
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2020 
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”;

RICHIAMATI:
 il decreto D.G. n. 61 del 31/1/2020, con il quale è stato adottato, in ossequio alle disposizioni di cui al 

punto precedente, il “Piano della Performance 2020-2022”, quale documento programmatico, descrittivo 
degli obiettivi e delle azioni da perseguire in coerenza con il ciclo di programmazione finanziaria e di 
bilancio;

 il decreto D.G. n. 82 del 29/1/2021 con il quale si è provveduto alla rimodulazione degli obiettivi 
strategici previsti dal Piano delle Performance per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza 
pandemica;

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 degli obiettivi 
alla data del 31/12/2020;

PRESO ATTO della proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2020, 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  che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha validato la proposta di Relazione 
predisposta, come risulta dalla certificazione del 29/6/2021, acquisita agli con prot. n. 25238/2021 in pari 
data;

RITENUTO di procedere, ad ogni conseguente effetto, alla definitiva approvazione dell’allegata Relazione 
sulla Performance per l’anno 2020, 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 2020, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento e composta da complessive n. 23 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 2020-
2022, approvato con decreto n. 61 del 31/1/2020 e revisionato con decreto n. 82 del 
29/1/2021, e raggiunti nel corso dell’anno 2020 dall’ASST del Garda, con la rilevazione, 
ove possibile motivata, degli eventuali scostamenti. 
 
Nella pagine successive sono descritti gli impegni per l’esercizio 2020 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 
29/06/2021, acquisita con prot. n. 25238/2021; 
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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. 
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Le risorse umane e le sedi di attività 
 
Gli operatori dell’ASST del Garda alla data del 31/12/2020 sono 2782 (tempo 
indeterminato + tempo determinato) di cui: 418 Dirigenti Medici, 39 Dirigenti sanitari, 18 
Dirigenti Professionali Tecnico Amministrativi, 2307 operatori del comparto, così suddivisi: 
 

 
Maschi Femmine Tot. 

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 

DIRIGENZA MEDICA  216 202 418 

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA (psicologi-biologi-
farmacisti dirig. sitra) 5 34 39 

DIRIGENZA TECNICA/PROFESSIONALE 6 2 8 

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 4 6 10 

TOTALE DIRIGENZA 231 244 475 
SANITARIO (infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, tecnici 
della prevenzione, tecnici di laboratorio, personale 
riabilitativo) 259 1238 1497 

TECNICO (assistenti sociali, assistenti tecnici, operatori tecnici, 
operatori socio sanitari, ausiliari) 158 411 569 

AMMINISTRATIVO (collaboratori amm.vi, assistenti amm.vi, 
coadiutori amm.vi, commessi) 35 206 241 

TOTALE COMPARTO 452 1855 2307 

TOTALE GENERALE 683 2099 2782 

 
Alla data del 31/12/2020 n. 391 operatori hanno in essere un contratto a tempo parziale, 
di cui 380 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 31/12/2020, sono ubicate presso i seguenti territori: 
• Calvisano: consultorio (sede distaccata di Montichiari), centro vaccinale con 

erogazione attività a chiamata; 
• Ghedi: consultorio, centro vaccinale con erogazione attività a chiamata; 
• Leno: consultorio, ufficio protesica, sportello scelta/revoca, Unità di Valutazione 

Multidimensionale, centro vaccinale; 
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• 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,  

• Prevalle: 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, Frazione Ponte Caffaro, Bagnolo Mella, 
Pontevico, Gambara, Ghedi, Isorella, Pralboino, Verolanuova, Pavone del Mella, 
Pozzolengo). 
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Si riportano i dati dell'esercizio 2020 (Attività Sanitaria e Socio-Sanitaria). 

 723 ASST DEL GARDA 
Cod. Voce 2020 

    

Bilancio 
Economico 
preventivo 2020 

Pre-Chiusura al 4 
trimestre 2020 * Variazione 

    A B (B-A) 
    
  RICAVI 
AOIR
01 DRG 94.908.127,00 € 77.945.934 - 16.962.193,00 € 
AOIR
02 Funzioni non tariffate 15.299.821,00 € 18.078.425 2.778.604,00 € 
AOIR
03 Ambulatoriale 45.844.776,00 € 35.046.112 - 10.798.664,00 € 
AOIR
04 Neuropsichiatria 959.384,00 € 813.498 - 145.886,00 € 
AOIR
05 Screening 884.819,00 € 325.393 - 559.426,00 € 
AOIR
06 Entrate proprie 13.417.235,00 € 8.814.428 - 4.602.807,00 € 
AOIR
07 

Libera professione (art. 55 
CCNL) 6.534.600,00 € 4.049.586 - 2.485.014,00 € 

AOIR
08 Psichiatria 4.371.839,00 € 3.477.894 - 893.945,00 € 
AOIR
09 File F 10.498.757,00 € 8.673.290 - 1.825.467,00 € 
AOIR
10 

Utilizzi contributi esercizi 
precedenti 87.390,00 € 68.910 - 18.480,00 € 

AOIR
11 

Altri contributi da Regione 
(al netto rettifiche) 23.913.671,00 € 32.318.379 8.404.708,00 € 

AOIR
12 

Altri contributi (al netto 
rettifiche) 2.409.234,00 € 2.739.341 330.107,00 € 

AOIR
13 

Proventi finanziari e 
straordinari - € 193.520 193.520,00 € 

AOIR
15 Prestazioni sanitarie 6.250.523,00 € 6.029.739 - 220.784,00 € 

  
Totale Ricavi (al netto 
capitalizzati) 225.380.176,00 € 198.574.449,00 € - 26.805.727,00 € 

  COSTI 
AOIC
01 Personale 134.313.991 138.203.568,00 € 3.889.577,00 € 
AOIC
02 

IRAP personale 
dipendente 8.651.704 9.400.165,00 € 748.461,00 € 

AOIC
03 

Libera professione (art. 55 
CCNL) + IRAP 5.555.933 3.458.259,00 € - 2.097.674,00 € 

