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PREMESSA 
 
 
PIANO DI RIENTRO ED “ADDENDUM” 
 
Con accordo con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia del 29 
luglio 2010, è stato approvato il Piano di rientro di riqualificazione e 
riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento 
dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 
 
Con DGR 28 febbraio 2011, n. 44-1615 è stato adottato l’Addendum al Piano di 
rientro e al Programma attuativo, quale programma analitico degli interventi da 
effettuarsi per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano di rientro, 
tenuto conto della necessità di garantire l’efficacia della manovra complessiva, 
nel presupposto che le disposizioni contenute nell’Addendum si armonizzino con 
le disposizioni del Piano Socio-sanitario in via di adozione. 
 
Con tale documento la Regione delinea gli obiettivi di intervento nelle diverse 
macro-aree per il periodo 2010-2012 e provvede a dare attuazione alle 
prescrizioni previste dall’Accordo concernenti il Programma attuativo e il 
conseguente dimensionamento dell’apporto finanziario a carico del bilancio 
regionale in relazione alla maggiore manovra perseguita per gli anni 2011 e 
2012, la riorganizzazione della rete ospedaliera, il programma sanitario a 
valenza regionale per l’anno 2010. 
 
Con successive DGR la Regione Piemonte, nel quadro così delineato ha 
provveduto a definire in maniera specifica alcune aree di intervento, quali  
 criteri regionali per l’individuazione delle strutture e delle dotazioni di posti 

letto relativi alla rete ospedaliera; 
 appropriatezza dell’attività di ricovero e rideterminazione dei posti letto per 

acuzie della rete ospedaliera; 
 riorganizzazione della rete dei laboratori analisi, anatomie patologiche e 

servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) e indirizzi su 
appropriatezza prescrittiva; 

 riorganizzazione del sistema della rete dell’emergenza ospedaliera; 
 requisiti strutturali ed organizzativi dei laboratori di emodinamica; 
 distribuzione funzionale e territoriale dei centri ospedalieri per l’ictus; 
 unificazione delle procedure di gara miglioramento del processo di 

selezione dei farmaci ed economie nella fase di acquisto 
 
Nel quadro tracciato dall’Addendum regionale e dalle successive DD.GG.RR. 
attuative, l’ASL AL ha perseguito nel corso dell’esercizio 2011 gli obiettivi 
tracciati dagli indirizzi regionali, nel quadro generale di rispetto dell’equilibrio 
economico della gestione; in particolare le manovre e le azioni hanno riguardato: 
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1) analisi ed azioni finalizzate alla rimodulazione delle reti assistenziali 
(ospedaliera, emergenza, territoriale, laboratorio analisi, radiodiagnostica); 
2) analisi ed azioni finalizzate alla determinazione delle consistenze organiche 
dell’Azienda Sanitaria (definizione, e relativi tetti di spesa, della consistenza 
organica, riduzione parziale delle prestazioni aggiuntive, blocco parziale del turn 
over, riduzione del costo di altre forme di acquisizione del personale, verifica 
sulla compatibilità economica e gestionale delle esternalizzazioni); 
3) il controllo della spesa farmaceutica territoriale (analisi del prontuario 
terapeutico, degli oneri della DPC, rafforzamento del controllo della 
appropriatezza prescrittiva, monitoraggio delle prescrizioni all’atto della 
dimissione ospedaliera o della visita ambulatoriale); 
4) il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera; 
5) il monitoraggio sull’appropriatezza prescrittiva e le modalità di erogazione 
dell’assistenza integrativa e protesica; 
6) la revisione delle politiche di acquisizione riguardanti gli altri beni e servizi 
(modalità di acquisto, standardizzazione domanda e appropriatezza, in 
particolare dei dispositivi medici, processi di centralizzazione delle procedure di 
acquisto); 
8) progetti regionali nell’ambito del riordino del sistema sanitario. 
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ATTIVITA’ OSPEDALIERA E DISTRETTUALE 
 
Nel corso dell’anno 2011 si registra un sostanziale mantenimento dei livelli di 
attività ospedaliera e distrettuale rispetto all’analogo periodo del precedente 
anno, con un progressivo processo di trasformazione dell’attività di ricovero 
ospedaliero (in lieve calo) a fronte dell’incremento dell’attività di specialistica 
ambulatoriale, in linea con le indicazioni e gli standard regionali in tema di 
appropriatezza dell’attività di degenza ospedaliera (ad es. trasformazione dei 
ricoveri ospedalieri per cataratta e tunnel carpale in prestazioni svolte in regime 
ambulatoriale) e di riduzione del tasso di ospedalizzazione complessivo, 
storicamente particolarmente elevato nel territorio della provincia di Alessandria. 
 
In particolare si registra una riduzione particolarmente significativa del tasso 
di ospedalizzazione per i residenti dell’ASL AL relativamente ai ricoveri presso 
le strutture pubbliche e private della Regione Piemonte (il dato sui ricoveri 
extraregione 2011 non è ancora disponibile), stimata nell’ordine del 2,1%. 
 
Il peso medio (indice di complessità) dell’attività di ricovero dei Presidi 
Ospedalieri dell’ASL AL è nel corrente anno in incremento dell’1% circa rispetto 
all’anno precedente, segnale del processo di miglioramento dell’appropriatezza 
e della qualificazione dell’attività di ricovero della rete dei Presidi Ospedalieri. 
 
Complessivamente si registra, nel corso dell’anno 2011, un livello complessivo 
di produzione ospedaliera e territoriale (per ricoveri ospedalieri, specialistica 
ambulatoriale, attività DEA/PS, distribuzione diretta farmaci) entro gli standard 
previsti dal Piano di Rientro 2011 (riduzione del fatturato complessivo non 
superiore del 5% rispetto all’analogo dato relativo all’anno 2010). 
 
PRODUZIONE COMPLESSIVA    
RICOVERI-AMBULATORIALE-DEA-FILE F   

 per residenti 
ASLAL 

altre residenti 
ASL Piemonte 

per residenti 
altre Regioni 

per 
Stranieri per STP Totali 

Anno Importi Importi Importi Importi Importi Importi 
 2011 169.538.121,32 10.892.393,72 12.972.348,59 457.098,00 18.046,11 193.878.007,74 
2010 166.307.950,73 11.787.144,76 13.227.197,18 538.379,80 24.953,10 191.885.625,57 

Da report  extranet CSI Piemonte – Regio80 
 
Si riscontra una particolare attenzione agli indici di appropriatezza 
organizzativa dell’attività di ricovero (Delibera regionale del 3 agosto 2011), 
in particolare sulla durata della degenza preoperatoria (attestata intorno nell’87% 
dei casi ad una giornata), sulla riduzione dei DH di tipo diagnostico (in calo dal 
20% al 17% circa), sulla conversione in regime ambulatoriale di metodiche 
operatorie (ad es. cataratta salita al 41% dal 40%, tunnel carpale al 49% rispetto  
al 41%, …), sul trattamento delle fratture del femore, sulla gestione in regime di 
day-surgery anziché in regime di degenza ordinaria di una serie di ricoveri 
ospedalieri. 
 



Relazione Socio Sanitaria – anno 2011 
 

5 

In particolare, relativamente ai DRG non chirurgici a rischio inappropriatezza 
individuati dall’allegato B della DGR 3 agosto 2011 n.4-2495, è scesa 
l’ospedalizzazione nel corso del 2011 del 10% in termini assoluti e dell’8,6% 
relativamente ai soli residenti ASL AL, segnale dello sforzo, condiviso tra 
MMG/PLS e medici ospedalieri, di intervenire in termini di appropriatezza su tali 
DRG “a rischio”. 
 
Tale dato si inquadra nel risultato generale della riduzione complessiva 
dell’ospedalizzazione dei residenti ASL AL pari (per quanto riguarda il solo dato 
regionale ad oggi disponibile) al 2,1%, al quale contribuisce in maniera 
preponderante la riduzione della produzione dei PP.OO. aziendali pari al 5% 
circa. 
 
Per quanto attiene i 6 DEA / Pronto Soccorso della rete dei Presidi Ospedalieri 
dell’ASL AL, si registra un andamento sostanzialmente stabile degli accessi (-
1,1% rispetto all’anno 2010), con una significativa diminuzione dei codici 
bianchi (accessi tendenzialmente inappropriati) pari al 7% circa, segnale 
evidente dei risultati ottenuti a fronte di un coinvolgimento dei Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta sulla gestione degli episodi per i quali 
non risulta di fatto necessario l’accesso alla rete dell’emergenza-urgenza (con 
conseguenti effetti sull’efficienza ed efficacia dell’intero settore ospedaliero). 
 
Per quanto riguarda le forme di assistenza extraospedaliera, si registra un 
incremento di circa il 7% complessivo sulle forme di assistenza domiciliare a 
vario titolo (Assistenza domiciliare integrata, Assistenza domiciliare 
programmata, Lungoassistenza, Assistenza infermieristica, Cure palliative); per 
quanto attiene la residenziale anziani si registra un lieve calo complessivo sulle 
giornate complessive erogate nel corso del 2011 rispetto al 2010 (-4% circa), a 
cui corrisponde un incremento più significativo sulla offerta di semiresidenzialità 
(+9% circa rispetto alle giornate complessive del 2010). 
In lieve calo l’attività complessiva di specialistica ambulatoriale erogata a livello 
di Distretto sanitario. 
 

