
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2019 
DELL’ASST DEL GARDA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario – Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



VISTI:
 il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 le Linee Guida, emanante nel 2011, dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di Regione 

Lombardia, denominate “Il Sistema di misurazione delle performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche 
Lombarde”;

 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di questa ASST n. 86 del 31/1/2019, con la quale è stato adottato, in 
ossequio alle disposizioni di cui al punto precedente, il “Piano della Performance 2019-2021”, quale 
documento programmatico, descrittivo, in maniera sintetica e schematica, degli obiettivi, delle azioni e dei 
risultati da perseguire in coerenza con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio;

ATTESO che questa ASST ha provveduto, tramite i competenti Uffici afferenti alla Direzione Strategica, ad 
effettuare, in corso d’anno, il monitoraggio delle attività e a predisporre la rilevazione finale alla data del 
31/12/2019;

PRESO ATTO della proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2019, elaborata dal Servizio 
Gestione Risorse Umane, con il supporto delle competenti strutture dell’Azienda, nella quale è dato conto 
dell’effettivo stato di attuazione di quanto pianificato;

DATO ATTO, altresì, che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha validato tale proposta di Relazione, 
come risulta dalla certificazione del 29/6/2020, acquisita agli con prot. n. 24229 del 30/6/2020;

RITENUTO di procedere, ad ogni conseguente effetto, alla definitiva approvazione dell’allegata Relazione 
sulla Performance per l’anno 2019, dando contestualmente atto che alla stessa sarà data adeguata pubblicità 
nelle forme previste, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Pinon, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela Pedroni, 
che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2019, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento e composta da complessive n. 15 pagine (ivi inclusi i relativi 
allegati);



2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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PREMESSA E MODALITÀ REDAZIONALI DELLA RELAZIONE 
 
La presente Relazione, in ottemperanza al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. contiene, a consuntivo, i 
principali risultati organizzativi pianificati con il Piano della Performance 2019-2021, approvato 
con deliberazione n. 86/2019 e raggiunti nel corso dell’anno 2019 dall’ASST del Garda, con la 
rilevazione, ove possibile motivata, degli eventuali scostamenti. 
 
Nella pagine successive sono descritti gli impegni per l’esercizio 2019 ritenuti più significativi 
associati ad indicatori con relativi target; si tratta in particolare di obiettivi operativi, attuati 
attraverso specifici piani di attività, nonché attraverso il percorso di budget. 
 
Per redigere la Relazione, sono stati utilizzati i documenti di rendicontazione degli obiettivi di 
interesse regionale e di quelli associati alle RAR, della programmazione annuale e del percorso di 
budget. 
 
I risultati, rendicontati per quanto di rispettiva competenza dalla Direzione Strategica, sono stati 
validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con certificazione del 29.6.2020, acquisita con 
prot. n. 24229/2020. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ASST DEL GARDA 
 
Costituita con D.G.R. n. X/4492 del 10.12.2015 della Giunta della Regione Lombardia, l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale del Garda (ASST del Garda) è dotata di personalità giuridica pubblica 
ed autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale e la sua 
organizzazione è attualmente disciplinata dal Piano di Organizzazione Strategico approvato con 
D.G.R. n. X/6525 del 28.4.2017. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda è tra le più estese della Lombardia. Il suo 
territorio, 1.968 km quadrati, abbraccia 76 comuni e copre una distanza (nord-sud) che supera i 100 
km; è una terra con aree ad alta urbanizzazione (bassa bresciana), a vocazione turistica 
internazionale (Lago di Garda e Lago d’Idro) e montana (Valle Sabbia). 

L’ASST del Garda è articolata e orientata alla promozione della salute, fa fronte ai bisogni dei 
residenti e dei turisti che, per quasi otto mesi l’anno (in prevalenza quelli estivi), ne quintuplicano la 
popolazione fino ad arrivare a 2 milioni di presenze sul territorio: la vocazione turistica e la 
posizione di confine con altre province lombarde e con il Veneto la rendono punto di riferimento 
per altri territori. 

