
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2021 
DELL’ASST DEL GARDA.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. – Valentina Elena Margherita Berni

Delegata, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992, con nota prot. n. 18216 del 10/05/2022

Coadiuvato da:

Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



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”;

RICHIAMATO il decreto n. 82 del 29/01/2021, con il quale è stato adottato, in ossequio alle disposizioni di 
cui al punto precedente, il “Piano della Performance 2021-2023”, 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 
31/12/2021;

PRESO ATTO della proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2021, 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 28/06/2021, acquisita agli con prot. n. 25290 del 28/06/22;

RITENUTO di procedere, ad ogni conseguente effetto, alla definitiva approvazione dell’allegata Relazione 
sulla Performance per l’anno 2021, 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 Manuela Pedroni, 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, 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;

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla funzione 
superiore esercitata;

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

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:



1. di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2021, come da allegato 1 parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento e composta da complessive n. 26 pagine;

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 F.F.
(Valentina Elena Margherita Berni)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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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 2021-2023, 
approvato con decreto n. 82 del 29/1/2021e raggiunti nel corso dell’anno 2021 dall’ASST 
del Garda, con la rilevazione, ove possibile motivata, degli eventuali scostamenti. 
 
Nella pagine successive sono descritti gli impegni per l’esercizio 2021 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 09/06/2022, 
acquisita con prot. n. 24857/2022; 
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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 31/12/2021 sono 2798(tempo indeterminato 
+ tempo determinato) di cui: 405 Dirigenti Medici, 42 Dirigenti sanitari, 16 Dirigenti 
Professionali Tecnico Amministrativi, 2335 operatori del comparto, così suddivisi: 
 

 
Maschi Femmine Tot. 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 

DIRIGENZA MEDICA  206 199 405 

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA (psicologi-
biologi-farmacisti dirig. sitra) 4 38 42 

DIRIGENZA TECNICA/PROFESSIONALE 6 2 8 

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 3 5 8 

TOTALE DIRIGENZA 219 244    463 
SANITARIO (infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, 
tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio, 
personale riabilitativo) 277 1254 1531 

TECNICO (assistenti sociali, assistenti tecnici, 
operatori tecnici, operatori socio sanitari, ausiliari) 57 410 567 

AMMINISTRATIVO (collaboratori amm.vi, assistenti 
amm.vi, coadiutori amm.vi, commessi) 36 201 237 

TOTALE COMPARTO 470 1865 2335 
TOTALE GENERALE 689 2109 2798 
 
Alla data del 31/12/2021 n. 391 operatori hanno in essere un contratto a tempo parziale. 
 
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 31/12/2021, sono ubicate presso i seguenti territori: 
 Calvisano: Consultorio Familiare (sede distaccata di Montichiari), Ambulatorio Vaccinale 

con erogazione attività a chiamata; 
 Ghedi: Consultorio Familiare, Ambulatorio Vaccinale con erogazione attività a 

chiamata; 
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 Leno: Consultorio Familiare, Assistenza Domiciliare Integrata, Disabilità (EOH), Sportello 
scelta/revoca, protesica e dietetica (compreso magazzino NAD), Servizio 
UVMD/Dimissioni protette; 

 Montichiari: Consultorio Familiare, Sede Assistenza Domiciliare Integrata, Disabilità (EOH), 
Sportello scelta/revoca, protesica e dietetica (compreso magazzino NAD) N.O.A. - Ser.T., 
Centro per il Trattamento del Tabagismo (C.T.T.), Servizio per il Gioco Patologico; 

 Pralboino: Consultorio Familiare, Ambulatorio vaccinale con erogazione attività a 
chiamata, Assistenza Domiciliare Integrata; 

 Verolanuova: Ambulatorio vaccinale con erogazione attività a chiamata, Assistenza 
Domiciliare Integrata; 

 Salò: Consultorio Familiare, Disabilità (EOH), Sportello scelta/revoca, protesica e 
dietetica, Centro Vaccinale e ambulatori certificativi, Ufficio e Commissione Invalidi.  

 Prevalle: N.O.A. - Ser.T., Centro per il Trattamento del Tabagismo (C.T.T.), Servizio per il 
Gioco Patologico; 

 Desenzano: Consultorio Familiare, Assistenza Domiciliare Integrata, Disabilità (EOH), 
Sportello scelta/revoca, protesica e dietetica (compreso magazzino NAD), Centro 
Vaccinale e Ambulatori Certificativi; 

 Gavardo: Centro Vaccinale e ambulatori certificativi, Sportello scelta/revoca, protesica 
e dietetica (compreso magazzino NAD), Disabilità (EOH), Servizio UVMD/Dimissioni 
Protette; 

 Nozza di Vestone: Centro Vaccinale e ambulatori certificativi, Sportello scelta/revoca, 
protesica e dietetica (compreso magazzino NAD), Disabilità (EOH), Servizio UVMD, 
Assistenza Domiciliare Integrata; 

 Gargnano: ambulatorio 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 2021 (Attività Sanitaria e Socio-Sanitaria). 
 

DESCRIZIONE SK Consuntivo 
2020 

FORECAST 
PRECONSUNTI

VO 2021  

Consuntivo 
2021 

Variazione 
CONSUNTIVO 

'21 - 
CONSUNTIVO 

'20 
RICAVI         

DRG 76.664.450 77.791.129 77.610.409 945.959 

FUNZIONI NON TARIFFATE 16.027.457 18.078.425 16.027.457 0 

AMBULATORIALE 34.744.770 41.108.400 40.731.703 5.986.933 

NPIA 826.822 1.103.015 1.113.413 286.591 

SCREENING 597.207 671.519 1.001.143 403.936 

ENTRATE PROPRIE 9.199.638 10.675.845 10.675.845 1.476.207 

LIBERA PROFESSIONE 4.154.220 6.115.243 6.115.243 1.961.023 

PSICHIATRIA 3.514.092 3.793.869 4.042.338 528.246 

FILE F 8.475.297 9.288.780 9.288.779 813.482 
UTILIZZI CONTRIBUTI 
ESERCIZI PRECEDENTI 68.499 694.014 822.138 753.639 

ALTRI CONTRIBUTI DA 
REGIONE 34.235.861 32.603.341 35.362.138 1.126.277 

ALTRI CONTRIBUTI (AL 
NETTO RETTIFICHE) 2.718.938 2.700.506 2.700.506 -18.432 

PROVENTI FINANZIARI E 
STRAORDINARI 310.644 190.714 242.062 -68.582 

PRESTAZIONI SANITARIE 6.040.815 9.589.799 11.949.780 5.908.965 

  197.578.710 214.404.599 217.682.954 20.104.244 

COSTI         

PERSONALE 137.670.070 135.938.770 135.939.001 -1.731.069 

IRAP 9.094.870 8.634.322 8.634.322 -460.548 

LIBERA PROFESSIONE 3.473.300 5.230.529 5.230.529 1.757.229 

BENI E SERVIZI NETTI 71.627.533 86.174.032 86.174.401 14.546.868 

AMMORTAMENTI 1.133.923 1.132.031 1.132.031 -1.892 

ALTRI COSTI 4.383.198 5.172.604 5.172.604 789.406 

ACCANTONAMENTI 5.777.340 5.706.050 7.352.513 1.575.173 
ONERI FINANZIARI E 
STRAORDINARI 451.304 239.910 239.910 -211.394 

INTEGRATIVA E PROTESICA 0 0 0 0 

  233.611.538 248.228.248 249.875.311 16.263.773 

CONTRIBUTO DA DESTINARE 
AL FINANZIAMENTO DEL PSSR 36.032.828 30.564.491 32.192.357 -3.840.471 

RISULTATO ECONOMICO 0 -3.259.158 0 0 
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L’emergenza pandemica 
 
L’A.S.S.T. del Garda è stata in prima fila nella gestione dei pazienti Covid 19 gestendo nelle 
tre ondate circa 3500 pazienti. Il picco massimo dei ricoveri si è avuto nella terza settimana 
di marzo 2020, nella quale sono stati ricoverati in un solo giorno 74 pazienti. 
Dal mese di ottobre si è verificata una nuova impennata di ricoveri. In questa quarta fase 
sono stati gestiti 127 pazienti COVID con una percentuale di decessi significativamente 
diminuita rispetto alle precedenti ondate (8%). 
Alla data del 31 dicembre 2021 erano ricoverati già 60 pazienti con Covid -19.  
 

