
 
 

 

 

 

 
 

 

PIANO STRATEGICO AZIENDALE 

2014-2016 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cominciate col fare ciò che è necessario, 

poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete 

a fare l’impossibile. 

 

(San Francesco D’Assisi)   



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

2 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA            pag. 4 

 

 

2. AZIENDA IN CIFRE           pag. 6 

 

 

3. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: AMBIENTE ESTERNO ED INTERNO   pag. 8 
3.1 Analisi ambientale esterna 

3.2 Analisi ambientale interna 

 

 

4. Il  PORTAFOGLIO DEI SERVIZI DA EROGARE       pag. 23 
4.1 Territorio 

4.2 Prevenzione 

4.3 Rete ospedaliera 

4.4 Strutture private accreditate 

 

 

5. LA MISSION            pag. 34 

 

 

6. LE STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E LA METODOLOGIA ADOTTATA    pag. 35 

 

 

A. RIORGANIZZAZIONE RETE TERRITORIALE        pag. 36 

A. 1 Assicurare la presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche 

A. 2 Assicurare la presa in carico dei soggetti non autosufficienti  

A. 3 Assicurare l'accesso al sistema dei servizi territoriali 

A. 4 Assicurare l'appropriatezza della spesa farmaceutica convenzionata 

A. 5 Isole  

A. 6 Sanità penitenziaria 

 

B. GOVERNO LISTE DI ATTESA         pag. 42 

 

C. PREVENZIONE           pag. 44 

C.1Riorganizzare le attività per funzione e non per struttura 

C.2 Implementare il ruolo del dipartimento nell'ambito della prevenzione 

 

D. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA       pag. 46 

D.1 Implementare il modello organizzativo articolato in aree omogenee per livello di complessità assistenziale  

D.2 Orientare l’attività di ricovero programmato ordinario e diurno, attuare percorsi separati fra l’urgenza e l’elezione 

D.3 Definire il ruolo degli stabilimenti aziendali nelle reti ed in particolare nella rete dell'emergenza  

D.4 Assicurare l'appropriatezza organizzativa  

D.5 Assicurare l'appropriatezza nell'utilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici  

D.6 Nuove attivazioni di servizi/percorsi proposte nel triennio di riferimento 

  

 

E. PIANO INVESTIMENTI EDILI/IMPIANTI, TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATIZZAZIONE  pag. 52 

E. 1 Investimenti edili/impianti 

E. 2 Razionalizzazione degli immobili e degli spazi utilizzati 

E. 3 Tecnologie sanitarie 

E. 4 Informatizzazione  

 

F. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE       pag. 67 



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

3 

 

F. 1 Formazione  

F. 2 Percorsi di carriera 

 

 

 

G. COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE DEI PAZIENTI    pag. 73  

 

H. EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE E ALTRI INTERVENTI     pag. 74 

PER IL GOVERNO DEI PROGRAMMI OPERATIVI 

 

I. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'         pag. 74  

 

 

7. IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA      pag. 76  
 

 

8. IL MODELLO GESTIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE  

E DEL CICLO DELLE PERFORMANCE        pag. 77 
8.1 La Pianificazione strategica e la programmazione annuale 

8.2 I Documenti di Programmazione aziendale 

8.3 La metodologia del ciclo delle performance 

 

 

Allegati:             pag. 80 

 

Scheda N. 1 – Piano Investimenti  

Scheda N. 2 – Magazzino Unico e Centro Compounding 

Scheda N. 3 – Riepilogo valori economici scaturenti dalle principali Azioni di cui al presente documento 

Scheda N. 4 - Conti Economici Programmatici degli anni 2014-2016. 



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

4 

 

1. PREMESSA 
 

 

L'Azienda Sanitaria locale Latina, di seguito denominata “Azienda”, si è costituita il 1° luglio 1994, 

mediante l’accorpamento di n. 6 Unità Sanitarie Locali della Provincia di Latina ai sensi della legge 

regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione del 

Consiglio regionale n. 907 del 02/03/1994. 

La sede legale dell’Azienda è in viale Pier Luigi Nervi – Complesso Latina Fiori Torre 2G - Latina.  

Il sito ufficiale internet è all’indirizzo web: http://www.asl.latina.it 
 

Il piano strategico intende fornire la proposta di un insieme organico di interventi che consentano, in un 

arco temporale definito, di migliorare la qualità delle risposte assistenziali e il grado di soddisfazione dei 

bisogni di salute della popolazione all’interno del quadro di riferimento strategico definito dalla Regione 

Lazio e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità e di compatibilità economica che la Regione ha 

individuato. 

 

Un piano programmatico è per definizione una procedura di scelta all’interno delle risorse disponibili e 

dunque una selezione delle priorità con obiettivi espliciti di miglioramento. Le attività dell’azienda non 

sono certamente riducibili alle priorità qui individuate, ma l’identificazione delle priorità serve ad 

evidenziare i temi sui quali l’azienda investe il suo sforzo principale di miglioramento riservando al resto 

della sua attività obiettivi di consolidamento dei risultati già conseguiti. 

 

Il quadro di riferimento per il Piano strategico aziendale è costituito dalla programmazione nazionale, 

regionale ed aziendale. 

 

 

Pianificazione regionale 

 

Si riportano gli atti principali: 

 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 42/2014 avente ad oggetto: “Approvazione degli 

obiettivi da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie all'atto della stipula del 

contratto”  

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 148/2014 avente ad oggetto 

“Definizione, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dei 

criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle 

Aziende del SSR e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2014” 

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 244/2014 avente ad oggetto 

“Integrazione e rettifica del DCA n. 148/2014” 

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 251/2014 avente ad oggetto 

“Adozione linee guida per il Piano strategico Aziendale 2014-2016” 

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 247/2014 avente ad oggetto 

“Adozione nuova edizione Programmi operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” 

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 368/2014 avente ad oggetto 

“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al DCA n. 247/2014. Adozione del 

documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a  salvaguardia degli 

obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”. 
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Pianificazione aziendale  

 

Nella pianificazione degli obiettivi si devono considerare: 

 

 atto aziendale, 

 conti programmatici 2014-2016 

 risultati obiettivi di budget anni precedenti. 

 

 

La Direzione Aziendale si riserva di apportare modifiche ed integrazioni, in relazione a: 

- monitoraggio effettuato nel corso del periodo,  

- necessità aziendali verificatisi,  

- approvazione regionale del bilancio annuale, 

- indicazioni regionali.  
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2. L'AZIENDA IN CIFRE 

 

Si riportano, in sintesi, alcuni dati di attività, al fine di fornire il quadro di riferimento generale all'interno 

del quale si è sviluppata la proposta di piano. 

 

 

Dati di attività anno 2013 
 

 Tab. 1 Attività di Ricovero  

STRUTTURE PUBBLICHE 
ASL: 

Posti Letto Numero Ricoveri Peso Medio DRG Degenza 
Media 

Ricoveri Ordinari 704 37.598  1,02 6,9 

Ricoveri Diurni 119 6.842  0,75 3,6 

TOTALE 823 44.440      
 

Tab. 2 Attività di Pronto Soccorso 

 
Accessi di Pronto 

Soccorso % di Ricoveri  

STRUTTURE PUBBLICHE ASL 161.251 19% 

 

Tab. 3 Attività Specialistica Ambulatoriale  

 
Descrizione Attività Specialistica 

Numero Prestazioni 
Ambulatoriali 

STRUTTURE PUBBLICHE ASL 

Attività Clinica 750.525  

Laboratorio Analisi 2.258.025  

Radiologia 89.788  

Attività Riabilitativa 118.559  

Dialisi 161.392  

 TOTALE 3.378.289  

 

 

Tab. 4 Offerta: Attività per residenti ASL e mobilità attiva 

STRUTTURE PUBBLICHE 
ASL 

Numero  
% Prestazioni erogate ai 

residenti AUSL Latina 

% Prestazioni erogate a  
residenti extra AUSL  Latina 

(mobilità attiva ) 

Prestazioni di ricovero 44.440 87% 13% 

Prestazioni ambulatoriali 3.378.289 94% 6% 
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Tab. 5 Attività  di Prevenzione 

SPESAL Numero 

Denunce Infortuni sul lavoro 4.318 

Denunce Malattie Professionali 143 

Denuncie di Mesoteliomi dal 2001 al 2014 92 

  

AREA Veterinaria Numero 

Allevamenti Zootecnici 4.984 

Capi di Bestiame 703.403 

Cani Randagi 5.000 

Attività produttive zootecniche 3.698 

  

SIAN Numero 

Attività produttive area alimenti 12.352 

  

SISP Numero 

Notifiche di Malattie infettive 65 

Vaccinazioni raccomandate + Medicina del 
Turismo 

5.775 

Indagini epidemiologiche 290 

Vaccinazioni antiinfluenzali erogate nel 2013-
2014 

95.463 

 

 

Tab. 6 Attività di screening  
 

 
Estensione 

Adesione 

Screening Tumore della mammella* 100% 52% 

Screening Tumore della cervice uterina** 100% 40% 

Screening Tumore del colon retto*** 46% 36,5% 

* Per lo screening mammella si dovrebbero invitare ogni 2 anni 70.380 donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni: la 

popolazione annuale è di circa 35.000 persone. 

**Per lo screening cervicale si si dovrebbero invitare  ogni 3 anni 157.217 donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni: la 

popolazione annuale è di circa 52.000 donne.  

**Per lo screening colon retto si si dovrebbero invitare  ogni 2 anni 162.533 utenti di età compresa tra i 50 e i 74 anni: la 

popolazione annuale è di circa 81.000 persone. 
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3. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: AMBIENTE ESTERNO ED INTERNO 
 

 

3.1 Analisi ambientale esterna 
 

La provincia di Latina si estende per  2.250 kmq, è costituita da  33 comuni e una popolazione residente 

di 569.664 abitanti (Maschi 280.314 e Femmine 289.350), di cui  42.821 stranieri (Maschi 22.215 e 

Femmine 20.606)  

La popolazione della nostra ASL, pur rimanendo ancora relativamente “giovane” rispetto soprattutto alle 

ASL romane e di altre provincie (Rieti) si sta  progressivamente “invecchiando”, eccezion fatta per la 

parte nord, Distretto 1 che continua a registrare fenomeni immigratori di popolazione in età giovanile 

provenienti da Roma, oltre ad immigrazione di popolazione straniera. La prevalenza di popolazione sopra 

i 65 anni, ma soprattutto sopra 74 anni è maggiore nel distretto 5 (Formia, Gaeta ed altri comuni della 

terraferma e delle isole) rispetto agli altri distretti, tra cui il distretto 3, Monti Lepini  in cui l’apporto di 

popolazione immigrata straniera giovane ha ridotto il peso relativo della popolazione anziana. 

Ancora la popolazione collinare e montana presenta una proporzione più elevata di anziani rispetto alla 

pianura. 

Il fenomeno immigratorio, oltre a “ringiovanire” la popolazione della ASL,  ha l’effetto di aumentare la 

richiesta di servizi  sanitari richiesta da questa fascia di popolazione, in particolare servizi per l’assistenza 

alla gravidanza, al parto, per l’assistenza pediatrica e servizi di pronto soccorso per gli eventi traumatici 

ed incidentali in ambienti di vita e di lavoro. 

Dal punto di vista epidemiologico, all’invecchiamento della popolazione  corrisponde un aumento della 

prevalenza di  persone con condizioni patologiche croniche  e di pluripatologie cardiache, neoplastiche, 

cerebrovascolari, respiratorie e metaboliche che impongono alla ASL la necessità di riorientare l’attuale 

modello assistenziale basato sulla risposta al singolo evento acuto  verso  un modello basato invece sulla 

presa in carico della persona con patologia cronica con offerta assistenziale differenziata per livelli e della 

presa in carico della persona con bisogni diversi a livello distrettuale . 

La prima causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema cardiocircolatorio, che hanno 

provocato il 37,13% dei decessi, specie nelle donne (40,7%). La seconda causa di morte è costituita dai 

tumori, responsabili del 29,8% dei decessi, specie negli uomini (33,65%). Seguono in ordine decrescente 

le malattie del sistema  respiratorio, responsabili del 6,46% dei decessi, soprattutto negli uomini 7,09%; le 

morti per traumatismi e avvelenamenti, responsabili del 4,91% dei decessi, con  valore pari al 5,8% negli 

uomini, ascrivibili prevalentemente agli incidenti stradali e alle cadute accidentali; le malattie delle 

ghiandole endocrine, in cui i decessi  per diabete contribuiscono per il 93%; le malattie dell’apparato 

digerente; le malattie del sistema nervoso, in cui il 70% dei decessi è dovuto al Morbo di Alzheimer e al 

Morbo di Parkinson. 

Tra le patologie acute va menzionato il tributo rilevante pagato dalla nostra ASL in termini di mortalità 

evitabile, di anni di vita potenziale persi  e di anni di qualità di vita persi a causa degli incidenti stradali a 

carico soprattutto della fascia di età 14-34 anni. 

Un’altra sfida che la nostra ASL deve affrontare è a quella che si profila come l’epidemia prossima-futura 

del  diabete di tipo 2 in età giovanile legata ad abitudini alimentari scorrette e mancanza di esercizio fisico 

in età infantile ed adolescenziale. 

Al riguardo i dati indicano che  

- solo l'8% della popolazione consuma 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 

- l'obesità/sovrappeso  riguarda il 43% della popolazione,   

- le persone fisicamente attive (si intendono coloro che sono occupati in un lavoro pesante oppure che 

effettuano 30 minuti di attività fisica moderata per almeno 5 giorni alla settimana, oppure che svolgono 

almeno 20 minuti di attività fisica intensa per almeno 3 giorni) rappresentano il 27,65 della popolazione, 

le persone parzialmente attive (coloro che non svolgono un lavoro pesante, ma effettuano qualche attività 
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fisica senza raggiungere i livelli raccomandati) costituiscono il 41.9%, le persone sedentarie (coloro che 

non svolgono alcuna attività fisica)  sono il 30,3%. 

Tendenze contrastanti emergono dall’analisi della incidenza dei tumori negli ultimi 10 anni (dati 

standardizzati per rimuovere l’effetto dell’invecchiamento della popolazione sopra menzionato) con 

decremento del tumore del polmone nell’uomo a fronte di un progressivo aumento nella donna, con 

incremento dell’incidenza del tumore dell’intestino, della prostata, della tiroide nella donna e del 

melanoma in ambo i sessi e stazionarietà del cancro della vescica. 

Se la spiegazione dell’andamento contrastante del tumore del polmone va letta alla luce della riduzione e 

dell’incremento dell’abitudine al fumo occorsa  rispettivamente negli uomini e nelle donne  dagli anni ’70 

in poi, gli andamenti crescenti del tumore della prostata e della tiroide vanno letti come effetto in parte 

almeno di aumentata pressione diagnostica occorsa negli ultimi dieci anni con evidenziazione di neoplasie 

che, in assenza di accertamenti  strumentali  disponibili in questo periodo, sarebbero rimasti non 

diagnosticati  (di piccole dimensioni, non invasivi.) 

In conclusione l’attuale quadro demografico ed epidemiologico  deve spingere la ASL ad adottare 

interventi  a vario livello, dall’azione di “advocacy” consistente nello sconsigliare comportamenti e stili di 

vita a rischio, alla promozione di stili di vita salubri fin dalla più tenera età  in collegamento con le 

agenzie educative e culturali, alla prevenzione primaria negli ambienti di vita e lavorativi, alla 

prevenzione secondaria  orientata anche a fasce di popolazione con atteggiamenti, valori e culture diversi 

dalla nostra fino alla riorganizzazione dei servizi sanitari come detto in precedenza. 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle per illustrare la situazione epidemiologica e demografica 

 

 

Tab. 7 Distribuzione della popolazione per Distretto Sanitario per classi d’età, al 31 Dicembre  2013 

Classi Età 0-14 15-64 65-74 ≥ 75 Totale AUSL 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %   

Distretto  1 18.457 15,4% 81.481 67,8% 11.151 9,3% 9.072 7,6% 120.161 

Distretto  2 25.485 14,6% 116.467 66,9% 18.047 10,4% 14.197 8,2% 174.196 

Distretto  3 7.985 13,7% 38.838 66,7% 5.651 9,7% 5.727 9,8% 58.201 

Distretto  4 14.483 13,3% 73.703 67,6% 10.644 9,8% 10.230 9,4% 109.061 

Distretto  5 14.251 13,2% 71.310 66,0% 11.237 10,4% 11.247 10,4% 108.045 

Totale AUSL 80.661 14,2% 381.799 67,0% 56.730 10,0% 50.474 8,9% 569.664 

Fonte dati :ISTAT 

Elaborazione a cura UOS Registro Mortalità-Rencam 
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Tab. 8 Confronti demografici ASL Latina, Regione Lazio, Italia 

Classi Età ASL Latina Lazio Italia 

  % % % 

0-14 anni 14,2 13,9 14,0 

15-64 anni 67,0 65,4 64,8 

Oltre 65 anni 18,8 20,7 21,2 

Fonte dati :ISTAT 

Elaborazione a cura UOS Registro Mortalità-Rencam 
 

 

Tab. 9 Confronto Indicatori demografici Provincia di Latina, Regione Lazio, Italia al 1 gennaio 2013 

 Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura della 
popolazione 

attiva 

Indice di carico 
di figli per 

donna feconda 

Indice di 
natalità 

LATINA 133.0 49.2 123.8 114.2 21.3 9.4 

LAZIO 149.3 52.8 131.7 125.9 19.8 9.1 

ITALIA 151.4 54.2 129.1 123.2 21.0 8.5 

Fonte dati :ISTAT 

Elaborazione a cura UOS Registro Mortalità-Rencam 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino 
ai 14 anni.  
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).  
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 
lavoro (15-24 anni).  
La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana 
(40-64 anni)  
e quella più giovane (15-39 anni).  
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare 
per le mamme lavoratrici.  
Indice di natalità 
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione residente. 
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Tab.10 Piramide delle età al 31/12/2013 – Provincia di Latina 
 
 

MASCHI    FEMMINE 

 
Fonte Dati : ISTAT  
Elaborazione e Analisi dei dati  a cura di UOS Registro Mortalità – ReNCaM 
 

 

 

Tab. 11 Distribuzione della popolazione per età e zone altimetriche, al 31 dicembre 2013 

 
PIANURA COLLINA MONTAGNA ISOLE TOTALE 

Classi Età Popolazione % Popolazione % Popolazione % Popolazione % Popolazione 

0-14 anni 55.704 14,56 24.244 13,38 191 10,80 468 11,53 80.607 

15-64 anni 257.827 67,37 120.133 66,32 1.145 64,73 2.729 67,23 381.834 

65-74 anni 37.832 9,89 18.303 10,10 176 9,95 407 10,03 56.718 

Oltre 75 anni 31.323 8,19 18.470 10,20 257 14,53 455 11,21 50.505 

Totale 382.686 100,00 181.150 100,00 1769 100,00 4059 100,00 569.664 

Fonte Dati : ISTAT 
Elaborazione e Analisi dei dati a cura di UOS Registro Mortalità – ReNCaM 
Note : In base alla ripartizione Istat del territorio nazionale in zone altimetriche, derivanti dall’aggregazione di comuni 
contigui sulla base di valori soglia altimetrici,  
il territorio della provincia di Latina, costituito da  33 comuni, risulta così suddiviso: 
9 comuni appartengono alla zona di pianura,  
22 comuni appartengono alla zona di collina, di cui 2 sono isole dell’arcipelago pontino,  
2 comuni appartengono alla zona di montagna 
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Tab. 12 a Tassi standardizzati di Mortalità nei 5  Distretti Sanitari - Anno 2012 

MASCHI 

CAUSE ASL LT D1 D2 D3 D4 D5 
I     Malattie infettive e parassitarie 6,4 4 3,61 11,35 4,08 11,75 

II    Tumori 212,34 231,92 210,48 238,41 197,91 196,62 

III    Malattie delle ghiandole 
endocrine,nutrizione,metabolismo,disturbi imm. 

24,62 19,83 21,87 25,09 26,03 30,62 

IV   Malattie del sangue e organi emopoietici 2,52 6,83 2,08 1,58 1,03 0,88 

V    Disturbi psichici 6,97 6,83 9,44 1,58 6,73 7,75 

VI    Malattie sistema nervoso e organi di senso 23,08 26,17 20,58 32,71 22,98 21,8 

VII    Malattie sistema circolatorio 201,89 194,22 205,36 239,82 228,38 161,85 

VIII   Malattie sistema respiratorio 41,73 40,57 35,81 52,71 45,16 41,79 

IX     Malattie apparato digerente 27,33 35,14 29,31 20,6 18,15 30,15 

X     Malattie apparato genito-urinario 10,17 6,96 10,42 9,15 13,59 9,38 

XI    Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 0 0 0 0 0 0 

XII    Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 1,35 0 1,13 0 1,71 2,71 

XIII    Malattie sist. osteomuscolare , tessuto 
connettivo  

0,51 0 0 0 1,41 0,92 

XIV   Malformazioni congenite 1,95 0 2,26 3,33 1,77 2,69 

XV    Alcune condizioni morbose di origine 
perinatale 

0,59 0 1,88 0 0 0 

XVI   Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 16,35 5,86 9,59 13,01 36,62 16,23 

XVII  Traumatismi e avvelenamenti 43,14 49,88 55,73 48,57 21,16 35,43 

TOTALE 620,92 628,17 619,5 697,9 627,56 570,58 
*Tasso standardizzato x100mila - Calcolato con il metodo diretto (Pop. standard di riferimento Popolazione Europea)  

Fonte Dati : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 

Elaborazione Dati a cura di : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 
 

 

Tab 12 b Tassi standardizzati di Mortalità nei 5  Distretti Sanitari - Anno 2012 

FEMMINE 

CAUSE ASL LT D1 D2 D3 D4 D5 
I     Malattie infettive e parassitarie 3,41 5,02 2,43 8,15 0,72 3,49 
II    Tumori 130,7 143,33 126,98 116,58 130,68 131,17 
III    Malattie delle ghiandole 
endocrine,nutrizione,metabolismo,disturbi imm. 18,3 18,33 10,77 21,97 11,3 33,42 
IV   Malattie del sangue e organi emopoietici 2,98 0,79 4,65 3,25 5,19 0,48 
V    Disturbi psichici 7,42 4,22 6,71 6,49 10,38 8,7 
VI    Malattie sistema nervoso e organi di senso 15,33 11,94 20,75 10,68 15,84 13,46 
VII    Malattie sistema circolatorio 141,47 153,39 150,5 164,07 124,68 128,17 
VIII   Malattie sistema respiratorio 20,3 19,59 18,47 18,43 21,53 23,67 
IX     Malattie apparato digerente 17,47 16,51 16,3 11,61 21,57 19 
X     Malattie apparato genito-urinario 10,28 8,78 10,28 3,62 8,76 15,95 
XI    Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 0 0 0 0 0 0 
XII    Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 0,27 0 0,52 0 0 0,48 
XIII    Malattie sist. osteomuscolare , tessuto connettivo  0,49 1,25 0,44 1,08 0 0 
XIV   Malformazioni congenite 3,04 2,66 1,92 0 9,48 0,48 

XV    Alcune condizioni morbose di origine perinatale 3,08 2,66 7,71 0 0 0 
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XVI   Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 12,21 8,54 7,65 10,33 19,35 15,36 
XVII  Traumatismi e avvelenamenti 17,31 21,35 16,62 20,77 16,21 13,64 

TOTALE 404,07 418,33 402,67 397,05 395,71 407,49 
*Tasso standardizzato x100mila - Calcolato con il metodo diretto (Pop. standard di riferimento Popolazione Europea)  

Fonte Dati : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 

Elaborazione Dati a cura di : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 
 

 
Tab 12 c Tassi standardizzati di Mortalità nei 5  Distretti Sanitari - Anno 2012 

MASCHI + FEMMINE 

CAUSE ASL LT D1 D2 D3 D4 D5 
I     Malattie infettive e parassitarie 4,88 4,85 3,04 9,9 2,34 7,26 
II    Tumori 167 180,91 164,96 171,21 160,04 160,89 
III    Malattie delle ghiandole 
endocrine,nutrizione,metabolismo,disturbi imm. 21,17 19 15,49 23,37 18,55 31,94 
IV   Malattie del sangue e organi emopoietici 2,73 2,97 3,56 2,34 3,76 0,7 
V    Disturbi psichici 7,3 4,93 7,88 4,51 8,82 8,71 
VI    Malattie sistema nervoso e organi di senso 19 18,48 20,66 21,03 18,67 18,09 
VII    Malattie sistema circolatorio 169,43 174 176,6 199,06 170,28 143,89 
VIII   Malattie sistema respiratorio 29,43 26,86 27,15 33,14 31,29 31,37 
IX     Malattie apparato digerente 22,07 25,53 21,64 16,02 20,36 24,23 
X     Malattie apparato genito-urinario 10,13 7,99 10,15 5,7 10,59 13,16 
XI    Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 0 0 0 0 0 0 
XII    Malattie pelle e tessuto sottocutaneo 0,74 0 0,83 0 0,84 1,33 
XIII    Malattie sist. osteomuscolare , tessuto connettivo  0,49 0,65 0,3 0,72 0,68 0,32 
XIV   Malformazioni congenite 2,46 1,29 2,07 1,69 5,59 1,48 
XV    Alcune condizioni morbose di origine perinatale 1,81 1,29 4,76 0 0 0 
XVI   Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 14,12 8,05 8,68 11,15 26,42 16,09 
XVII  Traumatismi e avvelenamenti 29,82 35,92 35,54 32,72 18,44 24,36 

