site sul territorio 
dell Area Territoriale Bassa Bresciana Orientale 
Il Decreto di costituzione dell ASST del Garda prevede il trasferimento in capo alla medesima delle 
attività di psichiatria e neuropsichiatria, svolte nelle sedi ambulatoriali site sull Area Territoriale 
della Bassa Bresciana Orientale; dette attività sono collocate all interno del Presidio Ospedaliero di 
Montichiari e risultano autorizzate ed accreditate all ASST degli Spedali Civili di Brescia e dalla 
stessa gestite. 
Si è convenuto pertanto, mediante accordi sottoscritti dalle Direzioni delle due ASST interessate, 
di mantenere in capo all ASST degli Spedali Civili di Brescia fino al 31.12.2018, e comunque fino a 
diverse determinazioni, la gestione dell attività di psichiatria e neuropsichiatria svolte nelle sedi 
suddette, dettagliatamente riportate nell assetto accreditato e funzionale dell Azienda, che 
mantiene la titolarità dell autorizzazione all esercizio ed accreditamento, nonché la connessa 
contrattualizzazione con ATS di Brescia. 
 
Obiettivi di salute 
La promozione della salute mentale in ogni età della vita rappresenta  un rilevante obiettivo di 
salute: 
 la diagnosi e il  trattamento appropriato dei disturbi mentali dei disturbi neuropsichiatrici 

dell infanzia e dell adolescenza, dei disturbi da uso di sostanze ed altri comportamenti da 
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dipendenza, del disagio psicologico individuale e familiare, la prevenzione delle loro 
conseguenze nella vita personale e di relazione tramite interventi e percorsi di riabilitazione 
specifici a partire dall età evolutiva; 

 l inclusione, il reinserimento sociale e scolastico in coerenza con i programmi terapeutici e 
riabilitativi per lo sviluppo del diritto di cittadinanza e la promozione dell  integrazione delle 
persone attraverso il collegamento con le strutture socio-sanitarie, la rete sociale, gli enti locali 
gli IRCCS e i soggetti del terzo e quarto settore; 

 la definizione di progetti terapeutici e di prevenzione terziaria integrati con l ambito sociale, 
finalizzati all inserimento e al mantenimento nell attività lavorativa dei soggetti assistiti, anche 
tramite modelli che coinvolgano enti, istituzioni rappresentanze e Stakeholder; 

 la valorizzazione e  la diffusione di attività di supporto tra pari, utenti e familiari, con la  
promozione delle pratiche di empowerment e delle esperienze di corresponsabilizzazione di 
utenti esperti;  

 la valorizzazione, della risposta integrata e interdisciplinare al bisogno di salute della persona 
utilizzando percorsi personalizzati di cura, remunerati mediante il budget di salute e finalizzati a 
privilegiare la metodologia della presa in carico attraverso il modello del case management e 
con progetti riabilitativi orientati al recupero personale e sociale anche lavorativo quando 
praticabile; 

 la promozione della collaborazione tra servizi territoriali in particolare gli enti locali, i servizi di 
tutela dei minori e l amministrazione giudiziaria, mediante un attività integrata che persegua 
l obiettivo di salute mentale; 

 la riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero o altre forme di intervento residenziale, 
mediante il potenziamento delle attività di cura sul territorio, comprese quelle a domicilio della 
persona, considerate le specifiche condizioni familiari, sociali e territoriali; 

 la continuità dei percorsi clinici e dei progetti di vita di inclusione sociale che accompagnano la 
persona dalla fase acuta ed ospedaliera a quella degli interventi territoriali e riabilitativi; 

 la promozione di interventi di prevenzione primaria e secondaria mediante il riconoscimento 
delle situazioni a rischio, la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo, con indicazioni mirate 
per specifiche tipologie di bisogno, quali le problematiche della fascia adolescenziale e giovanile 
di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni, per garantire la continuità della presa in 
carico nelle età di passaggio, nonché la previsione di spazi mirati e progetti di intervento 
appropriati ed integrati fra ospedale e territorio, in collaborazione con gli erogatori pubblici e 
privati accreditati, con i diversi interlocutori del sistema quali enti locali servizi specialistici, 
famiglie e associazioni; 

 la promozione dei percorsi di cura e assistenza per pazienti con patologie emergenti nell ambito 
psicologico, delle dipendenze e dei disturbi psichici di tutte le età, assicurando l accesso a 
specifici programmi innovativi, compresi i percorsi  a tutela della salute fisica; 

 la formazione permanente degli operatori con attenzione al lavoro di rete e di equipe e al 
coinvolgimento di utenti e familiari, inclusi adeguati percorsi formativi finalizzati alla riduzione 
del ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e alla riduzione delle pratiche di contenzione 
meccanica; 

 le azioni volte alla presa in carico dei pazienti autori di reato, a fine pena o nelle fasi intermedie, 
in conformità alla programmazione regionale e nel rispetto delle norme nazionali e regionali; 

 la presa in carico globale e continuativa attraverso una specifica programmazione, di concerto 
con gli enti locali delle persone con disabilità e con disturbi dello spettro autistico, nell intero 
ciclo di vita in base alla valutazione multidimensionale e attraverso la piena integrazione dei 
servizi e dei programmi di natura sanitaria e riabilitativa, con quelli di natura sociosanitaria, 
sociale ed educativa con il mondo del lavoro e con la famiglia; 
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 i percorsi di auto-aiuto con particolare riguardo al trattamento dei pazienti tossicodipendenti e 
alcoldipendenti; 

 l avvio di sperimentazioni con la figura dello psicologo di base-psicologo della salute nei servizi 
offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati per garantire la coerenza dei percorsi di cura 
tra polo ospedaliero e rete territoriale; 

 la prevenzione delle patologie psichiatriche perinatali delle donne, la presa in carica durante la 
gravidanza e dopo il parto con l attivazione di un servizio dedicato e di programmi di 
trattamento appropriati, prevedendo per i casi più gravi spazi protetti per il ricovero della 
mamma e del bambino da zero ad un anno. 

 
Organizzazione ed erogazione  
Nell ambito dell area della Salute Mentale, all'interno dell'ASST del Garda, opera il Dipartimento di 
Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD). Il DSMD assume la titolarità del  percorso di presa in 
carico della persona  favorendo, grazie alle strutture territoriali, la continuità terapeutica 
garantendo il supporto complessivo in tutto il percorso del paziente. Gli interventi professionali 
all'interno del DSMD sono caratterizzati da alta  flessibilità derivante da una costante verifica delle 
potenzialità evolutive del paziente e il conseguente adattamento delle linee di intervento. 
Vengono inoltre attivati strumenti di monitoraggio specifici per i casi gravi presi in carico (ammessi 
e dimessi) al fine di rilevare eventuali drop-out. 
L area della salute mentale, per le sue specificità clinico-organizzative, opera in organica 
integrazione tra il polo ospedaliero e la rete territoriale attuando modelli di intervento per la 
gestione delle situazioni di emergenza-urgenza. 
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda è definito secondo una struttura a matrice . 
Le colonne della matrice sono rappresentate da Settori, comprendenti le strutture afferenti al 
DSMD, di seguito descritte: 
 Settore di Neurologia e psicopatologia dello sviluppo 

- NPIA (UOSD) con i suoi tre Poli territoriali: Leno, Lonato e Salò. 
 Settore di Psichiatria 

- U.O. di Psichiatria (UOC) di Gavardo, n. 21 – Regione Lombardia, composta da SPDC di 
Gavardo, CPS di Lonato (UOS), CPS di Salò (UOS), Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza - 
CRA di Lonato insieme alla Comunità Protetta ad Alta Assistenza - CPA di Salò (UOS). La UOP 
21 ha competenza per gli ambiti territoriali  Garda) e 12 Valsabbia; 

- U.O. di Psichiatria (UOC) di Manerbio, n° 24 - Regione Lombardia, composta da Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura - SPDC di Leno, Centro Psico Sociale – CPS di Leno  (UOS), con 
l'ambulatorio di Manerbio e i Programmi di Residenzialità Leggera. La UOP 24 ha 
competenza per l ambito territoriale  Bassa Bresciana Centrale. 

 Settore delle Dipendenze patologiche  
Ser.T/N.O.A. Montichiari-Salò-Leno (U.O.S.D.) in staff al Dipartimento articolata sulle seguenti 
sedi: 
- Nucleo Operativo di Alcologia – NOA di Leno; 
- Servizio per le Tossicodipendenze – Ser.T. di Montichiari; 
- Nucleo Operativo di Alcologia – Ser.T. NOA di Salò con l'equipe di alcologia e l'equipe per le 

polidipendenze; 
 Settore dei Disturbi cognitivi dell'anziano 

- Ambulatorio Specialistico Territoriale per i Disturbi cognitivi dell'anziano – ASTD presso il 
Poliambulatorio di Leno; 
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- Ambulatorio Specialistico Territoriale per i Disturbi cognitivi dell'anziano – ASTD presso 
l'Ospedale dei Colli a Lonato; 

- Ambulatorio Specialistico Territoriale per i Disturbi cognitivi dell'anziano – ASTD presso il 
Poliambulatorio di Salò. 

Le righe della matrice sono invece le Aree (strutture o processi) del DSMD che possono interessare 
anche altri dipartimenti; hanno funzione progettuale, di aggiornamento costante, di collegamento 
tra esperienze, di promozione dell'appropriatezza e della flessibilità, con l'ottimizzazione delle 
risorse impegnate: 
 Area di Psicologia (UOPsi: Unità Operativa di Psicologia), UOS in staff al Direttore del DSMD. 

articolata secondo: 
- programmi ospedalieri di psicologia della salute; 
- programmi dipartimentali del DSMD; 
- programmi sperimentali di psicologia di base nel territorio.  

 Area Riabilitativa Psicosociale: processo coordinato a livello dipartimentale con lo scopo di 
rendere efficace ed efficiente l azione della riabilitazione psicosociale nelle varie strutture 
dipartimentali; centrale nell azione dell ARP è l integrazione con le risorse sociali e sanitarie 
degli ambiti territoriali, tramite il lavoro di rete , che apre alle migliori possibilità per lavorare 
insieme. 

 Area Psicosociale Giovani: processo volto ad integrare le risorse dedicate all'area adolescenziale 
14-24 anni, che si esprime attraverso tre tipi di programmi: 
- Equipes funzionali NPIA – Psichiatria, volta ad intercettare e trattare precocemente, con 

metodi specifici e validati, la porzione più fragile di questa popolazione, in modo da ridurre 
la perdita successiva di funzionamento psicosociale; 

- Programma Innovativo regionale per la salute mentale TR 83 - Margherita : intervento 
specifico territoriale di presa in carico intensiva di soggetti psicotici con esordio giovanile; 

- Programma NPIA interaziendale (con ASST Spedali Civili di Brescia e ASST della Franciacorta) 
orientato all accoglienza, presa in carico e trattamento di adolescenti con disagio sociale e 
disturbo psichiatrico inseriti in comunità con particolare riferimento a minori con 
procedimento penale; consiste nella costruzione di un modello di cura integrato: comuni, 
scuole, servizi minorili della giustizia, servizi sanitari specifici, comunità educative e 
terapeutiche. 

 Area Giustizia e Protezione Giuridica: processo dipartimentale che coordina le azioni di presa in 
carico di soggetti autori di reato e portatori di psicopatologia, le azioni di protezione giuridica e 
di tutela dei minorenni. 

 
Strutture Dipartimentali 
 
Centro Psico Sociale (CPS)  
Il CPS costituisce la sede organizzativa dell'equipe degli operatori ed il punto di coordinamento 
delle attività sul territorio. Svolge l attività psichiatrica ambulatoriale e domiciliare: visite 
specialistiche, consulenza e filtro per i ricoveri, programmazione terapeutica; garantisce, inoltre, 
un servizio specifico di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti. Il CPS è aperto 
almeno 12 ore per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) e garantisce l'assistenza sanitaria 
specialistica al paziente sia presso il proprio domicilio privato che presso il domicilio sociale. In 
particolare il CPS assicura: l'assistenza ambulatoriale a tutti coloro che si rivolgono alle strutture di 
salute mentale, con interventi medici e psicologici, assistenziali, sociali, farmacologici, informativi.; 
l'intervento al domicilio delle persone stesse o dei familiari; i rapporti a fini terapeutici con nuclei 
familiari o con gruppi; l'organizzazione di incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti nel 
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quadro di attività terapeutiche, sociali e di educazione socio-sanitaria; la sensibilizzazione della 
popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi più adeguati; la 
collaborazione con i servizi distrettuali di base, sociali e sanitari; l'intervento sulla crisi psichiatrica 
a livello territoriale predisponendo piani di intervento per evitare il più possibile i ricoveri; la 
ricerca programmata di inserimenti formativi, lavorativi ed occupazionali per fasce di utenza 
giovani e adulte, utilizzando sia cooperative integrate, sia esperienze lavorative di formazione 
presso enti appositi, sia inserimenti diretti; adeguate modalità di collegamento e di collaborazione 
con i medici di base; la promozione di programmi risocializzanti e riabilitativi  l'assistenza per il 
riconoscimento dei diritti previdenziali ed assicurativi degli utenti aventi diritto. 
 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 
L SPDC provvede alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti medici con ricovero in 
ambiente ospedaliero. Accoglie trattamenti volontari e obbligatori, provvede all'assistenza di 
pazienti in condizioni di emergenza ed è collegato al pronto soccorso. L SPDC è ubicato presso 
ospedali generali pubblici del territorio di competenza, è parte integrante del DSMD  (parametro 
tendenziale di 1 letto ogni 10.000 abitanti).  
 
Strutture residenziali (SR) 
Le strutture residenziali (SR), sono strutture extra-ospedaliere in cui si svolge una parte  del  
programma terapeutico  e  riabilitativo, sul periodo medio-lungo, per utenti di esclusiva 
competenza psichiatrica. 
Si possono, al riguardo, identificare almeno quattro differenti situazioni: 
 i casi per i quali non sussiste di norma alcuna competenza specialistica psichiatrica (ad esempio 

l handicap adulto) e i cui programmi assistenziali e di socializzazione sono gestiti da servizi non 
psichiatrici, ma nell area della disabilità; 

 i casi con programmi assistenziali gestiti da servizi non psichiatrici, ma con la consulenza 
garantita dal DSMD (ad esempio anziani con patologia neuropsichiatria, tossicodipendenti con 
problematiche psichiatriche, pazienti AIDS terminali, ecc.); 

 i casi di esclusiva pertinenza psichiatrica; 
 i cosiddetti nuovi cronici , pazienti richiedono l accoglienza in piccole strutture (non oltre i 20 

posti letto) con livelli di protezione differenziati. 
I principi cui si ispira la gestione delle strutture residenziali sono quelli di una dimensione 
familiare capace di aderire ai bisogni di vita delle persone, di permeabilità agli scambi sociali. 

L accesso può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di uno specifico programma concordato 
tra i servizi, i pazienti e i familiari, tenendo conto della presenza di rilevanti problemi di salute 
mentale e di dipendenza, della assenza o dannosità della rete familiare o sociale di supporto, delle 
disabilità che non consentono autonomia nell abitare e nelle attività della vita quotidiana. 
Le SR erogano programmi riabilitativi secondo livelli di intensità differenziato: 
 post-acuzie (max 3 mesi); 
 alta intensità riabilitativa (max 18 mesi); 
 media intensità riabilitativa (max 36 mesi); 
 bassa intensità riabilitativa (durata non predeterminata). 
Le strutture residenziali sono chiamate ad attuare  la personalizzazione del programma di cura 
all interno di un percorso clinico unitario, espresso dal Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), 
coerente con il Piano di Trattamento Individualizzato (PTI) elaborato in sede territoriale (CPS). 
Il Piano Regionale Salute Mentale (PRSM) definisce tre aree funzionali per la residenzialità 
psichiatrica: area riabilitativa, area assistenziale e area della residenzialità leggera. 
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Residenzialità leggera 
Si tratta di programmi sanitari la cui attuazione è garantita da soggetti accreditati per attività di 
psichiatria, che favoriscono la risposta ad esigenze abitative di utenti clinicamente stabilizzati. I 
programmi di residenzialità leggera sono implementati e finanziati allo scopo essenziale di 
permettere il completamento del percorso riabilitativo dell utente, sono prioritariamente rivolti al 
sostegno dell autonomia acquisita dal soggetto, devono essere definiti sulla base dei bisogni di 
ogni singola persona, sono assimilabili ai programmi di medi e bassa intensità riabilitativa e 
comprendono un ampia gamma di attività, con particolare attenzione ai programmi di rete sociale. 
 
Neuropsichiatria Infantile e dell Adolescenza (NPIA) 
La psicopatologia dello sviluppo ha l obiettivo di evidenziare e curare precocemente i disturbi 
correlati a blocchi o ritardi nell'evoluzione psico-affettiva, di promuovere e valorizzare le 
potenzialità del bambino, dell'adolescente e delle loro famiglie a favore della crescita psicologica. 
La neuropsicologia studia le funzioni proprie del cervello che presiedono, ad esempio, alla capacità 
comunicativa-linguistica, alla programmazione degli atti motori, alle abilità di apprendimento, 
all'immagazzinamento nella memoria. La tempestività nell effettuare una diagnosi precoce dei 
disturbi neuropsicologici è molto importante, sia in senso terapeutico che preventivo in quanto 
può migliorare la prognosi, grazie alla iniziale plasticità del sistema nervoso centrale, e può evitare 
o ridurre significativamente la comparsa di disturbi secondari di tipo psicologico. 
La neurologia dello sviluppo si occupa delle malattie, dei deficit e dei disturbi a carico del sistema 
nervoso sia centrale che periferico e dell'apparato locomotore (ad esempio, malattie muscolari). 
Le malattie neurologiche (ad esempio l'epilessia e la paralisi cerebrale infantile) necessitano di 
interventi integrati oltre che da un punto di vista organico o come deficit prevalente di movimento 
nelle paralisi cerebrali infantili, anche per le analisi delle dinamiche che regolano lo sviluppo 
complessivo del bambino, lo stress familiare, le potenzialità, comprese le strategie compensatorie 
che possono essere attivate e non riabilitate. Un approccio multidisciplinare integrato consente 
quindi di evitare un intervento riabilitativo riduttivo e spesso non privo di effetti collaterali. 
L U.O. di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza necessita di interventi integrati sui diversi 
aspetti dello sviluppo ed in particolare l intervento coinvolge, necessariamente, il contesto 
familiare affinché tutte le risorse dell individuo possano essere attivate. In alcune condizioni, in cui 
le patologie abbiano un impatto sociale (handicap neuropsichico), è fondamentale il 
coinvolgimento della scuola all interno di consulenze multidisciplinari e coordinate al fine di 
realizzare progetti unitari e condivisi. 
I Poli territoriali di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza effettuano una attività di tipo 
diagnostico sullo sviluppo neuropsichico in età evolutiva (0-18 anni), sui disturbi del movimento, di 
funzioni come il linguaggio, l'apprendimento, l'attenzione e di tipo emotivo-comportamentale o di 
tipo misto, compresi i disturbi associati. 
Per le valutazioni diagnostiche che richiedono indagini ospedaliere i Centri sono collegati con i 
reparti ospedalieri specialistici. 
La valutazione diagnostica prevede una prima fase generale sullo sviluppo neuropsichico e di tipo 
neurologico da parte del medico specialista. Dove necessario, seguono valutazioni più specifiche di 
tipo logopedico o psicomotorio, fisioterapico, psicologico, in funzione dell'orientamento 
terapeutico successivo. 
I Poli territoriali funzionano come equipe multi professionali ed il lavoro dei singoli professionisti è 
sottoposto alla verifica e all attività di supervisione di una equipe medico-psicologico-riabilitativa. 
L'attività che maggiormente caratterizza i Centri di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza è 
la presa in carico terapeutica, sia con mezzi psicoterapeutici che con mezzi riabilitativi.  
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Sono articolazioni del DSMD che sviluppano particolari competenze specialistiche su tutta l'area 
dipartimentale e fanno capo direttamente alla Direzione del DSMD. 
 