Di seguito i dati di sintesi delle quattro ondate: 

 

 
 

Il grafico evidenzia il numero di presenze giornaliere dei pazienti ricoverati in azienda. Il 
picco massimo giornaliero del 2021 è stato il 26 marzo 2021, con n. 278 pazienti COVID-19 
degenti in ricovero ordinario. 
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La performance aziendale 2021per obiettivi aziendali: preconsuntivo  
 
Gli obiettivi aziendali 2021 erano stati definiti con D.G.R XI/5157 del 2/8/2021 e qui di seguito 
vengono rendicontati: 
 
1. Raggiungimento dei target previsti per il contenimento delle liste d’attesa e garanzia dei 
LEA 

 
GOVERNANCE 
A ottobre è stato istituito il Tavolo Aziendale di Governo dei tempi d’attesa composto da: 
Direttore Generale, Direttore Sanitario, RUA, coordinatore dei processi amministrativi relativi 
alla programmazione delle agende e Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri. Il tavolo ha lo 
scopo di valutare l’esito dei monitoraggi ex ante ed ex post dei tempi d’attesa delle 
prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, al fine di prevedere azioni correttive immediate (per 
l’ex ante) e di programmare azioni migliorative sulla strutturazione delle agende di 
prenotazione ambulatoriali e sul sistema di inserimento in lista d’attesa dei ricoveri. 
Il Tavolo si riunisce in occasione di ogni rilevazione regionale e ministeriale dei tempi 
d’attesa; è stata inoltre prevista una simulazione mensile dell’MTA, orientativamente nella 
settimana precedente alla rilevazione ufficiale, e il Tavolo è convocato anche in questa 
occasione. In entrambi i casi, le valutazioni e le decisioni prese vengono verbalizzate e 
trasmesse ai componenti. 
A partire da luglio è stata strutturata l’analisi del monitoraggio ex ante dei tempi d’attesa 
che viene elaborata in tabelle e grafici inviati alla Direzione Strategica e alle tre DMPO in 
occasione delle rilevazioni regionali e ministeriali. 
A partire da novembre, inoltre, è stata strutturata l'analisi ex post dei tempi d'attesa delle 
prestazioni ambulatoriali del 2021: viene elaborata una reportistica aggiornata 
mensilmente a seguito della ricezione del validato regionale della 28SAN e salvata in 
cartelle condivise a disposizione della Direzione Strategica e delle tre DMPO.  
Il Piano di Governo Aziendale dei tempi d’attesa per il primo e per il secondo semestre 2021 
è stato predisposto e trasmesso alla DG Welfare e ad ATS entro i termini previsti. 
Tutti i monitoraggi dei tempi d’attesa previsti dal PNGLA 2019-2021 sono stati effettuati e 
trasmessi entro le scadenze previste.  
In ottemperanza al D.Lgs. 25.05.2016 n. 97, le medie aziendali dei tempi d'attesa sono state 
regolarmente aggiornate sul sito web aziendale. 
 
RISULTATI MONITORAGGIO EX ANTE 
 
Il monitoraggio ex ante dei tempi d’attesa ambulatoriali e di ricovero effettuato nelle 
giornate indice e nel settimane ministeriali, mostra percentuali di garanzia buone e 
sostanzialmente costanti nel corso dell’anno, ad eccezione dei breakdown conseguenti a 
rimodulazioni/sospensioni, soprattutto dell’attività ambulatoriale, legate alla pandemia. 
 

 CLASSE U CLASSE B CLASSE D CLASSE P 
ASST GARDA 97% 84% 87% 96% 
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Nell’ultima parte dell’anno si è assistito ad un netto miglioramento dei tempi d’attesa delle 
prime visite. 
Le maggiori criticità si sono rilevate per i tempi d’attesa delle visite cardiologiche, 
oculistiche e dermatologiche. 
Le maggiori criticità si sono rilevate sistematicamente per i tempi d’attesa delle prestazioni 
di endoscopia digestiva e sono dovute alla carenza di personale medico; nel corso delle 
settimane di rilevazione ministeriale, la diagnostica per immagini, invece, ha mostrato un 
andamento fluttuante dei tempi d’attesa che è stato oggetto di analisi interna esitata in 
un progetto di riorganizzazione delle agende di prenotazione sui Presidi di Desenzano e 
Gavardo. 
Le classi di priorità B e D sono garantite con tempi d’attesa mediamente sotto la soglia 
PNGLA, mentre le classi U e P sono garantite in percentuali oltre la soglia PNGLA. 
L’analisi ex ante dei ricoveri mostra un andamento molto positivo, con percentuali sempre 
superiori al valore soglia del 90% e in molti casi coincidenti con il 100%. 
 
RISULTATO MONITORAGGIO EX POST 
 
A. AMBULATORIALE 
Il monitoraggio ex post dei tempi d’attesa ambulatoriali del periodo gennaio-novembre 
mostra una percentuale di garanzia dei tempi d’attesa prossima alla soglia PNGLA per le 
classi di priorità B e D e ben oltre la soglia PNGLA per le classi U e P. 
Il dato è confermato anche analizzando soltanto le prestazioni oggetto di monitoraggio, 
ad eccezione della classe B in cui si registra una percentuale di garanzia del tempo 
massimo d’attesa dell’80%. 
Si rileva che le percentuali di garanzia del tempo massimo d’attesa si sono mantenute 
sostanzialmente costanti nei mesi e per tutte le classi di priorità: per la classe B, inoltre, si 
segnala un netto miglioramento nei primi mesi dell’anno che si è poi stabilizzato. Questo 
nonostante le rimodulazioni/sospensioni ambulatoriali legate al COVID e la riduzione di 
attività di specialistica ambulatoriale/LP avvenute nel corso dell’anno e in considerazione 
delle prestazioni da recuperare del 2020 e 2021, sospese a causa della pandemia. 
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B. RICOVERI 
A seguito del confronto periodico tra ATS, ASST e la DG Welfare, finalizzato ad assicurare 
una corretta e omogenea gestione delle liste di attesa in tutto il Territorio regionale, in 
particolare dei ricoveri chirurgici oncologici, a partire da settembre 2021 è stata avviata 
l’analisi dei ricoveri oncologici del 2021 segnalati da Regione Lombardia.  L’analisi ha 
consentito di verificare in alcuni ambiti errori sistematici di inserimento in lista d’attesa che, 
una volta corretti, hanno determinato un netto miglioramento della performance: nel 
periodo settembre - dicembre si è passati gradualmente dall'80 al 96% di garanzia dei tempi 
massimi d'attesa per gli interventi chirurgici oncologici programmati in classe A (90% soglia 
di riferimento PNGLA 2019 – 2021), che rappresentano la maggior criticità per Regione 
Lombardia. 
 

