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Analisi della gestione anno 2016.
Generalità sul territorio servito,
sulla popolazione assistita e
sull’organizzazione dell’Azienda
Premessa
L’Azienda USL di Modena opera su un territorio coincidente con la
provincia di Modena, con una popolazione complessiva al 01 gennaio 2016 di
702.481 abitanti (fonte dati: Regione Emilia-Romagna), distribuiti in 47 comuni,
suddivisi in 7 distretti.
Totale residenti per Distretti sanitari di residenza e sesso ‐ Azienda USL di Modena ‐ 1‐1‐2016
Distretti sanitari
Maschi
Femmine
Totale
n. 1 Carpi
51.286
54.296
105.582
n. 2 Mirandola
41.480
43.687
85.167
n. 3 Modena
88.276
96.697
184.973
n. 4 Sassuolo
58.905
60.993
119.898
n. 5 Pavullo
20.250
20.576
40.826
n. 6 Vignola
44.747
45.644
90.391
n. 7 Castelfranco Emilia
37.535
38.109
75.644
Totale
342.479
360.002
702.481

Fonte: Regione Emilia‐Romagna

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:
Distretti sanitari
n. 1 Carpi
n. 2 Mirandola
n. 3 Modena
n. 4 Sassuolo
n. 5 Pavullo
n. 6 Vignola
n. 7 Castelfranco Emilia
Totale

0 |‐‐| 14
14.954
11.990
25.311
17.180
5.244
13.401
11.956
100.036

15 |‐‐| 64
67.116
53.786
115.679
77.615
25.504
56.962
49.009
445.671

65 |‐‐ w
23.512
19.391
43.983
25.103
10.078
20.028
14.679
156.774

Totale
105.582
85.167
184.973
119.898
40.826
90.391
75.644
702.481

Fonte: Anagrafe comunale ‐ Servizio Osservatori statistici e Programmazione negoziata della Provincia di Modena
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La popolazione esente da ticket, nell’esercizio 2016, è pari a 232.411
unità (131.583 per motivi di età-reddito, 100.828 per altri motivi), su una
popolazione assistita di 693.134 unità.
Fascia di età
popolazione

Maschi

Femmine

Totale

0‐13

47.153

44.472

91.625

14‐64

221.156

223.497

444.653

65‐74

35.452

39.529

74.981

75 ed oltre

32.625

49.250

81.875

totale

336.386

356.748

693.134

Modello FLS.11 anno 2016: i dati sulla popolazione assistita, e sulla
sua scomposizione per fasce d’età, rispecchiano quelli esposti nel QUADRO G
del Modello FLS.11.
Modello FLS.11 anno 2016: allo stesso modo, i dati sulla popolazione
esente da ticket rispecchiano quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS.11.
I dati relativi alla popolazione residente, sopra riportati, differiscono da
quelli ISTAT, ma coincidono con quelli utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna
per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (702.481 unità).

Il modello organizzativo dell’Azienda USL di Modena
Il modello organizzativo è stato profondamente modificato nel corso del 2016, a seguito del
lavoro di riprogettazione condotto nella seconda metà del 2015.
Il precedente modello (Delibera 219/2014 “Aggiornamento del Manuale Organizzativo
Aziendale”) era organizzato con una Direzione Sanitaria, una Direzione Amministrativa ed un
gruppo di strutture in staff alla Direzione Generale, oltre ai Dipartimenti produttivi, 3 territoriali e
11 ospedalieri (dei quali 4 interaziendali con AOU Policlinico di Modena o integrati con
Università). Il modello è rappresentato nella figura seguente:
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Esperto qualificato.
Obiettivi della riorganizzazione degli staff, avviata nel 2015, sono stati:
chiarire e finalizzare il ruolo degli staff e delle direzioni centrali in
rapporto alla strategia aziendale;
governare i processi in modo integrato;
riaggregare parti di processi attualmente separati;
evidenziare alcune attività e le nuove priorità della strategia aziendale.
Con la delibera 25 del 29/2/2016 il modello degli staff è stato modificato: è stato introdotto
un unico staff di Direzione Generale, articolato in aree verticali e processi orizzontali, con la
Direzione Operativa, secondo un modello a matrice, con le due dimensioni di coordinamento e
integrazione:
«verticale» per area: aggrega ed integra funzioni, attività e
responsabilità afferenti lo stesso ambito professionale o target;
«orizzontale» per processo: la Direzione Operativa è direttamente
responsabile di attività specifiche ed inoltre coordina le funzioni verticali
che agiscono su uno stesso processo o insieme di processi.
Sono state individuate 5 aree verticali:
Legale e Assicurazioni,
Programmazione e governo attività sanitarie,
Gestione strategica Risorse Umane,
Reputation & Brand,
Economico, Finanziario e Personale,
cui fanno capo strutture complesse, semplici e funzioni, e sono coordinate da un
Responsabile di Area che ha funzioni di coordinamento e di integrazione.
Nella Direzione Operativa sono state create ex novo o ricomprese le seguenti
strutture/funzioni:
Equity Management,
Risk Management e Medicina Legale,
Logistica integrata e gestione operativa dei percorsi,
Governo dell’attività di specialistica ambulatoriale,
Resource Evaluation,
Information & Communication Technology,
Ingegneria Clinica,
Servizio Attività Tecniche.
Il modello organizzativo dei Dipartimenti produttivi è rimasto quello deliberato nel 2014,
con alcune piccole modifiche anche a seguito dell’uscita dell’Ospedale di Baggiovara dal perimetro
aziendale a seguito della DGR 1004/2016 che ha stabilito l’avvio della sperimentazione della
gestione unica del NOCSAE da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria dal 1/1/2017:
3 Dipartimenti territoriali, il Dipartimento Cure Primarie, il Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche, il Dipartimento Sanità Pubblica
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7 Dipartimenti Ospedalieri:
Integrato di Neuroscienze;
Integrato di Medicina Interna, Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria (fino al
31/12/2016);
Aziendale di Medicina Interna e Riabilitazione;
Aziendale di Chirurgia Generale e Specialistica;
Aziendale di Area Critica;
Aziendale di Ortopedia e traumatologia;
Aziendale di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria.
4 Dipartimenti Interaziendali:
Interaziendale di Emergenza Urgenza;
Interaziendale ad Attività Integrata Malattie Cardiache e Vascolari;
Interaziendale ad Attività Integrata di Diagnostica per Immagini;
Interaziendale ad Attività integrata di Medicina di Laboratorio.
Successivamente alla Delibera 25/2016, alcune ulteriori lievi modifiche si sono susseguite,
sia inerenti gli staff che i Dipartimenti produttivi; le più consistenti realizzate nel 2016 riguardano la
creazione di alcuni servizi unici, a seguito del progetto di integrazione avviato dalla RER e inserito
come obiettivo anche nella DGR di programmazione 1003/2016.
A questo riguardo, è stato definito il processo di condivisione dell'iter di unificazione dei
servizi con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, in 3 step: a) Accordo quadro; b) Delibera di
unificazione; c) Convenzioni e progetti specifici. L’accordo quadro è stato approvato con la
Delibera 122 del 27/6/2016 “Accordo Quadro tra l’Azienda USL di Modena e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena per lo svolgimento delle funzioni unificate dei
Servizi Amministrativi, Tecnici e Professionali – approvazione”.
A questa delibera ha fatto seguito l’approvazione dell’unificazione dei servizi (Delibera 168
del 5/9/2016) che ha riguardato il Servizio Unico Attività Tecniche, il Servizio Unico Fisica
Medica, il Servizio Unico Ingegneria Clinica e il Servizio Unico Acquisiti e Logistica. I servizi
unici sono attualmente impegnati nella progettazione di modelli specifici e di processi coerenti con
il nuovo assetto.
Nel corso del 2016 è stata anche confermata l'unificazione del Servizio Unico
Amministrazione del Personale, di fatto già realizzata, che è stato dotato, ad aprile 2016, di una sede
unica c/o la sede direzionale dell'Azienda USL.
Per dare concretezza al nuovo modello approvato si è proceduto nel 2016 anche
all’aggiornamento delle deleghe per i dirigenti. La precedente articolazione delle deleghe aziendali
ai dirigenti risaliva nel suo impianto originario al 2003 ed aveva subito alcune modifiche parziali
successive, ma era diventata complessivamente obsoleta rispetto ai cambiamenti interni all’Azienda
ed anche esterni. E’ stato scelto di focalizzare l’attenzione sui poteri ad emanare atti, accentrando
alcune poteri presso la Direzione Generale, e articolando poteri comuni ai dirigenti delle diverse
strutture e poteri specifici in relazione alla loro collocazione organizzativa (Delibera 206 del
17/10/2016 “Attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti – disciplinare e competenze
comuni e specifiche. Abrogazione della Delibera 46/2003”).
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Generalità sulla struttura e
sull’organizzazione dei servizi
Assistenza Ospedaliera
Stato dell’arte
L’Azienda opera mediante un Presidio a gestione diretta, al quale
afferiscono 6 ospedali ed un ospedale, l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., avviato
nel 2005 in virtù di una sperimentazione gestionale pubblico-privato giunta
favorevolmente al termine. Sul territorio provinciale insiste anche un’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, che ha sede nel comune di Modena e 5 Case di cura
accreditate.
Stato dell’arte dell’accreditamento delle strutture sanitarie
Strutture a gestione diretta
A seguito della D.G.R. n.1311/2014 “Indicazioni in materia di
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private” e successive
circolari esplicative, l'Agenzia regionale ha sospeso le visite programmate ed ha
richiesto la ricognizione delle strutture “mai accreditate” o soggette a verifica
dei requisiti.
Per l'Azienda USL di Modena si trattava delle UU.OO. di Ortopedia e di
Chirurgia di Carpi, di Vignola, di Pavullo e di Mirandola per cui sono state
effettuate le verifiche regionali con esito positivo circa l’accreditabilità. Si è
tuttora in attesa dei relativi decreti regionali.
Il percorso di accreditamento degli ospedali afferenti all’Azienda, ha
riguardato sia l’attività in regime di degenza, sia in regime ambulatoriale.
Ospedali privati/Case di cura
Tutti gli Ospedali privati/Case di cura che insistono sul nostro territorio
provinciale risultano ad oggi accreditati.
Trattasi di:
Hesperia Hospital accreditato per: Cardiochirurgia (cod.07), Cardiologia
(cod.08), Chirurgia generale (cod.09), Chirurgia plastica (cod.12),
Chirurgia vascolare (cod.14), Medicina generale (cod.26), Oculistica
(cod.34), Ortopedia e Traumatologia (cod.36), Ostetricia e Ginecologia
(cod.37), Otorinolaringoiatria (cod.38), Urologia (cod.43), Terapia
Intensiva (cod.49), Unità Coronarica (cod.50), Recupero e Riabilitazione
funzionale (cod.56).
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Villa Igea accreditato per: Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo posti letto 29, Psichiatria Generale - posti letto 57, Riabilitazione in
psichiatria - posti letto 3, Day Hospital psichiatrico - posti letto 10,
Recupero e Riabilitazione Funzionale - posti letto 30, Recupero e
Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze) - posti letto 30,
Post-acuzie riabilitazione estensiva - posti letto 6.
Villa Rosa accreditato per: psichiatria generale, servizio psichiatrico
ospedaliero intensivo, disturbi del comportamento alimentare,
riabilitazione in psichiatria.
Casa di Cura Prof.Fogliani accreditato per: Chirurgia Generale, Chirurgia
Plastica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia,
Lungodegenti.
Villa Pineta accreditato per: Day Hospital, Recupero e Riabilitazione
Funzionale, Lungodegenti, Pneumologia.
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I posti letto direttamente gestiti dall’Azienda USL di Modena sono al
31/12/2016 pari a 1.097, i posti letto del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A.
sono pari a 246, quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sono
pari a 667 unità e, infine, quelli privati accreditati sono pari a 435 unità.
31/12/2016

Degenza ordinaria

Day Hospital

Day Surgery

Totale

Posti letto Presidio

1055

67

29

1097

Posti letto Sassuolo
S.p.A.

223

35

‐

258

1.298

102

29

1.429

Totale

31/12/2016
Posti letto AOSP

31/12/2016

Degenza
ordinaria

Degenza
ordinaria a
pagamento

Day Hospital

Day Surgery

Totale

588

1

78

‐

667

Degenza ordinaria

Day Hospital

Day Surgery

Totale

Posti letto Hesperia
Hospital

96

‐

‐

96

Posti letto Prof.
Fogliani

50

‐

‐

50

Posti letto Villa Igea

150

10

‐

160

Posti letto Villa Rosa

30

‐

‐

30

Posti letto Villa
Pineta

94

5

‐

99

Totale

420

15

‐

435

Modello HSP.11 anno 2016: i dati sul numero di strutture a gestione
diretta e accreditate rispecchiano quelli complessivamente desumibili dai
modelli HSP.11.
Modello HSP.12 anno 2016: allo stesso modo, i dati relativi ai posti
letto dei presidi a gestione diretta rispecchiano quelli esposti nel modello
HSP.12.
Modello HSP.13 anno 2016: infine, i dati relativi ai posti letto dei
presidi in convenzione riflettono quelli riportati nel modello HSP.13.
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Assistenza territoriale
Stato dell’arte
L’Azienda opera mediante 175 presidi a gestione diretta e 190 strutture
convenzionate-accreditate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza
erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.
Per le strutture a gestione diretta:
Tipo di assistenza
Tipo di
struttura
Ambulatorio
Laboratorio

Attività
clinica

29

Diagnostica
strumentale
e
per
immagini

Attività di
laboratorio

16

8

Attività
di
consulto‐
rio
familiare

Ass.
psichia‐
trica

Ass.
per
tossico
dip.

Ass.
AIDS

Ass.
idro‐
term

Ass.
agli
anziani

Ass.
ai
disa‐
bili
fisici

Ass. ai
disabili
psichici

Ass.
ai
malati
terminali

Ass.
ai
malati
terminali

Struttura
residenziale

13

10

7

Struttura
semi
residenziale

5

14

5

Ass.
agli
anziani

Ass.
ai
disa‐
bili
fisici

Ass. ai
disabili
psichici

1

Altro tipo di
struttura

41

20

7

Per le strutture convenzionate-accreditate:
Tipo di assistenza
Tipo di
struttura
Ambulatorio
Laboratorio

Attività
clinica

27

Diagnostica
strumentale
e
per
immagini

Attività di
laboratorio

23

8

Attività
di
consulto‐
rio
familiare

Ass.
psichia‐
trica

Ass.
per
tossico
dip.

Ass.
AIDS

Ass.
idro‐
term

Struttura
residenziale

17

5

40

10

Struttura
semi
residenziale

3

2

17

33

Altro tipo di
struttura

2

1

Medico
singolo
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Stato dell’arte dell’accreditamento delle strutture sanitarie
Strutture a gestione diretta
Attività clinica: per quanto riguarda le strutture di specialistica
ambulatoriale afferenti al Dipartimento di Cure Primarie si è in attesa dell’avvio
del percorso di accreditamento regionale, mentre per quanto concerne il
Dipartimento di Sanità Pubblica si è avviato il processo che terminerà nel 2017.
Per le strutture del Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze
Patologiche, il percorso era già stato positivamente concluso.
Diagnostica strumentale e per immagini: tutte le strutture afferenti al
Dipartimento di Diagnostica per immagini risultano accreditate , ad eccezione
del Centro Screening Mammografico per il quale si è in attesa dell’avvio del
percorso di accreditamento regionale degli screening.
Attività di laboratorio: le attività di laboratorio e POCT (esclusi i centri
prelievi territoriali) sono accreditate nell’ambito del Dipartimento di Patologia
Clinica.
Assistenza ai malati terminali: per l’attività di assistenza in regime
domiciliare erogata direttamente dall’Azienda si è in attesa dell’avvio del
percorso di accreditamento regionale.
Strutture convenzionate-accreditate
Attività clinica
Oltre all’attività di specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture
ospedaliere private/Case di cura di cui sopra e già accreditata, sono presenti a
livello provinciale strutture accreditate per l’erogazione di attività clinica in
regime ambulatoriale. L’accreditamento di tali strutture è avvenuto in coerenza
con il fabbisogno espresso dall’Azienda.
Quale struttura di Diagnostica di laboratorio è presente il Laboratorio
Mendel accreditato per analisi di Genetica Medica.
Assistenza psichiatrica e neuropsichiatrica
Sono presenti strutture convenzionate (Villa Rosa, Villa Igea, Fondazione
CEIS, Associazione La Lucciola) per l’assistenza a pazienti psichiatrici sia in
regime residenziale che semiresidenziale. Tutte le strutture sono state
accreditate.
Assistenza per tossicodipendenti
Sono presenti strutture convenzionate (Fondazione CEIS, Comunità
Terapeutica L'Angolo, Papa Giovanni, Nefesh) per l’assistenza a soggetti
dipendenti da sostanze che erogano prestazioni in regime residenziale,
semiresidenziale ed ambulatoriale. Tutte le strutture sono state accreditate.
Assistenza ai malati terminali
Non sono presenti strutture accreditate/convenzionate.
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Strutture di soccorso e trasporto infermi
È concluso l’iter di verifica per tutte le Associazioni di Volontariato
presenti a livello provinciale, con le quali sono vigenti specifiche convenzioni.
Sistema sangue
Unità di raccolta sangue AVIS provinciale, già accreditata ancora
nell’anno 2015.
Medicina generale
Relativamente alla medicina generale, i Medici di base assistono
complessivamente una popolazione di circa 611.000 unità e i Pediatri di libera
scelta assistono complessivamente una popolazione di circa 83.500 unità.
Distretto

30/06/16

31/12/16

mmg

assistiti

pls

assistiti

totale
medici

totale
assistiti

mmg

assistiti

pls

assistiti

totale
medici

totale
assistiti

Carpi

76

90.350

15

12.356

91

102.706

77

91.428

15

12.391

92

103.819

Mirandola

60

71.949

12

9.547

72

81.496

61

72.500

12

9.623

73

82.123

Modena

139

166.445

27

22.326

166

188.771

136

166.355

27

21.924

162

188.279

Sassuolo

84

106.383

18

14.495

102

120.878

85

105.957

18

14.597

103

120.554

Pavullo

32

34.528

4

3.998

36

38.526

32

34.719

4

3.852

36

38.571

Vignola

63

77.153

14

10.965

77

88.118

64

77.201

14

11.357

78

88.558

Castelfranco
Emilia

48

62.340

13

9.615

61

71.955

48

62.570

13

9.738

61

72.308

Totale

502

609.148

103

83.302

605

692.450

503

610.730

103

83.482

605

694.212

Modello STS.11 anno 2015: i dati sul numero di strutture a gestione
diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono
coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS.11.
Modello FLS12 anno 2015: i dati relativi a medici di base e pediatri
sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai QUADRI E e F del
modello FLS.12.
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Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) viene assegnato
ogni anno dalla Regione e ripartito dalla Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria (CTSS) tra i vari ambiti distrettuali per finanziare le attività previste
dal DGR n.509/2007 e successive integrazioni, in particolare:
assegno di cura per anziani, disabilità gravissime e gravi;
assistenza domiciliare per anziani e disabili;
strutture diurne: centri diurni assistenziali per anziani e centri socioriabilitativi diurni per disabili;
strutture residenziali: Case Residenza per anziani, centri socio-riabilitativi
residenziali per disabili, soluzioni residenziali per le gravissime disabilità
acquisite;
attività trasversali collegate a nuove opportunità assistenziali, finalizzate
al supporto alle - famiglie, per ridurre il loro carico di fatica e di disagio
nell’accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio.
Il FRNA assegnato dalla Regione alla CTSS per l’anno 2016 è stato di
euro 64.736.546.
Per l’anno 2016 dalla Regione è stata assegnata ai singoli Distretti, per il
tramite della CTSS di Modena, un’ulteriore somma € 4.627.430 proveniente
dal Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA).
Va infine aggiunto che la Regione, in sede di assegnazione del FRNA,
aveva provveduto ad accantonare € 4.344.000 da assegnare una volta definito
il nuovo sistema tariffario e che nel dicembre 2015 ha provveduto ad
assegnare all’Azienda € 632.386 da utilizzare nel 2016 per il sostegno
finanziario dei servizi accreditati.
La suddivisione del fondo FRNA e del Fondo Nazionale assegnato
direttamente dalla Regione ai Distretti è stata la seguente:
FRNA e FNA 2016 : assegnazione risorse agli ambiti territoriali distrettuali
Anno

Fna

FRNA anziani

FRNA disabili

FRNA gracer

FRNA gest part

Tot FRNA

Accantonato
2015

Totale
complessivo

C ARPI

2016

672.623

6.296.316

2.495.794

203.957

220.717

9.216.784

89.997

9.306.781

MIRANDOLA

2016

577.617

5.604.950

1.946.971

229.691

653.101

8.434.713

80.295

8.515.008

MODENA

2016

1.285.910

12.667.197

5.070.441

333.398

462.178

18.533.214

181.863

18.715.077

SASSUOLO

2016

745.716

6.835.264

2.558.743

294.210

160.151

9.848.368

97.069

9.945.437

PAVULLO

2016

298.573

3.013.832

1.203.272

103.011

54.174

4.374.289

43.764

4.418.053

VIGNOLA

2016

593.299

5.667.452

2.348.505

143.279

247.653

8.406.889

80.712

8.487.601

CASTELFRANCO E.

2016

453.692

4.100.501

1.388.214

268.811

164.762

5.922.288

58.686

5.980.974

TOT. CTSS

2016

4.627.430

1.576.357

1.962.736

64.736.546

632.386

69.996.362

DISTRETTO

44.185.513 17.011.940
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Analizzando le attività finanziante dal FRNA e FNA emerge che
complessivamente la spesa sostenuta nel 2016 è stata pari a €
70.361.099,12: l’equilibrio è stato garantito dalle risorse distrettuali
trascinate dagli esercizi precedenti.
Gestione economica
Si riporta di seguito il prospetto economico del fondo per l’esercizio
2016.
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FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
conto
300017
300018
300019
300021
300022
300024
300092
304297
304298

507001
507002
507047
507038
507039
507058
507021
507022
507023
507059
507004
507024
507060
507090
507005
507048
507006
507049
507007
507050
507080
507009
507010
507051
507011
507012
507052

Descrizione
A) Valore della produzione
FRNA - Contributi da Fondo Sanitario Regionale
FRNA - Altri Contributi regionali
FRNA – Contributi da Fondo Nazionale x la Non Autosufficienza
FRNA - Contributi da Enti Locali da F.N.N.A.
FRNA - Contributi da Privati
FRNA - Altri contributi da Enti Locali
Quota risconto da esercizio precedente
FRNA SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE
Insussistenze del passivo ordinarie
B) Costi della produzione
FRNA - ONERI A RILIEVO SANITARIO E RETTE
FRNA -Oneri a ril.san. ass.za anziani in strutt.res.Pubbl.
FRNA -Oneri a ril.san. ass.za anziani in strut.res.Private
FRNA -On.a ril.san.ass. anz. in strut.Res.- Gest. Esterna
FRNA - Rettte x ass. disabili presso strutt. Resid. a minore intensità ass.le
FRNA Rette x disab.in Com.Alloggio Private
FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Resid. A minore intensità ass.le –
Gestione esterna all'AUSL
FRNA - Rette x disab.Str.Semir.di Az.San.RER
FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni
Pubblici
FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni
Privati
FRNA - Rette x ass.za disabili presso Strutture semiresid. Centri socio-riabil. diurni
- Gestione esterna all'AUSL
FRNA - On. a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Pubblici
FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Diurne socio-lavorative
FRNA - Rette x ass. disabili presso Strutt. Diurne socio-lavorative - Gestione
esterna all'AUSL
FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture diurne socio-lavor. Pubbliche
FRNA - Oneri a ril. San.x ass.za anziani C.Diurni Privati
FRNA - On.a ril. San.x ass. anz. C.Diurni - Gest.esterna all'AUSL
FRNA - On.a ril. sanit.x piani di sostegno individualizzati
FRNA On.a ril. san.x piani di sost. Individ. - Gest.esterna
FRNA - Oneri a ril. sanit. per Ass.za Domicil. Integrata
FRNA -On.a ril. san.x Ass. Domic. Integr. - Gest.esterna all'AUSL
FRNA - Oneri a rilievo sanitario per piani di sostegno individualizzati da Pubblico
FRNA - On.x ass.graviss. disab.c/o strutt.Res.Pubbliche
FRNA - On.x ass.gravissime disab.c/o strutt.Res.Private
FRNA - On.x ass.graviss. disab. strut.Res.-Gest.esterna all'AUSL
FRNA Oneri ass.domicil.a disabili da Pubblico
FRNA - Oneri x ass.za domiciliare a disabili da Privato
FRNA - Oneri x ass.za domiciliare a disabili - Gestione esterna all'AUSL

ANNO 2016
70.361.099,12
47.340.274,00
17.396.272,00
4.627.430,00
100.000,00
0,00
93.345,54
391.655,38
182.378,89
229.743,31
70.361.099,12
60.552.858,50
11.628.765,94
13.022.002,94
3.913.964,48
59.096,19
860.155,01
56.312,76
2.769,29
2.264.981,03
4.329.003,98
995.033,31
1.307.809,08
413.322,09
329.873,14
922.234,46
1.215.431,49
375.232,77
2.146.373,47
112.497,40
2.736.129,96
255.385,22
154.437,19
522.789,43
760.971,78
15.468,44
698.489,41
615.726,07
247.427,78
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507014
507015
507053
507030
507031
507033
507034
507055
507037
507017
507018
507019
507057
507040
507061
507041
507062
507042
507063
507043
507064
507025
507065
507026
507066
507027
507067
507028
507068
507029
507069
507072
507073

FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res.Pubbliche
FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res.Private
FRNA On.Accogl.Anziani Str.Res. - Gestione esterna all'AUSL
FRNA On.Accogl.Anziani Str.Semir.Pubbliche
FRNA On.Accogl.Anziani Str.Semir.Private
FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res.Pubbliche
FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res.Private
FRNA On.Accogl.Disab.Str.Res. - Gestione esterna all'AUSL
FRNA On.Accogl.Disab.Str.Semi-resid. Private
FRNA - Rette per ass. disabili presso centri socio-riab. Resid. di Az. San. RER
FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. Resid. Pubblici
FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. Resid. Privati
FRNA - Rette x ass. disabili presso Centri socio-riab. - Gestione esterna all'AUSL
FRNA - SERVIZI ASSISTENZIALI
FRNA Acq.Serv.interv.sost.prev.Anziani e disabili
FRNA Acq.Serv.interv.sost.prev.Anziani e disabili - Gestione esterna
FRNA Acq.Servizi Piani indiv.Sost.domicilio x Anziani e Disabili
FRNA Acq.Servizi Piani indiv.Sost.domicilio x Anziani e Disabili - Gest. esterna
FRNA Acq.Serv. Programma emersione assistenti familiari x Anziani e Disabili
FRNA Acq.Serv. Programma emersione assistenti familiari x Anziani e Disabili Gest. Esterna
FRNA Acq.Serv.Sistema presa in carico Anziani e Disabili
FRNA Acq.Serv.Sistema presa in carico Anziani e Disabili - Gest. Esterna
FRNA - Acquisto di altri servizi
FRNA - Acquisto di altri servizi - Gest. Esterna all'AUSL
FRNA - ASSEGNI E CONTRIBUTI
FRNA - Assegni di cura anziani
FRNA - Assegni di cura anziani - Gest. esterna all'AUSL
FRNA - Assegni di cura disabili
FRNA Assegni di cura disabili Gest.esterna all'USL
FRNA - Assegni di cura gravissime disabilità acquisite
FRNA -Assegni cura graviss. disabilità acq. - Gest.est.
FRNA - Contributi per l'adattamento domestico
FRNA – Contr. adattamento amb. domestico – Gest. esterna all'AUSL (contr. a
anziani e disabili x l'adattamento della casa)
FRNA -SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSS. DELL'ATTIVO ORDINARIE
FRNA - Sopravvenienze Passive ordinarie
FRNA - Insussistenze dell'Attivo ordinarie
Diff. fra valore e costi della produzione (A-B)

318.832,04
919.111,33
260.071,49
160,84
0,00
199.629,75
248.093,44
49.327,64
84.928,51
0,00
3.316.491,48
4.184.980,88
1.009.546,99
3.819.345,73
407.357,39
88.671,90
1.098.217,43
261.076,67
225.116,36
29.557,30
192.746,41
472.916,80
1.021.970,47
21.715,00
5.943.853,00
3.750.043,31
435.732,56
406.187,16
126.742,80
1.071.524,14
112.143,00
39.929,23
1.550,80
45.041,89
45.041,89
0,00
0,00
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Prevenzione
Stato dell’arte
Le strutture del Dipartimento di Sanità Pubblica e la loro distribuzione
territoriale sono riportate nella tabella che segue.
Strutture (sedi) del Dipartimento di Sanità Pubblica - Anno 2016

Distretto

n. sedi

Comune

n. sedi
1

Servizi
Medicina dello Sport
Servizio Impiantistico Antinfortunistico, Servizio Epidemiologia,
Servizio Igiene Pubblica (SIP), Servizio Prevenzione e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPSAL), Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario

Modena

2

Modena

1

Carpi

1

Carpi

1

SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario, ambulatori Medicina
dello Sport

Mirandola

1

Mirandola

1

SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario

Sassuolo

1

Sassuolo

1

SIP, SPSAL, SIAN

Vignola

1

SIP, SPSAL, SIAN

Marano

1

Servizio Veterinario

Castelnuovo
Rangone

1

Servizio Veterinario

1

Pavullo

1

SIP, SPSAL, SIAN, Servizio Veterinario

Castelfranco
Emilia

1

SIP

2

Castelfranco
Emilia
San Cesario

1

Servizio Veterinario

Totale

11

Vignola

Pavullo

3

11

Le sedi in totale sono 11 (una in meno rispetto al 2015 in quanto è stato
chiuso l’ambulatorio del SIP di Bomporto, come da indicazioni regionali per la
razionalizzazione degli ambulatori vaccinali).
Inoltre, dal 15 novembre 2016 gli ambulatori della Medicina dello Sport
di Carpi sono stati trasferiti nella nuova sede realizzata presso le piscine
comunali.
Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei
servizi
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L’assetto organizzativo in essere al 31/12/2016 è rappresentato nell’organigramma di
seguito riportato:

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Nel corso dell’anno è stata definita una riorganizzazione dell’assetto del
Servizio Veterinario, che è stata approvata a inizio 2017 con la Delibera del
Direttore Generale n.32 del 8/2/2017. Tale riorganizzazione comporta la
riduzione delle strutture complesse da 6 a 4 e delle strutture semplici da 9 a 6.
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L’attività del periodo
La rendicontazione degli obiettivi della DGR 1003/2016
La delibera di programmazione regionale DGR 1003/2016 ha assegnato obiettivi e
indicatori target alle Aziende. Nell’Azienda USL di Modena la lettura è stata seguita dalla loro
assegnazione alle funzioni/strutture responsabili per il loro raggiungimento e, per le strutture di
produzione, gli obiettivi della 1003 sono stati inclusi nelle schede di budget in occasione del
monitoraggio condotto tra luglio e settembre 2016. Per le strutture di staff sono stati assegnati a
luglio 2016.
Nel mese di febbraio 2017 è stata avviata la rendicontazione, che viene trasmessa alla RER
contestualmente alla presente Relazione al Bilancio. La rendicontazione analizza uno per uno i 204
obiettivi assegnati, inclusi i 9 (4%) che risultano “non applicabili” alla AUSL di Modena a causa di
assenza delle attività oggetto dell’obiettivo. Ci sono anche un paio di casi in cui l’indicatore non è
calcolabile al momento da parte dell’Azienda, in quanto in attesa di una rilevazione a livello
regionale.
Uno schema di sintesi degli obiettivi assegnati per ambito di intervento aziendale è riportato
in tabella:
Aree degli obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2016

n. obiettivi e
indicatori

1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018

1

1.2 Sanità pubblica

2

1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi

1

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive, vaccinazioni

4

1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione

4

1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie

1

2.1 Mantenimento dei tempi d'attesa e garanzia dell'accesso per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale
2.2 Le Case della Salute e la continuità dell'assistenza

4

2.2.1 Ospedali di Comunità

3

2.3.1 Cure palliative

3

2.3.10 Formazione specifica in medicina generale

2

2.3.11 Valutazione e qualità delle cure primarie

3

2.3.2 Continuità assistenziale - dimissioni protette

1

2.3.3 Percorso nascita

8

2.3.4 Salute riproduttiva

2

2.3.5 Promozione della salute in adolescenza

1

2.3.6 Percorso IVG

1

2.3.7 Procreazione medicalmente assistita

2

2.3.8 Contrasto alla violenza

3

2.3.9 Assistenza pediatrica

4

9
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2.4.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico
(PRIA):obiettivi 2016-2018
2.4.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale

3

2.4.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia

1

Aree degli obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2016

3

n. obiettivi e
indicatori

2.5 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza

4

2.6 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari

8

2.7.2 Assistenza farmaceutica convenzionata

1

2.7.3 Acquisto ospedaliero di farmaci

1

2.7.4 Adozione di strumenti di governo clinico

1

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici

7

2.7.6. Attuazione della LR 2/2016 “Norme regionali in materia di organizzazione
degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali”
3.1 Facilitazione all’accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di
ricovero ospedaliero
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero

1
9
24

3.3 Attività trasfusionale

4

3.4 Attività di donazione d’organi, tessuti e cellule

3

3.4 Attività di donazione organi, tessuti e cellule

2

3.5 Sicurezza delle cure

6

4.1. Miglioramento nella produttività e nell’efficienza degli Enti del SSN, nel
rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA
4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

1

4.1.2. Il miglioramento del sistema informativo contabile

2

4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle
Aziende sanitarie
4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione
informatizzata dell'area amministrativo-contabile
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi
4.3 Il governo delle risorse umane

1

10
1
4
8

4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri
4.5 Piattaforme logistiche e informatiche più forti
4.6. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie
biomediche ed informatiche
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Totale complessivo

2
11
10
17
204

La rendicontazione, che sarà oggetto di valutazione da parte della RER,
consentirà di misurare il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
La Direzione Aziendale ritiene, in presenza di una limitatissima quota di
target non raggiunti, di avere espresso un elevato livello di raggiungimento
nella grandissima maggioranza degli obiettivi assegnati. Sono da segnalare
anche alcune aree di miglioramento in cui il trend positivo verso il
raggiungimento del target continuerà anche nell’anno in corso, con il
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consolidamento delle azioni intraprese (per i dettagli, si fa riferimento
all'allegato alla presente relazione, “Analisi del perseguimento degli obiettivi
della programmazione annuale regionale di cui alla DGR 1003/2016”).
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N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016
1.1 Piano Regionale della
Prevenzione 2015‐2018

1

2

1.2 Sanità pubblica

Atteso (Delibera Regionale)

Risultati conseguiti 2016

Azioni intraprese/in corso

95% degli indicatori sentinella secondo Lo standard si considera raggiunto se lo scostamento non è maggiore Secondo le indicazioni fornite dalla Regione gli indicatori sentinella dei 68 progetti del PRP sono verificati in parte a Nel progetto 3.3 (sicurezze) non è stato raggiunto il valore atteso dell'indicatore sentinella causa modifica tempificazione a livello regionale del materiale informativo
e dei gadget. Le azioni previste saranno recuperate realizzate nel 2017.
quanto previsto dal PLA (PRP)
del 5%
livello locale e in parte a livello regionale.
Il 96,7% degli indicatori sentinella verificati a livello locale (29 su 30) hanno superato il 95% del valore atteso. Non
disponiamo ancora del dato relativo agli indicatori verificati a livello regionale che sarà fornito direttamente dalla
Regione.
% aziende con dipendenti ispezionate >= 9%
10,1% (3.336/32.904)

1.2 Sanità pubblica

Evidenza sul sito dei documenti di
programmazione e rendicontazione
dell'attività di vigilanza e controllo e
degli strumenti utilizzati

1.2.1 Epidemiologia e sistemi
informativi

Completezza dell'archivio registo
>= 95% al marzo 2017
mortalità (dati 2016) nei tempi previsti
dalla circolare regionale n. 7 del 2003

3

4

Indicatore

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle N. ambulatori che erogano meno di
malattie infettive, vaccinazioni
500 dosi vaccinali/anno ancora attivi

si

Nessun ambulatorio o significativa riduzione del numero rispetto al
2015

Continuativa pubblicazione, per tutti i servizi della Sanità Pubblica, dei consuntivi annuali e degli obiettivi di
programmazione per l'anno successivo sul sito internet:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11282

99,9 % (7.492/7.498)

A dicembre 2016 è stata chiusa la sede vaccinale di Frassinoro.
A gennaio 2017 è stato chiuso il punto vaccinale di Palagano.
Riduzione: 2/13= 15,4%
Nel distretto di Pavullo, in considerazione dei dati 2016 per la sede di Pievepelago e Fanano, vista l'assenza nelle
due aree di PLS, lontananza dal Presidio Ospedaliero di Pavullo si ritiene di soprassedere attualmente alla loro
chiusura.