 ANNO 2011 ANNO 2010 

ATTIVITA' RICOVERO 
OSPEDALIERO TOT RICOVERI 

ORDINARI DH TOT RICOVERI 
ORDINARI DH 

    PRESIDIO ACQUI T. 6.756 4.598 2.158 7.406 4.646 2.760 
    PRESIDIO CASALE M. 12.406 7.724 4.682 12.923 7.942 4.981 
    PRESIDIO NOVI L. 8.658 5.869 2.789 9.351 6.229 3.122 
    PRESIDIO OVADA 1.758 1.336 422 1.744 1.281 463 
    PRESIDIO TORTONA 9.012 5.813 3.199 9.314 6.079 3.235 
    PRESIDIO VALENZA 1.106 805 301 1.188 720 468 

TOTALE ASL AL 39.696 26.145 13.551 41.926 26.897 15.029 
Comprensivo di SPDC p.o. Casale e p.o. Novi 
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PRODUZIONE PRESIDI OSPEDALIERI ASL AL - CONFRONTO ANNI 2010-2011 

 ANNO 2010 ANNO 2011 
 RIC. ORD. DAY HOSP. RIC. ORD. DAY HOSP. 

 Casi  Peso 
medio  Casi  Peso 

medio  Casi  Peso 
medio  Casi  Peso 

medio  
    PRESIDIO ACQUI 4.646 1,23  2.760 0,71  4.598 1,24 2.158 0,79 
ORTOPEDIA ACQUI REPARTO 500 1,83  367 0,58  499 1,68 391 0,56 
ORL ACQUI REPARTO 143 1,70  210 0,48  149 1,43 179 0,62 
OCULISTICA ACQUI REPARTO 3 0,54  363 0,46      359 0,47 
CHIRURGIA ACQUI REPARTO 694 1,35  383 0,47  682 1,32 292 0,47 
UROLOGIA ACQUI REPARTO 229 1,45  257 0,59  241 1,49 208 0,76 
MEDICINA INTERNA ACQUI REPARTO 1.112 1,17  273 2,83  1.201 1,24 2 0,42 
ONCOLOGIA ACQUI REPARTO     in medicina     218 2,79 
OSTERICIA E GINEC. ACQUI REPARTO 767 0,80  432 0,47  766 0,73 394 0,48 
PEDIATRIA ACQUI REPARTO 348 0,69  10 0,46  270 0,67 7 0,56 
PEDIATRIA ACQUI NIDO 263 0,23      237 0,24     
RIANIMAZIONE ACQUI 76 4,67  351 0,28  69 6,28     
CARDIOLOGIA ACQUI REPARTO 458 1,45  114 0,67  440 1,41 108 0,93 
UTIC ACQUI 53 0,93      44 1,13     
PRESIDIO CASALE 7.942 1,35  4.981 0,66  7.724 1,30 4.682 0,70 
ORTOPEDIA CASALE REPARTO 699 2,04  300 0,66  691 2,07 305 0,62 
ORL CASALE REPARTO 234 1,14  275 0,54  218 1,14 244 0,54 
OCULISTICA CASALE REPARTO 273 0,70  869 0,49  243 0,71 764 0,47 
ODONTOSTOMATOL. CASALE REAPARTO     197 0,24      138 0,22 
CHIRURGIA CASALE REPARTO 935 1,42  329 0,65  837 1,36 355 0,63 
UROLOGIA CASALE REPARTO 443 1,20  282 0,93  413 1,18 185 0,86 
DIABETOLOGIA CASALE REPARTO     205 0,19      89 0,24 
NEUROLOGIA CASALE REPARTO 605 1,16      580 1,12     
NEFROLOGIA CASALE REPARTO     102   0   76 0,37 
INFETTIVE CASALE REPARTO 205 1,60  52 0,89  225 1,58 44 0,84 
DERMATOLOGIA CASALE REPARTO 2 1,78  12 0,92      2 1,46 
MEDICINA INTERNA CASALE REPARTO 1.372 1,33  127 0,62  1.320 1,28 99 0,73 
PNEUMOLOGIA CASALE REPARTO     165       155 0,81 
GASTROENTER/ENDOSC. DIGES.CASALE     72       62 0,48 
ONCOLOGIA CASALE REPARTO 306 1,57  477 1,90  324 1,67 545 1,35 
OSTERICIA E GINEC. CASALE REPARTO 916 0,77  483 0,50  998 0,73 419 0,53 
PEDIATRIA CASALE REPARTO 172 0,58  19 0,32  316 0,58 11 0,21 
PEDIATRIA CASALE NIDO 516 0,42      373 0,34     
RIANIMAZIONE CASALE 98 4,22  793 0,32  120 4,25 862 0,42 
CARDIOLOGIA CASALE REPARTO 600 2,26  144 1,41  501 1,84 240 2,12 
UTIC CASALE 107 1,26      96 1,10     
RRF CASALE 159 2,69  78  ,42  174 2,50 87 0,44 
SPDC P.O. CASALE 300 1,05      295 1,12     
PRESIDIO NOVI 6.229 1,25  3.122 0,72  5.869 1,25 2.789 0,67 
ORTOPEDIA NOVI REPARTO 542 1,90  378 0,70  400 2,07 299 0,64 
ORL NOVI REPARTO 23 0,78  56 0,52          
OCULISTICA NOVI REPARTO 5 0,89  663 0,47  1 0,79 522 0,47 
CHIRURGIA NOVI REPARTO 1.049 1,39  477 0,51  846 1,41 414 0,47 
UROLOGIA NOVI REPARTO 548 1,26  450 0,51  545 1,28 519 0,59 
NEUROLOGIA NOVI REPARTO 420 1,43  8  ,49  423 1,48 9 0,33 
NEFROLOGIA NOVI AMBULATORIO 72 1,43  55 0,93  76 1,43 40 0,66 
MEDICINA INTERNA NOVI REPARTO 1.098 1,16  148 1,06  1.087 1,21 132 0,70 
LUNGODEGENZA NOVI 59 0,64      56 0,78     
GASTROENTER/ENDOSCOPIA DIGES.NOVI     19 0,10      24 0,12 
PNEUMOLOGIA NOVI REPARTO     9 0,11      11 0,18 
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ALLERGOLOGIA NOVI     26 0,53      30 0,51 
ONCOLOGIA NOVI REPARTO     170 2,54      132 1,47 
OSTERICIA E GINEC. NOVI REPARTO 885 0,83  497 0,41  880 0,80 481 0,43 
PEDIATRIA NOVI REPARTO 278 0,67  20 0,16  288 0,55 20 0,17 
PEDIATRIA NOVI NIDO 406 0,28      415 0,26     
RIANIMAZIONE NOVI 43 7,49      56 7,74     
CARDIOLOGIA NOVI REPARTO 411 1,75  146 2,02  432 1,70 156 2,41 
UTIC NOVI 136 1,88      103 1,44     
SPDC PO NOVI 254 0,95      261 1,00     
PRESIDIO OVADA 1.281 1,54  463 1,20  1.336 1,51 422 1,23 
ORTOPEDIA OVADA REPARTO 21 1,41  48 0,61          
CHIRURGIA OVADA REPARTO 225 1,06  202 0,45  211 1,01 217 0,51 
UROLOGIA OVADA REPARTO     1 0,80          
MEDICINA INTERNA OVADA REPARTO 659 1,34  194 2,24  708 1,31 179 2,25 
LUNGODEGENZA OVADA 46 1,16      82 1,11     
PNEUMOLOGIA OVADA REPARTO 79 1,35  18 0,14  57 1,32 26 0,11 
RRF DEGENZA COD 56 II LIVELLO OVADA 251 2,64      278 2,57     
PRESIDIO TORTONA 6.079 1,30  3.235 0,76  5.813 1,32 3.199 0,71 
ORTOPEDIA TORTONA REPARTO 716 1,67  255 0,61  599 1,93 315 0,68 
ORL TORTONA REPARTO 358 0,85  293 0,62  311 0,98 330 0,57 
OCULISTICA TORTONA REPARTO 3 0,71  377 0,45  1 0,47 327 0,45 
CHIRURGIA TORTONA REPARTO 1.066 1,49  590 0,61  978 1,46 616 0,60 
UROLOGIA TORTONA REPARTO 251 1,53  473 0,81  265 1,52 431 0,78 
NEUROLOGIA TORTONA REPARTO 457 1,49  10 0,10  453 1,44 12 0,10 
MEDICINA INTERNA TORTONA REPARTO 1.229 1,22      1.217 1,18 6 0,92 
ONCOLOGIA TORTONA REPARTO     248 3,24      237 2,51 
OSTERICIA E GINEC. TORTONA REPARTO 658 0,75  555 0,43  610 0,77 538 0,43 
PEDIATRIA TORTONA REPARTO 602 0,68  161 0,12  582 0,71 136 0,12 
PEDIATRIA TORTONA NIDO 218 0,31      182 0,29     
RIANIMAZIONE TORTONA 85 8,70  215 0,40  99 6,81 195 0,47 
CARDIOLOGIA TORTONA REPARTO 342 1,30  58 1,02  401 1,51 56 1,03 
UTIC TORTONA 94 0,90      115 0,96     
PRESIDIO VALENZA 720 1,90  468 0,58  805 1,69 301 0,72 
DAY SURGERY VALENZA     421 0,54      262 0,65 
MEDICINA INTERNA VALENZA REPARTO 328 1,31  38 0,94  351 1,41 34 1,22 
LUNGODEGENZA VALENZA 221 1,87      253 1,41     
RRF DEGENZA COD 56 II LIV VALENZA 171  3,06  9 0,54  201 2,35 5 0,93 
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     ANNO 2009   ANNO 2010   ANNO 2011  
     TOT   RO   DH   TOT   RO   DH   TOT   RO   DH  