AOIC
04 Beni e Servizi (netti) 76.641.207 73.601.821,00 € - 3.039.386,00 € 
AOIC Ammortamenti (al netto 1.167.304 1.151.181,00 € - 16.123,00 € 
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05 dei capitalizzati) 
AOIC
06 Altri costi 4.928.962 4.158.092,00 € - 770.870,00 € 
AOIC
07 

Accantonamenti 
dell'esercizio 1.728.094 5.163.393,00 € 3.435.299,00 € 

AOIC
08 

Oneri finanziari e 
straordinari - 251.832,00 € 251.832,00 € 

AOIC
17 Integrativa e protesica - - € - € 

  
Totale Costi (al netto 
capitalizzati) 232.987.195,00 € 235.388.311,00 € 2.401.116,00 € 

    

AOIR
14 

Contributo da destinare al 
finanziamento del PSSR, 
progetti obiettivo, 
miglioramento qualità 
offerta e realizzazione 
piani di sviluppo regionali 
(FSR indistinto) 7.607.019,00 € 36.813.862,00 € 29.206.843,00 € 

    - € 

  Risultato economico - € - € - € 
 
* Dati disponibili alla data del 21/6/2021 
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L’emergenza pandemica 
 
La particolare drammaticità dell’emergenza Covid-19 che ha colpito la provincia di 
Brescia dal 24 febbraio 2020 ha imposto ad ASST del Garda di rivedere la 
programmazione di tutte le attività di competenza, come pure l’impiego delle risorse 
umane, con l’obiettivo di generare risposte emergenziali ai bisogni dei cittadini. 
 
L’emergenza Covid ha, infatti, inciso, con la rilevanza purtroppo da tutti conosciuta, 
sull’attività di ordinaria programmazione dell’Azienda nel corso del 2020. 
 
L’ASST oltre ad assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale, si è trovata a 
gestire la pandemia, pertanto la programmazione strategica dell’attività dell’Azienda è 
stata influenzata in modo significativo con la conseguente assegnazione al personale 
dipendente di specifici obiettivi correlati all’emergenza epidemiologica in atto. 
 
È stata, infatti, richiesta la flessibilità dei modelli organizzativi, la stesura e l’applicazione di 
protocolli e procedure Covid-19, la rimodulazione di spazi e percorsi per la sicurezza del 
personale e dei pazienti, la programmazione di acquisti, l’introduzione di una contabilità 
separata dei costi Covid-19, il rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza legati al 
Covid-19, la trasmissione dei flussi informativi. 
 
Tali obiettivi sono in continua evoluzione per il carattere di variabilità del fenomeno 
pandemia che impone un monitoraggio continuo al fine di intervenire con correttivi o 
rimodulazione in corso d’anno. 
 
Per tale ragione una parte delle azioni previste nel Piano 2020-2022 è stata ridefinita a 
seguito delle misure eccezionali connesse all’emergenza. 
 
L’ASST del Garda ha risposto bene alla dimensione e alla complessità dell'emergenza, 
organizzandosi con azioni straordinarie, urgenti, fortemente coordinate, integrate e 
trasversali tra tutte le strutture e le funzioni dell'ASST, anche allo scopo di assicurare 
interfacce unitarie nei rapporti e relazioni operative con tutti gli Enti e le Istituzioni che, con 
diversi ruoli e responsabilità concorrono alla gestione dell'emergenza. 
 
Dai primi giorni del mese di marzo 2020 è stato quindi convocato un gruppo tecnico 
operativo sul Coronavirus, formalizzato come Task Force incaricata del coordinamento 
della gestione operativa degli interventi di contenimento e sorveglianza sanitaria connessi 
all'emergenza Covid-19, composta da livelli direzionali e da figure esperte coinvolte nei 
processi specifici di gestione, in relazione alle competenze e responsabilità a ciascuno 
attribuite. 
 
Con la notifica dei primi casi di Covid-19 ricoverati presso strutture ospedaliere nel 
territorio, la Task Force ha di fatto operato come Unità di Crisi permanente, formalizzata 
con decreto del Direttore Generale, a cui è rimesso, ancora oggi, il compito di assicurare, 
per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, il coordinamento della gestione operativa 
degli interventi di contenimento e sorveglianza della pandemia. 
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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 e miglioramento della qualità dei servizi 
 
Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera 
 
Nel corso del 2020 l’emergenza pandemica ha fortemente condizionato l’accesso alle 
prestazioni sanitarie, rendendo necessaria una drastica rimodulazione delle attività di 
erogazione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, ma, altresì, dell’assetto 
organizzativo aziendale finalizzato a mettere in campo azioni volte al contrastare 
adeguatamente le fasi pandemiche susseguitesi.  
 
Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/3264/2020 ha approvato il piano di riordino della 
rete ospedaliera in ottemperanza all’art. 2 del D.L. 34/2020 e successivamente integrato 
con D.G.R. n. XI/3331/2020.  
 
Il Piano Organizzativo di riordino dell’offerta sanitaria aziendale, riferito alle strutture 
afferenti al settore Polo Ospedaliero articolato nei 3 Presidi afferenti, ha interessato 
principalmente i seguenti aspetti: 
a) Adeguamenti Terapie Intensive e Semi Intensive e Pronto Soccorso. 
b) Riorganizzazione attività di ricovero. 
c) Riorganizzazione attività di Pronto Soccorso. 
d) Riorganizzazione attività ambulatoriale.  
 