 

 
  



5 

LE RISORSE UMANE e le SEDI DI ATTIVITA' 
 

Gli operatori dell’ASST del Garda alla data del 31.12.2019 sono 2717 di cui: 394 Dirigenti Medici, 
40 Dirigenti sanitari, 15 Dirigenti Professionali Tecnico Amministrativi, 2268 operatori del 
comparto, così suddivisi: 

 
Maschi Femmine Tot. 

31/12/19 31/12/19 31/12/19 
DIRIGENZA MEDICA  203 191 394 

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA (psicologi-biologi-
farmacisti dirig.sitra) 5 35 40 
DIRIGENZA TECNICA/PROFESSIONALE 4 1 5 

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 4 6 10 

TOTALE DIRIGENZA 216 233 449 

SANITARIO (infermieri,assistenti sanitari,ostetriche,tecnici della 
prevenzione, tecnici di laboratorio, personale riabilitativo) 260 1192 1452 

TECNICO (assistenti sociali,assistenti tecnici, operatori tecnici, 
operatori socio sanitari, ausiliari) 163 408 571 

AMMINISTRATIVO(collaboratori amm.vi, assistenti amm.vi, 
coadiutori amm.vi, commessi) 35 210 245 

TOTALE COMPARTO 458 1810 2268 
TOTALE GENERALE 674 2043 2717 

 
Alla data del 31/12/2019 n. 425 operatori hanno in essere un contratto a tempo parziale, di cui 414 
sono donne e 11 uomini. 
 
All’ASST del Garda afferiscono le seguenti strutture ospedaliere: 

• P.O. Desenzano-Lonato; 
• P.O. Manerbio-Leno; 
• P.O. Gavardo-Salò. 

 
Il bacino di riferimento territoriale dell’ASST del Garda (Area Territoriale Garda/Valle Sabbia e 
dall’Area Territoriale Bassa Bresciana Centrale/Orientale) è governato dalla Direzione Socio 
Sanitaria Aziendale con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra Rete Territoriale e Polo 
Ospedaliero, secondo una visione prospettica che si evolve dalla cura del paziente alla presa in 
carico della persona, in una logica unitaria e integrata al fine di garantire ai pazienti, di entrambe i 
settori aziendali della ASST del Garda, una continuità assistenziale. In tale ottica, la Rete 
Territoriale dispone, inoltre, di un’offerta propria di prestazioni complementari rispetto a quelle 
offerte dall’ospedale. 
 
L’Azienda ha la propria sede legale in Desenzano D/G in località Montecroce. Le altre sedi alla 
data del 31/12/2019, sono ubicate presso i seguenti territori: 
- Calvisano: consultorio, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata; 
- Ghedi: consultorio, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata; 
- Leno: ufficio protesica, sportello scelta/revoca, Unità di Valutazione Multidimensionale, centro 

vaccinale; 
- Manerbio: consultorio, Ufficio Invalidi con relativa Commissione, Commissione Patenti, Centro 
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Servizi con UVMD, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata; 
- Montichiari: consultorio, servizio di ADI accreditato, ufficio protesica, sportello scelta/revoca, 

Unità di Valutazione Multidimensionale, centro vaccinale, N.O.A. - Ser.T., Centro per il 
Trattamento del Tabagismo (C.T.T.), Servizio per il Gioco Patologico; 

- Pralboino: consultorio, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata; 
- Verolanuova: centro vaccinale con erogazione attività a chiamata 
- Salò: consultorio, ufficio protesica, ufficio invalidi con relativa commissione, sportello 

scelta/revoca, commissione patenti, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata, N.O.A. - 
Ser.T., Centro per il Trattamento del Tabagismo (C.T.T.), Servizio per il Gioco Patologico; 

- Desenzano: consultorio, ufficio protesica, commissione invalidi, sportello scelta/revoca, Centro 
Servizi con UVMD, centro vaccinale; 

- Gavardo: ufficio protesica, sportello scelta/revoca, Centro Servizi con UVMD, centro vaccinale; 
- Nozza di Vestone: ufficio protesica, sportello scelta/revoca, Unità di Valutazione 

Multidimensionale, centro vaccinale; 
- Gargnano: centro vaccinale con erogazione attività a chiamata. 
Nella Rete Territoriale sono, inoltre, presenti n. 9 punti prelievo territoriali (Molinetto di Mazzano, 
Sirmione, Manerba, Capovalle, Nozza di Vestone, Valvestino, Vobarno, Odolo, Gargnano) e n. 11 
attività di prelievo (Bagolino, Fraz. Ponte Caffaro, Bagnolo Mella, Pontevico, Gambara, Ghedi, 
Isorella, Pralboino, Verolanuova, Pavone del Mella, Pozzolengo). 
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Si riportano i dati dell'esercizio 2019 (Bilancio di Previsione e Consuntivo). 
 