 Casi              
7.582  

            
4.594  

         
2.988  

            
7.406  

            
4.646  

    
2.760  

            
6.756  

            
4.598  

         
2.158  

 Giornate            
38.053  

          
31.563  

         
6.490  

          
38.838  

          
32.616  

         
6.222  

          
36.126  

          
31.650  

         
4.563  

 Peso              
7.613  

            
5.504  

         
2.108  

            
7.681  

            
5.709  

         
1.971  

            
7.384  

            
5.693  

         
1.699  

 Deg. med.                  
6,87                    

7,02                    
6,88    

 PRESIDIO 
ACQUI  

 Peso medio       
1,00  

              
1,20  

           
0,71  

              
1,04  

              
1,23  

           
0,71  

              
1,09  

              
1,24  

           
0,79  

 Casi            
13.972  

            
7.908  

         
6.064  

          
12.923  

            
7.942  

         
4.981  

          
12.406  

            
7.724  

         
4.682  

 Giornate            
80.733  

          
67.001  

       
13.732  

          
78.266  

          
66.478  

       
11.788  

          
75.738  

          
64.600  

       
10.922  

 Peso            
15.000  

          
10.664  

         
4.337  

          
14.038  

          
10.743  

         
3.295  

          
13.362  

          
10.053  

         
3.287  

 Deg. med.                  
8,47                    

8,37                    
8,36    

 PRESIDIO 
CASALE  

 Peso medio                
1,07  

              
1,35  

           
0,72  

              
1,09  

              
1,35  

           
0,66  

              
1,08  

              
1,30  

           
0,70  

 Casi            
10.152  

            
6.619  

         
3.533  

            
9.351  

            
6.229  

         
3.122  

            
8.658  

            
5.869  

         
2.789  

 Giornate            
56.596  

          
50.360  

         
6.236  

          
54.223  

          
48.568  

         
5.655  

          
49.231  

      
44.523  

         
4.659  

 Peso            
11.088  

            
8.661  

         
2.427  

          
10.028  

            
7.790  

         
2.238  

            
9.225  

            
7.361  

         
1.859  

 Deg. med.                  
7,61                    

7,80                    
7,59    

 PRESIDIO 
NOVI  

 Peso medio                
1,09  

              
1,31  

           
0,69  

              
1,07  

              
1,25  

           
0,72  

              
1,07  

              
1,25  

           
0,67  

 Casi              
1.907  

            
1.381  

            
526  

            
1.744  

            
1.281  

            
463  

            
1.758  

            
1.336  

            
422  

 Giornate            
21.526  

          
19.350  

         
2.176  

          
21.411  

          
19.310  

        
2.101  

          
21.324  

          
19.381  

         
1.920  

 Peso              
2.766  

            
2.159  

            
607  

            
2.530  

            
1.972  

            
558  

            
2.536  

            
2.018  

            
518  

 Deg. med.          
14,01                  

15,07                  
14,51    

 PRESIDIO 
OVADA  

 Peso medio                
1,45  

              
1,56  

           
1,15  

              
1,45  

              
1,54  

           
1,20  

              
1,44  

              
1,51  

           
1,23  

 Casi              
9.404  

            
6.099  

         
3.305  

            
9.314  

            
6.079  

         
3.235  

            
9.012  

            
5.813  

         
3.199  

 Giornate            
55.095  

          
46.580  

         
8.515  

          
55.264  

          
47.052  

         
8.212  

          
54.498  

          
45.723  

         
8.619  

 Peso            
10.366  

            
7.925  

         
2.441  

          
10.341  

            
7.890  

         
2.451  

            
9.986  

            
7.706  

         
2.261  

 Deg. med.                  
7,64                    

7,74                    
7,87    

 PRESIDIO 
TORTONA  

 Peso medio                
1,10  

              
1,30  

           
0,74  

              
1,11  

              
1,30  

           
0,76  

              
1,11  

              
1,33  

           
0,71  

 Casi              
1.027  

               
698  

            
329  

            
1.188  

               
720  

            
468  

            
1.106  

               
805  

            
301  

 Giornate            
16.016  

        
15.301  

            
715  

          
15.639  

          
14.826  

            
813  

          
14.798  

          
14.568  

            
673  

 Peso              
1.500  

            
1.305  

            
195  

            
1.636  

            
1.367  

            
270  

    
1.551  

            
1.363  

            
215  

 Deg. med.                
21,92                  

20,59                  
18,10    

 PRESIDIO 
VALENZA  

 Peso medio                
1,46  

              
1,87  

           
0,59  

              
1,38  

              
1,90  

          
0,58  

              
1,40  

              
1,69  

           
0,72  

           
NOTA:  
per i PP.OO. di Ovada e Valenza la degenza media ed il peso medio risentono dell'influenza dell'attività delle RRF   
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ASL AL - PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI – PRESIDI OSPEDALIERI 
  

  ATTIVITA' 
ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

TOT 858.453 877.076 
Prestazioni di attività clinica 168.164 150.772 
Prestazioni di laboratorio 651.387 687.668 

PRESIDIO ACQUI 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 38.902 38.636 

TOT 1.694.299 1.851.079 
Prestazioni di attività clinica 312.612 311.823 
Prestazioni di laboratorio 1.320.539 1.470.581 

PRESIDIO CASALE 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 61.148 68.675 

TOT 1.643.572 1.764.570 
Prestazioni di attività clinica 212.973 195.233 
Prestazioni di laboratorio 1.377.257 1.517.799 

PRESIDIO NOVI 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 53.342 51.538 

TOT 180.447 191.902 
Prestazioni di attività clinica 89.383 84.823 
Prestazioni di laboratorio 66.602 84.436 

PRESIDIO OVADA 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 24.462 22.643 

TOT 1.018.101 1.074.187 
Prestazioni di attività clinica 189.766 204.681 
Prestazioni di laboratorio 777.964 820.703 

PRESIDIO 
TORTONA 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 50.371 48.803 

TOT 126.020 51.318 
Prestazioni di attività clinica 33.277 32.788 
Prestazioni di laboratorio 82.393 6.678 

PRESIDIO 
VALENZA 
  
  
  Prestazioni di diagnostica strumentale e di immagine 10.350 11.852 
    
NOTA: l'attività di laboratorio è al netto delle prestazioni di prelievo venoso/arterioso/capillare 
 
 
 
 
ACCESSI DEA/PS ASL AL 
COD URGENZA 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

BIANCO 7.914 7.193 
VERDE 91.860 91.739 
GIALLO 14.898 14.531 
ROSSO 503 543 
Non triagiato 342 174 
Totale  115.517 114.180 
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DISTRETTI - SPECIALISTICA AMBULATORIALE   

    

 ATTIVITA' ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

TOT 15.762 13.461 
Prestazioni di attività clinica 15.075 13.461 

DISTRETTO ACQUI 
 
 Prestazioni di laboratorio 687  

TOT 56.743 46.585 
Prestazioni di attività clinica 47.681 46.585 
Prestazioni di laboratorio 576  

DISTRETTO 
ALESSANDRIA 

 
 
 Prestazioni di diagnostica strument. e di immagine 8.486  

TOT 29.989 29.280 
Prestazioni di attività clinica 28.836 29.280 
Prestazioni di laboratorio 1.146  

DISTRETTO CASALE 
 
 
 Prestazioni di diagnostica strument. e di immagine 7  

TOT 46.613 32.181 
Prestazioni di attività clinica 45.823 32.181 

DISTRETTO NOVI 
 
 Prestazioni di laboratorio 790  

TOT 6.251 6.000 
Prestazioni di attività clinica 5.276 6.000 
Prestazioni di laboratorio 762  

DISTRETTO OVADA 
 
 
 Prestazioni di diagnostica strument. e di immagine 213  

TOT 36.619 35.364 
Prestazioni di attività clinica 35.278 35.364 
Prestazioni di laboratorio 891  

DISTRETTO  
TORTONA 

 
 
 Prestazioni di diagnostica strument. e di immagine 450  

TOT 11.061 13.378 
Prestazioni di attività clinica 10.686 13.378 

DISTRETTO VALENZA 
 
 Prestazioni di laboratorio 375   

 
 

POPOLAZIONE  % ultra 65enni 

DISTRETTO ALESSANDRIA 125.756 24,1% 

DISTRETTO ACQUI TERME 43.626 28,6% 

DISTRETTO CASALE MONFERRATO 86.647 25,8% 

DISTRETTO NOVI LIGURE 74.295 25,7% 

DISTRETTO OVADA 28.665 27,4% 

DISTRETTO TORTONA 62.800 25,9% 

DISTRETTO VALENZA 31.566 25,3% 

AZIENDA ASL AL 453.355 25,6% 
 
Dati piattaforma BDDE – banca dati demografia evolutiva Regione Piemonte 
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Anno 2010 Anno 2011 

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE ANZIANI 
TOTALE ASL AL TOTALE ASL AL 

ASSISTENZA TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE - TOTALE N. GIORNATE 4.327 4.736 

a favore di   non autosufficienti (esclusi alzheimer) 2.398 2.745 
a favore di   non autosufficienti (solo alzheimer) 1.929 1.991 

ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE - TOTALE N. GIORNATE 714.364 685.868 

a favore di   non autosufficienti - esclusa continuità ass.le 675.104 652.208 
a favore di   Alta Intensità - RSA (esclusi alzheimer) 76.791 79.287 
a favore di   Alta Intensità - RSA (solo alzheimer) 10.754 9.322 
a favore di   Media Intensità - RAF 574.465 562.855 
a favore di   Bassa Intensità - RAF b.i. 13.094 744 
- di cui n° giornate per ricoveri di sollievo (  non autosufficienti) 688 699 
- di cui n° casi per ricoveri di sollievo (  non autosufficienti) 24 25 
CONTINUITA' ASS.LE 39.260 33.660 
 
 

Anno 2010 Anno 2011 

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE DISABILI 
TOTALE ASL AL TOTALE ASL AL 

ASSISTENZA TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE - TOTALE N. GIORNATE           66.632             64.000  
a favore di  disabili (totale V126c + V127c + V128c)           66.325             63.777  
     fascia A             7.418                7.747  
     fascia B           58.907             56.030  
     fascia C                    -                        -   
a favore di  malati terminali                    -                        -   
a favore di  (ex art. 26)                 307                   223  

ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE - TOTALE N. GIORNATE         109.576           103.163  
a favore di  disabili (totale V133c +V134c + V135c)         108.184           102.834  
     fascia A             2.892                       -   
     fascia B         104.623           102.210  
     fascia C                 669                   624  
a favore di  malati terminali                    -                        -   
a favore di  (ex art. 26)             1.392                   329  
a favore di  (Ospedale di Comunità)                    -                        -   
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ANDAMENTO ECONOMICO GESTIONALE 
 

Voce precons10 prev11 precons11 
RIEPILOGO       

Quota FSN       772.284        768.516        768.515 
STP                 -                  -                  - 

Altri Contributi da Regione           3.898           2.585           2.650 
Totale contributi regionali        776.182        771.101        771.165 

Altri Contributi da altri enti pubblici              125                 5                86 
Contributi da privati          1.302              725                98 

Totale contributi in c/esercizio       777.609        771.831        771.349 
Ricavi per prestazioni          1.777           2.115           1.974 
Recuperi e rimborsi          1.946           1.729           2.051 
Ticket          8.217           8.604           9.125 
Ricavi vari          2.280           2.571           2.827 

         14.220         15.019         15.977 
Ricavi intramoenia          4.152           3.844           4.289 
Totale ricavi gestione ordinaria     795.981      790.694      791.615  
Acquisti e manutenzioni        83.321         84.593         81.295 
Assistenza sanitaria di base        45.151         46.211         46.212 
Farmaceutica        85.730         80.036         78.867 
Specialistica        22.039         21.256         21.495 
Riabilitativa        11.367         11.352         11.273 
Integrativa        17.866         16.996         17.386 
Ospedaliera da privato (case di cura)        53.177         50.519         50.191 
Ospedaliera da privato (presìdi)                 -                  -                  - 
Altra assistenza        46.698         45.821         45.649 
Altri servizi        12.287         10.709         10.894 
Godimento di beni e servizi          6.164           7.567           7.519 
Personale dipendente       216.572        213.351        213.535 
Spese amministrative e generali        12.610         13.042         13.523 
Servizi appaltati        19.212         21.817         22.528 
Accantonamenti          1.760              160              160 
Imposte e tasse        15.516         15.238         15.250 
Oneri finanziari          1.588           1.537           2.496 
Variazione delle rimanenze -        1.633                  -           1.703 
Compartecipazioni personale intramoenia          3.875           3.539           3.631 
Totale costi gestione ordinaria     653.300      643.744      643.607  
Risultato gestione ordinaria     142.681      146.950      148.008  
Ricavi straordinari          6.353           5.011           4.811 
Costi straordinari -           230  -            23                  - 
Mobilità attiva extra        36.705         36.763         36.763 
Mobilità passiva extra -      58.400  -      55.582  -      55.582 
Mobilità attiva INTRA        27.389         26.301         25.955 
Mobilità passiva intra -    159.415  -    159.415  -    159.415 
Costi capitalizzati E Rivalutazioni          7.418           8.087           8.087 
Ammortamenti -      15.097  -      16.968  -      16.968 
Svalutazioni                 -                  -                  - 
Risultato di gestione -     12.596  -       8.876  -       8.341  
 saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti                  -                  -                  - 
Poste non monetarie come da MEF -        7.679  -        8.881  -        8.881 
Risultato differenziale  -       4.917                 5             540  
€/1000
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Si evidenzia che: 

- l’incremento di spesa rispetto al 2010 alla voce “acquisti e manutenzioni” 
(debitamente rettificato della variazione nelle scorte) è determinato 
principalmente dall’effetto di trascinamento della Distribuzione per Conto 
(non attiva nei primi mesi del 2010 ed all’incremento della distribuzione 
diretta territoriale; tale incremento è ampiamente compensato dalla 
riduzione della farmaceutica convenzionata che segna una contrazione di 
sette milioni). 

- la variazione dei costi per l’assistenza sanitaria di base deriva 
esclusivamente, in aumento, dall’entrata in vigore dell’ACN biennio 
economico 2008/2009; si noti che tale incremento trova corrispondente 
riduzione alla voce “accantonamenti”; in diminuzione dalla revisione degli 
accordi aziendali (art. 19 AIR) debitamente sottoscritti dalle parti.  

- si registra una sostanziale continuità nell’erogazione dei servizi sanitari 
finiti rispetto all’anno precedente, e nello specifico l’assistenza si assesta 
sui livelli del 2010. 

- l’incremento alle voci godimento beni di terzi e servizi appaltati sono 
determinati dalla messa a regime del servizio di sterilizzazione e dall’avvio 
del progetto della dose unica del farmaco; è da rilevare che tali nuovi e 
maggiori oneri rispetto all’esercizio precedente sono sostenuti e coperti 
con il finanziamento assegnato 

 
Si segnala infine che il risultato differenziale, positivo in misura di 0,5 mln, è da 
intendersi a copertura degli ammortamenti non sterilizzati per cespiti acquistati 
dall’1/1/2010.  
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AREA PERSONALE  
 
Rispetto dei vincoli regionali in materia di personale 
 
Con D.D. della Direzione Sanità n. 516 del 08.07.2011 la Regione Piemonte ha 
stabilito  i tetti di spesa in materia di personale per gli anni 2011 e 2012. 
Il tetto di spesa attribuito per l’anno 2011 alla ASL era determinato in 
€231.006.000, oltre a €291.000 per prestazioni aggiuntive programmate per il 
personale medico. 
 
Con D.G.R. della Regione Piemonte n. 14-1440 del 28.01.2011 venivano fornite 
disposizioni circa i limiti alle assunzioni di personale dipendente e assimilato. 
Tali limiti con D.G.R. 48-1984 del 29.04.2011 venivano armonizzati con quanto 
previsto dell’Addendum adottato con D.G.R. n. 44-1615 del 28.02.2011. 
 
I predetti limiti venivano stabiliti, sostanzialmente, come segue: 
Personale dipendente: 

- divieto per tutto l’anno 2011 a tutte le ASR di assunzione di personale a 
tempo indeterminato e determinato ad eccezione della copertura nella 
misura del cinquanta per cento dei posti e della spesa corrispondente al 
personale cessato successivamente al 31/12/2010 dei dirigenti medici e 
del personale di assistenza (infermieri, ostetriche, e operatori socio 
sanitari) e dei tecnici di radiologia. Il divieto permane per tutto il 2011 per 
tutte le ASR indipendentemente dalla compatibilità con il tetto di spesa 
annuo stabilito dalla direzione Sanità. 

- blocco totale delle prestazioni aggiuntive per il personale del comparto 
dipendente per l’anno 2011 e 2012. Questa disposizione è in linea con 
l’art. 12 comma 2 CCNL del personale del comparto biennio economico 
2008/2009 che stabilisce che “in materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia 
a quanto stabilito nell’art. 1 del D.L. 402/2001, convertito il L. 1/2002 e 
s.m.i. con le precisazioni contenute nell’art. 4 comma 1 e 2 della L. 
120/2007”; 

- blocco parziale delle prestazioni aggiuntive per il personale dirigente 
dipendente. Le ASR per la dirigenza medica possono ricorrere per gli anni 
2011 e 2012 a prestazioni aggiuntive ex art. 55, secondo comma, CCNL 
Dirigenza Medica 08/06/2000 e s.m.i. per un costo complessivo non 
superiore al 50% di quello sostenuto nel 2010; 

Contratti di lavoro atipici: 
- divieto alle ASR per tutto l’anno 2011 di rinnovare, prorogare e/o stipulare 

nuovi contratti di lavoro flessibile, ad esclusione di quelli riguardanti i 
medici, il personale di assistenza (infermieri, ostetriche, operatori socio 
sanitari) e i tecnici di radiologia in misura pari al 50% dei posti e della 
spesa corrispondente ai contratti scaduti e/o cessati dopo il 31 dicembre 
2010. Il divieto permane per tutto il 2011 per tutte le Aziende 
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indipendentemente dalla compatibilità con il tetto di spesa annuo stabilito 
dalla direzione Sanità. 

Con nota prot. 92.423 del 03.10.11 la Regione Piemonte dava indicazioni in 
merito alla definizione delle consistenze organiche delle AA.SS.RR., che 
dovevano essere definite entro il 31.12.2011; la ASL AL ha predisposto la 
consistenza organica nel rispetto delle indicazioni e dei limiti richiamati nella 
suddetta nota; detta consistenza è stata approvata con deliberazione n. 914 del 
28.12.2011. 
La consistenza organica così deliberata, comprensiva della articolazione 
organizzativa dalla ASL AL, è stata approvata dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. 50-3560 del 19.03.2012. 
La ASL AL nel 2011 ha rispettato sia i limiti economici, sia i vincoli stabiliti dalle 
D.G.R. sopra citate. 
 
Con riferimento ai costi per il personale, calcolati con i criteri previsti dalla D.D. 
516/DB2000 del 8 luglio 2011, il tetto colà stabilito è rispettato con le seguenti 
risultanze di dettaglio: 
 
B0800 PERSONALE RUOLO SANITARIO 164.557 
B0810 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE 433 
B0820 PERSONALE RUOLO TECNICO 24.868 
B0830 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO 23.677 
3100387 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici 1.302 
3100392 Consulenze non sanitarie  da Terzi - Altri enti pubblici 0 
3100430 Consulenze sanitarie 650 
3100432 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) sanitario 0 

3100433 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) 
professionale 0 

3100434 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico 405 

3100435 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) 
amministrativo 0 

3100452 Spese personale tirocinante eo borsista compresi oneri riflessi 393 
3100454 Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi 159 
3100455 Spese per assegni di studio 0 
3100456 Consulenza tecniche 187 
3100469 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie 0 
3100470 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie 22 
3100490 Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi 613 
3100494  Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria  16 
3300104 IRAP relativa a personale dipendente 13.999 
3300105 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 425 
  TOT 231.706 
  riduzione per incarichi finanziati da privati -487 
  TOT NETTO 231.219 
  TETTO DD 516 231.297 
€/1000
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OBIETTIVI REGIONALI 2011 
 
Per quanto riguarda l’andamento sugli obiettivi assegnati dalla Regione 
Piemonte per l’anno 2011 ai Commissari delle AA.SS.RR. con DGR del 5 
settembre, relativi a 
 
 contenimento dei costi 
 potenziamento della attività di controllo (sui codici bianchi dei DEA/PS e 

sull’appropriatezza farmaceutica) 
 attivazione della funzione di recall per le prenotazioni di prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale 
 fruibilità in regime di accesso diretto delle prestazioni di radiodiagnostica 

tradizionale, elettrocardiogramma e laboratorio analisi 
 
si registrano risultati complessivamente positivi rispetto alle strategie ed 
azioni adottate, con un livello di raggiungimento previsto sostanzialmente 
soddisfacente. 
 
