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Presentazione
Si è predisposto la prima edizione del Bilancio di Missione riferito all’anno 2010 con l’obiettivo
di rendere conto, in modo trasparente e comprensibile, alle istituzioni, ai cittadini e ai diversi
portatori di interessi, dell’attività aziendale, della qualità e dei risultati delle prestazioni erogate
e delle azioni perseguite.
Si tratta di un documento che, anno dopo anno, dovrà essere sicuramente migliorato ma vuole
essere un primo passo per innescare un processo di miglioramento continuo e introdurre una
nuova cultura della responsabilità sociale.
Nel corso dell’anno 2011, che da gennaio ha visto l’insediamento di una nuova Direzione
Generale, il problema principale sul quale si è dovuto concentrare l’attenzione è stato il
contingentamento delle risorse, realizzato nel rispetto dei rigorosi vincoli imposti dalla
normativa nazionale e regionale in tema di piano di rientro.
Il principale obiettivo che l’Azienda si è posta, seppure a fronte di ristrettezze economiche, è
stato quello di mantenere i servizi in essere con il risultato che, nel corso dell’anno 2011,
nessun servizio è stato sospeso ad eccezione, ma per un ristretto periodo di tempo, del punto
nascita di Domodossola.
A fronte di notevoli sforzi soddisfacenti sono stati i risultati in termini di contenimento dei
costi, risultati peraltro raggiunti grazie al coinvolgimento ed all’impegno di tutto il personale e
delle organizzazioni sindacali.

La Direzione Generale
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Capitolo

1
PRESENTAZIONE
DELL’AZIENDA
1.1 Storia dell’Azienda
L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio ed Ossola, nata come ASL 14 dall'accorpamento,
avvenuto il 1° gennaio 1995, delle 3 precedenti Unità Sanitarie Locali (l'Usl 55 di Verbania, 56 di
Domodossola e 57 di Omegna), denominata ASL VCO dal 1° gennaio 2008, ha sede legale ad
Omegna, Via Mazzini 117.
L'Azienda, che presenta un'estensione territoriale di circa 2.300 km quadrati, per il 96%
montani, ed una densità abitativa media di 74 abitanti/Kmq., comprende 84 Comuni, per un
totale di 174.036 abitanti al 31.12.2010.

E’ inserita organicamente nel servizio sanitario regionale piemontese con la finalità di
proteggere, promuovere e migliorare la salute della popolazione residente mediante programmi
ed azioni coerenti con i principi e con gli obiettivi indicati dalla pianificazione sanitaria e socio
assistenziale nazionale e regionale.
 La missione dell'azienda è rispondere ai bisogni ed alle aspettative di salute dei
cittadini gestendo con efficienza le risorse disponibili per garantire prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione efficaci ed appropriate, offerte con tempestività,
rispetto della persona ed in condizioni di sicurezza.
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 La visione dell'azienda si caratterizza per la capacità di sviluppare integrazioni,
alleanze e sinergie all'interno del sistema sanitario regionale e con il contesto locale e
sovrazonale, per realizzare una rete integrata di servizi finalizzata alla tutela della
salute, in un'ottica di miglioramento continuo, di innovazione organizzativa, di
sviluppo e valorizzazione delle professionalità.
 I Valori guida che orientano e sostengono le azioni ed i comportamenti dei singoli
operatori e dell'intera organizzazione sono: il farsi carico dei bisogni della persona - la
semplificazione dell'accessibilità e fruibilità dei servizi assicurando equità, solidarietà
e pari condizioni - la trasparenza dei processi decisionali e dell'azione organizzativa la sistematica informazione al cittadino ed ai fruitori dei servizi circa i loro diritti ed
opportunità - la responsabilità ed autonomia dei professionisti mediante lo sviluppo
del governo clinico - l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, perseguita
integrando i servizi sanitari e sociali e costruendo percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali improntati alla medicina basata sulle evidenze scientifiche l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali - l'equilibrio
economico-finanziario complessivo come risultato della qualità e dell'appropriatezza
dei servizi resi - l'innovazione organizzativa - la sicurezza delle attività e degli
ambienti di lavoro.

Le strategie aziendali
Con la redazione dei Piani aziendali 2006/07 e 2008/10 sono stati delineati nuovi indirizzi
strategici con lo scopo di garantire a tutta la popolazione, oltre ad un appropriata ed efficiente
assistenza ospedaliera, anche un'efficace azione di prevenzione delle malattie ed un'assistenza
territoriale capillare e diversificata. Si è inteso offrire una risposta più idonea ai bisogni
dell'utenza secondo il concetto di assistenza continua che si sviluppa nei diversi livelli:
assistenza domiciliare, assistenza in strutture tutelari (RSA, RAF, Hospice..), assistenza
ospedaliera, assistenza post-ospedaliera, assistenza domiciliare.
Le strategie individuate a livello aziendale sono state le seguenti:
• sviluppo delle politiche e delle iniziative di prevenzione e di tutela della salute;
• diffusione delle esperienze dei servizi sanitari territoriali (in particolare, tenuto conto
del contesto morfologico del territorio, in prevalenza montano, al fine di offrire risposte
adeguate ai bisogni della popolazione si è reso necessario organizzare il sistema sanitario
locale con una diffusione capillare dei servizi per garantirli, in modo omogeneo e con
pari opportunità di accesso, all'intera popolazione del VCO);
• riordino degli ospedali di Verbania e Domodossola e realizzazione dell'ospedale
integrato plurisede del VCO funzionante secondo la logica dei percorsi diagnostici
terapeutici, dotato di equipes professionali (mediche e chirurgiche) uniche, che agiscono
nei diversi presidi che compongono l'ospedale plurisede, presso i quali sono invece
collocate, stabilmente, le unità di degenza e le equipes di assistenza infermieristica alla
persona;
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riorganizzazione dell'azienda secondo logiche di processo per assicurare la presa in
carico del paziente ed il suo inserimento in ben definiti e normati percorsi assistenziali.

Tali strategie si sono poste la finalità di porre il cittadino/paziente, con le sue istanze e bisogni, al
centro dell'attenzione, garantendo la sua presa in carico.
Il logo dell'Azienda rappresenta le aree del Verbano, del Cusio e dell'Ossola (VCO) che, nelle
loro specificità, si integrano costituendo un territorio unitario.

Organi ed Organismi istituzionali ed elettivi

ORGANI

Direttore Generale

Collegio Sindacale

ORGANISMI DIREZIONALI

Direttore Sanitario

Collegio di Direzione
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Aree di intervento dell’Azienda ed assetto organizzativo
AREE DI INTERVENTO

Assistenza Ospedaliera

Prevenzione

Dipartimento di
Prevenzione

Assistenza Territoriale

Distretto di Omegna
Distretto di Verbania
Distretto di Domodossola

Osp. “Castelli”
Verbania

N° 2 Presidi Pubblici
Osp. “San Biagio”
Domodossola

N° 1 Presidio
Pubblico/Privato

Centro Ortopedico di
Quadrante (S.p.A.)
Omegna
C.d.C. “Eremo di
Miazzina” - Miazzina

N° 2 Presidi Privati
I.R.C.C.S “Istituto
Auxologico” - Piancavallo
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Prevenzione
La prevenzione è realizzata attraverso una macrostruttura operativa dell’Azienda, il
Dipartimento di Prevenzione, costituito da una pluralità si strutture che provvedono
all’organizzazione ed alla gestione delle attività sanitarie, volte alla tutela della salute della
popolazione, da ottenersi mediante la prevenzione ed il monitoraggio di una serie di fattori di
rischio.
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Assistenza Ospedaliera
L’Assistenza ospedaliera viene erogata attraverso l’Ospedale Unico Plurisede attraverso
due Presidi:
L’Ospedale Castelli di Verbania

L’Ospedale S. Biagio di Domodossola
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Assistenza Territoriale
L’Assistenza territoriale viene erogata attraverso tre distretti sanitari:
il Distretto di Domodossola

a cui afferiscono i Comuni di:
Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Baceno - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Bognanco Calasca Castiglione - Ceppo Morelli - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Domodossola Druogno - Formazza - Macugnaga - Malesco - Masera - Montecrestese - Montescheno Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premia - Premosello Chiovenda - Re Santa Maria Maggiore - Seppiana - Toceno - Trasquera - Trontano - Vanzone con San Carlo Varzo - Viganella - Villadossola - Villette – Vogogna
il Distretto di Omegna
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a cui afferiscono i Comuni di:
Ameno (NO) - Armeno (NO) - Arola - Casale Corte Cerro - Cesara - Germagno - Gravellona
Toce - Loreglia - Madonna del Sasso - Massiola - Miasino (NO) - Nonio - Omegna - Orta San
Giulio (NO) - Pella (NO) - Pettenasco (NO) - Quarna Sopra - Quarna Sotto - S.Maurizio
d'Opaglio (NO) – Valstrona

e il Distretto di Verbania

a cui afferiscono i Comuni di:
Arizzano - Aurano - Baveno - Bee - Belgirate - Brovello Carpugnino - Cambiasca - Cannero
Riviera - Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spoccia - Cossogno - Cursolo Orasso - Falmenta Ghiffa - Gignese - Gurro - Intragna - Mergozzo - Miazzina - Oggebbio - Premeno - San
Bernardino Verbano - Stresa - Trarego Viggiona - Verbania - Vignone
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Organizzazione Dipartimentale
Il Dipartimento è costituito da Strutture, Complesse e Semplici, che perseguono comuni finalità,
sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità
professionale. L’aggregazione di tali Strutture deriva dalla necessità dell’integrazione delle
risorse assegnate (umane, strutturali, tecnologiche ed economiche), e dalla loro ottimale
utilizzazione, in modo da produrre un miglioramento della qualità dell’assistenza.
Il modello dipartimentale dell’ASL VCO può essere così schematizzato:

DIPARTIMENTI STRUTTURALI

Materno Infantile

Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Oncologica
Area Urgenza

Dipartimento dei Laboratori

Area Medica

Area Chirurgica

Dipartimento dei Servizi Territoriali

Farmaceutico

Dipartimento di Salute Mentale

Dipartimento di Prevenzione

Area Supporto:
Direzione Sanitaria, s.s. Prevenzione del Rischio Infettivo,
s.s. Dietetica e Scienza dell’Alimentazione

DIPARTIMENTI FUNZIONALI

Riabilitativo e Geriatrico

:
Neurologico Riabilitativo
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1.2 La situazione demografica
Si rappresentano i dati relativi alla popolazione residente nell’ASL VCO al 31 dicembre 2010,
dati forniti dagli uffici anagrafe dei n. 84 Comuni che fanno parte dell’Azienda.

Fasce d'età
0-14

15-64

TOT.

>65

Valori assoluti

Popolazione ASL VCO

21.276

112.086

40.842

174.204

Suddivisione della popolazione per fasce d'età - anno 2010

85 e oltre 0-2 3 - 5
2% 2%
3%
65 e oltre
23%

0-14
12%

65-84
21%

6-10
4% 11-13
2%
14-18
4%
19-24
5%

25-39
18%

15-64
65%

40-64
39%

Dall’analisi dei dati si evince che la popolazione ha una struttura per età particolarmente
anziana: l’incidenza di over 65 è elevata: 23%.

Bilancio di Missione

18

Capitolo 1

Presentazione dell’Azienda

L’importante presenza di anziani caratterizza la popolazione dell’ASL VCO, fattore comune alla
maggior parte delle popolazioni italiane ed europee, con evidenti ricadute sul sistema sanitario.
Il miglioramento delle condizioni di vita e di salute nelle popolazioni ha modificato il profilo
epidemiologico degli anziani: tradizionalmente venivano definiti anziani i soggetti con età di 65
anni e oltre; ora, si preferisce distinguere tra: “giovani vecchi” (tra i 65 ed i 74 anni); “vecchi
vecchi” (tra i 75 e gli 84 anni); “grandi vecchi” (oltre gli 85 anni).

Età della popolazione residente nell'ASL VCO - Anno 2010

>75
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

C lassi d i età

45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
13000

11000

9000

7000
Maschi

5000

3000

1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

Femmine

La composizione per sesso è squilibrata in favore delle donne, in particolare nella fascia di età
over 75, come si evince dal grafico sopra riportato.
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La situazione demografica nell’ambito dei Distretti di Domodossola, Omegna, Verbania è la
seguente:
Fasce d'età
0-14

15-64

Fasce d'età
>65

TOT.

0-14

15-64

Valori assoluti
Distretto
Domodossola

Distretto Omegna

Distretto Verbania

ASL V.C.O.

>65

(%)

M

3.901

21.479

6.444

31.824

12,26

67,49

20,25

F

3.761

20.899

9.000

33.660

11,17

62,09

26,74

Tot.

7.662

42.378

15.444

65.484

11,70

64,72

23,58

M

2.827

13.956

3.989

20.772

13,61

67,19

19,20

F

2.736

13.718

5.750

22.204

12,32

61,78

25,90

Tot.

5.563

27.674

9.739

42.976

12,94

64,39

22,66

M

4.238

20.927

6.305

31.470

13,47

66,50

20,03

F

3.813

21.107

9.354

34.274

11,13

61,58

27,29

Tot.

8.051

42.034

15.659

65.744

12,25

63,94

23,82

M

10.966

56.362

16.738

84.066

13,04

67,04

19,91

F

10.310

55.724

24.104

90.138

11,44

61,82

26,74

Tot.

21.276

112.086

40.842

174.204

12,21

64,34

23,44

Sono stati, inoltre, valutati i seguenti indici distintamente per ciascun distretto:
Popolazione

Indice di
Indice di
Indice di
vecchiaia invecchiamento femminilità

Indice di
mortalità

Superficie
terr. Kmq

Densità
ab.Kmq

Distretto
Domodossola

65.484

202

24

106

11,41

1579,59

41

Distretto Omegna

42.976

175

23

107

11,49

272,63

158

Distretto Verbania

65.744

194

24

109

11,94

480,1

137

ASL V.C.O.

174.204

192

23

107

11,63

2332,32

75

Indice di vecchiaia: indica il numero di anziani (65 anni e oltre) presenti nella popolazione
ogni 100 bambini (0 - 14 anni).
Indice di invecchiamento: indica il numero di anziani (65 anni e oltre) presenti nella
popolazione ogni 100 abitanti.
Indice di femminilità: esprime il rapporto tra i sessi, evidenziando quante femmine sono
presenti nella popolazione, ogni 100 maschi.
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Indice di mortalità: esprime il numero di morti che si verificano in un anno ogni 1000 abitanti
presenti nella popolazione.

Popolazione

Indice di
Natalità

Indice di
fecondità

Indice di
mortalità
infantile

Distretto
Domodossola

65.484

7,89

46,23

1,94

Distretto Omegna

42.976

7,53

42,87

0,00

Distretto Verbania

65.744

7,49

43,23

2,03

ASL V.C.O.

174.204

7,65

44,25

1,50

Indice di natalità: è un indice di fecondità e di vitalità della popolazione. Esprime il numero
di nascite che si verificano in un determinato periodo (generalmente un anno), ogni 1.000
abitanti mediamente presenti nella popolazione (P). P viene calcolato mediante la semisomma della popolazione presente al 1° gennaio e al 31 dicembre.
Indice di fecondità: si calcola rapportando i nati, sia maschi che femmine, nell'anno ogni
1.000 femmine in età fertile, cioè compresa tra i 15 e i 44 anni.
Indice di mortalità infantile: è un indice sensibile delle condizioni sociali ed economiche di
una collettività.
TASSO DI MORTALITA' POPOLAZIONE ASL VCO - Anno 2010
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1.3 L’ambiente
1.3.1 Aria
Le attività antropiche che influiscono maggiormente sulla qualità dell’aria sono:
 le lavorazioni industriali e artigianali
 gli impianti per la generazione di energia termica ed elettrica
 il traffico veicolare su strada.
In Piemonte è presente un sistema di monitoraggio che ha come obiettivo il controllo della
qualità dell’aria nelle varie province mediante 72 stazioni che rilevano le concentrazioni dei
vari inquinanti.
Nel VCO sono presenti 4 stazioni di rilevamento:





Omegna
Verbania
Domodossola
Pieve Vergonte

stazione in zona urbana a traffico veicolare intenso
stazione in zona mista
stazione in zona urbana
stazione in zona suburbana.