5

Nel corso dell'anno 2016 si sono svolti gli incontri aziendali per programmare le chiusure dei punti vaccinali pediatrici che erogano meno di 500 dosi. Per i Distretti di
Sassuolo e Vignola si sono svolti i Comitati di distretto con gli enti locali per definire e comunicare le chiusure programmate. Nel distretto di Sassuolo sono previste 4
chiusure, mentre in quello di Vignola 2.
Ridefinita la dotazione frigoriferi per stoccaggio a norma dei vaccini (anche per emergenza meningite).
1) Nel distretto di Sassuolo sono previste 4 chiusure: Prignano sulla Secchia, Frassinoro e Maranello (oltre a Palagano chiuso a gen 2017);
2) Nel Distretto di Vignola 2 chiusure: (Castelnuovo e Castelvetro).
3) Nel distretto di Pavullo, in considerazione dei dati 2016 per la sede di Pievepelago e Fanano, vista l'assenza nelle due aree di PLS, lontananza dal Presidio
Ospedaliero di Pavullo si ritiene di soprassedere attualmente alla loro chiusura.
4) Nel Distretto di Carpi è prevista la chiusura di Campogalliano.
5) Nel Distretto di Mirandola sono previste le chiusure di: San Felice e Concordia
Nei distretti di Modena e Castelfranco nessuna chiusura prevista.
Totale chiusure previste = 9 sedi
Maranello, Campogalliano, San Felice e Concordia non erano (nel 2016) al di sotto delle 500 dosi vaccinali ma si era comunque pensato di chiuderle.
Nel 2017 verranno programmati ed effettuati i Comitati di Distretto negli altri territori individuati

6

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle Copertura vaccinale per le vaccinazioni >95%
malattie infettive, vaccinazioni
obbligatorie nell'infanzia e
nell'adolescenza

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle Copertura vaccinale per le vaccinazioni >95%
malattie infettive, vaccinazioni
raccomandate nell'infanzia e
nell'adolescenza

7

1.2.2 Sorveglianza e controllo delle Copertura vaccinale antinfluenzale
malattie infettive, vaccinazioni
nella popolazione di età >=65 anni
1.3 Sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare e nutrizione

% allevamenti controllati per malattie >=98%
infettive (indicatore LEA)

99,8% (1.359/1.361)

9

1.3 Sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare e nutrizione

PRI ‐ Piano Regionale Alimenti

10

11

1.3 Sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare e nutrizione

12

1.3 Sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare e nutrizione

% allevamenti controllati per
>= 10 o 15% secondo le specie
benessere animale sul totale
allevamenti
% allevamenti controllati per
>= 33%
farmacosorveglianza animale sul totale
allevamenti
Copertura vaccinale antinfluenzale
>= 34%
operatori sanitari

97,2%
aziende controllate da SIAN: 1311/1316
verifiche effettuate da SVET: 86.415/88.884
27% (420/1.552)

14

15

1.4 Tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nelle
strutture sanitarie
2. Assistenza territoriale
2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

>= 95% del programmato

Indice di performance per le
>=90%
prestazioni di primo accesso e urgenze
differibili, nelle rilevazioni regionali ex
ante (fonte MAPS)

I valori dell'Ausl di Modena sono superiori o uguali a quelli regionali.

I valori dell'Ausl di Modena sono superiori o uguali a quelli regionali, eccezion fatta per un piccolo scostamento per la pertosse 24 mesi (93,0% contro 93,1% RER) e
per la rosolia 16 enni 2 dosi (88,9% contro 89,6% RER).

54,6% (dato provvisorio non consolidato dalla Regione) Il dato è inferiore all'atteso ma in aumento rispetto all'anno
precedente (nel 2015 il dato consolidato è stato 53,4%)

8

13

>=75%

Risultati conseguiti nel 2016 (i dati sono forniti dalla prima elaborazione regionale e quindi hanno ancora un
carattere ufficioso):
Obbligatorie 12 mesi: AUSL MO 96% ‐ RER 95,8%
Obbligatorie 24 mesi: AUSL MO 92,5% ‐ RER 92,4%
Obbligatorie 36 mesi: AUSL MO 93,6% ‐ RER 93,4%
I risultati conseguiti dall'AUSL di Modena rispetto al dato RER (ancora non consolidato) sono:
Pertosse 12 mesi 96,2% ‐ RER 96,2%
Emofilo 12 mesi 96,0% ‐ RER 95,8%
Pneumococco 12 mesi 95,8%‐ RER 94,8%
Pertosse 24 mesi 93,0% ‐ RER 93,1%
Emofilo 24 mesi 92,6% ‐ RER 92,2%
Pneumococco 24 mesi 91,9% ‐ RER 90,6%
MPR 24 mesi 89,1 % ‐ RER 87,2 %
Meningococco 24 mesi 90,5 %‐ RER 87,7 %
MPR 36 mesi 90,4 % ‐ RER 88,6 %
Meningococco 36 mesi 91,8 % ‐ RER 89,1 %
Difterite 16 enni 87,5 % ‐ RER 85,6 %
Tetano 16 enni 87,9 % ‐ RER 86,2 %
Pertosse 16 enni 82,9 % ‐ RER 81,5 %
Morbillo 16 enni 1 dose 97,5 % ‐ RER 96,6 %
Morbillo 16 enni 2 dosi 92,0 % ‐ RER 91,9 %
Rosolia 16 enni 1 dose 97 % ‐ RER 96,3 %
Rosolia 16 enni 2 dosi 88,9 % ‐ RER 89,6 %
Meningococco 16 enni 89,8 %‐ RER 84,2 %
La copertura su HPV è stata calcolata per le coorti di nascita del 2003 e del 2004, a nostro giudizio, maggiormente
rappresentative.Il dato del 2004 è probabilmente più alto in quanto la 2^ dose di alcune ragazze del 2004 era a
scadenza a febbraio ‐ gennaio 2017 e i calcoli sono stati fatti al 31 dicembre 2016. Coorte di nascita 2003: 2,9%
vaccinate con una dose e 80,7% vaccinate con ciclo completo.
Coorte di nascita 2004: 5,5% vaccinate con una dose e 72,9% vaccinate con ciclo completo.

34,4% (533/1.552)

Nel 2016/2017 sono stati 618 i dipendenti vaccinati, a fronte dei 468 della campagna 2015/2016, con un incrementoSono state avviate numerose iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla opportunità della vaccinazione antinfluenzale dei dipendenti, con messaggi sulla
del 32%. Obiettivo di copertura sul totale dipendenti non ancora raggiunto ma in deciso miglioramento
intranet e con video dal DG a dipendenti a personaggi esterni noti, postati sui social network aziendali e sulla intranet.
Sono state ampliate le possibilità di accedere alla vaccinazione, sia consolidando l'usuale canale della Sorveglianza Sanitaria, sia nei reparti a cura dei Coordinatori e
anche attraverso l'Igiene Pubblica per i convenzionati.
Il mandato RER nel 2016 era limitato alle prestazioni di primo accesso con priorità D (come confermato in
Osservatorio TdA del 5.4.2017)
Sul totale di 337.781 prestazioni (prime visite + diagnostica ‐ 42 monitorate) IPP >90%: 100% in tutti i trimestri
osservati

Monitoraggio quotidiano dell'offerta disponibile sull'applicativo CUPISES attraverso un report dedicato e oggetto di continua manutenzione rispetto alle criticità
emergenti. Analisi strategica rispetto alle scelte quali‐quantitative di "Make or Buy" per il mantenimento della continuità dell'offerta. Programmazione provinciale
annuale nel rispetto dei vincoli di bilancio, della domanda media delle prestazioni e della disponibilità degli erogatori, con rivalutazione trimestrale.

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Numero di disdette
2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Atteso (Delibera Regionale)
Incremento rispetto al 2015

2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Numero di abbandoni
Riduzione rispetto al 2015
(riduzione delle mancate presentazioni
nel 2016 rispetto al 2015 (Fonte
adempimenti LEA) verbale RER
Osservatorio TdA 5/4/2017)

22

23

2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Riduzione inappropriatezza per almeno il 50% delle prescrizioni
effettuate

Trend 2015 ‐2014: ‐ 4% prescrizione di prestazioni inappropriate, considerando sia RM che TAC e tutte le priorità. In corso l'analisi congiunta con la RER delle modalità di applicazione dei nuovi LEA, per la quale è previsto un incontro in RER il 27.4.2017 con tutte le Aziende. In tale
Rispetto all'atteso è stato fatto presente da diverse Aziende in RER nel corso dell'Osservatorio TdA del 5.4.17 che occasione verranno prese in esame anche eventuali modifiche e/o azioni da intraprendere rispetto alla 704/2013 e a quanto stabilito dai LEA in materia di DX
l'indicatore presentava alcune difficoltà d'interpretazione e di calcolo.
pesante. A seguito di tali incontri ogni Azienda dovrà poi organizzarsi localmente per le azioni da intraprendere che saranno oggetto di lavoro nei prossimi mesi.
Con il verbale dell'incontro Osservatorio TdA del 5/4/2017, è stato comunicato alle aziende di utilizzare come
indicatore di qs obiettivo l'Indice di consumo di TC osteoarticolari e RM muscoloscheletriche (tutti i codici della DGR
704 insieme) negli anni 2012, 2015 e 2016 (nel 2016 calcolo anche senza mobilità passiva) (cfr obiettivo successivo)

Analisi delle prescrizioni (RM
muscoloscheletriche e TC
osteoarticolari e nuovi LEA se
definitivi) distinte per tipologia di
prescrizione e azioni per la riduzione
dell'inappropriatezza

2.1 Mantenimento dei tempi
Indice di consumo di TC e RM
Riduzione >= 20%
d'attesa e garanzia dell'accesso per osteoarticolari nell'anno 2015 rispetto
le prestazioni di specialistica
al 2012 (analisi dati ASA)
ambulatoriale

I dati di consumo delle RM nell'Azienda USL di Modena mostrano una riduzione dal 2012 (37.268 ‐ tasso std 54,669)
al 2015 (34.510 ‐ tasso std 49,161) del ‐7,4% (RER ‐8,4%).
I dati di consumo delle TC nell'Azienda USL di Modena mostrano una variazione dal 2012 (4.198 ‐ tasso std 6,115) al
2015 (4.227 ‐ tasso std 5,923) del +0,7% (RER 0%).
I dati 2015, calcolati dal sistema regionale SIV‐ER, mostrano una performance dell'Azienda USL di Modena migliore
rispetto alla media RER. Nello specifico:
‐ Tasso std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti ‐ 49,16 AUSL MO vs 56,83 RER
‐ Tasso std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti ‐ 5,92 AUSL MO vs 6,12 RER
Non sono disponibili ad oggi dati sul 2016.

2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale
2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Risultato raggiunto. Dalle banche dati del prescritto (SOLE/Dematerializzata), si evince che il numero delle
prescrizioni totali dell'Azienda USL di Modena, è aumentato notevolmente nel 2016 rispetto al 2015. Nello specifico
si è passati da 1.118 prescrizioni farmaceutica nel 2015 a 8.723 nel 2016; da 167.607 prescrizioni specialistica nel
2015 a 405.669 nel 2016;
L'indicatore non è attualmente calcolabile in automatico attraverso i sistemi informativi disponibili. Pertanto, per il In dicembre 2016 è' stata realizzata una mappatura delle attività concretamente erogate nelle 11 CdS attive in Azienda.
calcolo del risultato ottenuto, è stato selezionato un campione di pazienti di 3 percorsi rivolti alla cronicità (BPCO,
diabete, scompenso) e sono state osservate le loro richieste di prenotazione rispetto ad analogo campione estratto
sui dati del 2015, ottenendo un risultato che è aumentato dal 16% nel 2015 circa al 19% nel 2016.

Numero di prescrizioni effettuate dal Incremento rispetto al 2015
medico specialista (verifica sulle
banche dati del prescritto
SOLE/DEMATERIALIZZATA)
% di prenotazioni per pazienti affetti Incremento rispetto al 2015
da patologie croniche, effettuate
direttamente all'interno delle Case
della Salute rispetto al totale
prenotazioni per le stesse patologie
croniche
Evidenza delle capacità del sistema
Sì
2.1 Mantenimento dei tempi
d'attesa e garanzia dell'accesso per informativo aziendale di rendicontare
le prestazioni di specialistica
distintamente le prestazioni senza
condizioni di erogabilità da quelle con
ambulatoriale
condizioni di erogabilità

28

Le condizioni di erogabilità delle prestazioni sono valutabili nell'ambito del software Clinica fornito dalla ditta IG
Consulting.

L'azienda dispone di software adeguato

Oltre alle fasi previste dal progetto nel primo anno (primo accesso ambulatoriale dell'assistito, valutazione congiunta MMG/ infermiere, secondo accesso
ambulatoriale dell'assistito, rinforzo telefonico e valutazione della compliance rispetto ai consigli) sono state intraprese le seguenti azioni:
1) incontri di gruppo con la dietista dell'AUSL
2) integrazione con il SERT per la dipendenza da fumo e da alcol
3) contatti con palestre etiche e professionisti laureati in scienze motorie per incentivare il movimento

2.2 Le Case della Salute e la
continuità dell'assistenza

Prevenzione primaria: lettura integrata Rispettare cronoprogramma
rischio cardiovascolare:
completamento chiamate attiva da
parte dell'infermiere delle persone
target nelle cds già individuate

Risultato raggiunto nella Casa della Salute individuata, quella di Cavezzo.
Assistiti chiamati attivamente : 100 % del target pari a 299 assistiti.
Assistiti arruolati : 86,45% pari a 217 assistiti.
Profili di salute (carta del rischio applicata ) eseguiti: 216

2.2 Le Case della Salute e la
continuità dell'assistenza

Evidenza dell'attivazione di ambulatori Attivazione almeno di un percorso in tutte le Case della Salute medie
infermieristici di gestione integrata
e grandi dell'Azienda
della cronicità e dei percorsi attivati
attraverso sistema informativo delle
Cure Primarie

Nell'Azienda Sanitaria di Modena le CDS definite per complessità medio‐grandi sono 3 e precisamente Finale,
Fanano e Castelfranco .
Nelle CDS di Finale e Fanano è attivo il percorso della presa in carico del pz. diabetico secondo il modello del CCM.
A Castelfranco , considerato che la CDS è stata inaugurata a fine anno , nel 2016 è stato attivato il gruppo di lavoro
per l'implementazione del percorso diabete da realizzare nell'anno 2017.

2.2 Le Case della Salute e la
continuità dell'assistenza

Impiego degli strumenti PACIC e ACIC

Utilizzo in >= 2 Case della Salute

Stesura e condivisione con i professionisti e le Associazione di patologia del protocollo di ricerca per utilizzo PACIC e Avvio della prima rilevazione aprile 2017 (t1)
ACIC per presa in carico pazienti diabetici di tipo 2 da realizzare c/o CdS di Bomporto, CdS Finale Emilia, CdS Alto
Avvio della seconda rilevazione dicembre 2017 (t2)
Frignano. Il protocollo di ricerca prevede un indagine longitudinale in due tempi.
Analisi dati e reportistica conclusiva entro primo trimestre 2018

2.2 Le Case della Salute e la
continuità dell'assistenza

Presa in carico della fragilità

Rispetto degli indicatori concordati per il 2016 nel Piano Regionale
Prevenzione 2015‐2018

2.2.1 Ospedali di Comunità

Evidenza di un'analisi in ambito
aziendale di strutture identificabili
come Ospedali di Comunità

sì

Per quanto riguarda l'implementazione di progetti del PRP 2016‐2018 si rappresenta che nelle CDS di Bomporto e
Castelfranco è stato attivato il progetto RHO‐profilo pazienti a rischio di ospedalizzazione al quale ha aderito il 100
% dei MMG ed è stato analizzato il 100 % delle schede.
L'OsCo di CFE è stato realizzato nell'ambito della CdS Regina Margherita e della trasformazione del precedente Ospedale che prevederà anche la costruzione di un
Due OsCo attivi a Castelfranco Emilia (17pl attivi, in prospettiva 20pl) e a Fanano (15 pl).
hospice. L'OsCo di Fanano è ottenuto dalla trasformazione di letti RSA. L'OsCo in progettazione esecutiva a Finale Emilia è ottenuto dalla trasformazione del
Avviata la progettazione esecutiva dell'OsCo di Mirandola e di Finale Emilia, entrambi finanziati.
precedente ospedale danneggiato dal terremoto.
Avviato un primo studio di fattibilità per la costruzione di un OsCo a Modena, in occasione dell'avvio della progettazione preliminare della CdS Sud (2^ a Modena)
dedicata al paziente cronico, fragile e anziano.

25

27

Supporto agli Uffici Amministrativi preposti per quanto concerne il monitoraggio quali‐quantitativo del numero di abbandoni manifestati dai cittadini ("drop‐out") a
seguito di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambualtoriale

Considerando il target riformulato, obiettivo di riduzione raggiunto.
In corso l'analisi congiunta con la RER delle modalità di applicazione dei nuovi LEA, per la quale è previsto un incontro in RER il 27.4.2017 con tutte le Aziende. In tale
Prestazioni DGR 704/2013 ‐ E' stata rilevata una riduzione del 5% delle prescrizioni di tali prestazioni nel 2016
occasione verranno prese in esame anche eventuali modifiche e/o azioni da intraprendere rispetto alla 704/2013 e a quanto stabilito dai LEA in materia di DX
rispetto al 2015.
24.497 prescrizioni pesante. A seguito di tali incontri ogni Azienda dovrà poi organizzarsi localmente per le azioni da intraprendere che saranno oggetto di lavoro nei prossimi mesi.
complessive rilevate nell'anno 2015 di cui 1.507 con priorità B e 20821 con priorità D.
23.273 prescrizioni complessive rilevate nell'anno 2016 di cui 1.636 con priorità B e 17.637 con priorità D (Fonte dat
Software CLINIKA)

24

26

Trend 2015‐2016: ‐ 15% di riduzione degli abbandoni AUSL ‐ AOU Policlinico (Anno 2015: 246.627 prestazioni
complessive AUSL ‐ AOU Policlinico oggetto di abbandono (202.546 AUSL Modena 82%). Anno 2016: 209.961
prestazioni complessive AUSL ‐ AOU Policlinico oggetto di abbandono).

Riduzione >= 10% rispetto al 2015 Rispetto all'atteso è stato fatto
presente da diverse Aziende in RER nel corso dell'Osservatorio TdA
del 5.4.17 che l'indicatore non è chiaro: non è mai stato detto infatti
se il calcolo doveva riguardare tutte le prestazioni soggette a
condizioni di erogabilità (quindi anche il laboratorio per esempio) e in
base a quale normativa (DGR 704/2013 sulla diagnostica pesante?
Decreto Lorenzin?). E' stato chiesto dalle Aziende di rimuovere
l'obiettivo del 10%, mantenendo solo un trend in decremento e di
considerare solo la DX pesante

20

21

Supporto agli Uffici Amministrativi preposti per quanto concerne il monitoraggio quali‐quantitativo delle procedure di disdetta effettuate da parte dei cittadini
attraverso i sistemi per l'accesso CUP/CUPWEB/CCC. Indicazioni rispetto alla corretta gestione delle prenotazioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in
relazione all'effettiva erogazione e computo dell'eventuale malus in caso di avvenuta disdetta entro i tempi previsti.

2.1 Mantenimento dei tempi
Prescrizione delle prestazioni soggette
d'attesa e garanzia dell'accesso per a condizioni di erogabilità nel 2016
le prestazioni di specialistica
ambulatoriale
18

19

Anno 2015: 741.268 prestazioni complessive disdette AUSL ‐ AOU Policlinico (697.115 AUSL Modena 94%). Anno
2016: 652.283 prestazioni complessive disdette AUSL ‐ AOU Policlinico. Trend 2015‐2016: ‐ 22% di prestazioni
disdette in meno AUSL ‐ AOU Policlinico nel 2016 rispetto ai volumi del 2015

Azioni intraprese/in corso

Rispetto all'atteso è stato fatto presente da diverse Aziende in RER nel corso dell'Osservatorio TdA del 5.4.17 che
l'incremento delle disdette non riesce a misurare una buona pratica, in quanto se le prestazioni vengono rese
disponibili nei tempi previsti dalla normativa il cittadino potrebbe essere incentivato a presentarsi anzichè disdire e
rivolgersi, quando i tempi sono lunghi, maggiormente al privato o alla LP oppure a sportello alla ricerca di posti che
derivano da rinunce di altri utenti. Persistono anche alcuni dubbi sul calcolo dell'indicatore, se include tutte le
disdette, quelle entro 48 ore o quelle tardive. La RER ha accolto le istanze e dichiarato che l'indicatore sarebbe stato
oggetto di approfondimento. Con il verbale dell'incontro 5/4/2017, è stato comunicato alle aziende, di integrare qs
obiettivo con quello relativo agli abbandoni (successivo)

16

17

Risultati conseguiti 2016

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016
2.2.1 Ospedali di Comunità

Degenza media in Ospedale di
Comunità (media regionale 20,48)

2.2.1 Ospedali di Comunità

Corretta informazione del flusso
informativo SIRCO (n° di schede
scartate sul totale schede inviate)

29
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Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)
20 giorni

Risultati conseguiti 2016

Nel 2016 la degenza media nei due Ospedali di Comunità è stata pari a 19,3 giorni. Nel complesso c'è stato un
aumento rispetto al 2015 nei singoli Ospedali di Comunità (Fanano 19,9 nel 2015 e 21,8 nel 2016 ‐ Castelfranco 15,6
nel 2015 e 17,6 nel 2016).
Assenza di scarti per totale 100% completezza corretta alimentazione Risultato raggiunto: Flussi SIRCO comunicati alla RER senza scarti nel 2016
Mantenuti i livelli qualitativi già conseguiti

Azioni intraprese/in corso

N.
31

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016
2.3 Cure primarie
2.3.1 Cure palliative

32

2.3.1 Cure palliative
33

2.3.1 Cure palliative
34

35

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

Numero di malati nei quali il tempo
>=80%
massimo di attesa fra la segnalazione
del caso e la presa in carico domiciliare
da parte della Rete di cure palliative è
inferiore o uguale a 3 giorni / numero
di malati presi in carico a domicilio
dalla Rete e con assistenza conclusa

Il risultato conseguito a livello provinciale è stato del 79,7 %

Numero di ricoveri di malati con
<=20%
patologia oncologica nei quali il
periodo di ricovero in hospice è
inferiore o uguale ai 7 giorni sul
numero di ricoveri in hospice di malati
con patologia oncologica
Numero deceduti per tumore assistiti >=65%
dalla Rete Cure Palliative/numero
deceduti per tumore

L'Azienda USL di Modena non dispone di strutture hospice quindi l'obiettivo è non applicabile

Numero di dimissioni con attivazione
ADI entro 3 giorni dalla
dimissione/Totale dimissioni >= 50%

>=50%

2.3.3 Percorso nascita

Percentuale di ricoveri per parto in
punti nascita >500 parti/anno (per
Azienda)
Indice di dispersione della casistica in
stabilimenti < 500 parti/anno (per
Azienda)
Percentuale di tagli cesarei primari

100%

Il valore percentuale di ricoveri per parto in punti nascita >500 parti/anno per l'AUSL di Modena è stato pari al
67,2% nel 2016 (65,2% nel 2015).

0%

L'indice di dispersione della casistica in stabilimenti < 500 parti/anno per l'Azienda USL di Modena è stato pari al
32,8% nel 2016 (34,8% nel 2015).

Per Hub < 25%, per Spoke < 15%

Il valore percentuale dei tagli cesarei primari nel 2016 è stato pari a 10,8% (9,9% nel 2015). Nello specifico il dato è
composto da: Ospedale di Carpi 10,8% (9,5% nel 2015), Ospedale di Mirandola 10,7% (10,7% nel 2015), Ospedale di
Pavullo 11% (10,4% nel 2015).
Il dato percentuale, calcolato sui residenti della provincia di Modena, del numero gravide assistite dai consultori
familiari/totale parti è pari al 56% nel 2016 (56,4% nel 2015).
Il dato percentuale, calcolato sui residenti della provincia di Modena, delle donne nullipare che hanno partecipato a
corsi di accompagnamento alla nascita/tot. parti di nullipare è pari al 59,8% nel 2016 (56,6% nel 2015).

2.3.3 Percorso nascita
37
2.3.3 Percorso nascita
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2.3.3 Percorso nascita
2.3.3 Percorso nascita
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2.3.3 Percorso nascita
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2.3.3 Percorso nascita
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2.3.3 Percorso nascita
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Percentuale degli utenti 14‐19 anni
degli Spazi giovani/pop: >5% sul 2015

2.3.4 Salute riproduttiva

Progettazione di uno spazio ad accesso Evidenza del Progetto
facilitato per giovani adulti (20‐35
ANNI)
Percentuale di adolescenti raggiunti
incremento >= 5% rispetto al 2015
dagli interventi di promozione alla
salute e sessualità su popolazione
target (14‐19 anni)

45
2.3.5 Promozione della salute in
adolescenza
46

2.3.6 Percorso IVG

Percentuale di donne sottoposte ad
IVG chirurgica dopo 2 settimane di
attesa dalla certificazione/totale IVG
chirurgiche

2.3.7 Procreazione medicalmente
assistita

Visita di verifica dei requisiti delle DGR
927/13 e 1487/14 nei Centri di PMA di
II/III livello

2.3.7 Procreazione medicalmente
assistita

Inserimento dei dati della donazione
nel sistema informativo/cicli di PMA
eterologa effettuati

2.3.8 Contrasto alla violenza

compilazione della check‐list regionale

2.3.8 Contrasto alla violenza

numero eventi formativi realizzati >1

47

49

50

51

Nell'anno 2016 l'attività dell'infermiere case manager presso il Centro Oncologico Modenese si è limitata ai residenti nel Distretto di Modena.
Nell' anno 2017 tale attività verrà estesa per tutti i residenti della provincia e quindi ci si aspetta un ulteriore miglioramento dell'indicatore.
Infatti l'infermiere case manager è un facilitatore della presa in carico delle cure palliative domiciliari nel passaggio dal Centro Oncologico Modenese al territorio.

Il dato percentuale, calcolato sui residenti della provincia di Modena, delle donne straniere nullipare che hanno
partecipato ai corsi /tot. parti di donne straniere nullipare è pari al 25% nel 2016 (24,2% nel 2015).

Percentuale di parti cesarei nella classe Hub: <= 9% (valore medio del 2015), Spoke: <= 6,5% (valore medio gli Il valore percentuale dei parti cesarei nella classe I di Robson nel 2016 è pari a 3,6% (2,7% nel 2015). Nello specifico
I di Robson
spoke con numero parti >1.000)
il dato è costituito da: Ospedale di Carpi 2,2% (2,2% nel 2015), Ospedale di Mirandola 4,3% (4,7% nel 2015),
Ospedale di Pavullo 10,3% (2,5% nel 2015)
Percentuale di parti elettivi (IIb e IVb) per Spoke con numero parti <1.000 = 0 parti in classe IIb e IVb di
Il valore percentuale di parti elettivi (IIb e IVb) nel 2016 è pari a 20% (11,1% nel 2015). Nello specifico il dato è
Robson
composto da: Ospedale di Mirandola 50% (16,7% nel 2015), Ospedale di Pavullo 0% (8,3% nel 2015).

2.3.4 Salute riproduttiva
44

48

Numero gravide assistite dai consultori >= 46% (media regionale 2015)
familiari/totale parti
>= 55% (media regionale 2015)
% di donne nullipare che hanno
partecipato ai corsi di
accompagnamento alla nascita/tot.
parti di nullipare
>= 22,5% (media regionale 2015)
% di donne straniere nullipare che
hanno partecipato ai corsi/totale dei
parti di donne straniere nullipare

Azioni intraprese/in corso

Il valore percentuale dei deceduti per tumore assistiti dalla rete Cure Palliative sul totale dei deceduti per tumore
nel 2016 è stato pari al 65% (60% nel 2015), nello specifico: distretto di Carpi 59% (59% nel 2015); distretto di
Mirandola 70% (59% nel 2015); distretto di Modena 67% (60% nel 2015); distretto di Sassuolo 78% (75%nel 2015);
distretto di Pavullo 56% (35%nel 2015); distretto di Vignola 55% (56% nel 2015); distretto di Castelfranco 56% (58%
nel 2015).
Il risultato conseguito a livello provinciale è stato del 59,5% .
Si precisa che questo dato è calcolato su un denominatore che riguarda le dimissioni protette esitate in ADI

2.3.2 Continuità assistenziale ‐
dimissioni protette

36

39

Risultati conseguiti 2016

>5% sul 2015

<=25%

2073 ragazzi utenti nel 2016 vs 2320 ragazzi utenti nel 2015 .

Al fine di migliorare la percentuale degli utenti: ipotesi di portare lo spazio giovani di Vignola (attualmente nella CDS di Spilamberto) a Vignola /rientro dello spazio
giovani di Sassuolo (attualmente in spazi dell'ospedale) nella sede distrettuale / formazione al lavoro con adolescenti immigrati /progetto per inserire gli andrologi
nelle attività dello spazio giovani.
Il gruppo di lavoro istituito ha definito le caratteristiche dello spazio e il piano formativo che verrà implementato ne Avvio della formazione dei professionisti coinvolti
2017
+3,7% rispetto al 2015. 8373 ragazzi anno scolastico 2015‐2016 vs 8074 anno scolastico 2014‐2015 . Al dato 2016 promozione di un progetto di peer multiculturale e diffusione dell'esperienza a tutti gli interventi di peer
vanno aggiunti 100 ragazzi in peer multiculturale (dato non rendicontato in regione) per un totale di 8473 ragazzi, entro 2017 formazione di tutti i professionisti coinvolti nella peer education
dato quindi complessivo in linea con il valore atteso.

32%

Si è proceduto a valutazione dei percorsi che afferiscono ai diversi punti di effettuazione della IVG chir. Per Carpi si è dimostrato efficace porre maggiore attenzione
alla prenotazione. Nei prossimi 2 mesi espansione della modalità su Mirandola e Sassuolo. Maggiori difficoltà si incontrano su Vignola essendo operatori i ginecologi
consultoriali.

Non applicabile per l'Azienda USL di Modena. L'unico centro di PMA dell'Azienda USL di Modena è il Centro di
Sterilità di coppia dell'Ospedale di Carpi, dove la PMA è di I livello. Le altre PMA della provincia di Modena sono
presso la Clinica Eugin (Privato ‐ PMA di II livello) e presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena
(PMA di III Livello)
Non applicabile per l'Azienda USL di Modena. L'unico centro di PMA dell'Azienda USL di Modena è il Centro di
Sterilità di coppia dell'Ospedale di Carpi, dove la PMA è di I livello. Le altre PMA della provincia di Modena sono
presso la Clinica Eugin (Privato ‐ PMA di II livello) e presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena
(PMA di III Livello)
Invio dell'ultima check list regionale compilata (nov‐dic 2016), applicazione DGR 1677/13. Delibera n. 5 del 24 marzo
2017 della CTSS di Modena: "Nuovo protocollo interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio,
sospetto abuso e maltrattamento", applicazione DGR 1102/14.
Sono stati realizzati 4 interventi formativi per complessive 6 edizioni:
‐ Il trattamento degli autori di violenza di genere e intrafamiliare: Il lavoro nei gruppi terapeutici secondo il modello
delle 24 settimane predisposto da centro ATV di Oslo
‐ Coordinamento regionale contrasto violenza sui minori anno 2016 (form sul campo)
‐ Trattamento per uomini autori di violenza di genere e intrafamiliare: Supevisione casi clinici complessi anno 2016
‐ La violenza domestica in gravidanza

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

Azioni intraprese/in corso

2.3.8 Contrasto alla violenza

raccolta buone prassi locali sulla
prevenzione del
maltrattamento/abuso sui minori

>=1 per Azienda Sanitaria

Interviste strutturate a tutte le donne in gravidanza presso i consultori familiari; incontri calendarizzati di riprogettazione e verifica; applicazione dei protocolli
Protocollo aziendale screening "violenza domestica in gravidanza": completata la formazione dei professionisti e
territoriali Formazione specifica degli psicologi a livello aziendale;
delle mediatrici dell'Area Sud e Nord (Area Centro era già stata formata); avviato inoltre lo screening in tutta la
Provincia.
Protocolli per minori in condizione di violenza assistita (P:S: servizi sociali; associazione donne contro la violenza);
Protocolli distrettuali tra serv. psicologia clinica ed enti locali ; Avvio diffusione percorso formativo LTP (valutazione
relazioni familiari) , diffusione strumenti clinici di valutazione del trauma del minore;
Esiste una procedura dell'abuso su minori che è dell'AOU Policlinico di Modena alla quale partecipa anche l'AUSL di
Modena

2.3.9 Assistenza pediatrica

Tasso di prescrizioni di antibiotici

riduzione >= 10% rispetto al 2015

Nel 2015 sono state prescritte DDD 595.222 e nel 2016 DDD 584.785, con una riduzione 2016 vs 2015 = ‐1.76%

2.3.9 Assistenza pediatrica

Percentuale prescrizione di
amoxicillina clavulanato/amoxicillina

riduzione >= 10% rispetto al 2015

Le DDD Amoxicillina sono passate da 147.812 nel 2015 a 175.546 nel 2016, con un aumento del 18,76%; le DDD di
Amoxicillina e inibitori enzimatici sono passate da 247.638 nel 2015 a 227.103 nel 2016, con una riduzione del ‐
8,29%. Complessivamente il peso amoxicillina + inibitori enzimatici su totale (amoxicillina + amoxicillina + inibitori
enzimatici) è diminuito del 6,21% rispetto al 2015.

2.3.9 Assistenza pediatrica

Percentuale allattamento completo a 3 allattamento completo > 52% ‐ quota di non allattamento < 23%
mesi/lattanti a 3 mesi

52

53

Risultati conseguiti 2016
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55

manutenzione reti distrettuali di promozione, assistenza all'allattamento materno ; promozione del flash mob durante la settimana dell'allattamento e formazione
continua del personale
nel 2016 prescritte DDD 584.785

56

57

58

2.3.9 Assistenza pediatrica

Percentuale allattamento a 5
mesi/lattanti a 5 mesi
evidenza di percorsi formalizzati
tramite documento di sintesi sulle
azioni intraprese;

allattamento completo > 33% ‐ quota di non allattamento < 32%

2.3.10 Formazione specifica in
medicina generale

documento di sintesi sull’attività
seminariale svolta

documento di sintesi sull’attività seminariale svolta

2.3.11 Valutazione e qualità delle
cure primarie

progettazione di percorsi di
miglioramento (da documentare nel
questionario online sui NCP) nei NCP
aziendali

>= 10% dei NCP aziendali

2.3.11 Valutazione e qualità delle
cure primarie

organizzazione, per le Aziende che non
lo hanno fatto nel 2015, di un incontro
di presentazione dei profili a tutti i
pediatri di libera scelta dell’Azienda

2.3.11 Valutazione e qualità delle
cure primarie

progettazione di percorsi di
miglioramento

2.3.10 Formazione specifica in
medicina generale

evidenza di percorsi formalizzati tramite documento di sintesi sulle
azioni intraprese;
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>=1

2.4 Salute mentale e dipendenze patologiche
2.4.1 Assistenza territoriale alle
n. protocolli applicati su nuovi casi 0 ‐ 100%
persone con disturbo dello spettro 17
autistico (PRIA):obiettivi 2016‐2018
2.4.1 Assistenza territoriale alle
n. bambini con sospetto disturbo dello 100%
persone con disturbo dello spettro spettro autistico che accede ai servizi
autistico (PRIA):obiettivi 2016‐2018 entro 30 gg. sul totale
2.4.1 Assistenza territoriale alle
n. rivalutazioni per minori con diagnosi 100%
persone con disturbo dello spettro dello spettro autistico al 16° anno sul
autistico (PRIA):obiettivi 2016‐2018 totale dei sedicenni con diagnosi dello
spettro autistico

70

71

Sono stati applicati 116 protocolli diagnostici per sospetto disturbo dello spettro autistico; 113 soggetti hanno
ricevuto la conferma diagnostica (ICD‐10 F84.0‐F84.9). Di questi ultimi, 70 hanno avuto il primo accesso al servizio
nel 2016. Risultato: 100%
44/44 bambini con sospetto disturbo dello spettro autistico hanno avuto accesso entro 30 giorni dalla richiesta. Di
questi: 20 sono stati inviati dai PLS direttamente al Centro autismo, 24 sono stati inviati ai servizi territoriali tramite
CUP con richiesta prioritaria.
Risultato: 100%
16 adolescenti dei 33 con diagnosi di disturbo dello spettro autistico sono stati sottoposti a rivalutazione al 16°
Programmate azioni di miglioramento copertura
anno.
Risultato: 48%

n.ro utenti con percorso budget di salute: 187 (134 del settore SMA, 14 DP, 39 NPIA).
Spesa AUSL € 599.655

2.4.2 Assistenza socio‐sanitaria per Evidenza di eventi formativi al
i pazienti della salute mentale
personale

Eventi realizzati:
Buone e cattive prassi nel lavoro congiunto tra Servizio sociale e Centro di salute mentale
(31/03;09/06;22/09;15/12/2).
Il Lavoro Nobilita l'uomo? Dallo stress lavoro-correlato ai percorsi lavorativi protetti: le Due Facce della
Luna (27/10/16).
Confronto periodico con i professionisti dell'Area Socio-Sanitaria: assistenti sociali dell'unione del
sorbara (10/02;20/04;01/06;09/11/2016).
Confronto periodico con i professionisti dell'Area Socio-Sanitaria: assistenti sociali di castelfranco emilia
e san cesario sul panaro (27/01;06/04;08/06;19/10/2016).
Promuovere la salute mentale nella comunità: esperienza a confronto (24/10/16).
Empowerment dei pazienti nelle scelte di politica sanitaria (24/10/16).
Risultato: 100%
Per 2.070 pazienti dei 2.120 con progetto socio‐sanitario attivato durante l'anno 2016 sono state effettuate
valutazioni UVM.
Risultato: 97,6%
Nel 2016 non vi è stato alcun ingresso in REMS.

>=1

2.4.2 Assistenza socio‐sanitaria per n. valutazioni UVM/n. progetti attivati 100%
i pazienti della salute mentale
2.4.3 Percorso di chiusura OPG di
Reggio Emilia

69

In data 22 ottobre 2016 è stata effettuata una UPCP aziendale nel corso della quale la RER ha illustrato i profili di
nucleo per la Pediatria di libera scelta . Successivamente i profili sono stati analizzati nelle singole UPCP distrettuali
con particolare riferimento alla corretta prescrizione degli antibiotici e dei cortisonici. E' stato inoltre realizzato un
percorso formativo sul campo riguardante la manovra di Ortolani e il riconoscimento della displasia congenita
dell'anca.

2.4.2 Assistenza socio‐sanitaria per Evidenza della definizione annuale del Sì
i pazienti della salute mentale
budget di salute
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Considerato che il n.totale dei NCP presenti nel DACP è uguale a n.37, il 10 % corrisponde ad un obiettivo di
coinvolgimento in percorsi di miglioramento di n.4 NCP.
Nel 2016 si è proceduto alla realizzazione di un percorso di formazione sul campo per i MMG dei 3 NCP del distretto
di Vignola sul nuovo progetto aziendale demenza, per promuovere l'adesione al progetto da parte dei MMG e
migliorare l'assistenza dei pazienti/caregiver, in integrazione con il Centro Disturbi Cognitivi.
N. 1 NCP, nel distretto di Modena, ha provveduto all'elaborazione di un data set minimo per il monitoraggio del Pz
scompensato.