ASST del Garda ha inoltre predisposto un piano di gestione dell’emergenza COVID-19 nel 
periodo autunno-inverno 2020-2021, in cui vengono definiti percorsi, gestione e assetto dei 
posti letto, attività di Pronto Soccorso, di ricovero e ambulatoriale nei diversi livelli 
emergenziali.  
 
a) Adeguamenti Terapie Intensive e Semi Intensive e Pronto Soccorso 
 
In ottemperanza alla nota regionale prot. n. G1.2020.0021713 del 29.5.2020 l’A.S.S.T. del 
Garda ha proposto alcuni interventi per l’adeguamento strutturale, impiantistico e 
tecnologico delle Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso, indicando per 
ciascuno la richiesta di finanziamento.  
 
La D.G.R. XI/3264/2020, ha recepito i fabbisogni dichiarati da questa ASST (confermati con 
DD.G.R. XI/3331/20 e XI/3479/20) che comportano un impegno di € 5.817500 (IVA esclusa) 
per lavori ed € 1.640.900 (IVA esclusa) per apparecchiature, per un importo complessivo 
pari ad € 8.495.048 (IVA inclusa). 
 
In qualità di soggetto attuatore, come da Ordinanza 29/2020 del Commissario 
Straordinario per l’emergenza, sono in fase di progettazione gli interventi previsti e di 
acquisizione le apparecchiature necessarie. 
 
Durante l’emergenza COVID – ed in particolare durante la prima ondata, al fine di 
potenziare sia la parte impiantistica sia la capacità ricettiva delle strutture sono stati 
eseguiti i seguenti interventi urgenti e non programmati: 
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• implementazione impianto gas medicali tramite raddoppio serbatoio ossigeno liquido e 
realizzazione nuova distributrice primaria all’H. di Desenzano, installazione serbatoio 
ossigeno liquido e aumento prese ossigeno nei reparti nell’H. di Lonato, raddoppio 
serbatoio ossigeno liquido e realizzazione nuova distributrice a servizio del pronto 
soccorso dell’H. di Manerbio, installazione nuovo serbatoio ossigeno c/o H. di Leno, 
raddoppio serbatoio ossigeno liquido e realizzazione nuova distributrice a servizio del 
pronto soccorso dell’H. di Gavardo;  

• attivazione week surgery di Desenzano come degenza COVID 19; 
• conversione sala preparazione risveglio del blocco operatorio di Desenzano in terapia 

intensiva; 
• riqualifica di spazi non utilizzati dell’ospedale di Manerbio per realizzazione 6 posti letto 

di terapia intensiva;  
• installazione di modulo temporaneo per triage pronto soccorso di Gavardo. 
 
Il sostegno da parte di privati cittadini, Imprese, Associazioni e Fondazioni alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica si è concretizzato in un considerevole numero di 
donazioni di denaro per un importo totale di € 1.722.411 e di donazioni di beni di varia 
natura per un importo stimato di € 644.175, che hanno consentito di fruire di attrezzature 
sanitarie, dispositivi medici ed informatici e beni di vario genere per il contrasto alla 
pandemia. 
 
b) Riorganizzazione attività di ricovero 
 
L’ASST ha messo in atto misure riorganizzative con modifica/revisione dei percorsi e delle 
attività di ricovero in funzione delle necessità emergenti.  
Tutto il personale è stato coinvolto nei percorsi di cambiamento attraverso idonee 
iniziative di formazione.  
L’attività chirurgica elettiva è stata sospesa, ai sensi della D.G.R. XI/2906/2020, nei mesi di 
marzo e aprile.  
L’attività di ricovero ordinaria è stata prevalentemente dedicata alla gestione dei ricoveri 
urgenti di pazienti transitati dal Pronto Soccorso e di ricoveri programmati di pazienti 
sottoposti a interventi chirurgici non differibili (ad es. pazienti oncologici, traumatismi, 
ecc.). Oltre l’80% dei posti letto attivi a livello aziendale è stato convertito a posti letto di 
degenza dedicati a pazienti COVID positivi.  
 
Nel corso dell’anno, l’ospedale di Lonato, presidio di Riabilitazione con 37 posti letto, dal 
25/03/20 al 26/06/20, è stato convertito in reparto COVID (Pneumologia di Desenzano) 
con attivazione fino a 46 posti letto.  
 
Per quanto riguarda l’area di Terapia Intensiva l’ASST ha implementato da n. 16 a n. 32 i 
posti letto sui tre Presidi ospedalieri, raddoppiando pertanto la propria offerta.  
Nel periodo primavera/estate complessivamente sono stati attivati fino ad un massimo (il 
3.4) di n. 494 posti letto COVID (80% del totale dei letti attivi), di cui n. 435 di degenza 
ordinaria, n. 32 di terapia intensiva e n. 27 di OBI. 
 
Dal mese di ottobre, in occasione del secondo episodio pandemico, sono stati attivati 
invece fino ad un massimo (il 24.11) di n. 234 posti letto COVID (37% del totale dei letti 
attivi), di cui n. 210 di degenza ordinaria, n.19 di terapia in-tensiva e n. 5 di OBI; la nostra 
ASST ha inoltre accolto per ricovero n. 71 pazienti provenienti da altri PS/nosocomi 
regionali.  
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Nella tabella sotto riportata sono indicati il numero complessivo anno 2020 dei pazienti 
ricoverati COVID.  
 
NUMERO PAZIENTI RICOVERATI COVID + - ANNO 2020 
 

Presidio  DEGENZA PS/DEA/OBI RIANIMAZIONE Totale 
complessivo 

P.O. 
DESENZANO 

PRIMA 
FASE 

467 312 20 799 

 SECONDA 
FASE 

356 173 35 564 

P.O. 
GAVARDO 

PRIMA 
FASE 

480 320 12 812 

 SECONDA 
FASE 

354 280 9 643 

P.O. 
MANERBIO 

PRIMA 
FASE 

408 446 24 878 

 SECONDA 
FASE 

385 221 15 621 

Totale 
complessivo 

 2450 1752 115 4317 

 
Nel mese di maggio, è stata gradualmente ripresa l’attività chirurgica in elezione, 
dedicata a interventi di classe A e B estesi anche a casi non oncologici. E’ seguita una 
progressiva riapertura dei posti letto COVID-free. Si è, ad ogni buon conto, ritenuto utile 
stabilizzare l’area di osservazione/area grigia in ogni Presidio Aziendale e mantenere un 
posto letto isolato per ciascuna UU.OO. di Terapia Intensiva dei tre Presidi per l’eventuale 
gestione dei pazienti COVID.  
 