    

Bilancio 
Economico 
preventivo 2019  Consuntivo 2019   Variazione  

     A   B   (B-A)  
  RICAVI       
AOIR01 DRG 96.026.703,00 € 93.091.653,00 € - 2.935.050,00 € 
AOIR02 Funzioni non tariffate 15.299.821,00 € 18.078.425,00 € 2.778.604,00 € 
AOIR03 Ambulatoriale 46.144.306,00 € 45.566.331,00 € - 577.975,00 € 
AOIR04 Neuropsichiatria 1.002.320,00 € 1.045.913,00 € 43.593,00 € 
AOIR05 Screening 860.000,00 € 881.922,00 € 21.922,00 € 
AOIR06 Entrate proprie 14.113.000,00 € 13.523.913,00 € - 589.087,00 € 

AOIR07 
Libera professione (art. 55 
CCNL) 6.933.000,00 € 6.778.173,00 € - 154.827,00 € 

AOIR08 Psichiatria 4.231.591,00 € 4.133.291,00 € - 98.300,00 € 
AOIR09 File F 11.022.093,00 € 9.729.340,00 € - 1.292.753,00 € 

AOIR10 
Utilizzi contributi esercizi 
precedenti 70.000,00 € 43.862,00 € - 26.138,00 € 

AOIR11 
Altri contributi da Regione 
(al netto rettifiche) 24.546.970,00 € 24.936.616,00 € 389.646,00 € 

AOIR12 
Altri contributi (al netto 
rettifiche) 2.455.526,00 € 2.735.968,00 € 280.442,00 € 

AOIR13 
Proventi finanziari e 
straordinari - € 514.726,00 € 514.726,00 € 

AOIR15 Prestazioni sanitarie 6.055.513,00 € 6.231.483,00 € 175.970,00 € 

  
Totale Ricavi (al netto 
capitalizzati) 228.760.843,00 € 227.291.616,00 € - 1.469.227,00 € 

    
  COSTI 
AOIC01 Personale 133.176.566,00 € 134.136.793,00 € 960.227,00 € 
AOIC02 IRAP personale dipendente 8.544.792,00 € 8.470.012,00 € - 74.780,00 € 

AOIC03 
Libera professione (art. 55 
CCNL) + IRAP 5.788.000,00 € 5.571.972,00 € - 216.028,00 € 

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 80.299.358,00 € 77.542.881,00 € - 2.756.477,00 € 

AOIC05 
Ammortamenti (al netto dei 
capitalizzati) 1.220.000,00 € 1.166.833,00 € - 53.167,00 € 

AOIC06 Altri costi 4.975.115,00 € 4.892.918,00 € - 82.197,00 € 

AOIC07 
Accantonamenti 
dell'esercizio 1.618.000,00 € 2.627.037,00 € 1.009.037,00 € 

AOIC08 
Oneri finanziari e 
straordinari -  € 391.001,00 € 391.001,00 € 

AOIC17 Integrativa e protesica -  € -  € -  € 

  
Totale Costi (al netto 
capitalizzati) 235.621.831,00 € 234.799.447,00 € - 822.384,00 € 
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AOIR14 

Contributo da destinare al 
finanziamento del PSSR, 
progetti obiettivo, 
miglioramento qualità 
offerta e realizzazione piani 
di sviluppo regionali (FSR 
indistinto) 6.860.988,00 € 7.507.831,00 € 646.843,00 € 

    
  Risultato economico -   € -   € -   € 
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RISULTATI CONSEGUITI 
 
Di seguito sono sinteticamente riportati i risultati raggiunti con riferimento ad alcuni obiettivi 
operativi che discendono dalla pianificazione regionale e dagli obiettivi di mandato istituzionale. 
 