Risultato raggiunto, con incontro del 22/10/2016, nel corso della quale la RER ha illustrato i profili di nucleo per la
Pediatria di libera scelta
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scostamento 2016 vs 2015 ‐1.76%
Risultato raggiunto: redatto documento sintetico con programma e considerazioni dei coordinatori dei corsi.

manutenzione reti distrettuali di promozione, assistenza all'allattamento materno ; promozione del flash mob durante la settimana dell'allattamento e formazioen
continua del personale
Dal 27 novembre 2016 è partito il triennio 2016‐19 che ha accolto 18 allievi e per i quali sono stati attivati i seguenti percorsi: la S.S.,per le visite, il SPPA per
organizzare il corso sul rischio Dlgs. 80/81, il SUAP per l’attivazione e l’erogazione delle borse di studio, la rete dei referenti per l’attivazione dei tirocini presso le
strutture ospedaliere e territoriali dell’Ausl di Modena, i referenti dei tirocini presso l’Ospedale di Sassuolo e del Policlinico, i referenti dei tirocini presso le strutture
sanitarie dell’ Ausl e AO di Parma, delle Ausl di Piacenza, Reggio Emilia e Bologna.
L’attività seminariale è stata svolta il mercoledi per il 1 anno (triennio 2015‐18), il venerdi per il 2 anno (triennio 2014‐17) e il giovedi per il 3 anno (triennio 2013‐16)
per una durata di 8 ore a cadenza settimanale tranne i due mesi estivi presso le aule del centro servizi di Baggiovara; i contenuti dei seminari sono stati organizzati
seguendo le direttive del programma ministeriale.

n.progetti terapeutico riabilitativi
individuali predisposti entro 45gg
dall'ammissione nella REMS/numero
pazienti ammessi nelle REMS

2.5 Servizi socio‐sanitari per la non Corretto utilizzo del FNA e rispetto del Sì
autosufficienza
limite % di utilizzo delle risorse per le
persone con disabilità gravissime

Utilizzo del 40% in tutti i distretti come da DGR 2303/2016. Tutti gli uffici di piano hanno confermato di essere stati mappatura provinciale degli attuali destinatari e aggiornamento /revisione dei criteri di inclusione
entro il 40%. I dati in AUSL saranno disponibili a fine aprile 2017.

2.5 Servizi socio‐sanitari per la non Adeguata offerta di residenzialità in
autosufficienza
accoglienza temporanea di sollievo

Risultato raggiunto in tutti i distretti: Carpi 2,25%; Mirandola 1,6%; Modena 4,7%; Castelfranco 7,8%; Vignola 2,05% analisi e monitoraggio offerta provinciale interventi finanziati da FRNA e FNA
Sassuolo 2%; Pavullo3,4%

>= 1,5% del totale delle giornate annue in CRA

N.

72

73

74

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

1) Protocollo aziendale "continuità assistenziale per pazienti NPIA " e sua declinazione in collaborazione con EE.LL.n 1) Monitoraggio e verifica congiunta con gli EE.LL in confronti strutturati durante l'anno.
2) Coprogettazione e realizzazione dei progetti con associazione dei pazienti e familiari, volontariato, servizi sociali a livello distrettuale
6 distretti /7 .
2) In 7 distretti su 7 sono attivi:Progetto community lab per bambini e adulti disabili di sperimentazione attività
ludiche all'interno di gruppi di pari; gruppi psicoeducazionali per ragazzi con disagio mentale lieve ; progetto
"chiosco delle bocce"(percorsi di autonomia per disabili adulti); progetto "il corpo non si dimentica" (percorso di
educazione alla sessualità per giovani con disabilità moderata‐lieve); attività di formazione e supporto rivolta ai care
givers; progetto home care premium (assistenza domiciliare ) ;percorsi di attività motoria in acqua per disabili;
attivita logopedica tramite canto per disabili;percorsi per soggetti con demenza : caffè Alzheimer, progetto di
cohousing per soggetti affetti da grave demenza con assistenti familiari ; COGS club (giornate di stimolazione
cognitiva e attività motoria per dementi lievi e moderati);

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

Definizione della Carte dei servizi per la Sì
sanità penitenziaria

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

Sottoscrizione del protocollo per il
rischio suicidario negli istituti
penitenziari

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

% di detenuti valutata dal collegio
100%
medico‐legale sul totale dei detenuti
che fanno domanda di incompatibilità
col regime detentivo

I collegi medico legali vengono effettuati a tutti i detenuti ( 100%) per i quali vengono messe in atto richieste di
incompatibilità da parte degli avvocati o del magistrato.

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

n. nuove persone detenute nell’anno
per >= 14 giorni screenate per HIV/n.
nuovi ingressi nell’anno detenuti per
>= 14 giorni

Su 592 detenuti nuovi giunti (>14gg) il 92% ha effettuato screening HIV.
Tale screening viene comunque proposto al 100% dei nuovi giunti.

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

n. persone detenute >= 50 anni alle
>= 90%
quali è stato offerto lo screening per la
prevenzione del tumore del colon‐
retto/n. persone detenute >= 50 anni
presenti
n. di interventi info‐educativi realizzati >= 2 anno

78

2.6 Promozione e Tutela della
Salute negli Istituti Penitenziari

85

2.6 Promozione e Tutela della
attivazione gruppi tra pari
Salute negli Istituti Penitenziari
2.6 Promozione e Tutela della
effettuazione del PAI
Salute negli Istituti Penitenziari
2.7 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici
2.7.1 Obiettivi di spesa
farmaceutica Regione Emilia‐
Romagna per l’anno 2016
2.7.2 Assistenza farmaceutica
riduzione spesa farmaceutica
convenzionata
convenzionata e spesa procapite
pesata
2.7.3 Acquisto ospedaliero di
aumento della spesa non superiore al
farmaci
+5,9% nell'area Modena

86

2.7.4 Adozione di strumenti di
governo clinico

82
83
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2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici
87

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici

88
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92

Azioni intraprese/in corso

2.5 Servizi socio‐sanitari per la non Presenza di programmi di ambito
>=50% del numero dei distretti
autosufficienza
distrettuale di continuità assistenziale
nei servizi per disabili minori e adulti in
collaborazione con Enti locali e
Associazioni delle persone con
disabilità e di sperimentazione di
attività innovative e a bassa soglia per
anziani e disabili

77

81

Risultati conseguiti 2016
Progetto "spezza l'attesa" nei P.S ospedali ;protocollo per l'accesso alle cure odontoiatriche nei soggetti
disabili;Capitolato per mediazione nella lingua dei segni negli ospedali della rete provinciali e nelle strutture
accreditate; percorso di accesso senologia;
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80

Atteso (Delibera Regionale)

2.5 Servizi socio‐sanitari per la non Presenza programma aziendale per le
autosufficienza
persone con disabilità nell'accesso alle
cure ospedaliere in emergenza e
nell'assistenza specialistica

75

79

Indicatore

Sì

>= 80%

si
>= 80% dei pazienti con patologie croniche

Tra tutte le persone, in fascia di età 50‐69 anni , detenute nel 2016, 36 sono state ritenute elegibili all'esecuzione Prosegue la offerta del test di primo livello, previa verifica periodica degli elenchi anagrafici dei detenuti presenti e della appropriatezza (in termini di periodicità
del test di primo livello. A tutte (100 %) è stata proposta la partecipazione al programma di Screening colon retto. biennale) della proposta.
Solamente una persona ha rifiutato. Quindi hanno aderito 35 su 36, il 97 %

n° gruppi di informazione tenuti dai promotori di salute: 31
n° persone coinvolte: 143
n° persone coinvolte in incontri individuali: 112
Per i nuovi giunti sono stati attivati gruppi settimanali di accoglienza ed interventi mirati di prevenzione
sull'autolesionismo
il 90% dei detenuti eleggibili è stato preso in carico da parte dall'ambulatorio per le patologie croniche

incontri a gruppi e sportello informativo individuale in sezione su temi di salute e corretti stili di vita

ambulatorio dedicato patologie croniche

riduzione spesa convenzionata ‐3,4% vs 2015 ; spesa pro capite pesata di 113,77

produzione documenti appropriatezza prescrittiva , incontri con MMG; presentazione dati dell'andamento prescrittivo e dei risulatti in corso d'anno in tutti gli
incontri di budget con gli Specialisti dei Dipartimenti e Servizi. Incremento attività di distribuzione diretta

spesa per area Modena di 131.445.000 € , di cui 102.765.000 per
AUSL+ NOS

spesa per area Modena di 132.072.000 € (+6,4%) , di cui 105.202.000 per AUSL con NOS

Per migliorare il contenimento della spesa sono stati realizzati incontri con Specislisti per condivisione criteri prescrittivi e programmazione spesa per gruppi di
farmaci ad alto costo (Oncologici, Biologici, HIV, HCV, Farmaci per Sclerosi Multipla, Farmaci OCULISTICI); produzione dei report di monitoraggio trimestrali

% di ADR inserite nella piattaforma
incremento rispetto al 2015
web “VigiFarmaco” sul totale delle
segnalazioni aziendali
Tasso di copertura del flusso consumi > 95%
Di.Me. sul conto economico (inclusi in
particolare i dispositivi medici
diagnostici in vitro e i dispositivi
distribuiti sul territorio ‐ assistenza
integrativa e
protesica).
Tutte le aziende dovranno porre
particolare attenzione agli indicatori
oggetto di valutazione nell'ambito del
sistema regionale SIVE‐ER e del
progetto Bersaglio; per le aziende il cui
valore 2015 è risultato superiore
rispetto alla media regionale si chiede
una riduzione della spesa
Spesa generale dispositivi medici, in
regime di ricovero, per dimesso
corretto per complessità

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici

Spesa guanti non chirurgici (CND
2016 < media RER
T0102), in regime di ricovero, per
giornata di degenza corretto per
complessità
Spesa suturatrici meccaniche (CND
2016 < media RER
HO2), per dimesso chirurgico corretto
per complessità
Spesa dispositivi per elettrochirurgia 2016 < media RER
(CND K02), per dimesso chirurgico
corretto per complessità

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici

L'Azienda USL di Modena ha redatto la carta dei servizi della sanità penitenziaria, visionabile sul sito aziendale al
seguente link:
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13417
Protocollo sottoscritto e pienamente applicato. Al 100% degli utenti a rischio è stato applicato il Protocollo Locale
per il Rischio Suicidario (669 utenti valutati all'ingresso, attivata consulenza per 239 che presentavano un rischio
suicidiario di media gravità). 118 utenti in trattamento per rischio suicidiario (di cui 89 a Modena e 29 a
Castelfanco) con un totale di 616 prestazioni, come da attività definite dal Protocollo Locale per il Rischio Suicidario

riduzione spesa convenzionata ‐4,4% vs 2015 ; spesa pro capite
pesata di 112,57

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici

2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici

Accoglienza strutturata nelle sale d'attesa dei PS per le persone fragili in collaborazione con i volontari con formazione specifica nei PS ;programma aziendale
odontoiatria perla disabilità ; servizio di mediazione LIS; catalogo prestazioni specialistiche fruibili a domicilio;percorso mammografie per donne disabili ;

2016 < media RER

78 ADR inserite nel 2016 su un totale di 483(16%) vs 46 ADR inserite nel 2015 su un totale di 502.(9%): incremento addestramento ai medici per utilizzo della piattaforma per progressiva sostituzione del cartaceo. Inserimento da parte dei Farmacisti direttamente su vigifarmaco
vs 2015 da 9% a 16%
delle segnalazioni rilevate
98% per tutti i DM introdotto in modalità acquisto,

Sono da integrare i DM acquistati in service tra cui i DM‐IVD di BLU (gestiti da magazzino dedicato);
Costante controllo delle richieste di DM in qualità e quantità da parte di reparti e servizi, selezione e proposte per DM col miglior rapporto costo‐beneficio.
Adesione esiti gare e standardizzaizone dei DM gestiti nel Mag centralizzato. Riorganizzazione gestione DM in conto deposito.
Costante controllo/verifica della completezza dei dati delle anagrafiche (CND e Repertorio) per i prodotti già inseriti.
Inserimento dei prodotti nuovi completi dei dati di cui sopra quando previsti dalla normativa.

Spesa per dimesso anno 2015: AUSL 486,07 € vs 404,51 € RER. Spesa per dimesso anno 2016: AUSL 487 € vs 431 €
RER; riduzione della distanza dalla media RER dal +20% al +12,9% nel 2016. Aumentata spesa ambulatoriale del
5,5% , diminuita spesa per ricoverati del 1,7%

Consuntivo 2016 allineato al 2015. Trend in riduzione della distanza dalla media RER attraverso validazione richieste ordini di DM da reparto. Inoltre, attivate
nell'anno 2016 alcune gare che hanno portato risparmi come costi unitari (chimici per lavaendoscopi, ..)

Spesa per dimesso AUSL Modena Vs RER (il dato 2016 non è ancora consolidato): 2014 AUSL€ 516,85 ‐ RER €
382,19; 2015 AUSL € 486,07 ‐ RER € 404,51; 2016 AUSL € 487,36 ‐ RER € 431,34. Indice di spesa per dimesso sopra
media RER ma in linea rispetto a correlazione con indice di case mix e con trend di avvicinamento alla media
regionale: DELTA 2014: 30%, 2015: 20%, 2016: 12,9%.
0,77€ su media RER 0,82€

Verifica periodica consumi

41€ su media RER 41,13€

Verifica periodica consumi

Spesa disp per elettrochirurgia su ammessi chirurgici 9 mesi 2016: 54,41€ su media RER 37,09€

Applicazione e verifica linee guida su gara regionale

N.
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Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016
2.7.5 Acquisto ospedaliero dei
dispositivi medici
2.7.6. Attuazione della LR 2/2016
“Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche
ambulatoriali”

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)
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3. Assistenza Ospedaliera
3.1 Facilitazione all’accesso:
Calcolo dei Tempi di Attesa dai dati
riduzione dei tempi di attesa per le retrospettivi della SDO per Azienda
prestazioni di ricovero ospedaliero

E' stato definito l'algoritmo per il monitoraggio dei tempi di attesa. Nell'anno 2016 sono stati registrati i seguenti
dati: tempo di attesa medio per tumore 53,4 giorni, escludendo la neoplasia della prostata si passa a 45,3 giorni;
per gli interventi di protesi d'anca il tempo attesa è risultato essere di 122,4 giorni (in riduzione del 19,5% rispetto al
2015 ‐ 146,3 giorni), entro i tempi indicati dalla Delibera regionale (180 gg); per gli interventi relativi alla patologia
anale (emorroidi) è stato osservato un miglioramento dei tempi di attesa per tutte le classi di priorità rispetto al
2015. In particolare il tempo di attesa per la classe di priorità A è risultato pari a 32,8 giorni (‐43,9% rispetto al 2015
), per la classe di priorità D pari a 375,2 giorni (‐29,23% rispetto al 2015); rimangono critiche le classi di priorità B
98,7 giorni (‐6,62% rispetto al 2015) e la C 223,6 (‐46,7% rispetto al 2015). La patologia erniaria presenta criticità
anche nell'anno 2016 così distribuite: classe di priorità A tempo di attesa 77,2 giorni; classe di priorità B 93,5 giorni;
classi di priorità C 186,8 giorni e classe di priorità D 466,8 giorni. Infine, per quanto la patologia ORL (tonsille‐
adenoidi) è stato osservato un miglioramento dei tempi di attesa per tutte le classi di priorità rispetto al 2015; in
particolare il tempo di attesa per la classe di priorità A è risultato pari a 81,1 giorni (‐ 4% rispetto al 2015 ), per la
classe B pari a 128,6 giorni (‐9,37% rispetto al 2015), per la classe C pari a 140,3 giorni (‐ 15,78% rispetto al 2015),
per la classe di priorità D pari a 137,7 giorni (‐53,5% rispetto al 2015).

3.1 Facilitazione all’accesso:
Per i tumori selezionati: 90% entro
riduzione dei tempi di attesa per le 30gg
prestazioni di ricovero ospedaliero

Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg;

La percentuale di intervento, per tumori selezionati, entro i 30gg nel 2016 è pari all'83,5%. Il dato aziendale è
composto da interventi per: K Colon 94,8%; K retto 81,4%; K Fegato 100%; K Stomaco 74,3%; K Pancreas 90%; K
Mammella 63,9%; K Utero 80%.

3.1 Facilitazione all’accesso:
Per le protesi d’anca: 90% dei casi
riduzione dei tempi di attesa per le entro 180gg
prestazioni di ricovero ospedaliero

Per le protesi d’anca: 90% dei casi entro 180gg

La percentuale aziendale di interventi di protesi d'anca effettuati entro 180 giorni,nel 2016, è stata del 80,1% nel
2016 (78,7% nel 2015).

3.1 Facilitazione all’accesso:
Per tutte le altre prestazioni oggetto di Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: 90% entro la
riduzione dei tempi di attesa per le monitoraggio: 90% entro la classe di
classe di priorità segnalata
prestazioni di ricovero ospedaliero priorità segnalata
NB: l'individuazione delle prestazioni è avvenuta con la DGR 272 del
13/3/2017: regime di ricovero diurno: chemioterapia;
coronarografia; biopsia percutanea del fegato; emorroidectomia;
riparazione di ernia inguinale.
regime di ricovero ordinario: by pass aortocoronarico; angioplastica
carotidea; endoarterectomia
carotidea; tonsillectomia
3.1 Facilitazione all’accesso:
Verifica di completezza archivio SIGLA
riduzione dei tempi di attesa per le per Azienda
prestazioni di ricovero ospedaliero

100

101

3.1 Facilitazione all’accesso:
Confronto dei % volumi Sigla –SDO
riduzione dei tempi di attesa per le (obiettivo= 80% entro fine 2016)
prestazioni di ricovero ospedaliero

obiettivo= 80% entro fine 2016

Nell'anno 2016 è stato rilevato un incremento nella percentuale di esecuzione degli interventi entro la classe di
priorità assegnata dal 55,4% nel 2015 al 60,8% nel 2016 .

Il monitoraggio specifico delle prestazioni individuate nella 272/2017 verrà rendicontato nel 2017

Sono stati analizzati gli inserimenti dei pazienti nelle liste SIGLA nel corso dell'anno 2016. La lista si ritiene attivata Sono state attivate alcune liste SIGLA precedentemente non ancora utilizzate e si è predisposto una serie di interventi al fine di attivare altre liste. In fase di
nel momento in cui, a sistema, risulta inserito il primo paziente. Le liste SIGLA che risultano essere utilizzate alla fine inserimento del paziente in lista d'attesa, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo "Lista Sigla"
del 2016 sono 119 (116 nel 2015). I pazienti che risultano essere in lista e presentano il campo lista sigla "vuoto" E' in fase di predisposizione un unico modulo da utilizzare a livello Aziendale, in formato elettronico per la messa in lista per intervento chirurgico.
sono 630 di cui 500 (su 5780 pazienti in lista) presso l'Ospedale di Sassuolo e il restante (130 su 7822) presso i
presidi dell'azienda USL. Dei 630 pazienti con campo SIGLA vuoto, risultano essere stati inseriti nel 2016: 90 casi
presso gli ospedali dell'azienda AUSL e 318 casi presso l'ospedale di Sassuolo. Grado di incompletezza stimato 2,6%.
Nell'anno 2016 gli interventi per patologie oggetto di monitoraggio sono stati 3624 (fonte dati SDO); gli inserimenti In fase di inserimento del paziente in lista d'attesa, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo "Lista Sigla". Sono stati oggetto di verifica e modifica i casi che,
in lista SIGLA individuati con le medesime variabili sono 3125. Il confronto volumi Sigla/Volumi SDO si assesta
monitorati con cadenza mensile, mostrassero delle incongruenze o degli errori. Sono stati attivati dei gruppi di lavoro che coinvolgessero i professionisti delle varie
dunque all'86,2% dato dal contributo delle varie patologie monitorate.
specialità chirurgiche al fine di sensibilizzare gli stessi ad una corretta compilazione all'atto dell'inserimento in lista.

Riduzione della attesa media
3.1 Facilitazione all’accesso:
riduzione dei tempi di attesa per le prospettica per le prestazioni oggetto
prestazioni di ricovero ospedaliero di monitoraggio a seguito dei controlli
di qualità. (NB tempi calcolati su
paziente inserito in LA nel 2016 e
operato nel 2016)

Per l'anno 2016 sono stati calcolati i seguenti tempi di attesa prospettici: tumori 49,7 giorni, escludendo la
Identificazione RUA per ricoveri programmati; attività di "pulizia" delle liste di attesa per ricoveri programmati con i Professionisti dell'Ambulatorio pre‐ricovero
neoplasia della prostata si passa a 42,9 giorni (stabile rispetto all'anno 2015); considerando le singole patologie presso le differenti strutture ospedaliere aziendali; definizione del progetto di riorganizzazione del percorso chirurgico aziendale secondo la DGR 2040/15, con
tumorali oggetto di monitoraggio si evidenza che i tempi prospettici di attesa sono di seguito riportati: neoplasia
particolare attenzione alla definizione delle strategie di riorganizzazione della rete ospedaliera e smistamento della casistica. Le prime azioni messe in atto
colon‐sigma 13,6 gg; neoplasia del retto 16,6 gg; neoplasia stomaco 13,5 gg; neoplasia pancreas 10,8gg; neoplasie nell'ambito di tale progetto sono state: creazione gruppi multidisciplinari e multiprofessionali per Area, sono stati presentati ai differenti gruppi i rispettivi dati di
cerebrali 13,4 gg; neoplasia mammaria 29,9; neoplasia corpo dell'utero 21,9 gg; neoplasia tirodie 25,6 gg ; neoplasia attività per disciplina chirurgica a ottobre 2016 e illustrata la proposta di nuova modalità organizzativa per risolvere le criticità rilevate. Contemporaneamente è stata
renale43,5 gg; neoplasia prostata 78,2 gg, neoplasia vescica 65,2 gg.
garantita la presenza dei Professionisti della UOC Logistica Integrata e gestione Operativa Percorsi all'interno dei blocchi operatori e nei servizi di prerivovero dei
Inoltre sono stati calcolati i seguenti tempi di attesa prospettici per le patologie non tumorali oggetto di
singoli presidi ospedalieri. Sono stati definiti 3 gruppi di lavoro: 1 ) definizione delle classi di priorità e dei setting assistenziali di erogazione degli interventi; 2)
monitoraggio: protesi d'anca 111,2 giorni (in riduzione del 3,3% rispetto al 2015 ‐ 115giorni‐); interventi relativi alladefinizione dei profili degli esami di pre‐ricovero; 3) pianificazione delle sedute operatorie al fine di aumentare la produttività della piattaforma blocco operatorio.
patologia anale (emorroidi) è stato misurato un miglioramento dei tempi di attesa per tutte le classi di priorità
rispetto al 2015; in particolare il tempo di attesa per la classe di priorità A è pari a 30,5 giorni (stabile rispetto al
2015 ), per laclasse di priorità B 68,7 giorni (‐19,3% rispetto al 2015) , per la classe C 110,4 (‐40% rispetto al 2015) e
la classe di priorità D pari a 141,4 giorni (‐69,00% rispetto al 2015); la patologia erniaria presenta tempi prospettici
in riduzione rispetto al 2015: il tempo di attesa prospettico per intervento di ernia inguinale è 89,2 giorni (‐33%
rispetto al 2015). Nello specifico per la classe di priorità A tempo di attesa 32,2 giorni (‐9,5% rispetto al 2015);
classe di priorità B 64,3 giorni (‐7,5% rispetto al 2015) ; classi di priorità C 111,4 giorni (‐21,3% rispetto al 2015) e
classe di priorità D 153,7 giorni (‐54,3% rispetto al 2015). Infine, per quanto la patologia ORL (tonsille‐adenoidi) si
osserva un peggioramento dei tempi rispetto al 2015 per le classi di priorità A e B, per le classi di priorità C e D pur
con un peggiornamento rispetto al 2015 il tempo previsto dalla classe stessa viene rispettato. Nello specifico il
tempo di attesa per la classe di priorità A è risultato pari a 81,1 giorni (+ 24% rispetto al 2015 ), per la classe B pari a
135 giorni (+ 55%rispetto al 2015), per la classe C pari a 152,6 giorni (+7% rispetto al 2015), per la classe di priorità
D pari a 163,1 giorni (+4,48% rispetto al 2015).

3.1 Facilitazione all’accesso:
Individuazione del Responsabile Unico sì
riduzione dei tempi di attesa per le Aziendale da parte del Direttore
prestazioni di ricovero ospedaliero Sanitario per la gestione del Progetto
SIGLA entro settembre 2016

Lettera del Direttore Generale prot 44318/16 del 9 giugno 2016 ad oggetto “Individuazione Responsabile della
Logistica Integrata e Gestione Operativa dei Percorsi ‐ Staff della Direzione Strategica USL Modena”, che ha
individuato, a far data dal 1 maggio 2016, la dr.ssa Maria Iris Grassi.
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Azioni intraprese/in corso

Spesa ospedaliera per siringhe, guanti 2016 < media RER
Risultati 2016 inferiori al 2015: costo siringhe/punto DRG: 4,14 (2015: 4,85); costo guanti/punto DRG: 11,19 (2015:
e dispositivi per assorbenza, per punto
11,48); costo pannoloni, traverse e telini/punto DRG:6,35 (2015: 6,36).
DRG
Complessivamente, costo materiali indicati/punti DRG nel 2016: 21,69 vs. 2015: 22,69 (‐4%)
Supporto dell'Azienda USL ai Comuni per assicurare la migliore
Effettuato il controllo preventivo sui progetti di revisione della pianta organica delle farmacie, presentati di tutti i
distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio e per la revisione 47 comuni della provincia di MODENA.
della pianta organica entro settembre 2016. Controllo preventivo
E' stato inoltre attivato il Portale informativo sanitario e la pubblicizzazione dei turni previsto dall'art.12 della LR
dell'AziendeUSL sui progetti di revisione presentati dai comuni, con 2/2016
segnalazione delle inadempienze alla Regione
Monitoraggio di tali attività con ricognizione al termine del mese di
settembre.
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Risultati conseguiti 2016

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

Risultati conseguiti 2016

Azioni intraprese/in corso

3.1 Facilitazione all’accesso:
Predisposizione e completamento del
riduzione dei tempi di attesa per le piano di informatizzazione dei sistemi
prestazioni di ricovero ospedaliero di rilevazione delle liste di attesa
(obiettivo monitorato in collaborazione
con il servizio strutture e tecnologie in
ambito sanitario, socio sanitario e
sociale)

Visualizzazione in tempo reale dei volumi delle liste di attesa per i Presidi Ospedalieri Aziendali. Liste di attesa
Pulizia delle liste d'attesa.Predisposizione di un cruscotto direzionale al fine di monitorare i trend dei volumi delle liste d'attesa. Nuovi rilasci per il Software ADT di
maggiormente attendibili in quanto prive di casistica confondente (es. eliminazione dei decessi, pazienti presenti su gestione delle liste d'attesa al fine di facilitarne l'utilizzo agli operatori (colorazione grigia per i pazienti deceduti, colorazione rossa per i pazienti che hanno sforato i
più liste di attesa).
giorni concessi dalla classe di priorità assegnata, colorazione arancione per i pazienti che sono in procinto di sforare la classe di priorità assegnata). Individuazione e
implementazione di un applicativo unico per la gestione delle liste d'attesa per ricovero ordinario, day‐surgery e Ambulatoriale chirurgico.

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Provvedimenti approvati dalla CTSS
relativi al riordino della rete
ospedaliera entro Ottobre 2016

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Raggiungimento obiettivi tabella 2.4
< 3,7 letti x 1.000 ab
della DGR 2040: Posti Letto pubblici e
privati con dotazione massima da
raggiungere al 31.12.2016

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Posti Letto Post‐Acuti : Scostamenti
rispetto alla tabella 2.1 della DGR
2040/2015

Il progetto di sperimentazione gestionale Policlinico Baggiovara è stato approvato con delibera dalle due Aziende E' in corso la definizione delle linee strategiche aziendali (presentazione a metà marzo 2017) e la revisione delle attività chirurgiche con riallocazione di attività, più
sanitarie: AOU con delibera 16/76 del 16 giugno 2016 e AUSL con delibera 119 del 23 giugno 2016 ed ha acquisito il precisa definizione delle vocazioni produttive, condivisione dell'utilizzo delle piattaforme tecnologiche provinciali (SO, ambulatori chirurgici e sale endoscopiche,
parere favorevole della CTSS con delibera prot. 7/2016 del 13 giugno 2016
diagnostiche strumentali) e programmazione delle attività chirurgiche finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa, dei tempi di evasione degli interventi/prestazioni e
alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse (personale, beni, tecnologie).
Sono stati elaborati documenti specifici con le proposte di riorganizzazione prodotte dai gruppi di lavoro interaziendali nel corso del 2016, in merito a Pneumologia‐
diagnostica broncoscopica, Nefrologia, ORL, endoscopia digestiva, oculistica, dermatologia ...)
La ridefinizione dei posti letto provinciali è stata presentata e approvata dalla CTSS il 7 dicembre 2016 e adottata lo Continueranno anche nel corso del 2017 i lavori del gruppo di progetto che ha lavorato sul trasferimento al DSA dell'attività dei DH oncologici, in primis, ma anche
stesso dicembre 2016. La nuova articolazione risulta coerente con le attese della DGR 2040/15 che prevedeva per internistici.
Modena una dotazione massima di 2.446 letti: il contributo atteso per la AUSL prevedeva la riduzione di 54 letti su Il monitoraggio delle attività e deille criticità che dovessero insorgere nonchè il progressivo completamento dei lavori dei gruppi già attivati per disciplina (Oncologia
110 avvenuta entro il dicembre 2016 (letti di DH internistico/oncologico e 2 chirurgici c/o nocsae)
dermatologia orl ortopedia endoscopia digestiva e pneumologica, nefrologia) ma anche per patologia (es. scompenso, diabete, SLA) scandiranno i tempi
dell'attuazione del riordino Ospedaliero
L'atteso della RER è 0,7. Stante il numero provinciale di 429 letti di lungodenza postacuzie, l'indicatore calcolato La riorganizzazione dei percorsi ortopedici relativi alla elezione (ATA e ginocchio) o all'urgenza (trattamento delle fratture di femore) e più in generale la revisione dei
con la popolazione al 2016 ovvero 702.481 risulta pari a 0,61.
percorsi riabilitativi (riabilitazione neurologica, post traumatica , postcardiochirurgica e post intervento per tumore) e comunque la necessità di accompagnare sul
La recente rideterminazione dei letti su base provinciale non ha modificato la dotazione di letti di LPARE n (e non si territorio i pazienti fragili con patologie croniche o sottoposti ad interventi chirurgici invalidanti, rendono ancor più stringente la necessità di rivedere la dotazione di
è modificata la popolazione), pertanto, non si raggiunge la soglia di 0,7 per 1.000 abitanti.
letti postacuzie e riabilitativi e con essi le risorse più appopriate per garantire il recupero del paziente. L'incremento della dotazione dei letti di LPARE che ne potrà
conseguire, per aumento (riconversione) delle dotazioni delle strutture direttamente afferenti all' AUSL o per effetto di specifiche commesse su altre Aziende
provinciali (privato accreditato in primis) potrà consentire il rientro nei parametri previsti dalla RER.

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Relazione sulle modalità e i tempi di
realizzazione dei provvedimenti
attuativi della DGR 463/2016 entro
Ottobre 2016.

Uno specifico gruppo di lavoro interaziendale ha operato, nel corso del 2016, alla evidenziazione delle criticità ed
alla individuazione delle soluzioni necessarie a dare piena applicazione alle previsioni della DGR 463/16, ciò ha
consentito all’Azienda USL di Modena di trasferire al Day Service Ambulatoriale (DSA) l’attività prima erogata in DH
oncologico (e internistico), con completa attuazione delle previsioni normative a far tempo dal 1 gennaio 2017.

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Monitoraggio di indicatori di volume
ed esito secondo le indicazioni della
DGR 2040/215 e DM 70/2015

Effettuato monitoraggio degli indicatori di volume/esito secondo le indicazioni della DGR 2040/2015 e del DM
70/2015, relativi in particolare (DGR 1003/2016) a: tumore mammella, colecistectomia e frattura di femore.
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

tumore della mammella: numero
minimo di interventi per Unità
Operativa >=150 /anno
colecistectomia:numero minimo di
interventi di colecistectomia per Unità
Operativa >=100 /anno
colecistectomia laparoscopica:
proporzione di casi con degenza
postoperatoria <=3 gg : >=75%
frattura di femore: numero minimo di
interventi chirurgici per frattura di
femore per Unità Operativa >=75
/anno
interventi per frattura di femore
eseguiti entro 48 ore >=70% con
superamento della soglia di 5 punti %
per le aziende con valori inferiori alla
soglia regionale. Per le UOC sopra
soglia mantenimento del valore del
2015 ed eventuali penalizzazioni nel
caso di riduzione rispetto al valore
storico.
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero
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Interventi di tumore della mammella per unità operativa: Ospedale di Carpi 176 nel 2016 (202 nel 2015).

>=100/anno

Interventi di colecistectomia per unità operativa: Ospedale di Carpi 143 nel 2016 (150 nel 2015), Ospedale di
Mirandola 133 nel 2016 (143 nel 2015), NOCSAE 320 nel 2016 (366 nel 2015), Ospedale di Pavullo 49 nel 2016 (59
nel 2015), Ospedale di Vignola 153 nel 2016 (134 nel 2015).
Proporzione di casi con degenza postoperatoria per colecistectomia laparoscopica <= 3gg: Totale 69,9% nel 2016
(75,1% nel 2015).

proporzione di casi con degenza postoperatoria <=3 gg : >=75%

>=75 /anno

Numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per Unità Operativa: Ospedale di Carpi 168 nel 2016 Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del percorso chirurgico aziendale è stata mantenuto il flusso della casistica di traumatologia ortopedica sull'Ospedale di
(166 nel 2015), Ospedale di Mirandola 117 nel 2016 (131 nel 2015), NOCSAE 321 nel 2016 (315 nel 2015), Ospedale Pavullo, vista la collocazione geografica in area montana dell'ospedale stesso e l'offerta riabilitativa in loco.
di Pavullo 65 nel 2016 (64 nel 2015), Ospedale di Vignola 128 nel 2016 (110 nel 2015).

>=70% con superamento della soglia di 5 punti % per le aziende con
valori inferiori alla soglia regionale. Per le UOC sopra soglia
mantenimento del valore del 2015 ed eventuali penalizzazioni nel
caso di riduzione rispetto al valore storico.

Nel 2015 tre strutture ( Carpi Mirandola e Pavullo) non raggiungevano il 70 % degli interventi entro le 48 ore. Lo
In aggiunta al monitoraggio periodico dell'andamento del fenomeno e alla responsabilizzazione di ciascuno delle strutture interessate (dipartimento Ortopedico, EU,
stesso indicatore non era raggiunto dall'Ospedale di Sassuolo (55,8%). Nel 2016, dei 3 Ospedali soprariportati, 2
Area Critica, Medicina riabilitazione) con attribuzione di specifici obiettivi (sceda budget "storica"), l'Azienda ha individuato la frattura di femore tra i percorsi
hanno registrato un miglioramento in linea con quanto indicato dalla DGR 1003/16 (+5%), nello specifico : Ospedaletrasverali negoziati in corso di 2016 e monitorati in modo specifico, budget di percorso nel 2017, inoltre, sono allo studio e prossimi alla progressiva realizzazione
di Carpi 62,7% nel 2016 (60% nel 2015), Ospedale di Mirandola 50% nel 2016 (57,1% nel 2015), NOCSAE 82% nel
alcuni provvedimenti di riallocazione di attività (centralizzazioni di area delle urgenze e individuazione di vocazioni specifiche per struttura) e di riorganizzazione
2016 (84,8% nel 2015), Ospedale di Pavullo 71,4% nel 2016 (67,2% nel 2015), Ospedale di Vignola 79,4% nel 2016 dell'attività chirurgica ( revisione percorsi accesso alle sale operatorie) finalizzate alla garanzia dei tempi e degli altri indicatori di performance previsti per il
monitoraggio di qualità di questo percorso di cura.
(73,5% nel 2015).

<=0,21 (Griglia LEA)

Il valore consuntivo è pari allo 0,13 nel 2016 (0,14 nel 2015). Nello specifico: Ospedale di Carpi 0,13 nel 2016 (0,15
nel 2015), Ospedale di Mirandola 0,12 nel 2016 (0,13 nel 2015), NOCSAE 0,12 nel 2016 (0,12 nel 2015), Ospedale di
Pavullo 0,15 nel 2016 (0,15 nel 2015), Ospedale di Vignola 0,23 nel 2016 (0,22 nel 2015).

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG
ad alto rischio di inappropriatezza e
ricoveri attribuiti a DRG non a rischio
inappropriatezza in regime ordinario

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Rapporto tra i ricoveri erogati in day‐ < ai valori dell'anno 2015.
hospital sul totale dei ricoveri (ordinari
e day‐hospital) per tutti i DRG ad alto
rischio di inappropriatezza ed in
particolare per i DRG 8, 538 e 266

1 ‐ Percentuale totale per tutti i DRG a rischio di inappropriatezza 57,6% nel 2016 (56,9% nel 2015).
2 ‐ Percentuale totale per DRG 008, 54% nel 2016 (34,4% nel 2015).
3 ‐ Percentuale totale per DRG 538, 36,7% nel 2016 (28,5% nel 2015).
4 ‐ Percentuale totale per DRG 266, 75% nel 2016 (76% nel 2015).