La percentuale di posti letto dedicati mediamente all’area osservazione/area grigia si è 
attestata intorno all’8-9% in tutto il periodo dell’anno. 
 
Come da DGR XI/3264/2020 sono stati elaborati criteri clinici e modalità organizzative per 
il trasferimento dei pazienti COVID positivi presso le strutture HUB individuate da Regione 
Lombardia; tali criteri sono stati utilizzati per il trasferimento intra-presidio, verso il settore 
HUB aziendale, qualora non disponibile un posto letto c/o le strutture HUB esterne.  
 
In ogni presidio è stata posta in atto una nuova procedura di pre-ricovero per i ricoveri 
programmati, rispettosa delle regole di igiene e distanziamento (comprensiva della 
esecuzione di tampone nasofaringeo nelle 48/72 ore precedenti) ed iniziata una ripresa 
della gestione centralizzata per presidio delle agende di prenotazione ricoveri, 
estendendoli progressivamente anche ai casi non oncologici.  
 
A partire da ottobre l’attività di ricovero è stata nuovamente ridotta alla sola attività in 
emergenza-urgenza ed all’attività relativa a interventi non procrastinabili (classe A) a 
causa della recrudescenza della pandemia.  
 
Nella seguente tabella sono rappresentati i dati confrontati anno 2019 – 2020 estratti dal 
flusso SDO relativi ai ricoveri classificati in classe A monitorati nel PGNLA. 
 

 ANNO 2019 ANNO 2020 
PRESTAZIONE  TUTTE LE CLASSE % T.A. TUTTE LE CLASSE % T.A. 
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CLASSI  A  entro 
soglia  

CLASSI  A  entro 
soglia  

Angioplastica PTCA  193  145  100%  108  75  96%  
Colecistectomia 
Laparoscopica  

245  45  100%  102  19  100%  

Coronarografia  143  135  100%  83  71  100%  
Emorroidectomia  102  13  100%  40  4  100%  
Endoarteriectomia 
Carotidea  

22  12  100%  11  3  100%  

Ernia Inguinale  630  94  100%  295  43  100%  
Melanoma  1  1  100%  0  0  0%  
NPL Colon  59  56  100%  46  41  100%  
NPL Mammella  196  175  99%  128  121  98%  
NPL Polmone  0  0  0%  0  0  0%  
NPL Retto  13  13  100%  7  7  100%  
NPL Tiroide  17  5  100%  18  10  100%  
NPL Utero  21  20  100%  16  14  100%  
Prostatectomie  14  8  88%  1  1  100%  
Protesi Anca  158  52  98%  56  30  87%  

 
c) Riorganizzazione attività di Pronto Soccorso 
 
Nei 3 P.O. il Pronto Soccorso è sempre rimasto attivo H24; l’attività ha subito un incremento 
in conseguenza alla creazione di percorsi dedicati a pazienti sospetti e non sospetti 
COVID19 e alla necessità di utilizzare gli spazi di attesa e di OBI nel rispetto delle normative 
inerenti il distanziamento sociale.  
Con l’obiettivo di attuare strategie di contenimento del contagio e nel contempo 
ripristinare progressivamente le attività necessarie alla gestione dell’incremento di accessi 
non COVID, sono stati istituiti in ciascun Presidio delle aree dedicate al pre-triage dei 
pazienti in ingresso. All’interno del Pronto Soccorso sono stati individuati percorsi di 
gestione e cura dei pazienti mantenuti distinti e funzionalmente separati per pazienti 
sospetti o non sospetti COVID. 
 
Con l’obiettivo di individuare precocemente gli utenti che accedono per una 
sintomatologia acuta di qualsiasi tipo-logia ma associata anche a sintomatologia 
respiratoria o COVID compatibile, è stato definito un iter diagnostico specifico. E’ stato, 
altresì, elaborato il documento “mappatura percorso di ricovero da PS e in elezione” 
mirato sulla gestione separata dei pazienti COVID ricoverati nelle UU.OO. dedicate e 
transitati da pronto soccorso.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Regionale n. 9583/2020, si è effettuata 
una verifica dei posti letto barellati, verticali e delle postazioni visita disponibili c/o i tre 
Pronto Soccorso aziendali, con l’obiettivo di facilitare il man-tenimento delle distanze negli 
spazi di attesa e di attività degli stessi.  
 
d) Riorganizzazione attività ambulatoriale  
 
Durante l’emergenza COVID l’ASST del Garda ha garantito tutte le prestazioni essenziali 
ambulatoriali (urgenti e non differibili), come da disposizioni regionali; sono state applicate 
le misure igieniche e di distanziamento all’interno degli spazi dedicati alla attività dei 
poliambulatori, nelle UU.OO. di radiologia e nei punti prelievo aziendali, differenziando 
laddove possibile i percorsi di pazienti (sospetti Covid e non) ed operatori. 
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Nel periodo estivo è iniziata la ripresa graduale dell’attività ambulatoriale ordinaria, con 
particolare attenzione al recupero delle prestazioni non erogate, così come meglio 
specificato nella rendicontazione di cui all’obiettivo n. 1  
 
e) Formazione dedicata  
 
Da marzo il Servizio di Formazione e Aggiornamento ed il Servizio Prevenzione e Protezione 
hanno supportato il personale sanitario nella gestione sia tecnica che 
comunicativa/relazionale mediante piattaforma e-learning con offerta di video lezioni 
riguardanti ad esempio l’uso dei DPI/DM e delle apparecchiature, la sicurezza, il 
BLSD/PBLSD, aggiorna-menti sulle terapie, l’auto tutela dello stress, la comunicazione con 
pazienti e caregiver, l’acquisizione di competenze trasversali in relazione alla 
riorganizzazione delle degenze ed in particolare delle terapie intensive e delle UCC.  
 