1. Riordino della rete di offerta 
 
Rete di collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale sulla presa in carico delle 
partorienti 
Il 22/03/2019 è stato istituito il tavolo di lavoro Ospedale/Territorio, che si è riunito nelle date del 
12/04/2019 e 13/05/2019 e ha provveduto alla revisione del protocollo aziendale “Rete di 
collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale sulla presa in carico delle partorienti”. 
Il protocollo è stato approvato dalla Direzione Aziendale nel corso del mese di luglio ed è reso 
disponibile agli operatori sull’Intranet Aziendale. 
In data 27/09/2019 il protocollo Dir. San. Az. PT 106 è stato formalmente presentato al personale 
ostetrico e medico, sia territoriale (consultori) che ospedaliero, mediante un incontro informativo, 
tenutosi presso l’Aula Magna del P.O. di Leno. 
Il PDTA risulta completamente attuato da ottobre 2019, come confermato dal Direttore RIMI. 
 
Rete di collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete territoriale sulla presa in carico del paziente 
psichiatrico 
Nel corso del 2019 sono stati emessi dal Dipartimento di Salute Mentale la DSMD PT 03 “L’area 
psicosociale giovani (APG)” e la DSM PT 04 “Percorsi di cure e presa in carico nelle unità 
operative di psichiatria nel paziente con grave disturbo psichici”, da considerarsi di fatto PDTA in 
quanto comprendono sia le attività rivolte ai pazienti ricoverati che ai pazienti gestiti nel territorio. 
I PDTA risultano completamente attuati dal 2019, come confermato dal Direttore del Dipartimento 
Salute Mentale. 
 
Rete di collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete territoriale sulla presa in carico del paziente 
fragile 
Nel corso del 2019 è stata data completa attuazione al protocollo Dir. San. Az. PT 36 “Ammissioni 
e dimissioni protette”, revisionato e pubblicato nel 2018. 
 
Rete di collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale – Brochure informative 
Nel corso del 2019 sono state pubblicate e posizionate negli spazi aziendali, tra le altre, due 
brochure informative per gli assistiti per facilitare la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti, 
anche mediante note descrittive e immagini significative. 
Si tratta in particolare della brochure: 
• LA FERITA CHIRURGICA - Guida per gli assistiti; 
• OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - Indicazioni all’utilizzo dell’ossigeno a domicilio 
per gli assistiti. 
Per i medesimi percorsi sono stati attivati due momenti di Formazione sul campo inerenti lavori 
svolti per l'integrazione tra ospedale e territorio (ID 144876 “Ossigenoterapia domiciliare” e ID 
144771 “Gruppo di lavoro qualità e rischio: gestione delle medicazioni”). 
 
Rete di collegamento tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale – Formazione 
In materia integrazione ospedale – territorio nel corso dell’anno 2019 sono attivate le seguenti 
attività formative. 
 
Incontri tra MMG e CARDIOLOGIA 
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In ogni Presidio è stata attivata una formazione sul campo di tre incontri di due ore che ha visto 
coinvolti Cardiologi e MMG, al fine di: 
• garantire all’utente la continuità assistenziale, con un costante contatto tra specialista e MMG; 
• elaborare percorsi diagnostico – terapeutici condivisi per pazienti con scompenso cardiaco. 
Ne è emerso un valido confronto e percorsi condivisi di presa in carico da attivare nel 202O. 
Gli eventi accreditati sono stati accreditati: 
• ID 143274: Patologia cardiovascolare: incontro tra specialista e MMG (Desenzano); 
• ID 143283: MMG e cardiologi: insieme per la gestione condivisa della persona con scompenso 

cardiaco (Manerbio); 
• ID 143289: Scompenso cardiaco: gestione integrata tra specialista e MMG (Gavardo). 
 
Incontri tra Ostetriche delle UU.OO. di Ginecologia e Consultori 
Sono stati organizzati tre incontri di tre ore sul tema del “Pavimento pelvico” con l’obiettivo di 
condividere le conoscenze e le competenze per l’organizzazione e la conduzione di training 
perineale per la prevenzione e la rieducazione delle disfunzioni del pavimento pelvico. L’evento è 
stato accreditato: ID 144706: Prevenzione e rieducazione del pavimento pelvico. 
 