Unità Operative dei Servizi Dipendenze  
Le Unità Operative dei Servizi Dipendenze operano con metodo multidisciplinare, assicurano le 
attività di prevenzione cura e riabilitazione, si occupano delle patologie riferibili all uso, all abuso e 
alla dipendenza da sostanze psicoattive e garantiscono un organizzazione per lo specifico 
alcologico e per le patologie da dipendenze comportamentali (ad esempio gioco d azzardo 
patologico). 
Nel loro ambito  sono organizzati i servizi per la tutela dei soggetti,  dipendenti da sostanze, 
ristretti in carcere sia per lo sviluppo di programmi specifici che per l elaborazione di programmi 
alternativi alla pena secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza (Legge n.309/1990). 
 
Servizio disabilità psichica 
E  una funzione in staff al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 
 
Disturbi dello spettro autistico e della disabilità complessa 
In armonia con la carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, con la convenzione O.N.U. sui 
diritti delle persone con disabilità e conformemente alle vigenti disposizioni legislative nazionali e 
regionali, la Regione Lombardia riconoscendo le peculiarità che la contraddistinguono promuove 
condizioni di benessere e stabilisce le linee di azione in materia di prevenzione, assistenza, cura, 
riabilitazione e inclusione sociale delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e della 
disabilità complessa. 
L obiettivo è promuovere una cultura attenta alla disabilità psichica che garantisca  la creazione di 
una rete integrata di servizi. La presa in carico deve essere globale per la  persona e la sua famiglia 
con approccio multi-professionale e interdisciplinare attraverso l integrazione tra gli interventi 
sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi tra servizi pubblici, del privato e del privato sociale  in 
collaborazione con le politiche dell istruzione, della formazione professionale e del lavoro. 
Gli interventi sono rivolti: 
 alle persone che in ogni attività della vita sono affette da disturbi dello spettro autistico e della 

disabilità complessa diagnosticati e valutati secondo i sistemi di classificazione e le metodologie 
più recenti, riconosciuti e validati dalla comunità scientifica internazionale; 

 a favorire l accesso alle terapie e ai metodi di approccio comportamentale in linea con le più 
recenti evidenze scientifiche stabilite dalle linee guida ministeriali; 

 a definire misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria dell infanzia e 
dell adolescenza, psichiatria e servizi per la disabilità al fine di garantire la presa in carico ed il 
corretto trasferimento di informazioni riferite alla persona affetta dalla patologia, assicurando 
la continuità dell assistenza per tutto l arco della vita; 

 a garantire la disponibilità sul territorio di posti tecnici nelle strutture ambulatoriali, residenziali 
e semiresidenziali accreditate, con competenze specifiche per la presa  in carico di minori, 
adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico e della disabilità complessa; 

 a promuovere progettualità finalizzate all inserimento lavorativo dei pazienti che ne valorizzino 
le capacità anche con percorsi di vita indipendente. 
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Presa in carico 
Il percorso di presa in carico si configura come progetto caratterizzato da elevata complessità 
organizzativa, rilevante specificità professionale, capacità di gestire l integrazione sociosanitaria. 
Tale impostazione si fonda sull esperienza clinica che evidenzia come condizione di base del 
trattamento lo stabilirsi di una relazione fiduciaria e di buona alleanza terapeutica.  
Un percorso di presa in carico si fonda sull integrazione di attività clinica, psichiatrica e psicologica, 
svolta in ospedale e nella rete territoriale, a seconda dell origine della segnalazione del caso, 
attività riabilitativa intesa come risocializzazione e reinserimento nel contesto sociale, 
comprendente  l attività semiresidenziale che favorisca il legame con la rete territoriale.  
Assumono particolare rilievo le attività di intermediazione sociale che comprendono le iniziative 
svolte dai servizi sociali, le realtà cooperativistiche e di lavoro protetto, i gruppi di volontariato 
volti a contrastare gli effetti sociali connessi con la patologia e con lo stigma.  
Entro i primi due mesi dalla presa in carico dei pazienti, viene redatto il Piano di Trattamento 
Individualizzato (PTI) i cui contenuti sono monitorati ed aggiornati in relazione all evoluzione 
dinamica della situazione di vita della persona con grave disturbo psichico.  
Il Piano viene formulato utilizzando l'apposito programma informatico Evaluation of Long Term 
Outcome (E.O.L.O). Per ogni paziente viene descritta la diagnosi in termini multidimensionali, 
viene effettuata la valutazione globale di funzionamento (VGF) riferita all'ultimo anno ed all'ultima 
settimana. Inoltre vengono descritti gli obiettivi del trattamento, le varie formule di intervento con 
la composizione della equipe multidisciplinare integrata sul caso. Per ogni caso ad alta necessità di 
supporto non si può prescindere da due tipi di intervento: 
 il rapporto con la famiglia o il gruppo di supporto principale; 
 il rapporto con il medico di medicina generale. 
Il consenso al trattamento da parte del paziente o del suo legale rappresentante (per es. 
amministratore di sostegno) viene sempre ricercato e stabilito con la firma dell utente. 
I pazienti, seguiti con PTI al CPS, e in particolare i casi gravi, hanno un referente principale, Case 
Manager, designato dall equipe che riassume in sé i seguenti compiti: 
 valutazione iniziale (assessment); 
 pianificazione (planning); 
 intervento - coordinamento e strategia (intervention); 
 monitoraggio (monitoring); 
 valutazione conclusiva (evaluation). 
Il case manager avvalendosi del contributo dell equipe si prende cura del paziente in tutte le fasi 
della malattia rapportandosi con i familiari e le altre figure professionali coinvolte sul caso. 
Organizza e gestisce nel tempo una rete di supporti formali/informali necessari al benessere 
dell utente (rapporti con la famiglia, il MMG, il terzo settore, gli inserimenti lavorativi). 
Il case manager è in grado di coinvolgere sia l utente che altri operatori e agenzie necessarie allo 
svolgimento e all integrazione di problematiche complesse. 
Al fine di garantire la continuità delle cure, il reparto di ricovero (SPDC) comunica 
tempestivamente tutti i ricoveri al CPS di competenza per territorio e comunque non oltre la 
dimissione dall SPDC, con l indicazione dell ipotesi di dimissione, quando possibile. 
Il CPS comunica allo SPDC l anamnesi patologica, farmacologica e la terapia in atto dei pazienti 
seguiti sul territorio e ricoverati al momento del ricovero per i ricoveri programmati, nel più breve 
tempo possibile e comunque entro due giorni dal momento dell avvenuta informazione del 
ricovero. 
Gli operatori del CPS effettuano un primo contatto di conoscenza con i pazienti non conosciuti e 
ricoverati presso il SPDC, entro la dimissione, ed aprono la cartella clinica. 
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L integrazione tra strutture pubbliche e private accreditate, e l articolazione dei relativi percorsi di 
cura, é raccomandata nell ambito di una macroarea territoriale a condizione che sia individuato 
per il percorso territoriale della presa in carico realizzata da un DSMD un referente quale 
prescrittore/responsabile del Piano di Trattamento Individuale (PTI). 
Nei percorsi di consulenza e di assunzione in cura, non vi sono ostacoli per accogliere richieste da 
parte di soggetti provenienti da ambiti territoriali diversi da quelli di competenza (Garda, 
Vallesabbia, Bassa Bresciana Centrale e Orientale). 
 
Gestione delle Emergenze Comportamentali (EC) 
Le Emergenze Comportamentali (EC) di cui solo una parte è definibile Emergenza Psichiatrica (EP), 
in quanto originata da una forma psicopatologica e il cui trattamento è appropriato nelle strutture 
psichiatriche. 
Le EC richiedono  un intervento multiprofessionale e multidisciplinare dal momento che la 
compromissione di apparati multipli richiede la partecipazione di più specialisti, sia in fase 
diagnostica, che di trattamento al pronto soccorso ed in seguito durante la degenza, con una presa 
in carico congiunta, a prescindere dal tipo di reparto nel quale il paziente è ricoverato. 
I fenomeni psicopatologici più gravi (ad esempio depressione, schizofrenia, disturbo bipolare), le 
intossicazioni croniche (da alcool e da sostanze stupefacenti) e le sindromi psico-organiche (ad 
esempio trauma cranico, demenza, corea di Huntington, Morbo di Parkinson) comportano una 
riduzione di funzionamento nella vita quotidiana, sociale e lavorativa ed è frequente una 
significativa trascuratezza anche della propria salute (ad esempio: frequente è la situazione di 
persone depresse e diabetiche che tralasciano i controlli necessari per il compenso metabolico 
oppure di persone in stato psicotico cronico che conducono uno stile di vita esposto a molteplici 
fattori di rischio anche per la salute fisica). 
Il coinvolgimento di altri Dipartimenti è necessario vista la forte interdisciplinarietà richiesta dalle 
emergenza comportamentale. Pertanto, il sistema di relazione professionisti è l elemento centrale 
al fine di garantire una diagnosi appropriata ed un trattamento tempestivo. 
 
Ambulatorio specialistico territoriale dedicato alle demenze 
L ambulatorio specialistico dedicato alle demenze è rivolto a  pazienti affetti dai diversi tipi di 
decadimento cognitivo/demenza nelle varie fasi della malattia (dalla fase iniziale di sospetto 
diagnostico fino alla fase terminale) e le loro famiglie. 
Nella prima fase definita Del sospetto diagnostico  il MMG effettua lo screening delle funzioni 
cognitive raccogliendo dai familiari/caregivers precise informazioni anamnestiche. 
In caso di risultato patologico invia la persona al primo livello specialistico ASTD con richiesta su 
ricetta SSR di visita multidisciplinare , completa del quesito diagnostico decadimento cognitivo , 
accompagnata dai risultati dello screening, degli esami e da relazione contenente le comorbidità, 
le terapie in atto, gli eventuali effetti collaterali. 
Questa fase ha l obiettivo di pervenire ad una diagnosi precoce di decadimento cognitivo. 
Nella seconda fase definita della conferma diagnostica ed eventuale avvio del trattamento  ha 
l obiettivo di pervenire ad una diagnosi certa e di decidere l eventuale avvio dell intervento 
terapeutico. In caso di avvio del trattamento il paziente accede all ASTD dove viene effettuato un 
corretto inquadramento del paziente. Il medico facilita il più possibile l'accesso del paziente e dei 
suoi familiari all'ASTD, accorpando per esempio tutte le prestazioni della valutazione 
multidisciplinare di primo accesso in un'unica fase. Al termine degli accertamenti, effettua una 
diagnosi, imposta una terapia farmacologica, cognitiva e/o comportamentale e stabilisce i tempi 
dei follow-up per la verifica della compliance e dei risultati terapeutici e per l'adeguamento del 
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piano terapeutico (secondo nota 85 CUF/AIFA: a 1 mese per la valutazione degli effetti collaterali; 
a 3 mesi per la rivalutazione dell'efficacia e successivamente ogni sei mesi). 
Nella fase definita post diagnostica o del follow up, l obiettivo è quello di garantire precisi 
riferimenti al paziente ed alla sua famiglia, monitorare il decorso della malattia ed il trattamento, 
intervenire prontamente e in modo integrato nella gestione dei problemi clinici intercorrenti. 
L MMG partecipa al follow-up garantendo il controllo del paziente, nel periodo intercorrente (6 
mesi) tra una visita ASTD e la successiva, la rivalutazione degli eventuali effetti collaterali della 
terapia cognitiva e/o sedativa, la pronta gestione degli eventuali problemi clinici intercorrenti. 
La Struttura per le demenze, oltre a redigere online il piano terapeutico, collabora con l MMG per 
eventuali richieste di rivalutazione.  
Nel percorso assistenziale del paziente con decadimento cognitivo/demenza assumono particolare 
rilievo i momenti della valutazione e dell individuazione della capacità e dell effettiva disponibilità 
familiare al prendersi carico del malato. 
Deve essere garantita una costante rivalutazione della disponibilità e capacità assistenziale, anche 
precedentemente all eventuale attivazione di servizi  della rete. Nei numerosi casi di demenza, per 
i quali non può risultare esaustiva la sola gestione del paziente a cura della Struttura per demenze 
e dell MMG, ma si rende necessario il coinvolgimento di altre figure professionali per una 
valutazione multidimensionale e l attivazione di servizi della rete territoriale, le Strutture per le 
demenze inviano la segnalazione al MMG e/o all UCAM di riferimento territoriale. 
Sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura per le demenze e dei dati di valutazione 
multidimensionale raccolti, a seguito di osservazione e valutazione dei bisogni, analogamente a 
quanto succede per ogni situazione complessa, l'UCAM, con l MMG, definisce la proposta di 
intervento integrato, attiva i servizi e l assistenza necessaria, garantisce il monitoraggio dei 
risultati. 
I servizi territoriali devono essere fortemente integrati con il polo ospedaliero. Il paziente  affetto 
da demenza deve essere monitorato già in fase di ricovero, il ricovero ospedaliero rappresenta 
occasione di significativa criticità per i pazienti con decadimento cognitivo e disturbi psico-
comportamentali, sia quando già con diagnosi di demenza, poiché scatena il disorientamento nel 
malato ed il conseguente acuirsi dei disturbi psico-comportamentali, sia in fase non sospetta di 
malattia, poiché l evento acuto (es.: frattura, intervento chirurgico ecc.) può divenire causa 
scatenante dell esordio della malattia o per l emergere di manifestazioni deliranti transitorie.  
Le UU.OO. Ospedaliere maggiormente coinvolte sono quelle chirurgiche, internistiche e 
geriatriche.  
Per i pazienti nei quali vi è l insorgenza dei  primi sintomi/sospetti a seguito di ricovero 
ospedaliero, l U.O. ospedaliera attiva l ASTD di riferimento che effettuerà una prima visita. 
Il ricovero ospedaliero dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alla 
somministrazione delle cure al fine di reinserire nel limite del possibile la persona nel proprio 
ambiente di vita. 
Nella rete territoriale i servizi attivabili per il paziente affetto da demenza e la sua famiglia sono 
l assistenza domiciliare integrata; in tal senso assumono un aspetto peculiare il rispetto dei tempi 
di valutazione multidimensionale per la definizione del profilo assistenziale, che deve avvenire 
entro 72 ore dalla segnalazione alle Unità di Valutazione Multidimensionale.  
Possono essere garantite prestazioni di diversa natura, secondo l intensità e la tipologia bisogno. 
Sono attivabili interventi riabilitativi, infermieristici, specialistici, oltre che tutelari quale supporto 
al caregiver nell attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).  
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 U.O.C. RETE INTEGRATA DI CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE (R.I.C.C.A.) 
 
Premessa 
L UOC R.I.C.C.A., nel contesto dell attuazione della l.r. 23/2015 e sulla base dei contenuti del 
documento Indirizzi per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 
2016 – 2018 , in particolare per quanto riguarda il tema della cronicità, provvede a: 
 attivare modalità innovative di presa in carico del paziente cronico e fragile, anche attraverso 

l utilizzo della telemedicina, sviluppando modelli organizzativi che garantiscano l integrazione 
ed il raccordo fra tutte le competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, 
attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

 sviluppare ed aggiornare un sistema di classificazione delle malattie croniche in categorie 
clinicamente significative ed omogenee, cui corrisponda una modalità di renumerazione 
omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell assistito (CReG-
MMG, CReG-POT, CReG-H).  

I Modelli di gestione della cronicità hanno come obiettivi: la presa in carico, la qualità delle cure 
(appropriatezza), l integrazione ospedale-territorio, la prossimità territoriale, la prevenzione delle 
riacutizzazioni (ricoveri) e sostenibilità economica. 
In tale prospettiva è necessario avviare l UOC R.I.C.C.A. quale strumento utile per l integrazione 
tra la componente sanitaria e sociosanitaria e per l attuazione, nell ambito dell ASST del Garda, 
della presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità. 
R.I.C.C.A. è un unità operativa complessa della rete territoriale dell ASST del Garda; la sua 
realizzazione rappresenta una trasformazione complessa nel passaggio dalla cura alla presa in 
carico, dalla prestazione al percorso di cura, superando la frammentazione dell offerta e 
riorientando i processi erogativi. 
All UOC R.I.C.C.A. compete la gestione delle malattie croniche si distinguono due ambiti correlati: 
 la persona fragile, con maggiore vulnerabilità per la presenza di pluripatologie e un 

deterioramento della salute e dello stato funzionale, fino alla non autosufficienza. Tale fragilità 
comporta la necessità di interventi in diversi ambiti assistenziali e pertanto necessita, ai fini 
della quantificazione dei bisogni, della valutazione multidimesionale ; 

 la persona con patologie croniche, con una o più patologie, implica un intervento assistenziale 
in ambito sanitario prolungato nel tempo; la patologia cronica può essere uno dei fattori che, 
provocando uno sbilanciamento in un complessivo equilibrio, determina una condizione di 
fragilità anche in altre dimensioni. 