 
 
L'analisi degli interventi chirurgici oncologici 2021 rilevata nell'ultimo dossier del DWH 
regionale aggiornato a novembre 2021 conferma questo trend positivo: 
- sono 23 su 676 gli interventi chirurgici oncologici programmati erogati oltre il tempo 
previsto dalla classe di priorità (3% fuori tempo massimo d'attesa) 
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- le linee di andamento delle percentuali di rispetto per ogni classe di priorità mostrano 
valori prossimi al 100%, ad eccezione della classe D a ottobre (0%), ma risalita all’83% a 
novembre 
- la media dei giorni d'attesa oltre soglia si è progressivamente abbassata fino ad azzerarsi 
per le classi A e B 
- altro dato positivo è il numero dei ricoveri chirurgici oncologici programmati che ha tenuto 
dopo la prima fase pandemica 2020 e anche nel 2021. Infatti il dato Regionale trova 
coerenza con i dati del monitoraggio del nucleo interno dei controlli, che evidenzia una 
percentuale entro soglia del 98% per gli interventi oncologici monitorati dal PNGLA 2019-
2021, superiore quindi al dato complessivo Regionale. 
 
PIANO DI RIPRESA 2021 
 
Riferimento nota prot. n. G1.2021.0035735 del 24.5.21 e nota prot. n. G1.2021.004933 del 
28/07/2021. 

 
ATTIVITA’ CHIRURGICA PROGRAMMATA 

 
Le azioni che questa ASST ha intrapreso al fine di incrementare l’attività chirurgica 
programmata nel secondo semestre 2021 comprendono: 
- dal 1.7.2021 graduale incremento delle sedute operatorie settimanali fino a raggiungere, 

nel mese di settembre, la programmazione standard delle sedute in epoca pre-covid 
del secondo semestre 2019 (da 41 a 68 sedute settimanali a livello aziendale); 

- incremento dell’attività chirurgica delle discipline con liste d’attesa maggiormente 
consistenti (es. urologia del P.O. Desenzano, chirurgia generale, otorinolaringoiatria e 
ortopedia del P.O. di Manerbio, ortopedia del P.O. di Gavardo); 

- riapertura dei settori di degenza dedicati all’attività di week surgery, chiusi durante la 
seconda e terza ondata pandemica per il recupero di personale dedicato alla gestione 
dei pazienti COVID-19;  

- incremento dell’attività tramite utilizzo di area a pagamento e sedute chirurgiche 
incentivate come svolto nel primo semestre. 

- svolgimento dell’attività chirurgica programmata con risorse aggiuntive come da nostra 
precedente nota del 03.06.2021. prot. N. 21686/21. 

Il raggiungimento nel secondo semestre 2021 degli obiettivi in ambito chirurgico è stato 
condizionato da alcuni elementi di criticità di seguito riportati: 

- gestione della recrudescenza pandemica COVID-19 nel periodo autunno-inverno 2021 
- riduzione del 50% dei posti letto di terapia intensiva per l’assistenza ai malati COVID; 
- gestione della campagna vaccinale anti-COVID massiva, terze dosi e popolazione 

pediatrica 
- alla data del 01/07/2021, organico ridotto rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 

relativamente al personale medico, sia afferente a discipline chirurgiche sia afferente 
alla disciplina anestesia e rianimazione, in particolare a Gavardo  

- alla data del 01/07/2021, organico ridotto rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 
relativamente al personale infermieristico, sia di blocco operatorio sia di settori di 
degenza chirurgica, e di supporto OSS/altro. 



 
 

13 

A ciò si è aggiunta la disposizione di sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie del 
personale che non aveva assolto all’obbligo vaccinale anti Covid, che per questa ASST ha 
riguardato in particolare alcuni medici, infermieri ed OSS di sale operatorie, rianimazioni, 
sale parto e degenze dell’area chirurgica. 

 
ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

 
Nel secondo semestre del 2021, l’azione di governance aziendale ha consentito di 
garantire l’attività ambulatoriale ordinaria e già programmata, nonostante le criticità di 
personale medico e infermieristico legate alla gestione sia della recrudescenza pandemica 
COVID-19 che della campagna vaccinale massiva. Alle carenze del personale sanitario 
sopramenzionate, si è aggiunta la riduzione di attività di specialistica ambulatoriale 
convenzionata e libero-professionale per un totale di 39,5 ore settimanali, che non sono 
state reintegrate nonostante la pubblicazione dei turni vacanti. Le prestazioni sono state 
comunque garantite per tutti i pazienti già prenotati. 
A dimostrazione della tenuta dell’attività ordinaria, le percentuali di garanzia del tempo 
massimo d’attesa si sono mantenute sostanzialmente costanti nei mesi e per tutte le classi 
di priorità: il monitoraggio ex post del periodo gennaio-novembre mostra una percentuale 
di garanzia prossima alla soglia PNGLA per le classi di priorità B e D e ben oltre la soglia 
PNGLA per le classi U e P. 
A partire dal mese di settembre, all’attività ordinaria si è aggiunta la programmazione di 
attività con risorse aggiuntive.  

 
RENDICONTAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2021 - TABELLA RIEPILOGATIVA 

 
2. Raggiungimento dei target previsti dal Piano di vaccinazione COVID-19 
Parallelamente alla gestione dell’epidemia, l’ASST del Garda è stata impegnata nella 
campagna vaccinale COVID 19 ottemperando puntualmente alle disposizioni di Regione 
Lombardia e di ATS Brescia come di seguito esplicitato: 
 
- in data 28.12.2020 (nota prot. n. 0048862/20) inviato a Regione Lombardia ed ATS Brescia 

il piano di organizzazione interna per la somministrazione, presso i Punti Prelievo dei P.O. 
di Gavardo, Desenzano e Manerbio (identificati come Punti Vaccinali Ospedalieri - 

OBIETTIVO 
% 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 1. Attività chirurgica programmata  
Valore 3 quad 2019: 8.324.000 
Valore 3 quad 2021: 7.304.000 
Valore 3 quad 2021 al netto obiettivo 2: 6.959.000 

83,60% 

OBIETTIVO 2. Attività chirurgica programmata con risorse 
aggiuntive  
165 interventi su 150 richiesti 

110% 

OBIETTIVO 3. Attività ambulatoriale 
Valore 3 quad 2019: 8.018.000 
Valore 3 quad 2021: 8.148.000 
Valore 3 quad 2021 al netto obiettivo 4: 8.065.000 

100,59% 

OBIETTIVO 4. Attività ambulatoriale con risorse aggiuntive  
2678 su 5900 richieste 

45,4% 
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PVO), del vaccino Comirnaty al personale presente a vario titolo in azienda; 

- avvio della Fase 1 il 4.01.2021 (operatori ASST, operatori sanitari e sociosanitari delle 
associazioni dedicate al trasporto dei pazienti, volontari di Protezione Civile e agli 
MMG/PLS compreso il relativo personale di studio);  

- avvio della Fase 1-bis a febbraio (ospiti delle strutture sociosanitarie e socio assistenziali e 
rispettivi operatori); 