TOTALE 502,6 512,67 503,33 532,51 496,69 483,8 

*Tasso standardizzato x100mila - Calcolato con il metodo diretto (Pop. standard di riferimento Popolazione Europea)  
Fonte Dati : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 
Elaborazione Dati a cura di : UOS Registro Nominativo Cause di Morte 
 

 

Il distretto sanitario con il più alto tasso di mortalità per tutte le cause è il Distretto 3, superiore al valore 

provinciale, soprattutto nel sesso maschile, in cui prevalgono i decessi per malattie del sistema 

cardiocircolatorio in entrambi i sessi e per malattie del sistema respiratorio specie negli uomini. Il 

Distretto 1 è il distretto con il più alto tasso di mortalità per tumori superiore al valore provinciale, specie 

negli uomini e per le morti traumatiche, alla pari con il Distretto 2, prevalentemente ascrivibili agli 

incidenti stradali, più evidente nel sesso maschile nelle classi d’età più giovani. Il Distretto 4 si distingue 

per il più alto tasso di mortalità per  Malformazioni Congenite e per le cause di morte appartenenti al XVI 

gruppo della ICD9 “Sintomi , segni e stati morbosi”. Il Distretto 5 si distingue per il più alto tasso di 

mortalità per malattie delle ghiandole endocrine in entrambi i sessi. 
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Tab.13 a Andamento dell'incidenza di alcune sedi tumorali in Provincia di Latina , 1997-2010, Uomini* 

SEDE TUMORE 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 

Polmone 82,12 79,27 72,17 73,97 76,04 76,34 70,22 

Prostata 39,86 43,91 57,8 71,55 71,27 61,86 58,2 

Colon-retto 50,87 55,3 55,41 53,78 54,00 59,47 61,05 

Vescica  48,83 47,16 50,72 50,78 49,17 50,58 53,51 

Melanoma 9,12 10,29 11,81 11,10 15,52 14,62 12,64 

* Tassi per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea 
Fonte dati :Registro tumori popolazione di Latina 

 

Tab.13 b Andamento dell'incidenza di alcune sedi tumorali in Provincia di Latina , 1997-2010, Donne* 

SEDE  TUMORE 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 

Polmone 14,83 11,55 14,53 13,29 15,56 18,41 19,60 

Mammella 78,71 85,97 85,36 87,80 103,04 101,88 96,05 

Colon-retto 32,88 34,51 32,93 36,80 34,85 30,18 37,20 

Tiroide 16,59 20,86 28,16 37,02 37,12 41,94 32,19 

Melanoma 9,18 11,74 13,17 10,32 15,61 14,96 14,23 

* Tassi per 100.000 standardizzati sulla popolazione europea 

Fonte dati :Registro tumori popolazione di Latina 

 

Tab.14 Prevalenza di specifiche condizioni morbose nella ASL Latina 

 Persone con la condizione 

Condizione distretto1 distretto2 distretto3 distretto4 distretto5 totale 

Diabete mellito ** & 7.401 10.414 3.565 7.019 6.960 35.359 

Scompenso cardiaco § 1.171 2.597 870 928 859 7.082 

Broncopneumopatia cronica ** & 5.911 9.301 3.692 4.826 5.911 30.494 

N.B. Una persona può avere più condizioni patologiche 

* Anzianità diagnosi 0-5 anni 2009 
** Casi prevalenti 2012, pop adulta 
§ pazienti residenti >18 anni ospedalizzati nel triennio 2011-2013 per scompenso cardiaco in strutture di ricovero della 
Regione Lazio 
Fonti dati : £  Registro tumori popolazione Latina 
                    & Dipartimento Epidemiologia Regione Lazio 
                    § Sistema Informativo Ospedaliero 
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Tab .15 Incidenza e prevalenza delle principali sedi tumorali in Provincia di Latina, uomini e donne, per 

anzianità di diagnosi  

Sede tumorale Nuovi casi  % 
Casi prevalenti 

diagnosi da 0 a 2 
anni 

Casi prevalenti 
diagnosi da 3 a 5 

anni 

Casi prevalenti 
diagnosi da 0 a 5 

anni 

Mammella (D) 369 12,72 657 823 1480 

Polmone 338 11,66 278 118 396 

Colon-retto 355 12,24 517 535 1052 

Rene ,v.urinarie,vescica 312 10,76 450 440 890 

Prostata 230 7,93 383 533 916 

Tiroide 152 5,24 311 418 729 

Stomaco 107 3,69 118 84 202 

Linfomi 101 3,48 191 199 390 

Encefalo 100 3,45 40 25 65 

Totale sedi principali 2064 71,17 2945 3175 6120 

Altre sedi 836 28,83 1015 1061 2076 

Tutte 2900 100,00 3960 4236 8196 

 

Fonte dati :Registro tumori popolazione di Latina 
 

 

 

Tab. 16 Domanda di ricoveri per acuti dei residenti della ASL di Latina, anno 2013 

 
 numero % Sul Totale 

Presidi Ospedalieri a Gestione Diretta  ASL LATINA 
38.901 48% 

Case di Cura private accreditate ASL LATINA 
10.625 13% 

Mobilità Passiva (strutture pubbliche e private della regione Lazio, extra ASL 
LATINA) 31.331 39% 

TOTALE RICOVERI 80.857 100% 

 

 

Tasso di ospedalizzazione = 142 

Il tasso di ospedalizzazione dei residenti della ASL di Latina , comprensivo dei neonati sani, è stato calcolato come 
rapporto tra tutti i ricoveri  ed il numero dei residenti della provincia di Latina x 1.000. 
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Tab. 17 Domanda di ricoveri ordinari per acuti, distinti per specialità, dei residenti della ASL di Latina: numero e 

giornate di degenza, anno 2013 

  
01-LT Strutture 

pubbliche AUSL LT 

02-LT Strutture 
Private accreditate 

AUSL LT 

03-Strutture pubbliche e 
private accreditate Regione 

Lazio (extra AUSL) 
Totale complessivo 

Cod Specialità DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG 

05 ANGIOLOGIA         16 172 16 172 

06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA         35 295 35 295 

07 CARDIOCHIRURGIA         306 4.482 306 4.482 

08 CARDIOLOGIA 1.856 13.931 300 1.677 1.111 5.670 3.267 21.278 

09 CHIRURGIA GENERALE 5.327 31.151 1.000 5.381 2.919 16.365 9.246 52.897 

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE         118 581 118 581 

11 CHIRURGIA PEDIATRICA         202 1.144 202 1.144 

12 CHIRURGIA PLASTICA         261 1.028 261 1.028 

13 CHIRURGIA TORACICA         229 1.759 229 1.759 

14 CHIRURGIA VASCOLARE 617 4.981     139 1.425 756 6.406 

18 EMATOLOGIA 253 2.791     142 2.194 395 4.985 

19 MAL.ENDOCR.DEL RICAMBIO E NUTR         190 1.695 190 1.695 

20 IMMUNOLOGIA         9 112 9 112 

21 GERIATRIA         91 956 91 956 

24 MALATTIE INFETTIVE 293 4.395     226 1.996 519 6.391 

26 MEDICINA GENERALE 8.170 52.883 1.912 15.312 1.242 11.349 11.324 79.544 

29 NEFROLOGIA 559 4.536     75 463 634 4.999 

30 NEUROCHIRURGIA 418 3.779     237 2.773 655 6.552 

31 NIDO 2.774 7.904 402 1.273 879 2.899 4.055 12.076 

32 NEUROLOGIA 506 2.972     259 2.154 765 5.126 

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE         76 496 76 496 

34 OCULISTICA 47 247 1 4 224 622 272 873 

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA         55 205 55 205 

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.812 15.011 2.986 16.587 1.133 6.281 5.931 37.879 

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 4.931 15.298 709 2.450 2.494 9.608 8.134 27.356 

38 OTORINOLARINGOIATRIA 105 534     800 3.185 905 3.719 

39 PEDIATRIA 1.728 5.719     738 3.601 2.466 9.320 

40 PSICHIATRIA 616 5.168     182 4.557 798 9.725 

43 UROLOGIA 934 5.945 293 1.405 739 3.877 1.966 11.227 

47 GRANDI USTIONI         16 217 16 217 

48 NEFROLOGIA(ABIL.TRAP.RENE)         161 1.085 161 1.085 

49 TERAPIA INTENSIVA 261 3.958 14 135 105 2.007 380 6.100 

50 UNITA CORONARICA 202 1.016     59 582 261 1.598 

51 ASTANTERIA 416 3.763     226 891 642 4.654 

52 DERMATOLOGIA         159 861 159 861 

58 GASTROENTEROLOGIA         283 2.397 283 2.397 

60 LUNGODEGENTI         78 3.574 78 3.574 

61 MEDICINA NUCLEARE         6 24 6 24 

62 NEONATOLOGIA 587 4.083     409 4.241 996 8.324 
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64 ONCOLOGIA 574 4.605     938 6.202 1.512 10.807 

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA         12 25 12 25 

66 ONCOEMATOLOGIA         15 456 15 456 

68 PNEUMOLOGIA     287 2.611 237 3.499 524 6.110 

71 REUMATOLOGIA         77 867 77 867 

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE         77 2.284 77 2.284 

76 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA         36 270 36 270 

78 UROLOGIA PEDIATRICA         61 191 61 191 

97 DETENUTI         5 63 5 63 

 NO SPEC          7 31 7 31 

 Totale complessivo  32.986 194.670 7.904 46.835 18.094 121.711 58.984 363.216 

Fonte dati : Sistema Informativo Ospedaliero 

Elaborazione a cura : UOC Epidemiologia 
 

Tab. 18 Domanda di ricoveri ordinari diurni, distinti per specialità, dei residenti della ASL di Latina: numero e 

giornate di degenza, anno 2013 

 
01-LT Strutture 

pubbliche AUSL LT 

02-LT Strutture 
Private accreditate 

AUSL LT 

03-Strutture pubbliche e 
private accreditate Regione 

Lazio (extra AUSL) 
Totale complessivo 

Cod Specialità DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG DIMESSI GG DEG 
01 ALLERGOLOGIA         138 763 138 763 

02 DAY HOSPITAL         269 849 269 849 

05 ANGIOLOGIA         24 150 24 150 

06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA         37 37 37 37 

08 CARDIOLOGIA 82 87   3039 283 406 365 493 

09 CHIRURGIA GENERALE 1.457 3889 3039   860 1864 3.975 8792 

10 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE         21 26 21 26 

11 CHIRURGIA PEDIATRICA         327 545 327 545 

12 CHIRURGIA PLASTICA         277 666 277 666 

14 CHIRURGIA VASCOLARE         47 124 47 124 

15 MEDICINA SPORTIVA         91 114 91 114 

18 EMATOLOGIA 376 2402     349 1357 725 3759 

19 MAL.ENDOCR.DEL RICAMBIO E NUTR 36 58     750 1062 786 1120 

20 IMMUNOLOGIA         43 592 43 592 

21 GERIATRIA         80 221 80 221 

24 MALATTIE INFETTIVE 118 1394     366 784 484 2178 

26 MEDICINA GENERALE 498 2957 4   351 1076 853 4037 

29 NEFROLOGIA 38 159     72 180 110 339 

30 NEUROCHIRURGIA       4 7 24 7 24 

32 NEUROLOGIA         438 742 438 742 

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 214 2473     652 1584 866 4057 

34 OCULISTICA 101 284 72   420 915 545 1271 

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA         18 57 18 57 

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 366 944 1509   444 781 1.845 3234 

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.567 2683     860 1935 2.427 4618 

38 OTORINOLARINGOIATRIA 371 1072     664 969 1.035 2041 
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39 PEDIATRIA 175 475   72 1.309 1535 1.484 2010 

40 PSICHIATRIA         37 468 37 468 

43 UROLOGIA 165 253     356 797 521 1050 

48 NEFROLOGIA(ABIL.TRAP.RENE)         174 174 174 174 

52 DERMATOLOGIA         187 626 187 626 

54 EMODIALISI       1509 30 30 30 30 

58 GASTROENTEROLOGIA         253 578 253 578 

62 NEONATOLOGIA         53 53 53 53 

64 ONCOLOGIA 246 2106     1.270 4767 1.516 6873 

65 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA         54 121 54 121 

66 ONCOEMATOLOGIA         3 14 3 14 

68 PNEUMOLOGIA 105 528     305 447 410 975 

71 REUMATOLOGIA         74 315 74 315 

78 UROLOGIA PEDIATRICA         172 307 172 307 

98         4624 1.072 1875 1.072 1875 

 Totale complessivo  5.915 21764 4624 4.529 13.237 29930 21.873 56318 

Fonte dati : Sistema Informativo Ospedaliero 

Elaborazione a cura : UOC Epidemiologia 
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Tab. 19 Domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali dei residenti della ASL di Latina, anno 

2013 

  numero % Sul Totale 

Presidi Ambulatoriali a Gestione Diretta  ASL LATINA 
3.532.338 57% 

Presidi ambulatoriali  
private accreditati ASL LATINA 1.775.752 29% 

Mobilità Passiva (strutture pubbliche e private extra ASL 
LATINA 884.567 14% 

TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 6.192.657 100 
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3.2 Analisi ambientale interna 
 

L’azienda di Latina offre servizi ad una popolazione di 569.664 residenti su un territorio estremamente 

vasto attraverso un sistema di servizi estremamente articolato. Questi fattori hanno nel tempo concorso a 

determinare elementi di debolezza e in qualche caso di forte precarietà nel sistema dell’offerta e 

contemporaneamente contribuito a creare un insieme di competenze e di risorse strategiche che devono 

essere pienamente utilizzate in un progetto di riqualificazione e di rilancio.  

 

Punti di debolezza 

 

Gli aspetti critici nell’offerta dei servizi sono in parte oggettivi, collegati a variabili geografiche e 

demografiche e quindi indipendenti dalle possibilità di intervento dell’azienda, in parte specifici del 

sistema sanitario; in particolare tra i primi: 

 

 un esteso e variegato territorio, per gli effetti di eventi storici e per caratteristiche geografiche tra 

cui in particolare la presenza delle isole, quindi con una forte dispersione geografica della 

popolazione, 

 

 una trasformazione demografica che ha determinato la costituzione di un’area urbana nel nord 

della provincia in continuità con quella della provincia di Roma, l’espansione del comune di 

Latina con una concentrazione crescente di servizi, la persistenza di insediamenti abitativi più 

antichi e spesso ai margini dello sviluppo, una forte variazione stagionale della popolazione per gli 

effetti di intensi flussi turistici, una presenza consistente di migranti, 

 

 un sistema di viabilità inadeguato per sviluppo e per qualità che rende disagevoli i collegamenti 

interni all’azienda lungo l’asse longitudinale (nord-sud) e in qualche caso anche lungo gli assi 

trasversali  alimentando la separazione dei contesti sociali e della articolazione dei servizi, 

 

 una struttura di prevenzione sottodimensionata rispetto alle esigenze di controllo necessarie a 

gestire la presenza di uno dei più importanti poli agro- alimentari e zootecnici d’Italia e di 

industrie chimiche ad alto rischio. 

 

Tra le criticità più specificamente legate al sistema sanitario si possono invece annoverare: 

 

 uno squilibrio tra le dinamiche recenti della popolazione da un lato e la consistenza e 

l’insediamento storico delle strutture sanitarie,  

 

 una elevata pressione esercitata dalla domanda di assistenza primaria e di emergenza su questi 

servizi squilibrati, senza un significativo ruolo e coordinamento dell’offerta dei servizi privati 

accreditati, 

 

 uno scarso sviluppo di una integrazione a rete dei servizi sanitari e di differenziazione, con forme 

di duplicazione di servizi, da potenziare sotto il profilo della qualità da un lato e con carenza di 

risorse dall’altro, 

 

 la prolungata carenza di investimenti strutturali e tecnologici, 

 

 la mancata implementazione del sistema informativo di supporto, 
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 un modello di funzionamento orientato all’attesa passiva della domanda e alla risposta in termini 

di prestazioni, 

 

 una scarsa integrazione con la componente sociale dei servizi, di valenza prioritaria nel caso della 

non autosufficienza,  

 

 la maggior parte delle attività universitarie separate fisicamente e funzionalmente, 

 

 un assetto organizzativo in transizione con una preoccupante frammentazione operativa e 

organizzativa, dovuto in parte anche alla distribuzione delle sedi territoriali, 

 

 un grave rischio di deterioramento professionale, non soltanto quantitativo, quanto piuttosto 

rappresentato da un innalzamento dell’età media e da un vasto fenomeno del precariato, 

 

 la scarsa valorizzazione delle professioni sanitarie non mediche sul territorio che permetterebbe un 

significativo miglioramento della presa in carico,  

 

 la non completa applicazione degli istituti contrattuali (posizioni organizzative), 

 

 la carente valorizzazione degli incarichi dirigenziali professionali rispetto a quelli strutturali,  

 un senso di appartenenza sviluppato a macchia di leopardo,  

 una visibile resistenza al cambiamento di alcuni dipendenti e dirigenti, 

 uno scarso orientamento al MCQ,  capacità e competenze manageriali non diffuse, insufficiente 

orientamento all’organizzazione per processi, 

 la qualità percepita poco indagata e inadeguata promozione dell’immagine dell’azienda,  

 la formazione attuata con l’esclusiva tipologia della formazione residenziale  su tematiche della 

comunicazione, dell’informatizzazione, sull’aggiornamento normativo e di procedure 

amministrativo-contabili, 

 una insufficiente comunicazione interna e condivisione scientifica, 

 la mancanza di una chiara e strutturata configurazione organizzativa della comunicazione  

istituzionale, 

 una elevata conflittualità.  

 

 

Punti di forza 

 

A fronte di queste criticità l’azienda può contare su risorse e competenze che deve pienamente sfruttare: 

 

 una grande ricchezza di strutture, la gran parte delle quali ancora in grado di assicurare decoro e 

dignità di accoglienza agli utenti e agli operatori,  
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 una organizzazione distrettuale strutturalmente chiara e ormai consolidata nei ruoli e nella 

competenze che permette un rapido ed uniforme adeguamento alle decisioni assunte  sia a  livello 

locale che centrale, 

 

 l'esistenza di esperienze innovative negli ambiti dell'assistenza territoriale quali presa in carico dei 

pazienti cronici e/o non autosufficienti, rapporti Distretti/MMG, Casa della Salute ecc.,  

 

 esperienze di utilizzazione trasversale delle risorse nei dipartimenti strutturali: area della 

prevenzione e  area della salute mentale, 

 

 esperienze positive di strutture universitarie che possono costituire un volano di una piena 

integrazione dell’Università, 

 

 un rapporto nel complesso costruttivo e costante con le amministrazioni locali e l’associazionismo 

volontario, 

 

 plurime forme  di coinvolgimento del cittadino: Audit civico, tavolo Misto Permanente, 

 l’avvio dossier formativo di gruppo (DFG) per un’analisi del bisogno formativo nell’Area della 

Comunicazione e Relazione, del Management, oltre che dello Sviluppo Tecnico Scientifico, 

accreditamento provider ECM, formulazione e Approvazione del Piano di miglioramento delle 

attività formative,  

 la diffusione crescente di utilizzo della tipologia blended (residenziale più formazione sul campo), 

 la definizione del piano di performance che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e set di indicatori atti a monitorare le principali performance del personale sanitario, 

tecnico e amministrativo al fine di assicurare una valutazione oggettiva, 

 la valutazione qualità di servizi (Bollini rosa, indagine sulla qualità dei servizi con Università 

Roma 3, Umanizzazione dei servizi, ecc.), 

 la presenza di alcune specialità ospedaliere con elevata professionalità da cui discende la 

partecipazione a sperimentazioni cliniche di rilievo internazionale, 

 la presenza di uno dei più importanti poli agro alimentari e zootecnici di Italia da cui sviluppare un 

sistema innovativo di prevenzione e controllo della salute, 

 la presenza di un territorio diversificato che si presta allo sviluppo di attività fisica per la 

prevenzione di patologie, in particolare cardiovascolari. 
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4. IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI DA EROGARE 

 

 

4.1 Territorio 
 

Il territorio, con la sua organizzazione basata su cinque distretti ed un dipartimento a struttura per ambiti 

di intervento particolari (DSM), assicura le aree di attività di propria competenza quali individuate per il 

Livello Essenziale di Assistenza “Assistenza distrettuale” dal vigente DPCM 23 aprile 2008. In 

particolare, con riferimento alle aree individuate da tale DCPM, il Portafoglio dei Servizi assicurati può 

essere così riassunto in termini qualitativi:    

 Assistenza Sanitaria di Base  

 Continuità Assistenziale  

 Emergenza Territoriale  

 Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate  

 Assistenza farmaceutica erogata attraverso i servizi territoriali ed ospedalieri 

 Assistenza Integrativa  

 Assistenza Specialistica ambulatoriale  

 Assistenza Protesica  

 Assistenza Termale  

 Percorsi assistenziali Integrati  

 Cure domiciliari 

 Cure Palliative e assistenza sociosanitaria  alla persone nella fase terminale della vita  

 Assistenza socio-sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie 

 Assistenza Sociosanitaria alle persone con disturbi mentali 

 Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici 

  Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche   

 Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario   

 Assistenza Sociosanitaria alle persone non autosufficienti  

 Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità  

 

Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina coincide con quello della Provincia ed è  

suddiviso in cinque Distretti Sanitari: 

 

 Distretto 1 composto da 4 comuni:Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima 

 Distretto 2 composto da 5 comuni:   Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia 

 Distretto 3 composto da 8 comuni:   Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, Roccasecca, 

Prossedi, Sonnino 

 Distretto 4 composto da 7 comuni: Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice Circeo, 

Lenola, Campodimele, Sperlonga  

 Distretto 5 composto da 9 comuni: Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e 

Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, Ventotene.  
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Tab. 20 Servizi territoriali: tipologia e sedi  

  
Poliambul

atori 
Consulto

ri 
Tsrmee 

Centri 
Salute 

Mentale 

Centri 
Diurni 

Comunità 
Terapeuti

che 
Sert TOTALE DISTRETTI 

DISTRETTO 1  3 1 2 2 1 0 1 10 

DISTRETTO 2  7 3 3 2 1 1 1 18 

DISTRETTO 3  2 2 2 2 0 0 1 9 

DISTRETTO 4  2 3 3 2 1 0 1 12 

DISTRETTO 5  7 4 4 1 1 3 1 21 

TOTALE STRUTTURE 21 13 14 9 4 4 5 70 

 

STRUTTURE TERRITORIALI COMPLESSE  

DISTRETTO 1 Casa della Salute Cori – Cisterna- Aprilia PPI Cori - PPI Cisterna 

DISTRETTO 2 
Modelli innovativi di integrazione socio 
sanitaria a Pontinia/Sabaudia  PPI Sabaudia 

DISTRETTO 3  
Casa Della Salute Sezze –Priverno- 
Monti Lepini PPI Sezze - PPI Priverno 

DISTRETTO 5   Casa Della Salute Gaeta - Minturno PPI Gaeta - PPI Minturno 

 

 

4.2 Prevenzione 

 

Il Dipartimento di Prevenzione è la macrostruttura della ASL Latina preposta alla promozione della salute 

collettiva nell’ambiente di vita e di lavoro attraverso la prevenzione delle malattie e degli infortuni, il 

miglioramento della qualità della vita, la salvaguardia del benessere animale e della sicurezza alimentare. 

Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le strutture in cui si articola, svolge complessivamente le 

seguenti funzioni: 

 

 profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

 tutela della collettività dai rischi sanitari in ambienti di vita; 

 controllo dei rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale; 

 prevenzione delle malattie croniche e degenerative; 

 tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi all’attività 

lavorativa; 

 verifica e controllo delle strutture sanitarie; 

 sanità pubblica veterinaria; 

 farmacovigilanza veterinaria; 

 igiene delle produzioni zootecniche; 

 tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non; 

 sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

25 

 

 educazione sanitaria e promozione della salute, assistenza informazione e formazione 

 screening. 