La gestione dell UOC R.I.C.C.A. è attribuita dalla Direzione Generale, afferisce alla Direzione 
Sociosanitaria, la quale si avvale della Direzione Sanitaria per le responsabilità delle funzioni 
igienistico organizzative delle Unità di Offerta territoriali. La Direzione Socio Sanitaria e la 
Direzione Sanitaria, in ottemperanza all indirizzo di legge, operano in una logica di stretta 
relazione funzionale. 
La UOC R.I.C.C.A. della ASST del Garda è così composta: 
 Direzione 
 Gestione operativa delle unità d offerta direttamente gestite dalla ASST 
 Gestione del coordinamento e dell integrazione con le unità di offerta extra- aziendali 
 Centro servizi 
 Sistemi informativi 
 Nodi della rete 
La Direzione della UOC  R.I.C.C.A. è affidata dalla Direzione Generale e afferisce alla Direzione 
Socio Sanitaria, con assegnazione di uno specifico budget annuale che comprende le risorse 
economiche, strutturali, tecnologiche e professionali, adeguate e funzionali al raggiungimento 
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degli obiettivi assegnati. Il Direttore dell UOC R.I.C.C.A. si avvale per le sue funzioni del Centro 
Servizi (CS) nella sua duplice funzione gestionale e clinica e del Servizi Informativi Aziendali. Le 
unità di offerta/attività con gestione operativa diretta da parte UOC R.I.C.C.A. sono i POT, i PreSST, 
Servizio protesico, Ufficio Scelta/Revoca, Ufficio Invalidi, ADI accreditato, UCAM, Equipe Operativa 
Handicap, Nuove reti sanitarie (NRS), ambulatori specialistici dedicati.    
Le unità di offerta/attività in integrazione e coordinamento da parte dell UOC R.I.C.C.A. sono la 
Farmacia dei servizi, le cure primarie (MMG, AFT, CreG), prevenzione vaccinazioni, ADI privati 
accreditati, misure innovative/RSA aperta/residenzialità leggera, RSA/CDI, RSD/CSS/CDD, Cure 
intermedie, servizi sociali e associazionismo.    
Dalla UOC R.I.C.C.A. dipendono due strutture semplici:  UOS Gestione Operativa  Rete Territoriale 
e UOS Coordinamento Integrazione: 
 alla UOS Gestione Operativa  Rete Territoriale afferiscono n.2 POT e n.11 PreSST: ADI, UCAM, 

Ambulatori Specialistici Dedicati, Serv. Protesico, Uff. Scelta e Revoca, Uff. Invalidi, Equipe 
Handicap e Nuove Reti Sanitarie;  

 l UOS Coordinamento Integrazione svolge un ruolo importante d integrazione nella Rete 
Territoriale aziendale ed extraziendale. 
 

All UOC R.I.C.C.A. afferiscono funzionalmente l UOC Riabilitazione di Lonato, l UOC Hospice Cure 
Palliative di Gavardo e l UOS Cure Sub Acute di Pontevico. L unità operativa di Riabilitazione è 
costituita da n. 29 p.l. di riabilitazione specialistica, n. 7 p.l. di Riabilitazione generale/geriatrica,     
n. 3 M.A.C. e n. 1 p.l. di day hospital. 
I posti letto dell Hospice e Cure Palliative dell ospedale di Gavardo sono n. 9 p.t. e n. 1 p.l. di Day 
Hospital con attiva erogazione assistenza domiciliare cure palliative e attività ambulatoriale. 
 
Definizione e finalità della rete integrata di continuità clinico-assistenziale 
Nei sistemi di Welfare avanzato il modello a rete è formato da una complessità di servizi e 
professionalità che si ricompongono sul bisogno della persona nella sua unitarietà, che non 
possono prescindere dal contesto di vita nella sua totalità. Il modello a rete determina percorsi di 
cura coordinati ed integrati in modo da facilitare il cittadino al loro accesso, inoltre consente agli 
operatori sociosanitari la conoscenza sistematica e rapida delle informazioni necessarie a 
orientare il loro operare. Questo approccio è ormai ampiamente riconosciuto necessario 
nell ambito della gestione della cronicità e fragilità; in tale prospettiva la R.I.C.C.A. rappresenta la 
modalità più idonea per dare una risposta complessiva ed appropriata.  
L impegno della Direzione Strategica dell ASST del Garda è di strutturare interventi sistemici sul 
territorio, coerenti alla complessità della gestione degli assistiti in condizioni di cronicità e/o 
fragilità  
 
Obiettivi 
Gli obiettivi della rete sono: 
 realizzare la presa in carico della persona con cronicità o della persona fragile e delle loro 

famiglie; 
 favorire la definizione dei Piani Individuali di intervento anche attraverso l accesso alla 

documentazione clinica e sociale a tutti i livelli di cura e assistenza; 
 sviluppare e consolidare l integrazione fra la componente sanitaria, sociosanitaria e sociale; 
 assicurare la centralità della persona e della famiglia all interno dell organizzazione; 
 valorizzare le professionalità che operano nella rete del sistema sociosanitario e sociale; 
 garantire la continuità della presa in carico assicurando un integrazione organizzativa fra polo 

ospedaliero e rete territoriale; 
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 implementare sistemi di semplificazione per la persona con cronicità o della persona fragile e 
della loro famiglia, per l accesso al livello di cura più adeguato; 

 favorire lo sviluppo permanente delle conoscenze e delle competenze in tema di cronicità e 
fragilità, in particolare sui bisogni/richieste territoriali, evoluzione epidemiologica e 
appropriatezza dell offerta; 

 prevedere uno sviluppo graduale della rete sulla base di specifiche caratteristiche di target di 
utenti; 

 prevedere un crescente incremento dell offerta in base alle caratteristiche della domanda, 
mediante un elevato grado di flessibilità soprattutto nella fase della presa in carico e 
dell erogazione delle prestazioni; 

 integrare progressivamente i punti della rete per favorire la presa in carico degli utenti; 
 prevedere dei percorsi ospedalieri/territoriali per i pazienti cronici dove sia prevista la 

continuità dell azione di cura e di approccio clinico; 
 creare le condizioni della sostenibilità economica ed organizzativa; 
 implementare dei processi di (responsabilizzazione) empowerment dei pazienti per consentire 

una piena adesione al percorso programmato. 
 
La presa in carico  
Operativamente la presa in carico è costituita da un insieme di processi che si possono identificare 
in: accesso del paziente, valutazione multidimensionale, Piano Assistenziale Individuale (PAI) ed 
identificazione del case manager. 
 
Accesso del paziente cronico 
L accesso può avere diverse origini e quindi può avvenire:  
 iniziativa del paziente o della famiglia; 
 contatto diretto nei vari nodi della rete; 
 indicazione/segnalazione del MMG; 
 segnalazione di uno dei nodi della rete che rileva la condizione; 
 segnalazione da parte del polo ospedaliero (es. Pronto Soccorso); 
 proattivamente, attraverso azioni/iniziative basate sulle fonti informative disponibili come la 

BDA; 
 mediante azioni di reclutamento su determinati cluster (ad es. per patologia). 
 
Valutazione multidimensionale 
E  la parte centrale del processo di presa in carico, valuta le diverse dimensioni della persona nella 
sua globalità, mediante l analisi di indicatori di fragilità, declinati come fragilità di natura clinica 
(cronicità), funzionale (disabilità fisica), cognitiva (disabilità mentale), socio-relazionale 
(vulnerabilità) e assistenziale (analisi delle risorse residuali). La valutazione multidimensionale 
individua l area assistenziale in cui si colloca la persona, le risorse necessarie per un intervento 
appropriato, gli obiettivi assistenziali raggiungibili e i tempi per una nuova valutazione. Viene 
attuata dall Unità di Valutazione Multidimensionale, composta da operatori sia dell area 
territoriale che del polo ospedaliero. 
 
PAI 
Costituisce lo strumento operativo con cui vengono esplicitati gli obiettivi e i risultati attesi a 
medio-lungo termine nel mantenimento o miglioramento dello stato di salute del paziente, 
individuando la tipologia di servizi in grado di rispondere ai bisogni dell utente, le prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie che dovranno essere erogate anche da più erogatori; viene condiviso con 
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il paziente e garantita la visibilità e consultazione da parte dei nodi della rete coinvolti, previa 
sottoscrizione del Patto di Cura da parte del paziente. 
Il PAI rappresenta uno strumento di responsabilizzazione del paziente che manifesta la sua 
disponibilità ad essere curato e dà il suo consenso al trattamento dei dati personali; è attuato 
dall erogatore pubblico/privato accreditato, coinvolto nella gestione del caso. 
 
Case manager 
E  l operatore responsabile del caso, necessario quando si rilevano bisogni complessi sia sanitari 
che sociosanitari. Ha il compito di seguire il paziente durante tutto il suo percorso assistenziale, 
verifica la realizzazione del PAI, costruisce un dialogo costante con l utente ed entra in relazione 
con la sua famiglia. A titolo esemplificativo può essere un MMG, lo Specialista per i casi che 
necessitano di frequente accesso a prestazioni ospedaliere, un operatore dell  ADI, un operatore 
dei servizi sociali. 
 
Nella presa in carico la Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale si avvale di altri strumenti 
importanti per l integrazione tra cui: 
 centro servizi: è costituito da un area gestionale e da un area clinica. 

- l area gestionale è organizzata per coordinare gli interventi relativi alla presa in carico e cura, 
per assicurare l assistenza nell accesso alle prestazioni specialistiche necessarie e previste 
dal percorso di cura, nella gestione dell agenda sanitaria (prenotazioni, contatto telefonico 
per ricordare appuntamenti e accertamenti), mediante la presenza di operatori esperti. Deve 
inoltre prevedere dotazioni tecnologiche che consentono di consultare le basi informatiche 
anagrafiche; il sistema informativo consente la raccolta e la gestione delle formazioni 
amministrative e cliniche. E  di notevole importanza il raccordo funzionale e informativo con 
altri livelli di cura e assistenza del servizio sanitario e sociosanitario, oltre alla rete delle cure 
primarie (MMG, PLS e Servizio di Continuità Assistenziale) e alle UU.OO. del Polo 
Ospedaliero; 

- l area clinica si basa sull istituzione di ambulatori dedicati alla presa in carico dei pazienti 
cronici per garantire una risposta sanitaria a problematiche non di emergenza-urgenza, 
all interno dei POT/PreSST, mediante la creazione di agende di prenotazione separate, con la 
possibilità di usufruire della diagnostica e delle consulenze specialistiche ritenute necessarie. 
L istituzione del percorso ambulatoriale dedicato, oltre a ridurre accessi impropri al Pronto 
Soccorso e ricoveri inappropriati mira a migliorare l appropriatezza e la qualità delle cure al 
malato cronico, semplificando il percorso del paziente, integrando l attività domiciliare e 
ospedaliera nella gestione della patologia cronica.          

 sistema informativo: il sistema informativo richiede necessariamente un implementazione 
rispetto alla rilevazione costante di dati inerenti la cronicità nell ambito della ASST del Garda 
mediante uno stretto raccordo con i nodi della rete sia istituzionali che extraistituzionali, al fine 
di rilevare le dinamiche della domanda/offerta territoriale, di integrare le informazioni aziendali 
in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, di consente la produzione e consultazione del PAI 
da parte di tutti i nodi della rete coinvolti, di verifica periodicamente gli obiettivi attesi e di 
fornire all area direzionale un sistema di reporting; 

 classificazione dei pazienti e modalità di remunerazione forfettaria: la classificazione 
rappresenta l esito della valutazione multidimensionale per definire la tipologia ed intensità 
delle cure previste. L attuale sistema di remunerazione a prestazione risulta inadeguato a 
governare il percorso di cura del paziente cronico, in quanto tende a segmentare i servizi 
erogati al paziente, frammentandolo tra i diversi specialisti. Al contrario una remunerazione 
forfettaria, che prevede l assegnazione di un budget complessivo al percorso di cura del 
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paziente, facilita l integrazione tra livelli di servizio e di responsabilità nel governo clinico del 
processo di cura (renumerazione per presa in carico);  

 piano strategico pluriennale e piano annuale di programmazione: nell attività di 
coordinamento e sviluppo della struttura organizzativa della rete, viene elaborato un piano 
strategico pluriennale coerente con gli obiettivi della stessa, mentre il piano annuale è 
conseguente all assegnazione di obiettivi specifici ai nodi della rete gestiti dall ASST del Garda. 

Altri strumenti che consentono il concreto realizzarsi della rete sono: 
 l applicazione degli accordi con gli MMG per la collaborazione/partecipazione alla presa in 

carico e gestione dei pazienti cronici/fragili; 
 l applicazione degli accordi di collaborazione con unità di offerta sociosanitarie accreditate 

extra-aziendali presenti sul territorio; 
 la rielaborazione di specifiche intese con gli Uffici di Piano ed i Comuni per favorire 

l integrazione delle attività di natura sanitaria e sociosanitaria con quelle di natura sociale, sia in 
termini di valutazione multidimensionale che di erogazione di prestazioni (ad esempio 
proattività per l adesione al PAI al fine di evitare frammentazione ed interruzioni del percorso, 
snellimento di procedure per la gestione della documentazione, etc.).   

 
I nodi della rete 
In attesa dei provvedimenti inerenti la domanda e l offerta delle prestazioni sociosanitarie da 
parte di Regione Lombardia e delle indicazioni in merito ai requisiti di POT e PreSST. Di seguito una 
prima proposta di quanto sin qui noto. 
I principali nodi della rete sono: 
 Presidi Ospedalieri Territoriali (POT): il POT deriva dalla trasformazione di un ospedale per 

acuti, eroga prestazioni sia in regime ambulatoriale (Poliambulatori, Cure Primarie – 
organizzate in AFT o UCCP, Continuità Assistenziale, Centro Vaccinale, ADI, Unità di Valutazione 
Multidimensionale) che in regime di ricovero (Subacuti, Hospice, Riabilitazione, Cure 
Intermedie); è funzionante H 24; nella ASST del Garda è prevista la realizzazione di due POT 
Leno e Lonato.  
POT di Leno: attualmente nel Presidio Ospedaliero di Leno sono presenti le seguenti attività: 
- U.O. Igiene con centro vaccinale di ATS; 
- Distretto Veterinario di ATS; 
- U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS; 
- Sportello Scelta/Revoca; 
- Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM); 
- Cure Primarie; 
- Equipe Disabilità; 
- Servizio Dipendenze (N.O.A.); 
- Servizio di Radiodiologia; 
- Centro Diabetologico; 
- Poliambulatorio; 
- Punto Prelievi; 
- Sala prelievi sangue donatori; 
- Ambulatorio medicina dello sport; 
- Centro odontoiatrico; 
- U.O. di Riabilitazione con 50 p.l.; 
- Servizio ambulatoriale di fisioterapia con piscina terapeutica e fisioterapia per minori; 
- Reparto S.P.D.C. (U.O.P. n. 24); 
- Servizio Farmacia; 
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- Servizi amministrativi; 
- Associazioni di volontariato. 

A seguito dell emanazione della DGR n. X/5509 del 02.08.2016, in merito agli interventi 
strutturali di riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Leno, è in corso la realizzazione del 
progetto sperimentale POT in modo da garantire l integrazione delle attività sanitarie e socio 
sanitarie, in particolare i principali interventi sono finalizzati a:  
 realizzare il Centro Servizi che garantirà l integrazione delle competenze specialistiche, 

sociosanitarie e del territorio; 
 trasferire nella struttura studi dei MMG del territorio; 
 ricollocare il Consultorio Familiare. 
 realizzare la sperimentazione di modelli organizzativi e funzionali che, definendo percorsi 

condivisi   con i MMG permettano l erogazione di prestazioni per la presa in carico 
proattiva dei pazienti cronici e fragili. 

POT di Lonato: nel Presidio Ospedaliero di Lonato sono attualmente presenti le seguenti 
attività: 
 U.O. di Riabilitazione con n. 29 p.l. di riabilitazione specialistica, n. 7 p.l. di riabilitazione 

generale/geriatrica, n. 3 M.A.C. e n. 1 p.l. di Day Hospital; 
 Ambulatori specialistici (Medicina fisica e riabilitazione specialistica e neurologia); 
 Una Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutici a carattere intensivo 

(SRP1, ex C.R.A.); 
 Centro Psico Sociale; 
 Polo Territoriale N.P.I.A.  

Nel progetto del POT di Lonato si prevede la realizzazione di:  
 Centro Servizi che garantisca l integrazione delle competenze specialistiche, sociosanitarie 

e del territorio; 
 trasferimento degli studi dei MMG del territorio; 
 sperimentazione di modelli organizzativi e funzionali che, definendo percorsi condivisi con i 

MMG, permettano l erogazione di prestazioni per la presa in carico proattiva dei pazienti 
cronici e fragili; 

 Ufficio Scelta/Revoca 
 Centro Vaccinale 
 Ufficio Protesico 
 Unità di Valutazione Multidimensionale 

Tali attività si stabilizzeranno in stretta connessione con il PreSST di Desenzano del Garda. 
 
Nell ambito del Collegio dei Direttori nr. 5, tenutosi in data 12.07.16, si è condivisa la proposta 
di istituire in ATS di Brescia un gruppo di lavoro avente ad oggetto Progettazione POT e 
PreSST , al quale partecipano i Direttori Sanitarie e Sociosanitari. 
A seguito dei gruppi di lavoro sono state redatte le Linee di indirizzo per l attivazione di PreSST 
e POT nel territorio dell ATS di Brescia  concluse nel Settembre 2016. 