Incontri per la rete antiviolenza 
È stato organizzato nel corso del 2019 un evento formativo diretto agli operatori della Rete 
Antiviolenza “Tessere legami” attiva sul territorio di ASST del Garda, con l’obiettivo di potenziare 
le competenze delle specifiche professionalità nell’agire sinergico all’interno della rete antiviolenza, 
al fine di elaborare un modello di presa in carico che permetta di governare la complessità degli 
interventi multidimensionale di cui necessita la donna vittima di violenza.  
 
Il corso di 4 ore e svolto in due edizioni ha coinvolto rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nella 
rete: medici e infermieri dei Pronto Soccorso aziendali, assistenti sociali dei consultori e degli 
ambiti comunali, Polizia di Stato, operatori h24 dei Centri Antiviolenza, operatori delle Case 
rifugio. 
Il percorso formativo ha permesso la rilevazione di criticità, oggetto di percorsi formativi da attivare 
nel 2020. 
L’evento è stato accreditato: ID 145754: La rete antiviolenza “Tessere legami”: presa in carico delle 
donne vittima di violenza in situazioni di emergenza. 
 
Incontri multidisciplinari aventi ad oggetto il disturbo del Gioco d’Azzardo 
Nel 2019 è stato organizzato un corso multi edizione rivolto a operatori di SPDC, CPS, Cardiologia, 
Medicina generale/Neurologia, Pneumologia, Consultorio familiare, Servizio Medico Competente, 
Poliambulatori, NOA/Ser.T, Cooperative del territorio con cui sono in essere 
collaborazioni/protocolli d’intesa, al fine di aumentare le conoscenze degli operatori sanitari 
dell’ASST del Garda (Reparti Ospedalieri e Servizi Territoriali) sui servizi preposti per la cura delle 
Dipendenze e la sensibilizzazione rispetto alla problematica del Disturbo del Gioco d’Azzardo 
(DGA).  
L’evento è stato accreditato: ID 143170: Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: inquadramento clinico e 
sociale. La collaborazione con il Servizio delle Dipendenze (SERD) nell'ASST del Garda. 

 
Formazione in tema di Disturbi dello Spettro Autistico 
La formazione degli operatori in tema di Disturbi dello Spettro Autistico è stata progettata e 
sviluppata conformemente alle indicazioni della D.G.R. del 17 dicembre 2018 n. 1046 e della 
successiva nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (UO Programmazione 
Rete Territoriale – Struttura Salute Mentale, Penitenziaria e interventi Socio Sanitari) avente per 
oggetto “Formazione sul tema dei Disturbi dello Spettro Autistico”.  
L’ASST del Garda, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e l’ASST della Franciacorta hanno 
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condiviso la progettazione e lo sviluppo del “Progetto formativo interaziendale in tema di Disturbi 
dello Spettro Autistico” come di seguito illustrato. 
Il progetto dal titolo “Percorsi per la diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico” è stato 
un evento rivolto prioritariamente al personale delle UONPIA Ospedaliere e Territoriali e Pediatri 
di Libera Scelta ed è stato aperto inoltre al personale della Rete Pediatrica e Neonatologica 
Ospedaliera, dei Servizi di Riabilitazione per l’Età Evolutiva, dell’Area Disabilità, dei Servizi 
Sociali, dei Consultori e dei Centri Vaccinali, al fine di sensibilizzare i partecipanti sulle strategie 
più efficaci atte a migliorare l’accuratezza della diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico. 
Il progetto dal titolo “Persona affetta dai Disturbi dello Spettro Autistico in Pronto Soccorso: cosa 
fare e cosa non fare tra evidenze e buone pratiche cliniche” è stato un evento rivolto 
prioritariamente al personale dei Pronto Soccorso e DEA pediatrico e adulti e delle UOC di 
Pediatria, Psichiatria e NPIA, al fine di colmare lacune cliniche ed organizzative nella gestione in 
PS/DEA degli utenti con disabilità complessa e/o disturbo dello spettro autistico, nonché favorire la 
collaborazione interdisciplinare. 
Il progetto dal titolo “I bisogni delle persone con autismo nella transizione e nell’età adulta” è stato 
un evento rivolto prioritariamente al personale delle UONPIA Ospedaliere e Territoriali, delle 
UU.OO. di Psichiatria, dell’Area Disabilità e dei Servizi Sociali e aperto inoltre ai Medici di 
Medicina Generale ed agli operatori dell’Area Socio-Sanitaria che si occupano di disabilità 
intellettiva, al fine di diffondere le conoscenze sulle caratteristiche dei disturbi dello spettro 
autistico in età adulta e sensibilizzare il personale sanitario circa le opportunità diagnostiche, 
terapeutiche e riabilitative specifiche. 
 