La qualità e le caratteristiche dell’aria sono valutate tramite alcuni parametri:
 Monossido di carbonio (deriva dal traffico veicolare)  i valori misurati sono
decisamente al di sotto del valore limite per la protezione della salute umana di
10mg/m3.
 Biossido di azoto (deriva dai processi di combustione) il valore limite annuale di
protezione della salute umana di 40 g/m3 non è mai superato nel VCO.
 Ozono (inquinante secondario che si forma, in presenza di radiazione solare, da ossidi
di azoto e composti organici volatili)  in tutte le province del Piemonte vi è un
numero elevato di superamenti del valore bersaglio per la protezione umana, pari a 120
μg/m3; tali superamenti avvengono soprattutto nel periodo estivo.
 PM10 (Polveri inalabili)  sono le particelle totali sospese con diametro <10 micron e
sono pericolose sia per la capacità di penetrazione sia per la composizione. Vi sono
grosse difficoltà a rispettare il limite annuale nelle zone più urbanizzate.
 Benzene  il valore limite di 5μg/m3 è ampiamente rispettato in tutto il territorio
regionale, comprese le stazioni di traffico.
 Metalli  dai dati a disposizione i valori medi annuali nelle diverse province per i 3
metalli tossici (piombo, arsenico, cadmio) sono abbondantemente inferiori al valore
obiettivo della legge.
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1.3.2 Acqua
Le risorse idriche rappresentano una risorsa primaria per usi idropotabili, energetici, irrigui e
industriali; le alterazioni qualitative e quantitative delle acque sono determinate
principalmente da attività antropiche.
Il corso idrico principale è il Toce il cui bacino interessa una zona prevalentemente alpina.
Gli indici di qualità, previsti dal D. Lgs. 152/99, definiscono buono lo stato ambientale del Toce
e del suo bacino in tutti i punti di monitoraggio, nel punto più a monte (Formazza) lo stato
ambientale è elevato (anno 2007).
Il territorio montuoso limita particolarmente l’utilizzo di fertilizzanti chimici o concimi.
Le principali problematiche di tipo qualitativo relative alle acque potabili sono la presenza di
arsenico, ferro, manganese, nichel, alluminio e antimonio.
L’attività della ASL VCO nell’ambito del controllo delle acque destinate al consumo umano si
esplica attraverso il campionamento periodico delle reti e delle fonti acquedottistiche e la
verifica ispettiva delle strutture.
Acque termali  nell’ASL VCO è situato un centro termale nel comune di Premia.
Le acque della sorgente sgorgano ad una temperatura superiore ai 40°C, sono classificate
ipertermali e hanno contenuto solfato calcico con residuo fisso di 180° di 1414 mg/litro.
Superficie forestale Provincia VCO 2007  124798 ettari (Piemonte 874660)
Produzioni agricole Provincia VCO 2007  mais 169 ettari; uva 37 ettari, frutta 45 ettari.
Allevamenti (numero di capi VCO 2005)  bovini e bufalini 5300; suini 300; ovicaprini 20977;
avicoli 2435; equini 1041.
Altri indicatori ambientali:
Anno

ASL VCO

Piemonte

Area edificata

2004

2,77

4,72

Impianti di compostaggio
Impianti
di
trattamento
smaltimento rifiuti
Industrie a rischio incidente
rilevante

2006

0

62

2006

26

1.059

2006

8

156

Qualità della raccolta dei RSU

2006

Quantità rifiuti pro capite
Siti contaminati di interesse
nazionale
Siti contaminati di interesse
regionale

2006

457,46

523,27

2006

1

11

2006

12

533
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1.4 Lo stato di salute
1.4.1 Salute percepita
La salute percepita individualmente è correlata alla presenza di patologie croniche o ai
rispettivi fattori di rischio.
Il 72% degli intervistati giudica buona o molto buona la propria salute (68% in Piemonte).
A riferire buone condizioni di salute sono in particolare le persone con meno di 50 anni, gli
uomini, le persone con alto livello d’istruzione e senza difficoltà economiche, le persone senza
patologie croniche.
Le donne hanno una percezione peggiore del proprio stato di salute (es: per motivi psicologici
in media 2,0 giorni al mese di salute non positiva rispetto a 1,0 degli uomini).

Salute mentale e dipendenze patologiche
Il 4% delle persone manifesta sintomi di depressione (7% in Piemonte); questa sintomatologia
si manifesta con frequenza significativamente maggiore nelle donne, nelle persone con età più
avanzata, con molte difficoltà economiche, senza lavoro continuativo o con patologie croniche.
Tra le persone con sintomi di depressione il 64% descrive il proprio stato di salute in termini
non positivi rispetto al 27% delle persone senza sintomi.
Circa la metà (52%) delle persone con sintomi di depressione si è rivolto ad un operatore sanitario, mentre 1 su 3 (33%) non cerca nessun aiuto.

Dipendenze patologiche
Numero di assistiti per dipendenza patologica 2006-2008
Anno
2006

2007

2008
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Assistiti
Tossicodipendenti
Alcolisti
Tabagismi
Gambling
Totale 2006
Tossicodipendenti
Alcolisti
Tabagismi
Gambling
Totale 2007
Tossicodipendenti
Alcolisti
Tabagismi
Gambling
Totale 2008

ASL
VCO
613
260
19
36
873
602
282

884
557
304
42
15
918
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Numero nuovi utenti e percentuale di utenti <25 anni - 2008

Alcolisti
Tossicodipendenti

Nuovi
utenti
95
111

% < 25 anni
sul totale
0,6
9,4

Tasso grezzo per 100000 abitanti di pazienti trattati per dipendenza da sostanze – 2007
Verbania
668

Omegna
425

Domodossola
796

Piemonte
625

Abitudini di consumo degli stupefacenti:
come a livello nazionale, si ha una diffusione sempre maggiore dell’uso di cocaina e di eroina
(assunta per via inalatoria, spesso per ridurre gli effetti indesiderati della cocaina).
Riduzione dei prezzi e capillarizzazione della distribuzione, accompagnate da un immagine
della droga, non tossicomania e disperazione, ma svago e miglioramento delle prestazioni
(come i personaggi di spettacolo, industria e politica) rendono il prodotto appetibile.
Numero di pazienti Ser.T. 2008, con uso di cocaina

Domodossola
Omegna
Verbania
ASL VCO

Sostanza
primaria

Sostanza
secondaria

24
14
10
48

145
16
62
223

Nelle tre sedi del Ser.T. affluiscono pazienti con ogni tipologia di dipendenza patologica.
I tabagisti, i giocatori patologici e gli adolescenti fino ai 24 anni, beneficiano di percorsi
assistenziali differenziati e vengono ricevuti su appuntamento per garantire la riservatezza e
per evitare contatti con persone che potrebbero iniziarli ad altri consumi.
Per approfondimenti si rimanda al Cap.2.4.3 “Servizi per la cura dipendenze patologiche (Ser.T.)” pag.
79.
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1.5 Stili di vita
Nell’ASL VCO le persone residenti di età compresa tra 18 e 69 anni sono circa 120.000; circa il
27% pratica un livello adeguato di attività fisica, ma il 35% (circa 42.000 persone) è inattivo.
Il 39% presenta un eccesso di peso (circa 47.000 persone stimate); pochi (10%) riferiscono
adeguati consumi di frutta e verdura. Circa un quarto fuma sigarette (26% pari a 31.000
persone), con una significativa maggiore diffusione tra i giovani. 1 persona su 6, infine, beve in
modo pericoloso per la salute (15% pari a oltre 18000 persone).

1.5.1 Attività fisica
- Il 27% ha uno stile di vita attivo e pratica attività moderata o intensa raccomandata (30 minuti
di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana o più di 20 minuti di attività intensa per
almeno 3 giorni); il 38% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato
mentre il 35% è completamente sedentario.
- La sedentarietà aumenta all’aumentare dell’età ed è più diffusa nelle donne e nelle persone
con difficoltà economiche e con alto livello di istruzione.
- Solo 1 persona su 5 (21%) riferisce che un medico o un operatore sanitario si è informato
sull’attività fisica praticata; il 18% ha ricevuto il consiglio di praticarla regolarmente.

Livello di attività fisica (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO

Piemonte

100
80
60
%
40

34

38

40

27

35
26

20
0
Attivo

Parzialmente attivo

Sedentario

1.5.2 Situazione nutrizionale e abitudini alimentari
- Nell’ASL VCO il 4% risulta sottopeso, il 57% normopeso, il 31% sovrappeso e l’8% obeso.
- L’eccesso ponderale (sovrappeso+obesità) aumenta in modo significativo con l’età ed è più
frequente negli uomini e nelle persone con basso livello di istruzione.
- Oltre 4 persone in soprappeso su 10 (44%) percepiscono il proprio peso come giusto o troppo
basso.
- Il 38% delle persone in sovrappeso ed il 72% di quelle obese ha ricevuto da parte di un
operatore sanitario il consiglio di perdere peso.
Bilancio di Missione
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- Il 18% delle persone sovrappeso e il 23% di quelle obese riferisce di seguire una dieta per
ridurre il peso.
Situazione nutrizionale (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO

Piemonte
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60

31 30

40
20

4

8

4

9

0
Sottopeso

Normopeso

Sovrappeso

Obeso

- Solo il 10% della popolazione intervistata riferisce il consumo di almeno 5 porzioni di frutta o
verdura al giorno raccomandato (“five a day”); 4 persone su 10 (42%) consumano almeno 3
porzioni al giorno.
- L’abitudine a mangiare frutta e verdura è più diffusa nelle persone con 50 anni ed oltre (13%),
nelle donne (12%) e nelle persone senza difficoltà economiche (13%).
Porzioni di frutta e verdura
consumate al giorno (%)
PASSI 2007-2008
ASL VCO
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1.5.3 La situazione nutrizionale dei bambini
Nell’ASL VCO il 4% dei bambini di 8-9 anni è risultato obeso, il 21% sovrappeso, il 75%
normopeso (o sottopeso). 1 bambino su 4 presenta un eccesso di peso.
Il 50% delle madri di bambini sovrappeso ritiene che il proprio figlio abbia il giusto peso.
Sono molto diffuse tra i bambini abitudini alimentari che predispongono all’aumento di peso e
sfavoriscono crescita armonica.
1 bambino su 3 non fa colazione qualitativamente adeguata.
Meno di 3 bambini su 10 (28%) fanno una merenda adeguata a metà mattina.
Solo il 9% dei bambini mangia 5 o più porzioni di frutta e verdura ogni giorno.
Quasi 5 bambini su 10 consumano bevande zuccherate 1 o più volte al giorno.
Quasi 9 madri di bambini sovrappeso su 10 e quasi 6 madri di bambini obesi su 10 ritengono
che il proprio bambino mangi “il giusto”.
I bambini dell’ASL VCO svolgono attività fisica insufficiente:
Bilancio di Missione
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 solo 1 bambino su 6 (16%) svolge l’attività fisica raccomandata (1 ora di attività fisica al
giorno)
 molti genitori ritengono che il proprio bambino sia attivo quando non svolge alcuna
attività sportiva e non gioca all’aperto.
 1 bambino su 20 trascorre almeno 5 ore al giorno davanti alla Tv o usa videogiochi;
questo avviene maggiormente tra i maschi.
 quasi la metà dei bambini ha un televisore nella propria camera
 2 bambini su 3 seguono fanno un uso moderato di televisione e videogiochi (meno di 2
ore al giorno).
La scuola riveste un ruolo chiave nella promozione della sana alimentazione e dell’attività
fisica degli alunni, e dei loro genitori.
Tutte le scuole campionate hanno una mensa scolastica funzionante, utilizzata mediamente da 7
bambini su 10.
Più della metà (56%) delle scuole distribuisce ai bambini frutta, latte o yogurt.
Nella maggioranza delle scuole (88%) tutte le classi svolgono normalmente le 2 ore di attività
motoria raccomandate dal curriculum scolastico.
L’attività curriculare nutrizionale è prevista in 4 scuole su 5 (82%) nell’ASL VCO.

1.5.4 Abitudine al fumo
Nell’ ASL VCO:
- il 49% degli intervistati non fuma*;
- il 27% fuma** (Piemonte 29%);
- il 24% è un ex fumatore*** (Piemonte 21%).
L’abitudine al fumo è più frequente negli uomini rispetto alle donne (35% rispetto a 18%).
La media di sigarette fumate al giorno è 14.
*Non fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e
attualmente non fuma.
**Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e
attualmente fuma tutti i giorni o qualche giorno.
***Ex-fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e
attualmente non fuma da più di 6 mesi.
Abitudine al fumo per sesso (%)
PASSI 2007-2009
100

Uomini

Donne

80

63

60
%
40
20

35

35

29
18

19

0
Fumatori
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- Un medico o un operatore sanitario si è informato sulla abitudine al fumo dei suoi pazienti in
3 casi su 10 (31% rispetto al 43% del Piemonte).
- Più della metà (56%) dei fumatori ha ricevuto l’invito a smettere di fumare da parte di un
medico o di un operatore sanitario (61% in Piemonte).
- Il 98% degli ex fumatori ha smesso di fumare da solo (96% in Piemonte).
Persone interpellate da un operatore sanitario
sulla propria abitudine al fumo (%)
PASSI 2007 2009
ASL VCO

Piemonte
67

Fumatori

54
38

Ex-fumatori

31
31

Non fumatori

19
0

20

40

% 60

80

100

Fumatori (%)
Pool PASSI 2009

Fumatori a cui è stato consigliato
da un operatore sanitario di smettere di fumare (%)
Pool PASSI 2009
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Il 97% delle persone ritiene che il divieto di fumo nei locali pubblici sia rispettato (“sempre”
83%, “quasi sempre” 14%). In Piemonte il rispetto è del 92% (“sempre” 72% e “quasi sempre”
20%).
Tra il lavoratori il 93% ritiene che il divieto di fumare in ambito lavorativo sia rispettato
(“sempre” 74%, “quasi sempre” 19%). In Piemonte il rispetto è del 90% (“sempre” 74% e “quasi
sempre” 16%).
Frequenza percepita del rispetto del divieto
di fumo nei luoghi pubblici (%)
Pool PASSI 2009

Frequenza percepita del rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro (%)
Pool PASSI 2009

1.5.5 Consumo di alcol
Il 15% delle persone può essere considerato un consumatore a rischio (13% in Piemonte); in
particolare:
- il 4% è un bevitore “binge” (ha bevuto in una sola occasione 6 o più unità di bevande alcoliche
almeno una volta nell’ultimo mese), modalità diffusa tra i giovani e tra gli uomini.
- il 5% è un forte bevitore (più di 3 unità/giorno se uomo o più di 2 unità/giorno se donna),
valore che aumenta a 13% se si considera la nuova definizione INRAN (più di 2 unità/giorno se
uomo o più di 1 unità/giorno se donna).
Bilancio di Missione
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- il 10% consuma alcol prevalentemente fuori pasto.
Solo l’11% delle persone che consumano alcol riferisce che un operatore sanitario si è informato
sul suo comportamento nei confronti dell’alcol (17% in Piemonte).
Bevitori a rischio* per categorie (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO

Piemonte
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*“binge”, forti bevitori (vecchia definizione INRAN) o prevalentemente fuori pasto

Bevitori a rischio (%)*
Pool PASSI 2009

Bevitori a rischio (%)**
Pool PASSI 2009 (nuova definizione INRAN)

**“binge”, forti bevitori (nuova definizione INRAN) o prevalentemente fuori pasto
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1.6 Sicurezza e incidenti
Guidare con livelli eccessivi di alcol nel sangue è diffuso. L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza è
elevato per casco e cintura anteriore, ma è basso per la cintura posteriore. Gli infortuni
domestici, pur essendo frequenti, non sono percepiti come tali dalla maggior parte della
popolazione.

1.6.1 Sicurezza stradale

Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
VCO
Piemonte

2001
Morti
228
23
44
108
39
62
24
35
563

Incidenti
8490
616
1458
1978
870
2204
645
692
16953

Feriti
12780
956
2019
3072
1229
3154
874
988
25072

Incidenti
6732
436
1251
1555
659
1593
449
477
13152

2008
Morti
131
14
36
69
12
45
14
11
332

Feriti
10189
627
1704
2367
933
2193
556
660
19229

- Il 15% dichiara di aver guidato con un livello pericoloso di alcol nel sangue (entro un’ora
dall’aver assunto 2 o più unità di bevande alcoliche). La percentuale è simile a quella regionale
(13%).
- L’abitudine a guidare sotto l’effetto dell’alcol è più frequente negli uomini (20% rispetto al 6%
delle donne).
- E’ elevato l’utilizzo del casco (97%) e della cintura di sicurezza anteriore (91%); l’uso della
cintura posteriore è invece meno diffuso (20%). L’andamento è analogo a quello regionale.
Uso dei dispositivi di sicurezza riferito (%)
PASSI 2007-2009
100
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91
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ASL VCO

80
Piemonte
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0
Casco sempre
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Utilizzo dei dispositivi di sicurezza rilevato – ASL VCO (2007-2008)
Uomini
83,1%
Cintura conducente
74,0%
Cintura passeggero anteriore
40,3%
Cintura passeggero posteriore
99,8%
Casco (sia conducente che passeggero)
55,5%
Seggiolino bimbi

Donne
89,1%
90,0%
39,3%

1.6.2 Sicurezza domestica
- Sebbene gli infortuni domestici siano un importante problema sanitario, il rischio di infortunio
domestico è considerato basso o assente dal 96% delle persone (93% in Piemonte).
- La percezione del rischio è lievemente maggiore negli uomini (97% rispetto al 94% delle
donne).
- Circa una persona su quattro (24%) ha ricevuto informazioni per prevenire gli infortuni
domestici, soprattutto tramite opuscoli/mass media, meno da operatori sanitari (26% in
Piemonte).
- Il 22% di coloro i quali hanno ricevuto informazioni ha cambiato i propri comportamenti o ha
adottato provvedimenti preventivi (34% in Piemonte).
Persone che hanno ricevuto
informazioni su infortuni domestici (%)
Pool PASSI 2009

Persone che hanno ricevuto informazioni su infortuni domestici per fonte di informazione (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO

53
51
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Mass media
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1
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altro sanitario
%
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1.6.3 Sicurezza sul lavoro
Infortuni sul lavoro
Servizi, Metalmeccanica e Costruzioni sono i comparti più rappresentati dell’ASL VCO; il
Distretto di Domodossola è un polo con maggior prevalenza delle Costruzioni.
Nel VCO il 95% delle aziende ha meno di 10 addetti; il 53% delle aziende ha 0-1 addetti.
In 2 casi su 3 (66%) le ditte interessate da almeno un infortunio appartenevano ai comparti
Costruzioni, Servizi e Metalmeccanica.
L’8% degli infortuni definiti positivamente (ovvero riconosciuti dall’INAIL) è rappresentato da
infortuni in itinere.
Il trend degli infortuni è in diminuzione nei Settori Costruzioni e Metalmeccanica.