 Presidi Sociosanitari Territoriali (PreSST): sono un articolazione organizzativa territoriale nella 
quale si realizza la presa in carico della persona cronica e della persona fragile e delle loro 
famiglie, in connessione con le Cure Primarie. Assicurano prestazioni di presa in carico e 
valutazione multidimensionale, di definizione dei PAI, di definizione delle altre attività 
necessarie, quali ad esempio la fornitura di ausili e protesi. Erogano, inoltre, prestazioni 
ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità e attivano prestazioni di Assistenza 
domiciliare integrata (ADI), degenze a bassa intensità o ricoveri temporanei presso le Unità 
d offerta sociosanitarie o sanitarie. 
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Il PreSST può derivare dalla trasformazione dei Distretti, dei Poliambulatori, Unità di Offerta 
sociosanitaria, si tratta di un servizio diurno, eroga servizi per la cronicità (come ADI, forniture 
protesiche, prestazioni invalidità civile, Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale, 
punto prelievi) oltre a centri vaccinali e Consultori Famigliari. I PreSST  possono essere 
strutturati su due livelli: PreSST di 1° livello e PreSST di 2° livello, quelli di 2° livello devono 
assicurare una apertura giornaliera per almeno 5 giorni alla settimana, mentre quelli di 1° livello 
possono garantire orari di apertura modulati e complementari tra loro in base alle esigenze del 
territorio. Nell ASST del Garda si prevede la realizzazione di 7 PreSST di 2° livello e 4 di 1° livello. 
Nella ASST del Garda è prevista la realizzazione di sette PreSST di 2° livello: 
- Manerbio, dove attualmente sono presenti l ufficio scelta/revoca, centro vaccinale, 

ambulatorio certificazioni medico-legali di 1° livello, ufficio protesico, Ufficio invalidi, 
Commissione invalidi, commissione patenti, consultorio familiare, postazione servizio 
infermieristico ADI; 

-  Ghedi, dove attualmente sono presenti attività di prelievo, centro vaccinale, ambulatorio 
certificazioni medico-legali di 1° livello, consultorio familiare, postazione servizio di 
continuità assistenziale, postazione servizio infermieristico ADI, riabilitazione 
neuropsichiatrica logopedia e psicomotoria; 

- Montichiari, dove attualmente sono presenti consultorio familiare, ambulatorio pediatrico 
del sabato, ufficio scelta/revoca, centro vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 
1° livello, ufficio protesico, ufficio invalidi, commissione invalidi, Unità Valutazione 
Multidimensionale, Equipe disabilità e sportello informativo disabilità, sede accreditata ADI, 
postazione servizio continuità assistenziale; 

- Desenzano,  dove attualmente sono presenti consultorio familiare, ambulatorio pediatrico 
del sabato, ufficio scelta/revoca, centro vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 
1° livello, ufficio protesico, Unita Valutazione Multidimensionale, Equipe disabilità e 
sportello informativo disabilità, postazione servizio continuità assistenziale, postazione 
servizio di guardia turistica; 

- Salò, dove attualmente sono presenti consultorio famigliare, ufficio scelta/revoca, centro 
vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 1° livello, ufficio protesico, ufficio 
invalidi, commissione invalidi, commissione patenti, Unita Valutazione Multidimensionale, 
Equipe disabilità e sportello informativo disabilità, postazione servizio continuità 
assistenziale; 

- Nozza di Vestone, dove attualmente sono presenti ambulatori specialistici accreditati, 
servizio di radiologia, punto prelievi, postazione servizio di continuità assistenziale, centro 
vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 1° livello, ufficio scelta/revoca, Unità di 
Valutazione Multidimensionale, Equipe disabilità e sportello informativo disabilità; 

-  Gargnano, dove attualmente sono presenti ambulatori specialistici accreditati, punto 
prelievi, postazione servizio di continuità assistenziale, postazione servizio guardia turistica, 
centro vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 1° livello, ambulatorio 
riabilitazione fisiatrica. 

Nella ASST del Garda è prevista la realizzazione di quattro PreSST di 1° livello: 
- Gavardo, dove attualmente sono presenti l ufficio scelta/revoca, Unità Valutazione 

Multidimensionale, servizio continuità assistenziale, ambulatorio vaccinale, equipe operativa 
disabilità, sportello informativo disabilità; 

- Pralboino, dove attualmente sono presenti l attività di prelievo, consultorio familiare, 
postazione servizio infermieristico ADI, servizio continuità assistenziale e ambulatorio 
vaccinale; 
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- Calvisano, dove attualmente sono presenti consultorio familiare, ambulatorio vaccinale, 
postazione servizio infermieristico ADI, integrazione con medicina di gruppo, con attività di 
prelievo privata accreditata e con attività di raccolta sangue, attività di prelievo privata 
accreditata e unità di raccolta sangue AVIS; 

 Verolanuova, dove attualmente sono presenti attività di prelievo, servizio di continuità 
assistenziale, postazione servizio infermieristico ADI, ambulatorio vaccinale e integrazione 
con medicina di gruppo. 

 Ambulatori specialistici: parte dell offerta della specialistica ambulatoriale va riorientata e 
riorganizzata all interno della rete RICCA attraverso la separazione delle agende destinandone 
una quota alla presa in carico della cronicità e della fragilità. 

 Servizio Protesico: è integrato con i servizi dedicati alla presa in carico per facilitare l accesso 
agli interventi più appropriati in termini di forniture di ausili protesici sulla base della redazione 
di piani riabilitativi; i servizi protesici sono situati nell ASST del Garda presso i Presidi Territoriali 
di: Manerbio, Montichiari, Desenzano e Salò. 

 Servizio di assistenza sociale: sono di competenza comunale, devono integrarsi con i servizi 
sociosanitari della ASST del Garda al fine di facilitare l accesso delle persone ai nodi della rete. 

 Assistenza domiciliare integrata (ADI): il servizio è rivolto alle persone fragili o non 
autosufficienti, mette a disposizione prestazioni di natura infermieristica, riabilitativa e di 
assistenza domiciliare per stabilizzare il quadro clinico e migliorare la qualità della vita delle 
persone fragili e dei suoi famigliari. Nell ASST del Garda è presente un servizio ADI accreditato, 
con sede a Montichiari, che eroga l attività nei Distretti di Leno e Montichiari. 

 Reparti per Subacuti: l UO di Cure Subacute si occupa della presa in carico di pazienti affetti da 
postumi di un evento acuto o da scompenso non complesso di una patologia cronica; garantisce 
un trattamento finalizzato ad un obiettivo sanitario, senza soluzione di continuo dopo un 
ricovero acuto o in alternativa allo stesso, per trattare uno o più problemi clinici in fase attiva 
relativi a pazienti prevalentemente anziani ed affetti da patologie croniche. Nel territorio 
dell ASST del Garda è presente una UO di Cure Subacute con n. 20 posti tecnici a Pontevico, un 
ulteriore UO è presente nella Struttura Privata Accreditata di Villa Gemma (Gardone Riviera) 
con n. 15 posti letto. 

 Cure intermedie: rappresentano una tipologia di unità di offerta residenziale diretta a pazienti 
fragili, con bisogni complessi sia in ambito clinico che sociale; completano l iter di cura del 
paziente al fine di reinserirlo nel proprio contesto di vita. Posti letto di cure intermedie-post 
acuti sono presenti nel territorio dell ASST del Garda in una Strutture Socio Sanitarie extra-
aziendale (RSA Vobarno Falck). 

 Profilassi vaccinale: rientra tra le attività della rete RICCA sostenere l offerta vaccinale 
coerentemente ai recenti indirizzi regionali dell U.O. Prevenzione della D.G. Welfare di Regione 
Lombardia (Attivazione del percorso per l organizzazione in ASST e in ATS dell attività vaccinale 
alla luce della L.R. n. 23/2015 e del Decreto n. 2682/2016), con particolare riguardo ai soggetti 
appartenenti alle categorie a rischio per patologia/status, nell ambito della presa in carico del 
paziente. 

 Cure primarie (MMG, AFT, UCCP, CReG): il processo di riorganizzazione delle cure primarie 
prevede la creazione di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), Unità di Cure Primarie (UCCP) 
e CReG (Chronic Related Group) al fine di facilitare l accesso dei pazienti ai servizi ed il 
coinvolgimento dell assistito nel processo di cura e continuità dell assistenza. La metodologia 
CReG è un sistema di classificazione della patologia cronica e relativa valorizzazione tariffaria 
che rappresenta la sintesi delle risorse economiche e professionali necessarie a remunerare un 
percorso di cura assicurando i bisogni fondamentali (LEA) del cittadino affetto da patologia 
cronica. E  impostata sulla conoscenza anticipata del bisogno, è flessibile e non è associato ad 
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un tipo particolare di servizio o ad uno specifico erogatore. In analogia con il sistema DRG  
fornisce la tariffa predittiva del valore atteso del percorso di cura di specifiche categorie di 
malati cronici mentre la differenza sostanziale tra i due sistemi è che il DRG assegna la classe e 
la relativa tariffa sulla base di elaborazione di prestazioni già erogate (criterio ex post – 
retrospettivo), invece per il CReG la classe e la relativa tariffa sono definite ex ante (criterio 
prospettico) su un atteso statistico di prestazioni di prestazioni da erogare, ma non ancora 
erogate. 
Si distinguono i CReG-MMG, CReG-POT e CReG-H (ospedaliero), secondo al percorso di cura 
della cronicità, definito in base alla complessità e polipatologia; per i cronici eleggibili per     
CReg-H è invece necessario realizzare percorsi intra-ospedalieri specificamente dedicati. 

 Farmacia dei servizi: la farmacia può svolgere compiti di screening, informazioni 
sull appropriatezza d uso dei farmaci, addestramento all uso di dispositivi erogatori di farmaci, 
registrazione dei consumi. 

 Unità d’offerta per le cure palliative: è presente una UO di Cure Palliative presso il Polo 
Ospedaliero di Gavardo a cui è collegato anche un servizio di Assistenza Domiciliare di cure 
palliative; inoltre nell ASST del Garda sono presenti n. 3 Hospice socio-sanitari, con sede a 
Pontevico, a Lonato e a Nozza di Vestone. 

 
Formazione 
La formazione del personale che opera nella Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale 
costituisce un fattore fondamentale per favorire il processo di costruzione e gestione. Al riguardo 
si ritengono strategici i percorsi formativi degli operatori che, su i due versanti, territoriale ed 
ospedaliero, si occupano della medesima tematica. In particolare risulta, pertanto, prioritario un 
corso di formazione congiunto per gli operatori dedicati alla presa in carico sia della rete 
territoriale sia del polo ospedaliero con l obiettivo di attuare un lavoro congiunto ed integrato. 
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PERCORSO D ATTUAZIONE DELLA RETE: PIANO DI FATTIBILITA  
 
Premessa 
La popolazione assistita nell ASST del Garda, secondo i dati dell anagrafica regionale assisti, risulta, 
al 31.12.2015,  384.903 persone; l indice di vecchiaia (n. anziani, =/>65 anni e oltre, su 100 giovani 
di età inferiore a 15 anni) è di 135, l età media è di 43,52 anni. 
La popolazione ultra sessantacinquenne è in totale di 78.342, corrispondente ad una percentuale, 
del 20,35%; rispetto al totale della popolazione assistita, mentre la popolazione ultra 
ottantacinquenne ammonta a 11.871 unità, corrispondente ad una percentuale, pari al 3,08%. 
rispetto al totale della popolazione assistita 
L analisi di mortalità costituisce una informazione rilevante sullo stato di salute della popolazione 
quando si considera il ruolo delle cause di morte, non solo per quanto riguarda il numero dei 
decessi, ma anche la quantificazione degli anni potenziali di vita persa. Nel 2014 la numerosità  dei 
decessi nella ASST del Garda  è pari a 3.290, mentre gli anni di vita persi si possono quantificare in 
11.378, in particolare i decessi per malattie del sistema circolatorio rappresentano la prima causa 
di morte con il 34.4%,  mentre i tumori sono al secondo posto con una percentuale del 33.7%,.  
Al primo posto, per gli  anni di vita persi  i tumori sono al primo posto con il 43.9% rispetto alle 
malattie del sistema circolatorio con il 19.4% . 
  
Dimensione della cronicità e modalità di presa in carico 
La dimensione della cronicità viene rilevata dalla Banca Dati Assistito (BDA), elaborata da ATS 
Brescia, che evidenzia i dati sulle patologie croniche ed i pazienti con patologie croniche presenti 
nel territorio dell ASST del Garda, come di seguito riportato:  
 

BDA 2015 Numerosità 

Cardiovasculopatie 76.639 

Diabete 22.099 

Dislipidemie 21.736 

Neoplasie 18.175 

Broncopneumopatie 11.386 

Malattie endocrine 9.876 

E/G/Duodenopatie 9.557 

Neuropatie 7.343 

Epato-enteropatie 5.216 

Malattie autoimmuni 4.577 

M. psichiatriche gravi  4.548 

M. rare 3.553 

Insufficienza renale  1.975 

HIV/AIDS 978 

Trapianti 605 

Tot. patologie  198.263 

Tot. Persone con patologia cronica 117.980 

 
La stima della popolazione fragile nella ASST del Garda si basa sulle stime effettuate dall ATS 
Brescia che ha identificato la popolazione fragile graduando il rischio di mortalità che i soggetti 
hanno nell anno o nei mesi successivi alla classificazione. I principali fattori predittivi includono 
variabili demografiche, sociali, cliniche e di uso dei servizi sanitari e sociali (età, sesso, trapianto, 
insufficienza renale, HIV/AIDS, neoplasie, diabete, ipertensione arteriosa, cardiopatia, 
vascolopatia, bronco pneumopatia, epatopatia, esofagogastroduodenopatia, neuropatia, malattie 
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autoimmuni, malattie endocrine, malattie rare, malattia psichiatrica grave, ricovero in urgenza, 
accessi al Pronto Soccorso, esenzioni per invalidità, scompenso cardiaco, ictus, IMA, demenze, 
presa in carico presso RSA, presa in carico ADI, presa in carico presso altri servizi socio sanitari).   
Sulla base del rischio individuale stimato la popolazione è stata divisa in 14 fasce a rischio 
crescente; considerando le 6 categorie più a rischio (da 8 a 13) è stata stimata la popolazione 
fragile nel 2015 dell ASST del Garda pari a 10.095 utenti.    
La nuova ASST  risponde ad una logica unitaria in grado di superare i confini ospedalieri  degli 
interventi in acuzie  o in elezione e di integrare gli ambiti sanitari e sociosanitari coinvolgendo 
molteplici discipline e figure professionali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l intero 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale attraverso un mix di interventi appropriati e 
sostenibili in modo da rinforzare i processi orizzontali (servizi, U.O. offerta; livelli di erogazione, 
integrazione; continuità di cura). 
L ASST promuove il governo dei processi orizzontali, rispondenti alla responsabilità della Direzione 
Sanitaria, Sociosanitaria e  Amministrativa secondo un approccio centrato sul paziente. 
Il Responsabile del Processo facilita l integrazione tra le risorse dedicate nelle varie                 
UU.OO./Dipartimenti, mantiene un confronto costante con i responsabili delle varie UU.OO., 
monitora le prestazioni sanitarie e sociosanitarie e promuove il raccordo tra polo ospedaliero e 
rete territoriale al fine di realizzare il complessivo percorso di cura dei pazienti  nei processi interni 
alle tre reti: rete della salute mentale e delle dipendenze, rete integrata materno infantile e rete 
integrata per la continuità clinico assistenziale. 
Nella rete il Process Owner ha il compito di rispondere al bisogno del paziente mettendo in 
relazione tra loro i diversi nodi della rete, nodi di reti diverse siano essi strutture ospedaliere, 
territoriali, sanitari e sociosanitari-extraziendali favorendo percorsi di cura completi ed 
appropriati. 
Operativamente la presa in carico è costituita da un insieme di processi che si possono identificare 
in: accesso del paziente, valutazione multidimensionale, Piano Assistenziale Individuale (PAI) ed 
identificazione del case manager. 
L accesso può avere diverse origini e quindi può avvenire in modi diversi, per iniziativa del paziente 
o della famiglia; per contatto diretto nei vari nodi della rete; su indicazione/segnalazione del MMG 
o di uno dei nodi della rete che rileva la condizione; su segnalazione da parte del polo ospedaliero 
(es. Pronto Soccorso) e mediante azioni di reclutamento su determinati cluster (ad es. per 
patologia). 
La Valutazione multidimensionale, composta da operatori sia dell area territoriale che del polo 
ospedaliero,  è la parte centrale del processo di presa in carico, valuta le diverse dimensioni della 
persona nella sua globalità, mediante l analisi di indicatori di fragilità, declinati come fragilità di 
natura clinica (cronicità), funzionale (disabilità fisica), cognitiva (disabilità mentale), socio-
relazionale (vulnerabilità) e assistenziale (analisi delle risorse residuali). 
Il Progetto di Assistenza Individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico- riabilitativi e assistenziali 
della persona ed è redatto  dall Unità di Valutazione Multidimensionale con il coinvolgimento di 
tutte le componenti dell offerta assistenziale, sanitaria, sociosanitaria e sociale del paziente e della 
sua famiglia. Il coordinamento dell attività clinica rientra tra i compiti del medico di medicina 
generale (MMG). 
Il PAI costituisce lo strumento operativo con cui vengono esplicitati gli obiettivi e i risultati attesi a 
medio-lungo termine nel mantenimento o miglioramento dello stato di salute del paziente, 
individuando la tipologia di servizi in grado di rispondere ai bisogni della persona, e le prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie da erogare. 
 Il PAI rappresenta uno strumento di responsabilizzazione del paziente che manifesta la sua 
disponibilità ad essere curato e dà il suo consenso al trattamento dei dati personali e sottoscrive il 
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patto di cura ed è attuato dall erogatore pubblico accreditato e dal privato accreditato       
strutture-extraziendali coinvolte  nella gestione del caso.  
Il Case manager e  l operatore responsabile del caso, quando si rilevano bisogni complessi sia 
sanitari che sociosanitari. Ha il compito di seguire il paziente durante tutto il suo percorso 
assistenziale, verifica la realizzazione del PAI, costruisce un dialogo costante con l utente ed entra 
in relazione con la sua famiglia.  
Nella presa in carico la Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale si avvale di altri strumenti 
importanti per l integrazione tra cui il centro servizi che è costituito da un area gestionale  e da 
un area clinica. 
L area gestionale è organizzata per coordinare  gli interventi relativi alla presa in carico e cura, per 
assicurare l assistenza nell accesso alle prestazioni specialistiche necessarie e previste e per la 
gestione dell agenda sanitaria (prenotazioni, contatto telefonico per ricordare appuntamenti e 
accertamenti), mediante la presenza di operatori esperti. Inoltre deve prevedere dotazioni 
tecnologiche che permettano di consultare le basi informatiche anagrafiche. Il sistema informativo 
consente la raccolta e la gestione delle informazioni amministrative e cliniche. Risulta  di notevole 
importanza il raccordo funzionale ed informativo con altri livelli di cura e assistenza della rete oltre 
alle cure primarie (MMG, PLS e Servizio di Continuità Assistenziale) e alle UU.OO. del Polo 
Ospedaliero. 
L area clinica si basa sull istituzione di ambulatori dedicati alla presa in carico dei pazienti cronici 
per garantire una risposta sanitaria e socio sanitaria, all interno dei POT e dei PreSST, mediante la 
creazione di agende di prenotazione separate, con la possibilità di usufruire della diagnostica e 
delle consulenze specialistiche ritenute necessarie. L istituzione del percorso ambulatoriale 
dedicato, oltre a ridurre accessi impropri al Pronto Soccorso e reiterati ricoveri ha l obiettivo di 
migliorare l appropriatezza e la qualità delle cure al malato cronico, facilitando il percorso del 
paziente, garantendo la continuità di cura tra  l attività domiciliare e ospedaliera nella gestione 
della patologia cronica.  
La visione globale del processo di cura richiede che l attuale sistema informativo  sia implementato 
rispetto alla rilevazione costante di dati inerenti la cronicità nell ambito della ASST del Garda. 
L implementazione deve essere realizzata negli anni 2017-2018 mediante uno stretto raccordo con 
i nodi della rete al fine di rilevare le dinamiche della domanda e dell offerta territoriale.  
La classificazione del paziente rappresenta l esito della valutazione multidimensionale per definire 
la tipologia ed intensità delle cure previste. L attuale sistema di remunerazione a prestazione, 
risulta inadeguato a governare il percorso di cura del paziente cronico, in quanto tende a 
segmentare i servizi erogati al paziente, frammentandolo tra i diversi specialisti. Mentre  una 
remunerazione forfettaria, che prevede l assegnazione di un budget di cura del paziente, facilita 
l integrazione tra livelli di servizio e di responsabilità nel governo clinico del processo di cura 
(renumerazione per presa in carico). 
 