Qui di seguito il dettaglio. 
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Obiettivo 1 contenimento dei costi 
punto 1 contenimento dei costi sostenuti per l’acquisizione di 
beni e servizi (esclusi i prodotti farmaceutici) 
 
Criteri di valutazione 
E’ attesa nel 2011 una riduzione almeno pari all’uno per cento dei costi sostenuti 
nell’anno 2010. 
In sede di valutazione verranno attribuiti 2,5 punti per ogni riduzione equivalente 
allo 0,1 per cento sino al raggiungimento della percentuale di riduzione attesa; 
frazioni inferiori alla soglia minima considerata non verranno valutate. 
 
Rendicontazione 
Al fine di determinare l’ammontare dei costi per l’acquisizione di beni e servizi 
sono stati presi in considerazioni i seguenti aggregati di costi: 

 “acquisti di beni”, tra cui il costo per emoderivati, vaccini, materiali 
diagnostico e sanitario, presidi chirurgici,  materiali di guardaroba, 
prodotti alimentari, combustibili, supporti informatici e cancelleria; 

 “manutenzioni e riparazioni”; 
 “altri servizi”, tra cui consulenze, trasporti sanitari, prestazioni 

sanitarie, formazione; 
 “godimento di beni e servizi”, tra cui fitti, canoni di noleggio; 
 “spese generali”, tra cui abbonamenti e valori bollati; 
 “servizi appaltati”, tra cui lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, 

utenze varie 
 
mentre sono stati esclusi, come da indicazione regionale, i costi sostenuti per 
l’acquisto di prodotti farmaceutici. 
 
Dall’analisi dei dati di bilancio consuntivo anno 2010 e di preconsuntivo anno 
2011 emerge quanto segue: 

 
 

ANNO 2010 ANNO 2011 
PRECONSUNTIVO  

OBIETTIVO 
REGIONALE 

                89.889,00             88.803,00   
DIFF % 2011-2010 -1,21% -1% 

€/1000   
 

 
 
Nella valutazione dei dati contabili non è stata considerata la variazione delle 
rimanenze dei bilanci 2010 e 2011 in quanto un sistema di calcolo delle 
giacenza unico per tutte le tre ex AA.SS.LL è stato  adottato solo a partire dal 
2011. Nel 2008 a seguito della D.C.R. n 136-39452 del 22.10.2007 di 
individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali  e 
della  D.P.G.R. del 17.12.2007 di costituzione della Azienda Sanitaria Locale AL 
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le tre aziende AA.SS.LL. 20, 21 e 22 si sono unite; nel 2009 il sistema di calcolo 
delle giacenze è stato esteso alla ex Asl 21 Casale e Valenza, mentre solo nel 
2010 si è reso possibile adottarlo anche per la ex Asl 22 Novi Acqui Ovada. 
Questo ha comportato per l’anno 2010 un maggiore ammontare di rimanenze 
finali (minori costi per 2010 e maggiori costi 2011) dovuto al calcolo delle 
giacenze presso i reparti dei due presidi afferenti la ex Asl 22. 
Si riporta di seguito il dettaglio relativo al consumo di beni sanitari (la voce che 
incide maggiormente nel calcolo delle scorte) al netto delle rimanenze iniziali e 
finali per evidenziare il  calo del 2011 rispetto al 2010. 
 
 2011 2010 

 
ASLAL - TOTALE 

ASL AL 

di cui 
DISTRIBUZIONE 

DIRETTA 
ASLAL - TOTALE 

ASL AL 

di cui 
DISTRIBUZIONE 

DIRETTA 
acquisti di beni sanitari 63.543.617 24.290.739 66.689.511 23.047.517 

      03100102 - SOLUZIONI FISIOL.ED ALTRE SPEC.NON 486.171 67.677 516.214 59.289 

      03100103 - EMODERIVATI 3.782.245 3.068.715 3.507.645 2.764.109 

      03100105 - SIERO E VACCINI 1.883.405 16.151 1.611.004 26.363 

      03100106 - VACCINI DESENSIBILIZZANTI 429.288 422.157 863.802 469.134 

      03100107 - REAGENTI DI LABORATORIO 6.856.068 2.326 7.242.916 10.980 

      03100108 - MATERIALE RADIOGRAFICO 33.679   70.613   

      03100109 - ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI 717.373 47.141 698.030 28.962 

      03100110 - PRESIDI CHIRURGICI 6.718.819 603.821 7.745.864 415.956 

      03100111 - MATERIALE SANITARIO 6.372.733 780.290 6.594.938 621.801 

      03100112 - MATERIALI PROTESICI 4.896.645   5.249.499 368 

      03100113 - MATERIALI PER EMODIALISI 2.173.534 158.212 2.075.164 95.857 

      03100114 - PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERI 6.401   7.720   

      03100115 - MATERIALI CHIRUR.SANIT.E DIAGNOST. 8.549   17.337   

      03100116 - PROD.FARMACEUTICI(esc.classe H e nota37) 20.199.230 11.685.745 22.930.958 12.521.668 

      03100117 - PROD.FARMACEUTICI  (H ad erog diretta) 8.799.207 7.338.886 7.377.264 5.948.356 

      03100119 - PRODOTTI DIETETICI 180.272 99.619 180.544 84.676 

acquisti di beni sanitari escluso prodotti farmaceutici 34.545.180,70  36.381.288,81  

 
 

Nella valutazione dell’andamento dell’aggregato di costi “Beni e servizi” occorre 
precisare che le voci che hanno subito una significativa variazione in aumento 
nel corso dell’anno 2011 sono riconducibili ai seguenti aggregati di costo: 

1. canoni per beni strumentali sanitari 
2. servizi appaltati. 

 
Nell’aggregato canoni per beni strumentali sanitari è imputato il costo derivante 
dal progetto di sterilizzazione dei beni strumentali sanitari che per l’anno 2011 
ammonta a circa € 1.400.000. 
Il progetto relativo al sistema di sterilizzazione è entrato a regime nel corso del 
2010 (solo per gli ultimi 7 mesi) per poi proseguire per tutto l’anno successivo e 
ciò ha comportato un costo maggiore per l’anno 2011 rispetto al 2010. Tale 
progetto, per la valenza sperimentale (anche sovraziendale) che riveste, porterà 
nel medio/lungo termine a positivi effetti economici ed  organizzativi, ma con 
ricadute nei primi anni di avvio del progetto sicuramente onerose e da ritenere 
assorbibili negli effetti gestionali attesi per gli anni a venire. 
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Le voci che hanno maggiormente influenzato l’incremento del costo per i servizi 
appaltati risultano essere quella relativa al servizio di riscaldamento: nell’anno 
2011 si è estesa la gara di appalto per il servizio di riscaldamento anche alla 
sede di Casale, prima gestita “in house”. 
 
Il maggiore costo della voce “altri eventuali servizi economali e tecnici non 
classificabili” deriva dall’avvio nel corso del 2011 del processo sperimentale di 
gestione informatizzata del Farmaco in Unità Posologica, con preparazione della 
terapia personalizzata “a bordo letto” del paziente (D.U.F.); tale progetto ha 
avuto un costo d’avvio sperimentazione stimato in circa €  304.000 (costo del 
servizio + costo confezionamento bustine monodose). 
La gestione è stata intrapresa a seguito  della nota n °621 UdCOM del 
14/06/2010, ad oggetto “gestione del farmaco”, in cui l’Assessorato Tutela della 
Salute e Sanità della Regione Piemonte ha dato mandato al ASL AL di 
sviluppare, in via sperimentale, il suddetto processo. 
 
Alla luce di quanto riportato si ritiene che le voci di costo relative a tali due 
progetti (Sterilizzazione e Dose Unica del Farmaco), pari ad un importo stimato 
per il 2011 in €1.704.000, siano comunque da ritenere stornabili nella 
valutazione complessiva dell’andamento gestionale dell’aggregato “Beni e 
servizi” (nella tabella sopra riportata sono stati in prima analisi lasciati). 
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Obiettivo 1 contenimento dei costi 
punto 2 contenimento dei costi per l’assistenza integrativa e protesica 
 
Criteri di valutazione 
E’ atteso nel 2011 un costo medio procapite complessivo non superiore a 42,00 
euro annui. 
In sede di valutazione verranno attribuiti punti quindici in presenza di costi medi 
pari o inferiori a 42,00 euro. Al contrario costi in aumento determineranno 
l’applicazione di una penalizzazione pari a punti uno per ogni euro di maggiore 
costo fino ad un massimo di punti quindici. 
 