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Percentuale di Centralizzazione
primaria: Laboratori di Emodinamica =
75 % di cui almeno 45% di fast track;

Rete IMA: importante incremento nel corso del 2016 del numero di PCTA al NOCSAE e numero di PCTA primarie
per STEMI. In miglioramento la percentuale di fast‐track che nel corso del 2016 si è attestato al 52 %.
RETE IMA: Laboratori di Emodinamica = 75 % di cui almeno 45%di fast track; primi 6 mesi 2016: fast track 50% e
intero anno 2016 pari al 52%.
PCTA (Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie; proporzione di PTCA primaria = 65%): NOCSAE Anno 2016: 1110
angioplastiche con 306 PTCA primarie ; nel corso del 2016 gli infarti STEMI gestiti da strutture AUSL sono stati 784,
e le PTCA primarie per STEMI sono state 255 (83,% delle PTCA primarie con atteso > 60%) .

Rete IMA: Centralizzazione dell'Attività di Emodinamica, PTCA primaria per STEMI sul NOCSAE di Baggiovara, con conseguente integrazione delle Equipe di
Emodinamica (Cod. AOU PO 111 e Cod AUSL DS PO 024 “Percorso di invio del paziente in sicurezza dai Reparti o dal Pronto Soccorso del Policlinico in urgenza‐
emergenza verso l’Emodinamica del NOCSAE; Cod.AOU PO112; Cod AUSL DS PO.025 “Percorso paziente STEMI o con SCA ad altissimo rischio con intervento 118
territoriale”). Tali protocolli sono stati definiti fra settembre 2015 e febbraio 2016.

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Percentuale di Centralizzazione
primaria: Trauma Center = incremento
del 5% sui centri HUB dei valori del
2015

Rete Trauma: sensibilizzazione/ condivisione criteri di centralizzazione in particolare a livello Emergenza Urgenza
territoriale.
RETE TRAUMA Trauma Center = 240 traumi gravi/anno. NOCSAE anno 2015 è stato attivato 480 volte il trauma
team mentre nel 2016 le attivazioni sono state 527 (+ 9,8 %) .

Rete Trauma grave: è stato effettuato un audit a dicembre 2015 sui dati relativi ai ricoveri per trauma anno 2013 (anno di aggiornamento Registro Regionale Trauma
Grave): risultato significativo undertriage 6,78% (indicatore <5%), con trasporti effettuati con ambulanze con volontario. E' in corso la revisione della procedura di
centralizzazione su HUB‐NOCSAE; rinforzo al personale del 118 dei criteri di centralizzazione.
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>=150/anno

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Percentuale di Centralizzazione
primaria: Stroke Unit = 80% valore
medio regionale 2015)

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Valutazione dei volumi previsti dal
DM70 per IMA = 100 casi/anno;

Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA = 100 casi/anno;
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Valutazione dei volumi previsti dal
DM70 per Stroke di 2° livello = almeno
500 casi/anno;
Valutazione dei volumi previsti dal
DM70 per Trauma Center = 240
traumi gravi/anno

Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Stroke di 2° livello =
almeno 500 casi/anno;

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero
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ultimo dato disponibile (in corso di definitiva elaborazione) è riferito all'anno 2015 (registro traumi 2015) e i casi di Oggi il debito informativo è garantito con difficoltà e risulta difficilmente informatizzabile; stante l'attuale programmazione la funzione di risposta ai politrauni gravi è
trauma grave con ISS > 15 risultano pari a 270.
garantita dal solo NOCSAE; nell'ambito del contratto di fornitura 2017, il rispetto del debito informativo nei confronti del registro traumi regionale, sarà oggetto di
specifico monitoraggio, legato al trasferimento economico, che, come richiesto dalla RER, dovrà avere una specifica voce di finanziamento "finalizzata" allo
svolgimento della funzione di trauma center da parte del NOCSAE.
Da diversi anni il centro di Baggiovara rappresenta un riferimento di eccellenza in campo europeo per numero di trombolisi ed esiti. Continua l'esperienza di
Per la rete Stroke relazione alle Aziende sui seguenti parametri: (%
Nel 2016 si registra un volume complessivo di trombolisi ev pari a 177 casi di cui 7 a pazienti non residenti in
Per la rete Stroke relazione alle
Aziende sui seguenti parametri: (%
trombolisi; % intra‐arteriosa ; % riabilitazione codice 56 e 60; mortalità provincia. La percentuale di trombolisi su casi incidenti differisce nei vari distretti e registra un minimo di 10,3 % a telemedicina che prevede che a Pavullo il paziente con ictus possa essere studiato ed eventualmente trattato a distanza grazie a una collaborazione tra l'equipe di
a 30 giorni per ogni Stroke Unit)
Carpi e un massimo del 18,3 % a Vignola, con una media del 15,5 %. Le intrarteriose del 2016 sono risultate 75 che Pavullo (PS e Medicina) e la Neurologia del NOCSAE. Da ultimo si evidenzia il progressivo incrtemento dei pazienti provenienti da Reggio Emilia, questo fenomeno è
trombolisi; % intra‐arteriosa ; %
riabilitazione codice 56 e 60; mortalità
rappresentano il 6,3 % % sui 1190 ictus ischemici e il 28,6 % sulle 262 trombolisi (ev+ia). Si evidenzia come 37 siano da porre in relazione anche alla collaborazione scientifica che coinvolge le neuroscienze di Baggiovara e i professionisti del SMN di Reggio.
a 30 giorni per ogni Stroke Unit)
state le trombolisi rescue. Passando alla mortalità a 30 gg per ictus trattati da stroke unit il dato 2016 ( non
definitivamente consolidato) si attesta al 9 %. Da ultimo in tema di riabilitazione codice 56 e 60 la percentuale
provinciale degli ictus ischemici riabilitati è pari al 30,5% con un massimo a Pavullo del 57 % ed un minimo a Carpi
del 18,4 %; a Sassuolo la percentuale è pari a 17,3 %.
Per la rete cardiologica e
Per la rete cardiologica e cardiochirurgica: Volumi ed esiti per
cardiochirurgica: Volumi ed esiti per
interventi di: PCTA (Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie;
interventi di: PTCA (Volumi=250/anno proporzione di PTCA primaria = 65%)
con 75 PTCA primarie; proporzione di
PTCA primaria = 65%)

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Per la rete cardiologica e
cardiochirurgica: By Pass isolati
(Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg=
3%), Valvole isolate (mortalità a 30 gg=
4%)
Le Aziende devono predisporre un
piano operativo per la gestione dei
picchi di afflusso nei Pronti Soccorso
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Volumi previsti dal DM 70 per IMA: Ospedale di Carpi 97 nel 2016 (89 nel 2015), Ospedale di Mirandola 44 nel 2016
(58 nel 2015), NOCSAE 580 nel 2016 (414 nel 2015), Ospedale di Pavullo 32 nel 2016 (48 nel 2015), Ospedale di
Vignola 31 nel 2016 (26 nel 2015).
Volumi previsti dal DM 70 per Stroke di 2° livello: NOCSAE 710 nel 2016 (723 nel 2015).

Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Trauma Center = 240
traumi gravi/anno

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero
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Per la rete cardiologica e cardiochirurgica: Volumi ed esiti per interventi di PTCA: 1110 PTCA nel 2016, di cui 306
primarie (28%); 900 PTCA nel 2015, di cui 182 primarie (20,2%)

Per la rete cardiologica e cardiochirurgica: By Pass isolati
Si evidenzia che a Modena la cardiochirurgia è garantita dall'Ospedale privato accreditato Hesperia Hospital. Nello Nel corso del 2016 è stata predisposta una procedura provinciale per il trattamento delle TAVI presso Hesperia Hospital con equipe mista costituita da professionisti
(Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg= 3%), Valvole isolate (mortalità specifico i volumi 2016 ( tutte le residenze) di by pass isolati corrispondono a 181 casi con una mortalità a 30 gg per (Cardiologi/ intensivisti) di Baggiovara, Policlinico e HH.
Nel corso del 2017 si darà piena attuazione a quanto previsto dalla procedura con monitoraggio dei volumi e degli esiti dei trattamenti
a 30 gg= 4%)
soli modenesi inferiore a 1,5 % (atteso < 3%). Per quanto attiene alle valvole isolate il numero complessivo
corrisponde a 369 e la mortalità a 30 gg dei soli modenesi è 1,4 % (atteso < 4%).
Le Aziende devono predisporre un piano operativo per la gestione dei Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale. Presa d’atto delle disposizioni nazionali e regionali sul
picchi di afflusso nei Pronti Soccorso
sovraffollamento e delle evidenxa di letteratura. Definizione di standard omogenei per i tempi massimi di
permanenza nei PS. Rilevamento regolare, impiego locale e trasmissione alle regioni e al ministero di alcuni
indicatori relativi all’affollamento dei PS. Revisione dei percorsi dei pazienti e definizione di soluzioni innovative
mirate per ogni realtà.Elaborazione in ogni presidio sede di PS di un piano di gestione del sovraffollamento.
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3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Le Aziende devo contribuire a
migliorare il flusso ed uniformare il
flusso di Pronto Soccorso (EMUR)

Le Aziende devo contribuire a migliorare il flusso ed uniformare il
flusso di Pronto Soccorso (EMUR)

3.2 Attuazione del regolamento di
riordino ospedaliero

Entro fine 2016 dovrà essere
Entro fine 2016 dovrà essere deliberata in ogni ambito territoriale
deliberata in ogni ambito territoriale l’attivazione di STAM e STEN secondo le indicazioni approvate con
l’attivazione di STAM e STEN secondo DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA).
le indicazioni approvate con DGR n.
1603/2013 (indicatore LEA).

3.3 Attività trasfusionale

aumentare il livello di sorveglianza ed
attenzione alle procedure per evitare
situazioni di errore ABO e per un livello
di sicurezza maggiore del paziente,
applicare pertanto quanto previsto dal
DM 2/11/2015: il braccialetto
identificativo del paziente

3.3 Attività trasfusionale

Per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione In provincia di Modena il Servizio Immunotrasfusionale è unico ed ha sede presso l'AOU Policlincio di Modena; è
garantire il livello di autosufficienza
regionale e garantire, mediante
volontaria, non remunerata, periodica e responsabile e attraverso
tale Azienda a gestire i rapporti con l'AVIS che assicura la raccolta su tutto il territorio provinciale. Nel 2016 le unità
un’attività di programmazione,
l’estensione generalizzata dell’accesso alla donazione su prenotazione trasfusionali raccolte sono state 52.167 ( di cui 33.288 rosse, 17.276 palsmaferesi e 1.603 multicomponent. La
coordinamento, indirizzo e verifica del
politica di raccolta e soprattutto il governo dell'utilizzo, hanno consentito di mantenere positiva la forbice tra unità
sistema sangue regionale e locale. Per
trasfusionali raccolte e trasfuse : le trasfusioni sono state 34.866 di cui 29.474 eritrociti, quasi 4.000 unità in meno
le strutture sanitarie pubbliche e
rispetto al 2015. L'autosufficienza provinciale ha consentito, anche per il 2016, di trasferire ben 3.151 unità al
private attraverso la donazione
Centro di Riferimento Regionale (CRC), ovvero circa 800 unità in più rispetto all'anno precedente.
volontaria, non remunerata, periodica
e responsabile e attraverso
l’estensione generalizzata dell’accesso
alla donazione su prenotazione
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Azioni intraprese/in corso

RETE STROKE Nel 2016 la centralizzazione su stroke unit degli ictus ha raggiunto il 65%; Nell'anno 2016 le trombolis Sono state intraprese le seguenti azioni:
intravenose sono state 177, ovvero il 15,5 % del totale degli ictus della provincia, (dato in linea con l'anno
1. incontri formativi sul tema della gestione della patologia cerebrovascolare, ischemica ed emorragica, sia in fase acuta che post‐acuta rivolta a tutti i professionisti
precedente); nel 2016 i trattamenti IA sono stati 76, anche in questo caso il dato è in linea con l'anno precedente. coinvolti nella Rete Stroke e svolta dagli Operatori delle differenti discipline (Neurologia, Pronto Soccorso, 118, Neurochirurgia, Cardiologia, Neuroradiologia, Chirurgi
Vascolare);
2.formalizzazione della procedura per l'esecuzione della fibrinolisi endovenosa in PS NOCSAE;
3.formalizzazione Stroke Team attivato dal 118 ad ogni codice Stroke, con conseguente implementazione del processo di centralizzazione.
4. Stesura del protocollo di centralizzazione sull'Ospedale di Baggiovara dei pazienti con ictus ischemico acuto candidati a terapia endovascolare provenienti dalla
Stroke Unit dell'ASMN di Reggio Emilia. Attualmente in corso di formalizzazione.
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Risultati conseguiti 2016

Già a aprtire dal novembre 2016 è stato avviato dalla direzione aziendale un tavolo provinciale che ha visto la partecipazione delle direzioni di ospedale dei Pronto
soccorso e reparti internistici e relativi direttori di dipartimento. Definizione di standard omogenei per i tempi massimi di permanenza nei PS. Analisi del flusso di
accesso per giorno, ora, età macrotipologia clinica. Attivazione in ogni azienda/presidio della funzione di bed management. Revisione dei percorsi dei pazienti e
definizione di soluzioni innovative mirate per ogni realtà (gestione sale d’aspetto, fast‐track, nuclei di presa in carico, ecc.). Elaborazione in ogni presidio sede di PS di
un piano di gestione del sovraffollamento (PGS) con 3 componenti: indicatori, soglie e azioni Definizione di indicatori a misura della qualità ed efficiacia della
riorganizzazione adottata : Tempi di processo: arrivo –triage / triage –visita / visita –decisione / decisione –ricovero; Pazienti che si allontanano prima della visita;
Pazienti in sala d’attesa; Pazienti in PS / pazienti critici in PS; Pazienti in attesa di ricovero Scores integrati: NEDOCS; CEDOCS; SONET
interventi proattivi Ridistribuzione posti letto; Garanzia di n°minimo di letti giornaliero. Interventi reattivi :attivazione di risorse aggiuntive in PS (OBI, admission
room, ) ; Aumento della capacità interna degli ospedali (reparti polmone); Rimodulazione delle attività, con eventuale limitazione di quelle elettive; Reperimento di
strutture per lungodegenza e continuità assistenziale che possano allentare la pressione sugli ospedali.

Nei Pronto soccorso di Carpi, Mirandola, Pavullo e Vignola dal 15.10.2014 è possibile, attraverso il programma
Condotti e portati a termine da parte del DIEU n° 2 Audit clinici sulle attività di Triage e Post triage. Implementazione delle strategie di presa in carico infermieristica
informatico PSNET tracciare il numero di cittadini che usufruiscono di una prestazione infermieristica di Fast‐track dei Cittadini in attesa in PS gia in fase di triage (trattamento precoce del dolore, esecuzione precoce ECG, attivazione precoce percorsi)
(invio da parte dell’infermiere di triage allo specialista senza la valutazione del medico di PS, Decreto RER
Nel corso del 2017 deve essere migliorato il ricorso al fast track e alla presa in carico infermieristica di triage per i pazienti con codici di gravità minore (bianco e verde)
1184/2010 e Circolare RER n°2 12.02.2015 PG.2015.0089864) o di presa in carico infermieristica da Triage
(esecuzioni di attività diagnostiche e terapeutiche procedurate prima della visita medica). I dati nell’anno 2016
mostrano il ricorso a tali percorsi: 1.Carpi su un totale di accessi in PS di 46496 persone, n° 10398 Persone hanno
ricevuto una fast track e n° 70 Persone una presa in carico infermieristica da Triage. 2. Mirandola su n° 25469
accessi, n°3206 Persone hanno ricevuto una fast trak e n° 365 persone una presa in carico infermieristica. 3 Pavullo
su n° 15294 accessi totali da PS ,ha eseguito n° 1 sola fast track e n° 236 prese in carico infermieristiche da triage. 4.
Vignola su n° 23.044 prestazioni totali di PS hanno eseguito n° 64 fast‐track e n°4 prese in carico infermieristiche da
triage
Obiettivo raggiunto.
1) Delibera n. 202 del 17/10/2016 ‐ "Procedura Interaziendale del Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale
(STEN) per la Provincia di Modena " di cui alle linee di indirizzo approvate con DGR n. 1603/2013.
2) Delibera n. 241 del 24/11/2016 ‐ "Recepimento della Procedura Interaziendale del Servizio di Trasporto Assistito
Materno (STAM) per la Provincia di Modena, di cui alle linee di indirizzo approvate con DGR n. 1603 del 2013.

aumentare il livello di sorveglianza ed attenzione alle procedure per Procedura,/ Formazione /Elaborazione Nuova Cartella Trasfusionale conforme alla Normativa/ Braccialetto
evitare situazioni di errore ABO e per un livello di sicurezza maggiore identificativo adottato
del paziente, applicare pertanto quanto previsto dal DM 2/11/2015: il
braccialetto identificativo del paziente

E' stata elaborata una procedura redatta dal Centro trasfusionale, Medicina Legale, Gestione del rischio, Qualità ed accreditamento per garantire la sicurezza della
trasfusione dal momento del prelievo al momento della trasfusione. Con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni di incompatibilità ABO la procedura
prevede che vengano utilizzati braccialetti identificativi per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale. A tal fine le
strutture interessate sono state dotate di stampanti che consentono di raccogliere i seguenti elementi identificativi del pz: nome, cognome,data di nascita,sesso. In
caso di pz collaborante è ritenuto essenziale la sua identificazione attiva in tutte le fasi del processo trasfusionale.
Occorre completare la formazione (in collaborazione con SIT AOUP ‐Buon Uso sangue) Piano Formativo (Area 7 ‐Linee DS) . Da prevedere almeno 3 edizioni ‐obbligo
partecipazione medici

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016
3.3 Attività trasfusionale
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3.3 Attività trasfusionale
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3.4 Attività di donazione organi,
tessuti e cellule

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

smaltire le liste di attesa presenti in
Regione con il prelievo salivare da
inviare al Laboratorio di
Immunogenetica di Bologna AOSP ed
evitare la perdita dei donatori.
per i prelievi di sangue che persistono
nelle diverse sedi dell’ Area Vasta Nord
è necessario che siano tipizzati entro e
non oltre 15 giorni. In caso di
impossibilità dei Laboratori di
Immunogenetica saranno inviati a
Bologna AOSP.
Report indicante l'attività annuale
dell'ufficio locale di coordinamento alla
donazione da trasmettere al centro
regionale di riferimento per i trapianti
CRRT ER.

Azioni intraprese/in corso

Non applicabile ad AUSL MO: L'obiettivo riguarda il Centro Trasfusionale appartenente per la provincia modenese
all'AOU Policlinico

Non applicabile ad AUSL MO: L'obiettivo riguarda le tipizzazioni dei trapiantati di midollo; è un obiettivo
dell'Azienda Ospedaliera Policlinico (Centro Trasfusionale).

Con Delibera 284 del 23‐12‐2016; come definito dagli obiettivi CRT sono stati costituiti gli uffici locali di
coordinamento delle donazioni di organi, tessuti e cellule presso il Nuovo ospedale Sant. Agostino Estense e presso
gli ospedali dell'Area Nord dell'AUSL di Modena ( Carpi e Mirandola). Gli uffici di coordinamento, sono stati quindi
istituiti con la finalità di : 1. Assicurare l'efficiente ed efficace svolgimento del processo di donazione‐ prelievo‐
trapianto 2: Favorire la precoce identificazione del donaore 3. Curare i rapporti con le famiglie dei donantori 4.
Organizzare le attività di informazione e crescita culturale della popolazione del terrirorio di competenza. Gli uffici d
coordinamento istituiti vedono la seguente composizione: NOCSAE: 2 anestesiti rianimatori di cui un coordinatore
locale, 1 infermiere professionale e 2 coordinatori infermieristici ( 1 del blocco operatorio e 1 delle terapie
intensive) CARPI: 2 anestesiti rianimatori di cui un coordinatore locale, 2 coordinatori infermieristici ( 1 della
rianimazione e 1 del blocco operatorio)
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3.4 Attività di donazione organi,
tessuti e cellule

Report con percorso aziendale di
identificazione in pronto soccorso e
successivo monitoraggio di tutti i
pazienti con lesioni cerebrali severe e
ricoverati in reparti non intensivi da
trasmettere al centro regionale di
riferimento per i trapianto CRRT ER

3.4 Attività di donazione d’organi,
tessuti e cellule

Monitoraggio casi di morte encefalica
con conseguente accesso rapido e
preferenziale al reparto di Terapia
Intensiva per un eventuale successivo
avvio del processo di donazione degli
organi e dei tessuti;

3.4 Attività di donazione d’organi,
tessuti e cellule

Numero di donazioni di cornee pari ad
almeno il 16% dei decessi (dell’anno
2015) con età compresa tra i 3 e gli 80
anni, oppure mantenimento dei valori
2015 qualora i centri superino il 16%;

3.4 Attività di donazione d’organi,
tessuti e cellule

Numero di donazioni multi‐tessuto
(donazione di soli tessuto, dopo
certificazione di morte con criteri
cardiologici) pari ad almeno il 2% dei
decessi (dell’anno 2015) con età
compresa tra i 15 e i 78 anni.

Per quanto attiene ai prelievi multitessuto, 3 sono i pazienti sottoposti alla procedura rispetto ai 10 attesi.
Risultato conseguito della % sui decessi in età compresa tra i 15 e i 78 anni: 1,5%.

3.5 Sicurezza delle cure

Piano programma aziendale di
Sì
sicurezza delle cure:presenza di piano
programma deliberato.
Eventi sentinella:Segnalazione alla
evidenza di segnalazione e di azioni di miglioramento.
Regione degli eventi;

Delibera DG n. 303 del 30/12/2016

Devono essere avviate le azioni propedeutiche alla programmazione triennale: riassetto organizzativo della UO Rischio Clinico , rete referenti e Board per la sicurezza
entro 2017
Segnalazione incidenti su DM
Nel 2016 sono stati segnalati 10 ES‐ 5 ES N.9 (GRAVE DANNO DA CADUTA)‐ 1 ES N.10‐ 1 ES N. 16‐ 1 ES N. 8‐ 1ES N.12Monitoraggi indicatori piani di miglioramento per ciascun ES segnalato nel 2016
1 ES N. 2 ‐ LeSchede B SIMES evidenziano piani di miglioramenti e indicatori monitorati anche da RER

3.5 Sicurezza delle cure

Check list di sala operatoria:
assolvimento del debito informativo
assolto;

Restituzione CRUSCOTTO RER ‐ elaborazione dati inviati nel corso del 2016 dai BO del Presidio. Qualità della
compilazione checklist 94,9% ‐ Media RER 92,6% ‐

3.5 Sicurezza delle cure

Raccomandazioni per la sicurezza delle sì
cure: Implementazione delle
raccomandazioni ministeriali

Adesione Monitoraggio AGENAS 2016 ‐ Valutazione SI si no NO
Formazione ‐ Progetto VISITARE e Progetto OSSERVARE (BO e Chirurgie, SPDC Baggiovara)‐ + VISITE SICUREZZA FARMACI (4 UO) ‐ Risolta criticità su Racc n.5 da si a
Adesione 12/17 10 SI e 2 si 5/17 no (n.4/6/11/15/16) 0/17 NO
SI (elaborata procedura di livello aziendale)‐ Risolta criticità su Racc. n.8 da no a SI (elaborata procedura aziendale) ‐ Risolte criticità su Racc. 7/12/14/17 (Sicurezza
Da Monitoraggio Agenas 2016 risultano correttamente implementate 12 Raccomandazioni su 17 (SI e si) . 5 piccole farmaci) SI
non conformità (no), nessuna non conformità (NO cioè assenza documento di implementazione).

3.5 Sicurezza delle cure

Raccomandazioni per la sicurezza delle Sì
cure: Presenza di specifico documento
aziende per ciascuna raccomandazione

Dal monitoraggio Agenas 2016 risultano correttamente implementate 12 Raccomandazioni su 17 (SI e si). 5 piccole 9 procedure aziendali sono (state) oggetto di revisione/sistemazione/adeguamento alle raccomandazioni:
non conformità (no), nessuna non conformità (NO cioè assenza documento di implementazione).
1) Per Raccomandazione n.5, n.7 e n.8: concluse
2) Devono essere perfezionati/revisionati i documenti relativi alle seguenti Raccomandazioni: n.6 ‐ n.4‐ n. 9‐ n.10‐n.13‐ n.14 (tutte entro il 2017)

3.5 Sicurezza delle cure

Prevenzione e gestione delle cadute: Sì
aggiornamento delle procedure
aziendali sulle cadute in base alle linee
di indirizzo

1) Stesura Piano Aziendale Prevenzione cadute (parte integrante del P‐Pr sicurezza delle cure e GDR) : definisce le 1) Istituzione gruppo aziendale prevenzione cadute che supporti le attività di prevezione sia nei setting ospedalieri che in quelli territoriali (armonizzazione delle
azioni propedeutiche all'aggiornamento della procedura aziendale ‐Le linee di indirizzo regionali sono state emesse azioni e continuità assistenziale ospedale‐territorio)
a Dicembre 2016 ‐
2) avvio programmazione attività ospedale‐territorio
Nel 2016 non era possibile in quanto le Linee di indirizzo RER sulla prevenzione delle cadute in ospedale, rispetto ai3) revisione procedura ospedale
cui contenuti le procedure aziendali dovranno essere revisionate, sono state emesse e diffuse a metà dicembre
4) Formazione dei formatori aziendali
2016. L'azienda USL di Modena ha un Piano di prevenzione cadute parte integrante del Piano programma aziendale 5) Formazione REFERENTI UO PILOTA
sicurezza delle cure redatto a Novembre e Deliberato il 30/12/2016 (come richiesto da RER) con le azioni di
intervento dettagliate che stiamo portando avanti, propedeutiche agli adeguamenti della procedura
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3.5 Sicurezza delle cure
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Produzione report con percorso

141

142

Sia presso il NOCSAE che presso l'ospedale di Carpi è stata eleaborata una procedura che consente l'individuazione
già nel momento dell'accesso al Pronto Soccorso dei pazienti la cui patologia può evolvere nella condizione di morte
encefalica. Le procedure sono state condivise con i medici dei Pronto Soccorso degli ospedali di riferimento.

A Baggiovara i decessi con patologia cranica maggiore in Neurorianimazione sono stati 59 (72% del totale decessi),
dei quali 53 si sono presentati con GCS=3 (64,4% del totale).
Sono stati eseguiti 31 accertamenti di morte cerebrale (il 59,6% dei pazienti con GCS=3 e ICU>6 gg degenza). Le
segnalazioni al CRT Bologna sono state 31 e 29 le richieste di donazione. Le opposizioni al prelievo da parte di
familiari sono state 6 (il 20,7%), nessuna da parte della Procura della Repubblica.
Sono risultati donatori effettivi 19 pazienti, e 19 sono stati anche i donatori utilizzati. A Carpi su 62 decessi
complessivi in TI quelli per patologie cerebrovascolari sono stati 3 , tutti osservati senza alcuna opposizione e
pertanto espiantati.
Nel corso del 2016 , grazie anche all'istituzione di un Ufficio di coordinamento delle donazioni di organi e tessuti al
NOCSAE e all'Ospedale di Carpi, è proseguita l'attività di procurement avviata negli anni precedenti in tali ospedali.
In riferimento alle donazioni di cornee è stato conseguito un risultato complessivo di % di donazioni di cornee sul
totale decessi (entro fascia di età) del 23% (NOCSAE: Decessi 2015= 338, Donazioni 48 cornee 14,20%; Carpi:
Decessi 2015= 166, Donazioni 68 cornee 40,96%)

Sì
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Risultati conseguiti 2016

Codifica interventi chirurgici nel programma registro operatorio. Progettazione cruscotto per monitoraggio attività chirurgica e liste attesa.
1) Informatizzazione del processo di applicazione/utilizzo della CL di sala operatoria 2) interventi di miglioramento dell'applicativo SSCL e del Registro Operatorio
Informatizzato:
‐implementazione della comunicazione HL7 tra l'applicativo ed il Registro Operatorio Informatizzato ‐ analisi e pubblicazione dei dati tramite cruscotto di indicatori
condivisi con l'equipe aziendale su piattaforma QlickView (a disposizione dell'equipe aziendale e dell'equipe locali);
‐ analisi delle criticità di compilazione del Registro Operatorio Informatizzato e successivo perfezionamento della definizione dei campi a compilazione obbligatoria.

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

Risultati conseguiti 2016

Entro il 31/12/16 tutti i protocolli dovranno essere stati
effettivamente adottati sulla base delle linee guida regionali e i
relativi provvedimenti dovranno essere trasmessi ai competenti uffici
regionali;

1) Effettuata ricognizione dei protocolli aziendali con valutazione dell'aderenza alle Linee Guida regionali Emergenza
Sanitaria 118 del 9 maggio 2016.
2) Riconduzione di alcuni protocolli alle indicazioni regionali: già rivisti 2 protocolli (dolore e crisi epilettiche), in
corso piccoli aggiustamenti su arresto cardiocircolatorio e sui pediatrici (conclusione entro 1 settimana)
3) Adozione dei protocolli aggiornati e avvio della relativa formazione, anche FAD (maggio 2017)
4) Invio in RER nella prima quindicina di maggio 2017.

Costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico ‐
finanziario da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria;
presentazione alla RER della certificazione prevista dall'art. 6 Accordo
Stato Regioni del 23/3/2005.

Il Direttore Amministrativo verifica e monitora l'andamento economico finanziario attraverso incontri ad hoc con i
"gestori risorse" che si tengono almeno trimestralmente con i dati consuntivi e la proiezione a chiudere, in relazione
al budget annuale assegnato per area di competenza; unitamente agli altri dati consuntivi, viene prodotta una
reportistica trimestrale interna per la Direzione Generale con le principali voci di conto economico rilevate e in
rapporto alle previsioni, con evidenziazione degli scostamenti; a settembre e a gennaio vengono trasmessi in RER i
dati di monitoraggio e verifica; la certificazione viene predisposta trimestralmente verso RER e MEF, con
dichiarazione del DG di veridicità del dato.

Indice di tempestività dei pagamenti

60 giorni

Implementazione funzionalità "Pagamenti automatici" per velocizzare i tempi di emissione degli ordinativi di pagamento.

Coerenza nella compilazione nei
quattro schemi di bilancio
Alimentazione della Piattaforma web
in tutte le forme previste e il rispetto
delle scadenze prestabilite

90% del livello di coerenza

L'esercizio si è concluso con il raggiungimento dell'obiettivo con pagamenti medi dell'ultimo trimestre, calcolati in
base all'indicatore ministeriale, di 57 giorni.
Piani dei conti adeguati per tempo alle indicazioni trasmesse dalla Regione.

100% nei tempi previsti

La piattaforma web degli scambi è stata utilizzata rispettando le scadenze previste

Auto predisposizione procedura informatica per la compilazione dei file da caricare sulla piattaforma

4.1.3. Attuazione del Percorso
Ricognizione regolamenti
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Effettuata la rilevazione dei regolamenti aziendali

4.1.3. Attuazione del Percorso
Regolamento Budget
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Procedura budget emessa/aggiornata il 30 giugno 2016 e risulta conforme alle indicazioni Regionali

Tenuto conto dell'introduzione del budget di percorso si rende necessario l'aggiornamento della procedura che dovrà inoltre tenere conto delle nuove previsioni in
materia di risultato discusse al tavolo di contrattazione decentrata.

4.1.3. Attuazione del Percorso
Procedure rilievi Revisori e Regione
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

100% in data 22.06.2016

E' stata predisposta una procedura aziendale PAC inserita anche nella Intranet ad oggetto "Collegio Sindacale e Regione".

4.1.3. Attuazione del Percorso
Area Immobilizzazioni (materiali e
Attuativo della Certificabilità (PAC) immateriali)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Predisposta la procedura

La procedura, elaborata nei tempi previsti, è stata soggetta a revisione limitata a seguito della quale si rende necessario recepire i suggerimenti indicati dal Collegio
Sindacale

4.1.3. Attuazione del Percorso
Area Rimanenze
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Predisposta la procedura

La procedura, elaborata nei tempi previsti, è stata soggetta a revisione limitata a seguito della quale si rende necessario recepire i suggerimenti indicati dal Collegio
Sindacale

4.1.3. Attuazione del Percorso
Area Patrimonio Netto
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Predisposte le procedure

La procedura, elaborata nei tempi previsti, è stata soggetta a revisione limitata a seguito della quale si rende necessario recepire i suggerimenti indicati dal Collegio
Sindacale

Area Crediti‐Ricavi
4.1.3. Attuazione del Percorso
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Avviata la predisposizione delle 11 procedure che compongono l'area Crediti‐Ricavi.

Completamento e pubblicazione delle procedure entro il termine del 30/06/2017

4.1.3. Attuazione del Percorso
Area Disponibilità liquide
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Avviata la predisposizione delle 4 procedure che compongono l'area disponibilità liquide.

Completamento e pubblicazione delle procedure entro il termine del 30/06/2017

4.1.3. Attuazione del Percorso
Area Debiti‐Costi
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

Avviata la predisposizione delle 13 procedure che compongono l'area Debiti‐Costi. Le linee guida RER sono state
tramesse nel mese di settembre 2016.

Completamento e pubblicazione delle procedure entro il termine del 30/09/2017

4.1.3. Attuazione del Percorso
Revisioni Limitate
Attuativo della Certificabilità (PAC)
dei bilanci delle Aziende sanitarie

100% degli adempimenti

100%

Il Collegio Sindacale ha proceduto alla revisione limitata secondo il cronoprogramma regionale.

4.1.4. Implementazione di un
sistema unico regionale per la
gestione informatizzata dell'area
amministrativo‐contabile

100%

Regolare partecipazione agli incontri convocati dalla Regione.

3.6 – 118 e Centrali Operative
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L’Azienda dovrà assicurare che i
protocolli avanzati di impiego del
personale infermieristico adottati ai
sensi dell'art. 10 d.p.r. 27 marzo 1992
per lo svolgimento del servizio di
emergenza sanitaria territoriale 118
vengano rivalutati, aggiornati e
completati in conformità con le
indicazioni contenute nella DGR
508/2016.
4. Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa
4.1. Miglioramento nella
produttività e nell’efficienza degli
Enti del SSN, nel rispetto del
pareggio di bilancio e della garanzia
dei LEA

4.1.1. Ottimizzazione della gestione
finanziaria del SSR
4.1.2. Il miglioramento del sistema
informativo contabile
4.1.2. Il miglioramento del sistema
informativo contabile

4.2. Il governo dei processi di
acquisto di beni e servizi

Livello di centralizzazione degli acquisti pari ad almeno il 78% del totale degli acquisti di beni e servizi
di beni e servizi (nazionale, regionale e
di Area Vasta)

4.2. Il governo dei processi di
acquisto di beni e servizi

Totale degli importi dei contratti
relativi a Farmaci, Antisettici, Energia
Elettrica e Gas stipulati nel 2016
facendo ricorso alle convenzioni
Intercent‐ER

161

162

Azioni intraprese/in corso

Il dato consuntivo sarà disponibile per la fine del mese di maggio.
Collaborazione al master plan di pianificazione AVEN per le gare DM e tecnologie.
Ad oggi, è posibile segnalare l'incremento del contributo dell’Azienda USL di Modena all’attività di acquisto
Come supporto fornito alla centrale Intercent‐ER, l’Azienda USL di Modena con propri provvedimenti n.233 del 18 dicembre 2015 e n.229 del 23 novembre 2016 ha
centralizzata con particolare riferimento all’espletamento di gare d’appalto nel ruolo di capofila, aumentando la
approvato la convenzione per l’assegnazione temporanea di personale alle dipendenze funzionali della Centrale Regionale. In particolare, attraverso tali atti l’Azienda
percentuale d’incidenza sulla programmazione AVEN dal 18% del 2015 al 21% del 2016 ed il numero di procedure ha reso disponibili due funzionari con competenze tecniche specialistiche in materia di procedure pubbliche di appalto.
d’appalto portate ad aggiudicazione, che passa da 22 aggiudicazioni del 2015 a 49 aggiudicazioni del 2016. Inoltre, La verifica circa il livello di centralizzazione degli acquisti, raggiunto utlizzando le convenzioni Consip, Intercenter e i contratti di Area vasta, viene effettuato su
nel 2016 si sono registrati 54 recepimenti di procedure AVEN (63 nel 2015) e 25 recepimenti di procedure Intercent‐espressa disposizione della Regione, che ogni anno, intorno alla metà del mese di aprile, trasmette alle Aziende Sanitarie un format specfico di elaborazione dei dati
ER (24 nel 2015).
di acquisto che calcola la percentuale di adesione alle gare espletate dai centri aggregatori.

pari o superiore all’85% dell’importo totale di tutti i contratti stipulati il dato sarà disponibile per la fine del mese di maggio.
nel 2016 per le medesime categorie

La verifica circa il livello di centralizzazione degli acquisti, raggiunto utlizzando le convenzioni Consip, Intercenter e i contratti di Area vasta, viene effettuato su
espressa disposizione della Regione, che ogni anno, intorno alla metà del mese di aprile, trasmette alle Aziende Sanitarie un format specfico di elaborazione dei dati
di acquisto che calcola la percentuale di adesione alle gare espletate dai centri aggregatori.

N.

Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

Implementazione dell’Ordine
Elettronico

4.2. Il governo dei processi di
acquisto di beni e servizi

Sperimentazione utilizzo piattaforma
di eprocurement regionale

4.3 Il governo delle risorse umane

Rispetto del Piano di Assunzione, dei
vincoli normativi e delle previsioni di
bilancio ad esso legati.

Risultato di esercizio 2016 coerente con l'autorizzazione ricevuta al Piano Assunzioni 2016. Sono state effettuate le Il perfezionamento delle ultime assunzioni rimaste è collegato alla conclusione delle procedure concorsuali necessarie al reclutamento delle figure professionali
assunzioni in ruolo in base all’autorizzazione regionale al Piano Assunzioni 2016 entro il limite dell’90% del Turn
interessate; entro il mese di giugno 2017 si prevede di perfezionare tutte le assunzioni previste a copertura del 90% del Turn Over 2016.
Over.

4.3 Il governo delle risorse umane

Rispetto dei parametri definiti dal
Patto per la salute e mantenimento dei
livelli degli standard previsti entro i
limiti previsti.