Come previsto al punto 2 della DGR 3115/2020 la ASST ha disposto comunque il 
mantenimento di aree “temporanee” per fare fronte all’emergenza pandemica, 
suddivise per presidio e per area ospedaliera interessata, gradualmente implementabili 
nei tempi richiesti dalla delibera stessa.  
 
2. Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali 
delle reti territoriali 
 
Secondo le modalità e le tempistiche previste da Regione Lombardia (nota DGW prot. 
G1.2020.0026242 del 14.07.2020 in atti prot. n. 0026322 del 14.07.2020), è stato inviato ad 
ATS Brescia, con nota prot. n. 0026945 del 20.07.2020 il piano operativo campagna 
antinfluenzale dell’ASST del Garda, successivamente aggiornato e inviato a mezzo email 
ad ATS Brescia in data 24.09.2020. 
 
Al fine di modulare l’attività vaccinale, con nota prot. n. 0029420 del 07.08.2020, l’ASST del 
Garda ha inviato ai Comuni del territorio la richiesta inerente le disponibilità degli stessi a 
mettere a disposizione strutture idonee all’effettuazione della campagna di che trattasi e 
personale volontario durante le sedute, ad effettuare la raccolta delle prenotazioni e a 
rendere accessibile la rete informatica. Conseguentemente a ciò, durante i mesi di 
settembre e ottobre, sono state concordate, con i Comuni resosi disponibili, le procedure 
per l’avvio della campagna antinfluenzale. 
 
In data 21.09.2020 sono stati inviati, sempre ad ATS Brescia, a mezzo email (in atti prot. n. 
0034575 del 21.09.2020), i fabbisogni relativi alla campagna antinfluenzale 2020/2021 
dell’ASST Garda secondo le indicazioni e tempistiche previste dalla nota della DGW del 
15.092020 prot. G1.2020.0031275 (in atti prot. n. 0033906 del 16.09.2020). 
 
A partire dal 13.10.2020, è stato inviato a Regione Lombardia, a cadenza settimanale 
(ogni venerdì alle ore 12.00) e a mezzo email il monitoraggio della Campagna 
antinfluenzale 2020/2021, secondo le modalità previste dalla nota dell’U.O. Prevenzione di 
Regione Lombardia del 12.10.2020 prot. G1.2020.0033998(in atti prot. n. 0037507 del 
12.10.2020) e dalla successiva email (in atti prot. n. 0038858 del 21.10.2020). 
 
Nelle date del 22.10.2020 e 9.11.2020 sono stati inviati, a mezzo email ad ATS Brescia, 
rispettivamente lo schema riguardante l’organizzazione della campagna antinfluenzale 
nell’ASST del Garda e relativo aggiornamento. 
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Per quanto riguarda le vaccinazioni dei pazienti fragili in ambito ospedaliero, in data 
02.11.2020 sono state trasmesse dal referente aziendale delle vaccinazioni alla Direzione 
Socio Sanitaria e alla Direzione Sanitaria le relative indicazioni operative, così come 
raccomandato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (note recepite 
agli atti con prot. n. 0026322 del 14.07.2020, prot. n. 0030322 del 17.08.2020 e prot. n. 
0037263 del 08.10.2020). Tali istruzioni sono state inviate dal Direttore Socio Sanitario alle 
Direzioni Mediche dei PP.OO. dell’ASST del Garda in data 04.11.2020.  
 
La campagna antinfluenzale è stata attivata dall’ASST del Garda in n. 43 sedi vaccinali, di 
cui n. 4 presso i Centri Vaccinali Territoriali, n. 3 presso i PP.OO. aziendali e n. 36 presso sedi 
allestite con il supporto delle amministrazioni comunali di competenza, attuando un 
corretto distanziamento temporale e spaziale nell’erogazione delle vaccinazioni 
mediante la prenotazione delle stesse e un attento servizio di accoglienza e triage 
durante la seduta vaccinale. Sono state attuate nel complesso: 
- n. 144 sedute vaccinali, di cui n. 134 su prenotazione effettuate dai Comuni e n. 10 con 
gestione diretta delle prenotazioni da parte del servizio vaccinale aziendale; 
- n. 41 sedute vaccinali dedicate all’infanzia su prenotazione effettuata dal CCR 
Regionale. 
La campagna antinfluenzale è iniziata i primi giorni di novembre per i pazienti fragili 
mentre è stata attivata a partire dal 16.11.2021 per la popolazione generale. 
Sono stati somministrati complessivamente n. 18.878 dosi così suddivise: 
- n. 16.840 vaccini antinfluenzali inoculati dalle equipe dell’ASST Garda; 
- n. 2.038 dosi fornite a MMG/PLS, alla Casa di Cura Villa Gemma, all’ASST Spedali Civili e 
ad ATS Brescia. 
L’anzidetto n. complessivo corrisponde ad un incremento pari a circa il 44% rispetto alle 
dosi erogate nel 2019 (n. 13.105). 
 
3. Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ridotte a causa 
dell’emergenza Covid-19 
 
In considerazione dell’andamento dell’epidemia Covid-19, con DGR XI/3912 del 
25/11/2020 è stata sospesa la valutazione dell’obiettivo per i mesi ottobre, novembre e 
dicembre e sono stati indicati come valutabili esclusivamente i mesi di luglio, agosto e 
settembre. 
 