 

Tab. 21 Servizi di prevenzione: tipologia e sedi  

 

APRILIA Via Nettunense, 184 
SIAN, SISP, SPESAL, 

VET 

LATINA Viale Le Corbusier C.C. Le 

Corbusier, scala C 

SIAN, SISP, SPESAL, 

VET 

FONDI Ospedale Via San Magno 
SIAN, SISP, SPESAL, 

VET 

MINTURNO via Finadea, snc 
SIAN, SISP, SPESAL, 

VET 

SABAUDIA V. Conte Verde Prevenzione 

TERRACINA v. don Orione SIAN, SISP, SPESAL, 

PRIVERNO Via San Lorenzo snc Veterinari 

PONTINIA Prevenzione/Veterinari 

SEROMONETA Tor Tre Ponti Veterinari 

 

 

4.3 Rete ospedaliera 
 

Gli ospedali rappresentano macro-articolazioni organizzative alle quali l’Azienda affida la gestione e 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno di un quadro programmatico aziendale che: 

 inserisce la capacità di erogazione degli ospedali all’interno dei percorsi integrati di assistenza e di 

continuità di cure; 

 integra i presidi nel territorio definendo il loro bacino di utenza prioritario; 

 assicura il funzionamento a rete del sistema ospedaliero aziendale; 

 concentra le funzioni di eccellenza e di alta specialità per garantirne la qualità; 

 

 

Tab. 22 a  Ospedali: tipologia e sedi  
 

Ospedale S. Maria Goretti di Latina: 

 sede DEA II livello,  

 area assistenziale medica, chirurgica, intensiva-sub-intensiva, materno-infantile-pediatrica 

 e Terapia Infantile Neonatale, 

 area specifica di malattie infettive e di psichiatria. 

 intensità di assistenza intensiva/sub-intensiva, acuzie e sub-acuzie,  

 regime di ricovero ordinario/diurno/ambulatoriale,  

 percorsi differenziati tra urgenza ed elezione 
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Ospedale Dono Svizzero di Formia  

 sede DEA I livello,  

 area assistenziale medica, chirurgica, intensiva-sub-intensiva, materno-infantile-pediatrica,  

 area specifica di psichiatria, 

 intensità di assistenza intensiva/sub-intensiva, acuzie e sub-acuzie,  

 regime di ricovero ordinario/diurno/ambulatoriale,  

 percorsi differenziati tra urgenza ed elezione 

 

Ospedale A Fiorini Terracina  

 sede Pronto Soccorso h 24 con OBI,  

 area assistenziale medica, chirurgica,  

 intensità di assistenza di acuzie,  

 regime di ricovero ordinario/diurno/ambulatoriale,  

 percorsi differenziati tra urgenza ed elezione.  

 

Ospedale S. Giovanni di Dio di Fondi 

 sede del punto nascita livello I con Pronto soccorso generale ed accettazione ostetrica e 

pediatrica in regime di ricovero ordinario/diurno/ambulatoriale 

 

 area assistenziale medica e chirurgica,  

 intensità di assistenza di post-acuzie medica in regime di ricovero ordinario,  

 regime diurno/ambulatoriale per area chirurgica polispecialistica, con percorsi di elezione 
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Tab 22 b Ospedali: discipline e posti letto (DCA 368/2014).  

OSPEDALE DI LATINA  

PL NSIS ATTUALI PL PREVISTI 2015-2016 

ORD DH ORD DH 

AREA MEDICA 

08 CARDIOLOGIA 26  26  

  AREA MEDICA 113  180  

02 DAY HOSPITA MULTISPECIALISTICO  34  24 

  TOTALE AREA MEDICA 139 34 206 24 

  

AREA CHIRURGICA 

  AREA CHIRURGICA 98  98  

14 CHIRURGICA VASCOLARE 14  14  

30 NEUROCHIRURGIA 14  14  

98 DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO  21  22 

  TOTALE AREA CHIRURGICA 126 21 126 22 

  

AREA CRITICA     

49 TERAPIA INTENSIVA 12  14  

50 UINTA' CORONARICA 8  8  

51 ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA 15  15  

UTN UTN   6  

  TOTALE AREA CRITICA 35 0 43 0 

  

AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 

37O OSTETRICIA 26  26  

39 PEDIATRIA 15 1 15 1 

62 NEONATOLOGIA 20  12  

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE   8  

  TOTALE AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 61 1 61 1 

  

97 DETENUTI 4  4  

24 MALATTIE INFETTIVE 21  21  

40 PSICHIATRIA 12  16  

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 10 1 10 1 

  

  TOTALE OSPEDALE LATINA 408 57 487 48 
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OSPEDALI DI FONDI E TERRACINA  

PL NSIS ATTUALI PL PREVISTI 2015-2016 

ORD DH ORD DH 

AREA MEDICA 

  AREA MEDICA 53  60  

02 DAY HOSPITA MULTISPECIALISTICO  3  14 

  TOTALE AREA MEDICA 53 3 60 14 

  

AREA CHIRURGICA 

  AREA CHIRURGICA 75  70  

98 DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO  15  16 

  TOTALE AREA CHIRURGICA 75 15 70 16 

  

AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 

33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  6  6 

37O OSTETRICIA 15  12  

39 PEDIATRIA 5 7 4 1 

62 NEONATOLOGIA   2  

  TOTALE AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 20 13 18 7 

  

  TOTALE OSPEDALI DI FONDI E TERRACINA 148 31 148 37 
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OSPEDALE DI FORMIA  

PL NSIS ATTUALI PL PREVISTI 2015-2016 

ORD DH ORD DH 

AREA MEDICA 

08 CARDIOLOGIA 10  14  

  AREA MEDICA 41  41  

02 DAY HOSPITA MULTISPECIALISTICO  12  12 

  TOTALE AREA MEDICA 51 12 55 12 

  

AREA CHIRURGICA 

  AREA CHIRURGICA 38  42  

98 DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO  16  16 

  TOTALE AREA CHIRURGICA 38 16 42 16 

  

AREA CRITICA 

49 TERAPIA INTENSIVA 7  7  

50 UINTA' CORONARICA 8  4*  

51 ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA 5  5  

 TOTALE AREA CRITICA 20  16  

  

AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 

37O OSTETRICIA 14  12  

39 PEDIATRIA 7 1 7 1 

62 NEONATOLOGIA   2  

  TOTALE AREA MATERNO INFANTILE PEDIATRICA 21 1 21 1 

  

40 PSICHIATRIA 8 2 8 2 

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE 10    

  

  TOTALE OSPEDALE FORMIA 148 31 142 31 

  

  TOTALE ASL 704 119 777 116 

 

(*) previsione della quale si chiede alla Regione un’attenta verifica in quanto non corrispondente al reale 

volume di attività di ricovero 
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4.4 Strutture private accreditate 
 

L’Azienda inoltre opera mediante strutture private accreditate, presenti nel territorio provinciale, sotto 

elencate. 

 

 

Tab. 23 Strutture private accreditate, anno 2014 
Posti Letto Case di 
Cura private accreditate 
AUSL Latina 

 
Acuti Riabilitazione Totale 

Casa di Cura 

Comune ordinari 

Day 
Hospital 

/Day 
Surgery 

Totale ordinari 
Day 

Hospital  
totale ordinari 

Day 
Hospital 

/Day 
Surgery 

totale 

Casa di Cura Villa 
Silvana 

Aprilia     0 27 3 30 27 3 30 

Casa di Cura Città di 
Aprilia 

Aprilia 142 6 148       142 6 148 

ICOT Latina 254 15 269 109 12 121 363 27 390 

Casa di Cura San Marco Latina 45 5 50       45 5 50 

Clinica "Casa del Sole"  Formia 101 9 110       101 9 110 

Ist.C. Franceschini Sabaudia    77  77 77  77 

TOTALE GENERALE   542 35 577 213 15 228 755 50 805 

 

Posti Letto RSA private 
accreditate AUSL Latina Comune 

Posti 
Residenziali 

Posti Semi-
residenziali 

Posti 
Totali 

Villa Carla Aprilia 90 10 100 

Villa Silvana Aprilia 93   93 

San Michele Hospital Aprilia 80 16 96 

Residenza Pontina Latina 80   80 

San Raffaele Sabaudia 60   60 

Villa Azzurra Terracina 30   30 

Domus Aurea Castelforte 60   60 

Minturno Poggio Ducale Minturno 60   60 

TOTALE GENERALE   553 26 579 

 

Posti Letto HOSPICE privati accreditati 
AUSL Latina 

Comune 
Posti 

residenziali 
Trattamenti 
domiciliari 

VILLA SILVANA Aprilia 10 40 

ICOT (GIOMI SPA Latina 9 36 

SAN MARCO (CLINICHE MODERNE) Latina 10 40 

VILLA AZZURRA (SEGESTA) Terracina 10 40 

TOTALE GENERALE   39 156 
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N.  Strutture ambulatoriali Comune Distretto 

1 Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l. APRILIA 1 

2 EL.KA.LAB. S.r.l. APRILIA 1 

3 Centro SA.NA. Srl         APRILIA 1 

4 Casa di Cura VILLA SILVANA Srl APRILIA 1 

5 Centro Biologico PASTEUR Srl APRILIA 1 

6 VILLA CARLA APRILIA 1 

6 San ROCCO S.r.l. CISTERNA 1 

7 MARIE E PIERRE CURIE S.r.l. LATINA 2 

8 Soc. Semp. HARD di Peroni Flora &. C. LATINA 2 

9 FISIOSANISPORT LATINA S.R.L.   (ex Static) LATINA 2 

10 G.I.O.M.I. S.p.a. ICOT - Latina             LATINA 2 

11 MEDICAL PONTINO Srl LATINA 2 

12 CLINICHE MODERNE S.r.l.  LATINA 2 

13 Istituto di FKT e Riab. Di Salvini Finestra Maria Pia & C. Sas LATINA 2 

14 Centro Medico di Patologia Clinica Dott. REDI UGO Srl LATINA 2 

15 CE.RA.PO. S.r.l. LATINA 2 

16 Dott. Izzo Giuseppe LATINA 2 

17 G E A S  Srl LATINA 2 

18 Laboratori VITA S.r.l. LATINA 2 

19 Istituto Fisioterapico B. & B. di Bosizio Egidio e Boselli Maria snc LATINA 2 

20 Laboratorio Diagnostica Medica  S.r.l. LATINA 2 

21 Centro Diagnostico FLEMING S.r.l. PONTINIA 2 

22 Laboratorio MENDEL S.r.l. SABAUDIA 2 

33 ISTITUTO CLARA FRANCESCHINI SABAUDIA 2 

34 RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA 2 

23 SERMOLAB Srl SERMONETA 2 

24 POLILAB Srl PRIVERNO 3 

25 CLIN AUDIT S.CARLO  S.r.l. SEZZE 3 

26 CE.R.TE.F. GALENO Srl FONDI 4 

27 Centro Diagnostico "A. FLEMING" S.r.l. FONDI 4 

40 DIAVERUM (FONDI) FONDI 4 

28 Laboratorio SALUS di Domenichelli Carlo & C. sas SAN FELICE CIRCEO 4 

29 SEGESTA LATINA SPA (Casa di Cura Villa Azzurra) TERRACINA 4 

30 Centro FKT EUROPA S.r.l. TERRACINA 4 

31 EMOLABO S.r.l. TERRACINA 4 

32 CIRCE LAB Srl (ex Dott.ssa MATTEI FIAMMETTA  S.r.l.9 TERRACINA 4 

33 Centro Diagnostico Medico "ANXUR" S.r.l. TERRACINA 4 

34 CENTRO CARDIOLOGICO Srl (ex Dott. DI RUSSO ALFONSO)  FORMIA 5 

35 Laboratorio GALENO S.r.l. FORMIA 5 

36 Casa del Sole - Clinica Polispecialistica " TOMMASO COSTA " S.r.l. FORMIA 5 

37 DIAGNOSTICA HERMES S.r.l.  FORMIA 5 

38 Laboratorio Analisi Bio-Cliniche Dr.ssa Cicconardi Minutillo S.r.l. FORMIA 5 

39 Centro Diagnostico ENNEUNO Srl ITRI 5 
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40 CLANIS Centro Diagnostico di Rossi C.& C. Sas MINTURNO 5 

41 Centro Medico Sociale "A. SCHWEITZER "  & C. Snc MINTURNO 5 

42 Centro Diagnostico e Radiologico LA MERIDIANA Srl MINTURNO 5 

 

 

 

 Strutture dialisi private accreditate ASL Latina Comune Distretto 

1 CENTRO DIALISI CITTA' DI APRILIA SRL APRILIA 1 

2 DIAVERUM (LATINA) LATINA 2 

3 DIAVERUM (FONDI) FONDI 4 

 

  
Strutture riabilitative ex art.26 L.833/1978 private accreditate ASL 
Latina Comune Distretto Tipologia 

1 ARMONIA SRL LATINA 2 semi residenziale 

2 CENTRO DI RIABILITAZIONE PROGETTO AMICO (Progetto Amico Snc) LATINA 2 semi residenziale 

3 ERRE-D LATINA 2 semi residenziale 

4 LA VALLE SOC. COOP SOCIALE (Centro di Riabilitazione LA VALLE S.r.l.) GAETA 5 semi residenziale 

5 SACRO CUORE FORMIA 5 
Semi-residenziale 
residenziale 

 

  
Strutture riabilitative psichiatriche  private 
accreditate ASL Latina Comune Distretto Tipologia 

1 
S.R.S.R. “VILLA DELLE QUERCE” (Villa Delle Querce 
By C.c. Srl) LATINA 2 socio residenziale 

2 AGORA' SALUS LATINA 2 socio residenziale 

3 
S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI” (Il Brigante 
snc) TERRACINA 4 socio residenziale 

4 S.R.S.R. “LA LANTERNA” TERRACINA 4 socio residenziale 

5 S.R.S.R. “LA MARGHERITA”  (Il Brigante snc) TERRACINA 4 socio residenziale 

6 SRTR ESSERCI (Il Brigante snc) TERRACINA 4 terapeutico riabilitativa 

7 INSIEME 1 (Insieme di A. Anelli & C. sas) FORMIA 5 terapeutico riabilitativa 

8  SORRISO SUL MARE FORMIA 5 
terapeutico riabilitativa, 
socio residenziale 

9 INSIEME (Insieme di A. Anelli & C. sas) SS COSMA E DAMIANO 5 socio residenziale 

1
0 

CO.DI.CO. “INSIEME”  (Insieme di A. Anelli & C. 
sas) SPIGNO SATURNIA 5 socio residenziale 

1
1 

ABATON PROGETTO INSIEME (Progetto Insieme 
Srl) CASTELFORTE 5 terapeutico riabilitativa 

1
2 INSIEME 2 (Insieme di A. Anelli & C. sas) SS COSMA E DAMIANO 5 socio residenziale 

1
3 

CO.DI.CO. “REDZEP SESTOVIC” (Insieme di A. 
Anelli & C. sas) SS COSMA E DAMIANO 5 socio residenziale 

1
4 

SRTR  INSIEME “ALBERTO PEZZI” (Insieme di A. 
Anelli & C. sas) SS COSMA E DAMIANO 5 terapeutico riabilitativa 
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Stabilimenti termali  privati accreditati ASL 
Latina Comune Distretto 

1 TERME SANTAMARIA CASTELFORTE 5 

2 TERME VESCINE CASTELFORTE 5 

3 TERME S. EGIDIO CASTELFORTE 5 

4 TERME NUOVA SUIO CASTELFORTE 5 

5 TERME CARACCIOLO CASTELFORTE 5 

6 TERME CIORRA CASTELFORTE 5 

7 TERME TOMASSI CASTELFORTE 5 

8 TERME ALBA CASTELFORTE 5 

 



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

34 

 

5. LA MISSION  

 

La Costituzione italiana, all’articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività.  

 

Il precipuo mandato istituzionale dell’Azienda, sulla base del precetto costituzionale con i poteri e le 

responsabilità direttamente affidati alle Regioni è quello di garantire attivamente la promozione e la tutela 

della salute della popolazione di riferimento. 

 

La missione aziendale si estrinseca pertanto nel farsi carico dei problemi di salute e dei rischi per la salute 

della comunità, nonché nel prendersi cura delle persone per contrastare l’insorgenza delle malattie, 

contenerne l’impatto sulla qualità della vita, consentire alle persone stesse la massima possibile 

autonomia e la partecipazione nella vita della comunità, attraverso l’utilizzo delle risorse assegnate  nel 

rispetto dell’equità nell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari. 

 

L’Azienda si pone come soggetto attivo delle politiche sanitarie, della pianificazione locale e del rapporto 

con le istituzioni, aperta al dialogo con i cittadini e le loro associazioni, nel rispetto degli indirizzi 

strategici e all’interno dei vincoli economici stabiliti dalla Regione. 
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6. LE STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E LA METODOLOGIA ADOTTATA 
 

 

 

A. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE 

 

B. GOVERNO LISTE DI ATTESA 

 

C. PREVENZIONE  

  

D. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA 

 

E. PIANO INVESTIMENTI 

  

F. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

  

G: COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E  PARTECIPAZIONE DEI PAZIENTI  

 

H. EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE E ALTRI INTERVENTI PER IL GOVERNO DEI 

PROGRAMMI OPERATIVI 

 

I. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'  
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A. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE 

 

 

In ambito territoriale, alla luce dei documenti programmatici regionali e dei Punti di Forza e di Debolezza 

quali sopra individuati le linee strategiche aziendali prioritarie sono le seguenti: 

  

A. 1 Assicurare la presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche 

 

A. 2 Assicurare la presa in carico dei soggetti non autosufficienti  

 

A. 3Assicurare l'accesso al sistema dei servizi territoriali 

 

A. 4 Assicurare l'appropriatezza della spesa farmaceutica convenzionata 

 

A.5 Isole 

  

A.6 Sanità penitenziaria 

 

 

 

 

 A. 1 Assicurare la presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche  
 

 Attivare la  Casa della Salute di Cori – Cisterna- Aprilia nel Distretto 1,  la Casa della Salute di 

Gaeta - Minturno nel Distretto 5, mantenere e sviluppare le attività della Casa della Salute di 

Sezze – Priverno - Monti Lepini nel Distretto 3.  

Nel Distretto 2 si prevede, una volta realizzati e finanziati gli interventi già accordati dalla 

Regione, una casa della Salute articolata tra Latina e gli altri Comuni anche alla luce 

dell’implementazione di modelli innovativi di integrazione socio-sanitaria con i Comuni di 

Sabaudia e Pontinia ed il Terzo Settore.  

Nel Distretto 4 va valutata l’osmosi possibile tra l’Ospedale per acuti di Fondi, le strutture 

distrettuali e le associazioni dei MMG/PLS per la realizzazione di un modello di Casa della Salute 

calato sulle esigenze dei vari Comuni del comprensorio e complementare rispetto alle esigenze 

ospedaliere. 

 Attuare PDTA per pazienti cronici portatori di diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatie 

croniche ostruttive nei Distretti in cui è presente la Casa della Salute  in quanto la Casa della 

Salute rappresenta il luogo fisico di incontro tra le organizzazioni dei MMG/PLS e gli operatori 

distrettuali per la presa in carico condivisa e codificata degli assistiti. Nei PDTA si deve prevedere 

l'integrazione con le strutture ospedaliere di riferimento cui è assegnato il compito, oltre che della 

cura degli assistiti già in carico al territorio in fase di scompenso secondo modalità condivise 

(protocolli di invio e dimissione), anche di luogo di effettuazione di accertamenti strumentali 

“pesanti”, quali eventualmente previsti dal relativo PDTA, e di consulenza di terzo livello per i 

casi più complessi. 

 Rimodulare l'attività specialistica assicurata dai distretti affinché questa sia prevalentemente volta 

ad assicurare l'effettuazione dei percorsi per cronici, prevedendo che le attività specialistiche a 

carattere prestazionale (ovvero non volte alla presa in carico) siano assicurate dalle strutture 

ospedaliere e/o accreditate presenti sul territorio  in cui si concentra attualmente la maggiore 

offerta specialistica aziendale. 
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 Rimodulare l'offerta nei distretti al fine di assicurare le prestazioni specialistiche ed 

infermieristiche di base quanto più vicino ai luoghi di vita dell'assistito concentrando le 

prestazioni più complesse e quelle non dirette a tale tipologia di assistiti di massima in un solo 

centro per Distretto ove allocare anche le strutture amministrative a supporto dell'attività clinica e 

dell'assistenza. 

 Sviluppare al rete delle Cure Primarie assicurate dai MMG e PLS favorendo lo sviluppo delle 

forme associative degli stessi sia monoprofessionali (AFT) che interprofessionali (UCPP) quali 

definite dalla vigente normativa.  

 

 

 A. 2 Assicurare la presa in carico dei soggetti non autosufficienti 
 

 Sviluppare il ruolo e l'efficienza delle Unità di Valutazione Multidimensionale quali in essere a 

livello distrettuale che devono costituire la struttura portante per l'identificazione/quantificazione 

dei bisogni, per definizione complessi, dei soggetti non autosufficienti e contemporaneamente la 

struttura chiamata ad assegnare, sulla base degli stessi,  le risorse (pubbliche e/o accreditate) 

necessarie ad un loro efficace soddisfacimento nel limite delle risorse disponibili. 

 Sviluppare l'importanza ed il ruolo dell'integrazione delle strutture territoriali con i Comuni e con 

il Terzo settore a livello di locale Distretto socio-sanitario affinché vi sia reale integrazione tra la 

presa in carico sanitaria e quella sociale 

 Sviluppare il ruolo del PUA quale previsto dalla vigente normativa regionale ed attuativa locale 

(Protocolli d'Intesa Distretti/ASL  e Comuni) come luogo non solo di raccolta e decodificazione 

delle domanda (front-office) ma anche di risposta unitaria e sinergica (back - office) in particolari 

dei casi complessi a doppia richiesta, sanitaria e sociale, mediante l'attivazione di PAI condivisi 

previa mappatura e quantificazione delle risorse pubbliche e private attivabili nel territorio di 

riferimento 

 Sviluppare il pieno controllo dell'attività e dei servizi assicurati dalle strutture sanitarie 

residenziali e semi residenziali accreditate presenti nel territorio (Strutture riabilitative ex art.26, 

RSA, Hospice) affinché queste si inseriscano a pieno titolo ed in modo efficiente nei percorsi di 

presa in carico predisposti dalle U.V.M. in accordo con i Comuni in sede di PAI assicurando in 

particolare il corretto utilizzo delle stesse per intensità/tipologie  di cure, specifico per le singole 

tipologie di strutture, evitando un utilizzo incongruo delle stesse e favorendo la circolarità e la 

temporalità nelle stesse dei singoli assistiti in relazione alla intensità di cure di volte in volta e al 

momento necessarie. 

 

 

 A. 3 Assicurare l'accesso al sistema dei servizi territoriali di base 
 

 Programmare l'accorpamento degli uffici e la multiprofessionalità, al fine di favorire 

l'arricchimento professionale, la visione globale dei processi cui si è assegnati, la continuità dei 

processi,  anche in presenza di carenze momentanee di personale 

 Concentrare le attività svolte in back-office di massima in una sola sede per distretto al fine di 

assicurare, tramite i conseguenti risparmi e sinergie di scala nonché il completo controllo dei 

processi, l'efficienza e la tempestività degli stessi. 

 Prevedere, presso la  stessa sede distrettuale, un servizio di front-office ad apertura continuativa sei 

giorni la settimana al fine di rendere temporalmente più facile l'accesso del pubblico ai servizi e 

dare certezza di tale accesso  all'interno del singolo Distretto. 

 Rimodulare la presenza sul territorio dell'attività di front-office al fine di ottimizzare al massimo il 

personale, a vantaggio della sede principale, assicurando  i servizi in sede locale, previo accordi 
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con i Comuni, di massima presso le sedi PUA comunali e prevedendo al riguardo il massimo 

utilizzo delle tecnologie informatiche.  

 

 

 A. 4 Assicurare appropriatezza spesa farmaceutica convenzionata 

  

La Regione Lazio a fronte di un accertato scostamento dei propri valori di spesa rispetto alla 

media nazionale ha rafforzato la propria politica sul farmaco emanando al riguardo il DCA 

U00156 del 19 maggio 2014 “Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica nella Regione Lazio” 

dando mandato ai Direttori Generali di adottare i provvedimenti necessari alla completa diffusione 

e osservanza dello stesso.  

In tale ambito, sulla base dei dati della spesa farmaceutica convenzionata aziendale, si è accertato 

che la spesa della AUSL Latina è significativamente più elevata di quella media della Regione 

Lazio e lontana da quella  prevista quale obiettivo dalla Regione Lazio nello stesso documento. 

Sulla base di tali considerazioni l'Azienda USL Latina ha valutato la necessità di predisporre un 

proprio piano volto a sistematizzare le azioni necessarie ad assicurare, in ambito aziendale, 

l'appropriatezza prescrittiva avendo evidenziato un ricorso a prescrizioni farmacologiche abnorme, 

tale da determinare da un lato un improprio assorbimento di risorse e dall'altro un aumentato 

rischio di reazioni avverse sempre insito nell'uso dei farmaci il cui appropriato uso, come noto, 

presuppone l'attenta valutazione degli effetti positivi attesi rispetto agli effetti negativi. 