Nel corso del 2016 si è dato seguito alla selezione per l'unica Struttura Complessa richiesta ed autorizzata in Piano Selezione completata
Assunzioni 2016, ovvero l'UO di Chirurgia Generale e d'urgenza del NOCSAE.

4.3 Il governo delle risorse umane

Rispetto tempi e modalità dei processi
di integrazione interaziendale avviati o
in via di conclusione.

2 ambiti di risultati raggiunti nei tempi definiti:
1) avvio sperimentazione gestione unica NOCSAE ‐ POLICLINICO da parte dell'AOU (ai sensi della DGR 1004/2016)
con il 1/1/2017
2) creazione dei servizi unici con AOU: Servizio Tecnico, Fisica Medica, Amministrazione del Personale, Acquisti e
Logistica (Del. 168 del 05/09/2016: "Istituzione di Servizi Unici per le Funzioni Amministrative, Tecniche e
Professionali tra l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Policlinico di Modena")

4.3 Il governo delle risorse umane

Numero processi di integrazione
interaziendale completati sul totale
processi avviati.
Rispetto delle scadenze individuate nel % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da
cronoprogramma del GRU
pianificazione definita nel progetto esecutivo=100%

I processi di integrazione interaziendale avviati nel corso del 2016 sono stati tutti completati entro fine anno.

4.3 Il governo delle risorse umane

Partecipazione alla definizione di criteri Attraverso l'attivazione di tavoli di confronto a livello regionale,
interpretativi omogenei a livello
provinciale o di Area Vasta, per le materie la cui specificità lo
economico, normativo o di
consenta, analisi e definizione di politiche del personale, anche di
contrattazione collettiva.
livello sindacale, gestione giuridica ed economica dei benefici legati
alla contrattazione collettiva nazionale e qualsiasi altro argomento
che interessi e coinvolga il SSR nel suo complesso.

Definizione di criteri interpretativi omogenei a livello normativo mediante l'allineamento dei seguenti istituti :
permessi per aggiornamento, per concorsi ed esami, per matrimonio, per lutto, per particolari motivi familiari, per
diritto allo studio.
Definizione di un regolamento unico per l'Azienda Usl di
Modena e l'Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Modena per l'attività aggiuntiva.

Allineamento delle modalità di pagamento del lavoro straordinario tra l'Azienda Usl di Modena e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena per quanto
concerne l'area del personale del comparto (la prima liquidazione delle ore di straordinario in modo allineato tra le due Aziende avverrà nel mese di luglio 2017).
E' stato avviato il percorso di confronto con le rappresentanze sindacali sia dell'area della dirigenza medica e veterinaria che dell'area comparto di Azienda Usl di
Modena e Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Modena.

4.3 Il governo delle risorse umane

Rispetto delle autorizzazioni riferite ai
processi di stabilizzazione avviati e
della normativa nazionale sul ricorso al
lavoro flessibile.

Sono state effettuate tutte le 53 stabilizzazioni autorizzate dalla Regione entro il 2016.

Nel corso del primo quadrimestre 2017 verranno perfezionate anche le 21 assunzioni per il personale del comparto autorizzate dall’accordo regionale relativo alle
politiche di innovazione e qualificazione del sistema sanitario. Altresì nel corso del primo semestre 2017 saranno perfezionate le 8 assunzioni per il personale
dirigenziale autorizzate dall’accordo regionale relativo alle politiche di innovazione e qualificazione del sistema sanitario.
Il perfezionamento delle assunzioni rimaste è collegato alla conclusione delle procedure concorsuali necesssarie al reclutamento delle figure professionali interessate.

4.3 Il governo delle risorse umane

Rispetto delle previsioni di bilancio e
più generalmente garantire il
contenimento della spesa del
personale rispetto all’anno precedente

Il Bilancio 2016 si chiude in pareggio; inoltre, il Bilancio 2015 riportava un costo del personale dipendente di
€284.947.901; nel 2016 la stessa voce è pari a €283.250.291, con un risparmio di €1.697.610.

Il contenimento dei costi del personale è stato raggiunto attraverso una razionalizzazione delle allocazioni del personale nelle situazioni maggiormente critiche,
un'attenzione al piano assunzioni al fine di indirizzare le persone in ingresso nelle situazioni di carenza prioritaria.
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Effettuazione di almeno una procedura di gara utilizzando la
piattaforma
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4.3 Il governo delle risorse umane
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4.4 Programma regionale gestione Rispetto dei tempi di processo
diretta dei sinistri
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4.4 Programma regionale gestione
diretta dei sinistri
4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

1) Report semestrale al Nucleo Regionale di Valutazione dei sinistri
che da una prima valutazione appaiono potenzialmente superiori alla
soglia di euro 250.000,00:
2) Invio al Nucleo Regionale di
Valutazione, entro 6 mesi dalla data di richiesta di risarcimento, degli
atti relativi ai sinistri risultati a seguito di istruttoria superiori alla
soglia di 250.000,00
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4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti
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4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

Anagrafe regionale assistiti (ARA)
100%
Rispetto tempistiche come da
pianificazione definita
Bando del software unico per il sistema adesione secondo scadenze prestabilite alla convenzione regionale
trasfusionale regionale

181

L'Az. USL di Modena inizierà ad utilizzare il sw GRU nel 2018. Al momento stiamo mettendo a punto le schede di
valutazione (anche come OAS) tenendo conto di quanto richiesto dall'OIV relativamente al modulo di valutazione
GRU. Il SUAP ha garantito piena partecipazione a tutti i tavoli di lavoro per la creazione del Data Dictionary
Regionale. E' stata garantita altresì l'attività di transcodifica di tutti i codici ad oggi utilizzati nel gestionale WHR
secondo le nuove codifiche regionali nel rispetto dei tempi;

1) 100% conseguito
2) sono attualmente in corso di valutazione solo due casi per i quali tuttavia non è stato possibile concludere l'iter
sia in ragione del tempo necessario alla raccolta della copiosa documentazione sanitaria (oltre 4 mesi) sia in
relazione alla complessità degli stessi che richiede una valutazione plurispecialistica ai fini della valutazione delle
condotte sanitarie. Per uno dei casi si è inoltre in attesa di ricevere relazione medico legale di parte in via di
redazione.

Il non raggiungimento dell'obiettivo è stato condizionato dalla non obbligatorietà all'utilizzo della cartella SOLE da
parte dei MMG ottenuto dalle OO.SS. E pertanto due soli MMG hanno accettato l'installazione della cartella
informatizzata proposta da CUP 2000.
A seguito della migrazione, l'azienda ha attuato tutte le azione previste dalla conduzione di progetto ARA, si è inoltre fatta parte diligente per la messa a punto della
La migrazione ad ARA è avvenuta nel fine settimana 10/11 Dicembre 2016. L'azienda ha inoltre rappresentato
l'Area Vasta Nord nella Cabina di Regia Ara, per gli aspetti informatici.
messaggistica di interfacciamento ARA, che al momento del passaggio ancora presentava problemi e risultava carente.

% MMG con installazione SSI/MMG
convenzionati.

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

1) L'attività progettuale sviluppata ha prodotto:
‐ la progettazione dell'Accordo Quadro e delle convenzioni relative ai singoli servizi/aree di attività che pattuissero le condizioni di assegnazione/trasferimento degli
asset ad AOU (delibera 193 del 14/10/2016 "Accordo Quadro e Convenzione Generale tra l’Azienda Usl di Modena e l’Azienda Ospedaliero‐Universitaria Policlinico di
Modena per la gestione unica tra il Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense (N.O.C.S.A.E) e il Policlinico – Recepimento")
‐ Delibera 306 del 30/12/2016 "Gestione unica tra Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense (NOCSAE) e Policlinico di Modena. Ricognizione e trasferimento della
titolarità dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per la vendita di prestazioni sanitarie dall’Azienda Usl di Modena all’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena. "
‐ Delibera 307 del 30/12/2016 "Gestione unica tra Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense (NOCSAE) e Policlinico di Modena. Approvazione protocolli operativ
Sono in corso le attività di implementazione e di ridefinizione organizzativa dei servizi unici e la definizione del pre accordo di fornitura con l'AOU per quanto riguarda
anche la gestione unica del NOCSAE.

100% conseguito

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

Gli ordini elettronici sono stati introdotti, come previsto dal relativo progetto regionale, dal 30 giugno 2016.Gli
Attivazione dell'ordine elettronico anche per la gestione di contratti relativi a significativi contratti di servizi che si riferiscono a procedure pubblicate prima del
ordini elettronici sono stati attivati per tutti i contratti derivanti da procedure pubblicate dopo il 30/01/2016, così 30/01/2016 (es. servizio di pulizie) e per contratti di prestazioni fino ad ora non gestiti tramite gli ordini di acquisto, vale dire: prenotazioni effettuate dalle farmacie,
come previsto dalla delibera di giunta n. 287/2015., e nei confronti dei fornitori comunque attrezzati a ricevere
servizi alla persona.
ordini tramite No‐Tier. Dal 01.07.2016 al 31.12.2016 sono stati inviati 2.654 ordini elettronici su un totale annuale di
15.400 ordini emessi nel 2016 (17% sul totale annuo).
tramite piattaforma SATER è stata attivata, come azienda capofila AVEN, la procedura aperta per l'adffidamento nomina commissione giudicatrice
della fornitura di materiali di consumo e accessori per sistemi di aspirazione elettrici alimentati da impianti di vuoto
centralizzati. Importo a base d'asta € 1.261.938 per un periodo contrattuale di sei anni.

Grado di completezza del database
100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo
regionale
GRU: % avanzamento e rispetto delle cfr. prog. 4.3 riga 88
tempistiche richieste come da
pianificazione definita nel progetto
esecutivo
% conclusione del capitolato di gara
100%
per realizzazione sw unico per gestione
area amminsitrativa ‐ contabile (GAAC)
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Azioni intraprese/in corso

4.2. Il governo dei processi di
acquisto di beni e servizi
163

164

Risultati conseguiti 2016

>= 50%

Dematerializzazione delle prescrizioni: 100%
% adeguamento dei software di
prescrizione nel rispetto della
normativa vigente
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): % 100%
adeguamento dei software aziendali
all’utilizzo dei nuovi consensi

tempestiva compilazione del database

cfr. prog. 4.3 riga 88. Al momento si è in linea con le tempistiche previste dalla Regione per lo sviluppo del sistema
GRU.

Garantita la collaborazione nei gdl attivati. Non siamo stati presenti nella commissione di gara.

Il sistema trasfusionale è, in provincia, in carico all'Azienda Ospedaliera. Sono pertanto in carico all'azienda
Ospedaliera i relativi adempimenti amministrativi

L'azienda USL di Modena si impegna ad attuare i passi attuativi necessari per la parte di competenza, quando il progetto sarà attuato in provincia di Modena.
Percorso Esami disagnostivi AVIS da effettuare a BLU con invio a fascicolo sanitario ma nel 2018

Il software di prescrizione Dematerializzata utilizzato dagli specialisti aziendali è perfettamente conforme alla
normativa vigente. Il software di prescrizione è a disposzione di tutti i medici dell'azienda. Si ritiene pertanto
l'obiettivo raggiunto al 100%

Il programma di prescrizione dema viene costantemente manutenuto per essere mantenuto aderente alla vigente normativa.

Attualmente i nuovi consensi FSE possono essere gestiti dal cittadino direttamente dentro all'FSE o attraverso tools Nessuna azione di adeguamento necessaria.
WEB messi a disposizione da CUP2000 e che consentono ad un citatdino di essere aiutato da un terzo nell'utilizzo
dell'FSE. Queste modalità di gestione dei nuovi consensi sono perfettamente fruibili da parte del cittadino e sono
perfettamente compatibili con l'attuale versione degli applicativi aziendali. In virtù di ciò si ritiene l'obiettivo
raggiunto al 100%

N.
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Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

% offerta di documenti sanitari
100%
disponibili su FSE come da specifiche
fornite dai servizi regionali competenti

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, essendo i livelli di invio in zona verde, così come cvertificato dalla reportistica Continuo monitoraggio dei livelli di invio in RER.
specifica elaborata da CUP 2000 relativamente all'invio dei referti SOLE.

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

% offerta di prestazioni prenotabili
online da CUPWEB / FSE / APP nel
rispetto delle indicazioni fornite dai
servizi regionali competenti

100%: Nel 2016 sono state rese disponibili su CUPWEB tutte le prestazioni concordate in Osservatorio TdA con la Non appena ricevute le indicazioni per una corretta gestione da parte della RER, l'Azienda USL di Modena potrà aggiungere la prenotabilità CUP per le prestazioni di
RER. In dettaglio ad oggi le prestazioni sono complessivamente 525, compresi i 42 aggregati di prestazioni per i
medicina sportiva agonistica e le vaccinazioni.
T.d.A; saranno 756 entro aprile 2017 con il superamento del problema tecnico della lateralità. 13 prestazioni tra
quelle monitorate per T.d.A non sono state rese prenotabili CUP (in accordo con la RER) perché potenzialmente
critiche rispetto alle modalità di prenotazione per l'utente e/o perché erogabili solo su percorsi di presa in carico
(ecografia ostetrica, test combinato, visita urologica pediatrica, colonscopia con biopsia, colonscopia con
polipectomia, sigmoidoscopia con endoscopio flessibile , EMG, EMG singolo muscolo, EMG singola fibra, EMG unità
motoria Risposte riflesse, Visita oncologica, esame clinico strumentale delle mammelle).

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

Dematerializzazione fatture: rispetto rispetto delle tempistiche
delle tempistiche richieste da Intercent‐
ER relative alla fase II

Gli obblighi e le scadenze stabiliti dalla Regione‐Intercenter per la dematerializzazione del ciclo passivo sono stati
rispettati, in particolare: in tutte le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi bandite dopo il 31.01.2016
sono state inserite le clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare documenti di trasporto in
formato elettronico tramite NoTi‐ER; a partire dal 30.06.2016 si è adempiuto all'obbligo di emettere in forma
elettronica attraverso il SICIPA‐ER gli ordini ai fornitori (vedasi obiettivo n. 83) e sono state create le condizioni
tecnologiche per ricevere i documenti di trasporto in forma elettronica.

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti

Per la valutazione degli obiettivi
90% nel 2016 e 100% nel 2017
saranno monitorate tempestività e
completezza delle rilevazioni oggetto
di alimentazione NSIS e Sistema TS:
SDO, ASA, PS, CEDAP, AFO, FED, DIME,
Hospice, ADI, FAR, Salute mentale
adulti e neuropsichiatria infantile,
Dipendenze patologiche e SIRCO.
Inoltre sul flusso PS e 118 sarà
richiesto il miglioramento della qualità
del dato.

Il SIVER, (ND0385 Tempestività nell’invio dei dati rispetto al periodo di competenza, aggiornato al 2015) evidenzia La criticità emersa in corso di 2016 rispetto alla specialistica ambulatotriale impone che la revisione di tale flusso e le azioni correttive in caso di incompletezza dello
per la AUSL di Modena un punteggio di 8 su 10, che rappresenta la migliore performance di AVEN e la 3° in RER. Nelstesso avvengano in modo sistematico in corso d'anno e con una periodicità atta ha garantire la completezza del debito informativo regionale. A partire dal 2017, si è
2016 la tempestività nel conferimento dei dati dal livello Aziendale a quello Regionale si è mantenuto elevato
concordato con la Sassuolo spa, tempi e modi per rendere più sistematico e puntuale il flusso farmaci relativo alla FED di Sassuolo. Per il PS dopo il consolidamento
mentre per quanto rigurda al completezza del dato, limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'intercorsa
del campo ICDXI di diagnosi si sta lavorando sul miglioramento del flusso relativo al fenomeno della violenza di genere/minori e, più in generale, sulla rilevazione dei
variazione dei tempi di completamento del flusso, che sono divenuti più stringenti, ha comportato una criticità con maxiafflusso al PS in modo da raccogliere informazioni puntuali ed utili ad organizzare la risposta in termini di gestione ed accoglienza del paziente da ricoverare.
necessità da parte della RER di riapertura della possibilità di integrare il dato alla fine dell'anno. Per quanto attine il Riduzione errori tra sistemi dipartimentali e ASA
flusso del PS la compilazione della diagnosi secondo ICDIX è divenuta sistematica.

4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche

Avvio predisposizione progetti e/o i
piani di fornitura degli interventi
rientranti nell'Accordo di programma
"Addendum" (ex art.20 L.67/88)

4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche

Richieste di liquidazione relativamente 0,75
ai lavori già terminati

Per il SUAT 100% raggiunto: I lavori regolarmente ultimati sono stati tempestivamente liquidati

Segnalazione certificata (SCIA)
Presentazione SCIA competente Comando VVF
attestante il rispetto dei requisiti di
sicurezza antincendio (ex art.1, lett. b)
DM 19 marzo 2015)

Designazione del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), Ingegnere interno iscritto agli elenchi
degli esperti in sicurezza antincendio del Ministero dell'interno.
Redazione di tutti i sistemi di gestione del rischio antincendio (SGSA) per le strutture sottoposte a controllo dei
VV.F.
Esito dei sopralluoghi dei VVF = 100% positivi
Predisposta la documentazione necessaria al SUAT per lo sviluppo del programma interventi gestito in
collaborazione con SPP.

100%
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4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologie biomediche ed
informatiche

100%

Valutazione vulnerabilità sismica degli Predisposizione report
elementi non strutturali e
programmazione interventi
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Predisposizione piani di fornitura, Approvazione GT regionale. 100% In corso la progettazione esecutiva.

L'attuazione (APB15) sarà nel 2017

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi di adeguamento, nei termini fissati dalla normativa:
1° step concluso positivamente
2° step in corso scade il 24/04/2019
3 ° step scade il 24/04/2022

Allineamento del costo della
manutenzione ordinaria (€/mq) alla
media regionale.

Scostamenti non superiori al 10% della media regionale

Scostamenti contenuti nella forbice 10%

Monitoraggio dei consumi energia
elettrica e termica e delle azioni per
l’uso razionale dell’energia

Predisposizione schede di monitoraggio

Completato il monitoraggio per l'anno 2015. In attesa di apertura portale RER per l'inserimento dati di monitoraggioIn attesa di apertura portale RER di monitoraggio per anno 2016
per anno 2016

Monitoraggio produzione rifiuti
Predisposizione schede di monitoraggio
sanitari e azioni di mobilità sostenibile

192

193

Azioni intraprese/in corso

4.5 Piattaforme logistiche e
informatiche più forti
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Risultati conseguiti 2016

4.6. Gli investimenti e la gestione trasmissione flusso informativo parco
del patrimonio immobiliare. Le
tecnologico installato OPT e GraAP
tecnologie biomediche ed
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione Le tecnologie, aventi i requisiti in
del patrimonio immobiliare. Le
elenco, dovranno essere sottoposte
tecnologie biomediche ed
per istruttoria al GRTB
informatiche
4.6. Gli investimenti e la gestione Monitoraggio modalità e tempo di
del patrimonio immobiliare. Le
utilizzo di TAC, RM, mammografi e
tecnologie biomediche ed
Robot chirurgici
informatiche
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
5. Le attività presidiate dall'Agenzia le Aziende dovranno assicurare
Sanitaria e Sociale Regionale
l’accesso regolare all’applicativo
dell'Anagrafe Regionale della Ricerca
(ArER)
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Assicurare l'inserimento dei progetti di
Sanitaria e Sociale Regionale
ricerca nell'ArER

Individuati e consegnati nei termini alla RER i dati e le caratteristiche dei parcheggi ospedalieri per 3,077 posti auto Mantenimento e manutenzione del sistema SISTRI e delle comunicazioni al sito AEM, cura della compliance sulla modulistica ed il suo uso. Perfezionamento sistema
censiti.
di gestione SISTRI in ottica di estensione a SGA (Sistema di Gestione Ambientale)
Attivazione di procedure SISTRI e MUD, attivazione informale di un Sistema di Gestione per SISTRI.
Azioni dirette su trita padelle, sacche da urina e raccolta differenziata.
Aggiornamento costante e puntuale, dei dati su AEM Ambiente, Energia e Mobilità (Sito share‐point della RER)
Raccolta sistemica dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) . Controllo periodico degli stessi. Produzione del
registro cronologico dal solo SISTRI con periodicità mensile. Caricamento di tutti i rifiuti prodotti nel data base di
AEM ‐ (Sistema di monitoraggio Ambiente Energia Mobilità della Regione Emilia Romagna). Schede di monitoraggio
operative caricate dal fornitore del servizio ed integralmente controllate dal sistema interno aziendale al fine di
compilare correttamente il MUD.

Trasmissione secondo scadenze prestabilite

Esecuzione piano investimenti in tecnologie (conclusione AP.32, S12 e Odonto II): 100% ‐Acquisti con commesse
donazioni: 100% ‐ Trasmissione flusso dati Osservatorio Tecnlogie e GrAP secondo scadenze

"‐Schedatura dettagliata tecnologie installate. ‐ Schedatura nuove esigenze. ‐Monitoraggio attività/prestazioni per grandi tecnologie ‐monitoraggio indice di
invecchiamento (circa 9 anni) ‐Redazione Piano investimenti

100% delle tecnologie

100% tecnologie

Schede TAC (carpi) e RMN (baggiovara)

Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze
prestabilite.

Trasmissione flusso dati Osservatorio Tecnlogie e GrAP secondo scadenze

Affinamento attività di rilevazione dele prestazioni per tecnologia specifica, Estensione a mammografi e robot chirurgico

Almeno un accesso al trimestre

Gli accessi eseguiti all'applicativo ArER sono stati 54 durante tutto il 2016. L'obiettivo si intende raggiunto se il
Nel corso del 2017, il Servizio Ricerca Clinica continuerà ad assicurare il regolare inserimento delle sperimentazioni e progetti finanziati all'interno del database ArER
valore medio degli accessi nei trimestri è pari a 1, in analogia a quanto fatto negli anni precedenti e in accordo alla
comunicazione del 09/12/2016 del Dr. Papini (Area Governance della Ricerca ‐ ASSR).

il numero di schede inserite dovrà essere in linea con quello degli anni Il numero di schede inserite nel 2016 in ArER è 58 (+5,5% rispetto alla media delle schede inserite nei 4 anni
precedenti (media dei 4 anni precedenti)
precedenti).

E' stato segnalato alla RER che, in applicazione della DGR 1004/2016 (che prevede la gestione unica del NOCSAE da parte del Policlinico di MO, comprese le ricerche in
esso condotte), l'uffico Ricerca Clinica si aspetta una riduzione del numero totale delle sperimentazioni e progetti futuri nell'anno 2017, di cui bisognerà tenere conto
nel raggiungimento degli obiettivi del DG per il 2017 (qualora siano confermati quelli dell'anno in corso).
L'Azienda continuerà ad assicurare il regolare inserimento delle sperimentazioni e dei progetti finanziati all'interno del database ArER.

N.
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Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Atteso (Delibera Regionale)

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Partecipazione al sistema di
75% di interventi non ortopedici sorvegliati sul totale di quelli inclusi
Sanitaria e Sociale Regionale
sorveglianza SIChER calcolato come % nella sorveglianza
di interventi non ortopedici sorvegliati
sul totale di quelli inclusi nella
sorveglianza (il valore di copertura è
stato calcolato considerando, per
ciascuna Azienda, le tre categorie di
intervento con il maggior numero di
interventi sorvegliati)

20 litri per 1000 giornate di degenza.
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203

206

207

208

209

Sono riportati i dati relativi alle tre categorie di interventi maggiormente sorvegliati nel 2016: ernie, tiroide ed appendice. Sono inclusi anche i dati dell'Ospedale di
Sassuolo, come da calcolo RER dell'indicatore. I dati sono stati rilevati retrospettivamente da schede cartacee e per poterli recuperare è stato fatto riferimento
all'elenco nominativo dei pazienti operati. Tra fine 2016 e inizio 2017 è stato implementato il sistema informativo che ha creato l'automatismo dalla lettera di
dimissione e dal referto ambulatoriale vs SICHER; la formazione sul nuovo sistema e il rafforzamento dell'obbligo di compilazione agli operatori di tutte le sedi
operatorie dell'Azienda partirà dal 3 maggio.

Nel 2016 il consumo per 1.000 giornate è stato 15,6 litri per il presidio ospedaliero dell'AUSL, mentre per il Nuovo Gli interventi di sensibilizzazione e di formazione condotti in corso d'anno sui temi dell'igiene delle mani e più in generale dei comportamenti volti a ridurre le
Ospedale di Sassuolo è stato di 12,6 litri. La variabilità aziendale del dato è inserita in un range che va da un minimo infezioni hanno determinato una maggiore attenzione concretizzatasi nel considerevole aumento (fino al raddoppio in alcune realtà) dell'impiego di gel idroalcolico
di 12 litri di Mirandola ad un massimo di 17,3 litri x 1.000 gg. di Baggiovara.
conseguito nel 2016 rispetto al 2015.
Il trend di consumo di gel idroalcolico è in netto aumento rispetto all'anno precedente in tutti gli stabilimenti
Azioni importanti per il miglioramento osservato, che verranno continuate fino al raggiungimento del target RER, sono state le verifiche e controlli in reparto per
aziendali: + 19% a NOCSAE; + 47% a Carpi; + 25% a Pavullo; + 55% a Vignola; +90 % a Mirandola.
rilevare l'adesione ai cinque momenti indicati dall’OMS in cui deve essere effettuata l’igiene delle mani (aspetto su cui c'è ancora da migliorare nel 2017), la
realizzazione di un programma di tutoraggio per supportare il personale ad effettuare correttamente l'igiene delle mani (quantità di prodotto utilizzato, durata e
modalità di esecuzione) e a riconoscere tutti i momenti indicati dall'OMS in cui è indispensabile effettuarla. Sono state effettuate 9 edizioni del corso “Prevenzione e
controllo delle Infezioni correlate all’assistenza nell'Azienda USL di Modena” con particolare focus sull'"Igiene delle mani" e le tre specifiche istruzioni operative,
“Igiene delle mani con acqua e sapone/frizione alcolica”, “Preparazione chirurgica delle mani”, “Uso dei guanti”.

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Partecipazione al sistema di
caricamento del file mensile con i dati CPE nel rispetto delle modalità I dati relativi agli Enterobatteri Produttori di Carbapenemasi sono stati caricati mensilmente secondo le modalità
Sanitaria e Sociale Regionale
sorveglianza dei CPE con caricamento fissate (caricamento del file da effettuare mensilmente anche in
previste.
dei file mensili di sintesi sul sito
assenza di casi ‐ "zero reporting").
sharepoint "ER‐ReCI (Emilia‐Romagna ‐
Rete Controllo Infezioni)";
5. Le attività presidiate dall'Agenzia monitoraggio delle attività di
Sanitaria e Sociale Regionale
sorveglianza e controllo degli
enterobatteri produttori di
carbapenemasi: Partecipazione al
sistema di sorveglianza delle
batteriemie da CPE con compilazione
delle relative schede sul sistema SMI
(Sorveglianza Malattie Infettive e
Alert);

compilazione di una scheda per ciascuna batteriemia da CPE
Per il 2016 sono state inserite nello SMI (Sistema Malattie Infettive) tutte le batteriemie da Klebsiella pneumoniae e
diagnosticata in ospedale, in altra struttura di ricovero o in ambito
da Escherichia coli resistenti ai carbapenemi come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 26 febbraio
territoriale nell'area di competenza dell'azienda sanitaria (invio dei
2013.
dati da effettuare nel rispetto delle indicazioni ministeriali "Circolare
del Ministero della Salute DGPRE 0004968‐P‐26/02/2013" e delle
modalità di invio dati definite nel sistema SMI).

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Verifica dei requisiti di accreditamento: Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
produzione di un report/relazione di
audit e di autovalutazione

Nel corso del 2016 è stta condotta un'autovalutazione rispetto ai requisiti previsti dalle intese stato/regioni e
è stata avviata la sperimentazione di autovalutazioni a livello di Unità Operativa mediante la metodologia dell'autodiagnosi.
recepiti con DGR 1604/15. Tale autovalutazione ha consentito di identificare le aree di innovazione rispetto al
sistema di gestione qualità già implementato a livello aziendale nonchè i punti suscettibili di miglioramento. su
questi temi sono stati progettati in collaborazione con i servizi interessati interventi formativi e/o progetti integrati
(es. piano programma per la gestione del rischio). è inoltre proseguita l'attività di auditing interno per il
mantenimento dei requisiti DGR 327. In particolare sono state valutate tutte le UO afferenti al Dipartimento di
medicina interna e riabilitazione.

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Verifica dei requisiti di accreditamento: 0,7
Sanitaria e Sociale Regionale
numero di valutatori partecipanti alle
attività di verifica/numero di valutatori
convocati

76,9% (fonte dato ASSR). Il risulatato è stato raggiunto mediante la partecipazione dei valutatori alle verifiche
ispettive regionali. Tali professionistui hanno inoltre partecipato ad attività di auditing interno.

5. Le attività presidiate dall'Agenzia partecipazione di un gruppo di
Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
operatori definito in Azienda alla
giornata di formazione per area vasta
sull'applicazione dell'Equality Impact
Assessment (EqIA) nel Piano Regionale
della Prevenzione e partecipazione
all'incontro di follow‐up concordato
localmente.

Partecipazione alla giornata formativa, realizzata in data 4 maggio 2016 a Modena
Partecipazione all'incontro di follow up, realizzato in data 26 ottobre 2016 a Modena

5. Le attività presidiate dall'Agenzia valutazione tramite EqIA su almeno 1 Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
progetto specifico per ciascuna delle
schede del PRP individuate in accordo
con il Servizio Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica, ovvero schede 2.8 ‐
4.1 ‐ 6.6 (o in alternativa 3.1).

Applicazione dello strumento EqIA in 4 progettualità del PRP:
2.8 “Creare occasioni di attività motoria nel tempo libero accessibili alla cittadinanza, attraverso l'attivazione delle
risorse delle comunità locali”
3.1 “Prevenzione precoce dell’obesità infantile attraverso la promozione di sani stili di vita in gravidanza e nelle
famiglie”
4.1 “Esercizio fisico e attività sportiva nella popolazione affetta da disabilità”
6.7 “Sviluppare programmi per promuovere e diffondere la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la
prescrizione, nelle persone con patologie croniche”

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Valutazione di percorsi socio
Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
assistenziali in relazione alle
dimensioni di qualità nelle CdS:
valutazione di almeno un percorso
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Valutazione di percorsi socio
Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
assistenziali in relazione alle
dimensioni di qualità nelle CdS:
valutazione di almeno un percorso
tramite indagine che preveda l'utilizzo
di strumenti qualitativi/quantitativi

Effettuata la rilevazione della qualità percepita e dell'esito dell'assistenza ricevuta durante l'accesso e permanenza Somministrazione del questionario anonimo composto da 16 affermazioni a 64 utenti nell'autunno 2016 ed elaborazione successiva con utili indicazioni di intervento
nell'OsCo di Castelfranco Emilia, inserito nella CdS "Regina Margherita", mediante questionario con metodologia e miglioramento.
PREM (Patient Reported Experience Measure);
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Dei 2568 interventi effettuati ne sono stati sorvegliati 2568, in particolare:
N° interventi sorvegliati per la categoria appendicectomia 370/370 interventi effettuati, pari al 100%;
n° interventi sorvegliati per la categoria chirurgia della tiroide e/o paratiroidi 463/463 interventi effettuati, pari al
100%;
n° interventi sorvegliati per la categoria ernioraffia 1735/1735 interventi effettuati, pari al 100%.

Azioni intraprese/in corso

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Partecipazione al flusso "Laboratori ‐ invio quadrimestrale dei file nel rispetto della normativa e delle
Eseguito. Raggiunto obiettivo. Completezza al 98%
Sanitaria e Sociale Regionale
LAB" del Sistema Informativo Politiche specifiche tecniche vigenti in termini di completezza e qualità dei dati.
per la Salute e Politiche Sociali (riferito
alle aziende che hanno un laboratorio
che effettua e referta esami di
batteriologia)
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Consumo di prodotti idroalcolici in
Sanitaria e Sociale Regionale
litri/1000 giornate in regime di
degenza ordinario
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Risultati conseguiti 2016

Nel 2016 si è conclusa una valutazione multidimensionale dell'impatto del Centro I Saggi di S. Cesario sul Panaro.
L'esperienza condotta nell'ambito di community lab può costituire una traccia metodologica per analisi di
esperienze analoghe: ha previsto sia strumenti qualitativi che quantitativi ed ha esplorato il vissuto degli utenti, dei
familiari degli operatori/volontari nonchè dei principali stake‐holders e dell'intera cittadinanza.

Si intende proseguire l'attività formativa interna per il mantenimento delle competenze degli auditors. Sarà inoltre necessario non appena sarà riavviata la
formazione regionale reintegrare il team, attualmente ridotto dal passaggio di diversi professionisti alla AOU.

1) Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto (referente equità aziendale, referente aziendale del PLA, responsabili dei progetti oggetto di valutazione di equità e
operatori del DSP esperti di valutazioni di equità e promozione della salute); 2) predisposizione e sviluppo della scheda di valutazione proposta dalla Regione; 3)
analisi dei progetti e valutazione EqIA con relativa compilazione delle schede di valutazione da parte del gruppo multidisciplinare; 4) attivazione di tavoli di confronto
con gli stakeholders per discussione e implementazione delle schede di valutazione predisposte dal gruppo multidisciplinare
I tavoli verranno attivati in distretti diversi in modo da coinvolgere tutte le aree (nord, centro e sud) del territorio provinciale.
Nel corso del 2016 sono stati realizzati i punti 1,2 e 3.
Il punto 4 (tavoli di confronto) sarà attivato nel 2017.

N.
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Obiettivi della Programmazione
Sanitaria Regionale 2016

Indicatore

Risultati conseguiti 2016

Azioni intraprese/in corso

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Partecipazione ad almeno due incontri Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
del gruppo di lavoro regionale sulla
valutazione dell'empowerment
dell'utente promosso nelle CdS

Il Gruppo regionale non è stato attivato

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Partecipazione di almeno una CdS per Sì
Sanitaria e Sociale Regionale
Azienda al percorso di progettazione
partecipata (metodo 'Community Lab')

Avvio percorso partecipativo (metodo community lab) nelle CdS di Castelfranco Emilia, Spilamberto, Guiglia
Partecipazione al percorso formativo " Community Lab e la programmazione locale partecipata per la salute e il
benessere" ed. 2015/2016 del "caso CdS Castelfranco Emilia" e del "caso Cds Modena"
Nelle edizioni precedenti avevano partecipato alla formazione regionale anche il Direttore del Distretto di Vignola e
altri professionisti aziendali
Pubblicazioni di diversi articoli nelle testate locali e nazionali sulle Case della Salute con focus sul progetto
Pubblicazione articolo: Dall'awareness all'empowerment di comunità: la pratica della partecipazione nello sviluppo
delle Case della Salute”, Rivista “Salute e Territorio”, Monografia “Le Casa della Salute”, n. 211/2016

Condivisione del progetto con i Direttori dei Distretti coinvolti e con Comitato Consultivo MIsto Interaziendale; Costituzione di gruppi lavoro per CdS (che vedono
coinvolti Ente Locale, Scuola, Associazioni e in alcuni casi anche singoli cittadini); progettazione partecipata degli eventi open day e inaugurazioni e loro svolgimento;
individuazione di "oggetti di lavoro" sui quali agire la partecipazione; realizzazione di Focus Group e interviste in profondità per analisi dei bisogni della comunità e
valutazione dell'esperienza dei cittadini; incontri per la discussione dei risultati con i professionisti delle CdS; avvio di nuove progettualità (adolescenza, rischio di
ospedalizzazione, ect); supporto al progetto Community Lab "Centro sociale I Saggi di S.Cesario S/P.