Numero di addetti 2006

9%

9%
45%

17%
20%

Servizi

Metalmeccanica

Costruzioni

Sanità

Commercio

Malattie professionali
In Italia, le malattie muscolo-scheletriche rappresentano il 42% delle malattie professionali
denunciate, seguite da ipoacusia e sordità (26%) e da malattie dell’apparato respiratorio (11%).
Nel VCO (2005) i settori più colpiti sono: Costruzioni (40%) e Metalmeccanico (20%), ma con un
calo del 13% rispetto al 2004.
Nel VCO, le patologie professionali denunciate più frequentemente (2005) sono;
• ipoacusia e sordità (oltre il 50%)
• tumori (24%)
malattie derivanti dalla postura e dai movimenti ripetuti (20%, ma in costante aumento).
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1.7 Fattori di rischio cardiovascolare
I fattori di rischio cardiovascolare sono molto diffusi: circa il 23% della popolazione con età
compresa tra 18 e 69 anni soffre di ipertensione (corrispondenti ad una stima di oltre 27000
persone) ed il 22% ha elevati livelli di colesterolo nel sangue (oltre 26.000 persone stimate).
Poco diffuso è il calcolo del punteggio del rischio cardiovascolare individuale.

Ipertensione arteriosa
- L’87% delle persone si è sottoposto a misurazione della pressione arteriosa negli ultimi 2 anni
(85% in Piemonte).
- Il 23% delle persone a cui è stata misurata la pressione riporta di aver avuto diagnosi di
ipertensione arteriosa (21% in Piemonte); oltre i 50 anni gli ipertesi sono 42% della popolazione.
- Il 76% delle persone ipertese è in trattamento farmacologico (75% in Piemonte).
- Indipendentemente dall’assunzione di farmaci, le persone ipertese riferiscono di aver ricevuto
da un medico il consiglio di ridurre il consumo di sale (83%), controllare il proprio peso
corporeo (85%) e svolgere regolare attività fisica (87%).
Persone con ipertensione (%)
PASSI 2007-2009
100
ASL VCO

80

Piemonte

60
%
40

42 40

20
4

4

14

13

0
18-34 anni

35-49 anni

50-69 anni

Ipercolesterolemia
- L’ 82% delle persone ha misurato almeno una volta la colesterolemia (79% in Piemonte).
- Il 22% di questi ha avuto una diagnosi di ipercolesterolemia (25% in Piemonte); oltre i 50 anni
gli ipercolesterolemici aumentano al 34%.
- Il 30% degli ipercolesterolemici è in trattamento farmacologico (30% in Piemonte).
- Le persone ipercolesterolemiche riferiscono di aver ricevuto il consiglio da un medico di
ridurre il consumo di carne e formaggi (86%), di svolgere regolare attività fisica (82%), di
aumentare il consumo di frutta e verdura (80%) e di controllare il proprio peso corporeo (78%).
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Trattamenti dell’ipertensione
consigliati dal medico* (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO
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Persone ipercolesterolemiche (%)
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Trattamenti dell’ipercolesterolemia
consigliati dal medico* (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO
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Punteggio di rischio cardiovascolare
E’ uno strumento semplice e obiettivo che il medico può utilizzare per stimare la probabilità del
paziente di andare incontro ad un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del
miocardio o ictus) nei 10 anni successivi. Per calcolarlo è necessario conoscere il valore di 6
fattori di rischio: sesso, diabete, abitudine al fumo, età, colesterolemia, pressione arteriosa.
Nell’ASL VCO la percentuale di persone di 35-69 anni cui è stato calcolato il punteggio di
rischio cardiovascolare è del 3% (6% in Piemonte).

1.8. Interventi di prevenzione individuale
L’adesione alla diagnosi precoce dei tumori dell’utero e della mammella nelle donne è elevata; è
in aumento la percentuale delle persone che si sono sottoposte al test del sangue occulto nelle
feci. Ancora bassa è l’adesione alla vaccinazione antinfluenzale tra i soggetti affetti da patologie
croniche sotto ai 65 anni. Oltre 4 donne su 10 non conoscono il proprio stato immunitario nei
confronti della rosolia.

1.8.1 Screening per le neoplasie del collo dell’utero
- Nell’ASL VCO l’87% delle donne di 25-64 anni ha effettuato un Pap test preventivo nel corso
degli ultimi 3 anni, come raccomandato dalle linee guida (82% in Piemonte); questo risultato
comprende sia le adesioni allo screening organizzato sia le adesioni spontanee.
- L’alta percentuale di esami eseguiti nell’ultimo anno (50%) mostra che esiste una quota di
donne che effettua l’esame più frequentemente di quanto raccomandato.
- Lettera d’invito, consiglio dell’operatore sanitario, campagne informative sono strumenti
efficaci giudicati molto importanti dalla maggior parte delle donne per l’esecuzione del Pap
test; tra le donne raggiunte da questi interventi la percentuale di effettuazione dell’esame
aumenta significativamente.
- Tra i fattori di non effettuazione dell’esame il più frequente è la non corretta percezione del
rischio: il 44% ritiene di non averne bisogno.
Effettuazione del Pap-test negli ultimi 3 anni in relazione al tipo di interventi di promozione ricevuti (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO

Piem onte
89
97

Tutti gli interventi

85
89

Due interventi
68

Un intervento

79
40

Nessun intervento
%

65
0

20

40

Bilancio di Missione

60

80

100

37

Capitolo 1

1.8.2

Presentazione dell’Azienda

Screening per le neoplasie della mammella

- Nell’ASL VCO il 73% delle donne di 50-69 anni ha effettuato una mammografia preventiva
nel corso degli ultimi 2 anni, come previsto dalle linee guida (71% in Piemonte); il valore
comprende sia la quota di adesione allo screening organizzato (attivo nella nostra ASL dal 1996)
sia l’adesione spontanea.
- L’età media di effettuazione della prima mammografia preventiva è di 40 anni. Tra i 40 e i 49
anni il 61% delle donne dichiara di avere effettuato la mammografia preventiva.
- Lettera d’invito, consiglio dell’operatore sanitario e campagne informative sono strumenti
efficaci per favorire l’adesione allo screening: la maggior parte delle donne li giudica molto
importanti per l’esecuzione della mammografia e tra le donne raggiunte da questi interventi la
percentuale di effettuazione dell’esame cresce notevolmente.
- Tra i fattori di non effettuazione dell’esame il più frequente è la non corretta percezione del
rischio che gioca il ruolo principale: il 41% ritiene di non avere bisogno dell’esame
Donne di 50-69 anni che hanno effettuato
la mammografia negli ultimi 2 anni (%)
Pool PASSI 2009

Effettuazione della mammografia negli ultimi 2 anni in relazione al numero di interventi di
promozione ricevuti (%)
PASSI 2007-2009
ASL VCO
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1.8.3 Screening per la neoplasia del colon retto
- Nell’ASL VCO l’8% delle persone di 50-69 anni riferisce di essersi sottoposto alla ricerca di sangue
occulto nelle feci a scopo preventivo nell’ultimo biennio (11% in Piemonte) ed il 13% di aver effettuato
una colonscopia preventiva negli ultimi 5 anni (10% in Piemonte).
- Esiste un ampio margine di migliorabilità: si stima che circa 9 persone su 10 non abbiano mai effettuato
una ricerca del sangue occulto nelle feci e/o una colonscopia preventiva.
- Lettera d’invito, consiglio dell’operatore sanitario e campagne informative sono strumenti efficaci per
favorire l’adesione alle linee guida: tra le persone raggiunte da questi interventi la percentuale di
effettuazione è maggiore.
- La non effettuazione di almeno un test è associata soprattutto al fatto di non avere mai ricevuto
indicazioni a farlo.

1.8.4

Vaccinazione antinfluenzale

Sotto ai 65 anni la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata nelle persone portatrici di patologie
croniche; nell’ASL VCO, sotto ai 65 anni solo 4 persone su 10 (41%) portatrice di patologia cronica
dichiara di essersi vaccinata (33% in Piemonte).
In Piemonte, anche se generalmente bassa, l’effettuazione della vaccinazione varia a seconda della
patologia cronica riferita (valore massimo osservato: 37% tra i diabetici ed i cardiopatici).

Copertura vaccinale in persone (18-64 anni)
con diverse patologie croniche (%)
Piemonte - PASSI 2009
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1.8.5 Vaccinazione antirosolia
La vaccinazione antirosolia è efficace nella prevenzione della rosolia congenita; nell’ASL VCO tra le
donne in età fertile (18-49 anni) il 33% è vaccinata, il 25% non è vaccinata ma è immune in quanto
positiva al rubeotest, l’1% è suscettibile all’infezione in quanto non vaccinata e con un rubeotest
negativo, il 41% non conosce il proprio stato immunitario.
A livello regionale, le donne suscettibili o con stato immunitario sconosciuto sono il 44%.

Donne 18-49 anni suscettibili alla rosolia o con stato immunitario sconosciuto (%)
Pool PASSI 2009
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1.9. La mortalità
Distretto di Domodossola
Mortalità per grandi cause e sesso, Distretto di Domodossola, 2001-2003. Tassi standardizzati per 100000 ab.

Tutte le cause
Apparato cardiocircolatorio
Tumori maligni

Sesso

TS

SMR

M
F
M
F
M
F

817,3 (Piemonte 758,6)
456,4 (Piemonte 455,6)
283,0 (Piemonte 269,7)
179,4 (Piemonte 176,5)
269,8 (Piemonte 245,5)
144,0 (Piemonte 136,3)

M

68,3 (Piemonte 56,4)

F

25,2 (Piemonte 22,3)

M
F
M
F
M
F
M
F

62,4 (Piemonte 56,4)
24,2 (Piemonte 24,1)
42,1 (Piemonte 34,5)
16,6 (Piemonte 20,4)
142,8 (Piemonte 142,6)
32,8 (Piemonte 36,0)
44,2 (Piemonte 33,1)
11,0 (Piemonte 11,2)

M

255,3 (Piemonte 221,4)

F
M
F

110,5 (Piemonte 102,7)
146,2 (Piemonte 138,8)
36,3 (Piemonte 33,9)

M

19,0 (Piemonte 17,3)

F
M
F

39,0 (Piemonte 35,3)
90,1 (Piemonte 65,3)
35,2 (Piemonte 33,5)

107,5 (IC 101,2-114,0)
99,8 (IC 93,1-104,7)
106,0 (IC 95,8-117,0)
101,9 (IC 93,4-111,0)
108,0 (IC 97,2-119,6)
105,9 (IC 93,9-118,9)
115,8 (IC 90,9145,5)
113,0 (IC 82,2143,8)
111,8 (IC 89,8-137,7)
93,2 (IC 71,9-118,9)
122,2 (IC 92,5-158,4)
83,0 (IC 59,5-112,6)
100,5 (IC 87,0-115,5)
91,5 (IC 72,5-113,8)
132,2 (IC 98,9-172,9)
90,2 (IC 55,2-139,1)
114,1 (IC 102,0127,3)
104,0 (IC 87,9-122,2)
102,6 (IC 88,2-118,8)
97,7 (IC 71,5-130,5)
114,0 (IC 74,4167,1)
109,6 (IC 81,8-143,7)
138,2 (IC 114,1-165,8)
104,7 (IC 77,7-138,1)

Cause accidentali

Apparato respiratorio
Apparato digerente
Malattie fumo-correlate
Malattie alcol-correlate
Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con interventi di prevenzione
primaria: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia:
mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria:
mortalità 0-74 anni

Sesso

TS ASL VCO

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato digerente (2000-2002)

M

37,1 (Piemonte 30,6)

F

15,2 (Piemonte 13,7)

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato respiratorio (2000-2002)

M

56,9 (Piemonte 53,6)

F

11,6 (Piemonte 9,8)

Mortalità evitabile 0-74 anni per malattie del sistema
circolatorio - malattie ischemiche cuore (2000-2002)

M

54,4 (Piemonte 45,5)

F

14,3 (Piemonte 11,7)

Mortalità evitabile 0-74 anni per traumatismi e
avvelenamenti (2000-2002)

M

47,6 (Piemonte 46,5)

F

12,0 (Piemonte 13,7 )
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In sintesi, tutti gli eccessi statisticamente significativi di mortalità del Distretto di Domodossola rispetto
alla Regione Piemonte riguardano solo il sesso maschile:
• mortalità generale (tutte le cause)
• malattie evitabili (soprattutto quelle evitabili mediante interventi di igiene e assistenza sanitaria).
Si registrano anche aumenti non significativi delle mortalità per:
• malattie dell’apparato cardiocircolatorio (entrambi i sessi), tumori maligni (entrambi i sessi), cause
accidentali (entrambi i sessi), malattie dell’apparato respiratorio (solo i maschi), malattie dell’apparato
digerente (solo i maschi).
Si hanno anche aumenti della mortalità evitabile per tumori maligni dell’apparato digerente,
dell’apparato respiratorio e per malattie dell’apparato circolatorio e malattie ischemiche del cuore su
dati riferiti all’ASL VCO.
Distretto di Domodossola Mortalità per cause specifiche, Tassi standardizzati per 100.000 abitanti e SMR, 2001-2003

Maschi

Femmine

TS

SMR

TS

SMR

AIDS
Tubercolosi
Epatite virale

3,67
2,88
1,59

136,68
315,16
69,92

1,74
0,0
1,01

158,63
0,0
70,80

Leucemie specificate

9,89

162,24

4,29

123,10

Tumori encefalo

7,01

130,72

0,38

19,47

Altri tumori della pelle

0,81

105,95

0,0

0,0

Leucemie specificate e non

11,24

150,13

4,59

103,32

Linfomi Hodgkin

0,0

0,0

1,39

481,95

Linfomi non Hodgkin

5,68

95,79

2,45

66,27

Melanoma

5,03

194,13

1,89

105,93

Mesotelioma

2,84

82,76

0,78

61,54

Mielomi

0,0

0,0

2,65

116,60

Sarcomi tessuti molli

0,71

72,03

2,46

260,91

Tumori colon-retto

28,99

114,09

18,54

120,36

Tumori esofago

7,30

140,38

1,30

131,69

Tumori fegato e dotti biliari

32,30

167,86

9,35

105,67

Tumori labbra, bocca e faringe

6,49

99,95

6,36

311,36

Tumori laringe

4,28

95,49

0,29

123,41

Tumori mammella

-

-

28,35

98,30

Tumori ovaio

-

-

7,15

87,62

Tumori pancreas

13,86

131,31

10,21

97,58

Tumori prostata

21,01

105,38

-

-

Tumori rene

4,23

77,80

3,24

133,80

Tumori stomaco

20,27

137,47

12,05

171,43

Tumori testicolo

0,0

0,0

-

-

Tumori tiroide

0,81

119,29

0,0

0,0

Tumori trachea, bronchi e polmoni

62,36

85,24

11,10

95,29

Tumori utero

-

-

4,02

80,47

Tumori vescica

13,10

115,21

2,72

121,13

Infarto e malattie ischemiche del cuore

79,35

93,20

27,92

69,81
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Malattie cerebrovascolari

74,82

101,77

60,79

101,80

Diabete mellito

14,67

97,07

13,74

103,45

Morbo di Parkinson

5,49

123,45

1,92

80,32

Malattia di Alzheimer

2,54

127,50

0,77

33,70

Cirrosi epatica

26,55

167,41

7,43

105,63

Accidenti da trasporto

21,59

94,96

8,20

87,31

Suicidi

18,65

148,08

5,64

164,03

Malattie fumo-correlate

142,79

100,49

32,76

91,46

Malattie alcol-correlate

44,32

132,17

11,03

90,20

Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con interventi di prevenzione primaria (0-74
anni)
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia (0-74 anni)

255,27

114,14

110,54

104,02

146,23

102,65

36,30

97,75

18,96

113,98

39,04

109,56

Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria (0-74 anni)

90,08

138,18

35,20

104,70

Specificità distrettuali

1. nel sesso maschile
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente significativo per:
 malattie evitabili
 tumori del fegato e cirrosi
la mortalità è aumentata ma in modo
statisticamente non significativo per:
 tumori dello stomaco
 tumori del pancreas
 tumori del colon retto
 tumori dell’esofago
 tumori dell’encefalo
 tumori della tiroide
 leucemie
 melanomi
 suicidi
 malattie alcol-correlate
 tubercolosi
 AIDS
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2. nel sesso femminile
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente significativo per:
 tumori di labbra, bocca e laringe
 tumori dello stomaco
la mortalità è aumentata ma in modo
statisticamente non significativo per:
 linfomi di Hodgkin
 leucemie
 sarcomi delle parti molli
 tumori del colon retto
 tumori dell’esofago
 tumori del laringe
 tumori del rene
 suicidi
 AIDS
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Distretto di Omegna
Mortalità per grandi cause e sesso, Distretto di Omegna, 2001-2003. Tassi standardizzati per 100000 ab.