Rendicontazione 
Al fine di rendicontare il costo medio per abitante per l’assistenza integrativa e 
protesica sono stati considerate le metodologie di calcolo indicate dalla nota 
regionale (prot 3002/DB2000 del 03 febbraio 2012): 

 Spesa protesica al rigo 20700 modello LA: (ricomprende il costo del 
personale afferente al servizio, i costi 
organizzativi e il costo diretto di 
assistenza protesica conto 
03.10.04.11) 

 Spesa per servizi integrativi (ricomprende i costi diretti del servizio 
integrativo riconducibili ai conto 
03.10.04.15; 03.10.03.42; 
03.10.04.67; 03.10.04.68) 

 Abitanti 451.652 
 
Non essendo ancora stato elaborato il modello LA per l’anno 2011, si è 
proceduto alla predisposizione di un preconsuntivo relativo ai costi del livello 
assistenziale “protesica e integrativa” secondo i criteri e le metodologie previste 
per il modello ministeriale - rigo 20700 (utilizzando le relative voci di bilancio e 
quantificando i costi organizzativi dedicati). 
 
Nella seguente tabella sono riportate le risultanza per gli anni 2010 e 2011: 

  

A - SPESA PER 
PROTESICA 
(RIGA 20700 

MODELLO LA) 

A1 - di cui 
ammontare 

conto 
03100411 

B - SPESA 
PER SERVIZI 
INTEGRATIVA 

(CONTI 
03100415; 

342; 467; 468) 
C - 

ABITANTI 

spesa p.c. 
protesica 

(A/C) 

spesa p.c. 
protesica 

conto 
03100411 

(A1/C) 

spesa p.c. 
integrativa 

(B/C) 

spesa p.c. 
assistenza 
integrativa 
e protesica 

(A+B)/C 

Anno 2010                        9.477  7.292 10.544 451.652              20,98            16,15            23,35            44,33  

Anno 2011                        8.942  7.536 9.850 451.652              19,80            16,69            21,81            41,61  
€/1000 
 
Applicando le indicazioni ed i principi di cui alla nota regionale prot 3002/DB2000 
del 3 febbraio 2012 e, pertanto, aggiungendo alla voce spesa per protesica gli 
oneri in conto capitale di cui al conto 01.12.04.18 (pari ad €798.711), e 
stornando dalla spesa per servizi integrativa i costi relativi alla NED (stimati pari 
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a € 1.112.808) ed all’ossigenoterapia (stimati pari ad €1.886.031), risulta quanto 
segue: 

 

A - SPESA 
PER 

PROTESICA 
(RIGA 20700 
MODELLO 

LA) 

A1 - di cui 
ammontare 

conto 
03100411 
(più conto 
capitale 

01.12.04.18) 

B - SPESA PER 
SERVIZI 

INTEGRATIVA 
(CONTI 03100415; 

342; 467; 468) 
meno Ned ed 

ossigenoterapia 

C - 
ABITANTI 

spesa 
p.c. 

protesica 
(A/C) 

spesa p.c. 
protesica 

conto 
03100411 

(A1/C) 

spesa p.c. 
integrativa 

(B/C) 

spesa p.c. 
assistenza 
integrativa 
e protesica 

(A+B)/C 

Anno 
2011 9.740  8.335  6.851  451.652  21,57   18,45   15,17            36,74  

€/1000 
 
Tale ultima rilevazione è coerente con la tabella extracontabile (allegata) redatta 
secondo le indicazioni di cui alla nota regionale prot 3002/DB2000 del 3 febbraio 
2012 (la tabella extracontabile si basa sulla rilevazione della spesa autorizzata 
per l’anno 2011). 
 
Nelle tabelle esposte si riscontra una riduzione dei costi complessivi alla voce A 
(spesa per protesica – riga 20700 modello LA) sia per quanto riguarda la voce 
personale dedicato alla funzione, sia per quanto riguarda gli altri costi 
organizzativi del servizio: tale contrazione è da ricercarsi nel processo in atto di 
riorganizzazione e razionalizzazione avviato con la nascita e la piena operatività 
della Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Integrativa e Protesica, sorta 
nel corso del 2011, con delibera 2011/347, in attuazione della Dgr n.53-1624 del 
28.02.2011. 
  
Gli obiettivi che l’istituzione della struttura intende raggiungere sono riconducibili 
alla unicità dell’interlocutore aziendale ed alla conseguente univocità 
dell’applicazione delle norme e dei regolamenti relativi all’attività di assistenza 
protesica ed integrativa, presupposto alla garanzia della omogeneità nella 
regolamentazione, esecuzione e controllo dell’attività, dell’efficienza dell’azione 
amministrativa e della riorganizzazione delle procedure e della logistica. 
 
In particolare si registrano positivi effetti sui servizi di sanificazione e 
manutenzione dei presidi erogati, in precedenza diversificati su base territoriale 
(ez ASL20-21-22): l’unificazione delle procedure e dell’affidamento del servizio 
esterno ha generato una significativa contrazione degli oneri sui relativi conti di 
bilancio, a cui fa riscontro un lieve incremento del conto di bilancio 03100411 – 
assistenza protesica, sul quale confluiscono i costi del servizio. 
 
Positivi riscontri anche relativamente agli aspetti gestionali della funzione, con 
un progressivo sviluppo e miglioramento dei processi autorizzativi, di controllo e 
di recupero del materiale protesico erogato. 
Il processo in atto comporta altresì una migliore e più razionale gestione del 
personale dedicato. 
 
Analoghi positivi effetti si registrano per i costi dei conti di bilancio relativi 
all’assistenza integrativa (come da seguente tabella): 
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CONTO BILANCIO A 2010 A 2011 

03100411 Assistenza protesica 7.252 7.536 
03100415 Altra assistenza integrativa  con cooperative infermieri 0 0 
03100342 Costo per altra assistenza integrativa e protesica fornita da az. san. Regionali 0 0 
03100467 Assistenza integrativa fornita da farmacie convenzionate 7.532 6.660 
03100468 Altra assistenza integrativa 3.012 3.190 
€/1000 
 
Da tali dati emergono gli effetti positivi delle azioni legate alla riorganizzazione 
del settore dedicato a tale forma di assistenza sia in termini di costi di gestione 
del servizio che di costi per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica 
ed integrativa. 
 
Occorre altresì precisare che il costo medio per abitante per l’assistenza 
integrativa e protesica è stato calcolato con il dato di popolazione fornito 
dall’Assessorato regionale (nota prot 3002/DB2000 del 03 febbraio 2012) pari a 
451.652 residenti; nel caso venisse usato l’ultimo dato disponibile della BDDE 
regionale (pari a 453.355) il costo medio  per abitante risulterebbe inferiore. 



ASL AL  SPESA  AUTORIZZATA  2011 
 Tipologia di fornitura / fornitore 

Tipologia di prodotto 
(comprensivo degli aggiuntivi.) 

ACQUISTO ASL ACQUISTO UTENTE 

 

Service / domicilio / 
noleggio 

Gara Altra procedura 
di acquisto 

Riutilizzo da 
magazzino Farmacia Ditta privata No 

fornitore 

Dispositivi monouso ex D.M. 332/99        
Pannoloni (ex D.M. 332/99)  3.066.723,21*     
Cateteri (ex D.M. 332/99)      

Materiale per stomizzati (ex D.M. 332/99)   
102.239,08* 

 
1.945.014,61* 

  
Ausili protesici non riutilizzabili        

Protesi acustiche      562.754,07  
Scarpe e plantari      361.347,00  

Protesi d'arto, tutori e riparazioni, busti, protesi 
mammarie, protesi oculari, microinfusori terapia 

ferrochelante 
     567.395,35  

Ausili protesici riutilizzabili        
Carrozzine pieghevoli   29.446,06   117.362,44  

Seggioloni polifunzionali      76.440,90  
Carrozzine elettriche e motorizzate      132.948,35  

Presidi per ipo e non vedenti      13.843,26  
Passeggini, tricicli, bici, stabilizzatori  14.881,46    15.746,08  

Carrozzine rigide  37.839,19    3.930,57  
Montascale  13.873,83      
Sollevatori  8.365,37    4.033,00  

Presidi anti-decubito  55.208,71    3.325,12  
Deambulatori, stampelle, tripodi, quadripodi  21.355,51    9.490,67  

Letti manuali, Letti elettrici  21.092,84      
Ventilatori polmonari  (e relativo materiale d’uso, 

anche se, ovviamente, non riutilizzabile) 1.819.627,68       

Comunicatori a controllo muscolare (per la parte di 
costo prevista dal d.m. 32/99)      7.944,21  

Riparazioni (con codice previsto nel DM 332/99)        

Interventi di manutenzione per il riuso (da utilizzare nel 
caso l’ASL non riesca ad imputare il relativo costo nelle 

voci specifiche dei prodotti) 
 312.906,83      
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Altri prodotti previsti da altri disposti normativi 
nazionali e regionali        

Pannoloni "innovativi"        
Cateteri "innovativi"        

Materiale per stomizzati "innovativi"        
Materiale di medicazione     301.288,28   

Materiale d'uso  215.852,34      
Quota aggiuntiva per protesi digitali      15.213,38  

Pile ricaricabili e caricabatterie per protesi cocleari      14.125,76  

Bracciali elastici per donne mastectomizzate      2.232,61  

Alimenti        
Alimenti aproteici     136.827,33   
Altro integrativa        

Comunicatori (a controllo muscolare per il costo 
eccedente quanto erogato dal d.m. 332/99 e a 

controllo oculare) e ausili tecnologicamente avanzati 
(ex DGR 20-1766 del 28/3/2011 e precedenti). 