2. Integrazione ospedale e territorio e presa in carico del paziente cronico 

Con riferimento alla presa in carico delle cronicità, l’ASST del Garda sta proseguendo, in 
ottemperanza alle disposizioni regionali di riferimento, nelle attività intraprese nel 2018. 
 
Da gennaio 2019 sono state predisposte agende dedicate alla presa in carico del cronico a cui 
possono accedere solo i Centri Servizi delle Coop. MMG, tramite la piattaforma regionale GPI ++, 
oltre al Centro Servizi aziendale; attualmente tali agende risultano utilizzate in maniera limitata. Gli 
incontri (effettuati in data 29.06.2019, 11.09.2019, 23.09.2019 e 13.11.2019) con le Coop. MMG 
Gestori hanno avuto la finalità di promuovere il corretto utilizzo di tali agende, oltre a monitorare 
l’andamento della presa in carico del cronico in un’ottica collaborativa tra MMG e ASST del Garda. 
Si precisa che dal 01.01.2019 al 31.12.2019 sono state prenotate ed erogate nelle agende riservate 
alla presa in carico del paziente cronico n. 845 prestazioni specialistiche, comprensive delle 
prestazioni previste dai PAI redatti sia dai Clinical Manager dell’ASST del Garda (pari a n.104) sia 
dagli MMG in Cooperativa (pari a n. 741). 
 
Un solo MMG Clinical Manager ha scelto l’ASST del Garda come Gestore. In data 25.09.2019 si è 
tenuto un incontro con lo stesso per analizzare la sua posizione rispetto alla presa in carico del 
cronico. 
In data 24.09.2019, inoltre, si sono incontrati i referenti della Medicina di Gruppo dell’ambito 
Verolanuova - Verolavecchia, i cui componenti non hanno aderito alla presa in carico, per 
approfondire le prospettive della presa in carico de cronico.  
 
Sono stati effettuati anche due incontri con i PLS per verifica andamento presa in carico, nelle date 
del 19/11/2019 a Salò e 22/11/2019 a Montichiari, evidenziando un ruolo marginale degli stessi in 
tale processo. 
 
I pazienti con attivazione ADI nel periodo 1.01.2019 – 31.12.2019 sono stati n. 1.755 per il servizio 
ADI aziendale e n. 2.333 per gli Enti Esterni. 
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3. Prevenzione del fenomeno della corruzione 
 
Anche per l’anno 2019 questa ASST si è posta l’obiettivo di prevenzione ex ante del fenomeno 
della corruzione. In questo senso il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, supportato 
da tutti i servizi aziendale, ha posto in essere misure operative per il raggiungimento del predetto 
obiettivo. 
 
Con deliberazione n. 87 del 31/01/2019 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione 2019-2021.  
La pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente è avvenuta in data 31/01/2019 e 
comunicata, nella stessa data, con email a Regione Lombardia all'indirizzo di posta elettronica 
proposteanticorruzione@regione.lombardia.it, nonché al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / 
Performances con mail prot. n. 4904 del 31/01/2019. 
La comunicazione alla Direzione Generale Welfare dell'adozione e della pubblicazione del PTPC 
2019-2021 ai sensi dell'art. 1, comma 60 L.190/2012 è avvenuta tramite PEC prot. n. 5036 del 
31/01/2019. 
Il Piano Triennale è stato diffuso attraverso il sito Amministrazione Trasparente, dandone ampia 
diffusione. 
E’ attivo un corso e-learning sulla piattaforma aziendale dal titolo “Anticorruzione nella pubblica 
amministrazione”, della durata di 2 ore. Al 31 dicembre 2019 sono stati formati 351 operatori. 
Inoltre, l’RPCT ha partecipato con costanza all'attività del gruppo di lavoro interaziendale e ai 
convegni e corsi di formazione organizzati da altre Aziende. 
 