Tutte le cause

Apparato cardiocircolatorio

Tumori maligni

Cause accidentali

Apparato respiratorio
Apparato digerente
Malattie fumo-correlate
Malattie alcol-correlate
Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con interventi di prevenzione
primaria: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia:
mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria:
mortalità 0-74 anni

Sesso

TS

SMR

M
F
M

860,3 (Piemonte 758,6)
463,2 (Piemonte 455,6)
352,6 (Piemonte 269,7)

F

200,2 (Piemonte 176,5)

M
F

264,1 (Piemonte 245,5)
131,7 (Piemonte 136,3)

M

56,3 (Piemonte 56,4)

F
M
F
M
F
M
F
M
F

10,3 (Piemonte 22,3)
63,2 (Piemonte 56,4)
18,8 (Piemonte 24,1)
25,9 (Piemonte 34,5)
24,1 (Piemonte 20,4)
171,4 (Piemonte 142,6)
36,7 (Piemonte 36,0)
31,0 (Piemonte 33,1)
10,0 (Piemonte 11,2)

M

263,4 (Piemonte 221,4)

F
M
F
M
F
M
F

107,3 (Piemonte 102,7)
178,6 (Piemonte 138,8)
33,0 (Piemonte 33,9)
15,1 (Piemonte 17,3)
33,6 (Piemonte 35,3)
69,6 (Piemonte 65,3)
40,7 (Piemonte 33,5)

113,9 (IC 105,6-122,6)
100,4 (IC 93,5-107,6)
130,5 (IC 115,9-146,4)
113,4 (IC 102,8124,7)
108,0 (IC 94,3-123,3)
95,5 (IC 81,7-111,0)
103,3 (IC 74,0140,2)
41,3 (IC 21,9-70,6)
114,2 (IC 85,7-149,1)
71,8 (IC 50,3-99,5)
74,6 (IC 46,1-114,1)
117,6 (IC 84,0-160,3)
120,7 (IC 101,7-142,3)
95,6 (IC 72,6-123,5)
97,2 (IC 62,2-144,7)
84,9 (IC 45,0-145,3)
120,7 (IC 104,8138,3)
103,8 (IC 83,5-127,5)
131,4 (IC 110,6-155,0)
107,0 (IC 72,6-152,0)
86,4 (IC 445-151,2)
89,1 (IC 58,2-130,7)
107,4 (IC 80,9-139,9)
115,1 (IC 79,6-160,9)

Sesso

TS ASL VCO

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato digerente (2000-2002)

M

37,1 (Piemonte 30,6)

F

15,2 (Piemonte 13,7)

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato respiratorio (2000-2002)

M

56,9 (Piemonte 53,6)

F
M
F

11,6 (Piemonte 9,8)
54,4 (Piemonte 45,5)
14,3 (Piemonte 11,7)
47,6 (Piemonte
46,5)
12,0 (Piemonte 13,7 )

Mortalità evitabile 0-74 anni per malattie del sistema
circolatorio - malattie ischemiche cuore (2000-2002)
Mortalità evitabile 0-74 anni per traumatismi e
avvelenamenti (2000-2002)

M
F

In sintesi, quasi tutti gli eccessi statisticamente significativi di mortalità del Distretto di Omegna rispetto
alla Regione Piemonte riguardano il sesso maschile:
• mortalità generale (tutte le cause)
• malattie dell’apparato cardiocircolatorio
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•

malattie fumo correlate
• malattie evitabili (soprattutto quelle evitabili mediante interventi di prevenzione primaria).

Nel sesso femminile si ha un aumento statisticamente significativo della mortalità per malattie
dell’apparato cardiocircolatorio.
Si registrano anche aumenti non significativi delle mortalità per:
tumori maligni (solo i maschi), cause accidentali (solo i maschi), malattie dell’apparato respiratorio (solo
i maschi), malattie dell’apparato digerente (solo le femmine).
Distretto di Omegna - Mortalità per cause specifiche, Tassi standardizzati per 100.000 abitanti e SMR, 2001-2003

AIDS
Tubercolosi
Epatite virale
Leucemie specificate
Tumori encefalo
Altri tumori della pelle
Leucemie specificate e non
Linfomi Hodgkin
Linfomi non Hodgkin
Melanoma
Mesotelioma
Mielomi
Sarcomi tessuti molli
Tumori colon-retto
Tumori esofago
Tumori fegato e dotti biliari
Tumori labbra, bocca e faringe
Tumori laringe
Tumori mammella
Tumori ovaio
Tumori pancreas
Tumori prostata
Tumori rene
Tumori stomaco
Tumori testicolo
Tumori tiroide
Tumori trachea, bronchi e polmoni
Tumori utero
Tumori vescica
Infarto e malattie ischemiche del cuore
Malattie cerebrovascolari
Diabete mellito
Morbo di Parkinson
Malattia di Alzheimer
Cirrosi epatica
Accidenti da trasporto
Suicidi
Bilancio di Missione

Maschi
TS
SMR
1,46
52,72
0,0
0,0
5,13
229,29
4,68
82,87
4,18
79,80
2,15
350,39
5,80
83,21
1,36
231,46
5,82
99,40
0,0
0,0
3,51
103,22
3,48
108,71
0,0
0,0
22,92
86,22
3,48
70,03
18,88
108,13
6,22
91,45
4,57
105,95
15,55
141,77
12,06
59,34
6,43
107,90
20,55
144,63
0,0
0,0
0,0
0,0
88,55
123,87
13,11
118,12
148,87
172,58
88,76
121,17
20,01
138,79
4,56
104,54
5,53
268,66
11,64
70,65
17,04
81,86
16,88
136,13

Femmine
TS
SMR
1,38
245,16
0,38
185,94
2,98
218,35
0,60
23,07
1,64
30,52
0,0
0,0
1,57
51,48
0,38
375,18
6,63
134,91
2,19
108,89
1,90
96,22
3,31
126,38
0,0
0,0
14,31
90,31
0,0
0,0
7,90
80,06
2,41
116,85
0,60
186,99
31,52
115,59
5,77
74,43
4,22
60,97
1,84
135,72
7,35
122,83
1,56
236,96
17,63
112,34
4,26
82,09
1,20
59,26
47,67
123,88
78,71
130,80
13,66
80,25
1,61
76,66
1,80
75,00
12,01
142,39
4,68
67,67
1,53
32,07
45
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Malattie fumo-correlate
Malattie alcol-correlate
Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con interventi di prevenzione primaria (0-74
anni)
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia (0-74 anni)
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria (0-74 anni)

171,36
31,03
263,38

120,73
97,18
120,68

36,72
9,97
107,34

95,59
84,86
103,79

178,65

131,43

33,02

107,02

15,13
69,59

86,45
107,44

33,56
40,75

89,15
115,08

Specificità distrettuali

3. nel sesso maschile
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente significativo per:
 infarto e malattie ischemiche del cuore
 malattie evitabili (soprattutto evitabili
con
interventi di prevenzione primaria)
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente non significativo per:
 tumori dello stomaco
 tumori del pancreas
 tumori di trachea, bronchi e polmoni
 tumori della pelle (non melanoma)
 tumori del fegato e dei dotti biliari
 tumori della vescica
 tumori del rene
 tumori del laringe
 leucemie
 linfomi di Hodgkin
 mesoteliomi
 mielomi
 melanomi
 malattie cerebrovascolari
 diabete mellito
 malattia di Alzheimer
 suicidi
 malattie fumo-correlate
 epatite virale
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4. nel sesso femminile
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente significativo per:
 infarto e malattie ischemiche del cuore
 malattie cerebrovascolari
la mortalità è aumentata in modo
statisticamente non significativo per:
 linfomi di Hodgkin
 linfomi non Hodgkin
 tumori di labbra bocca e faringe
 tumori dello stomaco
 tumori del laringe
 tumori di trachea, bronchi e polmoni
 tumori della mammella
 tumori del rene
 tumori della tiroide
 mielomi
 melanomi
 cirrosi epatica
 AIDS
 tubercolosi
 epatite virale
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Distretto di Verbania
Distretto di Verbania - Mortalità per grandi cause e sesso. Tassi standardizzati per 100000 ab., 2001-2003

Tutte le cause
Apparato cardiocircolatorio

Tumori maligni

Cause accidentali
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Malattie fumo-correlate
Malattie alcol-correlate
Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con interventi di prevenzione
primaria: mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia:
mortalità 0-74 anni
Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria:
mortalità 0-74 anni

Sesso

TS

SMR

M
F
M
F
M

802,7 (Piemonte 758,6)
475,3 (Piemonte 455,6)
290,7 (Piemonte 269,7)
180,9 (Piemonte 176,5)
283,0 (Piemonte 245,5)

F

150,0 (Piemonte 136,3)

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

43,0 (Piemonte 56,4)
19,3 (Piemonte 22,3)
47,7 (Piemonte 56,4)
25,9 (Piemonte 24,1)
48,1 (Piemonte 34,5)
27,2 (Piemonte 20,4)
152,7 (Piemonte 142,6)
41,2 (Piemonte 36,0)
38,4 (Piemonte 33,1)
13,0 (Piemonte 11,2)

M

258,5 (Piemonte 221,4)

F
M
F

121,3 (Piemonte 102,7)
165,4 (Piemonte 138,8)
44,0 (Piemonte 33,9)

M

15,5 (Piemonte 17,3)

F
M
F

35,9 (Piemonte 35,3)
77,5 (Piemonte 65,3)
41,3 (Piemonte 33,5)

104,4 (IC 98,2-110,8)
100,3 (IC 94,9-105,9)
107,4 (IC 97,2-118,3)
99,1 (IC 91,4-107,3)
112,8 (IC 101,7-124,8)
113,3 (IC 101,3126,3)
78,3 (IC 57,7-103,9)
69,3 (IC 48,2-96,5)
82,8 (IC 64,3-105,0)
102,7 (IC 81,9-127,2)
127,8 (IC 97,2-118,3)
117,7 (IC 90,8-150,0)
103,7 (IC 89,9-119,0)
102,4 (IC 83,4-124,4)
114,2 (IC 83,0-153,2)
102,5 (IC 66,3-151,1)
116,8 (IC 104,0130,7)
116,8 (IC 99,7-136,1)
120,0 (IC 103,7-138,2)
124,3 (IC 94,3-160,8)
80,6 (IC 46,9129,2)
100,7 (IC 73,9-134,0)
119,9 (IC 96,7-147,0)
125,3 (IC 95,6-161,4)

Sesso

TS ASL VCO

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato digerente (2000-2002)

M

37,1 (Piemonte 30,6)

F

15,2 (Piemonte 13,7)

Mortalità evitabile 0-74 anni per tumori maligni
apparato respiratorio (2000-2002)

M

56,9 (Piemonte 53,6)

F
M
F

11,6 (Piemonte 9,8)
54,4 (Piemonte 45,5)
14,3 (Piemonte 11,7)
47,6 (Piemonte
46,5)
12,0 (Piemonte 13,7 )

Mortalità evitabile 0-74 anni per malattie del sistema
circolatorio - malattie ischemiche cuore (2000-2002)
Mortalità evitabile 0-74 anni per traumatismi e
avvelenamenti (2000-2002)

M
F

Gli eccessi statisticamente significativi di mortalità del Distretto di Verbania rispetto alla Regione
Piemonte riguardano:
• tumori maligni (entrambi i sessi)
Bilancio di Missione
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malattie evitabili (solo nel sesso maschile e soprattutto quelle evitabili mediante interventi di
prevenzione primaria).

Si registrano anche aumenti non significativi delle mortalità per:
• tutte le cause (solo i maschi), malattie dell’apparato cardiocircolatorio (solo i maschi), malattie
dell’apparato respiratorio (solo le femmine), malattie dell’apparato digerente (entrambi i sessi), malattie
fumo-correlate (entrambi i sessi), malattie alcol-correlate (entrambi i sessi).
Distretto di Verbania - Mortalità per cause specifiche; Tassi standardizzati per 100.000 abitanti e SMR, 2001-2003
Maschi

Femmine

TS

SMR

TS

SMR

AIDS

7,40

284,78

1,98

324,44

Tubercolosi

2,36

318,35

0,0

0,0

Epatite virale

2,42

108,73

3,10

167,44

Leucemie specificate

6,22

113,45

3,71

142,74

Tumori encefalo

4,13

85,57

4,49

152,48

Altri tumori della pelle

0,0

0,0

0,69

304,36

Leucemie specificate e non

7,70

111,17

4,59

127,41

Linfomi Hodgkin

0,0

0,0

0,76

476,15

Linfomi non Hodgkin

8,46

145,87

6,95

145,70

Melanoma

2,59

100,73

0,0

0,0

Mesotelioma

3,63

106,07

1,11

89,16

Mielomi

3,57

109,48

2,36

93,20

Sarcomi tessuti molli

0,97

73,94

1,50

125,60

Tumori colon-retto

22,25

82,77

17,65

105,87

Tumori esofago

8,31

160,17

1,70

122,57

Tumori fegato e dotti biliari

30,19

155,60

13,60

147,53

Tumori labbra, bocca e faringe

9,39

127,43

3,34

97,10

Tumori laringe

5,42

114,36

0,0

0,0

Tumori mammella

-

-

27,38

99,98

Tumori ovaio

-

-

3,69

61,67

Tumori pancreas

8,36

74,10

7,61

112,52

Tumori prostata

21,91

110,35

-

-

Tumori rene

5,75

118,88

2,88

146,90

Tumori stomaco

16,11

118,81

7,12

138,92

Tumori testicolo

1,61

317,36

-

-

Tumori tiroide

0,0

0,0

1,26

146,01

Tumori trachea, bronchi e polmoni

83,36

112,84

18,01

113,27

Tumori utero

-

-

4,95

76,57

Tumori vescica

10,73

89,47

2,31

109,16

Infarto e malattie ischemiche del cuore

113,03

129,49

46,95

118,02

Malattie cerebrovascolari

79,02

106,78

70,60

116,59

Diabete mellito

11,49

72,65

7,93

64,97

Morbo di Parkinson

6,07

119,75

3,01

117,88

Malattia di Alzheimer

3,52

156,70

1,04

61,53

Cirrosi epatica

30,86

173,77

12,64

155,84

Accidenti da trasporto

18,16

79,44

5,06

74,97
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Suicidi

12,21

111,41

5,45

142,76

Malattie fumo-correlate

152,75

103,72

41,19

102,39

Malattie alcol-correlate

38,44

114,18

13,00

102,46

Malattie evitabili: mortalità 0-74 anni

258,48

116,80

121,30

116,85

Malattie evitabili con interventi di prevenzione primaria (0-74 anni)

165,42

120,01

44,03

124,31

Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia (0-74 anni)

15,55

80,65

35,94

100,72

Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria (0-74 anni)