Budget di cura  
L analisi del costo a prestazione per i pazienti non autosufficienti, che prevede la determinazione 
dei costi delle risorse impiegate nel processo, richiede il coinvolgimento della Direzione Strategica  
Aziendale al fine di poter definire le tipologie di prestazioni che vengono erogate a questi pazienti. 
In relazione a quanto evidenziato emerge la necessità di effettuare studi personalizzati alla 
tipologia di assistenza, ambulatoriale e domiciliare. 
Il rimborso previsto per l assistenza al paziente cronico è forfettario , viene assegnato un budget 
complessivo al conduttore ASST  del percorso del paziente, in questo modo si facilita 
l integrazione tra livelli di servizio e  responsabilità nel governo clinico e di spesa del processo di 
cura. 
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La modalità di remunerazione forfettaria , quindi, risponde ai bisogni di continuità assistenziale 
del paziente, intercetta bisogni di professionalizzazione di operatori sanitari e sociosanitari nei 
diversi livelli di assistenza in coerenza con l appropriatezza delle prestazioni erogate e la 
programmazione economica  a livello di sistema. 
Nello specifico la metodologia proposta per la remunerazione a percorso del malato cronico, è 
rappresentata dalla metodologia dei Chronic Related Groups (CReG). CReG-MMG, CReG-POT e 
CReG-H ospedaliero. 
La metodologia CReG definisce una classificazione dei pazienti, in funzione delle patologie 
croniche, che consenta di raggruppare una casistica omogenea sia dal punto di vista clinico che da 
quello dell impiego  delle risorse. 
Il tipo di remunerazione forfettaria  ex-ante, di cui sopra, richiede un importante capacità di 
valutazione  dei  costi  diretti e indiretti delle risorse impegnate nel processo di cura in modo tale 
che il conduttore ASST effettui un attento monitoraggio al fine poter attivare tempestivi interventi 
correttivi. 
La Rete R.I.M.I. e il DSMD sono strettamente intrecciate con la Rete della Cronicità. Il concetto di 
fragilità non è connesso solo al singolo soggetto ma include la dimensione familiare e sociale come 
parte integrante per una corretta valutazione multidimensionale.  
La cura cambia dimensione e diviene prendersi cura  in una continuità tra sanitario, 
sociosanitario e sociale, in una logica di unitaria nella presa in carico del paziente nell intero 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e in definitiva nella costruzione di un progetto 
individualizzato. 
 
Assetto organizzativo della Rete e Procedure Operative 
L ASST è impegnata nell avvio di un percorso di equità di accesso nell assistenza sociosanitaria e 
nella realizzazione di modelli di cura integrati  al fine di favorire la condivisione degli aspetti 
organizzativi e dell aderenza del programma di cure tra polo ospedaliero e rete territoriale e 
realizzare interconnessioni tra pubblico accreditato e privato accreditato. 
La rete è costituita da strutture strategiche che devono operare in stretta connessione tra loro. 
Le tre Reti (RIMI, RICCA, DSMD) dell ASST hanno l obiettivo di mettere in relazione gerarchica, 
organizzativa e di risultato tutti i nodi che direttamente afferiscono alle stesse e di implementare 
relazioni organizzative e di risultato con altri nodi della rete che funzionalmente concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di continuità assistenziale previsti dalla Legge Regionale n. 23/2015.  
La nuova ASST, polo ospedaliero e rete territoriale, necessita di momenti organizzativi di raccordo 
interno secondo la logica della gestione per processi che coinvolgono unità operative con 
afferenza gerarchica e strutturale diversa. L obiettivo delle attività previste nei suddetti processi è 
la presa in carico del paziente.  
Il coordinamento della gestione complessiva della presa in carico è nel Centro Servizi, nell ambito 
del quale, afferiscono diverse componenti sanitarie e socio-sanitarie che intervengono nel 
percorso di cura del paziente.  
Nella realtà dell ASST del Garda il Centro Servizi della R.I.C.C.A. vede la congiunzione e 
l integrazione dei servizi definiti Dimissioni protette  presenti in ogni singolo Presidio Ospedaliero 
con l Unità di Valutazione Multidimensionale del territorio. 
Ogni Unità Operativa del Polo Ospedaliero ha come prioritaria finalità la gestione della fase acuta 
della malattia, ma nel contempo rappresenta un nodo della R.I.C.C.A. in quanto il processo di 
presa in carico iniziale o di aggiornamento del PAI si avvia  nel periodo di permanenza presso i 
reparti ospedalieri, considerato che gli accessi principali per l erogazione di prestazioni ospedaliere 
sono distinguibili in tre macro settori: Servizi di Pronto Soccorso, attività ambulatori e  ricoveri. 
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Tenuto conto che ad ogni settore viene attribuita una diversa responsabilità in ordine alla presa in 
carico del paziente. Il processo di presa in carico nel polo ospedaliero si distingue nei seguenti casi: 

A. casi da inserire in PAI 
B. casi già inseriti in PA 

 
Casi da inserire in PAI 
L U.O. del Polo Ospedaliero si organizza per la presa in carico del paziente attraverso: 

- sintesi di indicatori di fragilità desunte dal dataset di informazioni contenute nella cartella 
infermieristica, che consentano di attribuire ad ogni singolo paziente, anche in base a dati 
anagrafici, una classe di fragilità;  

- differenziazione, sulla base dei suddetti indicatori, tra pazienti per i quali si prevede un PAI e 
pazienti per i quali non si prevede un PAI; 

- conferma della classe di fragilità da parte del medico della U.O. che ha in cura il caso con 
evidenza nella cartella clinica; 

- trasmissione delle evidenze raccolte, compresa la classe di fragilità, al Coordinatore del centro 
servizi; 

- integrazione nella lettera di dimissione delle informazioni relative alla presa in carico e alla 
classe di fragilità.   

Ognuna delle attività di cui sopra prevede un coinvolgimento specifico degli operatori sanitari, 
personale infermieristico e medico, con la necessità di prevedere dei momenti di confronto,  con il  
coinvolgimento di operatori del Centro Servizi, per addivenire alla corretta gestione complessiva 
del caso.  
 
Casi già inseriti in PAI 
L U.O. del Polo Ospedaliero si organizza per la presa in carico del paziente attraverso: 
 l integrazione tra il Centro Servizi e le articolazioni aziendali del Polo Ospedaliero (processo 

unitario) consentirà di avere a disposizione, al momento dell  accesso  ospedaliero, le 
informazioni relative alla situazione del paziente già in possesso di un Piano Assistenziale 
Individualizzato; 

 l U.O. di competenza provvederà a richiedere una eventuale consulenza intraospedaliera del 
care giver professionale identificato nel PAI, favorendo in tal modo la continuità della presa in 
carico del paziente tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale ai fini della condivisione  e 
ridefinizione del piano di cura. 

I nodi della rete sono tutti servizi che partecipano alla presa in carico del paziente, la funzione di 
ciascun nodo è di attivare in modo proattivo la presa in carico del paziente, definire il PAI e 
stabilire relazioni orizzontali con altri nodi delle tre reti (RIMI, RICCA, DSMD) al fine di predisporre 
condividere organizzare e attuare il PAI in modo da garantire al paziente una presa in carico in una 
logica unitaria anche attraverso erogatori accreditati extra aziendali. 
Il coordinamento e l integrazione tra i nodi della rete si realizzano sulla base di protocolli e 
procedure in collaborazione con tutti i soggetti interessati. 
 
Risorse dedicate 
Nella fase di avvio del percorso di attuazione della rete,  l ASST  intende dedicare risorse già 
presenti in Azienda e sottoporle ad una revisione del loro utilizzo nel corso dell anno 2017 in 
merito ai punti di erogazione, ai servizi diagnostici, ai  posti letto ambulatori,  ai consultori, al fine 
di migliorare l efficacia-l efficienza e la produttività attraverso  raggruppamenti di pazienti e 
processi, bisogni omogenei, tipi di intervento in funzione della fase di malattia, fasce di età, 
intensità di cura, complessità assistenziale. 
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L ASST si riserva inoltre, in itinere, di valutare la ricomposizione delle competenze e l inserimento 
di profili professionali innovativi non contemplati nell attuale assetto. Ai nuovi profili professionali 
viene richiesta una cultura informatico-statistica (medici-operatori) che permetterà una maggiore 
qualità dell informazione al fine di arrivare all empowerment patient. 
Gli spazi e la dotazione tecnologica verranno adeguati sulla base dell implementazione della presa 
in carico di casi di pazienti cronici e fragili. 
L innovazione tecnologica deve contribuire in modo sostanziale alla riorganizzazione 
dell assistenza socio-sanitaria (avvio del fascicolo elettronico contenente cronicità, parte sociale e 
personale di supporto; monitoraggio a distanza: telemedicina; cambiamento dei sistemi e nuovi 
flussi informativi). Risulta fondamentale la tracciabilità dei dati ospedale-territorio.  
Come già descritto la visione globale del processo di cura richiede necessariamente che l attuale 
sistema informativo sia implementato rispetto alla rilevazione costante dei dati inerenti la 
cronicità. Tale implementazione deve essere realizzata a partire dall anno 2017. 
 
Organigramma della rete 
 

 
 
Funzionigramma della rete  
La rete è costituita da strutture strategiche che devono operare in stretta connessione tra loro: 
RIMI, RICCA e DSMD,  Riabilitazione e Hospice Cure Palliative. 

PROCESS OWNER
PREVENTION PROCESS 

OWNER

SEGRETERIA OPERATIVA

R.I.C.C.A. 

DIRETTORE SOCIO SANITARIO

HOSPICE
CURE PALLIATIVE

RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE
TERRITORIALE

MACROATTIVITA' AD ALTA 
INTENSITA' AD INDIRIZZO 

RIABILITATIVO

CURE SUB ACUTE

R.I.M.I. 

U.O. PSICHIATRIA 
N.21

SEGRETERIA

ASTD

DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE E DELLE DIPENDENZE

C.P.S. SALO'

C.P.S. LONATO

C.P.S. LENO

U.O. PSICHIATRIA 
N.24

C.R.A. LONATO
C.P.A. SALO'

U.O. PSI

Ser.T./N.O.A.
MONTICHIARI-SALO'-LENO

SERVIZIO DISABILITA' PSICHICA

GESTIONE OPERATIVA
RETE TERRITORIALE

CONSULTORI E TUTELA 

COORDINAMENTO 
INTEGRAZIONE

GESTIONE OPERATIVA
RETE TERRITORIALE

DIPARTIMENTO 
INTERNISTICO

DIPARTIMENTO 
MATERNO
INFANTILE

STRUTTURE 
EXTRA-ASST

POLI TERRITORIALI 
DI N.P.I.A.
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Le reti RIMI, RICCA DSMD già descritte nei capitoli di pertinenza sono completate dall UOC 
Riabilitazione e dall Hospice Cure Palliative. Queste ultime afferiscono funzionalmente alla RICCA e 
sono in dipendenza gerarchica dalla Direzione Sociosanitaria. 
I nodi della rete aziendali sono i POT e i PReSST che si congiungono ai nodi extraziendali ai fini 
della realizzazione della continuità di cura mediante la creazione di percorsi innovativi. 
Come già precisato le risorse dedicate nella fase di avvio del percorso di attuazione della rete 
l ASST intende dedicare risorse già presenti in azienda sottoponendole in itinere ad una revisione 
del loro utilizzo nel corso dell anno 2017. L ASST si riserva inoltre in itinere di valutare la 
ricomposizione delle competenze e l inserimento di profili professionali innovativi non ancora 
contemplati nell attuale assetto. 
Infine l innovazione tecnologica deve contribuire in modo sostanziale alla riorganizzazione 
dell assistenza sociosanitaria con l avvio del fascicolo elettronico contenente cronicità, parte 
sociale, e personale di supporto; monitoraggio a distanza telemedicina; cambiamento dei sistemi e 
nuovi flussi informativi. 
 
Tempi e fasi di attuazione della rete 
 
Finanziamento Regionale D.G.R. X/2930/2014 
  
Riqualificazione dell’Ospedale di Leno come sede della sperimentazione P.O.T.: approvazione 
progetto definitivo 
 
Note: progetto definitivo approvato con D.DG. n. 891 del 21.09.2015 Approvazione Regione 
Decreto n. 6087 del 28/06/2016 
 
Cronoprogramma 
 

LUGLIO 
2016 

Provvedimento avvio iter affidamento progetto esecutivo <100.000,00 con invito 5 professionisti 
selezionati mediante indagine di mercato  4/08/2016 

AGOSTO 
2016 

Nomina commissione gara affidamento progetto esecutivo 31/08/2016 

SETTEMBRE 
2016 

Affidamento progetto esecutivo 29//09/2016 

OTTOBRE 
2016 

Consegna progetto esecutivo 31/10/2016 

NOVEMBRE 
2016 

Approvazione progetto esecutivo (VV, ATS, Comune) 

DICEMBRE 
2016 

Indizione gara appalto lavori 22/12/2016 

MARZO 
2017 

Aggiudicazione lavori entro 28/03/2017 (Termine ultimo imposto da Regione con DGR 
5509/2016:28/12/2017) 

MAGGIO 
2017 

Consegna lavori entro 15/05/2017 

FEBBRAIO 
2018 

Fine lavori entro 15/02/2018 

MARZO 
2018 

Collaudo lavori entro 31/03/2018 
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Progetto attuativo POT e PreSST dell ASST del Garda 
In attesa dei provvedimenti inerenti la domanda e l offerta delle prestazioni sociosanitarie da 
parte di Regione Lombardia e delle indicazioni in merito ai requisiti di POT e PreSST. Di seguito una 
prima proposta di progetto di quanto sin qui noto. 
 
La legge 23/2015 prevede che i Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) siano afferenti alla rete 
territoriale delle ASST e rappresentino sedi privilegiate, insieme ai Presidi Socio Sanitari Territoriali 
(PreSST), per l esercizio della medicina di iniziativa nei confronti della cronicità e della fragilità. In 
particolare i POT sono strutture multi servizio deputate all erogazione di prestazioni residenziali di 
ricovero, ambulatoriali, sanitarie e socio sanitarie, a media e bassa intensità; orientate alla presa in 
carico del paziente cronico e fragile nel suo complesso, mediante un modello proattivo 
d assistenza. Derivano di norma dalla trasformazione di piccoli ospedali e vi convergono servizi sia 
di carattere ospedaliero che territoriale, compresi gli MMG nelle forme organizzative delle cure 
primarie come le AFT e UCCP; consentono la creazione di un luogo elettivo per il lavoro comune 
tra rete ospedaliera, territoriale, Medicina Generale (MMG)  e Pediatria di Famiglia (PLS). 
I POT devono integrarsi con i PreSST, con la rete ospedaliera e con le Unità di offerta socio 
sanitarie e sociali del proprio ambito territoriale, sono dotati di un Centro Servizi che ne consente 
la gestione operativa e ne rappresenta il fulcro dell attività di coordinamento, permettendo al POT 
di diventare il nodo fondamentale della RICCA. 
I PreSST possono collocarsi nelle sedi distrettuali o dei poliambulatori, erogano servizi a ciclo 
diurno, elettivamente ambulatoriali, dedicati alla presa in carico dei pazienti cronici. In base al 
livello di erogazione dei servizi, orari e giornate di apertura durante la settimana, si possono 
distinguere in PreSST di 1° livello e di 2° livello: I PreSST di 1° livello garantiscono orari di apertura 
modulati e complementari tra loro, in base alle esigenze del territorio, mentre quelli di 2° livello 
devono assicurare un apertura giornaliera per almeno 5 giorni alla settimana.  
Nella  ASST del Garda si prevede la realizzazione di due POT (Leno e Lonato), sette PreSST di 2° 
livello (Manerbio, Ghedi, Montichiari, Desenzano d/G, Salò, Nozza di Vestone e Gargnano) e 
quattro PreSST di 1° livello (Gavardo, Pralboino, Calvisano e Verolanuova), che operano in 
un ottica di integrazione, connettendo le attività territoriali, con quelle del polo ospedaliero, le 
cure primarie (MMG e PLS) e le Unità di Offerta socio sanitarie e sociali. 
Gli obiettivi del POT, quali nodi fondamentali della RICCA, si possono sintetizzare in: 
1) gestione pazienti cronici dell ambito di afferenza in integrazione con i PreSST: prima diagnosi, 
approfondimenti diagnostici e follow up con connessione funzionale e organizzativa (telemedicina, 
teleconsulto, visita on site) con Specialisti del plesso ospedaliero di riferimento con eventuale 
budget dedicato anche nell ambito della sperimentazione CReG con provider individuato nella 
società di servizi dei MMG.  
2) gestione pazienti anziani, fragili ed in cure palliative con attivazione del servizio di ADI-ADP-cure 
palliative attraverso coordinamento di centro multi-servizi dopo VMD da parte di MMG/specialisti 
ospedalieri/infermieri/operatori dei servizi sociali. 
3) gestione continuità clinico-assistenziale ospedale/territorio/ospedale attraverso attivazione  
centro multi-servizi che, previa VMD attiva i nodi della rete necessari alla gestione domiciliare del 
cittadino (MMG, PLS, MCA, RIMI, RICCA, DSMD, RSA). 
4) gestione passaggio  in cura cittadino pediatrico/adolescente da PLS a MMG con apposita scheda 
di valutazione/presentazione (da PLS a MMG) e viceversa (prestazioni occasionali di MCA/MMG). 
5) gestione flusso informativo attività svolte con raccolta dati in server di UCCP e periodico audit 
su indicatori di performance clinico/amministrativa su indicatori di processo/esito riguardanti i 
PDTA individuati ed elaborati dai tavoli di consenso ATS/ASST. 
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6) formazione degli operatori/popolazione afferente a partire dalle criticità 
epidemiologico/gestionali individuate con il flusso informativo e previa valutazione congiunta 
operatori/dirigenza ASST. 
I risultati attesi previsti sono: 
1) miglior integrazione organizzativa e funzionale di MMG/PLS/Specialisti/infermieri/servizi 
sociali/terzo settore nella gestione dei pazienti cronici e fragili. 
2) miglioramento dell appropriatezza dell utilizzo delle risorse diagnostico/terapeutiche e 
assistenziali (es. valutazione CReG, delta fra programmato, atteso ed effettuato, consumo risorse  
etc.). 
3) miglioramento degli indicatori clinici di processo ed esito dell applicazione dei PDTA per 
patologie croniche (es. valutazione di governo clinico periodica su ipertensione, diabete mellito, 
BPCO e asma, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, artrite reumatoide, demenza senile etc. 
indicatori di processo, ricoveri, eventi, visite in pronto soccorso) 
4) miglioramento della gestione clinico assistenziale dei pazienti anziani, fragili e/o con multi 
morbilità (valutazione qualità dell assistenza: customer satisfaction, ulcere da decubito 
valutazione e durata, nutrizione valutazione, MMSE e cognitività valutazione periodica, esami da 
PDTA demenze etc.).  
In particolare si sottolinea che: 
 Il POT di Leno è stato ammesso al finanziamento con D.G.R. n. X/2930 del 19.12.2014 e con 

Decreto della D.G. Welfare n. 6087 del 28.06.2016 ne è stato approvato il progetto definitivo. Il 
progetto prevede la creazione del Centro Servizi che garantisce l integrazione delle competenze 
specialistiche, sociosanitarie e sociali del territorio mediante l integrazione/collegamento con i 
PreSST del territorio, il trasferimento di studi dei MMG, attualmente organizzati in medicina di 
gruppo, stretto collegamento con i PLS dell ambito, la collocazione della postazione di 
continuità assistenziale, la ricollocazione del Consultorio Familiare e la realizzazione di modelli 
organizzativi e funzionali che permettano l erogazione di prestazioni per la presa in carico 
proattiva dei pazienti cronici e fragili, anche mediante la connessione per la telemedicina e 
teleconsulto tra polo ospedaliero e rete di riferimento delle cure primarie. Il POT di Leno svolge 
l'attività di coordinamento operativo per la gestione della cronicità/fragilità del territorio di 
competenza mediante il collegamento con i PreSST del proprio bacino territoriale, sia di 2° 
livello (Manerbio, Ghedi, Montichiari) che di 1° livello (Pralboino, Calvisano e Verolanuova).   