 

 Di seguito, sono esplicitate le linee di attività individuate:  

raccolta e gestione dati sulla normativa 

informazione e formazione dei prescrittori  

monitoraggio della spesa e del comportamento prescrittivo  

rilevamento e sanzionamento delle inappropriatezza prescrittivo  

rilevazione ed eliminazione elementi di induzione della spesa  

riduzione dei costi distributivi dei farmaci sul territorio   

 

All'interno di questo piano si pone il progetto informatore indipendente per il miglioramento della 

qualità prescrittiva ed il contenimento della spesa farmaceutica 

Background e razionale del progetto: 
La qualificazione della spesa farmaceutica della ASL di Latina ha individuato le classi di farmaci 

economicamente rappresentative delle risorse utilizzate dall’Azienda in tema di assistenza 

farmaceutica ma che la letteratura sull’argomento individua come potenziale fonte di 

inappropriatezza prescrittiva in termini sia di iperprescrizione che di ipoprescrizione.  

In patologie croniche infatti le terapie continuative sono sicuramente le più auspicabili e sono 

indice di appropriatezza prescrittiva, anche se una maggiore continuità può aumentare il costo per 

trattato; in compenso però aumenta la qualità dell’assistenza perché alla lunga consente 

sicuramente di evitare costi ben maggiori dovuti alla cura di complicanze conseguenti ad una 

terapia poco efficace come quella discontinua. 

Dall’analisi dei dati di spesa farmaceutica e dai risultati osservati scaturisce la necessità di 

ipotizzare un progetto che punti al miglioramento della qualità di prescrizione finalizzato alla 

ricerca di una migliore efficienza allocativa delle risorse messe in campo, ad una migliore 

efficacia dei trattamenti, alla riduzione di terapie inadeguate e all’incremento delle terapie 

necessarie anche individuando nuovi  soggetti da trattare. Le classi di farmaci oggetto di possibile 

in appropriatezza e che necessitano di attenzione sono state considerate in molteplici atti regionali; 

i vari decreti individuano altresì specifici indicatori il cui target è punto di verifica di 

appropriatezza.  
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Gli stessi indicatori sono attualmente oggetto dei report inviati ai singoli prescrittori.  

I DCA regionali di riferimento e le categorie di farmaci oggetto di monitoraggio e verifica 

dell’appropriatezza prescrittiva sono elencati in modo semplificato di seguito: 

DCA 0045/2009 (statine) 

DCA 0024/2010 (ACE e Sartani) 

DCA 0079/11 (osteoporosi) 

DCA 0106/2011 (BPCO e Asma) 

DCA 0156/2014 (IPP, ipolipemizzanti, FANS, ACE e Sartani) 

Per la realizzazione degli obiettivi si prevede il coinvolgimento diretto dei MMG con il supporto 

di un informatore indipendente che trasferisca nella pratica le informazioni presso i MMG ma 

anche presso gli specialisti aziendali. 

Come attività di supporto al lavoro dei gruppi  di MMG, si prevede l’invio di  un informatore 

indipendente presso gli studi dei medici, ricorrendo alla strategia comunemente utilizzata 

dall’industria farmaceutica. Tale strategia rappresenta un approccio incoraggiante per modificare 

il comportamento degli operatori sanitari trasferendo le informazioni nella pratica in modo più 

efficace perché i contenuti vengono illustrati direttamente permettendo la partecipazione attiva. 

L’effetto dell’intervento poi aumenta se preceduto da una valutazione preventiva dell’andamento 

prescrittivo del medico e delle possibili difficoltà incontrate nel modificare l’abituale pratica 

(aspettativa del paziente, impossibilità a reperire informazioni adeguate, mancanza di tempo).  
Va inoltre considerato il momento specialistico della prescrizione e la relativa appropriatezza 

perché il MMG è solo uno degli attori del processo prescrittivo nel contesto più generale di presa 

in carico del paziente ed il mancato accordo tra i due livelli rischia di avere effetti negativi 

sull’assistito che si trova a dover subire scelte non condivise tra gli operatori sanitari. Spesso a 

livello specialistico mancano la conoscenza della normativa vigente sulla prescrizione e 

l’abitudine a valutare le conseguenze sul territorio degli indirizzi terapeutici rilasciati all’atto della 

dimissione o dopo visita ambulatoriale. Ciò può avere delle ricadute sulla gestione del paziente 

creando anche una certa conflittualità tra medici territoriali e ospedalieri, nonché tra paziente e 

medico curante. Pertanto il progetto deve mirare a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni 

anche di specialisti, ospedalieri e ambulatoriali. 

Sulla base delle rilevazioni già effettuate (relazione anno 2008) che individuano alcune aree di 

minor appropriatezza prescrittiva e di contenzioso tra i livelli ospedaliero e territoriale, il 

farmacista svolge un’attività informativa di supporto per: 

•  Leggere e interpretare i dati di prescrizione  

• Informare relativamente alle prove di efficacia disponibili su specifiche categorie di  farmaci, 

utilizzando fonti ritenute attendibili e indipendenti 

• Aggiornare sulle modalità di corretta prescrizione e sulle ricadute nella pratica prescrittiva 

• Raccogliere quesiti da espletare in occasione delle visite successive 

L’analisi contestuale dei report di prescrizione e del materiale informativo permette ai medici di 

paragonare le loro abitudini prescrittive con le prove di efficacia disponibili, fornendo spunti per il 

miglioramento della qualità della prescrizione. 

Saranno effettuate visite presso i MMG e presso gli specialisti aziendali dove il farmacista, 

interlocutore per le problematiche legate alla prescrizione farmaceutica, illustra e consegna al 

medico un dossier i cui argomenti e contenuti sono stati concordati preventivamente (all’interno 

della commissione aziendale per l’appropriatezza prescrittiva). Si propone: 

• Prontuario dei farmaci prescritti sul territorio dell’Azienda per sottogruppo terapeutico con 

evidenziazione dei farmaci a brevetto scaduto 

• spesa del medico per sottogruppi altospendenti - report Lait di prescrizione 

• Regole per una corretta compilazione della ricetta farmaceutica  

• DCA regionali e pacchetti informativi da riviste indipendenti (allegati in formato elettronico)  
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• Normativa sulla prescrizione dei farmaci oppioidi  

• Modalità prescrittive di diagnostici e ausili a favore dei pazienti diabetici (linee guida e sistema 

informatico) 

• Note AIFA 

• Elenco dei farmaci in PHT 

• Schede di farmacovigilanza 

L'obiettivo principale è recuperare l’efficienza delle prestazioni di assistenza farmaceutica 

attraverso l’individuazione di aree di scarsa razionalità nelle prescrizioni di alcune classi di 

farmaci attraverso l’autovalutazione da parte del singolo MMG mediante l’analisi della 

reportistica inviata dal Servizio Farmaceutico. Le diverse componenti di spesa, isolate e proposte 

in autovalutazione al singolo MMG o meglio a piccoli gruppi di MMG, permettono di valutare 

adeguatamente l’attività prescrittiva e di programmare eventuali interventi correttivi. 

La metodologia è di seguito descritta: 

 Si parte dai DCA regionali e dalla letteratura sugli argomenti individuati che saranno 

forniti ai MMG come riferimento bibliografico: si tratta prevalentemente dei pacchetti 

informativi, pubblicazioni sintetiche rivolte ai medici che analizzano le più recenti 

evidenze di interesse clinico su specifiche classi di farmaci o sull'approccio terapeutico per 

specifiche patologie. 

 Dopo aver formato gruppi di MMG (le associazioni già esistenti e/o gruppi accomunati 

geograficamente), a ciascun MMG viene fornito il report individuale (e quello del gruppo 

e/o del Distretto previa richiesta alla Regione) e quello dell’ASL.  

 Si passa poi allo studio del report che sarà letto in funzione della letteratura fornita per 

individuare le aree di inappropriatezza: inizialmente sarà studiato il report Aziendale come 

se fosse un unico grande MMG per poi passare all’analisi dei report del singolo MMG in 

modo individuale o meglio collegiale anche per  sviluppare un ambiente solidale 

all’interno del gruppo. 

 I punti critici individuati nel gruppo dovranno portare alla definizione collegiale di 

orientamenti prescrittivi più appropriati, tenendo comunque conto degli obiettivi di 

appropriatezza definiti nella fase di studio delle criticità (la relazione) condivisa con i 

MMG (le rappresentanze sindacali).  

 L’applicazione quotidiana dei comportamenti orientati all’appropriatezza opportunamente 

verificata nel tempo all’interno del gruppo (almeno in concomitanza della trasmissione de 

report) è valutata alla fine dell’anno, per singolo medico e per gruppo, per il 

raggiungimento degli obiettivi proposti e concordati. 

 Gli indicatori specifici per area di intervento saranno utilizzati per la valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 
Si attendono i seguenti risultati:  

Riduzione della spesa farmaceutica 

Riduzione delle reazioni avverse da farmaco 

Allineamento degli indicatori di appropriatezza ai valori nazionali 

 

 

A. 5 Isole  
 

Le isole richiedono un grande sforzo di ripensamento del modello assistenziale che garantisca in 

primo luogo l’emergenza tenendo conto della stagionalità dei flussi turistici e assicuri l’assistenza 

primaria e specialistica sia attraverso risorse locali che attraverso una maggiore integrazione con le 

altre risorse aziendali. È dunque necessario un nuovo modello di assistenza mediante: 

 inclusione delle isole nel sistema aziendale dell’emergenza con presenza di elisuperfice a Ponza, 
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 attivazione di servizi dedicati per la continuità assistenziale, 

 definizione di percorsi preferenziali per l’accesso a prestazioni specialistiche non disponibili 

sull’isola,  

 dotazione di strumenti per la diagnostica ecografica, 

 messa a regime di sistemi di telemedicina, in particolare si può prevedere la refertazione in linea di 

indagini radiologiche, tramite l'acquisizione di due portatili di radiologia collegati con il sistema di 

radiologia RIS/PACS, rispettivamente a Ponza e Ventotene 

 

 

A.6. Sanità penitenziaria 

 

Si sta implementando la dotazione di apparecchiature diagnostiche da destinare alla Casa 

Circondariale di Latina attraverso l'acquisto di strumentazione per eseguire visite specialistiche nelle 

branche di otorinolaringoiatria, oculistica e dermatologia. Sono inoltre previsti gli acquisti di un 

elettrocardiografo ed un ecografo multidisciplinare.  

Per quanto riguarda la dotazione organica che presta attività nella Casa Circondariale, sarà 

implementato sia il personale della dirigenza medica che quello del comparto. 
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B. GOVERNO LISTE DI ATTESA  

 

L’ASL Latina, recependo integralmente le indicazioni regionali del DCA 437/2013 ha definito un piano 

per il governo delle liste di attesa. 

 

L'analisi della domanda indica la necessità non solo di rimodulare e riorganizzare l'offerta ma anche di 

aumentare la produzione attraverso un necessario incremento di risorse umane e tecnologiche. 

  

Per quanto riguarda l'attività specialistica ambulatoriale, i tempi di attesa particolarmente alti ed il ricorso 

a strutture extra Ausl, nel 2013, il 29% delle prestazioni ai residenti sono state erogate da privati 

accreditati della AUSL ed il 14% erogate fuori AUSL, sembrano indicare un'offerta carente rispetto al 

bisogno.  

Inoltre una quota significativa di prestazioni vengono erogate con modalità riservate prevalentemente a 

patologie croniche e percorsi organizzati per priorità, lasciando disponibile per la prenotazione una 

percentuale relativamente bassa di prestazioni. 

Pertanto, si intende riorganizzare l'offerta per priorità, patologia, percorsi e di conseguenza orientare la 

domanda attraverso:  

 

 implementazione di percorsi assistenziali per pazienti cronici: in particolare l'attivazione di 

percorsi per BPCO, diabete, scompenso permetterebbe di erogare visite e prestazioni strumentali 

programmate e appropriate, riducendo, anche se in misura non proporzionale, i tempi di attesa per 

pazienti non cronici e permetterebbe di ridurre i ricoveri non appropriati,   

 

 riorganizzazione dell’offerta di prestazioni ambulatoriali destinando progressivamente alle agende 

prenotabili una percentuale più elevata di prestazioni, 

 

 aumento della produzione aziendale attraverso incremento di risorse umane e tecnologiche, 

eventuale acquisto di prestazioni,  

 

 contrattazione con le strutture private accreditate di volumi di prestazioni  da destinare alle agende 

prenotabili. 

 

Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero, il ricorso a strutture extra Ausl, (nel 2013: il 13% dei 

ricoveri dei residenti sono stati erogati da privati accreditati della AUSL ed il 39% erogati fuori ASL) 

sembra indicare un'offerta carente rispetto al bisogno. L'Azienda intende rivedere e potenziare l'offerta 

tramite: 

 

 riorganizzazione ospedaliera, in particolare prevedendo percorsi separati fra l’urgenza e l’elezione 

e rivedendo le attività di ricovero programmato ordinario e diurno,  

 

 riduzione delle giornate di degenza e dei ricoveri non appropriati con conseguente disponibilità 

per altri pazienti, 

 

 aumento della produzione attraverso incremento dei posti letto aziendali come previsto dalle 

indicazioni regionali, 

 

 contrattazione con le strutture private accreditate di volumi di prestazioni di ricovero  

 

L'Azienda ha inoltre, ritenuto strategico: 
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 definire l’elenco delle prestazioni critiche, le classi di priorità ed i relativi tempi massimi di attesa 

entro cui devono essere erogate le prestazioni, nonché le modalità di prescrizione delle prestazioni 

ambulatoriali e di ricovero.  

 prevedere criteri, modalità e procedure esplicite e verificabili di ammissione, per garantire 

all’utenza trasparenza ed equità d’accesso, sia per le prestazioni ambulatoriali direttamente 

prenotabili che per quelle programmabili e/o riservate a percorsi interni che per le prestazioni di 

ricovero,  

 assicurare che tutte le prestazioni ambulatoriali sia prenotabili direttamente che programmate e/o 

riservate possano essere erogate solo se inserite in agende CUP, 

 assicurare che le prestazioni di ricovero siano inserite in agende di prenotazione informatizzate, 

 perseguire il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e clinico-organizzativa, 

 garantire la completezza e l'accuratezza dei dati rilevati e la trasmissione dei flussi informativi con 

il rispetto dei tempi e delle modalità previste, 

 garantire un corretto ed equilibrato rapporto in termini di volumi di attività, orario e rispetto dei 

tempi di attesa tra prestazioni erogate in regime istituzionale prestazioni erogate in libera 

professione, 

 migliorare l’efficienza degli spazi di prenotazione, in particolare attraverso procedure di recall e di 

rimborso delle prenotazioni deserte o dei referti non ritirati, 

 fornire al cittadino le informazioni necessarie per la fruizione consapevole dei servizi offerti e 

l’affermazione dei propri diritti, attraverso vari strumenti. 
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C. PREVENZIONE 

 

Le strategie di cambiamento sono sotto indicate: 

C.1 Riorganizzare le attività per funzione e non per struttura 

 

C.2 Implementare il ruolo del dipartimento nell'ambito della prevenzione 

 

C.1 Riorganizzare le attività per funzione e non per struttura: 
  

- razionalizzare e ridurre le sedi operative, 

- creare una sola anagrafe per Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione, ai sensi dell’Allegato A Sezione 6 del D.L.vo. 194/2008,  

- informatizzare e quindi ottimizzare  l’attività di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro.  

  

 C. 2 Implementare il ruolo del dipartimento nell'ambito della prevenzione ed uscire dalla 

 logica di un ruolo quasi esclusivo di vigilanza e certificazione 

 incentivare la cultura della prevenzione finalizzata al miglioramento degli stili di vita,  

 sviluppare l'integrazione tra il Dipartimento di Prevenzione e Distretti,  

 integrare e potenziare i programmi di screening nei piani di prevenzione attiva 

I Piani di Prevenzione Regionali attualmente sono 22( di seguito elencati ) e sono tutti coordinati 

dal Dipartimento di Prevenzione . 

Il Dipartimento sta elaborando una serie di iniziative e progetti che coinvolgendo anche gli Enti 

locali e la Regione permettano migliorare gli stili di vita della popolazione provinciale per 

incrementare l'attività fisica, migliorare l'alimentazione e contrastare l'obesità ed il sovrappeso, ed 

anche la prevenzione dei rischi da fumo e alcol. Queste sono tutte misure preventive mirate a 

ridurre anche i ricoveri ospedalieri e la spesa farmaceutica. 
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linea intervento programma/progetto 

Valutazione del rischio individuale 

di malattia 

 Malattie metaboliche e screening neonatale allargato (fenilchetonuria, 

ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica, galattosemia, acidurie , 

amminoacidopatie , difetti di ossidazione degli acidi grassi e del ciclo dell'urea) 

 Implementare la promozione dello screening opportunistico per 

l'identificazione precoce di intolleranza alimentare al glutine 

Prevenzione degli eventi 

infortunistici in ambito stradale 

3. Comunicazione dei dati delle Sorveglianze e collaborazione con stakeholder 

esterni al SSN 

4. Promozione della salute verso i neo genitori ( seggiolini, ecc..) 

Prevenzione degli eventi 

infortunistici in ambito lavorativo e 

delle patologie lavoro-correlate 

 E'possibile rendere sicure le sostanze pericolose ( sostanze chimiche e 

cancerogeni) 

 "Siamo sicuri che si può lavorare sicuri"( Prevenzione in edilizia, agricoltura 

Prevenzione degli eventi 

infortunistici in ambito domestico 
7. Promozione di interventi mirati ad incidere sui rischi infortunistici tra gli 

anziani e bambini di 0-4 anni 

Prevenzione delle malattie 

suscettibili di vaccinazione 

 Implementazione delle anagrafi vaccinali aziendali 

 Progetto per il miglioramento delle coperture vaccinali con particolare 

riferimento alla prevenzione del morbillo, della rosolia e delle meningiti 

batteriche nella Regione Lazio 

Prevenzione delle malattie infettive 

per le quali non vi è disponibilità di 

vaccinazioni 

10. Ridurre la vulnerabilità alle malattie sessualmente trasmesse, con particolare 

riguardo all’infezione da HIV, nei gruppi svantaggiati e a rischio della 

popolazione 

prevenzione e sorveglianza di 

abitudini, comportamenti, stili di 

vita non salutari e patologie 

correlate (alimentazione scorretta, 

sedentarietà, abuso di alcol, 

tabagismo, abuso di sostanze) 

11. Comunicazione integrata dei dati PASSI e delle altre sorveglianze di 

popolazione a sostegno degli interventi di promozione della salute e 

dell'empowerment dei cittadini 

12. Formazione nelle scuole e verso i neogenitori 

13. Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul 

lavoro 

14. Promozione all'interno di aziende pubbliche e private di modelli d'intervento 

atti ad eliminare l'esposizione al fumo passivo e favorire la disassuefazione 

dell'abitudine al fumo 

15. Prevenzione dell'iniziazione al consumo di alcol e sostanze 

Tumori e screening 
16. Consolidamento e qualificazione dei programmi di screening organizzati 

17. Innovazione tecnologica  PS su mammella, cervice uterina e colon-retto 

Malattie cardiovascolari 
18. Promozione degli strumenti per la valutazione e riduzione del rischio 

cardiovascolare individuale 

Diabete 19. Promozione delle misure di prevenzione individuale delle complicanze 

Malattie osteoarticolari 
20. Prevenzione della progressione dell'artrite reumatoide e terapia nelle fasi 

precoci di malattia 

Disturbi psichiatrici 21. Prevenzione della popolazione a rischio 

Prevenzione e sorveglianza della 

disabilità e della non autosufficienza 
22. Monitoraggio della copertura della qualità percepita degli interventi 

sociosanitari nella popolazione degli anziani 
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D. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA  

 

 

In linea con la riorganizzazione regionale si deve ridefinire l’assetto della rete ospedaliera, come realtà 

organizzativa unitaria deputata all’offerta del livello di assistenza ospedaliera, articolata in ospedali 

differenziati per intensità/complessità di assistenza strettamente interconnessi strettamente interconnessi 

ma differenziati secondo le linee sotto indicate: 

 

- l’area assistenziale medica, chirurgica, intensiva-sub-intensiva, materno-infantile-pediatrica,  

- il livello di intensità di assistenza intensiva/sub-intensiva, acuzie, sub-acuzie,  

- il regime di ricovero ordinario/diurno/ambulatoriale, per percorsi differenziati tra urgenza ed elezione  

- il ruolo nell'emergenza. 

 

Pertanto, alla luce dei documenti programmatici regionali e dei Punti di Forza e di Debolezza 

precedentemente individuati le linee strategiche aziendali sono le seguenti: 

 

D.1 Implementare il modello organizzativo articolato in aree omogenee per livello di 

complessità assistenziale  

 

D.2 Orientare l’attività di ricovero programmato ordinario e diurno, attuare percorsi 

separati fra l’urgenza e l’elezione 

 

D.3 Definire il ruolo degli stabilimenti aziendali nelle reti ed in particolare nella rete 

dell'emergenza 

 

D.4 Assicurare l'appropriatezza organizzativa, la qualità ed esiti delle cure 

 

D.5 Assicurare l'appropriatezza  nell'utilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici 

D.6 Nuove attivazioni di servizi/percorsi proposte nel triennio di riferimento 

 

D.1 Implementare il modello organizzativo articolato in aree omogenee per livello di 

complessità assistenziale  

Tendenziale superamento delle aree di degenza di ricovero per specialità, mediante 

un’organizzazione non più articolata in base alla disciplina, ma per aree omogenee per livello di 

complessità assistenziale e realizzazione di aree poli-specialistiche per i ricoveri diurni medici e 

chirurgici. Tale indirizzo strategico potrà essere tuttavia solo in parte implementato per i vincoli 

architettonici che le strutture di vecchia concezione presentano, soprattutto riguardo agli ospedali 

di Latina, Formia e Fondi, mentre meglio predisposto sembra l'ospedale di Terracina: ciò 

determina da un lato, nel triennio della presente programmazione per i vincoli economici che 

impediscono un radicale rinnovamento edilizio, un impegno di risorse umane relativamente 

superiore rispetto al pieno sviluppo del modello, dall’altro l’esigenza di proseguire nella 

progettualità e nella necessità di disporre di finanziamenti ad hoc per nuove strutture realizzate in 

funzione della differenziazione per intensità di assistenza, soprattutto per l’area nord e sud della 

Provincia, o quantomeno per la realizzazione di nuovi padiglioni di nuova concezione per gli 

stabilimenti di Latina e Formia utilizzando possibilmente aree urbane prossime alle vecchie 

strutture.  
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Nelle more, a Latina si tenderà a collocare nell’ala Sud, che consente una certa aggregazione 

funzionale una volta terminati i lavori di ristrutturazione in gran parte già realizzati, alcune aree 

omogenee di ricovero per acuti, ed nei corpi di fabbrica più periferici, nelle ali Est ed Ovest 

maggiormente vincolate dai percorsi o nei locali resi disponibili dalla riorganizzazione dei servizi 

di supporto le attività di tipo specialistico, di tipo diurno/ambulatoriale, di tipo programmato, o di 

minore intensità di assistenza. 

A Formia una certa aggregazione funzionale è possibile solo nell’ala degenze Sud. 

Il modello organizzativo per area omogenea e per intensità di cure prevede inoltre: 

 Integrazione funzionale tra i reparti di acuzie e quelli di post acuzie attraverso la 

ridefinizione dei criteri di accesso in post-acuzie medica e riabilitativa; 

 Aggiornamento e revisione dei criteri e protocolli di accettazione, ricovero, trasporto, 

trasferimento, consulenza 

 Afferenza funzionale omogenea dei ricoveri/posti letto  di Ginecologia (MDC 13 “Malattie 

e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile”) all’area assistenziale chirurgica 

 Adeguato sviluppo e supporto della rete logistica dei trasporti interospedalieri, con idonei 

criteri e protocolli di trasferimento/consulenza, sia urgente, integrato con 118, che 

programmato 

 

D.2 Orientare l’attività di ricovero programmato ordinario e diurno, attuare percorsi 

separati fra l’urgenza e l’elezione 

Orientare tendenzialmente l’attività di ricovero programmato ordinario e diurno, e in particolare 

l’attività chirurgica programmata anche ambulatoriale, coerentemente con le 

caratteristiche/complessità organizzative degli stabilimenti ospedalieri.  

Avvio e consolidamento di percorsi ospedalieri separati fra l’urgenza e l’elezione anche attraverso 

la realizzazione per quest’ultima di aree assistenziali, sia chirurgiche che mediche, aperte cinque 

giorni a settimana (week hospital) che sempre più diventeranno la modalità ordinaria di degenza 

ospedaliera  

Allo scopo l’azienda ritiene strategico informatizzazione il percorso del ricovero programmato, di 

area chirurgica in particolare. 