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Formazione continua nelle aziende
Almeno 2
Sanitaria e Sociale Regionale
sanitarie: progettazione di eventi
formativi che abbiano l’obiettivo di
trasferire gli apprendimenti al contesto
lavorativo;

I Programmi formativi (PF) sono iniziative formative complesse, costituite da un insieme di eventi differenti e con
differenti destinatari ma che concorrono alla realizzazione del medesimo obiettivo; danno evidenza ai traccianti
della programmazione formativa a supporto del raggiungimento di obiettivi prioritari, aziendali o regionali e quindi
sono tutti finalizzati al miglioramento delle competenze agite nel contesto lavorativo e relazionale.
In particolare, però, sono stati individuati alcuni PF, di particolare rilevanza, dei quali si richiede di misurare anche
l’efficacia nel senso di effettuare una valutazione di trasferimento e/o di impatto organizzativo. Sono stati
identificati 2 PF dal piano formativo 2016 proposto dal DSM‐DP con l'obiettivo di misurare il trasferimento degli
apprendimenti al contesto lavorativo: PF Mat 2016 e PF comunità/doppia diagnosi

5. Le attività presidiate dall'Agenzia Formazione continua nelle aziende
Almeno 1
Sanitaria e Sociale Regionale
sanitarie: progettazione di eventi
formativi con misurazione dell’efficacia
delle azioni formative

E' stato identificato il Programma Formativo "Esordi Psicotici, implementazione delle Raccomandazioni regionali"
con l'obiettivo di misurare l’efficacia delle azioni formative
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Atteso (Delibera Regionale)

Ad oggi per il PF "Esordi" sono stati programmati e ricompresi nel Piano formativo 2017 eventi che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi fissati e il
monitoraggio degli indicatori definiti.
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Rispetto del budget economico
Presidio Ospedaliero/Dipartimenti Ospedalieri - Il budget

Il principale fattore produttivo che rientra nell’area di controllabilità del
Presidio è quello relativo al consumo di beni sanitari (farmaci, presidi e
materiali sanitari, diagnostici, protesi) e beni economali (prodotti monouso,
carta e stampati, combustibili, cancelleria, supporti informatici).
Per questo motivo, anche nel 2016, il budget assegnato ai Dipartimenti
Ospedalieri è riferito alla totalità dei beni di consumo.
Gli undici Dipartimenti hanno registrato una spesa superiore dello 0,46%
al budget assegnato, corrispondente a 158 mila euro.
Dipartimento Aziendale Cure Primarie - Il budget

La Direzione Aziendale, nel 2016, ha negoziato ed assegnato un unico
budget al Dipartimento Aziendale Cure Primarie, che gestisce le risorse ed
eroga l’attività sanitaria territoriale alla popolazione residente in provincia,
suddivisa nei sette Distretti Sanitari di Carpi, Mirandola, Modena, Sassuolo,
Pavullo, Vignola e Castelfranco Emilia.
Anche al Dipartimento Aziendale Cure Primarie sono state assegnate a
budget le risorse relative a fattori produttivi di sicura e diretta controllabilità. In
particolare, è stato responsabilizzato su beni di consumo, specialisti
convenzionati interni, consulenze, assistenza integrativa e protesica, costi
sanitari previsti dalle convenzioni nell’ambito dei settori dell’handicap e degli
anziani, assistenza domiciliare e continuità assistenziale.
Le voci di spesa riconducibili al Fondo Regionale Non Autosufficienza non
sono entrate nel budget del DACP (ma sono state costantemente monitorate);
in particolare, si tratta degli oneri a rilievo sanitario per anziani e per la
gestione centri disabili.
Il risultato ottenuto nel 2016 dal DACP, in termini economici, è
sostanzialmente positivo. Il Dipartimento, infatti, rispetto al budget assegnato,
ha speso 1,3 milioni in meno, corrispondenti al 2%.
Da un’analisi complessiva dei costi sostenuti, emerge che i fattori di
spesa che hanno registrato un incremento rispetto all’anno 2015 sono quelli
della nutrizione enterale, dei beni di consumo, in particolare dei vaccini, e del
rimborso del personale sanitario alle strutture per anziani. Nel 2016 è infatti
proseguito il percorso che prevede il ritiro del nostro personale dipendente
dalle strutture per anziani e il passaggio alla modalità di rimborso per
infermieri e terapisti della riabilitazione.
Sono
al
contrario
diminuiti
i
costi
relativi
all’assistenza
protesica/integrativa, all’appalto dei centri prelievi, (grazie all’utilizzo in questa
attività, del personale infermieristico rientrato dalle strutture per anziani) e
dell’assistenza domiciliare.
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In conclusione, i risultati ottenuti possono essere ritenuti positivi, sia
perché testimoniano una crescente capacità gestionale sia perché confermano
un’ormai assestata ed affidabile capacità di prevedere l’andamento dei
fenomeni in corso d’anno, assorbendo eventuali variazioni non preventivabili.
Il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche – Il budget

Il Dipartimento Salute Mentale ha negoziato nel processo di budget le
seguenti voci di spesa: rette residenziali e semiresidenziali, inserimenti
lavorativi, beni di consumo, contratti libero professionali, specialisti
convenzionati interni ed assistenza ospedaliera accreditata.
Nell’anno 2016 le risorse assegnate, relative alle citate voci, erano
incrementali rispetto al consuntivo 2015, di 400 mila euro, legati a costi
derivanti da inserimenti effettuati nell’anno precedente.
Le risorse consumate complessivamente dal DSM-DP nel 2016, risultano
coerenti con il budget assegnato.
I Settori che in misura rilevante hanno incrementato i costi rispetto
all’anno 2015 sono la Psichiatria Adulti e la Neuropsichiatria Infantile, nel
settore delle rette residenziali, aumento compensato dai minori costi del
settore Dipendenze Patologiche.
Il Dipartimento Sanità Pubblica – Il budget

Anche le spese del DSP sono state costantemente monitorate in corso
d’anno.
Il budget del Dipartimento Sanità Pubblica è riferito a beni di consumo,
alla specialistica convenzionata interna, all’acquisto di prestazioni di medicina
sportiva.
Il consuntivo 2016 evidenzia una spesa superiore al budget assegnato
per oltre 400 mila euro. Tale incremento è però unicamente attribuibile ad un
acquisto di vaccini molto elevato e non prevedibile in fase di assegnazione delle
risorse, compensato da un maggiore introito per il pagamento della quota a
carico del cittadino.
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Assistenza Territoriale
Confronto dati di attività degli esercizi 2016 e 2015
Sviluppo dei processi di cura territoriali
Relativamente alle cure primarie, l’Azienda garantisce tramite i propri
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta l’assistenza ad una
popolazione complessiva di circa 694.000 assistibili.
Medici di Medicina Generale
Anche nel corso del 2016 è proseguito lo sviluppo dell'Associazionismo
dei Medici di Medicina Generale ed in particolare delle Medicine di gruppo che si
sono ulteriormente incrementate. E infatti le medicine di gruppo sono passate
dal 43.11% (anno 2015) al 44.73% (2016).
Associazionismo medico - rapporto reti su gruppo
anno 2014

anno 2015

anno 2016

reti

45,53%

reti

43,11%

reti

39,76%

gruppi

41,44%

gruppi

43,11%

gruppi

44,73%

La tabella sotto riportata rappresenta la distribuzione dell’organizzazione
del Dipartimento Aziendale di Cure Primarie per nuclei di cure primarie che
vede coinvolti 503 MMG e 102 PLS.
Anno 2016

NCP

Medicina
di gruppo

Medicina
in rete

MMG non
associati

n. MMG

n. MMG

n. MMG

totale
MMG

nuclei

media
MMG
per
NCP

Carpi

77

8

9,62

58

8

11

Mirandola

61

5

12,20

25

32

4

136

7

19,42

55

59

22

Sassuolo

85

7

12,14

36

36

13

Pavullo

32

4

8

9

10

13

Vignola

64

3

21,33

26

28

10

Castelfranco
Emilia

48

3

16

16

27

5

503

37

225

200

78

Distretto

Modena

Totale
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I dati di attività del Servizio di continuità assistenziale notturna,
prefestiva e festiva sono riportati di seguito e c’è un sostanziale mantenimento
dell’attività rispetto a quanto riportato per l’anno 2015.
Dati strutturali e di attività 2016

25

Punti di continuità assistenziale

di cui:
solo notturni

19

solo prefestivi/festivi

15

medici titolari di incarico a tempo indeterminato

77

medici titolari di incarico a tempo determinato

47

Pediatria di Libera Scelta
Gli obiettivi e le conseguenti azioni sono stati condivisi con i coordinatori
delle UPCP e presentati a tutti i PLS nei consueti incontri (almeno 4 all’anno).
Nel corso del 2016 si è continuato a lavorare su obiettivi di appropriatezza
farmaceutica (antibiotici), sui profili di NCP e sulle vaccinazioni pediatriche.
PLS IN
GRUPPO

PLS IN
ASSOCIAZIONE

PLS IN RETE

PLS NON
ASSOCIATI

TOTALE
PLS

CARPI

5

0

5

5

15

MIRANDOLA

3

0

8

1

12

MODENA

7

3

9

7

26

SASSUOLO

5

0

10

3

18

PAVULLO

3

0

0

1

4

VIGNOLA

0

0

10

4

14

CASTELFRANCO
EMILIA

5

0

7

1

13

28

3

49

22

102

DISTRETTO

TOTALE PLS
AZIENDA

Nell’anno 2016, rispetto all’anno 2015, si è osservato un incremento in
numero assoluto dei pediatri di libera scelta in gruppo (28 nel 2016, 26 nel
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2015) e dei pediatri di libera scelta in rete (49 nell’anno 2016, 41 nell’anno
2015).
Sviluppo dei processi di cura territoriali: Case della Salute e Ospedali di
Comunità

Comune

Finale
Emilia

Sede
Casa
della
Salute

Finale
Emilia

Data
Comune Denomina
Tipologia inaugurazio Superficie
afferenti
zione
ne

G

18/05/13

2000

15742

8

2

Medico di
organizzazione

P

NON
INAUGURAT
A ma
funzionante
da gennaio
2015

873

12419

4

1

Medico di
organizzazione

P

05/09/15

323

19287

3

1

Medico di
organizzazione

P

24/05/14

537

4

1

Medico di
organizzazione

P

29/06/13

210

Del
Bomporto,
Sorbara –
Bastiglia,
Bomporto Bomporto
Dott.
Ravarino,
Roberto
Nonantola
Bertoli

P

13/09/13

547

36407

4

1

Coordinatore
Infermieristico

Montefiorin
o,
Valli Dolo
Montefiori Montefiori
Palagano, Dragone e
no
no
Prignano Secchia
Frassinoro

P

06/07/13

1706

10164

2

0

Medico di
organizzazione

Concordia

Concordi
a

Cavezzo

Cavezzo

Novi
Novi
Rovereto

Finale
Emilia

Finale
Emilia

Bacino di n. medici n. pediatri
utenza
MMG
PLS
Responsabilità
(abitanti al all'interno all'interno
01.01.2015) della CdS della CdS

Concordia,
San
Concordia
Possidonio

Cavezzo,
Medolla,
San
Prospero

A. Delfini

Novi,
M.
Rovereto Lorenzetti

10331

Note

Previsto
OSCO con 20
PL definitivi (8
PL intermedi
in attesa della
fine dei lavori

Medico di
organizzazione

4

Cimone

M

10/05/14

1528

6502

4

0

OSCO con 15
PL;
Responsabilit
à del
Medico di
coordinatore
organizzazione
infermieristico;
responsabilità
clinica dei
MMG

Pievepelag
Pievepela Pievepela
o,
Alto
go
go
Fiumalbo, Frignano
Riolunato

P

22/06/13

641

4266

4

0

Medico di
organizzazione

Fanano

Fanano

Fanano,
Sestola,
Montecret
o

Servizio Contabilità e Reporting
Servizio Bilancio

Pagina 28/114

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2016

Castelfran
co Emilia

Castelfran
Castelfra
co Emilia, Regina
nco
San
Margherita
Emilia
Cesario

G

Open Day 8
ottobre 2016

Spilamb
erto

Spilamb Spilambe Nicolaus
erto
rto
Machella

P

15/10/16

Guiglia

Guiglia

La
carrucola

P

29/10/16

Guiglia

39165

6

0

Coordinatore
Infermieristico

1670

12624

8

0

Medico di
organizzazione

300

3932

3

1

Coordinatore
Infermieristico

OSCO con 20
PL
Responsabilit
à del
coordinatore
infermieristico;
responsabilità
clinica dei
MMG

Nel 2016 è stata implementata l'operatività delle Case della Salute già
attive e sono state attivate le Case della Salute di Castelfranco Emilia,
Spilamberto e Guiglia.
Attività ambulatori infermieristici
Fondamentale l'attività degli ambulatori infermieristici, ormai avviati in
tutti i distretti. In azienda sono stati presi in carico 3600 pazienti per un totale
di 30,599 accessi e 45,955 prestazioni.
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Azienda USL di Modena
Attività Ambulatori Infermieristici prestazionali anno 2016
Distretto
CARPI

CARPI Totale
MIRANDOLA
MIRANDOLA Totale
MODENA
MODENA Totale
SASSUOLO
SASSUOLO Totale
PAVULLO

PAVULLO Totale
VIGNOLA

Ambulatorio Infermieristico
Amb Inf ‐ Campogalliano
Amb Inf ‐ Novi di Modena
Amb Inf ‐ Rovereto sulla Secchia
Amb Inf ‐ Soliera
Amb Inf ‐ Carpi
Amb Inf ‐ Mirandola
Amb Inf ‐ Finale Emilia
Amb Inf ‐ Modena
Amb Tp Iniettoria ‐ Modena
Amb Inf ‐ Montefiorino
Amb Inf ‐ Sassuolo
Amb Inf ‐ Fanano
Amb Inf ‐ Pavullo
Amb Inf ‐ Pievepelago
Amb Inf ‐ Serramazzoni
Amb Inf ‐ Vignola
Amb Inf ‐ Guiglia
Amb Inf ‐ Montese
Amb Inf ‐ Spilamberto
Amb Inf ‐ Zocca
Amb Tp Iniettoria ‐ Castelnuovo R

VIGNOLA Totale
CASTELFRANCO

Amb Inf ‐ Castelfranco E
Amb Tp Iniettoria ‐ Castelfranco E
CASTELFRANCO EMILIA Totale
Totale Azienda

Pazienti
3
117
10
120
665
915
7
500
507
308
326
634
94
232
326
97
256
40
9
402
246
2
145
20
120
26
559
167
90
257
3.600

Accessi
15
1.223
64
1.043
3.791
6.136
13
4.064
4.077
5.006
1.656
6.662
724
3.298
4.022
447
2.386
54
11
2.898
2.874
23
454
109
444
97
4.001
2.104
699
2.803
30.599

Prestazioni
16
1.317
65
1.062
6.561
9.021
15
4.290
4.305
11.138
1.680
12.818
738
3.322
4.060
533
4.296
56
12
4.897
4.853
46
455
205
490
103
6.152
3.997
705
4.702
45.955

Assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare rientra tra le prestazioni sanitarie di tipo sanitario
e socio-assistenziale che ha la finalità di mantenere il più possibile a domicilio i
pazienti fragili in alternativa alla residenzialità o all’ospedalizzazione, e
garantisce percorsi di cura personalizzati basati sull’integrazione di figure
professionali sanitarie e sociali.
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Prevede la presa in carico del paziente da parte di un pool di
professionisti (MMG, infermieri, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti
sociali, assistenti di base e il volontariato) e, in relazione ai bisogni assistenziali
della persona, si articola su tre livelli di intensità delle cure fornite.
Il grafico che segue evidenzia la suddivisione in livelli dall’ADI nei
Distretti dell’Azienda USL nell’anno 2016.
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L
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M
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azione sullla gestione
e - anno 2016
2
one Livelli di
d ADI - Ann
no 2016
Distribuzio

Ris
spetto alla tabella sopra rip
portata si
s ritiene opportun o evidenziare che
e
nell’anno
o 2016 l’’ADI 3 ha avuto un valorre in perrcentuale in ogni distretto
o
superiore
e al datto 2015 a dimosstrazione dell’incre
emento della com
mplessità
à
sanitaria
a del case-mix pres
so in caricco.
Consulttori familliari
L’a
attività dei consu
ultori fa
amiliari, offerta garanten do il supporto e
l’assisten
nza alla donna,
d
allla coppia e alla famiglia, è svolta olltre che nelle
n
sedii
consultoriali, neg
gli spazi giovan i e negli spazi donne immigra
ate ed è
sinteticamente ric
chiamata nella tab
bella che segue:
s
G
Gravide
in
n carico
2015

Gravide i n
carico
2016

Certifficati
IVG 2015
2

Ce
ertificati
IVG
G 2016

Utenti
totali
2015

Utenti
totali
2016

Carpi

558

601

173

184

7.064

6.630

Mirando
ola

290

347

89
9

71

3.116

2.963

1.013

1212

335

346

11.455

11.476

Sassuolo
o

662

639

149

133

4.282

4.877

Pavullo

204

199

22
2

19

2.614

2.320

Vignola

522

561

78
8

83

5.176

5.076

Castelfra
anco
Emilia

427

424

68
8

47

4.770

5.000

Azienda USL

3.677

3983

904

883

35.694

35.198

Modena

Gli utentii totali si in
ntendono gli
g utenti de
elle attività ambulatorriali, escluso
o il pap tes
st e le
attività di educazione
e sanitaria
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Sono aumentate le donne assistite presso i consultori familiari nel corso
dell’anno 2016 (circa il 7,5% in aumento) nonostante i numeri di nati in
provincia di Modena nell’anno 2016 sia diminuito. Contemporaneamente si
sono lievemente ridotte le certificazioni IVG e gli utenti.
Tempi di Attesa
I risultati raggiunti in ordine al miglioramento dei tempi di attesa della
specialistica ambulatoriale e delle prestazioni diagnostiche, visibili nelle tabelle
sottostanti, mostrano un rilevante miglioramento sia come visite e prestazioni
urgenti, con priorità entro 7 giorni, che non urgenti, con priorità entro
36/60/90 giorni. Il risultato raggiunto nel dicembre 2016 è la sintesi di un
lavoro iniziato nel 2015 che ha portato al 31/12/2016 il risultato dell’IP pari al
100% per tutte le prestazioni di primo accesso oggetto di monitoraggio (ad
esclusione del TDA per visita oculistica entro 7 gg. – 67% e TDA per visita
gastroenterologica entro 7 gg. – 85%), raggiungendo uno degli obiettivi
prioritari della DGR 1003/2016. L’obiettivo è rendicontato al n. 15 dell’allegato
“Analisi del perseguimento degli obiettivi della programmazione annuale
regionale di cui alla DGR 1003/2016”, insieme ai successivi 8 obiettivi della
DGR 1003/2016 inerenti il controllo dei tempi d'attesa e garanzia dell'accesso
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
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L’altro insieme di obiettivi rilevanti inerenti i tempi di attesa ha
riguardato nel 2016 i tempi di attesa dei ricoveri programmati per intervento
chirurgico. La DGR 1003/2016 ha indicato un primo insieme di obiettivi
preliminari a una delibera ad hoc, che poi è stata approvata a marzo 2017
(n.272/2017). I 9 obiettivi relativi sono rendicontati nell’allegato “Analisi del
perseguimento degli obiettivi della programmazione annuale regionale di cui
alla DGR 1003/2016” dal n. 96 al 104.

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – Attività
territoriale 2016
Nella tabella a seguire è riportato il numero di utenti afferiti ai diversi
servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
(DSM-DP) dell’Azienda USL di Modena nell’anno 2016.

Settore del DSM‐DP
Salute Mentale Adulti
NPIA
Dipendenze Patologiche
Psicologia Clinica*
Programma aziendale DCA
coordinato dal DSM.DP

Nuovi utenti
% variazione
Anno 2016
2016 vs 2015
4.738
+15,0%
2.448
+8,2%
746
+5,4%
3.362
‐4,5%
149

Utenti in carico
% variazione
Anno 2016
2016 vs 2015
9.028
+3,0%
10.262
+2,1%
2.997
+5,6%
4.927
‐7,9%

‐11,3%

346

+1,2%

*Il dato tiene conto dell’utenza Minori e famiglie, centri adolescenza, psicologia clinica adulti, terapia familiare
e psicologia ospedaliera

I nuovi utenti del Settore Salute Mentale Adulti sono persone al primo
contatto, cioè persone che si presentano ai CSM per la prima volta nella vita o
successivamente ad una dimissione negli anni precedenti; le persone in carico
sono persone che hanno attivo un progetto di cura con i CSM con trattamento
clinico-psichiatrico.
Per quanto riguarda il Settore Salute Mentale Adulti, settore che attua
programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le
modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali,
domiciliari, di “rete”, ed eventualmente anche residenziali, rivolti a persone
adulte con problemi di salute mentale, si registra un numero di nuovi utenti
pari a 4.738 ed un numero di utenti in carico pari a 9.028.
Per la Neuropsichiatria Infantile il dato “Nuovi Utenti” 2016, come per
il 2015, prende in considerazione esclusivamente gli utenti che non avevano
avuto precedenti contatti con il servizio; a questi devono aggiungersi gli “Utenti
rientrati”, 934 nel 2015 e 1.160 nel 2016, per un totale 3.179 “Nuovi Casi” nel
2015 e di 3.608 nel 2016.
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La flessione riscontrata nel 2015 rispetto al 2014 nel numero di “Nuovi
Utenti”, così come nel numero di “Utenti in carico”, era da attribuirsi alla
riorganizzazione dei percorsi di accesso al servizio di NPIA tramite il CUP (a
partire da giugno 2015), previa impegnativa del pediatra di libera scelta o del
medico di base. Nel corso del 2016 il numero di prime valutazioni e il numero
complessivo di utenti in carico è tornato a crescere (rispettivamente +8,2% e
+2,1%).
Relativamente al settore Dipendenze Patologiche, che tratta le
persone con disturbi da uso di sostanze psicoattive (droghe, alcol, tabacco) o
da gioco d’azzardo, si registrano 2.997 utenti in carico (+5,6% rispetto all’anno
2015) di cui 746 nuovi utenti (+5,4% rispetto all’anno 2015) ed una minore
incidenza di interruzioni nei programmi terapeutico-riabilitativi attivati.
Per il settore Psicologia Clinica, settore che tratta le persone con
disturbi psicologici, si registrano 3.362 nuovi casi e 4.927 utenti in carico, con
un decremento del 7,9% rispetto all’anno precedente.
Il settore di Psicologia Clinica è un settore che opera in maniera
trasversale all’interno del DSM-DP. I volumi di utenti qui riportati sono relativi
ai pazienti in carico ai servizi di supporto per minori e famiglie, ai centri
adolescenza, alla psicologia clinica adulti, alla terapia familiare e alla psicologia
ospedaliera.
Il programma aziendale DCA (Disturbi del Comportamento
Alimentare), già attivo dal 2013 integra ed impegna, in una rete trasversale, i
servizi territoriali del DSM–DP, i servizi ospedalieri e il Dipartimento delle Cure
Primarie, ad operare su quattro livelli di cura, tramite tre centri specialistici di
area (Modena, Sassuolo, Mirandola) e l’Hub ospedaliero di Baggiovara. Il
Programma Aziendale dell’Azienda USL di Modena di assistenza sanitaria
integrata per i disturbi del comportamento alimentare, è coordinato dal
Dipartimento di Salute Mentale ed è diretto all’utenza che presenta disturbi
classificabili con diagnosi di Anoressia Nervosa o Bulimia Nervosa nella fascia
compresa tra i 12 e i 35 anni d’età.
Aumentare la presa in carico psichiatrico/psicologica nelle carceri
Nella tabella sono riportare le informazioni sintetiche relative alle attività
svolte dal Servizio Salute Mentale Adulti nelle due case circondariali di Modena
e di Castelfranco Emilia nel 2016 e le variazioni rispetto al 2015.
Casa di lavoro di
Castelfranco
Emilia
Anno 2016
Anno 2015
Anno 2016
1.102
1.034
74*
(354‐475)
(347‐375)
(62‐80)
1.213 di cui 340 con 1.046 di cui 431 con 188 di cui 96 con
TRP
TRP
TRP
Casa circondariale Sant’Anna

Settore del DSM‐DP
Totale detenuti
(presenza minima‐presenza massima)
Visite psichiatriche
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297 + 340
con psichiatra

Colloqui TRP

SPDC: 0
Invii ROP: 3

Ricoveri

143 + 431
con psichiatra
SPDC: 8
1 ASO
1 TSO extra
ospedaliero

153 + 96
con psichiatra
SPDC: 0
Invii ROP: 0

*nuovi giunti

Equipe salute mentale adulti interna alla casa circondariale Sant’Anna
FIGURA PROFESSIONALE

PRESENZA IN ISTITUTO ‐ 2016

PRESENZA IN ISTIUTO ‐ 2015

2 Medici Psichiatri (attività clinica)

30 ore settimanali

30 ore settimanali

1 Medico Psichiatra (coordinamento)

4 ore mensili

4 ore mensili

1 Tecnico di riabilitazione psichiatrica

25 ore settimanali

25 ore settimanali

1 Psicologo

5 ore settimanali

10 ore settimanali

Dal 17 settembre 2015 presso il carcere Sant’Anna, è attiva la sezione ICare, sezione con celle ad hoc attigua all'infermeria, in cui si collocano i
detenuti di sesso maschile per i quali è stato rilevato un rischio autolesivo
medio con necessità di allontanamento di oggetti potenzialmente offensivi (tale
allontanamento era di difficile applicazione nelle sezioni a “regime aperto”) o
che necessitano di particolare attenzioni di carattere sanitario e che richiedono
un accesso facilitato ai locali dell’infermeria.
Nell'anno 2016 hanno fatto accesso alle celle dell'I-Care per rilevato
rischio autolesivo/suicidario medio/alto non attuale 87 detenuti (a cui si
aggiungono 8 detenuti allocati i I-Care per altre motivazioni sanitarie); la
durata della loro permanenza in sezione è stata variabile (da poche ore in una
giornata fino ad un massimo di 80 giorni); la quasi totalità dei pazienti ha fatto
rientro in sezione a seguito dell’abbassamento del livello di rischio a lieve.
Tutti i pazienti allocati in I-Care sono valutati quotidianamente
dell’équipe CSM interna con colloqui psichiatrici e/o psicologici a seconda dei
casi; non vengono valutati dall’equipe salute mentale i pazienti che sono
allocati in sezione I-Care per altri motivi sanitari.
Ogni settimana l’équipe CSM (psichiatra, psicologo NG e TRP) è coinvolta
nella partecipazione allo Staff di Accoglienza. Lo staff di Accoglienza è
un’équipe
multidisciplinare
e
multiprofessionale
a
cui
partecipano
rappresentanti dell’infermeria, dell’area trattamentale e del corpo di polizia
penitenziaria, dedicata alla discussione di casi complessi e di situazioni a
rischio nonché dei pazienti temporaneamente allocati in sezione I-Care. La
valutazione dei casi complessi in Staff consente di stimolare il progressivo
utilizzo di un linguaggio comune tra le varie figure coinvolte a vario titolo nella
gestione dei pazienti/detenuti, favorendo la condivisione di competenze
differenti e il lavoro multidisciplinare.
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E’ attivo il “Gruppo di Accoglienza”, che ogni lunedì mattina incontra i
nuovi giunti in Istituto nella settimana precedente, è condotto dal TRP del CSM
e/o dal TRP del SerT e dal Promotore di Salute in servizio presso la Casa
Circondariale. Nel corso degli incontri si forniscono informazioni relative
l'attività sanitaria erogata in casa circondariale al fine di stemperare l'ansia
connessa al disorientamento iniziale conseguente all'avvio della detenzione. Si
informano e sensibilizzano i nuovi giunti agli screening proposti all'ingresso
(MST e vaccinazioni), si promuove l'utilizzo consapevole dei servizi e degli
specialisti operanti in Istituto (riducendo i livelli di vulnerabilità dell'individuo e
della comunità). Già dal 2015 è stata intrapresa una collaborazione con gli
operatori del Centro Stranieri del Comune di Modena per coordinare il Gruppo
di Accoglienza sanitario al Gruppo Nuovi Giunti del Comune.
Ai gruppi hanno partecipato nel 2016 (da maggio a dicembre) 94
persone su 396 detenuti nuovi giunti in Istituto nello stesso periodo; la
maggior parte delle persone che non hanno preso parte all’incontro avevano
già precedenti esperienze di carcerazione in casa Circondariale di Modena o in
altri istituti della regione Emilia-Romagna.
Durante il 2016 non sono stati effettuati ricoveri ospedalieri presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del NOCSAE di Baggiovara. È stato
predisposto, infine, l’invio di tre detenuti al Reparto di Osservazione
Psichiatrica (ROP) ai sensi dell’art. 112 D.P.R.230/2000.
Presso la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia è presente un altro
consulente psichiatra per 8 ore a settimana. Il monte ore complessivo nei due
istituti è attualmente di 46 ore settimanali dedicate di specialistica psichiatrica.
E' da sottolineare che tutti gli specialisti hanno contratti a tempo pieno e
lavorano stabilmente nei CSM della provincia di Modena; viene così ad essere
garantita l'integrazione con i colleghi del territorio ed una presenza regolare
degli stessi nell'équipes del CSM di appartenenza.
Da più di un anno è parte integrante dell'équipe psichiatrica multiprofessionale un tecnico di riabilitazione psichiatrica (TRP), con un contratto
full time a tempo determinato. E' presente per 25 ore settimanali presso la
Casa Circondariale Sant’Anna e per 11 ore presso la Casa di Lavoro di
Castelfranco Emilia.
L'équipe psichiatrica multiprofessionale svolge un'indispensabile funzione
di affiancamento dello psichiatra nelle prese in carico, svolge funzione di
monitoraggio nelle fasi di criticità dei detenuti, su segnalazione dello psichiatra.
Organizza e conduce alcune attività di gruppo insieme allo psichiatra e ad una
figura infermieristica, se disponibile. Si tratta di Gruppi Psico-Educazionali
pensati per condividere tematiche, con i correlati emotivi conseguenti, legate
all'adattamento alla condizione detentiva ed alle difficoltà che questa può
comportare.
L’attività di consulenza e valutazione psicologica presso la Casa
Circondariale di Modena è svolta nell’ambito del Servizio Nuovi Giunti, al quale
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vengono dedicate almeno 5 ore settimanali. Nella casa di Lavoro di
Castelfranco vengono dedicate a questa attività 4 ore settimanali.
Equipe salute mentale adulti interna alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia
FIGURA PROFESSIONALE

PRESENZA IN ISTITUTO ‐ 2016

PRESENZA IN ISTIUTO ‐ 2015

1 Medico Psichiatra

8 ore settimanali

8 ore settimanali

1 Tecnico di riabilitazione psichiatrica

11 ore settimanali

25 ore settimanali

1 Psicologo

4 ore settimanali

‐

Prevenzione
Obiettivi di attività dell’esercizio 2016 e confronto dati di attività degli
esercizi 2016 e 2015
Promozione della salute, prevenzione delle malattie
Nel corso del 2016 sono proseguiti i programmi di prevenzione e
promozione della salute, con particolare attenzione ai soggetti fragili, in
continuità con le attività realizzate nel 2015. E’ stata inoltre avviata la
realizzazione dei progetti previsti dal piano locale attuativo del Piano Regionale
Prevenzione 2015-2018.
Per quanto riguarda il Dipartimento di Sanità Pubblica sono state
garantite le attività istituzionalmente dovute e la risposta alle diverse
emergenze, con particolare riferimento ai controlli sanitari sui migranti
nell’ambito dell’emergenza “Mare Nostrum”.
Sono proseguiti alcuni piani coordinati avviati negli anni precedenti
(piano di controllo delle strutture sanitarie, piano di prevenzione della
legionellosi, progetto disabili e sport, piani mirati in tema di sicurezza sul
lavoro).
Si è inoltre garantita la partecipazione degli operatori alle iniziative di
formazione, anche a valenza regionale.
Promozione della salute
Nel corso del 2016, come negli anni precedenti, le attività di educazione
e promozione della salute sono state svolte all’interno del Programma di
Promozione della Salute dell’Azienda USL di Modena avente lo scopo di
rafforzare le iniziative di promozione della salute per favorire stili di vita
salutari sia nei confronti della popolazione in generale sia delle persone fragili.


Progetti di Comunità per la promozione di sani stili di vita

I Progetti di Comunità per la promozione di sane abitudini alimentari e di
una regolare attività fisica rappresentano un contesto in cui si concretizzano e
si valorizzano le azioni educative e di promozione della salute.
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La progettualità e l'impegno del Dipartimento, in collaborazione anche
con altre articolazioni aziendali, hanno interessato tutto il territorio aziendale.
Di particolare interesse, sono i 2 progetti di comunità finanziati
attraverso un bando regionale, che vedono un impegno congiunto delle
Aziende USL di Modena e Reggio Emilia. Si tratta del progetto denominato
“Montagne di Salute”, che riguarda la popolazione adulta ed anziana dei
comuni di Pavullo, Zocca, Guiglia, Montese” ed il progetto “Giovani e salute”,
indirizzato alla popolazione giovanile del Comune di Mirandola.


Interventi di promozione della sicurezza nutrizionale

Pane meno sale: in merito a questa campagna regionale, al 31
dicembre
2016,
88
panifici
hanno
partecipato
ad
iniziative
formative/informative (pari al 33% del totale delle aziende del comparto) e 56
hanno aderito alla campagna (21% del totale). A queste ultime sono stati
consegnati i materiali divulgativi appositamente realizzati. L’elenco dei
panificatori aderenti è visibile sul sito web aziendale e sul sito regionale
dedicato alla campagna, che viene periodicamente aggiornato.
Sale iodato: sono stati effettuati 828 controlli sulla disponibilità di sale
iodato nella ristorazione pubblica e 400 nella ristorazione collettiva. Sono state
controllate 49 aziende della Grande Distribuzione organizzata.
 Interventi generali di educazione, informazione e comunicazione su
temi nutrizionali e motori

Sono proseguiti i progetti “Mangia Giusto Muoviti con Gusto” e “Mani in
Pasta” già avviati negli anni precedenti. Complessivamente i 2 progetti hanno
raggiunto circa 5.500 bambini e ragazzi.
Sono stati realizzati 14 corsi di formazione fra cui 6 corsi sulla celiachia e
4 corsi per gli operatori delle scuole FISM. Il sito web è stato continuamente
aggiornato nel corso dell’anno, diventando il supporto anche per specifica
campagna divulgativa sulla riduzione del consumo di sale.
Nell’ambito della promozione di sane abitudini alimentari in ambito
scolastico, è proseguita l’attività riguardante il progetto “Mangiar sano da più
slancio alla vita”, che ha riguardato complessivamente 6 istituti scolastici
superiori. Sperimentalmente è stato perfezionato un progetto di
sensibilizzazione sulla sana alimentazione e sulle merende equilibrate presso
l’Istituto Superiore Galilei di Mirandola, che ha coinvolto 50 alunni e proseguirà
nel 2017.


Scuola

Gli alunni e il personale scolastico coinvolti attraverso la piattaforma
digitale Sapere&Salute sono stati complessivamente 33.002 di cui 31.662
studenti.

Servizio Contabilità e Reporting
Servizio Bilancio

Pagina 41/114

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2016

Scuole che Promuovono Salute: si sono organizzati tre incontri di
formazione per operatori sanitari e docenti con un esperto di pedagogia al fine
di sostenere l’impianto metodologico dei progetti che sono stati inseriti nel PRP
2015-18.
In provincia di Modena sono 36 gli Istituti secondari di 1° e 2° che hanno
aderito al progetto e ricevuto la targa di Scuola che Promuove Salute.


Prevenzione Malattie Sessualmente Trasmesse/AIDS



Tutela della Salute nell’Attività Sportiva

Il tema della promozione del test HIV è stato il focus della campagna
2016 perché il ritardo della diagnosi aumenta la probabilità di diffusione
dell’infezione.
Si è, inoltre, rinforzata la rete dei partner: amministratori locali, CSI,
UISP, Centro Servizi Volontariato, Biblioteche, Casa San Lazzaro, Avis, Arci e
Arcigay, Istituti Scolastici, Farmacie comunali e Federfarma, Casa Circondariale
“Sant'Anna” di Modena, SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina Sede Locale di Modena, Associazione studentesca LGBT dell'Università di
Modena e Reggio Emilia MoReGay - Sede Locale di Modena.
Ad essi di aggiungono i partner sanitari: Clinica Malattie Infettive e
Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Nuovo
Ospedale Civile di Sassuolo, Medici di Famiglia, Consultori Familiari, Spazi
Giovani, Centro Antidiabete, Medicina dello Sport, Case della Salute.

Numerosi sono i progetti di promozione della salute correlati alle attività
sportive sviluppati nel 2016:
 lotta al doping, all’uso inappropriato di integratori/supplementi nello sport,
all’abuso di farmaci, attraverso attività educative e formative/informative;



gruppi di cammino;



disabili e sport;

 da Palestre Etiche e Palestre Sicure a “Palestre che Promuovono la Salute” e
“Palestre che promuovono la Salute e per l’Attività Motoria Adattata”;


prescrizione dell’esercizio fisico e dell’attività fisica.