77,51

119,91

41,33

125,30

Specificità distrettuali

Nel sesso maschile, la mortalità è aumentata in Nel sesso femminile, la mortalità è aumentata in
modo statisticamente significativo per:
modo statisticamente significativo per:
 malattie evitabili (soprattutto quelle
 tumori del fegato e dei dotti biliari
evitabili mediante interventi di prevenzione
 malattie cerebrovascolari
primaria)
La mortalità è aumentata in modo
statisticamente
 tumori del fegato e per cirrosi
non significativo per:
 malattie ischemiche del cuore e infarto
 linfomi di Hodgkin e linfomi non Hodgkin
 AIDS
La mortalità è aumentata in modo
statisticamente
non significativo per:
 tumori dello stomaco
 tumori del testicolo
 tumori di trachea, bronchi e polmoni
 tumori del laringe
 tumori dell’esofago
 linfomi non Hodgkin
 tumori della prostata
 tumori del rene
 per leucemie
 mielomi
 mesoteliomi
 suicidi
 malattie alcol-correlate
 malattie fumo-correlate
 per tubercolosi
 epatite virale
 Morbo di Parkinson
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 leucemie
 sarcomi delle parti molli
 tumori del colon retto
 tumori dell’encefalo
 tumori della pelle (non melanomi)
 tumori dell’esofago
 tumori del pancreas
 tumori del rene
 tumori dello stomaco
 tumori della tiroide
 tumori di trachea, bronchi e polmoni
 tumori della vescica
 malattie ischemiche del cuore e infarto
 suicidi
 malattie alcol-correlate
 malattie fumo-correlate
 cirrosi epatica
 AIDS
 Morbo di Parkinson
 malattie evitabili
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1.10. L’ospedalizzazione
Distretto di Domodossola
Tutte le cause
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 10%, con
significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 15%.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 3%, con
significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 20%.
Tumori
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 15% nel
2007; gli aumenti non erano presenti nel 2006.
Significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 40% nel 2007, la riduzione non era
presente nel 2006.
Donne  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 60% nel 2006; riduzione non significativa
di oltre il 20% nel 2007.
Tumori di trachea, bronchi e polmone
Uomini  Riduzione non significativa dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale.
Donne  Riduzione non significativa dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 40%
nel 2006; l’aumento non significativo del 20% nel 2007.
Riduzione della letalità intraospedaliera.
Tumori della mammella
Donne  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Linfomi non Hodgkin
Uomini  Aumento non significativo dell’ospedalizzazione; lieve nel 2006 (5%), più marcato nel 2007
(30%).
Donne  Riduzione significativa del ricovero nel 2006 di circa il 50%; non variazioni rispetto al valore
regionale nel 2007.
Tumori della prostata
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Diabete
In entrambi i sessi  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Malattie ischemiche del cuore e infarto
Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di oltre il 30% in entrambi i
sessi nel 2006 e di oltre il 50% nel sesso maschile 2007 spesso accompagnato da bassa letalità ospedaliera.
Malattie cerebrovascolari
Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 20% in entrambi i sessi nel 2007. Bassa letalità
ospedaliera in entrambi i sessi nel 2007. Da seguire nel tempo, considerato il “peso” della patologia.
Bilancio di Missione
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Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione nel 2007 di quasi il 20%.
Malattie dell’apparato respiratorio
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione nel 2006 e nel 2007 di oltre il 10% con bassa
letalità intraospedaliera.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione nel 2006 di circa il 15% con bassa letalità
intraospedaliera.
Malattie dell’apparato digerente
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 15% sia nel 2006 che nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 25% sia nel 2006 che nel 2007.
Cirrosi epatica
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 55% nel 2006, aumento non
significativo ma importante (47%) nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa l’80% nel 2006, aumento non significativo
ma importante (55%) nel 2007.
Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo
Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 40% in entrambi i sessi sia nel 2006 che nel 2007.
Malattie dell’apparato genito-urinario
In entrambi i sessi riduzione significativa dell’ospedalizzazione di oltre il 15% nel 2006.
Interruzione volontaria di gravidanza
Donne  Riduzione significativa di oltre il 25% rispetto al valore regionale sia nel 2006 che nel 2007.
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Distretto di Omegna
Tutte le cause
Uomini  Significativo aumento dell’ospedalizzazione del 4% nel 2007. Letalità intraospedaliera
significativamente ridotta di quasi il 30% sia nel 2006 che nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 5% nel
2007; significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 25% in entrambi gli anni.
Tumori
Uomini  Ospedalizzazione simile alla media regionale sia nel 2006 che nel 2007.
Significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 40% sia nel 2006 che nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 15% nel 2007. Significativa riduzione
della letalità intraospedaliera del 45% nel 2007; riduzione di quasi il 30% nel 2006.
Tumori di trachea, bronchi e polmone
Uomini  Riduzione non significativa dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale.
Donne  Riduzione non significativa dell’ospedalizzazione di circa il 40% nel 2006; l’aumento non
significativo del 20% nel 2007. Riduzione della letalità intraospedaliera.
Tumori della mammella
Donne  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Linfomi non Hodgkin
Uomini  Riduzione significativa dell’ospedalizzazione nel 2006 (56%); aumento non significativo nel
2007 (23%).
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione con valori del 273% nel 2007 ; non variazioni nel
2006. Letalità intraospedaliera significativamente aumentata con valori di oltre 5 volte la norma nel 2006,
riduzione non significativa di quasi il 40% nel 2007.
Tumori della prostata
Uomini  Riduzione non significativa di circa il 30% in entrambi gli anni.
Diabete
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Donne  Riduzione dell’ospedalizzazione di oltre il 40% sia nel 2006 che nel 2007.
Malattie ischemiche del cuore e infarto
Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di oltre il 20% in entrambi i
sessi nel 2007 e solo nel sesso maschile nel 2006 accompagnato da bassa letalità ospedaliera.
Malattie cerebrovascolari
Elevata variabilità dei dati di ospedalizzazione sia nei due anni che nei due sessi. Riduzione significativa
dell’ospedalizzazione nel sesso maschile di circa il 35% nel 2007.
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione ci circa il 15% nel 2006.
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Malattie dell’apparato respiratorio
Uomini  Riduzione dell’ospedalizzazione di oltre il 10%, significativa solo nel 2006. Riduzione
significativa della letalità intraospedaliera di circa il 55% nel 2007.
Donne  Non variazioni significative rispetto al valore regionale in entrambi i sessi.
Malattie dell’apparato digerente
Aumento significativo dell’ospedalizzazione in entrambi gli anni di oltre il 15% negli uomini e di oltre il
30% nelle donne.
Cirrosi epatica
Uomini Aumento significativo dell’ospedalizzazione con valori del 260% nel 2006;
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione (valori superiori al 200%) nei 2 anni.
Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo
Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 30% in entrambi i sessi e gli anni.
Malattie dell’apparato genito-urinario
Uomini  Riduzione significativa dell’ospedalizzazione di circa il 14% nel 2006; riduzione simile nel
2007 ma non statisticamente significativa.
Donne  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Interruzione volontaria di gravidanza
Riduzione significativa di oltre il 25% rispetto al valore regionale in entrambi gli anni.
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Distretto di Verbania
Tutte le cause
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di oltre il 10% in
entrambi gli anni e significativa riduzione della letalità intraospedaliera di oltre il 15% nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto alla media regionale di circa il 10% in
entrambi gli anni, con significativa riduzione della letalità intraospedaliera di circa il 20%.
Tumori
Uomini  Aumento significativo dell’ospedalizzazione del 20% nel 2007.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 20% in entrambi gli anni.
Tumori di trachea, bronchi e polmone
Uomini  Aumento non significativo dell’ospedalizzazione in entrambi gli anni.
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 65% in entrambi gli anni. Riduzione
della letalità intraospedaliera.
Tumori della mammella
Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 30% in entrambi gli anni.
Linfomi non Hodgkin
Uomini  Aumento non significativo dell’ospedalizzazione di almeno il 30% in entrambi gli anni.
Donne  Aumento significativo del ricovero nel 2007 di circa il 70%; nel 2006 aumento del 30% non
significativo.
Tumori della prostata
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Diabete
Non variazioni significative rispetto al valore regionale in entrambi i sessi ed entrambi gli anni.
Malattie ischemiche del cuore e infarto
Aumento significativo dell’ospedalizzazione di almeno il 30% in entrambi i sessi ed entrambi gli anni.
Letalità intraospedaliera significativamente ridotta di oltre il 70% negli uomini nel 2006.
Malattie cerebrovascolari
Aumento significativo di oltre il 20% in entrambi i sessi nel 2006.
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Non variazioni significative rispetto al valore regionale in entrambi i sessi.
Malattie dell’apparato respiratorio
Non variazioni significative rispetto al valore regionale in entrambi i sessi; riduzione della letalità di
circa il 40% in entrambi gli anni ed in entrambi i sessi.
Malattie dell’apparato digerente
Aumento significativo dell’ospedalizzazione (>15%) in entrambi gli anni ed in entrambi i sessi.
Cirrosi epatica
Uomini  Non variazioni significative rispetto al valore regionale.
Bilancio di Missione
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Donne  Aumento significativo dell’ospedalizzazione di oltre il 100% nel 2007.
Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo
Aumento significativo dell’ospedalizzazione di circa il 50% in entrambi gli anni ed in entrambi i sessi.
Malattie dell’apparato genito-urinario
Uomini  Riduzione significativa dell’ospedalizzazione del 17% nel 2007.
Donne  Riduzione significativa dell’ospedalizzazione del 13% nel 2006.
Interruzione volontaria di gravidanza
Donne  Riduzione significativa di oltre il 20% in entrambi gli anni.

1.11 Fattori di rischio
Conclusivamente si può osservare quanto segue:
la definizione delle priorità di intervento non può non prescindere:
• in casi di fattori di rischio, dalla loro diffusione e pericolosità
• in caso della mortalità e dei ricoveri, dalla gravità e dal “peso” della patologia o gruppo
di patologie.
Per definire il “peso” di una patologia o di un gruppo di patologie un criterio potrebbe essere il
numero di decessi o di ricoveri; un altro criterio potrebbe essere la valutazione degli anni di vita
persi, espresso come tasso standardizzato, in modo da poter paragonare la realtà dei vari
Distretti con altre realtà territoriali o con la Regione Piemonte.

1.11.1

Sedentarieta’

L’ASL VCO registra la maggior prevalenza di sedentari del Piemonte (circa il 35%); il valore è
superiore al valore regionale 2009 (31%).
Uno stile di vita sedentario contribuisce allo sviluppo di diverse malattie croniche, in particolare
cardiovascolari, si ritiene, quindi, di prioritaria importanza intervenire attivamente per la
correzione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti legati a questo fattore di rischio.
La quantità di attività fisica raccomandata è di 30 minuti di attività moderata al giorno per
almeno 5 giorni la settimana oppure più di 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni la
settimana.
Solo il 21% delle persone riferisce che un medico o un altro operatore sanitario ha chiesto loro se
svolgono attività fisica; il 18% riferisce di aver ricevuto il consiglio di farla regolarmente.
La percezione del livello di attività fisica praticata condiziona cambiamenti verso uno stile di
vita più attivo: il 68% delle persone parzialmente attive ed il 47% dei sedentari percepisce come
sufficiente il proprio livello di attività fisica.
Quindi, visto che i consigli di medici e operatori sanitari ottengono risultati tangibili, esistono
grandi margini di miglioramento, ma qualsiasi intervento non può prescindere dall’attuazione di
interventi multisettoriali.
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Fumo di sigaretta

Circa 1 persona su 4 fuma, con una media di 14 sigarette fumate al giorno.
Le prevalenze più alte e preoccupanti si riscontrano in giovani tra 18 e 24 anni, tra gli uomini e
tra le persone con molte difficoltà economiche.
Quasi 2 fumatori su 3 hanno ricevuto il consiglio di smettere, evidenziando un accettabile
livello di attenzione al problema da parte degli operatori sanitari, anche se migliorabile.
Nonostante di fatto tutti gli ex fumatori abbiano dichiarato di aver smesso di fumare da soli e
la recente entrata in vigore della norma sul divieto di fumo nei locali pubblici si sia dimostrata
efficace nel ridurre l’esposizione al fumo passivo, è necessario mettere in atto interventi
efficaci per ridurre la prevalenza di questo fattore di rischio in quanto il fumo di tabacco
rappresenta il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce ed è tra i principali fattori
di rischio nell’insorgenza di numerose patologie cronico-degenerative (in particolare
cardiovascolari e neoplastiche): si stima che in Italia il 15-20% delle morti complessive sia
attribuibile al fumo.
La mortalità per malattie fumo-correlate è simile a quella della Regione Piemonte, ma ha
valori quasi doppi rispetto alla causa singola con valore più elevato, pur comprendendone il
valore (infarto e malattie ischemiche del cuore).

1.11.3

Abitudini alimentari: sovrappeso e obesita’

Il soprappeso è un fattore di rischio rilevante per le principali patologie croniche (cardiopatie
ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione, diabete mellito) ed è correlato con una
riduzione di aspettativa e qualità di vita nei paesi industrializzati.
Circa 4 persone su 10 presentano un eccesso ponderale.
I programmi preventivi devono rivolgersi, oltre alle persone obese (circa una su 12), alle
persone in sovrappeso (quasi 1 su 3). Oltre 4 persone soprappeso su 10 non percepiscono il
proprio peso come “troppo alto”.
L’abitudine a consumare 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno ha un ruolo protettivo
rispetto alle neoplasie, ma solo 1 persona su 10 applica il “five a day” come previsto dalle
raccomandazioni internazionali.
L’eccesso ponderale riguarda principalmente i soggetti più anziani, gli uomini e coloro con un
basso livello di istruzione: sono necessari interventi multisettoriali che promuovano
un’alimentazione corretta accompagnata da un'attività fisica costante.
Dati recenti dell’OMS evidenziano un aumento dell’obesità nell’età evolutiva: attualmente la
prevalenza di obesità giovanile in Europa è 10 volte maggiore rispetto agli anni settanta.
L’obesità infantile è un fattore predittivo di obesità nell’età adulta.
Nell’ASL VCO bambino di 8-9 anni su 4 è soprappeso o obeso: poco più di 1 bambino su 6
svolge il livello di attività fisica raccomandato per la sua età.
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Consumo di alcol

Nell’ASL VCO il 15% delle persone ha abitudini di consumo considerabili a rischio per
quantità o modalità di assunzione. Secondo la definizione dell’OMS, le persone a rischio
particolare di conseguenze sfavorevoli per l’alcol sono i forti consumatori (più di 3 unità
alcoliche al giorno per gli uomini e più di 2 per le donne), le persone che bevono abitualmente
fuori pasto e coloro che devono per ubriacarsi o binge drinkers (consumatori, almeno una
volta al mese, di 6 o più unità di bevanda alcolica in un’unica occasione). L’unità alcolica
corrisponde ad una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore.
Cirrosi epatica e incidenti stradali sono le principali cause di morte alcol-correlate; nei
Distretto di Domodossola e Verbania vi è un aumento significativo della mortalità per cirrosi
epatica e per tumori del fegato in entrambi i sessi.
E’ necessario coordinare le attività di prevenzione per ridurre i danni provocati dall’alcol.

1.11.5

Rischio cardiovascolare

I fattori correlati al rischio di malattia cardiovascolare sono numerosi (fumo, diabete, obesità,
sedentarietà, valori elevati della colesterolemia, ipertensione arteriosa): la probabilità di
sviluppare malattia dipende dalla rilevanza dei singoli fattori e dalla loro combinazione.
Nell’ASL VCO, considerando la fascia d’età 18-69 anni, più di 1 persona su 5 è ipertesa;
considerando solo gli ultracinquantenni, 4 persone su 10 sono ipertese.
Un ruolo determinante per individuare precocemente e trattare adeguatamente gli ipertesi
può essere svolto dai Medici di Medicina Generale: l’attenzione al consumo di sale, la perdita
di peso nelle persone con eccesso ponderale e l’attività fisica costante sono misure efficaci per
ridurre i valori pressori. Il consiglio di adottare misure comportamentali e dietetiche per
ridurre la pressione negli ipertesi viene fornito a circa 2 ipertesi su 3.
Una riduzione del 10% della colesterolemia totale può ridurre la probabilità di morire di una
malattia cardiovascolare del 20% ed un abbassamento del 25% dimezza il rischio di infarto
miocardio.
Si riduce la colesterolemia attraverso un’alimentazione a basso contenuto di grassi di origine
animale, povera di sodio e ricca di fibre (verdura, frutta, legumi) e/o un’adeguata attività
fisica.
La mortalità specifica per infarto e malattie ischemiche del cuore è la prima causa di morte
nell’ASL VCO, confermata anche da un aumento significativo dell’ospedalizzazione rispetto
alla media regionale.

1.11.6

Prevenzione delle principali neoplasie

Il consumo di 5 porzioni di frutta e verdura, l’attività fisica costante riducono il rischio di
tumori.
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Nel sesso maschile si ha un aumento statisticamente significativo della mortalità, nel Distretto
di Domodossola e Verbania per tumori del fegato e dei dotti biliari.
Nel sesso femminile si ha un aumento statisticamente significativo della mortalità, nel
Distretto di Domodossola, per tumori del fegato e dei dotti biliari, dello stomaco, di labbrabocca-faringe; nel Distretto di Verbania aumento statisticamente significativo della mortalità
per tumori del fegato e dei dotti biliari.

1.11.7

Prevenzione dei suicidi e della depressione

Le patologie mentali rappresentano un problema in crescita a livello mondiale, tra queste una
delle più frequenti è la depressione: l’OMS ritiene che entro il 2020 la depressione diventerà la
maggiore causa di malattia nei Paesi industrializzati.
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Capitolo

2
OBIETTIVI E RISULTATI DI
RIQUALIFICAZIONE
2.1 Verso i PEPS
Nei Piani Strategici di Riqualificazione dell’Assistenza e di Riequilibrio Economico Finanziario,
sia a breve (2006/07) che a medio termine (2008/10), la Direzione Generale, nel definire le
strategie aziendali, ha ritenuto che le condizioni per il successo delle stesse fossero legate in
modo stretto:
• alla realizzazione di azioni coordinate dei diversi soggetti interessati per la
redazione dei Piani e Profili di Salute e del Piano di Zona e per il conseguimento
degli obiettivi in essi contenuti.
• allo sviluppo delle politiche ed iniziative di prevenzione e di tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro.
L’Azienda ha ritenuto di contribuire alla realizzazione delle condizioni per avviare, nel VCO,
un cammino “verso i Peps”, confermando gli elementi innovativi ad essi collegati così
sintetizzabili:







centralità del ruolo degli Enti Locali (Comuni);
intersettorialità;
partecipazione;
riduzione delle disuguaglianze legate alla salute;
valutazione dell’impatto sulla salute (V.I.S.);
laboratori Locali di Salute (LLS).

Tutto ciò nella convinzione che l’applicazione di questi elementi possa dar luogo “ad un processo
circolare e democratico, presupposto per far sì che i Peps si possano configurare come patto locale di
solidarietà per la salute”.
Sin dall’anno 2006 il Comune di Verbania si rese disponibile per sperimentare la costruzione dei
Peps nel Distretto di Verbania e l’ASL VCO garantì il supporto tecnico necessario (come si
evince nei PRR 2006/07) coinvolgendo il Direttore del Distretto di Verbania, i Responsabili delle
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Strutture Epidemiologia ed Educazione Sanitaria, ed i Direttori dei Distretti di Domodossola e
di Omegna quali osservatori, per poi estendere la metodologia definita all’Ossola ed al Cusio.
L’Azienda anche per il 2010 ha confermato il proprio impegno per assistere e supportare il
processo di costruzione dei PePS con riguardo al Distretto di Verbania (oggetto di
sperimentazione). Nell’ambito dell’attività formativa svolta da un Gruppo di Lavoro formato
da operatori misti (afferenti all’ASL VCO, al Comune di Verbania, al Consorzio dei Servizi
Sociali del Verbano, al Cipes) n° 2 Profili di Salute relativi all’ ASL VCO aventi come oggetto:
la popolazione anziana
il problema dell’alcol
L’ASL VCO ha realizzato alcuni progetti da ritenersi propedeutici per la costruzione dei Profili
di Salute e per la prevenzione degli interventi su scala locale ovvero:
Progetti in atto:
 Il sistema di sorveglianza “PASSI”
 “Okkio alla salute”
 “PPA incidenti stradali”
Nel corso dell’anno 2009 la Sos Epidemiologia, in sinergia con altre strutture, ha predisposto un
documento “Profilo di Salute della popolazione dell’ASL VCO”.
Nel 2010 sono stati elaborati dalla Sos Epidemiologia 3 Profili di Saluti relativi alla popolazione
dei 3 distretti sanitari:
-Distretto di Domodossola
-Distretto di Omegna
-Distretto di Verbania.