 

D.3 Definire il ruolo degli stabilimenti aziendali nelle reti ed in particolare nella rete 

dell'emergenza  
Il ruolo degli ospedali dell'azienda nelle reti attualmente previste dalla regione (DCA 368/2014) è 

descritta nella tabella sotto riportata 

Tab. 27 

Rete/struttura Latina 

“Goretti” 

Formia  

“D. Svizzero” 

Terracina 

“Fiorini” 

Fondi 

“S.Giovanni” 

DEA/PS DEA II DEA I PS (*) 

Elisuperficie H12 (h24 da 

attivare) 

H12 (H12, da 

attivare) 

 

Cardiologia (**) E E Afferenza Latina 
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Trauma  CTZ PST PST - 

Ictus UTN I TNV/PSe TNV/PSe - 

Perinatale I (***) I - I (*) 

Emerg. Pediatrica Spoke Spoke - Spoke (*) 

(*) Terracina PS e OBI; Fondi PS generale ed accettazione ostetrica e pediatrica  

(**) Formia servizio emodinamica h24; Terracina-Fondi afferenza Latina 

(***) Progressiva attivazione a Latina livello II. Nella rete perinatale II livello corrisponde ad ex 

III livello, I livello contiene ex I e ex II livello 

 

L’organizzazione a tendere che l’azienda propone come modello ottimale, ovviamente con le risorse 

umane e tecnologiche necessarie, è la seguente: 

 

Rete emergenza:  

 DEA di II livello nell’Ospedale SM Goretti di Latina  

 DEA I livello nell’Ospedale di Formia 

 Pronto Soccorso con OBI nell’Ospedale di Terracina  

 Pronto Soccorso generale (con copertura h 24) ed accettazione ostetrica e pediatrica 

nell’Ospedale di Fondi.  

Rete cardiologica.  

 Ospedale di Latina tipo E con posti letto di cardiologia, UTIC e servizio di emodinamica 

h24;  

 Ospedale di Formia tipo E con posti letto di cardiologia ed UTIC, con potenziamento ad h 

24 del servizio di emodinamica  

 Ospedali di Terracina e Fondi afferenza a Latina- Formia 

Rete trauma grave e neurotrauma.  

 Centri Trauma di Zona (CTZ) Ospedale di Latina 

 Pronto Soccorso  Traumatologici (PST) Ospedale di Formia e Ospedale di Terracina  

Rete Ictus.  

 Unità di Trattamento Neurovascolare di primo livello (UTN I) Ospedale di Latina 

 Team NeuroVascolare/Pronto Soccorso esperto (TNV/PSe) Ospedale di Formia e Ospedale 

di Terracina.  

Rete perinatale:  

 I livello Ospedale di Latina con posti letto di neonatologia e terapia intensiva neonatale; 

progressiva attivazione II livello 

 Potenziamento a I livello Ospedale di Fondi con posti letto di neonatologia 

 Potenziamento a I livello Ospedale di Formia con posti letto di neonatologia 

Rete emergenza pediatrica:  

 livello spoke Ospedale di Latina, Ospedale di Formia e Ospedale di Fondi 

Rete dei PPI  

 I PPI di Cisterna, Cori, Sezze, Priverno, Sabaudia, Gaeta, Minturno, sono collegati alla rete 

dell’emergenza ospedaliera (DEA/PS), con calendario/orario di apertura modulato in base 

alle esigenze stagionali ed alla quantità/qualità delle domanda, ed attività complementare 

con i servizi di continuità assistenziale territoriale ed i servizi di emergenza ARES 118 

 

Per tutti gli Ospedali della rete, i requisiti organizzativi e tecnologici previsti dalla rete regionale 

emergenza e dalle reti regionali tempo-dipendenti (cardiologica, trauma, ictus, perinatale, 

emergenza pediatrica), vengono garantiti dai servizi di supporto in guardia attiva e/o in regime di 

pronta disponibilità, presenti o disponibili in rete h24, e devono prevedere per le patologie 
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complesse forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli concordati di 

trasferimento dei pazienti presso i centri di riferimento di livello superiore (Conferenza Stato-

Regioni 5/08/2014) 

 

La riorganizzazione dell'assistenza in reti rende necessario il potenziamento delle specialità 

connesse all’area dell’emergenza con particolare riferimento alla implementazione della medicina 

d’urgenza/stroke-unit e della terapia intensiva neonatale di Latina, dell’OBI nel PS di Terracina, 

del punto nascita di I livello di Fondi e del servizio di emodinamica h 24 di Formia.  

 

Si deve sottolineare che la riorganizzazione sopra descritta, come indicato anche dalle linee regionali, 

prevede l'aumento dei posti letto ed il conseguente aumento dei costi. 

 

 

D.4 Assicurare l'appropriatezza organizzativa,qualità ed esiti delle cure 
 

La riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale come sopra indicato, 

l'integrazione ospedale territorio nei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) 

consente una riduzione dei ricoveri e delle giornate inappropriate con conseguente riduzione della 

degenza media.  

La migliore utilizzazione dei posti letto permette di recuperare ricoveri in mobilità passiva.  

 

Particolare valenza in tal senso è rivestita dalle azioni che i rispettivi Dipartimenti, nell’ambito 

delle proprie competenze, rivolgono: 

 alla lotta ai ricoveri ordinari ad alto rischio di inappropriatezza ed allo sviluppo delle 

forme di assistenza alternative al ricovero: DH/Day Surgery, Day Service, APA, PAC,  

 all’adesione strutturata ai programmi nazionali e regionali di valutazione della qualità 

ed esiti delle cure, ed alle iniziative di informazione, formazione e confronto che ne 

derivano. 

Un ruolo di particolare importanza strategica viene affidato alla rete integrata ospedale territorio 

per il trattamento del dolore cronico non oncologico e per le cure palliative (DCA 83/2010 e DCA 

84/2010), la cui organizzazione e coordinamento viene affidata ad un’apposita struttura che dovrà 

garantire la presa in carico dell’assistito nell’intero percorso assistenziale, attuando un approccio 

multidisciplinare e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati, adottando strumenti standardizzati 

e validati di misurazione del dolore e di valutazione multidimensionale, nonché linee guida e 

protocolli condivisi, perseguendo l’integrazione e la continuità assistenziale fra i diversi livelli 

assistenziali e le strutture/servizi pubblici e privati accreditati (Hospice), garantendo adeguato 

accompagnamento e risposta allo stato di sofferenza e di lutto, counselling e supporto alla 

famiglia, formazione degli operatori e informazione ai cittadini e valorizzando  il volontariato 

operativo sul territorio.  
 

 

D.5 Assicurare l'appropriatezza  nell'utilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici  

In ambito ospedaliero vi sono diversi programmi per l'appropriatezza nell'utilizzazione dei farmaci 

e dei dispositivi medici la cui attuazione porterebbe all'ottimizzazione della terapia, al controllo 

della spesa, alla riduzione dei tempi di degenza. 

In particolare, si riporta un progetto di razionalizzazione sul corretto utilizzo dei farmaci 

antimicrobici e antiretrovirali  
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L'antimicrobial stewardship, nella sua accezione più ampia nasce dall'esigenza di un maggior 

controllo sull'utilizzo non solo degli antibiotici ma di tutti gli antinfettivi in genere all'interno della 

realtà ospedaliera.  

Il programma è in grado di autofinanziarsi, migliorare la qualità di cura del paziente, ridurre il 

consumo di antibiotici nonché la spesa annua e nello stesso tempo ridurre il rischio di farmaco-

resistenza nonché la diffusione di germi MDR. 

Gli antibiotici sono essenziali per trattare efficacemente molti pazienti ospedalizzati tuttavia se 

prescritti 

- quando non servono (ECCESSO DI INDICAZIONE); 

- oltre il tempo necessario (DURATION),  

- in maniera .empirica senza adattarsi alle risultanze dell'antibiogramma(DE-ESCALATION) 

sono in grado di offrire pochi benefici ai pazienti e potenzialmente li espongono a rischi di. 

complicanze,tossicità, alla selezione di resistenze o di microrganismi più virulenti, all'insorgenza 

del Clostridium difficile (CDI) per alterazione della flora microbica intestinale. Quindi la scelta 

degli antibiotici alla dose e durata appropriata e corretta e solo quando sono necessari ha un reale 

vantaggio in termini di limitare gli effetti collaterali, la selezione di "super bugs" e il rischio di 

infezioni nei nuovi pazienti ricoverati in ospedale. 

Nell'ambito dei programmi di antimicrobial stewardship, in genere la terapia antivirale (in 

particolare quella antiretrovirale) non viene presa in considerazione. Tuttavia, la spesa per farmaci 

antiretrovirali incide in modo rilevante in ambito di farmaci antiinfettivi. Per tali motivi, la 

Regione Lazio ha promulgato un PDT regionale sulla razionalizzazione della terapia 

antiretrovirale. La Regione incoraggia inoltre fortemente i clinici verso la semplificazione della 

terapia ARV già in atto prevedendo anche una percentuale di switch e quindi di possibile 

risparmio. Nell'ambito del team multidisciplinare un ruolo fondamentale viene svolto 

dall'infettivologo e farmacista clinico specializzati nel controllo delle infezioni. 

Gli obiettivi sono: 

• Ottimizzazione della terapia antibiotica e antimicotica, volta al miglioramento dell'outcome 

clinico del paziente, alla riduzione delle resistenze, al controllo della spesa per antimicrobici, alla 

riduzione dei tempi di degenza 

• Ottimizzazione dell'uso dei test di diagnosi microbiologica 

• Adozione di adeguate pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni  

• Realizzazione di protocolli di terapia empirica, linee guida e percorsi clinici 

• Informazione diffusa e continua 

• Promozione dell'attività di Day service e assistenza domiciliare per la gestione di infezioni 

complicate come alternativa al ricovero  

• Razionalizzazione e ottimizzazione della terapia antiretrovirale volto al mantenimento 

dell'efficacia virologica in presenza di contenimento dei costi 

La metodologia è brevemente descritta di seguito: 

- sospensione di profilassi o terapie inappropriate o in caso di associazioni di antibiotici con 

spettro d'azione sovrapponibile, modifiche nel dosaggio, modifiche nella durata e nella frequenza 

di somministrazione, 

- modifiche nella via di somministrazione con passaggio, quando possibile, dalla forma 

parenterale a quella orale,  

- verifica delle prescrizioni inappropriate di profilassi chirurgica perioperatoria. 

La de-escalation, applicabile a terapie empiriche sia antifungine che antibatteriche può essere 

realizzata mediante: 

-Diminuzione del numero di antibiotici 

-Diminuzione degli antibiotici a largo spettro 

-Riduzione della durata della terapia 
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-Sospensione degli antibiotici se eziologia non infettiva 

Si procederà anche a:  

-produzione di report informativi sull'andamento dei consumi di farmaci;  

-stesura di protocolli di terapia empirica con la rivalutazione periodica delle linee-guida interne 

all'ospedale e/o restrizioni nell'utilizzo di antibiotici target nel prontuario;  

- progetti di educazione / informazione continua;  

- audit e revisioni delle prescrizioni per valutare l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza nonché la 

sicurezza dei farmaci prescritti. 

Tra gli obiettivi vi è una. richiesta dì maggiore appropriatezza organizzativa e maggiore efficienza 

nell'uso delle risorse con riduzione del tasso· di ospedalizzazione tramite riduzione dei ricoveri in 

regime di degenza ordinaria e/o DH. In tale ambito il Day service rappresenta un modello 

assistenziale ispirato alla logica organizzativa del DH per gestire in ambulatorio problemi clinici 

complessi  

Per quanto riguarda la terapia antiretrovirale si procederà alla semplificazione della terapia già in 

atto prevedendo un possibile risparmio 

Risultati attesi: 

• Riduzione del numero dì DDD consumate e riduzione della spesa, semplificazione schemi di 

terapia 

• Riduzione resistenze batteriche 

• Riduzione del numero delle giornate dì degenza 

• Miglioramento outcome clinico del paziente 

• Riduzione dei casi di Clostridium Difficile 

• Riduzione effetti avversi. 

 

D.6 Nuove attivazioni di servizi/percorsi proposte nel triennio di riferimento 

 

Nell’arco del triennio l’Azienda propone alla programmazione regionale, compatibilmente con il 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica, le seguenti attività/programmi con 

l’istituzione delle relative unità Operative, a partire dal prossimo aggiornamento dell’Atto 

Aziendale: 

 UO di Chirurgia Pediatrica 

 UO di Breast Unit/Senologia 

 UO di Chirurgia Maxillo-facciale 

 UO di Pneumologia 

 UO di Epatologia 

 UO di Chirurgia Cardio-toracica 

 UO di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

Le nuove attività potranno essere localizzate nei quattro Ospedali sulla base di una valutazione dei 

nessi e del ruolo nella rete. 

Resta comunque la volontà dello sviluppo del rapporto con l’Università. 
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E . PIANO INVESTIMENTI EDILI/IMPIANTI, TECNOLOGIE SANITARIE E 

INFORMATIZZAZIONE – Scheda N. 1 

Le strutture aziendali di supporto tecnico ed amministrativo hanno il compito di garantire le condizioni 

necessarie  e  sufficienti alla produzione delle prestazioni sanitarie. Bisogna, pertanto, realizzare azioni 

che permettano il miglioramento delle condizioni sufficienti in termini di spazi, dotazioni tecnologiche e  

sistemi informatici ed informativi. Gli obiettivi operativi di governo delle qualità e delle tecnologie, sono 

correlati allo sviluppo ed all'implementazione delle dotazioni tecnologiche aziendali, in particolare 

nell'ambito: 

 della refertazione; 

 dei flussi informativi per le strutture sanitarie; 

 del miglioramento dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche nell'ambito della gestione delle 

procedure aziendali per le strutture amministrative.  

Gli sviluppi prioritari del sistema informativo si collocano nell’area della produzione aziendale, mentre 

gli obiettivi prioritari nell’area della gestione del processo di ricovero, dell’erogazione delle prestazioni 

ambulatoriali, dello scambio informativo tra professionisti ospedale/territorio, in integrazione con le 

soluzioni tecnologiche realizzate a livello regionale.  

Il processo di ricovero, sia esso in accesso programmato o in urgenza, deve essere supportato in ogni sua 

fase mediante strumenti hardware e software, integrati tra loro e con gli strumenti elettromedicali. La 

medicina del Territorio deve garantire la comunicazione con le strutture aziendali e la comunicazione 

paritetica, attraverso meccanismi di interazione strutturati, sicuri e ove possibile automatici.  
Per quanto concerne il profilo strettamente tecnologico, le azioni principali attese sono: 

 

 Consolidamento dei server fisici e/o virtuali in data center in housing/hosting, con il 

completamento della rete wireless; 

 dematerializzazione dei documenti amministrativi e clinici. 

 

 

Nel piano degli investimenti si possono distinguere 4 linee fondamentali: 

 

 E. 1 Investimenti edili/impianti 

 

 E. 2 Razionalizzazione degli  immobili e degli spazi utilizzati 

 

 E. 3 Tecnologie sanitarie 

 

 E. 4 Informatizzazione 
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 E.1 Investimenti edili/impianti  

La pianificazione economico-finanziaria è interdipendente dagli obiettivi strategici di attività di offerta 

dei servizi, governo clinico e investimenti. L'obiettivo strategico di un buon governo economico è 

l’ottimale allocazione delle risorse disponibili non solo in relazione al perseguimento degli obiettivi di 

offerta sanitaria, ma anche agli investimenti strutturali e tecnologici.  

Il Programma degli Investimenti 2015/2016, prevede interventi finalizzati alla sicurezza sia degli utenti 

che degli operatori, come l’adeguamento a norma antisismico ed impiantistico dei seguenti edifici: 

 

 Ospedale “S. Maria Goretti” di Latina 

 Ospedale “Dono Svizzero” di Formia 

 Ospedale “Di Liegro” di Gaeta  

 Ospedale “San Carlo” di Sezze  

 Ospedale “Fiorini” di Terracina 

 Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi 

 Poliambulatorio Largo Celli Latina 

 Complesso “Maricae” di Marina di Minturno 

 Poliambulatorio di SS. Cosma e Damiano; 

 Poliambulatorio di Via Conteverde a Sabaudia 

 Complesso immobiliare di Via Madonna delle Grazie a Priverno 

 Sede ex Inam di Via Don Orione a Terracina; 

 Immobile di V. S. Eramo in Colle a Formia; 

 Immobile ex OMNI di B.go S. Antonio a Priverno. 

 

Al fine di garantire gli interventi urgenti necessari ad eliminare le situazioni di rischio eventualmente 

presenti presso gli immobili aziendali, con Deliberazione del Direttore Generale è stato inoltre assegnato 

un budget per gli anni 2014 e 2015 ai dirigenti delegati aziendali ai sensi del D.Lgs 81/08.  

 

Il piano degli investimenti 2015/2016 prevede, inoltre, tra gli altri anche i seguenti interventi prioritari: 

 

 P.O. di Latina:  

- Ristrutturazione e messa a norma reparti (ex art. 20 L. 67/88 2^ fase scheda 131c); 

- Laboratorio Crioconservazione; 

- Reparto Infettivi; 

- Adeguamento SPDC; 

- Trasfusionale; 

- Ampliamento Goretti per DEA II (ex art. 20 L. 67/88 3^ fase); 

- Adeguamento a norma degenze; 

- Radioterapia; 

 

 P.O. Cori: Interventi di riqualificazione; 

 

 Priverno:  Riconversione Madonna delle Grazie (investimento per il completamento interamente 

gestito dalla Regione Lazio in accordo quadro, con residuo di € 2.800.000,00 per il 2015); 

 

 P.O. Sezze:  Rifacimento copertura; 
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 P.O. Terracina: 

- OBI, P.S., interventi di riqualificazione; 

- Rifacimento facciate, scale esterne, sistemazioni esterne; 

 

 P.O. Fondi:  Adeguamento, riorganizzazione funzionale, sistemazioni esterne; 
 

 P.O. Gaeta:   Manutenzione interni ed esterni; 
 

 P.O. Formia: 

- Riorganizzazione funzionale, adeguamento; 

- Lavori per installazione RMN. 

 

 

Vi sono poi interventi finalizzati all'attuazione di obiettivi strategici come l'attivazione della Casa della 

Salute 

 

La Regione Lazio, con DGR nr. 25 del 21/01/2014, ha assegnato alla ASL di Latina un finanziamento 

destinato alla copertura finanziaria dei primi e più necessari interventi per la riconversione in Casa della 

Salute dell’Ospedale Distrettuale di Sezze, che sono stati realizzati. 

Tale intervento di riconversione ha contemplato anche i lavori di manutenzione e l’acquisizione di arredi e 

attrezzature non in dotazione e necessarie al funzionamento della Casa della Salute. 

Nel triennio dovranno essere accordati dalla Regione gli interventi strutturali finalizzati alla realizzazione 

delle Case della Salute negli altri Distretti (1,4), inoltre è stato richiesto finanziamento per realizzazione 

Casa della Salute nell’ex ospedale di Minturno, sede di PPI. 

Particolare attenzione verrà riposta, oltre alle misure per la cronicità, al recupero in investimenti per 

attrezzature (tecnologie per diagnostica e telemedicina), personale e rete di servizi nelle aree distrettuali 

sprovviste di ospedali per acuti, come il Distretto 1 e 3. 

 

Investimenti futuri in nuove strutture ospedaliere 

Il setting organizzativo della rete ospedaliera pontina imperniato su di un’organizzazione per diversa 

intensità di cura può essere implementato gradualmente, con gli interventi di messa a norma e di 

ristrutturazione e riallocazione delle funzioni possibili con i finanziamenti in conto-capitale residuati dai 

programmi ex art. 20 L. 67/88, integrati da interventi regionali. 

L’Azienda pone però già da oggi la necessità di una seria riflessione, da effettuarsi in sede regionale, in 

merito alla sostituzione degli attuali ospedali di Latina e Formia con nuove strutture. 

Entrambi gli Ospedali risentono del peso degli anni: il solo costo di messa a norma ed i costi differenziali 

derivanti dalla frammentazione in reparti e segmenti logistici separati costituiscono una base di calcolo 

sufficiente a propendere per la progettazione e realizzazione di nuovi Ospedali. 

In particolare: 

Ospedale di Formia: già dal 2009, a seguito dell’espletamento di un concorso di idee, è stato redatto un 

progetto di nuovo ospedale nell’area di proprietà regionale ex ENAOLI 

Ospedale di Latina: il PRG del Capoluogo prevede già oggi aree per l’edilizia ospedaliera, oltre all’area 

occupata dal “S. Maria Goretti”.  

Con il verificarsi di condizioni di disponibilità finanziaria per investimenti a livello nazionale e regionale, 

alle due strutture verrà assegnato carattere di assoluta priorità. 

 

 

 E. 2. Razionalizzazione degli immobili e degli spazi utilizzati 
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Secondo gli obiettivi programmati del DCA 247/2014, ogni ASL dovrà effettuare una ricognizione dei 

fitti passivi in essere e degli spazi aziendali di proprietà, al fine di: 

 riorganizzare gli spazi utilizzati;razionalizzare il costo di locazione passiva ed 

aumento dei ricavi derivanti dalla locazione attiva; 

 individuare gli spazi male o non utilizzati che potrebbero essere destinati ad altre attività o 

dismessi mediante alienazione; 

 programmare l'utilizzazione dei proventi provenienti da eventuali alienazioni delle strutture 

e/o spazi aziendali non strumentali all'attività.   

 

Dall'attività di ricognizione degli immobili di proprietà e/o in locazione e comunque nella disponibilità  di 

questa Azienda, è emerso il seguente quadro:  

 

Immobili con contratto di locazione passiva 

 

 

I locali posti al piano terra dell'immobile sito in via Lanza a Fondi verranno rilasciati in data 01/11/2014. 

La superficie occupata dalle attività sanitarie negli immobili con contratto di locazione passiva avrà  

pertanto un totale di MQ 10.516,98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE ATTIVITA' INDIRIZZO MQ. TOT.

Cisterna Uffici Sanitari e D.S.M. Via Falcone lotto 19 loc. 1, 2, 3 e 4 1.050,00

Cisterna Uffici Sanitari Via Falcone lotto 19 loc. 6,7,8,9,10,11 448,98

Latina D.S.M. V.le P.L. Nervi - Torre G1 150,00

Latina V.le Le Corbusier
1.869,00

Latina V.le P.L. Nervi - Torre G2
4.617,00

Latina Poliambulatorio Via della stazione 426,00

Pontinia Via Appia - Mesa di Pontinia
494,00

Fondi Uffici Sanitari Via Lanza - piano terra 327,00

Fondi Dipartimento di Prevenzione Via Lanza – piano 1°- 3 appartamenti 350,00

Aprilia D.S.M. Centro Diurno Via Montello 250,00

Fondi Consultorio e D.S.M. Via Roma 192,00

Minturno Uffici Sanitari Via Cadorna 146,00

Formia Uffici Amministrativi Via Matteotti 524,00

Dipartimento di Prevenzione 

e D.S.M.

Direzione Generale 

e Uffici Amministrativi

Dipartimento di Prevenzione

-Servizio Veterinario
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Immobili in comodato d'uso gratuito 

 

La superficie occupata dalle attività sanitarie negli immobili con contratto di comodato d'uso ha un totale 

di MQ 6.342,00, così ripartita:  

 

COMUNE ATTIVITA' INDIRIZZO 
MQ. 
TOT. 

Latina  Consultorio T.S.M.R.E.E. P.le Carturan 1656,00 

Latina  
D.S.M. - Comunità Terapeutica e 
Centro Diurno 

Via Tor Tre Ponti  
S. Fecitola 

470,00 

Latina Scalo 
Dipartimento di Prevenzione 
-Servizio Veterinario 

Via Carrara c/o  
Consorzio Industriale 

30,00 

Priverno  
Dipartimento di Prevenzione 
-Servizio Veterinario 

Loc. San Lorenzo 185,00 

Aprilia  Dipartimento di Prevenzione Via Nettunense 750,00 

Cisterna  
Poliambulatorio e Punto di Primo 
Intervento 

Via Monti Lepini 1394,00 

Pontinia  Poliambulatorio Via F.lli Bandiera 332,00 

S. Felice Circeo  Poliambulatorio Via Sabaudia 306,00 

Gaeta  Consultorio T.S.M.R.E.E. Via Amalfi 424,00 

Gaeta  Uffici Sanitari Casa Comunale 80,00 

Itri  Consultorio Via Don Morosini 162,00 

Itri  SAUB Via don Morosini 144,00 

Castelforte  Uffici Sanitari Via Panoramica S. Rocco 123,00 

Terracina  
Dipartimento di Prevenzione  
-Servizio Veterinario 

B.go Hermada 40,00 

Ventotene  Poliambulatorio Via Calanave 246,00 
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Immobili di proprietà della Società Regionale “SAN.IM” – (L.R. 16/2001 - Operazione di 

Sale e lease back)  

 

La superficie occupata dalle attività sanitarie negli immobili di proprietà “SANIM” ha un totale di MQ 

69.176,00, suddivisa nel seguente modo: 

COMUNE ATTIVITA' INDIRIZZO MQ. TOT. 

Latina  Uffici Distretto e Poliambulatorio Piazza Celli 5.700,00 

Priverno  Ospedale di Comunità Via S.S. Vito e Stella 4.000,00 

Sezze  
Ospedale di Comunità 
-Casa della Salute Via S. Bartolomeo 

8.795,00 

Fondi  Presidio Ospedaliero Via S. Magno 19.920,00 

Gaeta  Ospedale di Comunità Via dei Cappuccini 13.619,00 

Formia  Presidio Ospedaliero Via Appia lato Napoli 17.142,00 

 

 

Le attività sanitarie attualmente svolte presso l'Ospedale di Comunità di Priverno, al termine dei lavori di 

riconversione verranno trasferite presso l'immobile di proprietà sito in Via Madonna delle Grazie.   