- avvio della Fase 1-ter a febbraio della campagna vaccinale massiva con l’attivazione, 
secondo le indicazioni della D.G.R. n. XI/4384/2021, degli Hub vaccinali presso il 
Palazzetto dello Sport di Lonato, il Palazzetto dello Sport Castelletto di Leno, il Palafiera 
di Gavardo e l’Ex Bocciodromo di Manerbio. Inoltre, per l'Alta Vallesabbia è stato 
previsto un punto vaccinale anche a Nozza di Vestone e a Bagolino (quest’ultimo con 
la collaborazione della RSA), e per l'Alto Garda il polo scolastico di Gargnano ove si è 
provveduto alla somministrazione in loco per gli over 80 residenti nei comuni citati e 
limitrofi con la collaborazione delle amministrazioni comunali. Di seguito si indicano le 
date di avvio della campagna vaccinale massiva: 
 24/02/2021 Palafiera di Gavardo; 
 02/03/2021 Palazzetto dello Sport a Castelletto di Leno e presso l’RSA di Bagolino; 
 03/03/2021 Palazzetto dello Sport di Lonato; 
 08/03/2021 Ex bocciodromo di Manerbio; 
 10/03/2021 Nozza di Vestone; 
 12/03/2021 Polo Scolastico di Gargnano; 

 
- Il 30 marzo è stata attivata la campagna vaccinale domiciliare per gli utenti fragili e non 

deambulanti con il supporto degli MMG aderenti per un totale di 2.700 utenti; 

- a seguito dell’introduzione del modello organizzativo del sistema “Poste Italiane”, con 
Decreto DGW n. 4543 del 01.04.2021, è stato aggiornato l’elenco dei centri regionali 
massivi di cui alla D.G.R. XI/4384/2021, individuando per l’ASST del Garda gli Hub di 
Lonato, di Gavardo, di Castelletto di Leno. Per quanto concerne, invece, l'HUB di 
Manerbio è proseguita, fino al 31.05.2021, l'attività vaccinale con sistema SIAVR per le 
categorie di pazienti del territorio non programmabili/prenotabili con il sistema Poste 
Italiane. 
 
A partire da febbraio 2021 ASST del Garda ha reso disponibili slot di prenotazione 
corrispondenti ai target obiettivo ricevuti da ATS al fine di consentire le prenotazioni dei 
cittadini entro le date di seguito riportate: 
 cittadini di età uguale o superiore ad 80 anni – prenotazione dal 15 febbraio; 
 personale scolastico, docente e non docente – prenotazione dal 03 marzo; 
 cittadini di età compresa tra i 75 e i 79 anni - prenotazioni dal 02 aprile; 
 cittadini di età compresa tra i 70 ai 74 anni - prenotazioni dal 08 aprile; 
 soggetti estremamente vulnerabili e disabili gravi ex art 3, comma 3 L. 104/1992 - 

prenotazioni dal 09 aprile; 
 cittadini di età compresa tra i 65 e i 69 anni – prenotazioni dal 19 aprile; 
 cittadini di età compresa tra i 64 e i 60 anni – prenotazioni dal 22 aprile; 
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 cittadini di età compresa tra i 59 e i 50 anni con esenzione per patologia – prenotazioni 
dal 28 aprile; 

 cittadini di età compresa tra i 16 e i 49 anni con esenzione per patologia – prenotazioni 
dal 01 maggio; 

 cittadini di età compresa tra i 59 e i 50 anni – prenotazioni dal 10 maggio; 
 cittadini di età compresa tra i 49 e i 40 anni – prenotazioni dal 20 maggio; 
 cittadini di età compresa tra i 39 e i 30 anni – prenotazioni dal 27 maggio; 
 cittadini di età compresa tra i 12 e i 29 anni – prenotazioni dal 02 giugno; 

 
- a partire da settembre 2021 è stata implementata la campagna vaccinale anticovid 

con la somministrazione della terza dose per: 
 cittadini trapiantati e immunocompromessi, individuati con Circolare n. 0041416-

14/09/2021-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi 
addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-
CoV-2/COVID-19") – prenotazioni dal 20 settembre. I pazienti dell’ASST del Garda sono 
stati contattati dai rispettivi medici specialisti per la somministrazione di che trattasi 
presso i reparti di riferimento o, se possibile, presso gli Hub (tot. n. 885); 

 cittadini over80 – prenotazione dal 03 ottobre; 
 cittadini esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono 

le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e 
private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali – prenotazioni a partire 
dal 18 ottobre. 
In particolare, per il personale presente a vario titolo presso le strutture dell’ASST del 
Garda, tale somministrazione è stata effettuata presso i sopra menzionati Punti 
Vaccinali Ospedalieri (PVO) di Gavardo (dal 18.10.2021 al 12.12.2021), Desenzano (dal 
25.10.2021 al 13.12.2021) e Manerbio (dal 14.10.2021 al 12.12.2021). Successivamente, 
il personale aziendale residuale è stato vaccinato presso gli Hub. 

- dalla metà di novembre le linee vaccinali dei 3 Hub sono passate progressivamente da 
n. 13 a n. 27 (da circa n. 1.900 a circa n. 4.000 vaccinazioni/die) per far fronte 
all’incremento di slot richiesto per le sotto indicate categorie: 
 cittadini over 40 – prenotazioni dal 18 novembre; 
 cittadini di età compresa tra i 18 e i 39 anni – prenotazioni dal 30 novembre; 
 cittadini con fascia di età 16-17 anni – prenotazione dal 27 dicembre 2021  

- nel mese di ottobre è stata avviata la somministrazione della terza dose booster per gli 
ospiti e gli operatori delle strutture sociosanitarie e socio assistenziali e per gli utenti fragili 
a domicilio (c.a 800); 

- conclusasi la convenzione per l’Hub di Gavardo in data 25.10.2021 è stato individuato 
un nuovo Hub vaccinale a Vobarno ed attivato a far data del 27.10.2021 per consentire 
la prosecuzione dell’attività in Hub di prossimità 

- sono state aperte 4 linee vaccinali aggiuntive per le vaccinazioni dei bambini di età 
compresa tra i 5 e i 11 anni – prenotazioni dal 12 dicembre (c/o gli Hub di Lonato e 
Vobarno); 

- il 13/01/2021 è stato riattivato l’Hub di Manerbio per la somministrazione delle 
vaccinazioni pediatriche (fino a un max di 4 linee). 
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Alla data del 31.12.2021, nel rispetto delle classi di priorità, sono state somministrate 
complessivamente n. 603.072 dosi di cui: 

 
- Nr. 259.205 prime dosi di vaccino 
- Nr. 234.780 seconde dosi di vaccino 
- Nr. 109.087 terze dosi di vaccino 
 

Denominazione CV 
N. totale 
somministrazioni 

Ambulatorio Covid Lonato Palazz. Sport 225.156 

Ambulatorio Covid Castelletto di Leno 168.920 

Ambulatorio Covid Gavardo Palafiera 144.995 

Ambulatorio Covid Vobarno 29.389 

Altro (FASE 1 e 1bis: personale sanitario e ospiti RSA, domiciliari, altri CV) 34.612 

Totale 603.072 

 

Descrizione categoria a rischio Totale 

Età < 60 300.187 

Età > =60 221.136 

Soggetto vulnerabile per patologia 27.570 

Convivente di soggetto ad alto rischio 14.928 

Operatore Sanitario 12.167 

Medici e personale sanit.assistenza 5.202 

Operatore scolastico 5.176 

Volontario nel settore della sanità 4.035 

Nessuna indicazione 2.377 
Soggetto addetto a servizio pubblico di primario interesse collettivo 1.527 

Operatori non Sanitari 1.494 

Altro 7.273 

Totale 603.072 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Classe età Totale 

Pediatrica 2.644 

12-15 18.967 

16-19 22.094 

20-29 59.470 

30-39 65.071 

40-49 94.549 

50-59 104.405 

60-69 96.464 

70-74 43.390 

75-79 36.520 

Over 80 59.498 

Totale 603.072 
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Vaccinazioni somministrate al 31.12.2021 
 

 
 
 
 