 
 POT di Lonato: Il progetto del POT di Lonato prevede la realizzazione del Centro Servizi (che 

garantisca l integrazione delle competenze specialistiche, sociosanitarie e sociali del territorio), 
l integrazione con i PreSST del suo ambito territoriale sia di 2° livello (Salò, Nozza di Vestone e 
Gargnano) che di 1° livello (Gavardo), il trasferimento degli studi dei MMG del territorio, la 
sperimentazione di modelli organizzativi e funzionali che permettano l erogazione di 
prestazioni per la presa in carico proattiva dei pazienti cronici e fragili. In particolare il progetto 
prevede la stretta connessione del POT al PreSST di Desenzano, di 2° Livello,  dove 
attualmente sono presenti attività territoriali, complementari a quelle presenti a Lonato, come 
il consultorio famigliare, ambulatorio pediatrico del sabato, ufficio scelta/revoca, ambulatorio 
vaccinale, ambulatorio certificazioni medico-legali di 1° livello, ufficio protesico, Unita 
Valutazione Multidimensionale, Equipe disabilità e sportello informativo disabilità, postazione 
servizio continuità assistenziale e postazione servizio di guardia turistica. Tale integrazione 
garantisce una reale continuità operativa tra polo ospedaliero e rete territoriale. 

 
La definizione delle risorse assegnate a tutte le strutture vengono dettagliatamente indicate nel 
Database. 
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DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI 
L A.S.S.T. del Garda è inserita nei seguenti Dipartimenti Funzionali Interaziendali che non 
rappresentano Dipartimenti aggiuntivi  rispetto ai propri Dipartimenti Gestionali: 

 
Dipartimento Regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera 
L ASST del Garda, attraverso il proprio DEA, partecipa all attività di emergenza urgenza 
extraospedaliera. Infatti il personale sanitario e tecnico che espleta predetta attività afferisce alle 
strutture del DEA (Pronto Soccorsi e U.O. Anestesia e Rianimazione). Il Direttore del DEA 
nell ambito delle funzioni e responsabilità ad esso assegnate nel proprio incarico deve garantire, 
avvalendosi di predetto personale opportunamente formato e sulla base degli accordi 
convenzionali sottoscritti tra ASST e AREU, sia la copertura dei turni per l attività di emergenza 
urgenza extraospedaliera, privilegiando l attività resa in orario istituzionale così come previsto 
dalla programmazione regionale, sia l integrazione di tale personale mediante opportuna 
rotazione su più funzioni, discipline e ambiti specialistici nell attività intraospedaliera di area 
critica, al fine di mantenere elevate le professionalità degli operatori sanitari stessi. Il Direttore del 
DEA si avvale del responsabile di SSD dell AAT dell ASST Spedali Civili di Brescia per le necessità 
organizzative, amministrative, logistiche, formative, di approvvigionamento e di programmazione 
connesse all attività di emergenza urgenza extraospedaliera. Il Direttore del DEA interagisce, 
qualora necessario, con il responsabile di SSD dell AAT di competenza e/o con il Direttore del DEA 
dell ASST sede dell AAT di competenza, al fine di garantire continuità nell erogazione dell attività 
di emergenza urgenza extraospedaliera nel territorio di pertinenza dell AAT di riferimento. L ASST 
del Garda svolge la funzione di coordinamento con AREU attraverso rappresentanti CLEU 
(Coordinamento Locale Emergenza Urgenza) sia medico che infermieristico. 
 
D.M.T.E. - Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia 
La Rete Trasfusionale Regionale è stata ridefinita alla luce dell evoluzione effettuata dalla L.R. 
23/2015 e del percorso di accreditamento delle strutture afferenti alla rete.  Detto riordino trova 
definizione con la nota A.R.E.U. n. 5505 del 03.10.2016 che propone il Modello Organizzativo e 
Organigramma  approvati nella Conferenza dei DMTE. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla nota AREU, negli organigrammi aziendali viene 
rappresentato il DMTE. 
 
Dipartimento Funzionale Interaziendale Medicina Legale 
Il Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale tra le A.S.S.T. Spedali Civili, A.S.S.T. 
del Garda e A.S.ST. Franciacorta, rappresenta una modalità organizzativa discendente 
dall applicazione della legge 23/2015 di evoluzione del S.S.L. 
Costituisce garanzia dell omogeneità delle prestazioni per l intero territorio di A.T.S. Brescia ed 
assicura: 

 l indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a 
valenza medico legale e di medicina necroscopica (prestazioni di primo livello); 

 il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti  e 
la gestione delle problematiche correlate al rapporto istituzionale con l'INPS; 

 indirizzi omogenei e coordinamento tecnico funzionale nell ambito del contenzioso da 
attività sanitarie e Comitato Valutazione Sinistri. 

L A.S.S.T. Spedali Civili rappresenta la struttura capofila di detto Dipartimento. 
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g) l'attività e le modalità di funzionamento dei dipartimenti, ruolo del direttore di 
dipartimento e del comitato di dipartimento, con relativa definizione dei componenti di 
quest'ultimo. L'individuazione dei dipartimenti dovrà realizzarsi in considerazione delle 
peculiarità orga izzative, territoriali ed e o o i he. Sarà e essario defi ire le o essio i 
organizzative fra le strutture componenti il dipartimento, tra i dipartimenti e gli altri livelli 
organizzativi; 

 
L organizzazione dipartimentale, ai sensi dell art. 17 bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. costituisce il  
modello ordinario di gestione operativa delle Aziende Sanitarie.  
Il Dipartimento rappresenta un articolazione organizzativa che raggruppa un insieme 
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una programmazione ed un 
coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili. 

 
I compiti e le attività dei Dipartimenti sono i seguenti: 
 individuare gli obiettivi prioritari da perseguire tra i quali, anche per i dipartimenti 

gestionali, acquistano particolare rilevanza quelli relativi alla integrazione con altre 
strutture e quelli relativi alla presa in carico  delle persone croniche e fragili; 

 analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici 
diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle 
apparecchiature, nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione 
dell'evidenza clinica e delle letteratura scientifica; 

 individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e 
dell'efficacia delle prestazioni e delle modalità di presa in carico delle persone croniche e 
fragili; 

 valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate; 
 ottimizzare l'uso delle risorse assegnate; 
 utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli 

spazi per assistiti e le apparecchiature; 
 organizzare l'attività libero professionale; 
 partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione 

degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica; 
 studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l'utilizzo delle tecnologie 

informatiche; 
 promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza. 

 
Gli organi del Dipartimento: 

 
a) Il Direttore di Dipartimento: 

L'incarico è attribuito dal Direttore Generale (previa verifica dei titoli posseduti) ad uno dei 
responsabili di U.O. complessa afferenti al Dipartimento ed è sovraordinato, sul piano 
organizzativo, ai responsabili di U.O. complessa. Per tutta la durata dell'incarico mantiene la 
responsabilità della medesima struttura; qualora non mantenga la relativa responsabilità 
funzionale, l'incarico è affidato secondo le modalità previste dall'art.18, c. 1 del CCNL 1998-
2001. 
L'incarico è triennale, rinnovabile, non   può superare il periodo dell'incarico del Direttore 
Generale  e decade in caso di decadenza di questi, restando in carica fino alla nomina del nuovo 
Direttore del Dipartimento. 



 
89 

E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, ne promuove le attività,  
coordina le attività  delle strutture di  riferimento di concerto con i relativi  responsabili, 
perseguendo la massima  integrazione possibile  tra le diverse strutture organizzative, 
l'ottimizzazione dell'organizzazione, l'uniforme applicazione di procedure comuni ed il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dipartimento. 
Le sue funzioni sono indennizzate nei modi previsti dalla normativa contrattuale vigente nella  
misura determinata, secondo contratto, dal Direttore Generale. 

 
b) Comitato di Dipartimento:  

E  un organismo collegiale consultivo con funzioni di  indirizzo e verifica presieduto dal 
Direttore di Dipartimento e composto dai responsabili delle UU.OO. complesse e semplici 
dipartimentali, dal Responsabile infermieristico o tecnico di area dipartimentale, dal referente 
amministrativo del Dipartimento e da membri elettivi nel numero determinato dal relativo 
Regolamento. 
Il Comitato può essere allargato anche a dirigenti e responsabili sanitari e tecnici per gli 
argomenti di loro competenza. 

 
Modalità di funzionamento: 
Le regole di funzionamento del Dipartimento sono disciplinate da: 

 Regola e to uad o azie dale pe  gli aspetti  ge e ali es. o di e del gio o, uo u … . 
 Regolamento specifico del Dipartimento, approvato su proposta del Comitato di 

Dipartimento e regolante la gestione in comune delle risorse strumentali e degli spazi; le 
modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza; le modalità di relazione con le 
funzioni responsabili dei processi di presa in carico per realizzare l integrazione con altri 
Dipartimenti; il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria 
finalizzata, di formazione, studio e aggiornamento del personale; il miglioramento del 
livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno del Dipartimento; i criteri di 
distribuzione degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione, la proposta al Direttore 
Generale di istituzione e revoca delle Strutture Semplici; l'adeguamento tecnologico e il 
migliore utilizzo delle risorse comuni; la promozione dell'immagine del Dipartimento e la 
diffusione delle informazioni. 
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i) l'articolazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo e il regolamento di budget; 
 

Articolazione dei centri di responsabilità e dei centri di costo: 
Nel panorama sanitario attuale, caratterizzato da risorse economiche limitate, assume 
particolare rilievo il controllo di gestione. Quest ultimo rappresenta uno degli strumenti 
d indirizzo e di controllo attraverso cui si individuano le modalità organizzative più efficienti ed 
efficaci. 
Obiettivo aziendale è il miglioramento della produzione, con una riduzione o controllo dei costi 
di produzione. 
In tale ottica, in cui si persegue economicità e qualità delle prestazioni, il ruolo del controllo di 
gestione è quello di orientare la Direzione verso la realizzazione degli obiettivi aziendali, 
ricorrendo ad un processo di definizione e di responsabilizzazione economica attraverso il 
budget assegnato ai centri di responsabilità; i centri di responsabilità rappresentano infatti le 
unità organizzative create affinchè l organizzazione aziendale possa raggiungere gli obiettivi 
prefissati, aderenti alla programmazione regionale e, allo scopo, si articolano in centri di costo 
che costituiscono un aggregazione di costi riferita ad un unità organizzativa –contabile. 
Nella realtà aziendale il piano dei centri di responsabilità con i relativi centri di costo è aderente 
all organizzazione aziendale e si articola in base all individuazione delle Strutture Organizzative 
Complesse o Organizzative Semplici a valenza dipartimentale. 
In questa visione il controllo di gestione permette all Azienda di superare  l orientamento agli 
atti, ponendo al centro dell attenzione l efficacia e l efficienza nell utilizzazione delle risorse. 
Operare in quest ottica comporta la responsabilizzazione dei dirigenti aziendali, che significa 
operare nel miglior modo possibile tenendo sempre presente il limite delle risorse complessive. 
 
Il regolamento di budget 
Il regolamento di budget aziendale che ha la finalità di formalizzare le fasi di sviluppo del 
processo di budget e gli attori coinvolti nelle fasi descritte è stato approvato con delibera n° 
910 dell 08.09.2016; è stato pertanto oggetto di revisione per le seguenti motivazioni: 

 a seguito della costituzione dell ASST del Garda (D.G.R n° X/4492 del 10.12.2015) nella 
quale sono confluiti gli ambiti territoriali della ex ASL di Brescia coincidenti con le 
DD.GG.DD. n° 5, Bassa Bresciana, e n° 6, Garda Valsabbia, in attuazione di quanto disposto 
dalla Legge Regionale n° 23 dell 11.08.2015, nelle more dell approvazione del nuovo 
P.O.A.S., anche il processo di budget è stato adeguato alla nuova realtà aziendale; 

 a partire dall anno 2016, il processo di budget si articola su due livelli di negoziazione degli 
obiettivi, e non più su un unico livello, con l obiettivo di garantire una maggiore 
responsabilizzazione delle strutture coinvolte; infatti, è previsto un primo livello di 
contrattazione nel quale gli obiettivi di natura economica vengono declinati, per il Polo 
Ospedaliero, dal Direttore Generale ai Direttori di Dipartimento secondo un processo top 
down e un secondo livello di contrattazione che vede coinvolti, quali attori principali in fase 
negoziale, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di CdR, per il Polo Ospedaliero, e la 
Direzione Strategica e i Responsabili di CdR, per la Rete Territoriale. Il dipartimento 
gestionale, configurandosi quale unità organizzativa costituita da strutture, anche 
appartenenti a presidi diversi, caratterizzate da particolari specificità, affini o 
complementari, in ogni caso omogenee, quale modello organizzativo, concretizza una 
gestione comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di obiettivi negoziati attraverso 
il budget. Caratteristica tipica del suddetto dipartimento è l uso integrato delle risorse e 
anche l attribuzione di un budget unico, costituito dalle schede di budget delle strutture 
individuate quali centri di responsabilità.  
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Il processo di budget si colloca nell ambito del processo di controllo direzionale che si articola 
nelle seguenti fasi:  
 
Programmazione 
Lo strumento di programmazione in Azienda che evidenzia, per l anno di riferimento, le 
principali linee di indirizzo (obiettivi generali d Azienda), in linea con le indicazioni regionali 
contenute nei documenti programmatori (atti d indirizzo, delibera degli obiettivi del Direttore 
Generale e di assegnazione delle risorse economiche) è rappresentato dal Documento delle 
Regole di Sistema Regionali . 
 
Budget 
Il budgeting rappresenta il processo che traduce gli obiettivi generali d Azienda definiti nel 
processo di programmazione in obiettivi specifici (quantitativi (monetari) e qualitativi) assegnati 
nelle schede di budget, nell ambito del processo di negoziazione, ai responsabili dei centri di 
responsabilità ovvero ai vari livelli organizzativi (Direttori di Dipartimento e Responsabili di 
Struttura Organizzativa Complessa o Organizzativa Semplice a valenza dipartimentale).  
 
E  inoltre uno strumento gestionale in quanto definisce il livello di compatibilità tra gli obiettivi 
e le risorse da assegnare. 
 
Esso si articola in aree di negoziazione entro le quali vengono definiti gli specifici obiettivi per i 
diversi livelli organizzativi. 

 
Le fasi nelle quali si articola sono sinteticamente le seguenti: 

 Attività preparatorie (fase di definizione con la Direzione dei budget da attribuire top down 
ai Direttori di Dipartimento, in coerenza con il Bilancio Preventivo Economico Sanitario, e di 
definizione delle ipotesi di budget dei CdR afferenti al territorio, in coerenza con il Bilancio 
Preventivo Economico Territoriale); 

 Incontri di budget (fase negoziale tra Direttori di Dipartimento e Responsabili di Struttura 
Organizzativa Complessa o Organizzativa Semplice a valenza dipartimentale, per il Polo 
Ospedaliero, e tra Responsabili di Struttura Complessa e Direzione Strategica, per la Rete 
Territoriale); 

 Predisposizione del Documento di Budget. 
 

Reporting 
Il reporting rappresenta il processo che ha lo scopo di aumentare le possibilità di 
conseguimento degli obiettivi specifici negoziati nell ambito del budget. E  competenza del 
controllo di gestione e prevede l analisi e il confronto dei risultati economici mensili di tutti i 
centri negoziatori rispetto ai parametri di budget. 
Tale attività si articola nelle seguenti fasi: 

 
1. Elaborazione dei consuntivi: fase che è caratterizzata da una periodicità mensile;  
2. L’analisi degli scostamenti: fase che ha la finalità di evidenziare gli scostamenti tra budget 

e consuntivo di periodo, analizzare le dinamiche che hanno generato gli scostamenti e di 
evidenziare le eventuali criticità. E  una fase che vede coinvolti nell ambito del budget, i 
responsabili che governano le risorse direttamente imputabili all unità cui fanno capo; 
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3. La definizione delle azioni correttive / revisione di budget: è la fase del processo di budget 
che correla strettamente l analisi del consuntivo e la definizione del nuovo budget. Si 
articola nei momenti di sintesi delle criticità emerse dall analisi degli scostamenti, di 
identificazione delle azioni correttive a breve, di definizione degli interventi di 
riorganizzazione a breve termine e di eventuale ritaratura del budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
93 

j) gli atti di costituzione e regolamentazione del Nucleo di Valutazione e dei Collegi tecnici; 
 

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.) 
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.) è organismo aziendale previsto 
dalle norme di legge e per il quale Regione Lombardia, con DGR X/5539 del 02.08.2016, ne ha 
definito  -fra l altro- composizione, durata,  funzioni e modalità di costituzione. 
E  composto da due componenti esterni e da un componente appartenente alla Giunta 
Regionale, quest ultimo con la qualifica di Dirigente ovvero con incarico di Posizione 
Organizzativa. Nel rispetto della procedura fissata dalla citata DGR, la nomina dei componenti è 
fiduciaria da parte del Direttore Generale dell Azienda e condizionata al nulla osta dell OIV 
regionale.  
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni deve assicurare lo svolgimento di 
quanto previsto dalle norme di legge nazionali e regionali, dai contratti collettivi e dai vigenti 
regolamenti e/o procedure aziendali sulle materie di competenza. Procederà pertanto in 
ambito aziendale alla misurazione della performance organizzativa ed individuale e si 
coordinerà con l Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V. Regionale) istituito dalla Giunta 
Regionale della Lombardia al fine di certificare l adeguatezza dei sistemi di valutazione 
implementati. Verificherà la corretta attuazione delle disposizioni normative in materia di 
trasparenza e di anticorruzione. Collaborerà, sulle materie di rispettiva competenza, con il 
Collegio Sindacale e con la Funzione di Internal Auditing dell Azienda.  
Il nuovo Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa Azienda è stato 
nominato nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR sopracitata. A tal fine, le candidature 
pervenute entro i termini previsti dall apposito avviso sono state debitamente vagliate dalla 
Direzione mediante procedura comparativa e valutazione dei relativi curricula. Il Direttore 
Generale con nota prot. n. 32060 del 24.10.16 ha trasmesso i nominativi dei candidati, come 
richiesto dall Organismo Indipendente Valutazione di Regione Lombardia. 