 

Immobili di proprietà 

 

Gli immobili di proprietà di questa Azienda sono quelli riportati nella tabella che segue: 

COMUNE ATTIVITA' INDIRIZZO MQ. TOT. 

Latina  Presidio Ospedaliero  Via Guido Reni 43.345,00 

Latina  D.S.M. Via Alfieri 28 110,00 

Latina  
Immobile ceduto in locazione al 
Ministero dell'Interno 

Via Murri 1 216,00 

Priverno  (ex-Omni) Ambulatori e Uff. Sanitari 
C.da S.Lorenzo 
-B.go S.Antonio 

600,00 

Priverno  
Uffici Amministrativi e D.S.M. Via Madonna  

Delle Grazie  2.654,00 

Sabaudia  (Ex – Ipai) Ambulatori e Punto di 
Primo Intervento 

Via Conte Verde 24 2.400,00 

Aprilia  Poliambulatorio Via Giustiniano 2.200,00 

Ponza  Poliambulatorio Località Tre Venti 1.894,00 

Minturno Punto Primo Intervento e Ambulatori Via degli Eroi 5 3.230,00 

Minturno  D.S.M.e Centro Terap. Residenziale Via Fontana di Voza 2.980,00 

Formia  (Ex - Cpa) - Uffici Sanitari Via S. Maria la Noce  502,00 

Cori  Ospedale di Comunità Via Marconi 4.665,00 

Fondi 
(ex Clinichetta) Ambulatori in fase di 
ristrutturazione 

Via S.Tommaso  
D'Aquino 31 

1.170,00 

S.S.Cosma  
e Damiano 

Poliambulatorio  Via Risorgimento 1.200,00 

Gaeta  Archivio Via Lungomare Caboto 896,00 
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Gaeta 
(Ex-Cpa) Ceduto in comodato 
Al Comune Via G. Marconi 40/42 

502,00 

Sezze  Ambulatori Via S. Bartolomeo 300,00 

Terracina (Ospedale Vecchio) - Deposito Via San Francesco 4.965,00 

Terracina  SERT Via F.lli Bandiera 165,00 

Terracina Dipartimento di Prevenzione e D.S.M. Via Don Orione  1.362,81 

Terracina  Presidio Ospedaliero Via Firenze 20.060,00 

 

 

 

Relativamente all'immobile sito in via degli Eroi a Minturno (ex Presidio Ospedaliero), ad oggi vengono 

utilizzati soltanto mq 489.00 in previsione del completamento dei lavori di ristrutturazione.  

Per quanto riguarda gli immobili ex Clinichetta di Fondi, l'ospedale vecchio di Terracina e l'ex Castelletto 

di Conca, questi non sono più utilizzabili a causa del loro avanzato stato di degrado e pericolosità, mentre 

l'ex C.P.A. di Gaeta è stato ceduto in comodato al Comune. 

 

La superficie occupata dalle attività sanitarie negli immobili di proprietà di questa Azienda ha pertanto un 

totale di MQ 85.142,81. 

Al termine dei lavori di riconversione presso l'immobile di proprietà sito in via Madonna delle Grazie a 

Priverno, verranno trasferite anche le attività sanitarie attualmente svolte presso l'Ospedale di Comunità 

di Priverno. 

   

 

Immobili con contratto di locazione attiva 

 

Gli immobili di proprietà di questa Azienda con contratto di locazione attiva hanno una superficie totale 

di MQ 610,83 e sono così ripartiti: 

UBICAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' LOCATARIO MQ TOT. 

Presidio Ospedaliero  
“Dono Svizzero” di Formia 

Farmacia Comunale Comune di Formia  150,00 

Presidio Ospedaliero  
“Fiorini” di Terracina 

Farmacia Comunale Comune di Terracina            154,83 

Presidio Ospedaliero 
“S.M.Goretti” Latina 

Ass.ne Regionale 
Tempo Libero 
 Latina 

A.R.T.E.L.L. 90,00 

Via Murri 1-Latina Uffici Questura Ministero dell'Interno 216,00 

 

 

Razionalizzazione del costo di locazione passiva 

 

Al fine di razionalizzare i costi scaturiti dalle locazioni passive, con Deliberazione nr. 381 del 

05/09/2014, a far data dal 01/11/2014 è stato autorizzato il rilascio dei locali posti al piano terra 

dell'immobile sito in via Lanza a Fondi, che permetterà una riduzione della spesa di € 31.997,72/anno; si 

sta' considerando anche la possibilità di rilascio dei locali posti al primo piano del medesimo immobile 

con conseguente riduzione di spesa di ulteriori € 27.144,27/anno. 

E' inoltre in corso di valutazione l'eventuale rilascio degli immobili ubicati in via Cadorna a Minturno e in 

tal caso le attività sanitarie attualmente svolte presso gli stessi potrebbero essere trasferite presso i locali 

di proprietà ubicati in via degli Eroi sempre nel medesimo comune, permettendo così una riduzione di 
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spesa annua pari a € 13.451,16. Infine si segnala che è in corso la valutazione circa il rilascio 

dell’Immobile sito in Fondi, Via Roma (angolo Via Ostia) con trasferimento degli attuali Servizi presso 

l’Ospedale di Fondi, permettendo una ulteriore riduzione del costo per locazioni passive pari a circa € 

19.800/anno.  

 

Sono in corso ulteriori verifiche al fine di valutare tutte le possibilità di riorganizzazione ed 

accentramento - spostamento di attività volte alla riduzione delle aree in locazione passiva. Inoltre, in 

relazione all’applicazione della Spending Review, si chiederanno tutte le rinegoziazioni dei relativi 

contratti in essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobili non utilizzati – alienabili. Programmazione dell'utilizzazione dei proventi da 

alienazioni 

 

Gli immobili destinati ad alienazione, causa gli onerosi interventi di ristrutturazione necessari per il loro 

adeguamento hanno una superficie totale di mq 5.861,00 e sono i seguenti: 

ATTIVITA' COMUNE INDIRIZZO MQ TOT.

ex Castelletto Conca - Archivio Gaeta Via Lungomare Caboto 896,00     

Ospedale Vecchio - Deposito Terracina Via San Francesco 4.965,00  
 

Con nota  ns. prot. nr. 15696 del 27/05/2013, infatti, è stata richiesta l'alienazione degli stessi a titolo di 

corrispettivo per la realizzazione di opere.  

I proventi derivanti da tali alienazioni, serviranno prioritariamente per la messa a norma antincendio degli 

immobili nella disponibilità dell'Azienda. 

 

Risultati della ricognizione degli immobili 

 

Per quanto sopra riportato, dall'analisi della ricognizione degli immobili di proprietà e/o in locazione e 

comunque nella disponibilità dell'Azienda, risulta che: 

  

-Il numero di mq disponibili è di 172.399,45 

-Il numero di mq effettivamente utilizzati è di 171.177,79 

-Il numero di mq da dismettere è di 5.861,00.   

 

Obiettivo del triennio è quello di rivedere tutti gli spazi al fine della migliore utilizzazione 

degli stessi. 

 

 

 E. 3 Tecnologie sanitarie 

Dall’analisi del parco tecnologico, si evince la complessità dello stesso in relazione al numero delle 

apparecchiature e dei sistemi, a testimonianza di una realtà di offerta sanitaria molto vasta: 

  
ALTA 
TECNOLOGIA 

MEDIA 
TECNOLOGIA BASSA TECNOLOGIA 
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N° Apparecchiature (sistemi) 219 1.138 3.040 

Valore a Nuovo 
 €     

16.971.703,07  
 €        

15.931.096,64   €       10.879.213,77  

Età Media 14,3/anni 13,88/anni 14,32/anni 

 

 

 

Da quanto sopra riportato, ne scaturisce che la distribuzione territoriale delle apparecchiature è la 

seguente: 

AREA NORD:  60,75% 

AREA CENTRO: 20,43% 

AREA SUD:  18,82% 

La bassa tecnologia rappresenta una quota del 25% dell’intero parco tecnologico. 

 

Il valore delle diverse classi tecnologiche rispetto al totale è il seguente: 

 

ALTA TECNOLOGIA:  39% 

MEDIA TECNOLOGIA:  36%  

BASSA TECNOLOGIA:  24%   

Nello specifico, il rinnovo dell’alta/altissima tecnologia 

impiega il 39% del valore totale del parco attrezzature, a 

fronte di un numero basso di sistemi che rappresentano il 

4% totale di quelli installati. 

 

Dall'analisi delle apparecchiature utilizzate, deriva  che   

molte di queste tecnologie possono risultare critiche, 

intendendo con tale dicitura i reparti, le sale operatorie, 

terapie intensive, terapia intensiva neonatale, pronto 

soccorso, medicina nucleare e radioterapia. 

La distribuzione delle apparecchiature critiche è sovrapponibile a quelle delle apparecchiature di 

alta/altissima tecnologia, con una maggiore concentrazione delle apparecchiature critiche nelle Aree Nord 

e Sud. 

 

Nel triennio 2014/2016 sono previsti investimenti in Tecnologie Sanitarie che riguarderanno 

l’acquisizione di nuove tecnologie, anche innovative, per il miglioramento della qualità e sicurezza dei 

processi diagnostico/terapeutici. Saranno previsti inoltre ulteriori investimenti per Tecnologie Sanitarie 

necessarie per garantire sia il "turn-over" per obsolescenza, sia l’aggiornamento tecnologico ed il 

conseguente miglioramento dell’efficacia dei processi diagnostico-terapeutici. Relativamente agli 

investimenti di Tecnologie Sanitarie di "Alta Tecnologia", questi saranno oggetto di valutazione in 

termini sia di opportunità/necessità di acquisto, sia di specificità/tipologia, tenendo in considerazione 

l'analisi di ottimizzazione ed efficienza a livello Regionale.  

 

 E. 4 Informatizzazione e sistemi informativi  
 

E’ prioritario per l'Azienda procedere all'analisi e quindi ad una nuova progettazione dei Sistemi 

Informativi eventualmente anche a livello interaziendale, comunque in coerenza alle linee regionali di 

sviluppo ed integrazione dei Sistemi Informativi. 
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E' comunque necessario procedere all'informatizzazione per razionalizzare, uniformare, rendere più sicuri 

i processi aziendali in particolare relativamente a: 

 

a) informatizzazione dei processi assistenziali 

b) magazzino farmaceutico unico informatizzato 

c) informatizzazione servizi di radiologia e telemedicina 
 

 

 

 

a) Informatizzazione dei processi assistenziali  

 

L’attuale fase di sviluppo delle tecnologie informatiche e dei sistemi informativi ne consente 

l’utilizzazione, non solo a livello centrale a supporto dei processi strategici dell’Azienda ma anche a 

supporto dei  processi  di erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Investire nelle tecnologie informatiche per razionalizzare e migliorare i processi assistenziali con le 

conseguenti  ricadute dirette sulla qualità obiettiva e su quella percepita dal cittadino rappresenta pertanto 

una sfida per l’Azienda, anche se tale investimento comporta per il suo successo  non solo un notevole 

impegno economico ma anche modifiche nell’organizzazione e nello stesso modus operandi degli 

operatori sanitari medici, infermieri, tecnici e ausiliari. 

Alla luce di quanto sopra detto il criterio di scelta degli interventi informatici verte sulle ricadute 

assistenziali da un lato e sui costi intesi in senso lato come sopra accennato dall’altro; un altro criterio 

verte ovviamente sugli adempimenti a disposizioni emanate dai livelli sovraordinati del Sistema Sanitario. 

In base a tali criteri si evidenziano come prioritari i seguenti interventi informatici a supporto delle 

funzioni assistenziali della ASL e/ o in ottemperanza a disposizioni regionali/nazionali : 

 

 Costruzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) individuale modulato in passaggi 

successivi che tengono  conto della fattibilità degli stessi  ( entrambi i criteri di cui sopra 

soddisfatti in quanto la Regione Lazio fissa la scadenza al Marzo 2015 ); in pratica questo 

consiste nel cominciare a inserire nel FSE informazioni già presenti in forma digitale nei 

sistemi informativi aziendali quali la SDO, le analisi chimico-cliniche e microbiologiche nei 

presidi con cartella clinica informatizzata, i referti degli accertamenti di diagnostica per 

immagini. Va precisato che questo non corrisponde esattamente ai criteri del FSE ma sostanzia 

comunque un supporto informativo importante per le decisioni diagnostiche e terapeutiche del 

medico di medicina generale e dello specialista ospedaliero e per la attivazione di percorsi 

assistenziali integrati ospedale-territorio. 

 Supporto alla definizione e monitoraggio del percorso del paziente chirurgico dalla 

prenotazione dell’intervento alla preospedalizzazione fino all’effettuazione dell’intervento in 

sala operatoria . Il monitoraggio prevede l’utilizzo di un braccialetto elettronico con 

l’identificativo del paziente. L’attivazione del progetto è prevista nel 2015. Completamento 

dell’implementazione della cartella elettronica, attualmente limitata al presidio Ospedaliero 

Nord  ed estensione delle utilità offerte dalla stessa. Il Progetto è previsto per il 2016. 

 Attivazione di un recall automatizzato per le persone che hanno prenotato una visita od un 

accertamento specialistico al CUP. Il progetto prevede l’utilizzazione delle tecnologie 

informatiche e della telefonia per effettuare richiami senza l’intervento dell’operatore ,salvo la 

possibilità offerta di richiedere chiarimenti, esaurita la fase di comunicazione della data di 

effettuazione e la richiesta sempre automatica di conferma della volontà di effettuare la 

prestazione prenotata. Si precisa che a tale progetto  è interessata la Regione Lazio che sta 
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attualmente valutando l’offerta di una software house in una ASL romana  a confronto con un 

progetto diverso da sperimentare nella nostra ASL. 

 Un altro ambito di attività cui l’informatica può e deve fornire un supporto al miglioramento 

organizzativo è quello dei controlli sulle prestazioni erogate sia nell’ambito delle strutture 

accreditate che nell’ambito delle strutture a gestione diretta. L’apporto dell’informatica in 

questo ambito è quello di effettuare o facilitare procedure standardizzate di controllo quali per 

esempio il confronto tra quanto dichiarato dai centri accreditati in termini di prestazioni erogate 

e quanto prescritto dai medici di medicina generale (mediante procedura di lettura ottica delle 

ricette). La disponibilità a video di operatori dei distretti opportunamente formati  di  

prestazioni  erogate campionate in maniera casuale dal database del Sistema Informativo 

dell’Assistenza Specialistica (SIAS) da confrontare con le ricette scannerizzate consente agli 

operatori di evidenziare eventuali discrepanze tra le due fonti informative come pure 

applicazioni non corrette delle esenzioni. Il riscontro di errori od incongruenze consente poi 

alle equipes di controllo di effettuare interventi mirati  ispettivi sulla/e  relativa/e struttura/e 

erogatrice/i. Anche se le procedure di controllo automatizzate non si configurano di per se 

come supporto al miglioramento dei processi assistenziali ai cittadini possono contribuire ad un 

miglioramento del governo  dei percorsi assistenziali liberando le scarse risorse di personale 

adibite agli stessi da compiti routinari e consentendo alle stesse di affrontare  la valutazione 

dell’appropriatezza delle stesse prestazioni  di concerto con i medici di medicina generale. 

 

b) Magazzino farmaceutico unico, informatizzazione e meccanizzazione del magazzino, 

informatizzazione dei reparti, centralizzazione degli allestimenti di farmaci iniettabili  – Scheda N. 2. 

 

 

b.1 Unificazione magazzini farmaceutici, meccanizzazione e informatizzazione 

 

Il tema della logistica è uno degli ambiti organizzativi più rilevanti ai fini del funzionamento del sistema 

sanitario e consente di realizzare economie organizzative e prestazioni efficienti e di qualità. 

L’unificazione dei magazzini farmaceutici ha i seguenti obiettivi:  

 l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei flussi logistici nell’Azienda per il miglioramento 

del servizio come puntualità delle consegne, affidabilità, gestione delle scorte, tracciabilità e 

rintracciabilità, allestimento degli ordini; 

 miglioramenti organizzativi con l’ottimizzazione delle procedure, impiego efficiente delle 

risorse umane; 

 miglioramenti economici e finanziari risparmi finanziari dovuti al contenimento del valore 

delle scorte e  abbattimento dei costi gestionali. 

Dall’analisi della situazione logistica attuale e dei flussi economici si ipotizzano di seguito le azioni per 

l’organizzazione concepita:  

 Acquisto nella città di Latina (baricentro delle attività assistenziali) di un magazzino unico 

(500-600 mq) che permette di rifornire tutti i presidi e le strutture dell’Azienda utilizzando 

tecnologie innovative di gestione dei prodotti (farmaci e dispositivi medicali) e della loro 

movimentazione.  

 Acquisto di moderne tecnologie che consentono l’automazione e l’informatizzazione del 

magazzino che consentono di ridurre il numero di risorse impiegate.  

 La gestione dei trasporti è affidata a ditta esterna che garantisce la consegna in Azienda.  

 I prodotti richiesti dai reparti vengono validati dai farmacisti dei singoli presidi ed arrivano al 

magazzino in via informatica. 

 Il sistema deve consentire di conoscere in tempo reale le giacenze del magazzino, gli ordini 

emessi, e tutte le informazioni utili alla gestione dell’assistenza ospedaliera. Rimangono 
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infatti presso ogni presidio le farmacie ospedaliere che gestiscono i prodotti per le emergenze 

e quelli per l’erogazione diretta. 

 

b.2 Informatizzazione dei reparti 

 

Numerose sono ormai le esperienze di applicazione dell’ICT nella gestione dell’uso sicuro del farmaco, 

dalla prescrizione alla somministrazione e alla gestione delle scorte, con esito positivo sia in termini di 

miglioramento del rischio clinico che di razionalizzazione dei costi. 

I nuovi sistemi tecnologici, utilizzando hardware e software dedicati, consentono di effettuare la 

prescrizione e la somministrazione di terapie farmacologiche al letto del paziente, identificando in modo 

sicuro il paziente tramite un braccialetto che usa la tecnologia del bar-code, consentono di gestire 

elettronicamente e in modo automatico l’armadio farmaceutico di reparto, consentono di gestire 

elettronicamente le richieste di reparto al magazzino farmaceutico. In termini di esito producono la 

riduzione degli errori con diminuzione del rischio clinico, diminuiscono le scorte di reparto e il consumo 

dei beni: dalla letteratura risulta che la prescrizione informatizzata ha portato ad una riduzione degli errori 

dal 17% all’81% (Koppel et al, 2005); esistono evidenze che la somministrazione con tecnologia bar code 

può ridurre gli incidenti di somministrazione del 65-86% (Johnson et al., 2002; Puckett, 1995); le scorte 

di un reparto sono diminuite di percentuali superiori al 30% e i consumi di circa il 10-15% (Guerrero et 

al., 1996; Murray, 2001). 

L’applicazione nella nostra Azienda della sola riduzione dei consumi, in modo prudenziale (3%) ci 

consente di ottenere un contenimento della spesa.  

 

b.3 Centro compounding – laboratorio centralizzato preparazione farmaci iniettabili. 

 

Negli ospedali, la maggior parte dei farmaci viene somministrato per via endovenosa e la maggior parte 

della ricostituzione di farmaci iniettabili sono effettuate poco prima della somministrazione al paziente da 

parte del personale infermieristico. I rischi e gli errori relativi alla preparazione e alla somministrazione 

dei farmaci iniettabili sono numerosi.  

La standardizzazione e la centralizzazione della ricostituzione in farmacia ospedaliera permettono di 

ridurre questi rischi ed errori e di ridurre i costi, riduzione stimata dalla letteratura  di circa il 30%.  

Oltre alla dose unitaria della chemioterapia antitumorale, già realizzata nel laboratorio UFA, molti altri 

trattamenti possono essere presi in carico, come gli antibiotici, antiemetici e i trattamenti di dolore.  

Le azioni consisteranno essenzialmente in un investimento iniziale per l’ampliamento dei locali-

laboratorio e poi l’avvio della preparazione centralizzata in farmacia, dove sono già presenti professionisti 

con il proprio know how. 

Il personale infermieristico liberato dall’attività di allestimento di questi farmaci, stimato in 2,6 unità 

equivalenti/anno, può essere impiegato ed attender ad altri lavori assistenziali. 

La ricostituzione dei medicinali iniettabili unificata in farmacia e in modalità asettica, garantisce la 

stabilità chimica e la qualità microbiologica dei preparati e contribuisce alla qualità e la gestione totale 

della cura del paziente. Il bilancio economico tra investimenti e risparmi, tra costi emergenti e cessanti e 

l’analisi minimale dei flussi coinvolti è riassunto nella  

 

c) Informatizzazione servizi di radiologia e telemedicina 

 

Dall’inizio dell’anno 2015 verrà attivato il sistema RIS/PACS per tutte le sezioni radiologiche 

dell’Azienda. Tale sistema consentirà di individuare e di eliminare le attuali difficoltà presenti all'interno 

del processo di refertazione, consentirà di rendicontare correttamente le attività effettuate, sarà un ausilio 

indispensabile alla diagnosi grazie alla gestione delle Cartelle Radiologiche informatizzate. In generale, i 

risultati che potranno essere conseguiti sono: 
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1. miglioramento delle performance cliniche ed organizzative legate all’attività di diagnostica per 

immagini, sia all’interno che all’esterno dei diversi presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri; questo 

si traduce, per tutto il personale medico, nel: 

 

- avere tutti gli studi on-line; 

- avere a disposizione tutti i precedenti dei pazienti; 

- non doversi mai spostare dalla sua workstation anche in caso di telerefertazione. 

 

2. avere a disposizione tutti gli esami in formato digitale grazie alla dotazione dei sistemi di radio

 grafia digitale; 

 

3. l’eliminazione, a regime, della produzione di pellicole e carta, almeno per l’ambito intra-ospeda

 liero, con conseguente abbattimento dei costi; 

 

4. avere un sistema omogeneo, completamente integrato con i sistemi informativi esistenti e con le 

 modalità diagnostiche in uso e di futura acquisizione mediante standard che assicurano 

 l’interoperabilità con gli altri sistemi; 

 

5. avere un servizio di conservazione sostitutiva secondo le più innovative tecnologie e secondo i 

 dettami di legge; 

 

6. pieno adempimento agli obblighi di legge in materia di rintracciabilità, disponibilità e 

riproducibilità della documentazione clinica; 

 

7. automazione, con conseguente drastica riduzione del tempo attualmente speso dal personale 

tecnico ed infermieristico, del processo di archiviazione e recupero degli esami; 

 

8. aumento della qualità e dell’organizzazione del servizio sanitario ed incremento della 

distribuzione delle informazioni ai reparti, studi medici e sale operatorie con conseguente 

ottimizzazione dei tempi e del servizio; 

 

9. avere un’architettura flessibile che consente un’agevole espansibilità nel tempo nonché 

un’efficiente utilizzo dei servizi di tele-radiologia e teleconsulto. 

 

 

Inoltre, consci dell’importanza della necessità di seguire i pazienti in post dimissione e/o cronici presso 

il proprio domicilio, sia per garantire una adeguata e qualitativa assistenza sia per operare una necessaria 

e generale riduzione dei costi, si propone di investire nell’acquisizione e offerta di soluzioni di 

telemedicina e teleassistenza. 

 

 

Secondo le linee di indirizzo nazionali definite nell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la 

rilevanza della Telemedicina e il suo impatto sulla società e sulla salute sono riconosciuti a Livello 

internazionale. La Comunicazione della commissione Europea COM(2008)689 recante "Telemedicina 

a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società", emanata dalla Commissione europea il 

14 novembre 2008, e finalizzata a sostenere gli Stati membri nella realizzazione, su larga scala, di 

servizi di Telemedicina attraverso specifiche iniziative quali: creare fiducia nei servizi di Telemedicina, 



ASL Latina 

Piano Strategico Aziendale                                                                                                 

65 

 

favorirne l'accettazione, apportare chiarezza giuridica, risolvere i problemi tecnici ed agevolare lo 

sviluppo del mercato. Il Comitato economico e sociale europeo in data 23.12.2009 ha espresso un parere 

in merito alla Comunicazione COM (2008) 689. Nelle conclusioni del Documento, la Telemedicina 

viene definita come una sorta di "rivoluzione culturale ", il cui sviluppo deve essere visto nel quadro di 

un'evoluzione generale delle politiche e dei sistemi sanitari. Anche nell'ambito dell'Agenda Digitale, 

predisposta dalla Commissione europea in attuazione del piano Europa 2020 ed ufficializzata il 19 

agosto 2010, viene prevista una specifica "azione chiave" su cui la Commissione europea intende 

focalizzarsi con il coinvolgimento degli Stati membri e degli stakeholder interessati, con l’obiettivo della 

diffusione dei servizi di Telemedicina (entro il 2020). 