Nel corso dell’anno 2020 l’emergenza SARS-CoV-2 ha condizionato l’erogazione e la 
programmazione dell’attività sanitaria rendendo necessaria una drastica rimodulazione 
dell’offerta. Di fatto, buona parte dell’attività programmata è stata sospesa, fatta salva 
l’erogazione delle prestazioni non differibili e quelle prescritte con classe di priorità U e B, 
così come disposto da Regione Lombardia con DGR XI/2906 del 08.03.2020. 
 
Da maggio 2020, sulla base di quanto richiesto da Regione Lombardia con DGR XI/3115 
del 07.05.2020 in base all’evoluzione del quadro epidemiologico, si è proceduto alla 
graduale ripresa dell’attività sospesa, nonché alla riprogrammazione dell’attività 
ordinaria, attenuata, tuttavia, dalle restrizioni di carattere preventivo. L’emergenza SARS-
CoV-2 ha comportato, infatti, uno stravolgimento organizzativo finalizzato alla ripresa in 
sicurezza delle attività sanitarie, non solo in termini di rimodulazione dell’offerta (prestazioni 
solo su prenotazione, aumento della durata degli slot), ma anche in termini di 
accoglienza e permanenza dei cittadini presso la Struttura (check point sanitario 
all’ingresso dei Presidi, distanziamento nelle sale d’attesa…).  
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Corre obbligo segnalare che in media circa il 20% degli utenti richiamati telefonicamente 
hanno rinunciato alla nuova prenotazione e che molte sono state le mancate 
presentazioni per l’effettuazione delle prestazioni. 
 
Questa Azienda, al fine di incentivare il recupero delle prestazioni sospese causa COVID 
ha attivato le seguenti azioni: 
• ampliamento orario dei Poliambulatori anche nelle ore serali e nella giornata di sabato 
• incentivazione dell’attività in area a pagamento 
• telemedicina. 
 
La tabella evidenzia un aumento costante, in particolare ultimo trimestre dell’anno 2020, 
delle prestazioni erogate grazie alle azioni messe in atto. 
 

 2019 2020  
 
mese 

 
nr. prestazioni 

 
nr. prestazioni 

% di attività 
svolta 

Gennaio 269.000 266.963  
Febbraio 251.616 246.672  
Marzo 277.261 117.539  
Aprile 248.672 111.882  
Maggio 267.133 175.561  
Giugno 246.524 219.459 89% 
luglio 252.138 225.424 89% 
agosto 240.835 219.589 91% 
settembre 256.080 240.657 94% 
Tot . III trimestre 749.053 685.670 92% 
ottobre 276.253 249.221 90% 
novembre 253.730 218.876 86% 
dicembre 227.951 222.087 97% 
Tot . IV trimestre 757.934 690.184 91% 
Tot. II semestre 1.506.987 1.375.854 91% 

 
Fonte dati elaborazione SAS dati flusso 28SAN – escluso PS, screening e NPI 

 
Nell’analisi sono state incluse anche le prestazioni di Laboratorio a favore dei centri 
prelievo, dove è stato sempre garantito l’accesso agli utenti esterni, e i tamponi per la 
ricerca di Sars-CoV-2, sia a favore dei dipendenti che degli utenti esterni: l’esecuzione dei 
tamponi, infatti, è stata possibile con l’impiego di risorse umane sottratte all’attività 
ambulatoriale. 
 
Al 31.12.2020 si conferma che: 
• le prestazioni ambulatoriali da recuperare (periodo marzo 2020 –dicembre 2020 

ammontavano a n. 62.715 di cui a fine dicembre “recuperate” 52.690 (comprendendo 
anche prestazioni riprenotate o cancellate); 

• tutte le prestazioni ambulatoriali sospese da marzo 2020, in classe di priorità D, sono 
state recuperate; 

• tutte le agende con classe di priorità sono state ripristinate. 
Attualmente le prestazioni ambulatoriali in classe di priorità P sospese da marzo 2020 e 
non ancora recuperate, per la carenza di medici specialisti e di personale di supporto 
sanitario ed amministrativo formato, sono 2246 su 58739 (dato disponibile a luglio) pari al 
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4%, afferenti alla specialità di cardiologia (225) ed oculistica (2021). La maggiore criticità 
rilevata, per la specialità oculistica, è la mancanza di organico: nonostante siano state 
bandite ore supplementari rivolte ai medici convenzionati, la richiesta è andata deserta. 
Per quanto riguarda la cardiologia, la criticità è emersa a seguito della trasformazioni dei 
reparti ordinari in reparti COVID. 
 
L’Azienda è ricorsa all’utilizzo di incentivi economici con le risorse previste dal D.L. 
104/2020 (Legge n. 126/2020) che ha portato ad un aumento del numero di ore 
complessive di attività ambulatoriale settimanale dei tre Presidi di circa 230 ore, per un 
costo totale di € 289.325,71, così suddivise per specialità: 
 

SPECIALITA' PRESTAZIONE N. PRESTAZIONI 

OCULISTICA visita oculistica 383 

 campo visivo 72 

DIALISI visita nefrologica 196 

PNEUMOLOGIA visita pneumologica 335 

 spirometria 167 

 visita allergologica 202 

NEUROLOGIA visita neurologica 19 

 E.M.G. 53 

UROLOGIA visita urologica 349 

 cistografia 4 

 es. urodinamico 3 

GINECOLOGIA visita ginecologica 54 

 ecografie ginecologiche 31 

ANEST. RIANIMAZIONE agopuntura 21 

 visita 3 

RADIOLOGIA mammografia 535 

 TAC 327 

 RM Neuro/Osteo 153 

 ecografie 1060 

MEDICINA visita epatologica 160 

 visita gastroenterologica 28 

 ecografia addome 85 

 ECO TSA 72 

ONCOLOGIA visita oncologica 190 

DIABETOLOGIA visita 98 

ANATOMIA PATOLOGICA PAP TEST 2084 

CHIRURGIA senologia/ecodoppler/T
SA 

50 

DIETOLOGIA rivalutazione dietetica 29 

ORTOPEDIA infiltrazioni 403 

CARDIOLOGIA visita cardiologica + ECG 145 
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PEDIATRIA visita f.u. evolutivo 20 

 visita allergologica 11 

REUMATOLOGIA visita 64 

VALUTAZIONE ALZHEIMER visita 80 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA  149 