La relazione annuale relativa all’anno 2018 è stata pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente 
nella relativa sezione in data 31/01/2019 e trasmessa in allegato con mail prot. n. 4904 del 
31/01/2019 al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / Performances con indicazione del link di 
collegamento ipertestuale per l'accesso sul sito Amministrazione Trasparente. 
 
Nell’anno 2019 è proseguita l’attività di monitoraggio semestrale dell’attuazione del Piano con 
strumenti informatici tradizionali (fogli di lavoro excel) condivisibili in rete con tutti gli attori 
coinvolti nelle dinamiche relative all’anticorruzione. 
 
Nel corso del 2019 è stata confermata la mappatura dei processi amministrativi e sanitari stilata nel 
2018. 
 
Nell’anno 2019 non è stata riscontrata la necessità di adeguare la mappatura delle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi, intendendo confermate quelle previste dall’attuale codice di 
comportamento aziendale e dal regolamento interno relativo agli incarichi extraistituzionali 

4. Sviluppo della trasparenza 
 
Nell'ambito delle politiche contro la corruzione, la trasparenza delle pubbliche amministrazioni sta 
assumendo, negli ultimi anni, un ruolo centrale. 
La trasparenza rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon 
andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace 
gestione delle risorse. In questa sede si conferma anche per il 2019 il puntuale aggiornamento del 
sito istituzionale. 
 
Nell’anno 2019 si è verificato il costante adeguamento della struttura del sito alla normativa 
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vigente.  
È stato effettuato altresì un monitoraggio delle diverse aree tematiche presenti nella sezione 
Amministrazione Trasparente; in particolare si sono effettuati due monitoraggi: il primo nel mese di 
marzo, il secondo nel mese di dicembre attraverso una verifica di tutte le sezioni con il diretto 
coinvolgimento dei responsabili del contenuto e della pubblicazione. 
I singoli responsabili nel corso dell'anno 2019 hanno rendicontato l'aggiornamento costante del sito 
Amministrazione Trasparente nell'ambito dei monitoraggi sopradescritti. 
 

5. Contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali ed i ricoveri. 

Obiettivo prioritario del governo delle liste di attesa deve essere, in generale, facilitare l’accesso alle 
cure, razionalizzare le risorse, contrarre e incrementare la flessibilità dell’offerta. 

A tal fine, ogni semestre l’ASST del Garda redige il c.d. Piano di Governo dei Tempi d’Attesa, in 
accordo con quanto previsto dal Piano attuativo redatto dall’ATS di Brescia e in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia. Tale documento contiene gli interventi programmati sul sistema di 
prenotazione, sulla capacità di erogazione e sul sistema di monitoraggio finalizzata al contenimento 
dei tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie. 

Anche per il 2019 sono state predisposte le due relazioni. 

Concretamente, l’ASST del Garda, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia, ha attivato una serie di iniziative volte a a garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie entro 
i tempi massimi previsti dalle classi di priorità indicate dal medico all’atto della prescrizione. 
In particolare il RUA certifica il raggiungimento del 95% delle prestazioni di ricovero per i tre 
presidi ospedalieri dell’ASST, secondo i criteri stabiliti nel Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa 
nell’anno 2019. 
Anche per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali il RUA certifica il raggiungimento delle 
percentuali previste dal Piano di governo dei tempi di attesa aziendale. 
 

6. Omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali 
 
Integrazione OrmaWeb (Sale Operatorie) con la Cartella Clinica Galileo 
Nel corso dell’anno 2019 il Servizio Informatica Aziendale ha proceduto alla formazione, 
all’installazione, al test e all’avvio della procedura integrata con l’applicazione dei pre-ricoveri e 
cartella clinica elettronica. 
Al 31/12/2019 la procedura risulta conclusa presso il presidio di Manerbio, nel 2020 si procederà a 
completare l'installazione negli altri presidi aziendali. 
Alla data del 31/12/2019 risulta introdotta la firma digitale per il verbale di Sala Operatoria e la 
conseguente integrazione con il repository aziendale. 
 