Recependo le linee guida su citate, presentiamo le principali motivazioni e benefici attesi che potrebbero 

portare la nostra azienda ad una prima sperimentazione per l'adozione di tecniche e strumenti di 

Telemedicina: 

 

 

 

Equità di accesso all'assistenza sanitaria 

L'equità dell'accesso e la disponibilità di una assistenza sanitaria qualificata in aree remote 

possono essere grandemente aumentate dall'uso della Telemedicina. Si pensi alle zone di 

montagna o anche semplicemente a pazienti che vivono in zone rurali poco collegate alla città. 

 

Migliore qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure.  

La Telemedicina mira infatti a portare direttamente presso la casa del paziente il servizio sanitario 

senza che il paziente stesso sia costretto a muoversi. Il Telemonitoraggio inoltre contribuisce a 

migliorare la qualità della vita di pazienti cronici attraverso soluzioni di auto-gestione e 

monitoraggio remoto, anche ai fini di una de-ospedalizzazione precoce. 
 
Migliore efficacia, efficienza e appropriatezza 

La sfida dei sistemi sanitari dei prossimi anni, legata all'invecchiamento della popolazione ed alla 

prevalenza delle malattie croniche sull'acuzie, può essere affrontata attraverso un miglior uso del 

sistema, supportato dall'information and communication technology. L'introduzione della 

Telemedicina come innovativa modalità organizzativa ha una immediata ricaduta nel rendere 

fruibile e continua la comunicazione fra i diversi attori e orientare gli erogatori verso un utilizzo 

appropriato delle risorse, riducendo i rischi legati a complicanze, riducendo il ricorso alla 

ospedalizzazione, riducendo i tempi di attesa, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili. La 

disponibilità di informazioni tempestive e sincrone offre inoltre la possibilità di misurare e 

valutare i processi sanitari con questa modalità organizzativa attraverso indicatori di processo ed 

esito. 
 
Contenimento della spesa 

La Telemedicina deve essere considerata come una specializzazione nell'ampio settore della 

Sanità Elettronica. Quest’ultima comprende in senso più ampio l'uso dell'ICT a supporto 

dell'intera gamma di funzioni e processi operativi che investono il settore sanitario, ed il 

Fascicolo Sanitario Elettronico ne rappresenta certamente il fronte più avanzato ed innovativo. 

Uno dei vantaggi dei nuovi modelli organizzativi basati sulla Telemedicina e rappresentato da 

una potenziale razionalizzazione dei processi sociosanitari con un possibile impatto sul 

contenimento della spesa sanitaria, riducendo il costa sociale delle patologie. Inoltre, la 

Telemedicina può essere di supporto alla dimissione protetta ospedaliera, alla riduzione delle 

ospedalizzazioni dei malati cronici, al minor ricorso ai ricoveri in casa di cura e di riposo degli 

anziani, alla riduzione della mobilita dei pazienti alla ricerca di migliori cure. 
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La relazione dello stato sanitario del paese (2011 – 2013) evidenzia la presenza di oltre 60 milioni 

di abitanti e l’esistenza, in atto, di un processo di invecchiamento della popolazione: i soggetti con 

oltre 65 anni costituiscono il 20,3% del totale e presentano una aspettativa di vita pari a 73, 8 anni 

per gli uomini e 84,1 anni per le donne. Tale aumento della aspettativa di vita corrisponde ad un 

aumento delle patologie croniche, spesso multifattoriali, con conseguenti problematiche 

assistenziali sia per quanto attiene l’assistenza sul territorio sia per quanto riguarda i ricoveri 

ospedalieri. Secondo i dati dell’Organizzazione Sanitaria Mondiale (OMS) le patologie che 

vengono riconosciute come le principali cause di invalidità e di morte sono: le cardiopatie, l’ictus, 

il cancro, i disturbi respiratori e le malattie metaboliche quali ad esempio il diabete. 

Nel Lazio, i pazienti 'over 65' - sono più di un milione e duecentomila, di questi gli 'over 84' sono 

cresciuti in tre anni del 10%. Nel 2009, su 800 mila ricoveri in ospedale, oltre 400 mila sono stati 

in area medica e, dopo la dimissione dagli ospedali, il 48,30% di coloro che hanno oltre 75 anni si 

ricovera nuovamente entro un mese. In particolare "i pazienti critici cronici', rappresentano circa il 

20 % dei ricoverati e cresce anche il numero degli anziani “soli” che si rivolgono all'ospedale in 

quanto le strutture assistenziali sul territorio non sono in grado di erogare una idonea assistenza. 

L’assistenza a casa grava sulle famiglie e particolarmente si fa ricorso a badanti. 

In particolare il numero di persone con diabete è in veloce crescita e ciò a causa delle modifiche 

quantitative e qualitative nell'alimentazione (si mangia di più e peggio) e al minor dispendio 

energetico (il lavoro richiede meno fatica, non ci si muove a piedi, si sta lunghe ore fermi). Queste 

modifiche allo stile di vita spesso associate al sovrappeso o alla obesità, fanno probabilmente 

scattare una tendenza geneticamente ereditata a sviluppare il diabete. I dati del 2013 in  Italia 

indicavano che : 

3 milioni di persone abbiano il diabete di tipo 2 e siano diagnosticate e seguite: si tratta del 4,9% 

della popolazione 

1 milione di persone abbiano il diabete di tipo 2 ma non siano state diagnosticate: è l'1,6% della 

popolazione 

2,6 milioni di persone abbiano difficoltà a mantenere le glicemie nella norma, una condizione che 

nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 2. Parliamo del 4,3% della 

popolazione 

In pratica oggi il 9,2% della popolazione italiana ha i difficoltà a mantenere sotto controllo la 

glicemia. Nel 2030 si prevede che le persone diagnosticate con diabete saranno 5 milioni. 

Abbiamo preso atto che la ASL Roma G sta partendo con un progetto di telemonitoraggio per 

pazienti cardiopatici tramite una convenzione Consip con Fastweb. Sarebbe possibile collegare 

anche la nostra azienda a quella soluzione tecnologica che farebbe da HUB dal punto di vista della 

piattaforma software dando a noi la possibilità di, in totale autonomia e nel rispetto della privacy, 

gestire i nostri pazienti, coinvolgendo nel processo di monitoraggio anche i medici di medicina 

generale presenti sul territorio. 

La visione strategica del progetto è quella di integrare attori diversi dei servizi sanitari utilizzando 

tecnologie informatiche per potenziare la qualità dei servizi ed il monitoraggio e la continuità 

assistenziale a favore dei pazienti. Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono i seguenti: 

 rafforzare la presa in carico e la sicurezza dei pazienti con bisogni cronici non acuti, 

attraverso l’implementazione di programmi di assistenza domiciliare, che prevedono la 
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verifica dell’aderenza al programma di assistenza e l’eventuale aggiornamento della terapia 

medica; 

 permettere l’attivazione di un servizio di deospedalizzazione monitorata, per favorire la 

domiciliazione del paziente a vantaggio dello stesso e della sostenibilità dei costi della 

sanità. 

 monitorare e valutare in modo continuativo lo stato di salute dei pazienti broncopatici e 

diabetici; 

 costituire una rete integrata del servizio, ASL ed operatori sanitari del territorio (medici di 

medicina generale, Casa della Salute, eventualmente operatori socio assistenziali), e i 

pazienti coinvolti nel programma; 

 ridurre i controlli presso gli ambulatori specialistici ed i reingressi in ospedale, garantendo 

in tal modo consistenti risparmi per il sistema sanitario regionale; 

 assistere il paziente al domicilio nel rafforzare gli aspetti di miglioramento degli stili di vita 

al fine di contenere peggioramenti della patologia. 

Con riferimento agli obiettivi sopra richiamati e tenuto conto del quadro di riferimento illustrato, si 

propone un progetto pilota per le attività di monitoraggio per un numero di pazienti 

diabetici e broncopatici cronici pari a 30 e per un periodo di 12 mesi.  
 

Tramite l’acquisizione in convenzione Fastweb di servizi e di apparecchi rilevazione dei parametri 

biomedicali da fornire ai pazienti, ed il collegamento alla piattaforma della ASL Roma G 

otterremmo una  comunicazione strutturata e bidirezionale tra il paziente ed i medici incaricati del 

monitoraggio mediante tecnologie e software specializzati. Il sistema acquisisce informazioni 

cliniche, parametri fisiologici e biologici, questionari e dati strutturati sulle condizioni di ciascun 

paziente monitorato. La trasmissione di variabili fisiologiche e segnali biologici fornisce ai medici 

dati oggettivi che possono permettere di evidenziare il bisogno di un intervento medico od 

infermieristico. La disponibilità di questi dati, teletrasmessi in tempo reale, associati ai dati, 

soggettivi, forniti dal paziente, anche mediante specifici questionari, consentono alla telemedicina 

di porsi come un nuovo metodo di approccio al problema. 

 

 

F. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE  

 

Gli indirizzi strategici e programmatici rappresentati dai Decreti del Commissario ad Acta della Regione 

Lazio si richiamano alla quinta azione strategica elaborata nella carta di Ottawa :  “Riorientare i servizi 

sanitari”. In termini più strettamente organizzativi si parla della necessità di attuare un reenginering del 

sistema sanitario regionale e locale. L’esperienza insegna che l’efficacia di un reenginering fonda sulla 

valorizzazione delle risorse umane del sistema sotto analisi.  

Gli stessi elementi del piano di sviluppo organizzativo-gestionale quali: 

 

 la riorganizzazione dell’ospedale passando da un’organizzazione basata sulle specializzazioni ad 

un’organizzazione basata sull'intensità assistenziale e la gradualità di cure,  

 la produzione delle prestazioni basata sull’organizzazione per processi e non per struttura, 

 il processo di “presa in carico” del paziente  
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necessitano del supporto di un piano di sviluppo delle risorse umane promuovendo  conoscenze, abilità, 

competenze che, oltre all’area tecnico – scientifica, riguardino anche l’area del management e della 

comunicazione/relazione. 

In tale ottica la formazione del personale è finalizzata a regolare (mantenere, migliorare, modificare) i 

processi di una organizzazione che ricercando nuove tipologie formative quali la Formazione sul campo 

(FSC), l’Action Learning, la “Comunità di Pratiche” possa puntare direttamente allo sviluppo 

organizzativo coniugando lo sviluppo scientifico con il modello organizzativo d’appartenenza e a 

coinvolgere nei processi finalizzati a raggiungere risultati di salute e/o organizzativi, tutti gli stakeholders 

del sistema sociosanitario 

Ciò posto il Piano può prevedere due grandi aree in cui è possibile includere la realizzazione degli 

obiettivi istituzionali o di mandato del Direttore Generale, strategici che sono correlati al piano di 

sviluppo organizzativo-gestionale aziendale, individuali, in linea con quanto indicato nel Piano per la 

Formazione Continua in Sanità. Le Aree sono Area della Formazione e dello Sviluppo dei Percorsi di 

Carriera e  l' Area della Comunicazione che sarà sviluppata nel successivo paragrafo. 

Nel programmi Operativi 2013 – 2015 e nel DCA sulle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale il 

Piano di sviluppo delle risorse umane è sintetizzato in tre dimensioni: 

 Analisi e Valutazione delle competenze; 

 Valorizzazione professionalità; 

 Creazione di percorsi di carriera. 

Appare evidente che le attività, i tempi ed i modi per sviluppare le tre dimensioni vanno inserite in 

un’ottica di sistema che vede nella realizzazione del “Ciclo della Performance” il suo punto centrale. 

 

Il contesto aziendale nel quale le azioni strategiche dovranno essere realizzate presenta: 

 

 L’approssimarsi della riorganizzazione delle reti di assistenza sanitaria, ed in particolare della rete 

ospedaliera, che, determina quale conseguenza la necessità di procedere alla revisione del 

fabbisogno della forza lavoro da impiegare per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel 

rispetto di tutti i vincoli normativi di rilievo nazionale regionale ed in particolare dell’art. 2, 

comma 71, della Legge n. 191/2009; 

 La necessità della tutela e contemperamento dell’interesse al miglioramento delle condizioni di 

lavoro ed alla crescita professionale dei dipendenti, con l’esigenza dell’Azienda di mantenere 

ovvero incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla collettività, da svilupparsi 

nell’ambito di un corretto sistema di relazioni sindacali articolato nell’ambito degli strumenti di 

confronto previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL., 

 La progressiva riduzione della spesa del personale in ottemperanza agli obiettivi regionali di 

contenimento; 

 Il contenimento del turn over in riferimento alle limitazioni regionali nella autorizzazione delle 

sostituzioni del personale; 

 L’invecchiamento della popolazione dipendente e contestuale incremento delle limitazioni fisiche 

nella idoneità lavorativa nel profilo e nelle mansioni; 

 Forti aspirazioni di crescita e di attenzione alle esigenze lavorative che il personale esprime nei 

confronti dell’Azienda in un contesto economico – finanziario problematico. 

 

 

F.1 Formazione 
 

In tale contesto ambientale ed organizzativo, le azioni e gli strumenti da attivare e/o implementare 

riconducibili all’area formativa che l’azienda porre in essere possono essere così individuati: 
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Formazione sullo sviluppo di competenze di analisi organizzativa che consentono di saper leggere 

l’organizzazione di appartenenza per rilevarne i punti di forza e di debolezza nelle sue componenti: 

Struttura di Base, Meccanismi Operativi, Struttura Sociale e la interazione tra le stesse; 

 

Formazione sulla progettazione per “Problemi – Obiettivi - Risultati”; 

 

Implementazione del Dossier Formativo di Gruppo (DFG), già in fase di sperimentazione, come 

strumento di analisi del bisogno formativo che emerge nelle singole articolazioni aziendali e come 

strumento di “Certificazione delle Competenze” di gruppo; 

 

Attivazione del Dossier Formativo Individuale (DFI) come strumento di “Certificazione delle 

Competenze“  individuali correlate ai profili professionali di appartenenza e che attengono alle 

diverse aree dello sviluppo professionale in particolare all’area del “sapere”, saper fare”, “saper 

essere”, “saper comunicare” e “saper dirigere”, che sono a base della valorizzazione della 

professionalità; 

 

Formulazione del Piano Formativo Aziendale con la logica della “Programmazione a cascata” con 

l’individuazione di obiettivi individuali e di gruppo, suddivisi per l’Area tecnico-scientifica, Area 

manageriale ed Area della comunicazione/relazione e coerenti con gli obiettivi aziendali, scaturiti 

dalla definizione degli obiettivi regionali e nazionali; 

  

Implementare la metodologia della progettazione formativa di qualità, già sperimentata introducendo, 

accanto agli indicatori di qualità percepita e di apprendimento, l’indicatore d’impatto e di esito e in 

casi specifici l’indicatore ROI (Return of investment); 

 

Generalizzare la sperimentata valutazione ex ante per verificare la coerenza tra gli obiettivi educativi, la 

metodologia prevista e la tipologia formativa approcciata; 

 

Introdurre almeno una esperienza di “Comunità di Pratiche” tra i MMG per realizzare il livello di 

integrazione tra i diversi professionisti come previsto nel DCA sull’organizzazione distrettuale; 

 

Regolamentare , integrare e legittimare la rete degli agevolatori della formazione esistente; 

 

 Attivare interventi  formativi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione  e alla 

diffusione della norme sulla trasparenza al fine di rendere edotti i pubblici dipendenti su normative e 

meccanismi previsti della L.190/2012 e del d.lgs. 33/2013, al fine di rafforzare l’educazione etica e 

civica degli operatori aziendali, sensibilizzando al rispetto delle regole e all’agire per il bene comune; 

 

 Sviluppare percorsi formativi dedicati alla comunicazione con particolare focus  sulla  comunicazione e 

benessere organizzativo al fine di  favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, volte a 

potenziare: - l'efficacia dello stile comunicativo; - l'apertura al cambiamento ed alla flessibilità; - i 

comportamenti collaborativi nell'ambito dei team di lavoro; - la capacità di gestione dello stress e di 

negoziazione dei conflitti. 

 

Per la realizzazione degli interventi sopra indicati, permane inalterata nel triennio la spesa  annuale 

prevista per il Piano Formativo Aziendale. 
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F.2 Percorsi di carriera 
 

Le ulteriori azioni che l’Azienda dovrà mettere in campo, per dare risposte alle crescenti richieste del 

personale, riconducibili all’area della sviluppo di carriera, possono essere individuate come segue: 

 Revisione dei vigenti regolamenti per i conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi 

dirigenziali, con particolare riferimento all’Area Medica e Veterinaria, al fine di rendere più 

rispondenti i criteri di valutazione alle effettive caratteristiche e valenza professionale e strategica 

degli incarichi professionali, superando il gap valutativo vigente in linea con quanto previsto dal 

relativi C.C.N.L. del 6 maggio 2010; 

 Revisione del vigente regolamento recante l’individuazione ed i criteri e modalità di  conferimento 

degli incarichi di coordinamento infermieristico, adeguandoli alla nuova architettura organizzativa 

derivante dal nuovo Atto aziendale,  provvedendo al conferimento degli stessi, superando le attuali 

situazioni di precariato ovvero di esercizio di mere funzioni, con  adeguata valorizzazione 

economica delle responsabilità prevedendo una appropriata graduazione degli stessi che consenta 

l’attribuzione della parte variabile dell’indennità; 

 Revisione del vigente regolamento recante l’individuazione ed i criteri e modalità di conferimento 

degli incarichi di posizione organizzativa, in coerenza con la  necessità di provvedere alla 

adeguata valorizzazione del middle management aziendale, in un contesto di riduzione della 

infrastruttura tecnico-organizzativa di livello dirigenziale.  

 L’istituzione di una struttura organizzativa tesa a migliorare l’azione di gestione e governo delle 

figure sanitarie riconducibili ai professionisti delle professioni sanitarie, consentendo ai medesimi 

di assumere responsabilità dirette sia nella fase di programmazione delle risorse che nelle scelte 

operative, da coniugarsi con l’attribuzione della responsabilità del conseguimento di obiettivi 

dedicati, da valutarsi sotto il duplice profilo  della performance gestionale ed individuale 

nell’ambito del ciclo della performance definito in azienda. 

 Monitoraggio e contrasto ai fenomeni che sono causa dell’insorgere del contenzioso aziendale con 

il personale dipendente e convenzionato, attraverso una più puntuale definizione delle regole 

applicabili nella gestione dei relativi rapporti, ove non sufficientemente chiare, nell’ambito delle 

prerogative riconosciute alle parti nella stipula del Contratto integrativo collettivo aziendale, 

ovvero, ancora, attraverso la cura e la costante applicazione di misure tese ad evitare il dispiegarsi 

dell’iter contenzioso e dirimenti la coltivazione dello stesso ricorrendo, ove se ne ravvisino i 

presupposti, agli istituti della conciliazione e della transazione sulle insorte controversie.   

 L’attivazione, nell’ambito delle risorse disponibili sul fondo aziendale, delle progressioni 

economiche nell’ambito delle categorie di appartenenza, attraverso procedure selettive che 

dovranno tenere nella dovuta considerazione, anche attraverso l’eventuale revisione del vigente 

regolamento aziendale, dei risultati individuali ottenuti, del grado di coinvolgimento nei processi 

aziendali  e della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della capacità di produrre 

soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro, in altri termini, selezioni basate 

su criteri a forte impronta “meritocratica”. 

 Attribuzione, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel relativo fondo, delle 

posizioni organizzative, sia nell’ambito assistenziale che nell’ambito tecnico-amministrativo, quali 

articolazioni organizzative della catena di comando e controllo dell’azienda, espressione di un 

elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa ovvero caratterizzate dallo 

svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, rilevanti  ai fini del 

buon governo delle medie ovvero micro-strutture aziendali; 

 Attivazione delle necessarie procedure per pervenire ad una stabile e completa attribuzione di tutti 

gli incarichi dirigenziali di struttura previsti dal nuovo atto di autonomia aziendale, pervenendo al 

superamento dell’istituto dei facenti funzione, peraltro fonte di contenzioso e di rivendicazioni 

economiche, con l’attivazione di uno strutturato e fluido sistema di valutazione della 
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professionalità e delle capacità gestionali di ciascun preposto, in linea con quanto richiesto dalla 

vigente normativa contrattuale nonché dall’esigenza di raggiungere livelli di efficienza ed 

efficacia nella condizione delle articolazioni aziendali sempre più ambiziosi ed in linea agli 

standard economici riscontrabili nel settore privato.    

 Individuazione ed affidamento di un adeguato numero di incarichi dirigenziali di natura 

professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, ispettivi, di verifica e 

controllo, ovvero ancora, di base, che soddisfino le esigenze di una assistenza sanitaria sempre più 

orientata verso la costruzione di reti di professionisti mono e pluri – professionali, caratterizzate 

da una capacità di intervento sempre più mirato alle esigenze assistenziali del paziente, in un 

contesto operativo teso al parziale  superamento degli apparati organizzativi tradizionali, con il 

risultato di vedere aumentare l’efficacia dei trattamenti sanitari e l’efficienza economica 

dell’Azienda.     

 Superamento, qualora il quadro macro-economico regionale lo dovesse consentire, della 

situazione di precarietà in cui versa una fetta consistente dell’attuale forza lavoro, per la quale 

risultano assunti nel recente passato, esclusivamente provvedimenti di proroga dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato, per i quali è auspicabile l’avvio delle relative procedure concorsuali. 

 Attenta valutazione dell’impatto sull’organizzazione del lavoro, determinata da limitazioni 

funzionali alla mansione ovvero idoneità parziali riconosciute al personale dipendente, a carattere 

permanente o transitorio, da parte del Medico Competente ovvero dalla competente Commissione 

Ministeriale, al fine di pervenire all’appropriata collocazione di detto personale avvalendosi 

dell’istituto della mobilità all’interno dell’azienda.    

 Avvio delle procedure selettive per l’assunzione di personale appartenente alle cosiddette 

categorie protette (ex Lege 68/1999), assolvendo all’obbligo di legge e realizzando opportunità di 

lavoro per categorie di personale in situazione di svantaggio economico e sociale,  così come potrà 

essere valutata l’opportunità di procedere alla richiesta di autorizzazione all’assunzione di 

personale ex L.S.U., nell’ambito di settori, uffici e strutture per il quali se ne ravvisi la necessità.   

 

Le attività previste nel presente Piano, atteso il contesto macro-economico definito dalla Regione 

Lazio in materia di personale, nell’ambito dei Piani Operativi  2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari, di cui al decreto del Commissario ad Acta 25/07/2014 n. 

U00247, dovrebbero essere perseguite in presenza di una prevedibile riduzione delle risorse umane 

costituenti la forza lavoro attualmente disponibile, atteso il perdurare del blocco del turnover. Tuttavia, 

pur tenendo conto delle cessazioni che verosimilmente si verificheranno nel corso del triennio, ai fini 

dell’attuazione delle azioni strategiche e del raggiungimento degli obiettivi fissati, è indispensabile che 

questa Azienda venga posta nelle condizioni di poter mantenere la forza lavoro attualmente espressa 

sul campo assistenziale, tecnico ed amministrativo, con espressa autorizzazione ad implementare la 

stessa nella misura prevista nelle articolate azioni strategiche previste dal presente Piano e sintetizzate 

nel prospetto allegato (V. Scheda N. 3)    

Il  costo del personale, stimabile per l’anno 2014 nella misura di €. 190.300.000,00, al quale deve 

sommarsi il costo del personale universitario strutturato per le attività assistenziali nella misura di € 

2.000.000,00 per numero 51 unità (complessivo €. 192.300.000,00), subirà nel biennio 2015-2016 un 

incremento stimabile nella misura di circa 2 milioni nell’anno 2015 (tenuto conto della riduzione del 

costo per circa 1 milione  dall’effetto trascinamento del personale cessato nell’anno 2014)  e di circa 3 

milioni per l’anno 2016, per arrivare al temine del biennio, data entro la quale il presente Piano dovrà 

intendersi attuato ed a regime, ad un costo del personale stimabile nella misura di €. 197.474.400,00. 

La stima dei costi che verosimilmente dovranno essere sostenuti nel biennio 2015-2016 è stata 

calcolata tenendo conto del variare della consistenza organica ad invarianza contrattuale e, garantendo 

la compatibilità economica sia del Bilancio complessivo dell’Azienda che del Costo del Personale 
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previsto nei Conti Economici Programmatici (v. allegata Scheda n. 4), prevedendo che tutto il 

personale che cesserà dal servizio dal 01.01.2015 verrà comunque sostituito con nuove assunzioni.  

 

Per completezza, è necessario rappresentare altresì che il costo come sopra stimato, consente a questa 

Azienda di mantenere comunque il pieno rispetto del tetto per le spese del personale fissato dall’art. 2, 

comma 71 della legge n. 191 del 23/12/2009, che risulta ammontare ad €. 201.456.000,00.   