     4.967,90  

Extratariffario di qualità (presidi concessi non previsti 
da normativa nazionale e regionale) tra cui 

microinfusori diabetici. 
1)         216.679,44 76.076,15 94.495,00  13.240,00   

Extratariffario di quantità (quantitativi extradi presidi 
concessi per alcune patologie).     55.430,97   

Alimenti        
Alimenti per celiachia e per altri disturbi metabolici 

congeniti     737.950,64 440.086,87  

Diabetici        
Presidi per diabetici     3.524.612,87   

NOTE:   
* pannoloni , cateteri, stomie INNOVATIVI  20% 
1) microinfusori diabetici compreso mat. Consumo 



 
Obiettivo 2 potenziamento della attività di controllo 
punto 1 verifica della regolarità dei pagamenti effettuati dagli utenti delle 
strutture di pronto soccorso cui risulti attribuito il codice di accesso di 
minor urgenza (c.d. codice “bianco”) 
 
Criteri di valutazione 
E’ attesa, con riferimento al secondo semestre dell’anno 2011, la puntuale verifica 
da parte delle Aziende dello stato dei pagamenti effettuati dagli utenti ammessi alle 
prestazioni di pronto soccorso con codice bianco (mediante accertamento 
dell’avvenuta riscossione, o delle cause di legittima esclusione del pagamento, 
ovvero del mancato pagamento). 
Verifiche inferiori al 75 per cento dei codici bianchi determineranno l’applicazione di 
una penalizzazione pari a 0,20 punti ogni un per cento di utenti non controllati. 
 
Rendicontazione 
E’ stata attivata, nei termini e secondo gli indirizzi regionali, la procedura per la 
verifica dei codici bianchi dei DEA/PP.SS. dei sei Presidi Ospedalieri aziendali, 
richiesto per il 2° semestre  2011. 
  
Con la collaborazione del CED sono stati estrapolati tutti i codici bianchi dimessi dai 
PP.SS. dell’ASLAL. La suddivisione ha consentito di filtrare: 

- numero dimissioni con codice bianco 
- numero esenti 
- numero prestazioni pagate 
- numero  prestazioni non pagate (recupero crediti da effettuare)  

  
Per i 6 presidi sono stati estratti i nominativi degli utenti per i quali è previsto il 
pagamento della  tariffa di 25 euro per la prestazione in argomento (alla quale si 
aggiunge la tariffa della raccomandata con pagamento a carico del destinatario). 
  
Ciascun Presidio Ospedaliero si è attivato e con una lettera di recupero credito 
(omogenea per tutti ) si è  proceduto all’invio ai destinatari della richiesta di 
pagamento, laddove dovuta. 
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2° semestre 2011 - verifica pagamento Codice Bianco -  Pronto soccorso 

Totale accessi in P.S. con codice di dimissione "Bianco"- 2° semestre 2011 

Dea-PS - Presidi 
Ospedalieri ASLAL 

N. codici 
bianchi di cui  esenti 

di cui  pagati 
in cassa o con 

c.c.p. 

di cui soggette a recupero 
crediti (per i quali è stata 
spedita lettera con costo 

raccomandata a carico del 
destinatario) 

P.O. Tortona 387 157 129 88 
PP.OO. Casale e Valenza 1.869 789 352 728 
P.O. Ovada 56 11 3 42 
P.O. Acqui Terme 631 94 139 398 
P.O. Novi Ligure  383 106 43 231 
TOTALE 3.326 1.157 666 1.487 
     
Totale codici bianchi 3.326    
totale verifica effettuata 3.310    
Percentuale verifica 
effettuata 99,51%    

     
pratiche incomplete per mancanza di dati oggettivi =16 
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Obiettivo 2 potenziamento della attività di controllo 
punto 2 potenziamento dei controlli ad opera dei servizi farmaceutici 
territoriali e dei conseguenti lavori delle commissioni distrettuali per 
l’appropriatezza prescrittiva di cui alla L. n.405/2001 secondo le previsioni 
del programma attuativo  - articolo 1, comma 3 , del Piano di rientro di 
riqualificazione e riorganizzazione del SSR  Piemonte di cui alla D.G.R. 
n.48-1615 del 28 febbraio 2011-par.3.3 
 
Criteri di valutazione 
E’ atteso, per l’anno 2011 che le commissioni aziendali di valutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva effettuino almeno 12 riunioni. L’effettivo 
adempimento deve risultare dagli appositi verbali. Non accedono alla valutazione le 
Aziende che effettuino un numero di riunioni inferiori a 12. Per un numero di riunioni 
pari a 12 nonché per ogni riunione successiva verranno attribuiti 2 punti fino alla 
concorrenza di un massimo di 10 punti. 
Sempre nell’anno 2011 è prevista la produzione di un numero di report relativo 
all’attività delle commissioni non inferiore a 4. Non accedono alla valutazione le 
Aziende che producano un numero di report inferiore. Per ogni numero di report pari 
a 4 nonché per ogni report aggiuntivo verrà attribuito un punto sino ad un massimo 
di punti 5. 
 
Rendicontazione 
La Regione Piemonte con la circolare del 22.06.2011 ha dettato disposizioni 
applicative della DGR n. 44-1615 del 28.02.2011 con particolare riferimento al 
capitolo 3.3. dell'Addendum al Piano di Rientro "rafforzamento dell'attività di 
controllo sull'appropriatezza prescrittiva". 
 
La circolare citata, in particolare, individua il calendario ed un modello unico di 
reporting 2011 circa l'attività resa nel settore dei controlli di appropriatezza effettuati 
da parte delle AASSLL.  
 
In ottemperanza alle disposizioni regionali, le Strutture Farmaceutiche afferenti al 
Dipartimento del Farmaco in stretta sinergia con i Distretti hanno effettuato i controlli 
di appropriatezza e le rendicontazioni sotto sinteticamente elencati: 
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REPORT CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: 
1) in data 18.02.2011 è stata resa alla RP la rendicontazione relativa al terzo 
trimestre 2010 
2) in data 20.06.2011 è stata resa alla RP la rendicontazione relativa al quarto 
trimestre 2010 
3) in data 11.07.2011 sono state trasmesse alla RP le relazioni trimestrali relative 
all' intero anno 2010 
4) in data 30.09.2011 è stata resa alla RP la rendicontazione relativa al primo 
trimestre 2011  
5) in data 30.12.2011 è stata resa (nel rispetto del calendario regionale) la relazione 
relativa al secondo trimestre 2011.  
Si allegano copie dei report prodotti (ALLEGATO 1). La documentazione completa è 
agli atti della struttura. 
 
 
RIUNIONI COMMISSIONI DISTRETTUALI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
Nel 2011 si sono tenute nei vari ambiti territoriali dell’ASL AL n. 23 riunioni delle 
Commissioni distrettuali per l’appropriatezza prescrittiva i cui verbali di riunione sono 
conservati agli atti delle competenti Segreterie. 
Si allegano copie delle prime pagine di ciascun verbale (ALLEGATO 2); La 
documentazione completa è agli atti della struttura. 
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Obiettivo 3 attivazione della funzione di RECALL per le prenotazioni di 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
La realizzazione dell’obiettivo comporta: 
conformemente alle indicazioni della DGR n.28-2027 del 17.5.2011, e nel 
rispetto delle indicazioni regionali, l’attivazione a livello aziendale della 
funzione di RECALL, finalizzata al contatto (es. chiamata telefonica, invio 
di SMS e mail ecc.) dei pazienti prenotati per prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, almeno per le prestazioni critiche, prima della 
data fissata per l’esecuzione della prestazione, ed in ogni caso in tempo 
utile per la prenotazione, in caso di disdetta, di altro paziente. 
 
Criteri di valutazione 
Attestazione da parte delle aziende sanitarie regionali dell’avvenuta attivazione della 
funzione, conformemente alle indicazioni di cui alla DGR n.28-2027 del 17.5.2011 e 
nel rispetto delle indicazioni regionali, unitamente alla presentazioni di dati 
quantitativi inerenti il numero delle prenotazioni “recuperate” grazie al RECALL e 
destinate ad altri pazienti, suddivise per branca specialistica e tipologia di 
prestazione, nonché la loro incidenza percentuale complessiva e per ambito di 
afferenza. 
 
Rendicontazione 
Dal 19 Ottobre 2011 il servizio RECALL è stato avviato (conformemente alle 
indicazioni di cui alla DGR n.28-2027 del 17.5.2011 e nel rispetto delle indicazioni 
regionali) con invio SMS per ricordare ai singoli utenti la data di una loro 
prenotazione.  
Il servizio ha lo scopo di recuperare eventuali disdette di prenotazioni e liberare 
posti per ridurre le liste d’attesa. 
I primi giorni sono stati utilizzati come periodo di prova per testare il funzionamento 
del meccanismo. 
Qui di seguito riportiamo la casistica così come ci è stata consegnata dal CALL 
CENTER. 

 
 Dati CALL CENTER periodo dal 19 Ottobre 2011 al 30 Novembre  2011: 

 SMS inviati andati a buon fine  =  17.557 
 Prenotazioni cancellate (e quindi recuperate) a seguito dell’invio di SMS = 

317 (nel mese di novembre) 
  
Per il mese di Novembre, inoltre, il Call Center  ha fornito il dettaglio delle 317 
prenotazioni (che su richiesta dell’utente sono state cancellate e quindi rese 
disponibili per altri utenti) suddivise per branca specialistica, nonché la loro 
incidenza percentuale complessiva e per ambito di afferenza. 
Per il mese di Novembre, non è stato possibile acquisire la tipologia di prestazione 
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Dati CALL  CENTER periodo dal 1°al 31 Dicembre  2011: 

 SMS inviati andati a buon fine  =  11.046 
 Prenotazioni cancellate (e quindi recuperate) a seguito dell’invio di SMS = 

296 
 
Dal mese di  Dicembre è stato possibile acquisire (oltre i quantitativi inerenti il 
numero di prenotazioni “recuperate” e la suddivisione per branca specialistica) 
anche la  tipologia di prestazione nonché la loro incidenza percentuale complessiva 
e per ambito di afferenza.  
 
Di seguito vengono riportate le sintesi. 
 