 
Di cui vaccinazioni pediatriche (5 – 11 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percentuale di copertura per fascia di età nella ASST del Garda al 6 gennaio 2022 è pari 
ai valori riportati nella sottostante tabella: 
 

ASST DEL GARDA 

    PRIMA DOSE SECONDA DOSE TERZA DOSE / BOOSTER 

Fascia Assistiti 
03/01/2022 

Totale 
% 
su 

Assistiti 
Prenotaz Totale 

% 
su 

Assistiti 
Prenotaz Totale 

% 
su 

Assistiti 
Prenotaz 

Over80 26.521 25.879 97,58% 10 25.024 94,36% 63 20.568 77,55% 1.066 

79-70 36.335 33.850 93,16% 22 31.712 87,28% 145 23.022 63,36% 5.316 

69-60 46.533 41.622 89,45% 58 37.960 81,58% 259 24.562 52,78% 8.428 

59-50 63.331 55.727 87,99% 113 50.143 79,18% 437 22.268 35,16% 14.653 

49-40 58.107 50.037 86,11% 93 45.960 79,10% 521 16.523 28,44% 15.314 

39-30 43.179 36.993 85,67% 70 33.841 78,37% 559 8.813 20,41% 10.967 

29-20 39.002 34.281 87,90% 90 31.412 80,54% 380 6.466 16,58% 10.975 

19-12 30.901 26.215 84,84% 35 23.150 74,92% 1.124 955 3,09% 4.842 

11-05 25.231 3.929 15,57% 2.724 0 0,00% 3.652 0 0,00% 0 

Totali 369.140 308.533 83,58% 3.215 279.202 75,64% 7.140 123.177 33,37% 71.561 

 

La media di copertura vaccinale nell’ATS Brescia è pari a 85,29% per le prime dosi, al 77,78% 
per le seconde dosi e al 36,18% per le terze dosi. 

3. Raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazione antinfluenzale 
Come da indicazioni di Regione Lombardia contenute nella nota G1.2021.0050836 del 
06.08.2021 (in atti prot. n. 0030812/21), questa ASST ha provveduto ad inviare ad ATS Brescia 
il rispettivo Piano di programmazione vaccinazioni PRPV contenente anche il piano di 
offerta vaccinale antinfluenzale 2021/22 (nota prot. n. 0036049 del 17.09.2021). 
L’ASST del Garda ha attuato per quanto di competenza le indicazioni/raccomandazioni 
contenute nella nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0056293 del 21.09.2021 (in atti 
prot. n. 36434/21) e ha svolto la campagna antinfluenzale: 
- presso gli HUB Vaccinali Covid (Castelletto di Leno, Lonato e Gavardo a cui è subentrato 

dal 27.10.2021 Vobarno) con la collaborazione degli MMG aderenti; 
- presso i PVO per gli operatori di questa ASST; 

prima dose 
seconda 

dose terza dose totale 

259.205 234.780 109.087 603.072 

Centro Vaccinale Totale 

HUB di Vobarno 684 

HUB di Lonato 1960 

Totale 2644 
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- prevedendo l’offerta di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con il vaccino 
anti Covid;  

- utilizzando il Sistema Poste Italiane con apertura di agende dedicate sulla scorta delle 
indicazioni di Regione Lombardia e di ATS Brescia. 
Nello specifico, in ottemperanza alla predetta nota (paragrafo A “Campagna 
antinfluenzale”, punto 2 “Obiettivi”), si esplicitano i dati sotto riportati riferiti ai target 
obiettivo 

n. vaccinazioni antinfluenzali  campagna 20/21 campagna 21/22 
% 21/22 su 
20/21 

persone over 65  11039 15275 +38% 

persone vulnerabili per patologia +gravide+ ricoverati 579 2833 +389% 

offerta operatori sanitari ASST 480 512 +6,6% 

bambini 6 mesi -6 anni 673 695 +3,2% 

persone 60-64 anni 1800 2637 +46,5% 

n. vaccinazioni antinfluenzali totali eseguite 16840 25022* +48,5% 

* estrazione all’ 11.01.2022 
 
Per quanto riguarda la copertura antinfluenzale per le donne in gravidanza, il numero delle 
vaccinazioni antinfluenzali somministrate rientra nel totale della categoria dei pazienti 
vulnerabili/fragili perché l’agenda era la stessa, ad eccezione di casi sporadici con 
accesso diretto. Pertanto è stato effettuato il conteggio delle somministrazioni della 
vaccinazione DPT (difterica-pertossica-tetanica), fortemente consigliata in gravidanza, che 
nel periodo della campagna viene associata alla vaccinazione antinfluenzale almeno nel 
80% - 90% dei casi. Si è verificato che nel periodo 7 ottobre 2021 - 11 gennaio 2022 hanno 
ricevuto la vaccinazione DPT n. 477 donne in gravidanza tra i 20 - 45 anni, di cui almeno il 
70% ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale, stimando le vaccinazioni antinfluenzali 
delle gravide della campagna antinfluenzale 2021/22 in almeno n. 334 rispetto alle 257 
della campagna precedente.  

Per quanto riguarda la rendicontazione puntuale dell’approvvigionamento e utilizzo dei 
vaccini (numero vaccini acquistati, forniti ad altre strutture ed erogati) di seguito tabella di 
dettaglio con i dati che risultano all’11.01.2022: 
 

 

 

  campagna 21/22 

n. dosi vaccino antinfluenzali assegnati da Regione Lombardia  33650   

n. dosi vaccino antinfluenzali forniti RSA     3514 

n. dosi vaccino antinfluenzali forniti ASST Spedali Civili    300 

n. dosi vaccino antinfluenzali forniti Villa Gemma    130 

n. dosi vaccino somministrati da ASST   25022 

n. dosi vaccino eliminate (fiale rotte o contaminate)   38 

n. dosi vaccino antinfluenzali in giacenza   4646 

totale 33650 33650 
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In data 20.01.2022 questa ASST ha inviato alla DGW la tabella prevista all’allegato n. 2 della 
Circolare Ministeriale n. 0014614 del 08.04.2021 con i dati provvisori. 

4. Rispetto rigoroso del cronoprogramma degli interventi di edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico 
La nota regionale G1.2021.52625 (ns/ prot. 33330/21) stabilisce che per la verifica del 
raggiungimento dell’obiettivo viene utilizzato il cronoprogramma degli interventi previsti 
dalle DGR 4928/2021 e 5161/2021 e di competenza dell’ASST. 
Con nota prot. 34317/2021 sono stati inviati a DGW i cronoprogrammi relativi agli interventi 
di cui alla DGR suindicata nella quale viene dato atto delle attività svolte al 31.12.2021: 
 

INTERVENTI STATO AL 31.12.2021 NOTE 
Miglioramento sismico 
Poliambulatori Nozza di 
Vestone 

Predisposto cronoprogramma Prima scadenza prevista da 
cronoprogramma :6/06/2022 

Acquisizione Angiografo 
Monoplano PO Desenzano 

Predisposto cronoprogramma 
Emesso ordinativo di fornitura in 
data 30.09.2021 nr. 145946147 