FISIATRIA/FISIOTERAPIA visita 124 

INTERVENTI CHIRURGICI 
AMBULATORIALI 

 215 

TOTALE 7999 

 
Nell’ambito della telemedicina, prima con modalità “artigianali” e poi ai sensi della D.G.R. 
n. XI/3528 del 05/08/2020, nel mese di maggio 2020 è stata avviata una sperimentazione - 
in seno al Dipartimento Internistico - per l’effettuazione c/o l’U.O. Diabetologia di Leno di 
televisite diabetologiche di controllo. Successivamente, la sperimentazione è stata estesa 
alle UU.OO. Diabetologia di Gavardo e Desenzano, all’Oncologia di Gavardo, Manerbio, 
Desenzano (visita di controllo oncologica/ematologica), alla Medicina Generale di 
Manerbio (visita endocrinologica di controllo), alla Nefrologia di Desenzano, Gavardo e 
Manerbio e alla Neuropsichiatria Infantile. 
 
Nel corso del 2020, Sono stati effettuati 2369 accessi per un totale di 2435 prestazioni così 
suddivise: 
 
 Presidio Ospedaliero 
 Gavardo Desenzano Leno Manerbio Lonato Salo’ Totale 

Visita Endocrinologica/ 300 12 1550 25   1887 
Diabetologica -
Andrologica Di 
Controllo 
Visita Oncologica Di 
Controllo/Anamnesi E 
Valutazione, Definite 
Brevi 

22 8  3   33 

Neuropsichiatria 
Infantile 

  250  91 145 486 

Training Prenatale    29   29 
Totale 322 20 1800 57 91 145 2435 

 
In aggiunta alle prestazioni tracciate con il flag TLM in 28SAN, già nelle prime fasi 
dell’emergenza tutte le Unità Operative hanno contattato i loro pazienti cronici per un 
triage telefonico. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene che questo obiettivo sia stato raggiunto al 100%. 
 
4. Digitalizzazione in sanità e governo dei sistemi informativi 
 
Sono state effettuate le validazioni ed integrazioni tra ERP e MY PAY/MY PIVOT, tra LIS e 
MYPAY.  
È stato effettuato il collaudo per la messa in attività dell’evoluzione/integrazione CUP-
MALL;  
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Sono stati predisposti il sistema Cassa/Totem e gli applicativi (PS, LIS, etc) in attesa dei POS 
PagoPA. 
 
I sistemi sono stati adeguati per rendere possibili i pagamenti tramite i canali previsti dal 
circuito pagoPA dei principali dovuti dell'ASST relativi a prestazioni sanitarie prenotate su 
sistema CUP e fatture passive. 
 
Sono stati aggiornati i sistemi Totem in attesa dei POS PagoPA. 
 
5. Prevenzione del fenomeno della corruzione 
 
Anche per l’anno 2020 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 aziendali, ha posto in essere misure operative per il 
raggiungimento del predetto obiettivo. 
 
Con decreto n. 62 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione 2020-2022. 
 
La pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente è avvenuta in data 31/01/2020 e 
comunicata, in data 10/02/2020, con email a Regione Lombardia all'indirizzo di posta 
elettronica trasparenza@regione.lombardia.it, nonché al Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni / Performances con mail prot. n. 4337 del 31/01/2020. 
 
La comunicazione alla Direzione Generale Welfare dell'adozione e della pubblicazione 
del PTPC 2020-2022 ai sensi dell'art. 1, comma 60 L.190/2012 è avvenuta tramite PEC prot. 
n. 4291 del 31/01/2020. 
 
Il Piano Triennale è stato diffuso attraverso il sito Amministrazione Trasparente, dandone 
ampia diffusione. 
 
È attivo un corso e-learning sulla piattaforma aziendale dal titolo “Anticorruzione nella 
pubblica amministrazione”, della durata di 2 ore. Al 31 dicembre 2020 sono stati formati 96 
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 in modalità 
videoconferenza per effetto della situazione emergenziale derivante dal periodo 
pandemico in corso. 
 
La relazione annuale relativa all’anno 2020 è stata pubblicata sul sito Amministrazione 
Trasparente nella relativa sezione in data 31/03/2021 e presentata al Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni / Performances nella seduta n. 3 del 26/03/2021. 
 
Nell’anno 2020 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 2020 è stata confermata la mappatura dei processi amministrativi e sanitari 
stilata nel 2019. 
 
Nell’anno 2020 non è stata riscontrata la necessità di adeguare la mappatura delle 
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potenziali situazioni di conflitto di interessi, intendendo confermate quelle previste 
dall’attuale codice di comportamento aziendale e dal regolamento interno relativo agli 
incarichi extraistituzionali. 
 
6. 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 2020 il puntuale 
aggiornamento del sito istituzionale. 
 
Nell’anno 2020 si è verificato il costante adeguamento della struttura del sito alla 
normativa 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 maggio e giugno, il secondo nei 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 2020 hanno rendicontato l'aggiornamento 
costante del sito Amministrazione Trasparente nell'ambito dei monitoraggi sopradescritti. 
L’attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / Performances da pubblicarsi 
sul sito Amministrazione Trasparente e concernente l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione è avvenuta in data 17/07/2020 e 
l’RPCT ha comunicato al Nucleo la pubblicazione dell’attestazione sul sito 
Amministrazione Trasparente con mail prot. n. 28426 del 31/07/2020. 
 