Programmi di Screening oncologici
Nel 2016 sono proseguite le attività finalizzate alla promozione dei
programmi di prevenzione oncologica. In particolare si sono avviati progetti di
collaborazione con i MMG con la costituzione di gruppi di lavoro per aree
distrettuali, a partire dal Distretto di Mirandola. Esperienza che verrà
progressivamente estesa nelle restanti realtà distrettuali.
Per quanto riguarda il Programma di Screening dei tumori della cervice
uterina e relativa riconversione ad HPV come test di primo livello è stata
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promozione della salute incentrati in particolare sul ruolo del medico
competente (MC). Nell’ambito di questo progetto sono state realizzate
iniziative formative e comunicative ed è stato prodotto internamente uno
strumento cartaceo e software per la gestione delle attività del MC al fine di
valutare la propensione al cambiamento di fattori di rischio comportamentali,
guidarlo nella attività di contrasto ad esse e raccogliere informazioni a scopo
valutativo del progetto.
Registro Tumori della provincia di Modena

Le attività 2016 sono state:
registrazione dei nuovi casi di neoplasie incidenti nell’anno 2013,
produzione del rapporto relativo all’anno 2012 in collaborazione con il
Registro Tumori dell'Azienda USL di Reggio Emilia,
studi di alta risoluzione commissionati da enti esterni:
1. aggiornamento follow-up casi mammella 1990 e 1997 (INT);
2. progetto dati alta risoluzione EUROCARE (INT) per le sedi
mammella, colon-retto, melanoma, linfomi;
3. invio casi registro RenaTuns (Registro tumori naso-sinusali);
4. invio dati mammella con fattori prognostici (IRST-Meldola),
collaborazione con il centro screening mammografico per la raccolta
dati dei casi diagnosticati nell’anno 2015 nelle donne aderenti al programma.
Registro di mortalità

Il Registro di mortalità ha prodotto i dati relativi al 2015 rispettando i
tempi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna.
Nel 2016 il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del rischio ha
archiviato, codificato ed inserito nel portale regionale 7.492 schede e gestito
200 richieste di attestazioni della cause di morte pervenute dagli aventi diritto.
Informazione per la Prevenzione collettiva

Nel corso del 2016 le attività di informazione per la prevenzione
collettiva hanno riguardato:
lo sviluppo e manutenzione dei siti internet (www.ausl.mo.it/dsp) ed
intranet (www1/dipprev); le pagine internet del DSP, che nel 2016 hanno visto
oltre 719 mila accessi, si rivolgono principalmente ad un’utenza professionale
(lavoratori, imprenditori, forze sociali, ecc.);
sviluppo del sito del Progetto Inform@zione realizzato dall’Azienda
USL di Modena in collaborazione e per conto della Regione Emilia-Romagna e
dell’INAIL regionale e nazionale (www.progetto-informazione.it);
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realizzazione di Newsletter dipartimentali dedicati a singoli settori di
interesse (www.ausl.mo.it/dsp/newsletter):
“Modena Prevenzione & Sicurezza”,
“Modena in Salute”,
“Informati!” sui rischi connessi ai viaggi internazionali,
“SVET Modena Informa” su temi inerenti le attività di competenza del
Servizio Veterinario;
sviluppo di attività comunicative mirate ai lavoratori in edilizia
all’interno di un apposto gruppo di lavoro dipartimentale.
Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili
Gestione emergenza “Mare Nostrum” e “Triton”

La gestione dei profughi del Progetto “Mare Nostrum” e “Triton” trasferiti
nel territorio provinciale dell’Azienda USL di Modena è svolta dal 2014 sotto il
coordinamento del Servizio Igiene Pubblica.
Nell’esecuzione delle visite mediche per la sorveglianza sindromica, oltre
ai Medici del Servizio Igiene Pubblica (SIP), sono stati coinvolti la Pediatria di
Comunità per i minori, il Dipartimento Cure Primarie, il Reparto Malattie
Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico e dal mese di
settembre 2016 medici infettivologi dell'Azienda USL.
Gli accertamenti radiologici per lo screening della Tubercolosi (TB) in atto
sono stati eseguiti dalla radiologia del Policlinico fino al 31 agosto 2016 e dal 1
settembre 2016 dalla radiologia di Castelfranco Emilia.
Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha gestito le
urgenze e gli altri reparti del Policlinico i necessari accertamenti di secondo
livello.
Sorveglianza delle malattie infettive

Il sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive è consolidato
ed integrato tra le diverse articolazioni coinvolte.
Il Servizio di Igiene Pubblica effettua gli interventi di controllo necessari
in occasione di notifica di malattie infettive, eseguendo le inchieste
epidemiologiche necessarie allo scopo di:
individuare la fonte, quando possibile,
approfondire la conoscenza sulle modalità di diffusione di quello
specifico caso,
individuare eventuali persone a rischio (contatti), alle quali proporre
le misure preventive specifiche.
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Dati attività sorveglianza malattie infettive nelle comunità scolastiche
Pediatria di Comunità

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

236

177

468

309

2.418

1.683

2.769

1.782

Interventi effettuati
Minori controllati

Piani di controllo specifici
Controllo della tubercolosi
Esecuzione e controllo con test secondo Mantoux (dati provinciali), SIP 2012-2016
anno

2012

2013

2014

2015

2016

numero

1.117

1.551

1.217

1.165

932

Malattie Trasmesse da vettori

Tutti i casi, anche solo sospetti, di arbovirosi sono stati gestiti secondo le
indicazioni regionali e nella tabella seguente sono indicate tutte le segnalazioni
pervenute al Servizio Igiene pubblica nel 2016.
Casi di Arbovirosi segnalati in provincia di Modena nel 2016
Malattie

Confermato

Probabile

Non caso

Totale

Febbre Dengue

1

3

5

9

Encefalite da virus Toscana

2

-

-

2

Febbre Chikungunya

-

-

4

4

1

-

2

3

Febbre WN con encefalite

1

-

-

1

Febbre WN con altre complicazioni
neurologiche

2

-

-

2

Febbre WN con altre complicazioni

1

-

-

1

Chikungunya-Dengue-Zika

2

-

17

19

2

-

-

2

12

3

28

43

Febbre West
specificata

Nile

(WN)

Infezione asintomatica di
(screening donatori sangue)
totale

non

WN

° dati provvisori non consolidati dalla Regione Emilia-Romagna
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Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)

Riguardo alle MTA è proseguita l’applicazione del protocollo
dipartimentale, per assicurare il coordinamento degli interventi tra i servizi
coinvolti (SIP-SIAN-Servizio Veterinario) ai fini di una efficace gestione dei casi
segnalati.
Nel 2016 si sono verificati e sono stati gestiti 5 focolai di malattie
trasmesse da alimenti.
Gruppo di lavoro interaziendale ”Emergenza ZIKA”

L’andamento epidemiologico dell’infezione da Zika virus in diversi Paesi
del Centro e Sud America, a partire dai primi mesi del 2015, e l’aumento di
incidenza di eventi probabilmente correlati all’infezione quali sindrome di
Guillain Barré e microcefalia, ha portato l’OMS a dichiarare in data 01/02/2016
l’infezione da Zika virus come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale.
Specifico gruppo di lavoro ha prodotto un documento interaziendale
(DI.ZIKA) emesso dalle Direzioni Sanitarie dell'Azienda USL e dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria che ha definito i percorsi operativi da seguire in caso
di sospetta infezione, i percorsi diagnostici dedicati per le donne gravide, le
indicazioni comportamentali per gli operatori sanitari (compresi i medici di
medicina generale) e per gli utenti.

Attività vaccinale
Vaccinazioni pediatriche

Nel corso del 2016 l’attività vaccinale è stata caratterizzata da un
consistente incremento delle richieste di vaccinazione, spesso in copayment,
contro le meningiti, ciò a seguito della rilevanza mediatica che alcuni episodi di
meningite batterica ad esito infausto hanno avuto sulla popolazione.
Come si può vedere nella tabella sottostante, riportante le dosi effettuate
negli ultimi anni, a fronte di una riduzione della natalità si è osservato nel 2016
un incremento consistente delle dosi vaccinali effettuate.
Vaccinazioni effettuate sulla popolazione 0 -18 anni – Pediatria di Comunità
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Anno

Carpi

Mirandola

Modena

Sassuolo

Pavullo

Vignola

Cfranco

Ausl MO

2014

12.463

11.320

23.324

15.227

4.643

12.361

11.010

90.348

2015

13.380

11.024

23.128

14.550

4.507

12.003

10.855

89.457

2016

14.812

12.484

30.457

16.756

5.818

14.154

11.844

106.325

Coperture vaccinali nella popolazione 0-17 anni

Dall’anno 2016 le coperture vaccinali sono calcolate direttamente
attraverso l’Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR) i cui dati sono attualmente
ufficiosi e non ancora disponibili per specifica area territoriale.
Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 12 mesi (residenti nati nel 2015)
Anno 2016

Tipo di vaccino

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno *

Polio

97,1%

96,9%

95,9%

95,4 %

95,4%

96,2%

Tetano

97,3%

97,0%

96,1%

95,7%

96,0%

96,3%

Epatite B

96,9%

96,7%

95,8%

95,3%

95,3%

96,1%

Totale
obbligatorie

96,9%

96,7%

95,8%

95,3%

95,3%

96,0%

Pertosse

96,9%

96,7%

95,8%

95,2%

95,4%

96,2%

Hib

96,8%

96,6%

95,7%

95,1%

95,3%

96,00%

Pneumococco

96,1%

96,2%

95,1%

94,2%

94,5%

95,8%

2016

* dati AVR regionale

Coperture vaccinali nella coorte dei bambini di 24 mesi (residenti nati nel 2014)
Anno 2016
Anno *

Tipo di vaccino

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Polio

96.4%

96.1%

95,9%

94,9%

94,4%

93,1%

Tetano

96.6%

96.3%

96,0%

95,4%

94,8%

93,5%

Epatite B

96.3%

96.0%

95,7%

94,7%

94,2%

92,8%

Totale obbligatorie

96.3%

96.0%

95,6%

94,7%

94,1%

92,5%

Pertosse

96.2%

95.9%

95,6%

94,6%

94,6%

93,0%

Hib

96.0%

96.1%

95,4%

94,5%

94,5%

92,6%

2016
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MPR

93.9%

93.7%

92,1%

90,2%

90,2%

89,1%

Morbillo

94.2%

93.9%

92,4%

90,4%

90,4%

89,4%

Meningococco C

94.0%

93.6%

92,6%

91,1%

91,1%

90,5%

* dati AVR regionale

Dall'analisi delle tabelle si evidenzia come il trend delle coperture
vaccinali in continua diminuzione, negli anni precedenti nelle fasce dei 12 e dei
24 mesi, sembra arrestarsi e invertire la tendenza nei 12 mesi, mentre nella
coorte dei 24 mesi si assiste a una ulteriore diminuzione rispetto agli anni
precedenti (dato che andrà tuttavia meglio ricontrollato confrontando i dati
AVR regionale e quelli distrettuali).
Copertura immunitaria nella coorte dei bambini di 7 anni (residenti nati nel 2009)
Anno 2016
Tipo di vaccino

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno+

Morbillo

97.3%

97.1%

97,1%

97,8%

96,8%

89,8%*

Tetano

96.2%

95.2%

95,4%

95,5%

94,4%

93,0%

Polio

95.5%

94.9%

95,0%

95,5%

94,2%

93,0%

Pertosse

94.1%

94.3%

94,4%

94,6%

93,5%

92,3%

2016

* dato riferito a 2 dosi e non a 1dose come nei precedenti rilievi
Copertura immunitaria nella coorte dei ragazzi di 15 anni (residenti nati nel 2000)
Anno 2016
Tipo di vaccino
Meningococco C

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

85.9%

88.6%

89,8%

90,2%

91,1%

89,8%

Morbillo

n.d.

n.d.

96,6%

97,3%

97,4%

97,5%

Rosolia

n.d.

n.d.

95,9%

96,0%

96,5%

97,0%

Tetano

n.d.

n.d.

91,8%

91,9%

93,5%

87,9%*

 AVR regionale non riesce attualmente a conteggiare i non vaccinati perché già
immuni (immigrati senza documentazione e testati con dosaggio anticorpale)

Oltre all’attività di promozione ed esecuzione delle vaccinazioni nelle età
previste dal calendario regionale per la fascia 0 – 17 anni la Pediatria di
Comunità promuove:
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la vaccinazione anti-varicella per gli adolescenti che non abbiano già
contratto la malattia in età infantile;
la vaccinazione antinfluenzale ai minori con patologia cronica;
la vaccinazione anti-epatite A ai minori che si recano in zone a rischio;
il recuperi dei minori non immuni alla vaccinazione MPR, in
ottemperanza al Piano di eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita;
la gestione dei neonati da madre HbsAg positiva;
la valutazione e la gestione dei minori ad aumentato rischio
anafilattico post-vaccinale;
la vaccinazione dei forti prematuri;
la gestione dell'obiezione vaccinale;
il percorso per l’esecuzione della vaccinazione contro il Rotavirus,
attivato a settembre 2014 su richiesta e sulla base di una promozione
effettuata dal PLS;
la vaccinazione antimeningococco B per i minori con patologia cronica;
nell’anno 2016, inoltre, si è dato corso all'indicazione regionale di
anticipare la chiamata vaccinale degli adolescenti ai 13 anni e si è
incrementata in modo rilevante anche la richiesta di vaccinazione
antimeningococco ACWY in copayment; nel 2016 sono state somministrate
complessivamente n. 20.675 dosi di vaccino ACWY.
Vaccinazioni adulti

La prevenzione delle malattie infettive trova nelle vaccinazioni agli adulti
e nelle consulenze per i viaggiatori internazionali alcuni fra i suoi strumenti più
efficaci. Il numero di vaccinazioni eseguite dal SIP nel 2016 mostra un trend in
aumento (+17,1% rispetto al 2015).
Vaccinazioni eseguite per anni e distretti, periodo 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Mirandola

2.327

3.026

3.505

3.895

4.184

Carpi

2.072

3.318

3.570

4.208

4.676

Modena

7.137

6.701

7.564

8.463

11.017

Sassuolo

2.666

2.092

2.380

2.752

2.855

Pavullo

539

789

934

1.070

1.319

Vignola

2.549

2.298

3.057

3.806

4.373

Castelfranco Emilia

1.170

1.302

1.508

2.017

2.270

18.460

19.526

22.518

26.211

30.694

TOTALE
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In ordine numerico decrescente, le principali tipologie di vaccinazioni,
somministrate direttamente dal SIP, sono l’antidifto-tetanica (11.311 dosi),
l’antiepatite B (3.155 dosi), l’antimeningococccica ACWY coniugato (2.733
dosi), l’antimorbillo-parotite-rosolia (2.547 dosi), l’antidifto-tetano-polio (2.170
dosi), l’antiepatite A (1.301 dosi) e l'antitetanica (1.261 dosi).
L'offerta vaccinale alle categorie a rischio di malattie invasive batteriche
(MIB)

Il numero di vaccinazioni contro le MIB eseguite negli ultimi 3 anni è
riportato in tabella.
Numero di soggetti vaccinati contro le MIB per tipologia di vaccino
tipo di vaccino

2014

2015

2016

Pneumococco 23 val.

759

502

872

Pmeumococco 13 val.

940

729

931

Emofilo influenza b

211

167

216

Meningococco ACW135Y coniugato

270

278

390

Meningococco B a DNA ricombinato

77

401

390

Il SIP nel 2016 ha continuato l’attività vaccinale nei confronti dei soggetti
appartenenti alle categorie a rischio previste dai due protocolli interaziendali
Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena relativi a percorsi
dedicati alle seguenti categorie a rischio:
soggetti trapiantati di cellule staminali emopietiche,
soggetti positivi al virus dell'immunodeficienza umana,
soggetti trapiantati o in attesa di trapianto di organo solido.
In applicazione al protocollo vaccinale per i soggetti trapiantati di CSE ed
in continuità con l’attività degli anni precedenti, nel 2016 sono stati presi in
carico 13 nuovi pazienti provenienti dall’Unità di Trapianto di Midollo mentre i
soggetti candidati a trapianto di organo solido o già trapiantati, presi in carico
dal Servizio igiene Pubblica, sono stati 51.
In applicazione al protocollo vaccinale dedicato ai soggetti HIV positivi e
in continuità con l’attività degli anni precedenti nel 2016 sono stati presi in
carico 102 nuovi pazienti provenienti dal Reparto di Malattie Infettive; i
pazienti presi in carico ad oggi sono 275 e a questi sono stati somministrate
1.639 dosi di vaccino.
Azioni legate al Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita
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Dal 2011 la Regione ha recepito il “Piano nazionale per l'eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015” che ribadisce la
necessità di ridurre la quota di donne suscettibili alla rosolia al di sotto del 5%.
In tabella vengono indicate le vaccinazioni morbillo-rosolia-partotite
(MPR) effettuate nel periodo 2012-2016.
Vaccino MPR somministrato a donne suscettibili in età fertile
Servizio vaccinatore

2012

2013

2014

2015

2016

Sanità Pubblica

274

371

409

413

576

Pediatria di Comunità

281

186

149

90

90

AOU di Modena

89

90

79

69

68

Reparti di ostetricia AUSL

47

87

92

88

94

410

548

580

570

738

TOTALE

Campagna stagionale di vaccinazione antinfluenzale 2016-2017
Riguardo alla vaccinazione antinfluenzale stagionale, in questi anni si
continua ad osservare una copertura vaccinale degli anziani ultra
sessantaquattrenni inferiore al target del 75%, target regionale e del Ministero
della Salute.
In tabella sono riportate le vaccinazioni eseguite sul territorio modenese,
nelle ultime 5 campagne, suddivise per le principali macro-categorie
individuate dalla Regione Emilia-Romagna e i tassi di copertura dei soggetti
ultrasessantaquattrenni; i dati relativi alla campagna vaccinale antinfluenzale
2016/2017 sono provvisori.
Vaccinazioni antinfluenzali, e tassi vaccinali in soggetti con età pari o superiore a 65
anni, periodo campagne 2012-2013* / 2016-2017°
Categorie

2012/13*

2013/14*

2014/15*

2015/16*

2016/17°

Soggetti con età >
65 anni con e
senza patologie

84.831

88.500

80.965

83.713

85.526

Soggetti con età <
65
anni
con
patologie

18.733

19.787

16.922

17.983

17.446

Soggetti addetti a
servizi pubblici di
interesse
collettivo

1.655

2.307

1.851

2.058

2.469

Operatori sanitari

1.022

1.316

1.081

1.309

2.102

Altre categorie

3.137

3.790

2.999

3.141

3.618

109.378

115.700

103.818

108.204

111.161

Totale vaccinati in
provincia
di
Modena
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COPERTURE
VACCINALI PER I
SOGGETTI
CON
ETA' > 65 ANNI

56.5%*

58.0%*

52.2%*

53,4%*

54,6%°

COPERTURA
REGIONALE
VACCINALE PER I
SOGGETTI
CON
ETA' > 65 ANNI RIFERIMENTO

54,7%*

55,8%*

50,0%*

51,5%*

N.D.

(*) dati consolidati dalla Regione E-R
(°) dati provvisori e non consolidati dalla Regione E-R al 30.3.2017

Attività rivolta a viaggiatori che si recano all'estero

Ai viaggiatori che si recano in paesi esteri, vengono offerte informazioni
aggiornate relativamente alla tipologia dei rischi per la salute che quelle
specifiche destinazioni presentano, nonché alle misure più adeguate per la
prevenzione dei danni correlati (fornite 1.980 consulenze a viaggiatori
internazionali rispetto alle 1.920 dell’anno 2015).
Risposta
alla
popolazione
antimeningococcica

all’aumentata

richiesta

di

vaccinazione

A partire da ottobre 2016 si è assistito ad un aumento della richiesta di
vaccinazione antimeningococcica.
Nei soli mesi di novembre e dicembre il personale SIP che svolge attività
ambulatoriale ha somministrato su domanda dell’utente 1.957 vaccini
antimeningococcici (n. 1.808 dosi di vaccino quadrivalente coniugato e n. 149
dosi di vaccino antimeningococco gruppo B).
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

La programmazione 2016, in continuità con gli anni precedenti, ha
previsto sia azioni di vigilanza nei settori lavorativi a maggior rischio
infortunistico e igienistico, sia attività di informazione, formazione, assistenza e
promozione della salute.
Informazione, formazione e promozione della salute nei luoghi di lavoro

Iniziative convegnistiche di rilevanza nazionale
Nel corso del 2016 sono stati organizzati in collaborazione con INAIL e
Regione Emilia-Romagna 5 convegni nazionali in occasione del Salone Fieristico
Ambiente-Lavoro di Bologna (REACH 2016 - L'applicazione dei Regolamenti
REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di
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lavoro; REACH EDILIZIA - L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP
nell'ambiente da costruire e nell’ambiente costruito; dBAincontri 2016 - Campi
Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela;
Costruire Salute in Azienda: i Piani della Prevenzione delle Regioni e delle
Province Autonome fra tradizione ed innovazione).
E’ stata inoltre realizzata insieme ad INAIL e Regione la rassegna
concorso nazionale di prodotti informativi in tema di salute e sicurezza sul
lavoro Inform@zione 2016, che si è conclusa con un convegno e la premiazione
dei vincitori all’interno del Salone Fieristico Ambiente-Lavoro.
Formazione e Aggiornamento dei soggetti della prevenzione
Sono state realizzate 11 edizioni del corso sull'applicazione del modello
MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (per
complessivi 291 partecipanti).
È stata realizzata una edizione del Corso di aggiornamento
sull’attuazione dei Regolamenti CLP, SDS e D.Lgs.81/08 con 34 partecipanti.
Nell’ambito del progetto sulla Promozione della salute nei luoghi di lavoro
è stato organizzato un seminario di aggiornamento dal titolo “Alimentazione e
lavoro” a cui hanno partecipato 55 medici competenti e 2 corsi di formazione di
Area Vasta Emilia Nord sul counselling motivazionale breve presso Luoghi di
Prevenzione a Reggio Emilia, a cui hanno partecipato 15 medici competenti.
E’ stato inoltre realizzato un seminario di aggiornamento per medici
competenti per la presentazione del Piano Regionale di Prevenzione, che ha
dedicato un focus particolare all’obiettivo di emersione della malattie
professionali (40 partecipanti).
Nell’ambito del SIRS provinciale (Servizio Informativo per i
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) è stato realizzato un seminario
per RLS sul Piano della Prevenzione della Regione Emilia-Romagna, nel corso
del quale è stato approfondito in particolare il progetto sulla Promozione della
salute nei luoghi di lavoro (60 partecipanti).
Nell’ambito del progetto “Le due sicurezze” è stata avviata la
predisposizione di un modulo didattico per la formazione dei lavoratori del
comparto lavorazione carni, che coniughi la sicurezza sul lavoro e quella
alimentare. La realizzazione del modulo formativo, che prevede l’utilizzo di
materiale iconografico appositamente realizzato, sarà completata nel 2017.
Realizzazione di materiali informativi
Nell’ambito del coordinamento regionale del progetto sul tabagismo nei
luoghi di lavoro è stato prodotto un manuale sul “Monitoraggio dell’osservanza
della normativa inerente il divieto di fumare negli ambienti di lavoro privati”.
Prevenzionet
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Prevenzionet è un sito web frutto di un progetto realizzato dalla Camera
di Commercio, in collaborazione con l’Azienda USL e le Associazioni
Imprenditoriali, che ha lo scopo di fornire servizi, informazioni e risposte a
quesiti tecnici ai vari soggetti interessati all’applicazione delle norme sulla
salute e sicurezza sul lavoro e, più in generale, sui vari ambiti della
prevenzione collettiva. Nel 2016 sono state prodotte 29 risposte a quesiti
inerenti la sicurezza sul lavoro.
Attività rivolta al mondo della scuola
Nell’ambito dei progetti di formazione alla sicurezza sul lavoro rivolti alla
popolazione scolastica, si illustrano i principali interventi svolti nel corso del
2016:
sono state realizzate 5 rappresentazioni di Laboriamo in sicurezza,
metodologia didattica rivolta alla scuole superiori realizzata mediante la
rappresentazione interattiva di situazioni concrete riguardanti casi di infortunio
e di malattia professionale, in altrettanti istituti superiori;
è proseguito il progetto “La sicurezza nei cantieri nasce a scuola”
rivolto gli studenti degli istituti tecnici per geometri, che consente agli studenti
di acquisire nel corso del percorso scolastico la qualifica di ASPP del comparto
edilizio;
nell’anno 2016 è stato dato l’avvio al progetto “La sicurezza in
agricoltura nasce a scuola”, che prevede l’introduzione nel piano formativo di
un percorso didattico in tema di salute e sicurezza sul lavoro che consente
l’acquisizione del titolo di ASPP anche da parte degli studenti degli istituti agrari.
Nel corso del 2016 è stata avviata la formazione di 21 docenti coinvolti nel
progetto;
nel 2016 sono stati organizzati 2 corsi di aggiornamento di 12 ore
ciascuno per ASPP della scuola, per un totale di 67 docenti aggiornati;
il 9 aprile 2015 è stato siglato un Protocollo di intesa per la
promozione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado della provincia di Modena. In attuazione di tale
protocollo nel corso del 2016 è stata completata da parte dell’Azienda USL e
dell’INAIL la formazione dei docenti delle scuole superiori che svolgono la
formazione sulla sicurezza degli studenti;
nell’anno 2016 si è svolta la VIII edizione del concorso “Il Lavoro
Sicuro in Concorso” rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado
della provincia di Modena in collaborazione con Prefettura, Ufficio Scolastico
Regionale - Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena, Vigili del Fuoco, Direzione
Territoriale del Lavoro, Provincia e Comune di Modena.
Le scuole che hanno partecipato al concorso sono state 21 con l’impegno
di 1.065 studenti e 92 insegnanti.
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Vigilanza nei luoghi di lavoro
Complessivamente nel 2016 sono state controllate 3.123 unità locali
dallo SPSAL, pari al 9,49% delle aziende esistenti (32.904). Considerando
anche le 213 aziende controllate da UOIA, complessivamente le unità locali
sottoposte a controllo sono state 3.336, pari al 10,13% (superiore all’obiettivo
del 9% fissato dalla Regione Emilia-Romagna per l’anno considerato).
A seguito dell'attività di vigilanza sono stati emanati 551 provvedimenti
(prescrizioni, disposizioni e o sanzioni amministrative).
La vigilanza è stata indirizzata ai settori a maggior rischio infortunistico
(edilizia e grandi opere, agricoltura, metalmeccanica, ceramica, agroalimentare)
ed igienistico (aziende con presenza di cancerogeni e di rischi chimici in genere,
rumore, vibrazioni, rischi per il sistema muscolo-scheletrico), tenendo conto
degli obiettivi previsti dal Piano Regionale per la Prevenzione e dai Piani
nazionali e regionali “Edilizia” e “Agricoltura”. Anche nel 2016 è stata posta
particolare attenzione alla sicurezza in edilizia nelle aree colpite dal sisma nel
2012, caratterizzate da intensa attività di ricostruzione, e alla vigilanza sul
rischio amianto.
E' proseguita la collaborazione con la polizia Municipale di diversi Comuni,
sia con scambi informativi che con ispezioni congiunte, nonché l'attività di
vigilanza coordinata con altri Enti di Controllo, nell’ambito di un programma
coordinato e condiviso nell’Organismo Provinciale Sezione Permanente.
Per
quanto
riguarda
l’attività
del
Servizio
Impiantistico
Antinfortunistico (UOIA), sono state effettuate complessivamente 7.481
verifiche di attrezzature ed impianti, con particolare riferimento agli apparecchi
ed impianti inseriti in cicli produttivi o ambienti a maggior rischio, quali edilizia
e agricoltura.
E' stata incrementata l’attività di vigilanza: 213 imprese di vari comparti
(cantieri edili, distributori di carburante, piscine e aziende agricole).
Sanità pubblica veterinaria, Sicurezza alimentare e nutrizione
E' proseguito anche per l'anno 2016 il programma di integrazione fra i
Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Servizio Veterinario
( S V E T ) in tema di sicurezza alimentare, orientato al controllo sulla
somministrazione e commercializzazione di alimenti; si è rivolto un particolare
interesse ispettivo verso quelle attività ristorative che somministrano
specialità a base di pesce crudo o praticamente crudo e quelle che hanno in
menù prodotti a base carne, nei confronti delle quali si è ritenuta opportuna
una vigilanza congiunta da parte dei due Servizi: si sono controllate
congiuntamente 50 attività.
Si è inoltre rivolta attenzione alle aziende soggette ai controlli da parte di
entrambi i Servizi ed in particolare rientranti nel comparto “ trasformazione”.
Sono stati controllati tre mercati.
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Categorizzazione del rischio nel settore alimentare e registrazione controlli
ufficiali

Il Servizio Veterinario ha realizzato 72 audit tra aziende alimentari e
allevamenti ed ha realizzato 4 audit interni. Sono stati pianificati ed attuati
tutti i piani di campionamento (PNR, PNAA, microbiologico, UVAC, Russia,
acqua, latte crudo, latte alta qualità, radioattività, piano regionale alimenti,
Aflatossine), prelevando complessivamente 6.398 campioni.
I dati di attività per singole aree disciplinari sono i seguenti:
area Sanità Animale: n. 96.541 controlli, comprensivi di n. 51.629
accertamenti diagnostici, n. 35.653 certificati, n. 9.241 controlli su malattie, n.
11 audit e n. 7 supervisioni;
area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche: n. 41.200 controlli,
comprensivi di n. 34.465 verifiche, n. 26 audit, n. 22 supervisioni, n. 915
certificati, 5.772 attività di Igiene Urbana;
area Igiene degli Alimenti: n. 38.355 controlli, comprensivi di n.
31.656 verifiche, n. 35 audit , n. 18 supervisioni , n. 6.656 certificati.
Il SIAN ha controllato 2.759 aziende ed effettuato i campionamenti
previsti (471 campioni di alimenti e 1.557 campioni di acque potabili) e 131
ispezioni di impianti acquedottistici. Sono state controllate le mense collettive
rivolte ad utenza sensibile; è stato condotto il piano di controllo sulle mense
collettive e sulla ristorazione pubblica e sui laboratori artigianali riguardo alla
produzione di alimenti senza glutine. Sono stati eseguiti 14 audit su OSA e 6
audit interni.
Monitoraggio e miglioramento della qualità del controllo ufficiale

Nel corso del 2016 il SIAN e SVET hanno pianificato ed attuato un piano
di supervisioni sull’attività svolta, al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e
l’omogeneità del controllo ufficiale. In particolare il SVET ha realizzato 47
supervisioni, il SIAN ne ha effettuate 13, sulla base delle indicazioni fornite
dalle linee guida regionali e secondo un programma triennale comprensivo di
obiettivi e indicatori qualitativi.
Sicurezza nutrizionale e nutrizione
Sono stati valutati i menù scolastici secondo le richieste pervenute,
rispettando il termine massimo di 30 giorni; nel 2016 sono stati valutati 283
menù scolastici, con compilazione dell’apposita scheda regionale di valutazione.
Sono state eseguite verifiche presso 30 mense o centri produzione pasti, per
valutare la qualità delle materie prime utilizzate nei pasti scolastici e l’aderenza
dei menù rispetto a quanto validato dal SIAN. Per quanto riguarda le strutture
socio-assistenziali sono stati valutati 32 menù.
Relativamente all’uso e messa a disposizione dei clienti di sale iodato,
nell’ambito della specifica campagna regionale si sono effettuati 1.228 controlli
presso la ristorazione collettiva e commerciale.
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La Gestione diretta dei sinistri
Sinistri dal 01/01/2015 al 30/11/2015
I sinistri denunciati dal 01/01/2015 al 30/11/2015 sono garantiti dalla
polizza assicurativa RCT/RCO n. ITOMM1100707G sottoscritta tra l'Azienda USL
di Modena e la Compagnia Am Trust Europe.
Tale polizza prevedeva un massimale di euro 5.000.000,00 per sinistro
ed una franchigia per sinistro di euro 50.000,00.
Pertanto, nel prospetto che segue è stato indicato il numero totale dei
sinistri denunciati su detta polizza nell'anno 2015; tale numero è stato ripartito
tra sinistri respinti, pendenti e pagati dalla compagnia assicuratrice.
Nella colonna relativa alla quota Azienda USL è indicato l'importo relativo
al rimborso delle franchigie, calcolato sui sinistri rimborsati a tutt'oggi.
E' stato altresì riportato l'importo del premio assicurativo relativo al
periodo di riferimento (11 mesi gennaio 2015 - novembre 2015).
Sinistri dicembre 2015 e sinistri 2016
I sinistri pervenuti dal 01/12/2015 rientrano nell’ambito del Programma
Regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile di
cui alla legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2012 e s.m.i.; l’Azienda USL di
Modena, con delibera di Giunta Regionale n. 1889/2015, è stata ammessa alla
fase sperimentale del programma a decorrere dal 1 dicembre 2015.
Con delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 23 dicembre 2013 sono
state determinate, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.
13/2012, le seguenti due fasce economiche:
sinistri entro la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione le
Aziende provvedono con risorse del proprio bilancio;
sinistri oltre la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione le
Aziende provvedono mediante risorse del fondo regionale, fatto salvo l’importo
della prima fascia.
Analogamente a quanto riportato per i sinistri assicurati, è stato indicato
il numero totale dei sinistri pervenuti nel periodo di riferimento, ripartito tra
sinistri respinti, pendenti e pagati dall'Azienda USL.
Nella colonna relativa alla Quota RER (autoassicurazione) non è stato
riportato alcun importo in quanto nessuno dei sinistri liquidati a tutt'oggi ha
superato la soglia di euro 250.000,00.
Resta inteso che il dato complessivo degli anni di riferimento sarà
disponibile soltanto alla definizione dei sinistri ad oggi ancora pendenti.

Anni

Totale
Importo totale
Respinti Pendenti Pagati
liquidato
sinistri

Quota AUSL

Quota
RER
(autoassi

Premio
assicurativo di
competenza
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curazione

dell'anno

//

€ 5.720.000,00

2015
assicurazione
01/01 – 30/11

153

44

45

64

2015 Gestione
diretta 01/12 –
31/12

13

5

5

3

€ 77.727,15

€ 77.727,15

€ 0,00

//

2016 Gestione
Diretta

122

39

65

18

€ 434.225,81

€ 434.225,81

€ 0,00

//

€ 3.126.295,86 € 1.122.527,56
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Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli
obiettivi economico-finanziari e confronto CE preventivo
/consuntivo e relazione sugli scostamenti
Il bilancio d’esercizio che si va a commentare brevemente è stato redatto
sulla base degli schemi previsti dal D. Lgs. n.118/2011. Si riepilogano di
seguito le principali variazioni osservate.
Si precisa che i prospetti contabili sono stati elaborati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2423-ter del codice civile che, al comma 4, prescrive
che: “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le
voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.”
Valore della produzione
‐ Contributi in c/esercizio
L’esercizio 2016 si chiude per questo fondamentale aggregato con un
valore complessivo inferiore di 4,2 milioni rispetto al preventivo. Per una
valutazione è necessario considerare che parte del finanziamento per i farmaci
innovativi, pari a 3,9 è stato contabilizzato nell’aggregato concorsi, recuperi e
rimborsi. Rispetto al 2015 l’aggregato segna una riduzione di 13,8 milioni.
‐ Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
In questa voce sono stati contabilizzati 2,4 milioni, a fronte di una
previsione di 2,5 milioni, a copertura dei cespiti acquistati nell’esercizio e privi
di specifiche fonti di finanziamento qualificate. Tale importo indirettamente
rettifica i finanziamenti in c/esercizio ricevuti.
‐ Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria
Il decremento di 1,0 milioni rispetto al preventivo è riconducibile per 0,4
milioni alla distribuzione diretta di farmaci (mobilità attiva infraregionale), e a
minori ricavi per consulenze per ca. 0,3 milioni ed a variazioni minori nelle altre
voci. Si registrano un incremento di ca. 0,8 milioni per la compartecipazione
alla spesa per le vaccinazioni e minori ricavi dell’attività libero professionale.
Più significativo il decremento rispetto al 2015, pari a -2,3 milioni di cui
1,3 per prestazioni erogate dalle strutture private per residenti di altre regioni,
che trova pari riduzione nei costi.
‐ Concorsi, recuperi e rimborsi
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L’incremento rispetto al preventivo 2016, pari a 5,5 milioni, è
riconducibile per 3,9 milioni alla diversa allocazione di parte dei trasferimenti a
copertura dei farmaci innovati e per ca. 1,0 milioni a maggiori rimborsi da
Aziende Sanitarie della Regione.
‐ Compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket)
La compartecipazione fa registrare un decremento di ca. 800 mila euro
rispetto al preventivo, derivante dalla difficile quantificazione dall'attività di
recupero dei ticket non corrisposti negli esercizi precedenti. Il dato è
sostanzialmente il linea con il dato di consuntivo 2015.
‐ Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio
La quota utilizzo contributi in c/capitale ‘sterilizza’ indirettamente gli
ammortamenti dei cespiti acquisiti con specifici finanziamenti. Si rileva un
minor utilizzo pari a 560 mila euro rispetto al preventivo.
‐ VALORE DELLA PRODUZIONE
Complessivamente il valore della produzione si attesta a 1.302,8 milioni
di euro con uno scostamento, rispetto al preventivo 2016, di -1,0 milioni
corrispondente a -0,08%. La variazione rispetto all’esercizio precedente è
invece pari a -11,9 milioni, -0,9%.
Tale importo è al netto delle sopravvenienze che, nel modello di Conto
Economico ex D. Lgs. 118/2011 sono riportate nell’area straordinaria.
Costi della produzione
‐ Beni di consumo
Al lordo della variazione delle giacenze di magazzino, il consumo beni fa
registrare un decremento di 3,9 milioni rispetto a quanto preventivato.
Per valutare correttamente tale scostamento è necessario valutare i dati
di costo al netto del rimborso del pay-back ed è pure necessario tenere conto
di una modifica dei criteri di contabilizzazione del costo, pari a 1,6 milioni, di
parte dei reagenti del Laboratorio Blu registrati, a consuntivo, negli Altri servizi
sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per i motivi descritti nello specifico
paragrafo. Al netto di tali effetti, il costo per l’acquisto di beni sanitari segna un
incremento pari a ca. 2,9 milioni rispetto al preventivo. La spesa per vaccini ha
contribuito per circa 1,5 milioni a questo incremento.
All’interno di tale variazione si può rilevare che il costo dei dispositivi
sanitari segna un ulteriore decremento di ca. 600 mila euro.
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Sostanzialmente allineato alle previsioni il costo dei beni economali.
Ancora al netto del payback e considerando la modifica ai criteri di
contabilizzazione sopra descritta, rispetto al 2015 si registra un incremento del
costo dei farmaci superiore ai 5,5 milioni. In calo di 1,4 milioni i dispositivi
come pure si riduce di ca. 230 mila euro il costo dei beni economali (-6,8%).
‐ Acquisti per servizi sanitari per Medicina di Base
Il dato di consuntivo rileva un decremento rispetto al preventivo pari a
1,0 milioni, conseguente alla quantificazione della parte variabile che deve
essere corrisposta sulla base della valutazione del livello di raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa farmaceutica.
‐ Acquisti per servizi sanitari per Farmaceutica
Nel 2016 la spesa farmaceutica (compresa la mobilità passiva) si è
attestata a 78,7 milioni, con uno scostamento di 960 mila euro (+1,2%)
rispetto alle previsioni che recepivano gli obiettivi regionali. Rispetto al 2015 la
convenzionata si riduce invece di 2,5 milioni.
‐ Acquisti
per
Ambulatoriale

servizi

sanitari

per

Assistenza

Specialistica

Il costo per l’acquisto di servizi di Specialistica ambulatoriale è pari a
88,7 milioni, con una riduzione di 670 mila euro rispetto al preventivo. Tale
riduzione deriva da incrementi e decrementi come di seguito specificato.
Si riducono di 480 mila euro le prestazioni acquistate da altre aziende
sanitarie e non compensate in mobilità.
Le prestazioni della Sassuolo S.p.A. segnano una riduzione di 0,8 milioni
anche per una parziale riallocazione, come da indicazioni regionale,
nell’aggregato “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” delle
prestazioni “in consulenza”.
Infine si registra un maggior acquisto delle prestazioni da privato
accreditato per ca. 650 mila euro.
‐ Acquisti per servizi sanitari per assistenza Riabilitativa, Integrativa e
Protesica
L’aggregato delle tre tipologie assistenziali fa registrare un decremento di
ca. 700 mila euro rispetto al preventivo.
‐ Acquisti per servizi sanitari per assistenza Ospedaliera
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Il “congelamento” degli effetti economici della mobilità sanitaria entro
Regione ha determinato una invarianza delle voci di scambio con le altre
Aziende della Regione sia rispetto al preventivo che rispetto al consuntivo
dell’anno precedente. Relativamente alle altre fattispecie si registrano minori
costi per ca. 450 mila euro da prestazioni erogate da altre aziende (e non
compensate in mobilità), minori costi per prestazioni erogate dalla Sassuolo
Spa (-600 mila euro) e maggiori costi per 1,1 milioni per la spedalità privata.
‐ Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
Questa voce, che comprende il costo del servizio della distribuzione per
conto effettuato dalle farmacie della provincia, registra, rispetto alle previsioni,
un incremento di 130 mila euro dovuto in parte ad un incremento dei farmaci
erogati dalle Aziende delle altre provincie ed in parte a maggiori costi del
servizio di distribuzione per il maggiore ricorso a questa forma di dispensazione.