2.2 Promozione della Salute e della Prevenzione
L’attività di promozione della salute e prevenzione è realizzata attraverso l’attività svolta:
 dal Dipartimento di Prevenzione (in sinergia con tutte le Strutture Aziendali
coinvolte), nonché dalla Sos Educazione Sanitaria;
 dal Gruppo di lavoro, istituito nell’anno 2007 che, garantendo la presenza delle
diverse Aree di intervento aziendali (prevenzione, territoriale, ospedaliera), ha
reso possibile coordinare tutte le attività di prevenzione.
Si è consolidato il progetto di educazione terapeutica di gruppo ‘Group Care’ (avviato dal 2007
in via sperimentale), esteso a tutte le sedi territoriali grazie ad una stretta sinergia tra i Distretti
e la Soc Malattie Metaboliche e Diabetologia. Il progetto, volto a promuovere, in modo attivo, la
cultura della salute per la patologia cronica, è diretto a pazienti con diabete di tipo 2 non
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insulino dipendente. Nel corso del 2009/10 l’attività è proseguita con un incremento dei gruppi
e del numero di pazienti che aderiscono al progetto, come si evidenzia dal prospetto che segue.

SEDI

2007
Gruppi Attivati
(Ciclo 7 Incontri)

2008
Gruppi Attivati
(Ciclo 7
Incontri)

2009
Gruppi Attivati
(Ciclo 7 Incontri)

2010
Gruppi Attivati
(Ciclo 6 Incontri)

Domodossola

4 (persone =40)

6 (persone =60)

12 (persone = 120)

8 (persone = 80)

Cannobio

3 (persone =30)

-

-

-

Verbania

4 (persone =40)

5 (persone =50)

12 (persone = 120)

11 (persone = 110)

Omegna

-

2 (persone =20)

9 (persone = 90)

8 (persone = 80)

2.2.1 Dipartimento di Prevenzione
Si riportano, con riguardo alle strutture afferenti il Dipartimento di Prevenzione, alcuni dati di
attività e progetti in corso che sono programmati e rendicontati mediante i Piani Locali di
Prevenzione (PLP).

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
2007

2008

2009

2010

Commento

2.720

2.752

2.258

2230

La riduzione è anche legata alla diminuzione delle
unità produttive

Totale
Infortuni
mortali

0

0 (dal
31-12-08
nessuna
segnala
zione)

2

2

Infortuni
mortali in
edilizia

0

0

1

0

Infortunisti
denunciati al
servizio
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stradale ed un infortunio in cava; iI settore estrattivo
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Polizia Mineraria
Nel 2010 intensificazione delle attività di assistenza
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2007

2008

2009

2010

70

152

122

212

N. cantieri
edili
controllati

160

120 (110
richiesti
dalla
Regione)

106 (94
assegnati

123

N.
sopralluoghi
di vigilanza
(edilizia
esclusa)

497

534

489

798

Piani
bonifica
amianto

Commento
Numero di cantieri controllati: 15 pari al 12% dei cantieri
Numero superiore del 30% a quanto richiesto dalla
Regione nel 2010. Numero di cantieri irregolari: 70%
Nel
2010
potenziamento
delle
attività
formative/assistenziali e della vigilanza/controllo
Incremento degli interventi di vigilanza poco evidente in
quanto il conteggio avviene mediante una diversa
definizione. L’ASL VCO garantisce un buon grado di
copertura in relazione al numero di attività produttive
presenti sul territorio.

Principali attività innovative del 2010:
• nuova programmazione degli interventi basata su rischi prioritari dei settori più
rappresentativi dell’ASL elaborato su dati epidemiologici del territorio e distribuzione delle
unità produttive, presentate, poi, a parti sociali e attori Istituzionali della prevenzione con
illustrazione delle mappe di rischio territoriali;
• costante confronto/coordinamento con la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per gli
interventi di vigilanza e controllo sulle unità produttive presenti nel VCO;
• potenziamento delle attività di informazione/assistenza agli attori della prevenzione sulle
modifiche al Nuovo Testo Unico della Sicurezza;
• prosecuzione nella ricerca attiva dei tumori professionali asbesto-correlati;
• partecipazione ad attività educative/formative nel settore scuola (studenti, RLS, RSPP, datori
di lavoro);
• incontri/confronti periodici con i professionisti della sicurezza organizzati con i rispettivi
ordini, albi, collegi con finalità di assistenza;
• organizzazione di iniziative formative rivolte ai medici competenti ed ai MMG (anche con la
collaborazione dell’ordine dei medici chirurghi e dell’INAIL), in quanto criticità nel sistema
di prevenzione delle aziende;
• conclusione nel dicembre 2010 del progetto di ricerca attiva dei tumori di possibile origine
professionale realizzato in collaborazione con il Dr. Mirabelli del Servizio di Epidemiologia
di Torino con il supporto dell’Istituto dei tumori di Milano e ISPESL;
• realizzazione, con INAIL-DPL–parti sociali–ANMIL della 2° giornata della comunicazione
(rivolta ad imprese, lavoratori, Enti Pubblici) delle mappe di rischio territoriali ed
illustrazione di un piano di prevenzione locale con definizione di azioni e ruoli singoli in
contemporanea con la mostra fotografica itinerante degli infortuni sul lavoro che
rappresenta eventi infortunistici di significato storico occorsi sul territorio nazionale, visitata
con interesse anche da studenti ed allievi di diversi Istituti d’Istruzione del VCO.
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Igiene Alimenti e Nutrizione
Nel 2010 sono stati effettuati Audit congiunti con la SOC Veterinario Area B su imprese
alimentari di competenza mista e rispettati i programmi regionali di campionamento. Sono stati
pienamente utilizzati gli applicativi regionali relativi all’anagrafe delle imprese alimentari e
quelli per la gestione delle acque potabili. E’ proseguita la collaborazione con il Servizio
Veterinario per la gestione integrata del Sistema di Allerta. E’ stata eseguita la valutazione del
rischio nel 100% delle attività di produzione all’ingrosso. Sono stati attuati i progetti “Okkio
alla Salute” (partecipazione attiva anche alla stesura del report regionale) e “HBSC”.
Gli operatori del Servizio sono stati formati a livello regionale per i progetti “Okkio alla salute”e
‘PASSI’.
E’ stata svolta attività autorizzativa istituzionale (pareri preventivi, istruttori, nulla osta e
sopralluoghi) in vari settori: industrie alimentari, acque destinate al consumo umano,
fitofarmaci, settore micologico.
Nel 2010 sono stati attuati 2 programmi formativi di prevenzione attiva per operatori della
ristorazione pubblica sulla gestione diete speciali per allergie e sulla gestione diete speciali per
celiaci.
E’ stato svolto un incontro di educazione alimentare per alunni delle scuole medie dal titolo
“Sai quel che mangi?” ed un incontro di educazione alimentare per insegnanti delle scuole
materne, elementari e medie dal titolo “Educazione alimentare: l’importanza della prima
colazione e la merenda ideale”.
Nell’ambito del Progetto Celiachia sono stati eseguiti sopralluoghi, con momento formativo, in
refettori, cucine e centri cottura dell’ASL VCO, con produzione pasti per celiaci.
E’ stato tenuto un corso in 3 edizioni per operatori della ristorazione collettiva scolastica, dal
titolo “Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture
scolastiche, ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche”.
Alcuni dati di attività 2010:
PRESTAZIONE
2007 2008 2009 2010
Ispezioni in esercizi di produzione / preparazione
confezionamento /
1.979 1.070 1.037 936
somministrazione / vendita e deposito di alimenti e bevande (1)
Campioni di acqua potabile di cui:
rete
1.788 1.756 1.762 1748
Acque superficiali
234
254
240
214
Acque minerali
102
121
119
124
Campioni alimenti
98
94
101
104
Colli di funghi certificati per la vendita
272
717
408
358
(1) Il dato in diminuzione è dovuto a cambiamenti normativi che regolano in modo diverso i settori di attività.
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PRESTAZIONE
2007
2008
per mense scolastiche
408
336
per presidi socio-assistenziali
8
40
Predisposti
440
300
predisposti per diete speciali
1.052
1.004
Sopralluoghi per verifiche nutrizionali (2)
121
92
Rilevazione dati antropometrici su individui
1130
Pareri su progetti di acquedotto e fasce di rispetto (3)
53
39
Accessi per ricerca prodotti oggetto di allerta (4)
18
123
(2) Il numero di verifiche è in funzione di indicazioni regionali e programmi interni
(3) attività non programmabile dipendente da richieste esterne
(4) l’intervento dell’ASL è in funzione dall’eventuale manifestarsi del fenomeno.

2009
500
256
432
934
166
43
23
92

2010
948
80
564
1212
161
330
15
80

Igiene e Sanità Pubblica
La Soc ISP, nel corso del 2010, ha effettuato gli interventi definiti come compiti di istituto da
norme nazionali e regionali nonché quelli legati ad obiettivi aziendali, svolgendo: attività
vaccinali (vaccinazioni obbligatorie, facoltative raccomandate, antinfluenzali, counseling per
viaggiatori internazionali ecc.); formulazione di pareri in edilizia pubblica e privata
(essenzialmente legata ad attività produttive, artigianali/commerciali etc); attività di vigilanza
rivolta a strutture ricettive turistico alberghiere ed extra alberghiere, strutture scolastiche,
attività artigianali,strutture natatorie pubbliche e private, estetiste/solarium/acconciatori/
tattoo,ditte di cosmetici, trasporto infermi, apparecchi radiogeni, campionamenti vari;
partecipazione a Commissioni di Vigilanza Prefettizie, Comunali, di ASL; Cd.S a qualsiasi titolo
e da qualsiasi Ente convocate ecc.
E’ stato completato il programma di attività SISP, anno 2010, concordato e accettato dalla
Direzione Sanità della Regione Piemonte.
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Alcuni dati di attività 2010:
PRESTAZIONE
Indagini epidemiologiche
Notifiche di malattie infettive
Morsicatura animali
Totale
vaccinazioni
obbligatorie/
consigliate
/
internazionali / campagne morbillo, parotite, rosolia - HPV
varicella
Counselling ambulatori vaccinali per viaggiatori
internazionali (in funzione richiesta degli utenti)
Vaccinazioni antinfluenzali totali
Vaccinazioni antinfluenzali erogate direttamente dal SISP
(vi è una progressiva sinergia da parte dei MMG/PLS su
indicazioni regionali/aziendali)
Vaccinazioni antinfluenzali gestite dal SISP effettuate da:
MMG-PLS/Pronto Soccorso/ Medico Competente/Altre
strutture Aziendali/Strutture Sanitarie convenzionate
Partecipazione
a
Commissioni
interne/esterne
ASL/Commissioni Comunali e Provinciali di Pubblico
Spettacolo/Conferenze dei Servizi/ Procedure di VIA
Attività igiene ambientale (inconvenienti igienici) (legata a
richieste esterne)
Campionamenti acque piscina
Controlli impianti natatori (PH - Temperatura - Cloro ecc.)
Controllo Strutture scolastiche
Pareri per pratiche edilizie - piani regolatori - CATIP pareri autorizzazioni funzionamento strutture ad uso
pubblico (dipende da richieste avanzate da privati)
Attività di vigilanza
Polizia mortuaria: gestione schede ISTAT di morte
Certificati cause di morte
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2007
70
279
163

2008
95
283
197

2009
94
404
230

2010
140
335
190

12.034

15.419

18.738

21597

335

304

349

283

27.194

29.558

32.091

28798

6.520

6.030

733

923

20.674

23.528

31.358

28230

122

188

170

375

131

126

169

140

145
340
44

164
300
60

269
292
79

239
351
90

507

464

489

456

454
2.140
224

465
2.260
86

380
1.950
164

291
2325
144
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Attività di Prevenzione Veterinaria: Servizio Veterinario Area A:
“Sanità Animale”
I principali compiti del Servizio Veterinario Area A sono la difesa sanitaria del patrimonio
zootecnico mediante controllo delle malattie (legati a programmi nazionali e regionali), la
vigilanza in allevamenti ed alpeggi, la tenuta delle anagrafi animali informatizzate, il controllo
del randagismo canino e l’igiene urbana veterinaria. Gli interventi di maggiore rilievo, riferiti
anche ad obiettivi regionali sono i seguenti:
Interventi per profilassi obbligatoria
e facoltativa

2007
Aziende
Capi
Control.
Control.

Tubercolosi - brucellosi leucosi
bovina
Rinotracheite bovina
Blue Tongue (Ob. Regionale 2008)
Brucellosi ovicaprina
Anemia infettiva - arterite equina
Peste e mal. vescicolare suine
Influenza aviare

2008
Aziende*
Capi*
Control.
Control.

2009
Aziende*
Capi*
Control.
Control.

405

10.997

296

6.140

620

5.931

529
70
516
520
22
-

4.188
1.975
7.590
1.434
394
132

500
40
609
526
21
-

4.080
4.642
5.129
1.043
206*
84

412
26
455
719
22
3

3.906
5.111
7.268
1.179
376
141

Contrazione numerica legata a norme comunitarie e nazionali che prevedono una diminuzione
della frequenza delle profilassi in caso di esiti costantemente favorevoli; infatti, anche nel 2008
(come per il biennio 2006/07) tutti gli allevamenti risultano indenni da malattie soggette a
profilassi obbligatoria.
Con riguardo all’anno 2010 si rileva:
Interventi per profilassi obbligatoria e facoltativa
Tubercolosi - brucellosi - leucosi bovina
Rinotracheite bovina
Blue Tongue
Brucellosi ovicaprina
Anemia infettiva - arterite equina
Peste suina - malattia vescicolare suina
Influenza aviare

2010
aziende controllate
501
411
25
491
513
25
3

capi controllati
5.367
4.398
3.878
8.388
1.288
183
59

Dall’1/3/09 è stato attivato il programma di vaccinazione per Blue Tongue su bovini ed ovini:
Attività 2010:
Bovini
Intervento vaccinale (richiamo)

Ovini
Intervento vaccinale
Capre Intervento vaccinale (richiamo)
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N° Allevamenti
350
N° Allevamenti
558
32

N° Capi
5.156
N° Capi
9.011
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Altri interventi:
Interventi
Controllo randagismo: N°. cani identificati
Igiene urbana: N°. interventi

2007
1743
327

2008
1475
314

2009
1.354
319

2010
1.264
245

Igiene della produzione, trasformazione, conservazione,
commercializzazione, degli alimenti di origine animale – Servizio
Veterinario Area B
L’obiettivo primario è la tutela della salute del consumatore mediante controlli su produzione,
trasformazione, conservazione, trasporto, commercializzazione e distribuzione di alimenti di
origine animale e loro derivati.
Alcuni dati di Attività
Atti ispettivi nei macelli
Controlli alla produzione e lavorazione
Controllo alla commercializzazione

2007
8460
422
458

2008
8.000
540
478

2009
7.787
510
441

2010
7.891
578
442

E’ prevista da disposizione normativa una diminuzione dei controlli in caso di esiti
costantemente favorevoli.
Il sistema di Allerta Regionale per alimenti è stato così attivato:

N° allerta
Controlli eseguiti

2007
24
62

2008
26
125

2009
28
139

2010
49
127

La tendenza alla riduzione degli episodi di tossinfezioni alimentari negli ultimi anni e la
riduzione delle sanzioni adottate indica l’efficacia delle azioni di prevenzione svolte.
Inoltre, sono state svolte le seguenti attività congiunte e di Quadrante:
- Audit SIAN/SPV;
- Verifica ricaduta Piano “Tutti al lago”;
- Predisposizione Linee guida Allerta SIAN/SPV;
- Attività di Quadrante “Benessere animale al macello”;
- Educazione Sanitaria prevista dal Reg. CE 853 dei cacciatori formati.

Igiene degli allevamenti, della produzione animale e dei loro derivati –
Servizio Veterinario Area C
Numero e Tipologia interventi
N. interventi su allevamenti da carne
N. interventi su alimentazione animale
N. interventi su allevamenti di suini
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2007
186
171
233

2008
195
184
255

2009
146
167
178

2010
94
121
117
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Medicina Legale
Per quanto attiene l’attività svolta dalla Medicina Legale si riportano alcuni dati con
riguardo alle principali attività istituzionali (elencazione non esaustiva):

Dati Quantitativi
Visite collegiali ambulatoriali,
di cui:
Invalidità civile
Handicap
Legge 68 (inserimento disabili)
Ciechi
Altri collegi (art.5/300, dispense..)
Commissione Locale Patenti
Visite collegiali domiciliari
(domiciliari invalidità)

Anno
2006
6.675

Anno
2007
7.380

Anno
2008
7.268

Anno
2009
7.107

Anno
2010
6.599

3.370
499
183

3.586
736
182

3.650
842
153

3.232
904
163

2.729
834
104

59
16

94
18

79
24

66
11

89
16

2.552

2.764

2.520

2.731

2.795

94

89

99

94

83

2.619

3.040
3.018
19
3
Non più
di
pertinen
za

Visite monocratiche ambulatoriali,
di cui:
rilascio certificazioni varie
adozioni
legge 210
certificati idoneità sportiva

3.254

3.341

4.556

1.461
22
8
1.763

1.429
23
5
1.884

2.690
16
5
1.845

2.591
25
3
Non più
di
pertinen
za

Visite monocratiche domiciliari, di
cui:
visite fiscali
visite necroscopiche

2.439

2.228

2.871

3.228

2.423

898
1.173

641
1.129

1.151
1.269

2.100
1.138

1.265
1.158

Attività diverse

76

80

82

581

648

Vigilanza su strutture sanitarie
(numero sopralluoghi effettuati)

9

13

11

11

19

Risk management – consulenze per
ASL

-

-

-

81

96

La Medicina Legale, nel corso degli anni 2009/2010 ha inoltre collaborato:
- con il Dipartimento Materno Infantile per la predisposizione del “Percorso operativo
territoriale in merito alla prescrizione della cd. Pillola del giorno dopo”. Presentazione della
valutazione medico legale. Ha collaborato, inoltre, in merito alle problematiche
medico legali in relazione all’utilizzo di cellule staminali da cordone ombelicale;
- con l’Equipe multidisciplinare contro il maltrattamento e l’abuso su minori. In particolare
ha effettuato: la verifica dei casi, ha tenuto i contatti con la Procura, ha fornito
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consulenza medico-legale, ha collaborato alla stesura del protocollo operativo con la
Soc Pediatria ed alla presentazione ai MMG di Verbania e Domodossola;
con il gruppo multidisciplinare, coordinato dalla Provincia del VCO, in relazione al
progetto regionale “Antiviolenza sulle donne”: la Soc Medicina Legale ha proceduto
a coordinare il gruppo aziendale stendendo un protocollo operativo sottoposto
all’approvazione dei Direttori delle strutture aziendali: Dea, Pediatria e Ginecologia;
tale protocollo è stato validato nella primavera 2010.
in relazione al coordinamento della rete sanitaria per l’accoglienza e presa in carico
delle vittime di violenza sessuale e domestica, la Responsabile della Soc Medicina
Legale è stata nominata, nel novembre 2009, referente aziendale in recepimento della
DGR n. 14-12159.
Inoltre, prosegue l’attività necrosettoria come da richiesta della Procura o dei MMG.