Prima scadenza prevista da 
cronoprogramma: 30.10.2021 
ordinativo di fornitura 

Riqualificazione POT 
Lonato 

Predisposto cronoprogramma Prima scadenza prevista da 
cronoprogramma :4/4/2022 

Acquisizione Angiografo 
Monoplano PO Gavardo 

Predisposto cronoprogramma 
Acquisito parere Commissione 

Alte tecnologie in data 
13.12.2021 

Finanziamento spostato al 2022  

 
5. Piano di potenziamento dell’erogazione di prestazioni ADI secondo i target individuati 
dalla Direzione Generale Welfare 
A seguito di richiesta da parte dell’U.O. Rete Territoriale- DGW di Regione Lombardia con 
email del 10.12.2021 (in atti prot. n. 0048017 del 10.12.2021), l’ASST del Garda ha provveduto 
ad inviare a mezzo PEC alla Direzione Socio Sanitaria di ATS Brescia il monitoraggio 
dell’avanzamento PO Territoriale con particolare riferimento al sistema delle cure domiciliari 
con nota prot. n. 0000924 del 11.01.2022. 
Inoltre, con nota prot. n. 0036112 del 20.09.2021, la Direzione Sociosanitaria ha comunicato 
ad ATS Brescia l’estensione dal mese di ottobre del servizio ADI a gestione diretta ASST del 
Garda anche all’area territoriale del Garda e Vallesabbia, (prima limitato all’area della 
Bassa Bresciana Centrale e Orientale), mantenendo la sede operativa in Montichiari con 
l’attuale CUDES (016237). 
Si è prevista nel Piano Triennale dei fabbisogni l’assunzione di n. 30 operatori aggiuntivi tra 
cui 19 infermieri, 4 fisioterapisti, 5 OSS e 2 educatori prof. e nel corso del 2021 si è proceduto 
all’assunzione di n. 7 Infermieri per i quali sono state individuate come sedi i Presidi Territoriali 
di Desenzano (n.4 inf.), Nozza di Vestone (n.2 inf.) e il Presidio Ospedaliero di Gavardo (n.1 
inf.).  
Inoltre, al fine di assicurare l’erogazione del servizio ADI anche a copertura dell'assenza del 
servizio specialistico nei territori geograficamente disagiati, l’ASST del Garda ha ampliato 
l’offerta ADI con la consulenza del medico delle Cure Palliative in stretta collaborazione 
con gli MMG del Territorio nell’Area della Vallesabbia e dell’Alto Garda, come previsto nel 
verbale del 16.11.2021 del Dipartimento Interaziendale delle Cure Palliative. E’ stata 
prodotta in tal senso, in data 06.12.2021, la procedura PT 60 “Erogazione consulenza 
palliativa domiciliare” per implementare la presa in carico degli assistiti con bisogni di cure 
palliative al loro domicilio e per quei pazienti che non sono nelle condizioni di poter fruire 
del servizio ambulatoriale.  
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L’attivazione è stata comunicata ai CRT della Medicina generale di riferimento in data 
10.12.2021. 
Infine, per quanto riguarda gli Infermieri di Famiglia, si precisa che, a fronte delle 61 unità 
previste per questa ASST con D.G.R. n. XI/3377 del 14.07.2020, alla data del 31.12.2021 ne 
risultano assunti 55. 

 
6. Coinvolgimento dei MMG/PLS nella formulazione del piano di potenziamento strutture 
territoriali 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: potenziamento rete territoriale ASST del Garda 

La DGR n. XI/4811 del 31.05.2021 ha definito le linee di sviluppo per il potenziamento 
dell’offerta territoriale di prossimità attraverso la costituzione delle Case della Comunità, 
Centrali operative territoriali e Ospedali di Comunità la cui ricognizione nei siti idonei è stata 
effettuata entro il 27 agosto ed inviata ad ATS con nota prot. N 33313 del 27.08.2021 
secondo lo schema programmatorio ricevuto da ATS e sotto riportato: 

 
   case comunità  distretti  centrali operative territoriali  ospedali di comunità 

ASST 
popolazione % 

DGR 
4811 

PNRR 
 

DGR 4811 PNRR 
 

DGR 4811 PNRR 
 

DGR 4811 PNRR 

GARDA 384.587 33% 7,7 8,2  3,8 3,8  3,8 3,8  almeno 1 2,4 

 
Sono stati individuati 3 Ospedali di Comunità: 

LENO = situato nell’Ambito 9 e già dotato di 20 posti accreditati e a contratto di degenze 
sub-acute (degenze di comunità a livello avanzato) collegate alla UO Medicina del 
presidio ospedaliero di Manerbio; 

LONATO (temporaneamente trasferito a Prevalle) = situato nell’Ambito 11 ove si prevede di 
istituire 20 posti di degenze sub-acute (degenze di comunità a livello avanzato) da 
collegare alla UO Medicina del presidio ospedaliero di Desenzano attraverso 
trasformazione di 20 posti di degenza (19 di Riabilitazione e 1 SPDC – istanza già presentata 
a DG Welfare e ATS ed approvata);  

NOZZA di VESTONE situato nell’ Ambito 12 ove si prevede di istituire 20 posti di degenze di 
comunità a livello base gestiti da infermieri di famiglia e MMG (l’Alta Valle Sabbia è zona 
montuosa con viabilità critica e distanze importanti dal presidio ospedaliero, i MMG sono 
prevalentemente singoli e non dotati di personale di studio, l’offerta erogativa domiciliare 
è insufficiente rispetto alla domanda). 
 

CASE DELLA COMUNITA’ 
Sono state individuate 8 Case della Comunità, 4 delle quali diventano anche sede di 
Distretto e COT, oltre che coincidenti con 2 Ospedali di Comunità (Leno e Nozza di 
Vestone): 
  

Distretto/
Ambito 

CASE DELLA 
COMUNITÀ  

STRUTTURE COT  sede distr 

9 LENO 
Immobile di proprietà prevista riqualificazione area 
interna disponibile 

X X 

9 VEROLANUOVA  Immobile di proprietà del Comune da ristrutturare     

10 MONTICHIARI Si prevede ampliamento immobile di proprietà X X 
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11 DESENZANO 
Si prevede ampliamento del nuovo presidio territoriale in 
costruzione su terreno di proprietà 

   

11 SALO’ 
nuovo presidio territoriale da edificare in accordo con il 
Comune (Protocollo d’intesa approvato con DGR n. 
XI/5280 del 27.09.2021)  

X X 

11 GARGNANO Immobile di proprietà prevista ristrutturazione      

12 
NOZZA DI 
VESTONE 

Immobile di proprietà previsti ristrutturazione e 
ampliamento   

X X 

12 GAVARDO Immobile di proprietà da riedificare     

 

Con DGR n. XI/5373 del 11.10.2021 è stato dato avvio alla fase 1 di attuazione del PNRR 
attraverso l’identificazione delle strutture idonee di proprietà del SSR e per quanto riguarda 
ASST del Garda sono state approvate tutte con questo provvedimento, ad esclusione della 
Casa di Comunità di Salò che è stata approvata con precedente DGR  n. XI/5280 del 
27.09.2021 e della Casa di Comunità di Verolanuova rinviata a successivo provvedimento 
per necessità di ulteriore valutazione, trattandosi inizialmente di intervento su terreno di 
proprietà di Ente locale e successivamente configuratasi come ristrutturazione dell’edificio 
esistente di proprietà dell’Ente locale già sede attuale dei servizi sociosanitari territoriali.   
La Direzione sociosanitaria ha partecipato agli incontri del Comitato aziendale MMG e PLS 
indetti da ATS ad ottobre e novembre e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 
29.11.2021 per l’illustrazione del piano di potenziamento delle strutture territoriali e acquisire 
eventuali osservazioni. La programmazione individuata da ASST del Garda è stata accolta 
favorevolmente da tutte le Rappresentanze sopra citate. 
Con DGR n. 5723 del 15.12.2021 sono state definitivamente approvate tutte le 8 Case di 
Comunità e I 3 Ospedali di Comunità individuati da questa ASST confermando altresì la 
graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case di Comunità e di un 
Ospedale di comunità in ciascuna delle ATS a partire dal 31 dicembre 2021. Per la ATS di 
Brescia è stata individuata una Casa di Comunità dell’ASST Spedali Civili di Brescia e la Casa 
di Comunità/Ospedale di Comunità di Leno di questa ASST. In data 23.12.2021 la Direzione 
sociosanitaria di ASST ha convocato i CRT della Medicina Generale dell’Ambito 9 e il 
Presidente e Direttore Generale dell’Ambito 9 per definire la loro partecipazione nell’avvio 
della CdC/OdC di Leno da inizio gennaio. 
 