‐ Acquisti prestazioni di Trasporto Sanitario
Fermo restando il costo per le prestazioni erogate da aziende di altre
regioni, l’incremento di 230 mila (+5,1% calcolato sulle specifiche voci) è
dovuto ai trasporti sanitari effettuati dalle Associazioni del volontariato sociale
e dalla Croce Rossa per un aumento della attività svolta ed il consolidamento
del sistema tariffario in regime di accreditamento.
‐ Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
Nell’aggregato vengono riclassificati i costi del Fondo Regionale per la
Non Autosufficienza (esclusi gli assegni di cura) ed i costi sanitari per
l’assistenza residenziale e semiresidenziale, compresi i rimborsi alle strutture
per l’assistenza infermieristica.
Scindendo le due componenti si rileva che l’intero incremento della voce,
pari a 2,4 milioni, è dovuto alle voci del FRNA (parzialmente compensato dalla
riduzione del costo delle restanti voci del Fondo comprese nella voce dei
rimborsi.
Per quanto riguarda i costi dell’assistenza residenziale e semiresidenziale,
il dato di consuntivo, pari a 23,3 milioni fa registrare uno scostamento di 48
mila euro rispetto alle previsioni.
‐ Rimborsi Assegni e contributi sanitari
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Anche in questo caso è necessario scindere la voce nei tre aggregati
principali che la compongono.
Gli assegni di cura FRNA segnano un decremento di 850 mila euro
rispetto al preventivo.
Gli indennizzi per i politrasfusi ex L. 210/92 fanno invece registrare un
incremento di 1,8 milioni per arretrati non prevedibili in fase di stesura del
preventivo. Tale importo trova compensazione nei maggiori trasferimenti
erogati.
Infine per i residui rimborsi e contributi erogati a terzi i costi hanno
segnato una riduzione di ca. 300 mila euro.
‐ Consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro
sanitarie
Il costo 2016 si attesta a 4,3 milioni con un contenimento, rispetto alla
previsione, pari a ca. 420 mila euro. Tale decremento è determinato
principalmente delle prestazioni in Simil-ALP che segnano una riduzione di 580
mila euro e dalle prestazioni acquistate da altre Aziende Sanitarie della Regione,
-200 mila euro. Segnano invece un incremento di 360 mila euro, rispetto al
preventivo, le consulenze e collaborazioni.
‐ Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
L’incremento di 2,5 milioni è ascrivibile per 1,2 milioni alla
contabilizzazione in questa voce, come da indicazioni regionali, di prestazioni
ambulatoriali svolte, per conto dell’Azienda, da personale della Sassuolo Spa.
Tali costi, negli esercizi precedenti erano contabilizzate nell’ambito delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Un ulteriore incremento per 1,6 milioni deriva dall’allocazione in questo
aggregato dei costi dei servizi di laboratorio a “referto”, come previsto dai
nuovi contratti stipulati con i fornitori. Negli esercizi precedenti veniva rilevato
il costo dei reagenti nell’ambito dei beni sanitari.
I costi per ossigenoterapia domiciliare fanno invece registrare una
riduzione, rispetto al preventivo, di 250 mila euro per effetto della nuova gara.

‐ Costi per Servizi Non Sanitari
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I servizi non sanitari hanno registrato un decremento di 600 mila euro
rispetto al preventivo, distribuito sulle tre componenti dei servizi, delle
consulenze e della formazione.
‐ Godimento di beni di terzi
La voce registra un incremento di 220 mila euro rispetto alle previsioni.
Si riducono i fitti passivi per 60 mila euro e i canoni di noleggio delle
attrezzature sanitarie per 200 mila euro. Si incrementano invece i canoni di
noleggio hardware e software per 380 mila euro.
‐ Personale dipendente
Il costo del personale dipendente, nel modello al lordo dei rimborsi per il
personale comandato presso l’Ospedale di Sassuolo segna un decremento di
circa 1,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali, per effetto del rigido
contenimento del turnover e di accorte politiche del personale che pure hanno
rispettato gli accordi regione e sindacati, recepiti a livello locale. L’andamento
positivo dell’aggregato è confermato dal calo di oltre 2 milioni rispetto al 2015.
‐ Ammortamenti
Si rileva una decremento, rispetto al preventivo, pari a 400 mila euro,
evidente effetto dell’accorta politica sui nuovi investimenti.
‐ Accantonamenti dell’esercizio
La consistenza di questo aggregato risulta in incremento di ca. 2,5
milioni rispetto al preventivo. Nel dettaglio:
+170 mila euro per nuove cause,
+1,1 milioni per maggiori accantonamenti per quote inutilizzate di
contributi vincolati,
+400 mila euro per maggiori accantonamenti per fondo rinnovo
contrattuale medici convenzionati,
+1,2 milioni per fondo rinnovo contrattuale personale dipendente,
+300 mila euro per altri fondi per oneri,
-600 mila euro per minor accantonamento al fondo per copertura
diretta dei rischi.
‐ COSTI DELLA PRODUZIONE
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Complessivamente i costi della produzione si attestano a 1.281 milioni,
con un decremento di ca. 2 milioni (-0,2%) rispetto alla previsione.
‐ Proventi e oneri finanziari
L’aggregato contiene gli interessi sui mutui, gli interessi per ritardato
pagamento nonché gli interessi per l’anticipazione di tesoreria. Il dato di
consuntivo fa rilevare, rispetto alla previsione, maggiori oneri per ca. 900 mila
euro dovuti in parte aglii interessi per ritardato pagamento (+600 mila euro),
sebbene nel corso dell'anno si sia ottimizzato il tempo di pagamento delle
fatture nei termini di legge, e per la restante quota a maggiori costi riconosciuti
agli istituti bancari per interessi su mutui, anticipazioni di tesoreria e
commissioni.
‐ Proventi e oneri straordinari
In sede di previsione erano già stati contabilizzati proventi straordinari
per oltre 1,7 milioni in quanto si erano già determinati alla data di
approvazione del bilancio. Il dato di consuntivo fa rilevare un saldo positivo,
rispetto al preventivo, di ulteriori 370 mila euro. Per maggiori dettagli si
rimanda alle apposite tabelle della nota integrativa.
‐ Imposte e tasse
L’aggregato è sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni con una
variazione percentuale pari al +2,2%.
‐ NOTA CONCLUSIVA
In sintesi, l’esercizio 2016 chiude con un utile di circa 15 mila euro,
risultato perfettamente allineato all’obiettivo fissato dalla Regione, che si
ritiene estremamente positivo e che denota il consolidato impegno dell’Azienda
a mantenere l’equilibrio tra costi e ricavi.
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Commento al Rendiconto Finanziario
Il net cash di gestione corrente, pari a +10,3 milioni, fa registrare un
incremento, rispetto al 2015, di 3,2 milioni, quasi interamente ascrivibile alla
dinamica dei fondi rischi ed oneri.
La gestione reddituale ha generato liquidità per 35,2 milioni (era -27,1
milioni nel 2015). Tale risultato deriva da un rilevate riduzione dei crediti vs
Regione utilizzati per ridurre di oltre 78 milioni l’esposizione debitoria verso i
fornitori di beni e servizi, resa possibile anche dal progressivo miglioramento
dei tempi di pagamento.
Le ridotte disponibilità di fonti di finanziamento qualificate hanno portato
ad una modesto incremento dei nuovi investimenti che passano dai 11,6
milioni del 2015 a 13,2 milioni del 2016.
Infine l’attività di finanziamento, che vede un incremento di liquidità
conseguente alla stipula del nuovo mutuo e la riduzione dei crediti per
finanziamenti compensare l’azzeramento dell’esposizione verso il tesoriere. Il
saldo complessivo è pari a + 2,4 milioni.
Come evidenziato nel prospetto contabile, l’esercizio si è chiuso con una
giacenza, presso il conto di Bankitalia, pari ad oltre 24 milioni.
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CE dell’Attività Commerciale
Anno
2016
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio

33.125

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

0

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

410

1)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

0

2)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

0

3)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra
LEA

0

4)

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

0

5)

Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

0

6)

Contributi da altri soggetti pubblici

410

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

32.715

1)

da Ministero della Salute per ricerca corrente

0

2)

da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

0

3)

da Regione e altri soggetti pubblici

0

4)

da privati

32.715

d) Contributi in c/esercizio - da privati

0

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

0

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

0

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

5.100.236
2.051.684
398.279
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c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro
5) Concorsi, recuperi e rimborsi

1.506.844

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

1.828

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

0

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

9) Altri ricavi e proventi

683.618

Totale A)

B)

2.650.273

7.325.650

COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni

950.435

a) Acquisti di beni sanitari

932.428

b) Acquisti di beni non sanitari

18.007

2) Acquisti di servizi sanitari

1.224.761

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

0

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

0

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

31.525

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

0

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

0

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

0

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

0

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

0

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

0

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

0

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

21.705
0
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m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
3) Acquisti di servizi non sanitari

630.519
0
483.821
57.191
0
4.292.997

a) Servizi non sanitari

4.288.313

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

1.662

c) Formazione

3.022

4) Manutenzione e riparazione

118.105

5) Godimento di beni di terzi

34.208

6) Costi del personale

0

a) Personale dirigente medico

0

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

0

c) Personale comparto ruolo sanitario

0

d) Personale dirigente altri ruoli

0

e) Personale comparto altri ruoli

0

7) Oneri diversi di gestione

24.149

8) Ammortamenti

83.948

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti dei Fabbricati

6.083
77.865

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze

0
0
0
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a) Variazione delle rimanenze sanitarie

0

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

0

11) Accantonamenti

972

a) Accantonamenti per rischi

972

b) Accantonamenti per premio operosità

0

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

0

d) Altri accantonamenti

0

Totale B)

6.729.575

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C)

596.076

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

250
15.381

Totale C)

-15.131

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

0

2) Svalutazioni

0

Totale D)

E)

0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari

56.082

a) Plusvalenze

0

b) Altri proventi straordinari

56.082

2) Oneri straordinari

1.502.750
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a) Minusvalenze

0

b) Altri oneri straordinari

1.502.750
1.446.668

Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Y)

-865.724

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP

0
a) IRAP relativa a personale dipendente

0

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

0

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

0

d) IRAP relativa ad attività commerciali

0

2) IRES

0

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)

0

Totale Y)

0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-865.724
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Nel corso dell’anno 2016, l’Azienda ha svolto, oltre all’attività
istituzionale, per la quale viene meno l’obbligo di applicazione dell’IRES sugli
eventuali utili di esercizio (così come disposto nel 2° comma, lettera B dell’art.
74 del DPR 22/12/86 n. 917, T.U.I.R.), anche attività che esulano da quelle
istituzionali definibili “commerciali”. Il reddito prodotto da tali attività soggiace
alle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa così come
stabilito agli artt. 143 e seguenti del T.U.I.R.
In particolare, l’art. 144 del T.U.I.R. stabilisce che l’Ente non
commerciale che svolge anche attività commerciali, deve tenere per queste
ultime una contabilità separata, utile anche ad un’oggettiva detraibilità dei
costi diretti e indiretti. L’Azienda USL di Modena ha provveduto ad impostare
detta “contabilità separata”, che ha permesso, con opportune articolazioni, di
individuare, seppur all’interno dell’unica contabilità aziendale, il risultato
economico dell’attività commerciale. Lo schema esposto contiene costi diretti
per € 6.654.627,67 e costi promiscui per € 1.577.696,57, e interessi passivi
per € 15.131,00, che a fronte di ricavi d'esercizio per 7.381.732,00,
determinano una perdita d'esercizio sull'attività commerciale di € 865.723,24.
Si precisa infine che in sede di dichiarazione dei redditi (Modello UNICO
2016), oltre al reddito di impresa l’Azienda dichiarerà redditi derivanti dal
possesso di terreni e fabbricati, i cui proventi, essendo assoggettati ad un
sistema di tassazione autonomo (rispetto a quello del reddito di impresa), non
sono stati rilevati nell’ambito del sistema di “contabilità separata commerciale”,
così come sopra definito.
A completamento di quanto esposto sinora, si precisa che per tutte le
tipologie di reddito inserite nel Modello UNICO 2016, l’aliquota IRES applicata
alla parte imponibile degli stessi, per le aziende sanitari, è quella attualmente
in vigore pari al 27,5%.
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I tempi di pagamento
Come già evidenziato nella relazione al bilancio 2015, causa problemi
connessi alla funzionalità della procedura di contabilità, è stato possibile gestire
le fatture elettroniche passive solo a partire dalla metà del mese di luglio dello
stesso anno.
Questo ha comportato l’accumularsi di 3,5 mesi di ritardo ed il
conseguente determinarsi di un allungamento dei tempi di pagamento, in
precedenza allineati ai migliori dati medi regionali. Il dato medio evidenziava
un ritardo di oltre 40 giorni, calcolati con i criteri dell’indicatore ministeriale.
Per risolvere il problema dello stock di fatture arretrate da smaltire,
l’Azienda ha attivato, per parte dell’esercizio 2016, una “task force” di ca. 12
operatori provenienti da altri servizi. Ciò ha consentito di migliorare
progressivamente i tempi di pagamento fino al dato del quarto trimestre che
ha fatto registrare un tempo medio pari a -3 giorni, cioè 57 giorni dalla data
ricevimento su Notier.
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Politiche d’Area Vasta e politiche per l’acquisto di beni e servizi
Nell’anno 2016 l’Azienda USL di Modena ha incrementato l’attività volta
alla realizzazione dell’obiettivo della centralizzazione degli acquisti. Infatti, i
dati riguardanti l’attuazione della programmazione degli acquisti dell’Area Vasta
Emilia Nord rivelano un incremento del contributo dell’Azienda USL di Modena
all’attività centralizzata con particolare riferimento all’espletamento di gare
d’appalto nel ruolo di capofila, aumentando la percentuale d’incidenza sulla
programmazione AVEN dal 18% del 2015 al 21% del 2016 ed il numero di
procedure d’appalto portate ad aggiudicazione, che passa da 22 aggiudicazioni
del 2015 a 49 aggiudicazioni del 2016.
Anche il livello di adesione alle convenzioni Intercent-ER è in costante
aumento. Con riferimento al supporto fornito alla centrale Intercent-ER,
l’Azienda USL di Modena con propri provvedimenti n.233 del 18 dicembre 2015
e n.229 del 23 novembre 2016 ha approvato la convenzione per l’assegnazione
temporanea di personale alle dipendenze funzionali della Centrale Regionale. In
particolare, attraverso tali atti l’Azienda ha reso disponibili due funzionari con
competenze tecniche specialistiche in materia di procedure pubbliche di appalto.
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISTI AVEN
Totale procedure programmate

2016
304

2015

65

44

49

22

Revocate o non aggiudicate

0

0

Pubblicate o in corso di svolgimento

6

6

Avviate

3

4

Da attivare

6

12

1

0

59

32

2016

2015

54

63

Procedure programmate
Modena
Procedure aggiudicate

con

capofila

Azienda

USL

Stralciate (inserite in altre gare o di competenza
Intercent-ER)
Totale procedure attivate e completate
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISTI AVEN
Recepimenti di procedure AVEN
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISTI
INTERCENT-ER
Adesioni a procedure Intercent-ER

239

2016

2015

25

24
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Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione
sugli scostamenti
I costi complessivi aziendali, rilevati nel modello LA per l’anno 2016,
evidenziano una riduzione rispetto all’anno precedente di quasi 10 milioni di
euro (0,8%) coerente con il Conto Economico Aziendale.
L’analisi dell’andamento dei costi sostenuti all’interno dei tre livelli di
assistenza evidenzia quanto segue.
Il livello dell’Assistenza Sanitaria Collettiva in ambiente di vita e di
lavoro nel 2016 ha assorbito il 3,9% dei costi aziendali (in aumento rispetto al
2014 che si attestava sul 3,7%).
Rispetto all’anno precedente, i costi effettivi sono aumentati in valore
assoluto di 2,5 milioni di euro, prevalentemente attribuibili all’attività di
vaccinazione in forte incremento.
Le risorse consumate dal livello dell’Assistenza
corrispondono nel 2016 al 53,9% dei costi aziendali.

Distrettuale

Questo livello ha assorbito lo 0,1% in meno di risorse rispetto all’anno
precedente. In valore assoluto si è verificato una riduzione di 7 milioni di euro.
I costi legati all’Assistenza Farmaceutica convenzionata e alla
farmaceutica erogata direttamente, sono complessivamente aumentati rispetto
all’anno precedente. Ciò nonostante, grazie al meccanismo del payback, che
prevede un rimborso da parte delle ditte fornitrici a fronte di un determinato
consumo, la spesa si è mantenuta sullo stesso livello del 2015.
I costi dell’Assistenza specialistica sono in sensibile riduzione: oltre 4,4
milioni rispetto al 2015, che riducono la percentuale dei costi assorbita dal 15,0%
al 14,8%.
Il settore dell’Assistenza Territoriale Ambulatoriale e Domiciliare è
cresciuto di 350 mila euro sul 2015.
I costi sostenuti per l’Assistenza territoriale semiresidenziale e
residenziale si riducono dell’1,6% rispetto all’anno 2015. Si tratta dell’attività
di assistenza rivolta ai Disabili ed agli Anziani, finanziata con il FRNA, e
dell’attività rivolta ai pazienti psichiatrici e tossicodipendenti. La riduzione è
legata a minori costi sostenuti nel settore anziani.
Il livello dell’Assistenza Ospedaliera nel 2016, ha assorbito il 42,2%
dei costi aziendali.
I costi effettivamente sostenuti sono diminuiti rispetto al 2015 di 5
milioni di euro corrispondenti all’1%. Tale riduzione è prevalentemente
attribuibile alla spesa per acquisto di ricoveri da privati ed al consumo di beni.
Nell'anno 2016 sono stati resi disponibili dalla fonte regionale i costi
procapite per i livelli di assistenza sopra citati, per l'anno 2015.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nulla da rilevare.

Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile
Come già per l’utile registrato nell’esercizio 2015, in base ad indicazioni
regionali, anche l’utile dell’esercizio 2016 sarà destinato alla copertura delle
perdite pregresse.
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Investimenti
Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare
Piano investimenti
In materia di interventi in edilizia ed impiantistica, le progettazioni e gli interventi che
hanno impegnato l’Azienda durante l’esercizio 2016 hanno riguardato principalmente l’impiego
delle seguenti risorse:
risorse assegnate dal Piano degli Interventi in edilizia sanitaria ex art. 20 della Legge n.
67/88 e dai programmi Regionali LR 38/2002;
una somma, già incassata nel 2014, proveniente da una alienazione immobiliare,
integrata da residue disponibilità di un precedente mutuo autorizzato nel 2008 per progettazione ed
attuazione di un intervento di ristrutturazione di un’area dell’Ospedale di Vignola;
un intervento rientra nel programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013
“Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure
alternative all’internamento (Legge 57 del 23.05.2013)”;
donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse;
quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del
sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse;
quote del mutuo autorizzato nel 2014 utilizzate a copertura totale o parziale di singoli
interventi, integrate in quest’ultimo caso con altre risorse;
ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica,
vedi paragrafo sull’uso razionale dell’energia); in tale contesto sono in progettazione vari interventi
di riqualificazione energetica elencati in una unica generica voce esposta nel Piano Investimenti.
In generale l’esercizio 2016 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei lavori finanziati e
dal completamento di lavori già avviati nei piani investimenti precedenti, nonché dal
completamento di alcune progettazioni esecutive per pervenire all’affidamento di interventi inseriti
nell’Elenco Annuale 2016, e dalle attività di progettazione degli altri interventi programmati inseriti
nel Programma Triennale 2016-2018. Per quanto riguarda le attività di progettazione, direzione
lavori, ecc., esse sono state assicurate facendo ricorso prevalentemente alle prestazioni del
personale dipendente dell’Azienda assegnato al Servizio Tecnico, composto da professionisti e
tecnici diplomati, limitando l’eventuale ricorso all’affidamento di incarichi a liberi professionisti
allo stretto indispensabile, in funzione sia dell’entità complessiva dei carichi di lavoro in atto che
della necessità di prestazioni specialistiche di particolare impegno o complessità, indirizzo che nel
complesso realizza un minor impegno economico da parte dell’Azienda.
Nel corso del 2016 si sono verificate in particolare, fra gli altri, l’esecuzione e in qualche
caso il completamento dei seguenti interventi, in tutto o in quota parte imputabili al bilancio
aziendale:
Ospedale di Carpi - Ristrutturazione per la realizzazione del laboratorio preparazione antiblastici e magazzino
farmaceutico di appoggio
Manutenzioni Straordinarie per urgenze o sostituzioni diffuse sul territorio. Un intervento comprendeva in particolare
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la bonifica e rimozione di pavimentazioni contenenti amianto
Ospedale di Carpi - Sede provvisoria SPDC nel corpo 2 - Intervento propedeutico alla attuabilità del progetto RTI
psichiatrica da realizzare nell’ambito del copra citato programma “Interventi per incrementare la realizzazione dei
percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all’internamento (Legge 57 del 23.05.2013)”
Completamento lavori RSA S. Felice sul Panaro (riconversione dell’ex Ospedale)
Adeguamenti antincendio obbligatori da completare entro 12 mesi per strutture ospedaliere, e strutture ambulatoriali
di superficie maggiore di 1000 m² (DM 19/03/2015): adeguamenti vari, spese tecniche ed accessorie
Centro residenziale "Madonnina" Trasformazione in DH e CD
H Carpi Lavori di sistemazione del Pronto Soccorso
H Mirandola Corpo 8 Piano Rialzato Sede definitiva Ostetricia
Casa della Salute Guiglia
Sede Aziendale Modena, Servizio Personale Interaziendale
H Mirandola Sistemazione dell'Unità di raccolta sangue e sede AVIS
H Mirandola Corpo 8 Piano Rialzato Trasferimento Ambulatori area materno infantile
Rifacimento impianto di raffrescamento Villa Richeldi
Nocsae Stralcio Rifacimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS

Sono proseguite e in qualche caso sono state completate le seguenti progettazioni:
HPavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio
Carpi – Progettazione nuova Casa della Salute
Castelfranco Emilia - Ristrutturazione e miglioramento finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari
destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice
Distretto 3 di Modena DSM - Nuova sede Dipendenze Patologiche in via Nonantolana
H Mirandola - Interventi edilizi, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell’Ospedale di
Mirandola e adeguamento del centro prelievi
Investimenti per il risparmio energetico
Adeguamento archivio cartaceo Sede Aziendale

Alcune progettazioni sono riferite al programma Regionale di finanziamento L.R. 16/2012:
Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746
Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750
Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752

Si richiamano i seguenti interventi:
Art. 20 Legge n.67/88 e Programma straordinario Regionale di investimenti in sanità
(NB: i valori contenuti nelle seguenti tabelle sono espressi in migliaia di €)

Proseguono gli interventi:
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Intervento

importo

Cod.Int.

Ospedale Castelfranco Emilia - Adeguamento prevenzione incendi (progetto
F/12/00)

2.904

H17

Altri edifici distrettuali - Adeguamento prevenzione incendi (progetto
F/38/05)

4.916

H18

Sono stati inoltre oggetto di prosecuzione o in qualche caso di ultimazione i seguenti
interventi, autorizzati nell’ambito del Accordo di Programma Stato Regione (IV fase, 2° stralcio):
Fonte finanziamento e note

importo

Intervento

art. 20 IV 2° stralcio AP 29

Ospedale Carpi – Completamento adeguamento
funzionale
e
normativo
Comparto
Operatorio
(collegamento dedicato vecchie/nuove SSOO)

1.028

(Quadro finanziario integrato con parte
risarcimento assicurativo per un importo
complessivo di Quadro Economico di 1.228.000)

Ospedale Vignola - Ristrutturazione e adeguamenti
normativi (completato)

1.200

Lavori appaltati e in corso

Lavori appaltati e in corso

art. 20 IV 2° stralcio AP 28

art. 20 IV 2° stralcio AP 25

Ospedale Pavullo - Opere per la messa in sicurezza
(prosecuzione)

1.450

Lavori appaltati e in corso
art. 20 IV 2° stralcio AP 24

Ospedale Castelfranco Emilia - Completamento interventi
antincendio (completato)

1.050

Lavori appaltati e in corso
art. 20 IV 2° stralcio AP 23
Gara effettuata sulla base del progetto
preliminare.

Distretto 3 Modena – Casa della Salute

5.800

Acquisita in offerta progettazione definitiva,
acquisito progetto esecutivo del RTI
aggiudicatario, al 31/12/2016 verifiche in corso.

10528

Totale

Altri interventi completati
descrizione intervento

2013/35

2013/13

valore
complessivo
dell'investimento

CFE Sistemazione del Parco e delle Camere
ardenti (Progetto D/09/12 - DL/30/15)

HB - Laboratorio di Istopatologia,
Elettrofisiologia e servizi generali

140

1413

Fonte/i di
finanziamento

Bilancio
aziendale +
donazione FCR
H15
Art.20
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descrizione intervento

2013/20

valore
complessivo
dell'investimento

PAZ _ Piano programmatico per la
prevenzione e controllo della Legionella

608

Fonte/i di
finanziamento

LR 38
M.07

Gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico
Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica)
l’Azienda ha proseguito nel 2016 il monitoraggio della gestione, per tenere in linea per quanto
possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come
riferimento tendenziale, mantenendo l’attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso,
con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.
Politiche per l’uso razionale dell’energia e la corretta gestione ambientale
E’ attiva (dal 2014) e a regime la produzione di energia e calore dell’impianto di
Cogenerazione realizzato presso il complesso ospedaliero NOCSAE di Modena, che ha come
obiettivo la riduzione dei costi per energia e contemporaneamente un minor inquinamento. Oltre ai
sensibili risparmi dei costi energetici (ordine di grandezza circa 1MLN di Euro / anno, somma
variabile in funzione di diversi fattori come il costo del gas, l’andamento climatico, ecc.) un
importante obiettivo ottenuto nel 2015 e mantenuto nel 2016 è stato l’ottenimento della qualifica
“CAR” (Cogenerazione ad alto rendimento) e della qualifica “SEU” (Sistema Efficiente di Utenza)
per il sistema di distribuzione di energia elettrica ad esso associato, con conseguente riduzione degli
oneri di sistema introdotti dalle recenti disposizioni normative dell’AEEG ed infine l’ottenimento
dei fondi incentivanti per l’efficienza energetica (Titoli di efficienza energetica TEE o “Certificati
bianchi”) conseguenti ai rendimenti energetici ottenuti. La vendita all’asta telematica dei TEE ha
comportato nel 2016 un ricavo netto di circa 306.000 Euro.

Attrezzature sanitarie - tecnologie biomediche
Piano Investimenti
Il piano investimenti 2016-2017-2018 è stato definito tenendo conto
delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura
finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.
In particolare nel corso del 2015 si erano conclusi e rendicontati nel 2016
i programmi H20 (art.20) e Odonto II (fondi regionali) mentre per il
programma AP.32 (art.20) nel 2015 si erano concluse le aggiudicazioni ma le
installazioni sono proseguite nel corso del 2016 e alcune saranno concluse nel
2017.
Di seguito le installazioni che sono proseguite nel 2016 e che nel corso
dell’anno si sono concluse o che si concluderanno nel 2017 del programma
AP32 (3.000.000 di euro):
Angiografo biplano (950.000)

Servizio Contabilità e Reporting
Servizio Bilancio

Pagina 108/114

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Relazione sulla gestione - anno 2016

Aggiornamento sistema RIS-PACS e workstation PACS (350.000 euro)
Lampade scialitiche (80.000)
Aggiornamento sistema gestione tracciati ECG e tracciati neurologici
(130.000 euro)
Sistema di gestione imaging endoscopico (362.000 euro), installazione
completa nel 2017
Sistema di gestione imaging cardiovascolare (201.000 euro),
installazione completa nel 2017
Inoltre, sempre nel 2016, il piano investimenti è stato finalizzato ad un
programma di mantenimento delle tecnologie esistenti, con l’obiettivo di
garantire la continuità dei servizi sia ospedalieri che territoriali. Nel 2016 sono
stati anche conclusi gli acquisti indifferibili ed urgenti di cui al finanziamento
regionale S12 (390.000).
Il programma S12 ha previsto l’acquisto di un portatile radiologico per
scopia, ureterocistoscopi e cistoscopi, autorefrattometri e pachimetri,
cicloergometri, colonna video endoscopia per 390.000 euro.
Oltre il programma S12 il piano di acquisto ha visto le seguenti
acquisizioni di tecnologie:
Apparati per sistema radio 118 (90.000 euro) – Fondo dedicato
Personal computer medicali per le sale operatorie (35.000 euro) - Pr.
2016-107
Elettrocardiografi (5.000 euro) - Pr. 2014-34
Microinfusori per diabetici (70.000) -- Pr. 2013-55
Attrezzature per potenziamento specialistica: biometro, dermatoscopi,
nasofaringo (50.000 euro) - Pr 2016-39
Ecografo collegato al progetto telestorke Pavullo (80.000 euro) - Pr.
2013-102
Attrezzature per il trasferimento dell’urologia dal Policlinico al NOCSAE
quota 2016 (5.000 euro) - Pr 2016-103
Attrezzature per Monitoraggio per il nuovo OBI di Carpi (45.000) - Pr.
2013-65
Attrezzature per nuova Medicina dello sport di Carpi (50.000) - Fondo
dedicato
Monitoraggio per nuovo OBI di Carpi (45.000) - Pr. 2013-65
Ventilatori per seconda sala Day-Surgery Mirandola (25.000) - Pr. 2016104
Defibrillatori n. 6 (15.000) - Pr. 2013-59
Frigofarmaci n. 9 (20.000) - Pr. 2013-59
Aggiornamenti sistema tracciabilità sterilizzazione Carpi e Mirandola per
5.000 euro (2014-38)
Sostituzione di altre attrezzature non più riparabili per 340.000 euro tra
cui alcuni video endoscopi ed endoscopi specialistici, trapani ortopedici,
flussimetri, letto parto e workstation. - Pr. 2014-47,2013-50,2013-59
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Circa 880.000 euro finanziati in parte anche da mutuo aziendale
(350.000 euro) e fondi finalizzati (118 e Medicina dello Sport per 140.000
euro).
Con un significativo contributo di donazioni (730.000 euro) si sono
sostituiti ecografi ormai obsoleti e con difficoltà a reperire i ricambi e si sono
potenziate le attività di oculistica e di otorino di Carpi e Mirandola.
Nel corso del 2016 si sono conclusi i lavori e le installazioni per la nuova
farmacia dell’Ospedale di Carpi (anch’essa finanziata con contributi da
donazioni). Sono entrati in funzione il sistema automatizzato per la
preparazione dei farmaci antiblastici e gli arredi tecnici necessari all'attivazione
della farmacia (per 500.000 euro) con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO in euro

Mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974 del 2008

450.000

Contributi in conto esercizio aziendale

134.000

Donazione varie (Energy Trade, HB Trading e Canarbino)

150.000

Donazione Pfizer

275.000

Donazione Veronesi

121.000

Contributi in conto esercizio aziendale

348.000

TOTALE

1.478.000

Per acquisti attrezzature e arredi (525.000 euro) e lavori.
Sempre nel corso dell’anno 2016 è proseguito il piano di fornitura degli
acquisti per il programma Odonto III finanziato dalla Regione per 267.000 euro.
Tale piano è iniziato nel 2015 e si concluderà nel 2017 con l’acquisto delle
attrezzature atte a rendere gli attuali ambulatori di odontoiatria più fruibili ad
attività cliniche sui portatori di handicap.
Inoltre è stata approvata dal gruppo tecnico la documentazione per
l’ammissione al finanziamento del programma “art.20 IV fase secondo stralcio
ADDENDUM”. Per le tecnologie biomediche l’investimento previsto per l'Azienda
USL di Modena è di 2.000.000 di euro (tra cui attrezzature per il NOCSAE per
400.000 euro); l’investimento è stato finalizzato al rinnovo di tecnologie con
problematiche di mantenimento e/o obsolete (programma APb.15).
Di seguito una tabella riassuntiva:

AP32
S12 (solo Tecn.Bio.)

2015 e 2016

2017

3.000.000

2.300.000

700.000 (collaudi
conclusivi)

390.000

390.000

-
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Odonto III

267.000

95.000

172.000

2.000.000

-

2.000.000 (1.600.000
per AUSL)

Altre attrezzature

nel 2016: 880.000 con
140.000 da commesse

Programma 2017

Commesse altre

nel 2016: 140.000

Programma 2017

Donazioni rilevanti

nel 2016: 730.000

Programma 2017

APb.15

Tutte le varie fasi di ammissione ai finanziamenti regionali sono state
espletate.

Attrezzature informatiche
Si riassumono di seguito i principali interventi che hanno avuto luogo nel
corso dell’esercizio.
Parte sistemistica e infrastruttura informatica
Nel corso dell’anno 2016 è continuata l’azione di ammodernamento dei
sistemi di comunicazione in fonia. In particolare è stata ammodernata la
centrale telefonica della Casa della Salute di Castelfranco Emilia che è stata
convertita in tecnologia Unify in grado di supportare sia traffico telefonico
tradizionale che traffico VOIP (Voice Over IP – che consente comunicazioni
completamente digitali). Tale intervento ha comportato una spesa di 30.500 €.
Si è, inoltre, ampliata la copertura della rete aziendale e la capillarità
della stessa aumentando il numero di prese di rete in essere, per un valore di
circa 60.000 euro di lavori.
Anche nel corso del 2016 è continuata l’azione di rinnovamento del parco
PC aziendale. Anche quest’anno si sono acquistate stazioni di lavoro dotate di
strumenti di produttività personale gratuiti – tipo Open Office. L’installazione di
strumenti di produttività personale a pagamento - tipo Microsoft Office, è stata
ridotta al minimo indispensabile, valutando che l’utente medio aziendale non
necessiti delle funzionalità specifiche ed avanzate di Microsoft Office, ma possa
convenientemente ed efficacemente utilizzare gli strumenti del pacchetto Open
Source. Questo ha permesso di acquistare limitati numeri di licenze Microsoft
Office nell’anno. Attraverso un finanziamento mirato regionale “Intervento S12,
parte tecnologie informatiche” si sono acquistati 593 PC e 304 monitor per un
valore di 275.000 €.
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Al fine di migliorare l’accesso alla prenotazione CUP e agli sportelli della
Medicina di Base, in alcune sedi dell’Azienda sono stati ammodernati o
implementati i sistemi di gestione delle attese. In particolare si è intervenuti
sui sistemi di Castelfranco Emilia e Carpi. Detti interventi sono stati finanziati
da progetti ex art. 20 e commesse dedicate e hanno comportato una spesa di
circa 26.000 €.
Misure minime di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003
ed ottimali ai sensi del nuovo regolamento europeo
Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza, ai sensi della
vigente normativa privacy, sono state acquistate licenze per gestire l’affaccio
degli applicativi aziendali in internet (WEB Application Firewall – F5 BIG-IP
“Access Policy Management” e relativi componenti) per una spesa di poco
inferiore ai 27.000 €.
Implementazioni varie agli applicativi aziendali
Le più significative implementazioni agli applicativi aziendali realizzate
nel corso dell’esercizio sono:
implementazioni all’applicativo di screening al fine di garantire
l’integrazione con le nuove colonne endoscopiche acquisite con gara
dall’Azienda alla fine dell’esercizio precedente;
adeguamento della suite contabile (Diapason della ditta Formula) per
l’emissione di ordini e bolle di reso a fornitori ed acquisizione di un
modulo per la gestione di DDT (Documenti di Trasporto) in formato
elettronico;
implementazioni ed integrazioni della APP Aziendale per Smartphone al
fine di gestire nuovi servizi per il cittadino sia su piattaforma Android che
su Apple IOS.
Tali integrazioni hanno comportato spese per circa 73.000 €.
Progetti regionali
È proseguita l’attività a supporto del progetto di Gestione delle Risorse Umane – GRU. In
relazione allo scadenziario previsto dalla Regione Emilia-Romagna, l’Azienda ha garantito il
pagamento della prima tranche del progetto per un importo pari a 35.515,07 €.
Integrazione NOCSAE / AOU
Nel secondo semestre 2016 sono state progettate ed attuate le attività
propedeutiche all'integrazione del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Il 29/12/2016 sono
cominciate le attività di migrazione che sono state portate a termine – per la
fase 1 – nei primissimi giorni del 2017.
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Il costo di tali attività si aggira su poco meno di 92.000 € che graveranno
tuttavia sull’esercizio 2017, essendosi tali attività concluse in quell’anno.
Fra queste attività è anche da ricomprendere il progetto di Cassa
Provinciale che faciliterà la gestione degli incassi e la corretta attribuzione
all'Azienda di competenza. Tale progetto è stato perseguito nell’anno 2016, ma
vedrà la propria conclusione nell’anno 2017.
Attuazione di quanto previsto nel Piano Investimenti 2016
Tutte le attività previste nel Piano Investimenti 2016 sono state portate a
termine nell’anno 2016, con l’eccezione di circa 85.000 euro di beni il cui
collaudo è avvenuto nella prima parte del 2017.
Anche il finanziamento regionale S12 è stato completamente utilizzato
nell’anno 2016.
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A seguire, lo schema riassuntivo delle attività previste nel piano
investimenti 2016 e portate a termine nell’esercizio:
Voce PINV

Previsione da PINV

Intervento PINV 2016
– 201 (Cablaggi,
intervento pluriennale)

98.000 €

Intervento PINV 2016
– 202 (Adeguamenti
hw e sw del sistema
informativo aziendale
conseguenti a
variazioni normative e
adeguamenti di
sicurezza)

159.000 €

Utilizzato nell’esercizio
60.000 €

159.000 €

Intervento PINV 2016
– 207 (Adeguamenti
non differibili del
sistema informatico
aziendale)

250.000 €

Intervento PINV 2016
– 206 (Attrezzature
Informatiche finanziate
con commesse
dedicate)

100.000 €

65.463 €

S12 (solo attrezzature
informatiche)

275.000 €

275.000 €

Residuo mutuo 2015
previsto nel PINV 2015

60.439 €

60.439 €

165.033 € (manca la parte
di attrezzature collaudate
successivamente alla fine
dell’esercizio)
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