 

Riepilogo Mensile Novembre 2011 
delle CANCELLAZIONI RECUPERATE   

N. SMS INVIATI andati a buon fine (metà 
Ottobre e Novembre) 17.557   

NUMERO PRENOTAZIONI RECUPERATE 317   

PERCENTUALE COMPLESSIVA 1,81%   

    

ambito di afferenza n. prenotazioni 
recuperate 

Percentuale per ambito di 
afferenza  

Ambito territoriale di  Alessandria -  Tortona 119 0,68%  

Ambito territoriale di Casale Monferrato  e 
Valenza 53 0,30%  

Ambito territoriale di  Acqui  Terme – Ovada –
Novi Ligure 145 0,83%  

totale delle prenotazioni  recuperate per 
altri utenti 317 1,81%  
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Riepilogo Mensile Dicembre 2011 
delle CANCELLAZIONI RECUPERATE  divise per STRUTTURE e PRESTAZIONI 
 

N. SMS INVIATI andati a buon fine 11.046  

NUMERO PRENOTAZIONI RECUPERATE 296  

PERCENTUALE COMPLESSIVA 2,68%  

   

ambito di afferenza n. prenotazioni recuperate 
Percentuale 
per ambito 
di afferenza 

acqui distretto 6 0,05% 
acqui ospedale 43 0,39% 
alessandria distretto 30 0,27% 
alessandria hospice 1 0,01% 
arquata distretto 10 0,09% 
casale distretto 5 0,05% 
casale ospedale 28 0,25% 
castelnuovo distretto 5 0,05% 
novi distretto 3 0,03% 
novi ospedale 68 0,62% 
ovada distretto 2 0,02% 
ovada ospedale 17 0,15% 
tortona distretto 13 0,12% 
tortona ospedale 45 0,41% 
trino distretto 2 0,02% 
valenza ospedale 15 0,14% 
vignale distretto 1 0,01% 
istituto zorini 2 0,02% 

totale delle prenotazioni  recuperate per altri utenti 296 2,68% 
 
Si allegano le tabelle di riepilogo mensile Novembre e Dicembre 2011 (ALLEGATO 
3). 
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Obiettivo 4 fruibilità in regime di accesso diretto delle prestazioni di 
radiodiagnostica tradizionale, elettrocardiogramma e laboratorio analisi 
La realizzazione dell’obiettivo comporta: 
l’estensione della fruibilità in regime di accesso diretto (previa esibizione 
della prescrizione del MMG o del PLS) alle seguenti tipologie di 
prestazioni: 

1) radiodiagnostica tradizionale (es. colonna, arti); 
2) elettrocardiogramma basale; 
3) laboratorio analisi 

 
Criteri di valutazione 
Attestazione da parte delle aziende dell’effettiva erogazione in regime accesso 
diretto delle tipologie di prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. 
Verifica, anche mediante accertamenti in via diretta, delle modalità di erogazione. 
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Rendicontazione 
 
Laboratorio analisi 
 
L’accesso diretto per le prestazioni dei Laboratori analisi risulta già attivo su tutta la 
rete dei PP.OO. dell’azienda (e anche presso le sedi distrettuali ove presente) in 
data antecedente l’1.1.2011; nel corso dell’anno 2011 è proseguita l’organizzazione 
e la gestione del servizio garantendo l’accesso diretto dei pazienti (previa esibizione 
della prescrizione del MMG o del PLS). 
 

LABORATORIO ANALISI 
PRESIDIO 
OSPED. data inizio accesso diretto azioni intraprese nel 

corso del 2011 note 

P.O. CASALE M. Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

P.O. VALENZA Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

P.O. TORTONA Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

P.O. ACQUI T. Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

P.O. NOVI L. Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

P.O. OVADA Il Laboratorio Analisi da sempre lavora con 
accesso diretto   

 
Si allega attestazione del Direttore del Dipartimento Specialità Mediche relativa al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
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Elettrocardiogramma basale 
 
L’accesso diretto per le prestazioni di ECG risulta già attivo nei  Presidi Ospedalieri 
Acqui T., Novi L., Casale M., Tortona in data antecedente l’1.1.2011; nel corso 
dell’anno 2011 in tali PP.OO. è proseguita l’organizzazione e la gestione del servizio 
garantendo l’accesso diretto dei pazienti (previa esibizione della prescrizione del 
MMG o del PLS).  
Per quanto riguarda i Presidi Ospedalieri di Valenza ed Ovada l’avvio dell’accesso 
diretto per le prestazioni di ECG si registra nel corso del 2011 con le seguenti 
modalità: 
 P.O. Valenza: l’ECG viene refertato sia per via telematica dai cardiologi del 

P.O. di Casale M., sia dai cardiologi territoriali del Poliambulatorio di Valenza; 
 P.O. Ovada: l’ECG viene refertato sia dai cardiologi del P.O. di Acqui T. che 

dai cardiologi del P.O. di Novi L. che svolgono a turno attività presso 
l‘ambulatorio di cardiologia a Ovada 

 
ELETTROCARDIOGRAMMA 

PRESIDIO 
OSPED. 

data inizio 
accesso 
diretto 

azioni intraprese nel corso del 
2011 note 

P.O. CASALE M. 01/01/2011  L’accesso diretto all’esecuzione dell’ECG 
è attivo dal 2006-2007 

P.O. VALENZA nel corso del 
2011 

L’accesso diretto è stato attivato nel 
corso del 2011 

L’ECG viene refertato sia per via 
telematica dai cardiologi del P.O. di Casale 

M. sia dai cardiologi territoriali del 
poliambulatorio di Valenza quando sono 

presenti 

P.O. TORTONA 01/01/2011  L’accesso diretto all’esecuzione dell’ECG 
è attivo dal 2006 

P.O. ACQUI T. 01/01/2011  L’accesso diretto all’esecuzione dell’ECG 
è attivo dal 2006 

P.O. NOVI L. 01/01/2011  L’accesso diretto all’esecuzione dell’ECG 
è attivo dal 2006 

P.O. OVADA nel corso del 
2011 

L’accesso diretto è stato attivato nel 
corso del 2011 

L’ECG viene refertato sia dai cardiologi del 
P.O. di Acqui T. che dai cardiologi del P.O. 

di Novi L. che svolgono a turno 
l’ambulatorio di cardiologia a Ovada 

 
Si allega attestazione del Direttore del Dipartimento Specialità Mediche relativa al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
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Radiodiagnostica tradizionale 
  
L’accesso diretto per le prestazioni di RX torace risulta già attivo nei  Presidi 
Ospedalieri Acqui T., Novi L., Ovada, Tortona, Valenza in data antecedente 
l’1.1.2011; nel corso dell’anno 2011 in tali PP.OO. è proseguita l’organizzazione e la 
gestione del servizio garantendo l’accesso diretto dei pazienti (previa esibizione della 
prescrizione del MMG o del PLS). Nel corso del 2011 anche all’ospedale di Casale 
M. è stato avviato il sistema ad accesso diretto per tale tipologia di prestazione 
diagnostica. 
 
Per quanto attiene le prestazioni di Radiodiagnostica tradizionale (es. colonna, 
arti) nel corso del 2011 e, in particolare nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, a 
seguito della definizione dell’obiettivo regionale di cui alla DGR n.15-2557 del 5 
settembre 2011, sono state avviate le procedure per consentire l’estensione su tutte 
le sedi di erogazione di prestazioni radiografiche tradizionali (PP.OO. Acqui T., Novi 
L., Ovada, Casale M., Tortona, Valenza) del sistema ad accesso diretto (previa 
esibizione della prescrizione del MMG o del PLS); tale percorso ha dovuto 
raccordarsi con la situazione esistente di dotazione di personale medico e tecnico e 
con la necessità di razionalizzare le scelte logistiche-organizzative esistenti. 
 
A seguito delle azioni di riorganizzazione avviate si può attestare il raggiungimento 
entro il 31.12.2011 dell’obiettivo di garantire su tutte le sedi di erogazione l’accesso 
diretto per le prestazioni di diagnostica tradizionale (colonna, arti, …), nei termini 
così riassunti: 
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RADIODIAGNOSTICA TRADIZIONALE 

PRESIDIO 
OSPED. 

data inizio accesso 
diretto 

azioni intraprese nel corso del 
2011 note 

P.O. 
CASALE M. 19/12/2011 identificazione fascia oraria idonea non significative liste d'attesa pre-

esistenti 

P.O. 
VALENZA 

Rx torace attiva 2010 
Rx seg. schel. dal 

9/1/12 
identificazione fascia oraria idonea non significative liste d'attesa pre-

esistenti 

P.O. 
TORTONA 

Rx torace attiva da 
sempre. 

Rx osteo-articolare 
27/12/11 

identificazione fascia oraria idonea Liste d’attesa compatibili con i dati 
della regione 

P.O. ACQUI 
T. 

Per RX torace da 
gennaio x RX 

osteoarticolare da 
dicembre 2011 

E’ continuato nel 2011 il libero 
accesso per Rx torace.Si è attivato 
da dicembre libero accesso per il 

rimanente Rx 

Il libero accesso in oggetto è 
regolato da fasce orarie per 

consentire un servizio più regolare, 
distribuito ed efficiente 

P.O. NOVI L. 

Rx torace attivo dal 
2010. 

Rx osteo-articolare da 
Dicembre 2011 

Nel 2011 è continuato il libero 
accesso per Rx torace ed Rx osteo-

articolare 

Il libero accesso è attivato dal 
Lunedì al venerdì regolato in fasce 

orarie prestabilite 

P.O. OVADA 

Per RX torace da 
gennaio 2011. 

RX osteoarticolare da 
dicembre 2011 

E’ continuato nel 2011 il libero 
accesso per Rx torace. 

Si è attivato da dicembre libero 
accesso per il rimanente Rx 

Il libero accesso in oggetto è 
regolato da fasce orarie per 

consentire un servizio più regolare, 
distribuito ed efficiente 

 
Si allega attestazione del Direttore del Dipartimento Diagnostica relativa al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
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