 
Collegio Tecnico 
Il Collegio Tecnico è organismo deputato alla valutazione e verifica dei Dirigenti in applicazione 
dell art. 15 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. nonché degli artt. 31 e seguenti dei C.C.N.L. 08.06.2000 
Area Dirigenza Medica e S.P.T.A.. E  nominato su base fiduciaria dal Direttore Generale e può 
essere composto sia da dirigenti dell Azienda che da esperti esterni. La presenza di questi ultimi 
è da intendersi a maggior garanzia della terzietà e indipendenza delle valutazioni effettuate, 
secondo direttive nazionali e regionali in materia. 
Il Collegio Tecnico effettua le verifiche nei confronti dei Dirigenti incaricati della responsabilità 
di una struttura semplice e complessa e dei dirigenti professionali (incarichi di alta 
specializzazione e di base) anche ai fini del riconoscimento dei benefici economici connessi 
all equiparazione  e all esclusività . 
La nomina del nuovo Collegio Tecnico è stata disposta con d.D.G. n. 577 del 23.06.2016. 
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k) le modalità di rapporto e di collaborazione con gli altri Enti interessati, anche in attuazione 
dei protocolli di intesa; 

 
Si seguito sono elencate e descritte le modalità di rapporto e di collaborazione con gli altri enti 
attuate da parte dell ASST del Garda:  

 Accordo –  L accordo ha come oggetto  la disciplina afferente lo svolgimento in 
collaborazione con gli altri enti partecipanti  di attività di interesse comune.  
 

 Accordo di programma -  L accordo di programma ha lo scopo di definire ed attuare  
opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro completa 
realizzazione, l azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di 
amministrazioni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti. 
Il fine principale degli accordi di programma  è quello di assicurare il coordinamento delle 
azioni e determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento.   
 

 Convenzione -  Oggetto della Convenzione è lo svolgimento in modo coordinato di funzioni 
e servizi proprie di ciascun ente coinvolto e relativo a settori di competenza comuni.  Il fine 
principale è quello di ottimizzare i risultati connessi allo svolgimento di funzioni o alla 
gestione di servizi in modo da garantire un esercizio più efficace ed economico dell azione 
amministrativa rispetto a quello che sarebbe dato raggiungere ove l azione amministrativa 
fosse svolta separatamente da ciascuna amministrazione.  
 

 Il Protocollo d'Intesa - Il Protocollo d Intesa  definisce gli impegni di ciascuno Soggetto in 
relazione agli obiettivi, ai contenuti e alle operazioni della proposta di Progetto comune: 
definisce anche le singole responsabilità, nonchè gli obiettivi e le priorità.  
Il protocollo costituisce uno strumento strategico per sviluppare la collaborazione tra lo 
Stato, le Regioni e gli Enti locali, definendo gli ambiti d'intervento di ciascun soggetto 
istituzionale che, nel rispetto delle proprie competenze e con l'assunzione di precise 
responsabilità, è chiamato a favorire una politica coordinata in tutti i campi d'azione.  
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m) la formalizzazione dei rapporti con le rappresentanze sindacali, anche tenendo conto  dei 
protocolli sindacali regionali; 

 
Il sistema delle relazioni sindacali in ambito aziendale è ritenuto strategico al fine di dare 
attuazione alle politiche del personale in ordine ai processi di gestione, motivazione e 
qualificazione delle risorse umane, nel rispetto dei C.C.N.L. che individuano anche le materie 
oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione demandate in ambito di 
contrattazione integrativa aziendale. In tale ambito, l Azienda vuole impegnarsi ad un 
costante e proficuo confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle diverse 
aree contrattuali, in un clima di fattiva collaborazione, finalizzato al perfezionamento ed 
adattamento al contesto aziendale degli istituti contrattualmente previsti. 
Come già indicato, i CC.CC.NN.LL. tutt ora vigenti per il personale del Comparto e della 
Dirigenza Medico Veterinaria e S.P.T.A. del S.S.N. espressamente prevedono la presenza in 
ambito aziendale di un sistema deputato alla gestione delle relazioni sindacali nel cui ambito 
sono demandati, con riferimento a specifiche materie, l applicazione e gestione di determinati 
istituti contrattuali. Questa Azienda con Deliberazione D.G. n. 57 del 29.01.2016 ha 
provveduto alla nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla 
conduzione, nelle forme previste dalle vigenti norme, della contrattazione integrativa da 
intrattenersi con le OO.SS. rappresentative e con la R.S.U., ove prevista. Le Relazioni Sindacali 
predispongono tutto quanto connesso al perseguimento delle strategie aziendali definite in 
tale ambito dalla Direzione. Garantiscono attività di segreteria e supporto alla citata 
Delegazione Trattante Aziendale, convocano e verbalizzano gli incontri periodici (siano essi 
trattative o tavoli tecnici) sugli specifici argomenti, curano gli adempimenti preliminari e 
conseguenti alla stipula degli accordi (pre-intese, relazioni tecnico finanziarie illustrative da 
sottoporre per la validazione al Collegio Sindacale aziendale, sottoscrizione accordi definitivi, 
pubblicazioni a norma di legge). Gestiscono inoltre tutti gli adempimenti ricorrenti in materia 
di deleghe e permessi sindacali del personale dipendente. 
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n) la definizione delle procedure e degli atti oggetto delle consultazioni e le modalità di 
partecipazione e di tutela degli utenti; 

 
Ufficio Pubblica Tutela (UPT) 
L UPT è un ufficio autonomo ed indipendente, tutela le istanze sociali e civili ed è retto da 
persona qualificata e non dipendente dal servizio sanitario. Costituisce uno strumento di tutela 
delle persone che accedono ai servizi ed alle prestazioni dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
del Garda e ha il compito di verificare, anche d ufficio, che l accesso alle prestazioni avvenga nel 
rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste nella carta dei servizi. Le funzioni di 
responsabile dell UPT hanno natura di servizio onorario, sotto ogni profilo. 
Il Responsabile dell Ufficio Pubblica Tutela, dott. Pietro Luigi Colombi, è stato nominato con 
Decreto nr. 311 del 02.05.2012 su proposta del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. 
 
La Carta dei Servizi  
La Carta dei Servizi è lo strumento fondamentale attraverso il quale l Azienda fa conoscere, ai 
cittadini e alle associazioni che li rappresentano, la sua organizzazione e i servizi che la 
caratterizzano. 
Costruita come una guida di facile consultazione, ha lo scopo di fornire le informazioni 
necessarie alle persone per un semplice accesso ai servizi. Strumento chiaro e immediato viene 
periodicamente aggiornata ed è pubblicata sul sito web aziendale.  
La conoscenza che ne consegue favorisce un appropriato utilizzo dei servizi ma anche una 
partecipazione dei cittadini, attraverso proposte, osservazioni o segnalazioni, al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti e della relazione di cura. 
Il processo di redazione e aggiornamento della carta dei servizi è coordinato dal Servizio 
Comunicazione. 
 
Il rapporto con le associazioni di volontariato 
L Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda riconosce il valore sociale e la funzione delle 
attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 
L attività congiunta dell Azienda e dei Volontari, secondo il principio di sussidiarietà, è 
finalizzata ad offrire una migliore accoglienza agli utenti dei Servizi aziendali e si concretizza 
nella promozione di campagne di sensibilizzazione e in attività non sostitutive dei servizi di 
competenza dell Azienda. 
 
Accesso civico 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della 
normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, 
di  utilizzarli e di riutilizzarli. Ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi 
in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 
motivata, è gratuita e va presentata al RPC e RT dell'ASST. 
L'amministrazione procede quindi alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione 
o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPC e RT, l'obbligo di segnalazione in base 
alla normativa vigente. 
Nella Sezione Amministrazione Trasparente dell ASST sono state dettagliatamente descritte le 
modalità per l accesso civico ed è stata messa a disposizione dell utente la relativa modulistica.  
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Adempimenti in materia di Trasparenza 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 contiene il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l Integrità, redatto in applicazione della normativa vigente. Esso 
definisce le regole, gli strumenti e la tempistica con cui l ASST intende assolvere i propri 
obblighi relativi alla trasparenza e l integrità della propria azione amministrativa. 
Promuovendo la trasparenza l Azienda vuole: 

• ga a ti e il di itto del ittadi o di esse e i fo ato sul fu zio a e to ed i isultati della 
sua attività; 
• favo i e u  o t ollo diffuso del ispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
• favo i e il p i ipio e il etodo del iglio a e to o ti uo ell uso delle risorse e nei 
servizi al pubblico; 
• p o uove e l integrità e l onestà nell azione amministrativa. 

L Azienda da tempo inoltre sviluppa iniziative orientate a promuovere la cultura della 
Trasparenza. Lo strumento essenziale è rappresentato dal Sito Internet Aziendale (www.asst-
garda.it) dove sono pubblicate numerose informazioni utili al cittadino. 
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o) la regolamentazione dei rapporti con l'utente per la soddisfazione delle sue istanze e per le 
valutazioni dei reclami; 

 
L Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione 
del cittadino utente, inteso non solo come destinatario naturale delle prestazioni, ma come 
interlocutore privilegiato, ragion d essere della propria presenza istituzionale. 
Il Servizio si avvale di un ufficio centrale dove oltre al front office si svolge tutta l attività di back 
office, e di sportelli periferici collocati nelle principali strutture aziendali. 
I processi gestiti da questo servizio sono di seguito elencati. 
 
Comunicazione 
L URP è uno strumento a cui la normativa assegna un ruolo chiave nel rendere la 
comunicazione una vera funzione all interno delle organizzazioni pubbliche (D.Lgs 3 febbraio 
1993, n. 29, all art.12; ora art 11, D.Lgs 30 marzo 2001, n 165; legge 150 del 7.6.2000) in 
risposta alla duplice esigenza, espressa dalle precedenti leggi di favorire la trasparenza, la 
qualità dei servizi e dotare le Amministrazioni di uno strumento di comunicazione e contatto 
diretto con i cittadini. 
In questo senso l Ufficio si caratterizza come cerniera fra ambiente esterno (cittadini) e 
ambiente interno (organizzazione e sue componenti); nei confronti dell ambiente esterno 
svolge attività di comunicazione curando soprattutto il rapporto con il singolo cittadino, al fine 
di rendere concreti i concetti di trasparenza e comunicazione e per facilitare l utente ad 
usufruire dei servizi di cui necessita.  
Diversi strumenti (web, colloquio, social, customer, ecc) creano lo spazio della relazione con il 
pubblico  come un luogo all interno del quale avviene  l incontro e  il confronto del patto di 
solidarietà e fiducia che lega il cittadino e l Azienda, convinti che la comunicazione da sola non 
può cambiare il mondo ma può creare le condizioni per ideare, trovare e realizzare le azioni per 
farlo. 
Il Servizio Comunicazione contribuisce a dare un immagine complessiva dell Azienda, della sua 
complessità e delle competenze che la caratterizzano. 
 
Ufficio Stampa 
La funzioni principali dell ufficio stampa, in stretta connessione con la Direzione Strategica, 
sono quelle di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti 
dall interno dell organizzazione verso gli organi di informazione. Attraverso la produzione di 
articoli e/o comunicati stampa ha il compito di fare in modo che i giornalisti si occupino di dare 
rilevanza alle attività aziendali, alle novità, ai successi e valorizzarne le caratteristiche. Inoltre 
deve essere punto di riferimento per fornire ai media  informazioni legate ad eventuali eventi 
critici. L attività dell Ufficio stampa è coordinata da una giornalista regolarmente iscritta all albo 
dei giornalisti. 
L'ufficio stampa risponde al compito di fornire informazione e creare una buona immagine per 
l'Azienda anche attraverso la realizzazione del periodico aziendale, il News diffuso sul territorio 
in 12.000 copie.  
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Sito internet  
L Azienda ha un proprio sito internet (www.asst-garda.it) rivisto nell'ultimo anno sia nella sua 
veste grafica che nei contenuti. Il sito garantisce più funzioni, al cittadino di accedere in modo 
veloce e semplice alle informazioni sull organizzazione aziendale, sui servizi offerti e sulle 
modalità per accedervi e all'organizzazione di presentare in modo da valorizzare le competenze 
che la caratterizzano. 
All interno del sito trovano spazio anche le sezioni previste dalla normativa vigente 
(amministrazione trasparente) e le parti dedicate alle iniziative organizzate dall'azienda. 
 
Customer satisfaction 
Dagli anni Novanta ad oggi il tema della qualità e della soddisfazione del paziente/cliente 
sembra ormai essere una certezza del mondo produttivo e dei servizi alla persona. Anche il 
Servizio sanitario lombardo ha condotto uno sforzo notevole per rendere la valutazione della 
qualità delle prestazioni e dei servizi erogati l elemento informatore dello sviluppo 
organizzativo-gestionale. 
Il parere del cittadino rappresenta un elemento importante per l organizzazione e l erogazione 
dei servizi. 
Attualmente viene fatta una relazione annuale all'interno della quale i dati vengono elaborati 
nel dettaglio per UU.OO/Servizio, per Dipartimento, per Presidio e Aziendali con la possibilità di 
confrontare i risultati dell'anno precedente. 
Nell ottica dell attuale evoluzione del sistema socio sanitario lombardo, tuttavia, risulterà 
complesso ma fondamentale allineare le indagini di Customer con le caratteristiche delle 
prestazioni erogate all interno delle strutture e all'interno dei percorsi assistenziale che 
coinvolgeranno i servizi territoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asst-garda.it/#_blank
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p) l’organizzazione e le modalità operative e di rapporto degli organi deputati alla sicurezza 

degli operatori (dlgs. 81/2008). 
 

Premesso che  la gestione integrata delle sicurezze aziendali  intese come: sicurezza dei 
pazienti e degli operatori, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro è concetto ampiamente 
condiviso nell ambito della progettazione e della strutturazione del più ampio processo di risk 
management in sanità. 
Nel seguito trovano definizione  le modalità di gestione attuate e previste  dall’organizzazione 
aziendale al fine di promuovere   la tutela della salute  e la sicurezza sul lavoro nella logica 
dell enunciato del d.Lgs. 81/08 con l obiettivo attuare  ed implementare  un Sistema aziendale 
per la Gestione della Salute  e Sicurezza  sul Lavoro (SGSL).  
 
Il Sistema di Gestione (SGSL) è infatti  una metodologia logica e sistematica che consente, 
attraverso passaggi successivi, di identificare, analizzare, valutare, comunicare, eliminare e 
monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo, in modo da rendere l organizzazione 
capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. 
Il sistema di gestione della politica per la sicurezza presenta  infatti le seguenti peculiarità:  

 è  parte del sistema di gestione generale dell impresa;  

 descrive la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi, 
le risorse per realizzare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro;  

 è rapportato  alle attività svolte, alla dimensione aziendale, ai rischi presenti in azienda. 

Una visione sistemica  permette oltremodo  di dare luogo ad una progettazione ed attuazione 
di  interventi multidimensionali,  in grado di incidere  sulla qualità dell assistenza prestata, sulle 
condizioni di lavoro degli operatori e sulla riduzione dei rischi. 
Questa  trova attuazione  attraverso le seguenti modalità operative:     

 elaborazione di   una strategia di governance ;  

 definizione  del sistema di gestione e della sua articolazione 

 descrizione  della matrice delle responsabilità;  

 promozione di  una cultura della sicurezza;  

 implementazione di  soluzioni volte a prevenire o, ove non sia possibile, a ridurre  i 
rischi.   

 
L organizzazione aziendale   
Il sistema di sicurezza aziendale si compone di tre linee :  

1. linea operativa  
2. linea consultiva 
3. linea partecipativa 

 
1. La linea operativa 

E  formata da tutti i soggetti  che, nelle rispettive funzioni e attribuzioni di datore di lavoro, 
dirigente, preposto e lavoratore, sono inseriti nei processi di produzione di beni e servizi. 
Il Datore di Lavoro   al quale spettano i poteri di gestione . 
I suoi compiti, non delegabili, in ordine alla salute e sicurezza del lavoro sono:  

 individuare e valutare tutti i rischi presenti in azienda, adottando le necessarie azioni e 
misure, tecniche, organizzative e procedurali, di prevenzione e protezione per eliminarli 
o, ove non sia possibile ridurli al minimo, 
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 nominare il Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione (RSPP). 

Il Dirigente  che attuando  le direttive del Datore di Lavoro deve:  

 prevedere e predisporre adeguate   misure di sicurezza ;  

 fornire istruzioni ed indicazioni  per la migliore esecuzione del lavoro anche ai fini della 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, verificandone la corretta attuazione, 
direttamente e/o per il tramite dei preposti  ;  

Il Preposto sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.  
Il Preposto in particolare deve:  

 segnalare carenze o inefficienze dei sistemi di prevenzione e protezione;  

 far osservare le misure di prevenzione disposte dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti;  

 vigilare sui lavoratori  
 
Lavoratori  Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
In particolare  contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all adempimento degli obblighi previsti : 

 osservando le disposizioni e le istruzioni impartite ed utilizzando  correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i 
dispositivi di sicurezza; 

 utilizzando  in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

 segnalando immediatamente  eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 
protezione  nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza,  

 effettuando i controlli sanitari previsti dal medico competente, partecipando ai 
programma di formazione e addestramento  

 non compiendo di propria iniziativa operazioni o manovre  che possano  compromettere 
la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

I soggetti esterni: progettisti, fabbricanti, costruttori, fornitori, installatori, etc.,fanno altresì 
parte  del sistema della sicurezza  e devono rispettare i principi generali di prevenzione  sia 
nelle scelte progettuali e tecniche che nell espletamento delle attività di propria competenza 
all interno dell azienda sanitaria. 
 