7. Promozione della parità e delle pari opportunità 
 
Con Decreto del Direttore Generale n. 146 del 28.02.2020 “Nomina del nuovo Comitato 
Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (quadriennio 2020/2024)” sono stati identificati i 
rappresentanti aziendali e sindacali del comitato. Presidente è stata nominata la Dott.ssa 
Rossella Goglioni, supplente la Dott.ssa Luisa Avenoso. 
Per dare attuazione al mandato si è provveduto, considerata la multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà dei componenti, alla richiesta di accreditamento ECM (codice ID: 
152773) dell’attività prevedendo di calendarizzare, nel corso dell’anno, 3 incontri. La 
pandemia da COVID-19 ha inevitabilmente obbligato a rivedere le priorità e le modalità 
comunicative. Non potendo, infatti, organizzare incontri in presenza le comunicazioni 
sono state mantenute tramite mail. Si è reso inoltre necessario procedere alla 
cancellazione della richiesta di accreditamento dell’evento formativo. 
 
Per quanto concerne i progetti, di cui il CUG si è fatto promotore in Azienda, si segnalano i 
seguenti: 
1. “Conciliazione famiglia-lavoro” 
2. “Emergenza sanitaria COVID-19. La voce degli operatori” 
 
a) “Conciliazione famiglia-lavoro” 
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Progetto che ha fatto seguito al Decreto del Direttore Generale n. 182 del 13.03.2020 
“Conferma di adesione all’Alleanza Locale finalizzata alla realizzazione di un progetto in 
materia di Conciliazione famiglia-lavoro (triennio 2020-2023)”, relativamente all’avviso 
pubblico per l’assegnazione di voucher, a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alleanza 
Locale, a parziale copertura degli oneri sostenuti per: servizi di supporto al caregiving 
familiare; servizi per la gestione pre e post scuola e periodi di chiusura scolastica per 
minori fino ai 14 anni; servizi di cura per anziani e disabili. L’ASST del Garda ha infatti 
aderito all’Alleanza Locale di Conciliazione, rete di imprese, con Capofila il Comune di 
Montichiari. 
I componenti del Comitato sono stati informati in anteprima del progetto dalla Presidente 
tramite apposita comunicazione e-mail del 25 settembre 2020 avente per oggetto 
“Voucher per dipendenti” allegando l’avviso e la relativa nota informativa esplicativa del 
progetto. 
Successivamente, per dare ampia diffusione tra i dipendenti, si è provveduto in 
collaborazione con il Servizio Gestione Risorse Umane, alla pubblicazione della 
documentazione nell’Angolo del dipendente in due tempi distinti: 
• in data 14.10.2020 al fine di diffondere l’avviso e presentare sinteticamente il 
progetto; 
• in data 20.11.2020 per informare sull’apertura dei termini e modalità di 
presentazione delle domande. 
Per garantire una maggiore diffusione capillare si è provveduto alla pubblicazione dei 
documenti anche agli Albi Aziendali. 
 
b) “Emergenza sanitaria COVID-19. La voce degli operatori” 
 
La Pandemia ha comportato per le Aziende sanitarie un periodo di forte stress 
organizzativo. La gestione di emergenze ed urgenze, i turni stressanti, le reperibilità 
straordinarie, le carenze di personale tutto in aggiunta ad un confronto continuo con 
situazioni di estrema sofferenza ha esposto i professionisti ad un periodo di profondo stress 
emotivo e fisico. 
 
Già il lavoro sanitario è considerato fra i lavori che con più facilità possono portare allo 
sviluppo della sindrome da burnout, caratterizzata da esaurimento emotivo, 
depersonalizzazione e derealizzazione personale, in questo periodo il fenomeno è andato 
aggravandosi. 
La paura e la preoccupazione di contagio per sé e per i propri familiari hanno portato 
l’operatore a un vero e proprio auto-isolamento. 
Il carico di lavoro aumentato ha ridotto anche il confronto con i colleghi e il rapporto con 
gli utenti è cambiato radicalmente. Frequenti i sintomi di disagio emotivo, intenso stress 
psicologico, ansia, paura e nervosismo, irritabilità, possono causare il disturbo post-
traumatico da stress, insieme a penosi sentimenti di colpa e tristezza. 
È su questo terreno che la Direzione Aziendale ha coinvolto il CUG nell'indagine 
"Emergenza sanitaria Covid-19: la voce degli operatori". L'indagine ha avuto come 
obiettivo quello di rilevare la stanchezza psicofisica degli operatori sanitari di ASST del 
Garda al fine di intraprendere interventi formativi/organizzativi a supporto del benessere 
dell'operatore. 
Nel periodo Luglio - Agosto sono stati inviati on line dei questionari elaborati da un gruppo 
di esperti ricercatori che andavano ad indagare con scale validate a livello 
internazionale i livelli di stress/benessere dell'operatore all'interno dell'Azienda. 
La ricerca ha coinvolto 1184 operatori appartenenti ai seguenti presidi: Desenzano - 
Lonato; Gavardo - Salò; Manerbio - Leno; Rete territoriale Bassa Bresciana, Centrale e 
Orientale; Rete territoriale Garda – Vallesabbia. 
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Il 76,9 del campione riguardava la popolazione femminile mentre il 23,1 quella maschile. 
Le fasce d'età maggiormente rappresentative sono tra 46-50 (20,5%9 e tra i 51-55 (23,1%). 
Tramite videoconferenza sono stati presentati i risultati della ricerca e le relative azioni 
programmate dalla Direzione per contribuire al recupero del benessere psicofisico. 
Si ritiene altresì utile segnalare che il CUG aziendale aderisce alla rete CUG regionale, 
presenti i presidenti/delegati dei vari comitati, al fine di creare alleanze, condividere 
progetti e contribuire alla crescita professionale. 
Nello specifico si sono realizzate due riunioni in videoconferenza nel corso del secondo 
semestre dell’anno. 
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