Integrazione Totem con vari applicativi aziendali 
Alla data del 31/12/2019 il SIA ha provveduto all'installazione di 19 Totem su tutto il territorio 
aziendale integrati con gli applicativi aziendali di Cup/Cassa, Laboratori e Repository Referti, per 
permettere il pagamento di prestazioni specialistiche, effettuare stampe di Self Check-in, ristampe 
di pagamenti e di stampe referti. 
 
Integrazione sistema logistico-amministrativo NFS con la piattaforma NRO 
A seguito dell'adempimento normativo (Legge di Bilancio 2018) che ha introdotto l'NSO (Nodo 
Smistamento Ordini), tutte le Azienda Sanitarie sono state obbligate a partire dall'1/10/2019, poi 
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posticipato al 1/2/2020, ad inviare i propri ordini di acquisto, in formato elettronico e con un 
protocollo definito dalle regole nazionali. 
Regione Lombardia ha introdotto un nuovo servizio NRO (Nodo Regionale Ordini) come tramite 
per le Aziende Sanitarie verso la piattaforma NSO nazionale. 
Questa ASST come tutte le aziende Lombarde, ha effettuato l’integrazione nel sistema logistico - 
amministrativo NFS (Dedalus SpA), che permette di inviare gli ordini di acquisto, verso NRO, e di 
gestire le notifiche relative all'esito di invio e ricezione. 



Obiettivi strategici 2019 Servizi coinvolti Risultato atteso Indicatore Rendicontazione
Raggiungimento 

dell'obiettivo

1 Riordino della rete di offerta
Tutti i servizi 

aziendali 

Riorganizzazione tesa ad una 

maggiore integrazione ospedale-

territorio nell'ottica della continuità 

assistenziale

Attuazione di percorsi diagnostico-

terapeutici.

Relazione Direttore RIMI del 

21/2/2020

Relazione UPS Manerbio del 

25/6/2020

Relazione Qualità del 

25/6/2020

Relazione Formazione del 

25/6/2020

Comunicazione Direttore 

DSMD del 29/6/2020

100%

2

Integrazione ospedale e 

territorio e presa in carico del 

paziente cronico

Tutti i servizi 

aziendali 

Gestione della fase di attuazione 

della legge Regionale

Assolvimento, entro i termini stabiliti,  degli 

adempimenti previsti nella legge di Riforma 

e sviluppo dei progetti già attivati.

Relazione SIA e Dr. Dalfini 

del 28/2/2020
100%

3
Prevenzione del fenomeno della 

corruzione 

Tutti i servizi 

aziendali 

Attuazione adempimenti previsti 

nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e gestione del rischio 

Monitoraggio costante delle schede di 

analisi rischi, in collaborazione con il 

RPCT; attuazione della rotazione del 

personale nelle aree maggiormante a rischio. 

Relazione del RPCT 

Aziendale in ordine allo stato 

di attuazione al 31/12/2019 

100%

4 Sviluppo della  trasparenza 
Tutti i servizi 

aziendali 

Assolvimento obblighi di 

pubblicazione, in ottemperanza a 

quanto stabilito nel Decreto 

legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Puntuale aggiornamento delle sezioni di 

propria competenza del sito internet 

aziendale.

Relazione del RPCT 

Aziendale in ordine allo stato 

di attuazione al 31/12/2019 

100%

5

Contenimento dei tempi di 

attesa per le prestazioni 

ambulatoriali ed i ricoveri 

Direzioni Mediche 

di Presidio, Serv. 

Flussi 

Ambulatoriali 

Aziendale

Assolvimento di quanto previsto 

dalle Regole di Sistema (DGR 

XI/1046 del 17.12.2018)

95% delle prestazioni ambulatoriali e di 

ricovero erogate nel rispetto del termine 

previsto dalle classi di priorità.

Relazione del Resposabile 

Unico Tempi di Attesa 

dell'ASST del Garda prot. n. 

23288/2020

100%

6
Omogeneizzazione dei sistemi 

informativi aziendali

Tutti i Servizi 

aziendali 

Riorganizzazione ed 

implementazione dei sistemi 

informativi 

Aggiornamento degli applicativi integrati e 

armonizzazione delle applicazioni.

Relazione del SIA in ordine 

allo stato di attuazione al 

31/12/2020

100%
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