2. La linea consultiva  
Di supporto alla linea operativa e in particolare al Direttore Generale, si compone dei soggetti 
con specifiche competenze in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro che, sulla base di un  
analisi aziendale, propongono le azioni  e le  misure atte a garantire la riduzione dei rischi e 
miglioramenti costanti  ai fini della tutela della  salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare 
si compone delle seguenti funzioni:  

 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all azienda finalizzato ad attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori. Svolge un ruolo di consulenza e  supporto, per il Datore di 
Lavoro, al quale risponde. E  costituito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), dagli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e di 
eventuali professionisti esterni .  
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 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  è una persona designata 
dal datore di lavoro , a cui risponde,  per coordinare il servizio prevenzione e protezione 
dai rischi; dispone di capacità e di specifici requisiti professionali  . 

 Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) sono  i componenti del servizio 
prevenzione in  possesso di specifici requisiti e capacità  .  

 Medico Competente,  è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali  previsti , che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti previsti dal D,Lgs, 81/08.  

 
3. La linea partecipativa  

Si compone dei  Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro. 
 
Modalità operative e di rapporto degli organizzazione del lavoro ai fini della tutela  della 
salute e sicurezza sul lavoro  
Considerato che  SGSL si propone i seguenti obiettivi:  

 ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi 
quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i 
rischi;  

 aumentare l efficienza e le prestazioni dei servizi sanitari;  

 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;  

 migliorare l immagine interna ed esterna della struttura sanitaria.  
Al fine di Integrare le diverse visioni sulla sicurezza, l approccio e le modalità di relazione tra le 
diverse componenti dell organizzazione aziendale che la compongono (linea 
operativa,consultiva e partecipativa)  prevedono, oltre alla riunione periodica, tavoli tecnici, 
gruppi di lavoro e proposte di intervento con l obiettivo di strutturare  un piano di 
miglioramento che descrive i seguenti  elementi fondamentali :  

 la politica aziendale per la sicurezza con obiettivi generali chiari e misurabili, che 
contenga, tra le altre cose, l impegno al miglioramento continuo;  

 la pianificazione delle  attività inerenti alla gestione della sicurezza, l identificazione dei 
pericoli (Hazard Identification), l analisi e valutazione dei rischi (Risk Assessment), 
l implementazione delle misure di prevenzione e protezione (Risk Control);  

 lo sviluppo e attuazione del sistema attraverso la definizione della struttura 
organizzativa per la sicurezza;  

 il  controllo attraverso misurazioni delle prestazioni del sistema, monitoraggi, audit, 
verifiche ispettive;  

 il  riesame  della direzione  per verificare l idoneità, l adeguatezza e l efficacia del 
sistema, sulla base dei risultati delle attività di controllo.  
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ELENCO RIASSUNTIVO STRUTTURE COMPLESSE 

 
 
Staff del Direttore Generale 
 

 Gestione Operativa 

 Servizi Informativi Aziendali 

 Controllo di Gestione 

 Servizio Ingegneria Clinica 

 
Staff del Direttore Amministrativo 
 

 Affari Generali e Legali 

 Servizio Gestione Risorse Umane 

 Servizio Gestione Acquisti 

 Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 Logistica dei beni e servizi 
 
Staff del Direttore Sanitario 
 

 Servizio Farmacia  

 Direzione Medica Desenzano Lonato 

 Direzione Medica Manerbio Leno 

 Direzione Medica Gavardo Salò 

 S.I.T.R.A. 
 
Staff del Direttore Socio Sanitario 
 

 R.I.C.C.A. 

 R.I.M.I.  

 Riabilitazione 

 Hospice/Cure Palliative 

Dipartimento Internistico  
 

 Medicina Generale Desenzano 

 Medicina Generale Manerbio 

 Medicina Generale Gavardo 

 Nefrologia e Dialisi 

Dipartimento Materno Infantile 
 

 Ostetricia e Ginecologia Manerbio 

 Ostetricia e Ginecologia Desenzano 

 Ostetricia e Ginecologia Gavardo 

 Pediatria  Gavardo  Desenzano  

 Pediatria  Manerbio 
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Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
 

 U.O. Psichiatria n.  21  

 U.O. Psichiatria n.  24 
 

Dipartimento delle Chirurgie  
 

 Chirurgia Generale Desenzano 

 Chirurgia Generale Gavardo 

 Chirurgia Generale Manerbio 

 Chirurgia Generale – Chirurgia ad indirizzo senologico 

 Urologia 

 Ortopedia e Traumatologia Gavardo 

 Ortopedia e Traumatologia Manerbio 

 Ortopedia e Traumatologia Desenzano  

 Oculistica  Manerbio 

 Oculistica  Desenzano 

 O.R.L. Manerbio 

 O.R.L. Desenzano 
 

Dipartimento Emergenza Urgenza  
 

 Anestesia e Rianimazione Desenzano 

 Anestesia e Rianimazione Manerbio 

 Anestesia e Rianimazione Gavardo 

 Cardiologia e U.T.I.C. Desenzano 

 Cardiologia e U.T.I.C. Manerbio 

 Cardiologia e U.T.I.C. Gavardo 
 

Dipartimento dei Servizi  
 

 Anatomia Patologica  

 Patologica Clinica e Medicina di Laboratorio  

 Radiodiagnostica Desenzano 

 Radiodiagnostica Gavardo-Salò 

 Radiodiagnostica Manerbio-Leno 
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U.O.C  di afferenza Sede  Denominazione Struttura Semplice 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE Desenzano Coordinamento Blocchi Operatori  

CARDIOLOGIA e UTIC 

Desenzano Terapia intensiva coronarica  

Gavardo Terapia intensiva coronarica 

Manerbio Terapia intensiva coronarica  

Manerbio Policardiografia 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Gavardo Artroscopia e DH Ortopedico 

CHIRURGIA GENERALE 

Manerbio Attività chirurgica a bassa intensità 

Manerbio Chirurgia Senologica 

Desenzano Attività chirurgica a bassa intensità 

Gavardo Attività chirurgica a bassa intensità 

MEDICINA GENERALE 

Desenzano Diabetologia 

Desenzano Ecografia interventistica internistica 

Desenzano Neurologia 

Desenzano DH/MAC Oncologico Desenzano/Gavardo 

Gavardo Diabetologia 

Gavardo Epatologia   

Gavardo Malattie apparato respiratorio 

Manerbio Diabetologia  

NEFROLOGIA  
Desenzano Emodialisi Desenzano 

Gavardo Emodialisi Gavardo 

PEDIATRIA GAVARDO DESENZANO  
Desenzano Neonatologia 

Gavardo  Pediatria di Gavardo 

PEDIATRIA  MANERBIO Manerbio Patologia Neonatale 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Desenzano Gravidanza Patologica  

UROLOGIA 
Manerbio 
Gavardo 

Attività urologica Manerbio-Gavardo 

ANATOMIA PATOLOGICA  Manerbio Anatomia Patologia Manerbio 

PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA DI 
LABORATORIO  

Gavardo S.MeL sezione di Gavardo 

Manerbio S.MeL sezione di Manerbio 

U.O. PSICHIATRIA N. 21  

Lonato C.P.S. Lonato  

Lonato Salò C.R.A. Lonato + C.P.A. Salò  

Salò C.P.S. Salò 

U.O. PSICHIATRIA N. 24 Leno C.P.S. Leno 

D.S.M.D. Staff U.O. PSI 
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 STAFF DIREZIONE GENERALE 

Comunicazione 

Formazione 

Qualità/Risk Management 

Servizio analisi attività specialistiche e flussi sanitari 
(afferente alla U.O.C. Gestione operativa) 

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Gestione relazioni  sindacali e valutazione del personale 
(afferente alla U.O.C. Gestione Risorse Umane)  

Programmazione bilancio e rendicontazione 
(afferente alla U.O.C. Gestione Economico Finanziarie) 

Gestione tecnico e patrimoniale dei beni 
(afferente alla U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi)  

Gestione e logistica dei servizi 
(afferente alla U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi) 

STAFF DIREZIONE SANITARIA 
  

Servizio Medico Competente Desenzano-Lonato/Rete 
Territoriale 

Servizio Medico Competente Manerbio-Leno e Gavardo-
Salò/Rete Territoriale 

Servizio Vaccinazioni (Area prevenzione) 

Servizio Medicina Legale 

STAFF DIREZIONE SOCIOSANITARIA 
  

Cure Sub Acute 

Process Owner prevention process owner 

Gestione Operativa Rete Territoriale 
(afferente alla U.O.C. R.I.C.C.A.) 

Coordinamento integrazione 
(afferente alla U.O.C. R.I.C.C.A.) 

Gestione Operativa Rete Territoriale Consultori e Tutela 
Minori 
(afferente alla U.O.C. R.I.M.I.) 

Riabilitazione Territoriale 
(afferente alla U.O.C. Riabilitazione) 

Macroattività ad alta intensità ad indirizzo riabilitativo 
(afferente alla U.O.C. Riabilitazione) 
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ELENCO RIASSUNTIVO 
STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI 

 

DIPARTIMENTI S.S. Dipartimentali 

D.E.A. 

Servizio  Pronto Soccorso Desenzano  

Servizio  Pronto Soccorso Manerbio  

Servizio  Pronto Soccorso Gavardo 

D.S.M.D. 
Ser.T./N.O.A. Montichiari-Salò-Leno 

Poli Territoriali di N.P.I.A.  

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE Chirurgia Generale – Chirurgia bariatrica o dell obesità  

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI S.I.M.T. 

DIPARTIMENTO INTERNISTICO 

Endoscopia digestiva 

Pneumologia 

Unità di igiene Polo Ospedaliero/Rete Territoriale 

Oncologia 
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Regolamenti Aziendali 
 

 Nuovo aggiornamento del Regolamento per la gestione del processo di budget aziendale – 
Delibera D.G. n.910 del 08.09.2016;  

 Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione (costituito in via provvisoria ai 
sensi della D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016) – Delibera D.G. n. 885 del 01.09.2016. 

 Regolamento per l affidamento di incarichi ai legali esterni – Delibera D.G. n. 118 del 
25.02.2016;  

 Regolamento dei Tirocini presso le strutture dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda – Delibera D.G. n. 1305 del 30.12.2015;  

 Regolamento di Internal Auditing – Delibera D.G. n. 995 del 15.12.2015;  

 Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato – Delibera D.G.  n. 259 
del 24.03.2015;  

 Regolamento per la disciplina dell attività di informazione scientifica sul farmaco – Delibera 
D.G. n. 37 del 21.01.2015;  

 Regolamento Aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli 
incarichi extraistituzionali – Delibera D.G. n. 1307 del 29.12.2014;  

 Regolamento conto giudiziale – Delibera D.G.  n. 1275 del 31.12.2014;  

 Regolamento per la gestione degli incassi presso le casse dell A.O. di Desenzano del Garda e 
Regolamento per la gestione delle casse economali- Delibera D.G. n. 1274 del 31.12.2014;  

 Regolamento del Nucleo di Valutazione delle prestazioni (NVP) dell Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda – Delibera D.G. n. 1270 del 17.12.2014;  

 Regolamento per la partecipazione sponsorizzata di dipendenti dell Azienda ospedaliera di 
Desenzano del Garda a eventi formativi esterni – Delibera D.G. n. 1006 del 17.12.2003; 

 Regolamento Orario di Servizio e di lavoro della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica – 
Delibera D.G. n. 822 del 23.10.2013;  

 Regolamento per il diritto allo studio (150 ore) dipendenti del comparto – Delibera D.G. n. 
740 del 03.10.2013;  

 Regolamento per la permuta di spazi pubblicitari – Delibera D.G. n. 287 del 18.04.2013;  

 Regolamento per lo scorrimento della graduatoria conseguente all avviso interno riservato 
al personale del comparto in servizio di ruolo per l accesso al part-time a tempo 
determinato – Delibera D.G. n. 246 del 26.03.2013;  

 Regolamento per l acquisizione di beni con contratti di comodato d uso gratuito – Delibera 
D.G.  n. 201 del 31.03.2013;  

 Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative – Delibera D.G. n. 186 del 
13.03.2013;  

 Regolamento accesso mense A.O.D. – Delibera D.G. n. 166 del 05.03.2013 e delibera n. 614 
del 23.06.2015; ;  

 Regolamento Gestione Donazioni da parte dell A.O.D. – Delibera D.G. n. 920  del 
20.12.2012;  

 Regolamento sito internet – Delibera D.G. n. 928 del 21.12.2012;  
Regolamento per l accesso alle strutture dell A.O.D. adibite ad attività sanitarie – Delibera 
D.G. n. 727 del 23.10.2012; 

 Regolamento relativo alla tenuta del repertorio dei contratti dell Azienda Ospedaliera di 
Desenzano – Decreto D.G. n. 355 del 16.05.2012; 

 Regolamento per l erogazione di Prestazioni ambulatoriali in Area a Pagamento  per la 
riduzione dei tempi di attesa  - Decreto D.G. n. 309 del 27.04.2012; 
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 Regolamento per l esercizio dell attività libero professionale intramuraria – Decreto D.G. n. 
1009 del 29.12.2011 (modificato con Decreto D.G. n. 245 del 28.03.2012); 

 Regolamento modalità attuative per il lavori in economia di cui all art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 – Decreto D.G. n. 229 del 28.03.2012; 

 Regolamento di funzionamento dell Ufficio per i procedimenti disciplinari – Decreto D.G. n. 
84 del 07.02.2012; 

 Regolamento in materia di autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio e dei conseguenti 
rimborsi chilometrici con contestuale inserimento delle modalità di rimborso del mezzo 
pubblico – Decreto D.G. n. 938 del 15.12.2011; 

 Regolamento di funzionamento dello sportello dei contratti pubblici relativi a servizi e 
forniture costituito ai sensi dell art. 9 del D. Lgs. 163/2006 – Decreto D.G. n. 870 del 
24.11.2011; 

 Regolamento finalizzato a disciplinare  le competenze del R.U.P., del D.E.C., i controlli post-
gara ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le verifiche di conformità nei contratti relativi alla 
fornitura di beni ed all appalto di servizi,  in attuazione del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Decreto D.G. n. 869 del 24.11.2011; 

 Regolamento per l istituzione ed il conferimento di fondi dipartimentali – Decreto D.G. n. 
717 del 21.09.2011; 

 Regolamento del Nucleo Interno di Controllo (NIC)  - Decreto D.G. n. 674 del 19.08.2011; 

 Regolamento di funzionamento della Commissione Terapeutica Ospedaliera (C.T.O.) – 
Decreto D.G. n. 561 del 29.06.2011; 

 Nucleo di Valutazione delle prestazioni (N.V.P.): costituzione, composizione e definizione 
funzioni – Decreto D.G. n. 563 del 29.06.2011; 

 Regolamento sull esercizio delle Funzioni Delegate da parte dei Dirigenti – Decreto D.G. n. 
397 del 10.05.2011; 

 Regolamento per l istituzione ed il conferimento di borse di studio – Decreto D.G. n. 459 del 
25.05.2011; 

 Regolamento del Comitato Unico Di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Decreto D.G. n. 451 
del 24.05.2011; 

 Regolamento per l esercizio di attività a pagamento da parte di medici e sanitari non medici 
in servizio presso questa azienda con incarico libero professionale – Decreto D.G. n. 227 del 
23.03.2011; 

 Regolamento dell'ufficio di Pubblica Tutela (UPT) – Decreto D.G. n. 120 del 28.02.2011; 

 Regolamento di Funzionamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – Decreto D.G. 
n. 605 del 07.06.2010; 

 Codice Disciplinare Aziendale – Decreto D.G. n. 386 del 07.04.2010 modificato con Delibera 
n. 808 del 23.10.2013; ; 

 Regolamento relativo alla videosorveglianza – Decreto D.G. n. 449 del 26.04.2010 
modificato con Delibera n. 344 del 10.04.2014;  

 Regolamento disciplinante l istituto della mobilità volontaria in entrata del personale della 
dirigenza e del comparto – Decreto D.G. n. 245 del 08.03.2010; 

 Regolamento per incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell art.7  del D.Lgs. n.165/01 – 
Decreto D.G. n. 727 del 03.08.2009; 

 Regolamento aziendale per l'assegnazione e l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile 
e delle relative utenze – Decreto D.G. n. 393 del 28.04.2009; 

 Regolamento per l elezione dei componenti elettivi dei Dipartimenti Sanitari – Decreto D.G. 
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n. 60 del 30.01.2009; 

 Protocollo Relazioni Sindacali – Dirigenza SPTA del 28.05.2009; 

 Protocollo Relazioni Sindacali – Comparto del 18.07.2008; 

 Regolamento quadro per il funzionamento dei Dipartimenti Sanitari – Decreto D.G. n. 1269 
del 31.12.2008; 

 Regolamento che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di 
accesso agli atti amministrativi – Decreto D.G. n. 1219 del 29.12.2008; 

 Regolamento Collegio Tecnico Aziendale – Decreto D.G. n. 993 del 10.11.2008 integrato e 
modificato con Decreto D.G. n. 670 del 20.07.2009 e con delibera D.G.  n. 161 del 
25.02.2014; 

 Regolamento di funzionamento dell Organismo di Vigilanza del Codice Etico – Decreto D.G. 
n. 490 del 26.05.2008; 

 Regolamento in materia di collaborazioni tra l Azienda Ospedaliera di Desenzano ed i 
soggetti del terzo settore – Decreto D.G. n. 142 del 29.02.2008; 

 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92, comma 5) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Decreto D.G. n. 997 del 24.09.2007; 

 Regolamento acquisizioni in economia di beni e servizi – Decreto D.G. n. 665 del 24.07.2006 
modificato con delibera n. 175 del 05.03.2013;  

 Regolamento di funzionamento della Commissione di Disciplina per i medici specialisti 
ambulatoriali – Decreto D.G. n. 1028 del 08.11.2005; 

 Regolamento per l alienazione beni immobili e mobili aziendali – Decreto D.G. n. 904 del 
2005; 

 Regolamento per l attribuzione degli incarichi dirigenziali – Decreto D.G. n. 805 del 
16.09.2004; 

 Regolamento unificato per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Azienda – Decreto D.G. n. 
202 del 09.03.2004; 

 Regolamento sperimentazioni farmaceutiche – Decreto D.G. n. 708 del 30.08.2002 e 
Decreto D.G. n. 498 del 03.06.2004; 

 Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari - Decreto D.G. n. 1035 del 
29.12.2003; 

 Regolamento del Comitato Etico – Decreto D.G. n. 960 del 09.07.1999; 
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