Centro territoriale Covid 
E’ stato attivo per tutto l’anno 2021 il centro territoriale Covid con l’obiettivo di supportare 
il Medico di Medicina Generale (MMG) nella valutazione del paziente COVID positivo o 
fortemente sospetto, ma paucisintomatico, attraverso visita medica da parte di medici 
USCA e esami di laboratorio, ecografia polmonare, eventuale ECG, eventuale Tampone 
Naso Faringeo (TNF)ed eventuale consulenza specialistica (infettivologica) da parte di 
questa ASST. Alla data del 31.12.2021 sono state eseguite n. 802 valutazioni. 
 
Progettualità con Infermieri di famiglia 
In data 25 ottobre sono state presentate le progettualità di avvio delle attività dei neo 
inseriti Infermieri di famiglia (54), definite raccogliendo i bisogni prioritari espressi dai medici 
specialisti e dai MMG. In data 17.11.2021 sono stati illustrati al Presidente dell’Ordine dei 
Medici, con l’obiettivo di avviare un confronto periodico sulla sperimentazione e sviluppo 
territoriale degli stessi. La recrudescenza della pandemia e la necessità del massivo 
supporto negli hub vaccinali dalla metà di novembre del personale infermieristico ha 
comportato la necessità di procrastinare l’avvio delle progettualità. 
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7. Presidio dei processi di integrazione tra la programmazione sociale e socio sanitaria 
Piani di Zona 2021/2023 
La ASST del Garda ha partecipato attivamente alla redazione del documento “Indirizzi 
uniformi d’integrazione sociosanitaria e di politiche sociali Piani di Zona anni 2021/2023” 
trasmesso da ATS in data 12.11.2021, individuando gli operatori referenti dei servizi della 
Salute mentale e Disabilità, dei Consultori, dell’Unità di valutazione multidimensionale, che 
hanno partecipato ai gruppi di lavoro costituiti da ATS Brescia e ai tavoli tecnici costituiti 
dagli Ambiti di competenza (ambiti 9, 10, 11 e 12). 
Il documento in questione rappresenta un elevato grado di integrazione degli obiettivi sia 
di parte sociosanitaria inerenti la valutazione multidimensionale, la salute mentale, l’area 
minori e famiglia sia relativi allo sviluppo di politiche sociali uniformi per l’abitare, per il 
sostegno alla povertà, per l’integrazione lavorativa e, trasversalmente, in materia di co-
progettazione con il Terzo Settore. 
Ogni Ambito territoriale ha inoltre integrato il documento con proprie schede di progetto 
per la richiesta di premialità a Regione Lombardia, condivise anche da ASST. I progetti 
proposti riguardano due aree comuni a tutti gli Ambiti provinciali (individuazione del 
coordinatore di Ambito per l’UVMD e del tutor di classe per l’alunno disabile) e una terza 
progettualità così’ definita: 
- per gli Ambiti 9 e 12: obiettivi comuni sulla povertà educativa (interventi educativi rivolti 

agli adolescenti autori di reato);  
- per gli Ambiti 10 e 11: obiettivi comuni nell’area dell’abitare (un’Agenzia per la casa).  
In data 28.12.2021, l’ASST del Garda ha provveduto a sottoscrivere ed inviare all’ambito 10 

l’accordo di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 
2021/2023 dell’ambito Bassa Bresciana Orientale. 

Infine si dà atto che la Direzione Socio sanitaria di ASST del Garda ha sempre partecipato 
attivamente alle convocazioni del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e alle Cabine 
di Regia con gli Ambiti indette da ATS.  
 
Protocollo antiviolenza  
In merito al percorso per le donne che subiscono violenza e in collaborazione con i Servizi 
Sociali del Comune di Desenzano, Ente capofila della rete Antiviolenza del Garda “Tessere 
Legami”, sono state implementate le seguenti attività: 
- Definizione delle Linee guida operative della rete antiviolenza, con specifica sezione 

relativa alla presa in carico delle donne vittime di violenza con patologia psichiatrica 
e/o dipendenza patologica.  
Le linee guida sono state presentate agli assistenti sociali degli ambiti 9, 10, 11 e 12 tramite 
l’organizzazione di due incontri della durata di 4 ore in data 01.12.2021 (a Isorella) e 
15.12.2021 (a Prevalle) per un totale di 42 partecipanti. La brochure informativa delle 
Rete antiviolenza è stata pubblicata sul sito Intranet ed Internet aziendali ed è stata 
divulgata in azienda presso le principali sedi di acceso della donna, come Pronto 
Soccorso, Consultori Familiari, Ostetricia e Ginecologia, Poliambulatori, Pediatria, Punto 
prelievi, NOA/SERT. 

- Adesione al progetto sperimentale “La Tela dei Legami” coordinato dall’Ente capofila 
“Elefanti Volanti” (Comune di Desenzano) e governance di ATS Brescia, con l’obiettivo 
di realizzare progetti per la presa in carico delle donne minorenni vittime di violenza e 
minori vittime di violenza assistita. Alle due edizioni del corso di 12 ore organizzato nel 
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corso del 2021, hanno partecipato 23 operatori di NPIA, NOA/SERT, Consultori familiari e 
Disabilità dell’ASST del Garda. 

 
Interventi formativi in contesto scolastico 
Nel corso del 2021 sono state realizzate due attività formative specifiche nate dal bisogno 
crescente di assistere minori con disabilità grave inseriti in un contesto scolastico che 
necessitano di assistenza continua, ciò al fine di garantire la permanenza dello studente a 
scuola, assicurandone il diritto allo studio e all’inclusione sociale nonostante la disabilità. Gli 
obiettivi formativi dei progetti mirano all’acquisizione di conoscenze teoriche e di capacità 
manuali, tecniche e pratiche nell’esecuzione di specifiche manovre. 
Di seguito i progetti realizzati: 
- Formazione di personale non sanitario all’esecuzione di tracheoaspirazione 

Il corso ha coinvolto nel mese di settembre insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Ghedi 
ed assistenti ad personam della cooperativa Co.Ser che si occupa dell’integrazione 
scolastica per gli alunni disabili. L’attività formativa è stata strutturata in una parte 
teorica curata da medici dell’U.O. di ORL di Manerbio e una parte pratica tenuta da 
un’infermiera dell’ADI di Manerbio, con verifica di apprendimento finale teorico-
pratica con l’ausilio di un manichino. 

- Formazione di personale non sanitario alla somministrazione di liquidi tramite PEG 
Il corso ha coinvolto insegnanti dell’Istituto Comprensivo 2 di Montichiari. L’attività 
formativa si è svolta in data 02.12.2021 ed è stata strutturata in una parte teorica 
affidata ad un medico dell’Endoscopia Digestiva di Manerbio e una parte pratica 
gestita da un’infermiera dell’ADI di Montichiari. 

 

8. Prevenzione del fenomeno della corruzione 
Anche per l’anno 2021 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. 261 del 31.03.2021 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione 2021-2023. 
 
La pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente è avvenuta in data 01/04/2021 e 
comunicata al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / Performances con mail prot. n. 
13031 del 01/04/2021. 
 