Con riguardo al tema dell’educazione sanitaria e della promozione alla salute va osservato che
la Struttura Semplice Educazione Sanitaria ed Altre Strutture Aziendali anche nel 2010 hanno
gestito una serie di progetti specifici riferiti a tematiche di diverso tipo ma accomunate dal fatto
di affrontare problematiche avvertite nel territorio del VCO. Si segnalano (elencazione solo
esemplificativa):
Progetto/Area Tematica

Metodologia

Destinatari

Peer education

Ragazzi scuole
superiori/insegnanti

Peer tra adulti

Giovani

Peer tra adulti

Giovani-adulti (25-49 anni)

Formativa/Informativa

Ambito scolastico e di comunità

“viaggiare informati”

Formazione/informazione

Scuole secondarie

“Educazione sessuale”

Formativa/Informativa

Scuole secondarie

Prevenzione
sessualmente
Sessualità

infezioni
trasmesse -

“Sicura è la notte”
“Sicurezza in festa” – alcol e
sicurezza stradale
“Progetto:
Video2
x
gioco=prevenzione
interattiva”

Progetto Interreg (partner
svizzeri); Alcotta: altre ASL e
Francia
Predisposizone
informativo alcol

opuscolo

Verso peer education 2.0

Estensione peer education
Realizzazione VB “spring school”
peer italiani-svi-fra

adolescenti

informativa

Adolescenti e popolazione
generale

Utlilizzo metodologia peer
nell’ambito del web

Utilizzatori del web

Occorre osservare che in alcuni settori ed attività si sono rilevati miglioramenti
quali/quantitativi delle iniziative in atto presso l’ASL VCO e, ogni anno, si riesce a riproporre
progetti che si possono definire “a regime e di sistema”. Si pensi al progetto educazione
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sessuale realizzato dagli operatori del consultorio e proposto a tutte le classi seconde degli
istituti di secondo grado dell’ASL VCO. In tal modo ci si approssima a quello che si ritiene un
obiettivo importante nel settore della promozione della salute che si esplicita nella garanzia di
poter offrire alla popolazione (nella fattispecie al mondo della scuola) un “livello essenziale di
proposta di promozione della salute” non estemporaneo e con ampia diffusione per cui si
possa affermare che uno studente del VCO, nel corso dei suoi studi, potrà incontrare momenti
specifici di incontro sul tema educazione sanitaria non legati a finanziamenti specifici e
sporadici o a variabili imprevedibili non sempre assicurabili. L’obiettivo che questa azienda si
è posta anche per l’anno 2010 è di far si che un numero sempre maggiore di progetti in essere
in Azienda, che hanno prodotti risultati positivi, possano consolidarsi in un intervento con
caratteristiche che comportino: continuatività e riproposizione; il realizzarsi di economie di
scala; la standardizzazione degli interventi; la riproducibilità; la presenza di èquipe formate e
flessibili; la previsione di un setting di piccolo gruppo riproducibile su più contesti; la
possibilità di valutare l’efficacia.
In particolare si segnala il ruolo dell’ASL nella realizzazione del progetto Interreg che ha visto
– tra l’altro - nell’organizzazione di una “spring school” a Verbania nel mese di aprile 2010 tra
ragazzi italiani svizzeri e francesi la costruzione di materiali (video-grafica) finalizzati ad una
campagna di prevenzione europea e comunque utilizzabili (ed utilizzati) all’interno di attività
di formazione-informazione.
Si segnala inoltre la costituzione e l’avvio nell’anno 2010 dei gruppi di lavoro (nella fattispecie
stili di vita) interservizi obiettivo: piano locale di prevenzione.
Per approfondimenti si rimanda al capitolo 6.2 “Educazione sanitaria”.

2.2.2 Screening
Nel 2010 è proseguita l’attività volta a sostenere i programmi di screening dei tumori:
mammografico, citologico, colonretto.
Si tratta delle tre neoplasie per le quali vi è evidenza di efficacia dello screening ovvero il
tumore della mammella (mediante mammografia), quello della cervice uterina (mediante
diagnosi citologica e nuovi marcatori biologici), e quello del colon-retto (mediante ricerca del
sangue occulto, endoscopia, o loro combinazioni).
Lettera d’invito, consiglio dell’operatore sanitario, campagne informative sono strumenti
efficaci giudicati molto importanti dalla popolazione per l’esecuzione degli screening.
Ecco alcuni dati di attività:
Screening tumori della mammella

2007

2008

2009

2010

N° donne invitate a screening

8.044

8.382

11.124

11.597

N° mammografie eseguite

4.790

4.618

5.729

4.754
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Screening tumori della cervice uterina

2007

2008

2009

2010

N° donne invitate a screening

14.759

14.716

15.770

17.525

N° pap test eseguiti

5.107

5.452

5.171

5.424

Screening tumori del Colonretto

2007

2008

2009

2010

N° persone invitate a screening

2.855

8.026

2.350

2.316 a FS
8.643aFOBT

2.182

Dati
ufficiali
non
disponibili.

783 FS
3.930 FOBT

N° esami I° livello eseguiti

860

Con riguardo al campo della prevenzione nell’ambito dell’ASL VCO, anche nel 2010:
• si è assegnato importanza alle campagne di prevenzione su patologie specialistiche
(tumori, diabete, ipertensione per citarne alcune);
• è proseguito il costante monitoraggio delle infezioni ospedaliere, tematica gestita in
Azienda da Dirigenti Medici della Direzione Sanitaria Ospedaliera, in collaborazione con
personale infermieristico dedicato. Tale attività rientra in un contesto più ampio che
riguarda la prevenzione del rischio infettivo realizzato dalla Struttura “Unità Prevenzione
Rischio Infettivo” (UPRI) il cui obiettivo principale, tra gli altri, è stato quello di ridurre il
potenziale rischio infettivo nella struttura sanitaria al fine di prevenire/contenere le
infezioni ospedaliere, con un forte coinvolgimento dei Responsabili delle diverse
Strutture aziendali.
L’UPRI, i Servizi di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente (che coordinano, in
conformità anche a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, il sistema di gestione della sicurezza
aziendale), agiscono in stretta sinergia al fine di divulgare protocolli interni e linee guida (per
consentire ai lavoratori di agire in modo sicuro e tutelare la salute degli utenti), organizzando
corsi formativi, studiando, in modo sistemico, gli eventi infortunistici attraverso un costante
monitoraggio degli accadimenti, sia di natura traumatica che da potenziale contaminazione
biologica.
Per approfondimenti si rimanda al capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 “Gestione della sicurezza e degli
infortuni”.
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2.2.3 Assistenza Territoriale
Al fine di meglio comprendere i dati di attività riferiti all’assistenza territoriale si presenta una tabella di
sintesi riferita ai dati demografici al 31 dicembre 2010 dalla stessa si rileva un processo di
invecchiamento della popolazione del VCO da cui derivano bisogni specifici.
Dati demografici al 31.12.2010
ASL
VCO

di cui:
Distretto
Domodossola

di cui:
Distretto
Omegna

di cui:
Distretto
Verbania

Popolazione

174.204

65.484

42.976

65.744

di cui:> 65

40.842

15.444

9.739

15.659

di cui: > 75

20.225

7.523

4.850

7.852

Numero Comuni
Consorzi

84
3

37
1
*

20
1

37
1

Sintesi Organizzazione Territoriale ASL VCO
Domodossola

Omegna

Verbania

Totale ASL

MMG

51

33

47

131

Equipe Territoriali

6

3

5

14

1

2

3

4

5

15

GCP
PLS

6

Equipe territoriali

1

Pediatria di gruppo

1

Sedi periferiche

6

3

2

11

Continuità Assistenziale

6

2

4

12

Tenuto conto che il territorio del VCO si caratterizza per un contesto morfologico prevalentemente
montano al fine di offrire risposte adeguate ai bisogni si è organizzato il sistema sanitario locale
prevedendo una diffusione capillare dei servizi per garantirli, in modo omogeneo e con pari
opportunità di accesso, all’intera popolazione. Anche nel 2010, proseguendo una linea già intrapresa
negli anni passati, ci si è posti l’obiettivo di un potenziamento dei servizi territoriali portando avanti
una serie di attività già intraprese nel 2008 e nel 2009.
Si evidenzia:
• la partecipazione, da parte dei Direttori dei Distretti di Verbania, Domodossola ed Omegna, a N. 3
tavoli di lavoro organizzati in attuazione al Piano di Zona, approvato dal tavolo politico istituzionale
nel dicembre 2007, con riguardo ai seguenti progetti: “Piano assistenziale individuale domiciliare”;
“Sistema di Accesso ai servizi, accoglienza, sistema informativo: Sportello unico”; “Anziani Fragili”.
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Nell’anno 2008 hanno preso avvio i progetti: “Sportello unico” ed “Anziani fragili” e proseguono a
tutt’oggi.
•
la prosecuzione della gestione dei rapporti con i MMG e PLS, condividendo strategie di assistenza e
linee di azione per il raggiungimento di obiettivi di salute riguardanti il sistema delle cure primarie.
Perciò nel 2009/10 è proseguito l’impegno verso una maggior condivisione e responsabilizzazione di
MMG e Pls nel controllare ed orientare la domanda di consumi sanitari, oltre che nella
programmazione aziendale coinvolgendoli nel perseguimento degli obiettivi ricompresi nel PRR
2008/10, sia regionali che aziendali.
Nel dicembre 2010 si è stipulato con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale un accordo per l’anno
2011 recepito con Deliberazione n. 814 del 28 dicembre 2010 in attesa della definizione degli accordi
integrativi regionali. Con il suddetto accordo si è inteso salvaguardare la continuità dell’esperienza dei
Gruppi di cure primarie già costituiti:
 GCPA di Cannobio denominato “Medicina Attiva”
 GCPA di Omegna denominato “Omegna Salute”
 CGPA di Verbania denominato “Verbania Centro”

inoltre rafforzare la presa in carico dei pazienti con patologie croniche sia attraverso
l’incremento dei casi ADI sia attraverso l’estensione del progetto “Anziani fragili” sperimentato
in una equipe territoriale di Verbania a tutta l’ASL, anche al fine di evitare il ricorso alla
ospedalizzazione. Altro punto qualificante dell’accordo riguarda il governo clinico con misure
atte al contenimento della spesa nell’ottica di uso appropriato delle risorse per quanto concerne
le prescrizioni farmaceutiche attraverso il monitoraggio delle molecole appartenenti alle classi
terapeutiche più diffuse:
♦
♦
♦
♦

Inibitori di pompa
Statine
Spartani
Farmaci del sistema respiratorio.

•

la riconduzione del Centro Polifunzionale di Cannobio alla tipologia del Gruppo di Cure Primarie
predisponendo, nell’ottobre 2008, l’atto costitutivo ed impegno volto a trovare spazi idonei, condivisi
con i MMG, all’interno delle strutture dell’ASL o coinvolgendo Amministrazioni Pubbliche al fine di
costituire nuovi GCP nei territorio del Cusio e dell’Ossola. Nell’ottica del perseguimento
dell’obiettivo l’Azienda si è posta come traguardo quello di coinvolgere i MMG anche al fine di
delineare una nuova modalità di lavoro utile ad offrire risposte concrete ai bisogni dell’utenza. In tal
senso si è operato realizzando un processo condiviso che ha portato alla stipulazione, nel luglio 2008,
con i MMG, di un accordo integrativo aziendale per il triennio 2008/10. Tale accordo si è fondato su
alcuni principi condivisi che riconoscono, in primo luogo, il ruolo fondamentale delle cure primarie
come risposta qualificata ai bisogni socio sanitari inoltre, riconoscono la funzione centrale del
Medico di Medicina Generale all’interno del sistema socio sanitario quale riferimento per una
corretta gestione di percorsi diagnostico-terapeutici.

•

la promozione della domiciliarità: si segnala il Servizio di Telemedicina pensato per il territorio del
Verbano, Cusio ed Ossola con contenuti prevalenti di teleassistenza e telemonitoraggio ad accesso
programmato H8 (8-16) nei giorni feriali e prefestivi e realizzato in applicazione dell’accordo
Regione-Provincia VCO - ASL VCO - CSI Piemonte. Con tale servizio si è inteso monitorare e gestire
pazienti con patologie complesse ma compatibili con forme assistenziali erogate a distanza
(scompenso cardiaco, diabetici instabili e non autosufficienti; insufficienza respiratoria cronica
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(BPCO) in ossigenoterapia domiciliare; pazienti oncologici). Si tratta di una soluzione innovativa
volta a:
- rafforzare e completare la presa in carico, nella fase post-acuta, di utenti distribuiti su un
territorio in prevalenza montano e ad alta dispersione geografica, promuovendo la
domiciliarità;
- realizzare una forte integrazione ospedale-territorio;
- offrire servizi sanitari personalizzati;
- aumentare l’appropriatezza del ricorso all’assistenza di urgenza e specialistica;
- ridurre i ricoveri impropri.

Nel 2008 l’ASL VCO ha realizzato una serie di attività propedeutiche alla sperimentazione del
servizio che hanno consentito, nel I° semestre 2009, l’aggiudicazione del Servizio; a metà del
mese di giugno 2009 il servizio ha preso avvio con l’arruolamento dei primi pazienti. In accordo
con le Strutture coinvolte nel progetto (Diabetologia, Oncologia ecc), si è predisposto, nel 2009:
 la carta dei servizi e la cartella utente
 La modulistica riguardante il trattamento dei dati, il consenso
informato e l’accettazione del programma di monitoraggio, la cartella
utente telemedicina.
 una checklist guida per il teleconsulto dei pazienti: con BPCO, con
scompenso cardiaco, oncologici, diabetici
 i protocolli di presa in carico dei pazienti riferiti: al paziente con
scompenso cardiaco, al paziente diabetico, al paziente con BPCO in
ossigenoterapia domiciliare
Il progetto Telemedicina dopo la fase di avvio nel secondo semestre del 2009 ha trovato
consolidamento nel corso del 2010.
Alla data del dicembre 2010 i pazienti afferenti al territorio del Verbano, Cusio ed Ossola
arruolati sono stati i seguenti:
2010: Programma di avvio del Progetto “Telemedicina”
N°
N°
N° Utenti
Patologie
Utenti
Utenti
Domodossola
Verbania Omegna
Diabete
30
20
64
Scompenso cardiaco
2
2
10
BPCO
6
27
6
Oncologici
/
2
/
Totale
38
51
80

Totale
114
14
39
2
169

Sono già stati raccolti i primi indicatori che dimostrano: - un miglior controllo della patologia
con variazione in positivo dei parametri clinici monitorati; - un minor accesso alle strutture di
secondo livello (visite ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, eccessi DEA); - la soddisfazione sia da
parte degli utenti che degli operatori del servizio erogato attraverso la somministrazione di
appositi questionari.
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la realizzazione di una maggior integrazione socio sanitaria, anche per ovviare ad alcune
criticità legate alla dispersione geografica del territorio del VCO, alle difficoltà di accesso
ai servizi, all’aumento di situazioni ad alta complessità socio sanitaria. Da qui la
stipulazione, nel settembre 2008, di una Convenzione con ciascun Ente gestore delle
funzioni socio assistenziali per lo svolgimento integrato delle attività sanitarie e soci
assistenziali con riguardo ad una serie di attività:
 cure domiciliari a favore di persone non autonome (minori, anziani, disabili);
 tutela sanitaria e socio assistenziale rivolta ad anziani non autosufficienti,
disabili fisici, psichici e sensoriali, all’area materno-infantile e dell’età evolutiva
(assistenza semiresidenziale e residenziale).
Grazie alla sinergia tra l’ASL VCO ed i Consorzi dei Servizi Sociali del VCO si è messo a
punto il Sistema di Accesso Unico Socio Sanitario, articolato in più sportelli, “Punti S”, con
funzioni di informazione, accoglienza e presa in carico dei cittadini che manifestano un
bisogno sanitario, sociale, socio assistenziale e socio sanitario.
A regime si prevede la creazione di:
N. 3 Sportelli Distrettuali
N. 23 Sportelli Territoriali

collocati nelle sedi dei 3 Distretti sanitari
funzionalmente collegati allo sportello distrettuale, dislocati in
zone periferiche e/o montane, presso le esistenti sedi dei servizi
sociali o sub distrettuali
N. 3 Sportelli Ospedalieri collocati sul territorio di competenza dei rispettivi Enti
Back-office informativo/informatico per collegare in rete tutte le postazioni operative.