 

Nel dettaglio, la dotazione organica del personale, per macro aggregati vedrà pertanto le seguenti 

variazioni rispetto alla forza lavoro riferita all’anno in corso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO AREA CONTRATTUALE 

STIMA   

PERSONALE            

IN 

SERVIZIO          

AL 

31/12/2014 

STIMA   

PERSONALE            

IN 

SERVIZIO            

AL 

31/12/2015 

STIMA   

PERSONALE           

IN SERVIZIO            

AL 

31/12/2016 

SANITARIO 2827 2881 2936 

  DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
783 798 813 

  DIRIGENZA RUOLI S.P.T.A. 
101 102 104 

  COMPARTO 
1943 1981 2019 

PROFESSIONALE 4 5 6 

  DIRIGENZA RUOLI S.P.T.A. 
4 5 6 

  COMPARTO 
0 0 0 

TECNICO 387 394 401 

  DIRIGENZA RUOLI S.P.T.A. 
3 3 3 

  COMPARTO 
384 391 398 

AMMINISTRATIVO 348 362 375 

  DIRIGENZA RUOLI S.P.T.A. - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

8 13 18 

  COMPARTO 
340 349 357 

Dotazione Organica Aziendale / Costi 3566 3642 3718 

Professori Universitari Strutturati per le Attività Assistenziali    50 50 50 

Totale Forza Lavoro    

3616 3692 3768 
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G. FORME DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DI PARTECIPAZIONE DEI PAZIENTI   

 

Le attività da realizzare e/o implementare attengono in primo luogo al perfezionamento delle iniziative 

d’informazione e semplificazione dell’accesso ai servizi, anche attraverso l’elaborazione e realizzazione 

del Piano di comunicazione aziendale che preveda:  

 

● informatizzazione dei processi amministrativi, dei percorsi clinico - assistenziali, dei percorsi di 

management organizzativo- gestionale, interaziendale e interistituzionale; 

● revisione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale sia off che on line:  

- sito web  adeguato alle normative nazionali in tema di “accessibilità” e “usabilità”, per             

facilitare il dialogo e l’informazione generale e di dettaglio sui servizi sanitari e socio-            

sanitari, riservando particolare riguardo alla comunicazione sulle liste d’attesa, sulla sicurezza             

delle cure e sull’appropriatezza delle prestazioni erogate, 

- sistema “Carta dei servizi” realizzato per settori, aree d’intervento e livelli di cura forniti dai             

servizi sanitari aziendali e, con modalità che prevedono la consultazione e la partecipazione              

da parte dei cittadini,  

- comunicazione pro-attiva sulle politiche aziendali e sulle specifiche iniziative riguardanti tutti              

i settori clinico- assistenziali per promuovere l’immagine aziendale, l’identificazione              

adesione del personale alla missione aziendale e la fidelizzazione e compliance dei cittadini              

(Conferenze  aperte al pubblico, anche in chiave interistituzionale, sportelli di orientamento e              

ascolto, iniziative e materiali promozionali, campagne di sensibilizzazione,  in              

collaborazione con il Terzo settore), 

 - biblioteca virtuale e open data.  

Questi strumenti consentono di veicolare efficientemente le informazioni scientifiche ,le buone prassi 

e i dati pertinenti l’amministrazione dell’organizzazione sanitaria. L’accesso facilitato ai dati e lo 

scambio di informazioni favorisce sia lo sviluppo di competenze hard e soft dei professionisti con 

l’introduzione di nuovi strumenti, tecnologie e innovazioni gestionali e di management clinico 

assistenziale, sia le competenze e l’empowerment dei cittadini, facilitati nell’orientamento e scelta dei 

servizi sanitari disponibili e, parte attiva nel sistema di governo clinico mediante la promozione 

dell’educazione sanitaria e dell’autocura nell’ambito dei PDTA (previsti nel DCA N. 247/2014 

● sostegno e sviluppo delle forme di consultazione territoriale dei cittadini e delle organizzazioni del 

terzo settore, su questioni rilevanti per la tutela della salute collettiva, al fine di accogliere e dar voce 

alle indicazioni da questi fornite per migliorare il consenso sociale e l’adesione ai programmi e 

interventi di salute pubblica e di riorganizzazione dei servizi sanitari basata sul nuovo modello di 

“Società della salute”.  

● collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti, 

promuovendo l’adozione di strumenti di partecipazione attiva dei cittadini: nella valutazione della 

qualità dell’assistenza sanitaria, di progettazione e rendicontazione sociale, di tutela dei diritti. 

 

Gli strumenti previsti per la realizzazioni di queste due ultime attività sono: 

 

◦ Sviluppo delle funzioni del Tavolo Misto della Partecipazione Permanente (TMPP).  

Questo organismo, riattivato da pochi mesi, ha la funzione di elaborare le proposte dei Piani di 

miglioramento relativi alle criticità rilevate dai programmi di Audit Civico aziendale e su specifici 

temi quali l’Umanizzazione delle cure, il trattamento del dolore, l’assistenza materno-infantile e 

quella oncologica, l’accessibilità delle cure da parte delle popolazioni immigrate. 

Le sue funzioni e attività, in accordo con le direttive commissariali, vanno ampliate e implementate al 

fine di realizzare compitamente e in modo sistemico la valutazione della qualità dei servizi sanitari, 

riferita anche agli standard indicati nella Carta dei servizi aziendale e la partecipazione attiva degli 
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stakeholders alla  progettazione sanitaria e rendicontazione sociale. La progettazione nazionale e 

internazionale si inserisce nel contesto di quella europea, considerando fra gli obiettivi: la formazione 

del cittadino competente, innovazione dei sistemi di welfare sanitario e sociale. 

 

 Riorganizzazione della rete aziendale degli Uffici di relazione con il pubblico. E’ necessario 

effettuare una revisione dell’organizzazione di questi uffici, nelle diverse articolazioni distrettuali, 

ospedaliere e dipartimentali, prevedendo un’adeguata formazione degli operatori Urp, sia front 

office che back office, in linea con il dettato normativo nazionale. 

 

 Istituzione degli Uffici di pubblica tutela e mediazione.Le riforme angolari degli anni ’90 e 

seguenti, l’auspicata parità nei rapporti fra p.a. e cittadino, non possono prescindere dalle concrete 

modifiche che l’organizzazione sanitaria deve operare per favorire il dialogo e garantire la tutela 

dell’assistito e l’agire dei suoi diritti. Inoltre, la necessità di diminuire il ricorso da parte dei 

cittadini a forme di rivendicazione giudiziale che inaspriscono i rapporti e ledono l’immagine e la 

reputazione aziendale, è alla base dell’opportunità di creare luoghi e spazi, nonché forme 

organizzate di tutela, dove anche attraverso gli strumenti di mediazione si possa ottemperare alle 

giuste e motivate richieste da parte dei cittadini, che si ritengono oggetto di mancata e/o 

inadeguata, inappropriata assistenza, in violazione dei loro diritti. 

 

 Adozione del Regolamento di Pubblica Tutela.E’ lo strumento che definisce le forme, le regole e 

gli strumenti attraverso i quali il cittadino può esprimersi, inviando una segnalazione e/o un 

reclamo, necessari affinché l’amministrazione risponda, con le modalità indicate. 

 

 Istituzione della Commissione Mista Conciliativa (tutela di II livello)Permette al cittadino, 

laddove non si ritenga soddisfatto, della risposta ricevuta per un reclamo inoltrato, di adire un 

organo di II livello, composto anche da un magistrato indipendente con funzioni di presidente e da 

associazioni di tutela dei diritti, oltre che da rappresentanti aziendali. Ciò a garanzia 

dell’imparzialità del giudizio- parere emanato.  

 

 

 

H. EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE E ALTRI INTERVENTI PER IL GOVERNO DEI 

PROGRAMMI OPERATIVI 

 

L'attuazione del Piano strategico aziendale, la realizzazione dei programmi operativi in particolare la 

certificabilità dei bilanci, l'implementazione della contabilità analitica, il rispetto delle “regole di 

pagamento, il controllo delle “regole” di sistema per i soggetti privati accreditati, richiedono un 

potenziamento delle funzioni di supporto che si traducono necessariamente in risorse aggiuntive 

qualificate ed in acquisizione di consulenze amministrative. Si prevede comunque di ridurre il costo delle 

consulenze sanitarie per Commissioni invalidi, patenti ecc per la parte effettuata da personale dipendente. 

 

 

 

I.  RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’  

 

Le disposizioni regionali, il protocollo d’intesa vigente tra la Regione e la “Sapienza” Università di 

Roma, e gli accordi assunti in precedenza dall’Università e dalla Azienda Sanitaria di Latina configurano 

un quadro di riferimento attuale dei rapporti tra Università e Azienda nel quale: 
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- i dirigenti medici universitari destinati dalla Facoltà di Medicina al Polo Pontino, nonché altro 

personale universitario, incaricati di funzioni assistenziali, sono strutturati presso  l’Azienda Sanitaria 

Locale di Latina e sono su questa base, ed esclusivamente su questa base, inseriti nel Servizio Sanitario 

Regionale in rapporto di servizio con l’Azienda stessa; 

- le strutture a direzione universitaria svolgono la loro attività all’interno del quadro di riferimento 

definito dall’Azienda, sulla base delle indicazioni programmatiche concordate e secondo le procedure 

indicate dall’Azienda stessa per il loro funzionamento; 

- i rapporti con i soggetti esterni all’Azienda che forniscano ospitalità e/o servizi alle strutture aziendali 

a direzione universitaria sono, allo stato, gestiti dalla ASL sulla base di convenzioni. 

In relazione a quanto sopra, in questa fase di ridefinizione dell’organizzazione Aziendale, si pone la 

questione di rivedere, alla luce delle disposizioni che la Regione vorrà emanare in proposito, l'intero 

sistema dei rapporti in modo da consentire la migliore integrazione delle Unità Operative a direzione 

universitaria in termini sia logistici che organizzativi. L’Azienda apporterà eventuali ulteriori modifiche 

all’assetto attuale alla luce del  nuovo Protocollo di intesa Regione – Università. 

In questo quadro di riferimento istituzionale, la presenza della “ Sapienza” Università di Roma nelle 

strutture assistenziali dell’Azienda, la previsione di un ulteriore sviluppo della Facoltà Pontina di 

medicina e la prospettiva strategica di una crescente integrazione delle attività istituzionali della Facoltà 

con quelle dell’Azienda stessa, rendono necessaria la definizione di un assetto condiviso di procedure che 

agevoli i rapporti istituzionali tra l’Azienda e la Facoltà di Medicina e che, nel prendere atto della 

convenzione esistente tra Università e Regione, la sviluppi tenendo conto delle possibilità reali dello 

svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali nel contesto locale. 

Le condizioni essenziali per definire un assetto condiviso di procedure, finalizzato allo sviluppo della 

collaborazione tra Facoltà e Azienda, sono in particolare: 

- l’impegno dell’Azienda e della Facoltà a concordare e definire, in coincidenza con gli 

aggiornamenti della programmazione aziendale, un quadro previsionale della presenza 

universitaria nelle strutture della Azienda compatibile con le esigenze assistenziali, didattiche e 

scientifiche delle parti e con la situazione economica dell’Azienda stessa; 

- l’impegno dell’Azienda ad attivare strumenti permanenti di consultazione della Facoltà per la 

valutazione costante delle criticità e dei risultati registrati nelle attività che vedono il 

coinvolgimento della Facoltà stessa, tra gli strumenti possibili, a seguito del nuovo protocollo di 

intesa, verranno valutate forme dipartimentali miste funzionali all’integrazione; 

- la definizione di procedure concordate per l’attivazione o la soppressione di strutture assistenziali 

che vedono il coinvolgimento della Facoltà; 

- la partecipazione dei professionisti universitari strutturati presso l’Azienda e operanti presso le 

strutture aziendali a tutte le attività dell’Azienda relative al ruolo e alla posizione funzionale 

rivestita, il loro pieno inserimento nell’organizzazione dell’Azienda e la corrispondente 

attribuzione delle relative responsabilità; 

- la definizione di procedure concordate per la regolazione dei rapporti di lavoro, dell'accesso e 

delle modalità per l'attribuzione degli incarichi del personale universitario. 

 

 

 Cluster Biomedicale 

 

La contemporanea presenza nel territorio Pontino dell’Azienda, del Polo Pontino dell’Università La 

Sapienza e del secondo, in ordine di importanza a livello nazionale, Distretto Industriale Farmaceutico e 

Biomedicale, costituisce un’opportunità per una collaborazione mirata all’innovazione e alla ricerca 

applicata che possa estrarre progetti e percorsi di reciproco interesse prefigurando anche la costituzione di 

un cluster di ricerca e sviluppo, ove ritenuto utile e strategicamente importante alla programmazione 

regionale, nelle forme convenzionali o societarie tutelanti la centralità dell’interesse pubblico e collettivo. 
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7. IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:  

 

Nella Scheda N. 3, si riporta il riepilogo dei valori economici scaturenti dalle principali Azioni previste 

nel presente documento. I Conti Economici Programmatici degli anni 2015-2016 sono stati costruiti 

partendo dal Programmatico 2014, aggiungendo i valori scaturenti delle azioni citate ed integrando i 

restanti valori di costo/ricavo con valutazioni prospettiche che hanno tenuto conto, in parte ed ove ritenuti 

congrui, dei valori tendenziali comunicati dalla Regione. In particolare, le integrazioni sono state 

effettuate prevedendo un incremento delle voci di cui ai raggruppamenti sotto riportati pari nel 2015 al 

2% del Programmatico 2014 e nel 2016 pari ad un ulteriore 1 %, calcolato sempre rispetto al 2014, 

aggiunto ai rispettivi valori del Programmatico 2015. I risultati previsti garantiscono il richiesto pareggio 

di Bilancio.  

Si allegano al presente i conti economici Programmatici secondo lo schema richiesto. Scheda N. 4. 

 
 

2015 2016
 B2  Prodotti Farmaceutici Ed Emoderivati 932.326           466.163           
 B3  Altri Beni E Servizi 2.799.469        1.399.735        
 C2  Farmaceutica Convenzionata 1.960.023        980.011           
 C3.1  Prestazioni Da Privato-Ospedaliera 1.242.028        621.014           
 C3.2  Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale 508.965           254.483           
 C3.3  Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera 207.146           103.573           
 C3.4a  Trasporti Sanitari 69.412              34.706              
 C3.4b  Assistenza Integrativa E Protesica 491.632           245.816           
 C3.4c  Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. 105.575           52.787              
 C3.4d  Distribuzione Di Farmaci E File F 70.774              35.387              
 C3.4e  Assistenza Termale 42.302              21.151              
 C3.4f  Prestazioni Socio-Sanitarie 596.856           298.428           

 TOTALE 9.026.509        4.513.255         
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8. IL MODELLO GESTIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL CICLO DELLE 

PERFORMANCE:  
 

 

 8.1 La Pianificazione strategica e la programmazione annuale 

 

La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, nel rispetto dei principi e 

degli obiettivi del PSSR e degli obiettivi regionali, definisce gli obiettivi generali aziendali e le strategie 

per il loro raggiungimento. 

Si rappresenta di seguito il ciclo della programmazione e controllo aziendale. 

PIANO SANITARIO 

NAZIONALE

PIANO SANITARIO 

REGIONALE E/O PIANI 

OPERATIVI REGIONALI 

PIANO STRATEGICO 

AZIENDALE

INDICAZIONI REGIONALI 

ANNUALI PER BILANCIO E 

CONCORDAMENTO BUDGET

DCA

OBIETTIVI DIRETTORE 

GENERALE

DOCUMENTO DELLE 

DIRETTIVE ANNUALI

PROCESSI DI  

EROGAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI E DI SUPPORTO

UTENTE 

(PARTI INTERESSATE)

UTENTE 

(PARTI INTERESSATE)

AZIONI CORRETTIVE 

E PREVENTIVE

REPORTING DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

AMBITO LEGISLATIVO 

NAZIONALE E  

REGIONALE

MISSION E VALORI 

AZIENDALI

DEFINIZIONE E 

PIANIFICAZIONE                    

ATTUAZIONE OBIETTIVI                

PER LE UNITA’ OPERATIVE 

(BUDGETING)

REPORTING 

DIREZIONALE

 

 

Il processo di programmazione e controllo direzionale è il meccanismo attraverso il quale l’Azienda 

procede al coinvolgimento dei dirigenti nell’assegnazione o negoziazione degli obiettivi per livello di 

responsabilità interna e procede al loro sistematico monitoraggio al fine di garantirne il raggiungimento, 

avvalendosi delle funzioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n.286/1999 e D.Lgs. 150/2009) 

relativamente al sistema di programmazione e controllo.  

Il sistema di programmazione e controllo direzionale si dota di strumenti di supporto tra i quali il 

sistema di budget, il sistema di contabilità direzionale e il sistema di reporting. 

Il sistema di budget è il sistema operativo principale della programmazione e del controllo di gestione. 

In tale ottica può essere definito come l’insieme delle regole aziendali attraverso le quali vengono 

articolati e pesati gli obiettivi di breve periodo con riferimento al Dipartimento e alla Unità Operative 

Complesse e Semplici Dipartimentali che vi afferiscono nel rispetto delle responsabilità e autonomie 

interne, al fine del loro concreto perseguimento.  

Il sistema di contabilità direzionale è lo strumento operativo mediante il quale l’Azienda misura e 

archivia tutti i dati utile al fine di supportare il processo decisionale. E’ composto da numerosi 
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sottosistemi di rilevazione. Il principale è rappresentato dal sistema di contabilità analitica: ossia il 

sistema che rileva i costi e i ricavi dell’Azienda distinti per natura e per destinazione rispetto 

all’articolazione interna delle responsabilità aziendali e delle maggiori linee di attività in esse gestite. 

Il sistema di reporting rappresenta lo strumento di rappresentazione e comunicazione periodica delle 

misure di performance attraverso appositi report di gestione. Si tratta di un sistema strutturato ed 

integrato di informazioni utilizzato dal Management a supporto delle attività di pianificazione e 

controllo, destinato a diffondere le informazioni, raccolte ed organizzate in modo selettivo, al fine di 

focalizzare l’informazione sulle determinanti del valore aziendale.  

L’Azienda, mediante l’applicazione dei sistemi operativi sopra descritti e il loro progressivo sviluppo ed 

affinamento, intende realizzare l’integrazione operativa fra la Direzione Aziendale e tutte le articolazioni 

organizzative al suo interno riconoscendo spazio e quindi senso strategico alla responsabilizzazione 

diretta dei professionisti. Il contributo partecipativo dei professionisti rappresenta infatti lo strumento 

essenziale per la qualificazione dell’offerta del servizio e per la realizzazione delle finalità istituzionali. 

La gestione aziendale considera e promuove la qualità dei servizi offerti sia dal punto di vista della 

efficacia e sicurezza complessiva che della soddisfazione della utenza, in quanto sistema in grado di 

coniugare la continua evoluzione conoscitiva professionale-tecnico-scientifica richiesta dalla 

complessità delle attività espletate con un elevato livello di integrazione operativa.  

L’Azienda individua il Sistema Qualità come sistema di supporto e governo dei processi anche al fine di 

identificarne le prevedibili criticità in un’ottica di approccio proattivo al rischio nella sua complessità 

(rischio clinico, ambientale, informativo, tecnologico, economico-finanziario, assicurativo, 

organizzativo, sperimentale). 

In attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dalla Direzione Aziendale per il governo clinico 

dei processi assistenziali e il miglioramento dei processi amministrativi, il Sistema Qualità Aziendale si 

configura come strumento di promozione, sviluppo e supporto operativo per fornire, ai Direttori delle 

Unità Operative aziendali e agli operatori, i mezzi e la metodologia per il governo clinico e per il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati integrando e coordinando funzioni sanitarie, 

amministrative e di supporto. Rappresenta, inoltre, il riferimento per i programmi di autorizzazione, 

accreditamento e certificazione. 

 

 

8.2 I Documenti di Programmazione aziendale 

 

I principali strumenti di programmazione aziendale, sulla base delle normative di riferimento, sono: 

1. Il Piano strategico aziendale (ex art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 502/1992, DCA n. 251/2014) è il documento 

base per la programmazione triennale ove sono definite le linee strategiche dell’Azienda e gli 

obiettivi relativi ad al triennio considerato sulla base degli atti di programmazione nazionale e 

regionale.   

2. Il Piano triennale delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009) è un documento 

programmatico che individua, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento 

agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

performance dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori. Può costituire documento a parte o essere parte integrante del piano triennale aziendale di 

cui al punto1 del presente articolo. 

3. I Piani di Settore sono strumenti per esplicitare nel dettaglio la programmazione di ambiti aziendali 

specifici e rappresentano le attività che la Direzione Aziendale intende realizzare in una determinata 

materia. 
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4. Il Documento di Direttive indica, in aderenza ai contenuti e agli obiettivi strategici del Piano triennale 

aziendale, gli obiettivi operativi per l’anno di riferimento nonché linee guida, criteri, vincoli e 

parametri per la formulazione del budget. Può costituire documento a parte o essere parte integrante 

del Piano triennale delle performance. 

5. Il Programma delle Attività Territoriali (PAT, art. 3 quater D.Lgs. 502/92) è strumento operativo di 

programmazione annuale del Distretto, è basato sulla intersettorialità degli interventi ed è finalizzato 

alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi del Piano strategico aziendale (ex Piano attuativo 

locale). 

6. Il Budget (L.R. n. 18/1994) è il sistema operativo principale della programmazione e del controllo di 

gestione, è lo strumento attraverso il quale si attribuiscono alle diverse articolazioni organizzative gli 

obiettivi e le risorse necessarie a realizzarli. In tale ottica può essere definito come l’insieme delle 

regole aziendali attraverso le quali vengono articolati gli obiettivi di breve periodo con riferimento 

alla struttura organizzativa e nel rispetto delle responsabilità e autonomie interne, al fine del loro 

concreto perseguimento. Il budget è coerente con i documenti di pianificazione e attua le indicazioni 

in essi contenuti. 

La Direzione attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni Dipartimento, Unità Operativa Complessa e 

Semplice Dipartimentale attivando specifici percorsi di negoziazione. 

 

 

8.3. La metodologia del ciclo delle performance 
 

Il percorso della pianificazione e programmazione è caratterizzato dall’articolazione degli obiettivi 

strategici in obiettivi operativi annuali che rappresentano l'input per gli obiettivi di budget  

 

Il ciclo delle performance è rappresentato dal processo di assegnazione, attuazione, misurazione e 

valutazione delle prestazioni e dei risultati sia organizzativi di seguito indicati come performance sia 

individuali (L.R. N 1./2011).   

 

Assegnazione degli obiettivi annuali 

 

a. predisposizione da parte della Direzione Aziendale del Documento delle direttive annuali, 

derivate principalmente da Piano Sanitario ed altri Piani operativi regionali, indicazioni 

regionali annuali per bilancio e concordamento budget, Decreti regionali di assegnazione 

degli obiettivi ai Direttori Generali, Piano strategico aziendale triennale, 

b. articolazione degli obiettivi annuali in obiettivi di budget, per ciascuna articolazione 

aziendale,  

c. discussione di budget che avviene a diversi livelli: 

 le strutture semplici sono responsabili della gestione delle risorse loro affidate dal 

responsabile della struttura complessa da cui dipendono, ma non partecipano alla 

discussione di budget e non concordano gli obiettivi affidati; 

 le strutture complesse e le strutture semplici dipartimentali, sono responsabili delle 

risorse e degli obiettivi che concordano per la struttura attraverso la discussione di 

budget nella macrostruttura di appartenenza: presidio, distretto, dipartimento, area 

dipartimentale;  

 le macrostrutture, presidio, distretto, dipartimento, area dipartimentale, sono 

responsabili delle risorse e degli obiettivi che concordano nella discussione di budget 

con la Direzione aziendale 

 le strutture a staff sono responsabili delle risorse e degli obiettivi che concordano nella 

discussione di budget con la Direzione aziendale. 
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d. definizione con apposita deliberazione degli obiettivi di budget per ciascuna struttura 

aziendale coinvolta nel processo di budget . 

 

Monitoraggio della prestazione e dei risultati  

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati, è necessario porre in essere un 

meccanismo che consenta alla Direzione aziendale di intervenire sulla gestione.  

 monitoraggio delle prestazioni e dei risultati intermedi al fine di evidenziare eventuali criticità e 

 porre in atto azioni correttive,  

 eventuale revisione degli obiettivi assegnati: nell’ipotesi in cui, durante l’esercizio di riferimento, 

 si dovesse verificare una differenza tra i risultati effettivi e quelli attesi, dovuta a cause esterne e 

 non governabili dalle strutture aziendali. 

 

Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali  

 

La misurazione e valutazione della performance organizzativa corrisponde alla misurazione e 

valutazione degli obiettivi assegnati alle articolazioni aziendali con il processo di budget.La 

misurazione e valutazione degli obiettivi individuali è collegata sia ai risultati della struttura di 

appartenenza sia ad obiettivi individuali assegnati.   

 

 

 

 

 

Allegati:  
            

Scheda N. 1 – Piano Investimenti  

Scheda N. 2 – Magazzino Unico e Centro Compounding 

Scheda N. 3 – Riepilogo valori economici scaturenti dalle principali Azioni di cui al presente documento 

Scheda N. 4 - Conti Economici Programmatici degli anni 2014-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