La comunicazione alla Direzione Generale Welfare dell'adozione e della pubblicazione del 
PTPC 2022-2024 ai sensi dell'art. 1, comma 60 L.190/2012 è avvenuta tramite PEC prot. n. 
16466 del 28/04/21. 
 
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 2021 sono stati formati 16 
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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/Regione Lombardia in 
modalità videoconferenza per effetto della situazione emergenziale derivante dal periodo 
pandemico in corso. 
 
La relazione annuale relativa all’anno 2021 è stata pubblicata sul sito Amministrazione 
Trasparente nella relativa sezione in data 31/01/2022 e trasmessa in allegato al Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni / Performances con mail prot. n. 3635 del 31/01/2022.  
 
Nell’anno 2021 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 2021 è stata confermata la mappatura dei processi amministrativi e sanitari 
stilata nel 2020, iniziando una valutazione qualitativa relativamente al processo gestione 
acquisti. 
 
Nell’anno 2021 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. 
 
9. 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 2021 il puntuale 
aggiornamento del sito istituzionale. 
 
Nell’anno 2021 si è verificato il costante adeguamento della struttura del sito alla normativa 
vigente.  
 
Nei mesi di Aprile e Maggio è stato effettuato un monitoraggio al fine di poter permettere 
al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / Performance di ottemperare, entro il mese di 
Giugno, all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021. Un 
secondo monitoraggio si è effettuato nel mese di Dicembre 2021. Si è inoltre prestata 
particolare attenzione al monitoraggio di specifiche sezioni campionate. 
 
I singoli responsabili nel corso dell'anno 2021 hanno rendicontato l'aggiornamento costante 
del sito Amministrazione Trasparente nell'ambito dei monitoraggi sopradescritti. 
L'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni / Performance Aziendale 
è avvenuta in data 25.06.2021 e l'RPCT ha comunicato ad ANAC all’indirizzo mail 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it con Prot. n. 25291 del 30/06/2021 l'avvenuta 
pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente allegando, come da indicazioni, 
la Griglia di Rilevazione (All. 2.1.A) e l'attestazione di assenza di filtri e/o altre soluzioni 
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 
all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente", salvo le 
ipotesi consentite dalla normativa vigente. 
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10. 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. 
Il CUG aziendale aderisce alla rete CUG Sanità di Regione Lombardia, presenti i 
presidenti/delegati dei vari comitati, al fine di creare alleanze, condividere progetti e 
contribuire alla crescita professionale. Nel 2021, a seguito dell’evoluzione epidemiologica 
da Covid 19, il comitato ha mantenuto le comunicazioni via mail con i componenti del 
CUG e con le OO.SS.  

Per quanto concerne i progetti, di cui il CUG si è fatto promotore in Azienda, si segnalano i 
seguenti: 
 
1) Servizio di video-interpretariato a distanza in Lingua dei segni (LIS) 
Nel 2021 ASST del Garda ha aderito all’iniziativa di Regione Lombardia, in collaborazione 
con ATS Milano, relativamente all’attivazione di un innovativo servizio di video-
interpretariato a distanza in Lingua dei segni (LIS) messo a disposizione gratuitamente. Il 
servizio si propone di favorire la comunicazione dei cittadini sordi che si rivolgono alle 
strutture sociosanitarie e sanitarie per avvalersi delle prestazioni (CUP, Pronto Soccorso, 
Centri Prelievi, servizi di diagnostica strumentale, visite specialistiche, commissioni invalidi, 
consultori familiari, sportelli scelta e revoca). Personale di ASST Garda ha partecipato al 
webinar di informazione sul servizio di video-interpretariato in LIS "LombardiaLIS".  
Sono stati individuati, per ogni Presidio e per il territorio, dei referenti che a loro volta 
addestreranno il personale dei servizi all’uso dell’APP 
 
2) Percorsi formativi in tema di benessere organizzativo:  
- Going home check list: a seguito del corso “Psychological Recovery Training (come 
sviluppare empowerment e resilienza) è emerso chiaramente quanto sia fondamentale per 
l’operatore sanitario, riuscire ad avere un giusto bilanciamento tra vita personale e 
lavorativa al fine di tutelare il proprio benessere psicofisico. Si è quindi evidenziata la 
necessità di identificare, riconoscere e stabilire una serie di semplici attività e suggerimenti 
che possano aiutare il “passaggio” dall’ambito lavorativo a quello personale.   
- End-of shift workout (workout di decompressione di fine turno) 
Obiettivi degli incontri:  
- apprendere a elaborare e scaricare la fatica derivante dalla relazione professionale di 

cura in periodo di pandemia; 
- imparare tecniche di decompressione per facilitare il passaggio dall’attività lavorativa 

al tempo della vita personale e migliorare il work-life balance;  
- apprendere tecniche di rilassamento neuromuscolare e respiratorio per gestire gli 

accumuli di stress e mitigarne gli effetti. 
 

3) Assegnazione voucher “Tra famiglia e lavoro” 
ASST del Garda ha aderito all’Alleanza Locale di Conciliazione, rete di imprese con capofila 
il Comune di Montichiari, riconosciuta da Regione Lombardia. 
L’Alleanza Locale di conciliazione ha messo a disposizione, tramite apposito avviso 
pubblico, risorse a supporto dei lavoratori delle imprese aderenti a parziale copertura degli 
oneri sostenuti per la fruizione di servizi di cura e socio-educativi assistenziali destinati a 
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minori fino ai 14 anni e per servizi di cura per anziani e disabili. 
Il Presidente del CUG ha garantito ampia diffusione in Azienda attraverso la pubblicazione 
nella bacheca aziendale di Sigma paghe nel Portale del dipendente, agli Albi Aziendali, 
alle OO.SS., ai componenti del CUG e sono state gestite le pratiche per la richiesta dei 
voucher da parte dei dipendenti. 
 
4) Istituzione Rete Intraziendale per il benessere organizzativo 
Nel 2021 con Delibera n ° 250 del 02/12/2021 è stata istituita la R.I.B.O. Rete Intraziendale 
Benessere Organizzativo. La costituzione della RIBO è stata preceduta dalla pubblicazione 
della Manifestazione d’interesse per attività psicologica a supporto del benessere 
organizzativo, dalla valutazione delle candidature pervenute e dalla successiva 
comunicazione agli interessati dell'idoneità a seguito della valutazione della Direzione Socio 
Sanitaria. 
In tema RIBO è stato organizzato l’evento formativo Verso il cambiamento organizzativo ed 
assistenziale - 1^ fase: percorso formativo e lavoro d’equipe 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato a cambiamenti organizzativi importanti nelle 
strutture aziendali. Obiettivo del percorso formativo è stato quello di accompagnare il 
personale in questa fase di cambiamento, uniformando le competenze degli operatori. 
Obiettivi formativi: 
- offrire al team un supporto psicologico necessario ad affrontare il cambiamento con 

consapevolezza e spirito costruttivo; 
- fornire al personale informazioni di tipo clinico-assistenziale ed organizzativo utili allo 

svolgimento della loro nuova attività. 
 

5) Costruzione di comunità inclusive nei contesti scolastici: 
Adesione di ASST del Garda all’iniziativa di ATS Brescia finalizzata alla costruzione di 
comunità inclusive nei contesti scolastici, nei servizi e nelle organizzazioni del territorio. 
Nell’ottica dello sviluppo di interventi mirati al miglioramento dell’equity, al rispetto della 
diversity e alla prevenzione della violenza di genere è stato avviato il percorso formativo 
“Sesso, genere e orientamento affettivo nella promozione della salute”. 
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