Sono stati attivati n. 3 sportelli unici entro il 15 dicembre 2009 a: Stresa, Domodossola e
Gravellona. Relativamente allo sportello di Verbania al 31/12/2009 risultavano progettati i
lavori strutturali di sistemazione. Entro fine maggio 2010 lo sportello è stato allestito
iniziando l’attività il 1° luglio 2010.
Nel corso del 2010 si è proseguito con la realizzazione delle azioni per la messa a punto del
sistema informatico che consentirà l’operatività dei Punti S attraverso anche l’ integrazione
dei sistemi informativi dei CISS con la rete dell’ASL. Si è altresì provveduto alla
sistemazione delle sedi periferiche dotandole delle attrezzature necessarie per il loro
funzionamento.
• la prosecuzione, nel 2010, dell’erogazione di prestazioni infermieristiche come si evince
dalla tabella che segue:

Ambito temporale

Prelievi
ambulatoriali

Prelievi
domiciliari

Medicazioni
ambulatoriali

2006

17.630

10.395

3.601

2007

17.244

10.650

4.094

2008

18.046

10.798

4.271

2009

15.225

11.655

5.524

2010

17.781

10.921

4.950
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l’attenzione rivolta all’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata:
ADI
-Assistenza
Domiciliare
Integrata
N° casi
N° Giornate di Assistenza

2006

2007

2008

2009

2010

279
13.386

274
11.649

223
9.102

267
9.639

234
10.361

ADI – Unità Operativa Cure Palliative
(U.O.C.P.)
N° casi
N° Giornate di Assistenza

2006

2007

2008

2009

2010

82
2.757

62
2.275

58
2.042

29
975

33
1.130

Dall’analisi dei dati si rileva, nel 2009, un sensibile incremento (rispetto al 2008), dei casi e delle
giornate di assistenza per quanto attiene le prestazioni ADI. Mentre i casi ADI-UOCP sono
diminuiti anche a causa del riassetto organizzativo che ha riguardato, dal luglio 2009, la
Struttura Complessa Cure Palliative.

•

la prosecuzione dell’attività svolta dall’Hospice che ha preso avvio dal 1° luglio 2007:
2007
(da 1/7/07)
49
980

Attività Hospice
N° Pazienti
N° Giornate degenza

•

2008

2009

2010

120
2.232

130
3.650

127
2.786

l’incremento, nel 2009, delle degenze extraospedaliere. Si rinvia alle tabelle di seguito
riportate:
Posti Ricovero
Temporaneo
N° Posti letto
N° Pazienti
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GG degenza

10.827

18.517

22.096

24.398

(*) Seppure, nel corso del 2009, per un certo lasso di tempo, siano stati attivati n. 8 posti letto presso l’Eremo di
Miazzina, poi sospesi nell’ultimo trimestre 2009.

Posti letto convenzionati
(esclusi malati Alzheimer)
Popolazione> 65

2006

2007

2008

2009

2010

39.557

40.067

40.585

40.727

40.727

Posti letto

331

371

429

520

520

% p.l

0,84

0,93

1,06

1,3

1,3

*N° Posti letto malati Alzheimer

2006

2007

2008

2009

2010

NAT
Centri Diurni

22

27

30

30

38

4

6

Particolare attenzione è stata posta in Azienda per quanto riguarda gli anziani. In particolare la
Soc Geriatria, nel portare avanti il modello della medicina centrata sul paziente, prendendo in
esame i bisogni della persona valutata nella sua globalità rispetto alla semplice cura di una
malattia, ha sviluppato, in particolare, i seguenti campi: la diagnosi e cura delle demenze (oltre
1.300 visite dirette a questi pazienti nel corso del 2009. Da tempo è in funzione un servizio di
call-line per la demenza a supporto dei familiari dei malati); la valutazione di anziani non
autosufficienti presenti a domicilio (670 UVG territoriali nel 2009) ed in Ospedale (986 UVG
ospedaliere nel 2009); visite specialistiche ambulatoriali (si è valutato che l’incremento di
attività svolte al domicilio, dal 2006 al 2009, è di più del 29%).
*
RIEPILOGO ATTIVITA’ ASSISTENZA TERRITORIALE
2007
2008

ADI
Ricoveri
Temporanei
ADI-UOCP
Hospice
Totale

2009

Casi

GG. Assist.

Casi

GG. Assist.

Casi

GG. Assist.

274

11.649

223

9.102

267

9.570

551

18.517

704

22.096

29

975

62
49

2.275
980

58
120

2.042
2.232

773
130

24.398
3.650

936

33.421

1.105

35.472

1.199

38.593

*
RIEPILOGO ATTIVITA’ ASSISTENZA TERRITORIALE
2010
Casi

GG. Assist.

ADI

234

10361

ADI-UOCP

33

1130

Hospice

127

2786
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la prosecuzione, nel 2009, del Progetto “Pediatria Ossola”, che è stato avviato nel marzo
2007 con una prima fase (in cui si è attivato la pediatria di gruppo, l’attività di consulenza
Dea, la reperibilità per il punto nascita) e, dal novembre, con una seconda fase caratterizzata
dall’apertura dei posti letto di “Country pediatrico” ed osservazione breve.

Alcuni dati di attività:
ATTIVITA’

2007

2008

Assistenza Punto Nascita

342

375

Consulenze DEA

432
84
(da 1/11/07)

936

112

680

9

11

1

2

Ricoveri in Country
GG. Di Degenza
Trasferimenti Presidio
Verbania
Trasferimenti Presidi
EXTRA

497

2009

2010

388
2.731

373
930

454

439

781

700

5

2

7

3

Il progetto è stato costantemente monitorato, con riguardo ai dati di attività, anche nel corso
del 2010: si può parlare di consolidamento dell’esperienza che si può ritenere a regime.
•

la prosecuzione della riorganizzazione a livello territoriale dell’attività consultoriale
(realizzata anche a seguito dell’individuazione, dal 2007, di un Coordinatore unico
aziendale), che ha portato: - ad ampliare l’apertura del consultorio ginecologico sulle 3 sedi;
- a creare un gruppo di lavoro che ha gestito l’avvio del progetto di assistenza domiciliare ai
nuovi nati a rischio; - a gestire tutti i corsi di preparazione alla nascita e di massaggio
infantile presso le sedi consultoriali con operatori misti (ospedale-territorio), per consentire
alle donne un percorso facilitato; - ad attivare l’ambulatorio ostetrico per la gravidanza
fisiologica; - ad avviare, presso il consultorio di Verbania, il progetto “Nati per leggere”,
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effettuando, nel 2008, n. 12 incontri; - a costituire un gruppo di lavoro per la definizione dei
progetti: “Spazio adolescenti prevenzione IST e IVG” (in collaborazione con i CISS del
VCO, il progetto è stato finanziato dalla Regione, Direzione Politiche Sociali con determina
n. 57 del 27/2/09) e “Spazio multietnico” (è stato organizzato un corso dal titolo “Salute e
immigrazione:quali strategie assistenziali?” al fine di elaborare un progetto per gestire lo spazio
multietnico); - a rafforzare l’apertura verso le Associazioni di Volontariato che si occupano
di genitorialità/educazione sessuale anche al fine di ottimizzare le risorse a disposizione.
Alcuni dati di attività 2010:
ATTIVITÀ
Corsi preparazione alla nascita
N. Donne
seguite
Gravidanza a basso rischio - Ambulatorio
ostetrico
N. donne seguite

2007

2008

2009

2010

365

413

424

475

231

174

303

234

-

55
(da aprile
08)
582
(dato
comprende
ogni singolo
massaggio)

Massaggio infantile
N. bambini (0-6 mesi)

226

Sostegno allattamento

896

732

1.344

1512

Educazione sessuale scuole: (da marzo 2007)
N. Studenti

13
(classi) da
marzo 2007

878

1.164

920

Incontri post partum:
(Servizio gestito da ostetrica)
N° coppie

60

72

152

170

Screening citologico – N° pap test
(escluso adesioni spontanee)

5.089

4.811

5.171

5424
adesione
spontanea
358

Visita domiciliare puerpera
N° donne coinvolte

-

10

23

14

Counseling psicologici

-

-

479

212

Consegna agenda gravidanza*

776

Riabilitazione perineo**

133

*Attività iniziata nel 2010 e consuntivata dalla Regione
** Nuova attività iniziata nel 2010.

•

la realizzazione del Progetto INTERREG: l’ASL si è fatta promotrice del progetto
INTERREG “Peer Education ITA-CH” di cui è Ente capofila. Il progetto ha la finalità di
estendere la positiva esperienza dell’utilizzo della Peer Education nella educazione sanitaria
con particolare riguardo agli stili di vita alla realtà scolastica del Canton Ticino. Attraverso
una collaborazione con l’Università SUPSI di Lugano. Tra il 21 e il 25 aprile del 2010 stata
organizzata la cd. “Spring School” a Verbania con la partecipazione di studenti, insegnanti,
educatori, del VCO, del Canton Ticino, di Alba, Imperia, Marsiglia e Nizza.
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2.4 Disagio Psico-Sociale
2.4.1 Salute Mentale
Anche nel 2010 si é posta particolare attenzione al fine di:
 monitorare l’appropriatezza dell’attività di ricovero nella struttura SPDC, riducendo
anche i ricoveri presso Strutture convenzionate, comunità terapeutiche, di pazienti affetti da
patologie psichiatriche gravi;
 incrementare, nel contempo, attività di tipo ambulatoriale e di day hospital e potenziare
complesse strategie terapeutico-riabilitative, sull’intero territorio del VCO.
Il Dipartimento di Salute Mentale ha proseguito nel potenziamento dei "Gruppi
Appartamento” ovvero di un’importante esperienza di residenzialità alternativa al ricovero
ospedaliero o in Case di Cura laddove sia possibile ed utile per quei pazienti affetti da gravi
patologie psichiatriche che non presentino tuttavia una totale desertificazione delle aree sane.
Questi, infatti, possono risultare ancora accessibili a complessi percorsi terapeutico-riabilitativi
che non vedano la residenzialità ospedaliera o comunitaria l’unica sede adatta all’articolazione
dei progetti in loro favore. Nel territorio del VCO sono attivi 7 gruppi (di cui 2 a Domodossola, 2
ad Omegna e 3 a Verbania):

Posti letto Gruppi
Appartamento a
bassa protezione

C.S.M Verbania
C.S.M Omegna
C.S.M Domodossola

Posti letto Gruppi
Posti Letto
Appartamento a
Gruppi
media
Appartamento ad alta
protezione
protezione
4
5
5
3
5
/
0
5
/
Il N° totale dei posti letto
=
27
Il N° totale di pazienti inseriti
=
24
Livello occupazione medio
=
88,88%

Sono in aumento i pazienti coinvolti in esperienze lavorative, che lasciano il circuito del ciclo
diurno verso il territorio, indice di efficacia dei percorsi riabilitativi risocializzanti (+ 6,25%).
Nel 2010 è venuto meno il gruppo appartamento di Domodossola a bassa protezione e sono
rimasti vacanti n. 2 posti nel gruppo appartamento a bassa protezione di Omegna. La soluzione
della bassa protezione risulta poco utile a fronte di una rilevante richiesta di maggiori livelli di
protezione per gravi pazienti in carico.
Borse Lavoro
N° Pazienti
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Nel 2010 è stata ripetuta la pregressa esperienza di prolungare l’apertura dei 3 Centri di Salute
Mentale (CSM) per 11 ore al giorno mediante turnazioni settimanali di ciascun ambulatorio.
Centri di Salute Mentale (C.S.M)
Pazienti in trattamento dei 3 CSM
N° Prestazioni ambulatoriali dei 3 CSM

2007
3.603
8.103

2008
4.884
10.383

2009
3.944
11.925

2010
4.129
13.799

I 3 Centri Diurni svolgono le seguenti attività di tipo riabilitativo: accoglienza; interventi
individuali e di gruppo di tipo espressivo motorio e pratico manuale; organizzano gruppi
pasto, uscite brevi e gite, soggiorni, attività organizzate per il week end e nelle ore serali;
incontri di sostegno alle famiglie; collaborano con Associazioni di Volontariato del territorio e
formazione (AVAP, AVAPO); gestiscono progetti di sensibilizzazione della popolazione volti
ad una maggior conoscenza delle problematiche sociali connesse allo sviluppo della patologia
psichiatrica.
Centro Diurno
N° Pazienti in trattamento

2007
178

2008
172

2009
125

2010
136

2007
24

2008
31

2009
29

2010
23

2007
178

2008
172

2009
125

2010
12

*
N° Pazienti in Comunità

*
N° Pazienti in RSA/RAF

Si stanno realizzando i seguenti progetti condivisi con altri Servizi:
Progetti

“Fifty Fifty”
“In margine ai servizi”

Bilancio di Missione

N° Utenti in
cogestione
anno 2007
4

N° Utenti in
cogestione
anno 2008
4

N° Utenti in
cogestione
anno 2009
18
21

N° Utenti in
cogestione
anno 2010
17
35
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2.4.2 Neuropsichiatria Infantile
Anche nel 2010 sono stati gestiti i seguenti ambiti di intervento:






adolescenza
disabilità
adozione e affido
maltrattamento ed abuso
gravidanza- neonato

Alcuni dati di attività:

N° casi
Segnalazioni
Nuovi casi abuso
e
maltrattamento.
Casi Adozioni
N° Pazienti in
carico

2007
143
188
19

Verbania
2008
2009
176
176
290
260
16
19

2010
178
305
12

37
456

33
477

22
493

32
465

2007
38
59
4

Omegna
2008
2009
75
107
119
151
16
4

2010
160
134
9

2007
109
145
8

/
144

/
183

/
339

19
307

/
241

Domodossola
2008
2009
112
170
182
216
19
8

14
303

20
387

2010
144
234
5

14
432

Da segnalare i progetti:

 “Quando i genitori si separano”
 “SOS Psicologo”
Il primo progetto, realizzato attraverso la condivisione con altri Servizi dell’ASL di un
protocollo operativo, è nato dall’aumento significativo di richieste di intervento da parte di
genitori a tutela del benessere psicologico/relazionale dei loro figli nelle situazioni di
separazione-divorzio. I Servizi coinvolti, oltre alla Sos Psicologia, sono rappresentati dal Servizio
di Mediazione familiare (che fa capo alla Provincia) e dal Consorzio dei Servizi Sociali del VCO.
Nel primo semestre 2009 si è proceduto alla distribuzione dei questionari ai 30 Servizi coinvolti
che, nel dicembre 2009, sono stati raccolti (n. 28).
Il secondo progetto è nato con la finalità di organizzare/coordinare gli interventi di screening e
prevenzione primaria, osservazioni, valutazioni diagnostiche e presa in carico terapeutica
integrata sulla popolazione adolescenziale e giovane adulta. E’ stato predisposto un protocollo
da parte di tutele Strutture coinvolte (DSM, Associazione “Alternativa A”, Distretti)
sperimentato nel corso del 2009 attraverso incontri di verifica. Sono stati individuati spazi di
ascolto attivo nell’ambito delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, in collaborazione con le
Direzioni didattiche del V.C.O., e sono stati anche avviati N° 3 sportelli di ascolto ubicati a:
Verbania
Omegna
Domodossola
Bilancio di Missione
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Presso la “Casa Don Gianni”.
82

Capitolo 2

Obiettivi e risultati di riqualificazione

Si è anche lavorato, come richiesto dalla Regione con DGR n. 1-8611/2008, sui percorsi:
“Cronicità per i minori con patologia cronica” e “Urgenze psichiatriche dei minori, anche dei
minori non accompagnati”.
Per quanto riguarda la parte dell’Emergenza e Urgenza Psichiatrica il gruppo di lavoro
regionale di cui fa parte la Soc Neuropsichiatria Infantile, costituitosi nel maggio 2008 con
l’intento di condividere il problema dell’emergenza psichiatrica in preadolescenza e
adolescenza nel territorio del VCO e di ipotizzare un percorso comune, ha prodotto un
documento che dovrà essere sperimentato. Per quanto riguarda, invece, la gestione dei pazienti
cronici, alla luce delle indicazioni della Regione che richiede di normare la procedura di accesso
e presa in carico dei pazienti presso strutture ex art. 26 si è deciso, in sinergia con la Direzione
Sanitaria dell’Azienda, di istituire un Tavolo di confronto con lo scopo di uniformare e definire
una procedura per l’accesso alle strutture accreditate, differenziando la parte della valutazione
diagnostica da quella della presa in carico riabilitativa e uniformando le indicazioni al
trattamento, soprattutto per i nuovi casi. Nel corso dell’anno 2009 sono stati effettuati diversi
incontri.
Sono poi stati predisposti 2 progetti, avanzando in Regione richiesta di finanziamento:
 l’uno, denominato “Bambini con bisogni speciali”, volto a fornire una formazione
uniforme, sia agli operatori ospedalieri che territoriali, sul “Disturbo dello Spettro
Artistico” (DSA), fornendo uno strumento utile per effettuare uno screening ed una
successiva tempestiva presa in carico. Si è ottenuto il finanziamento regionale. Nel
novembre 2009 ha avuto inizio un percorso formativo rivolto ai Pediatri Ospedalieri, ai
Pediatri di Libera Scelta, agli operatori della Soc Neuropsichiatria Infantile, ai Pediatri
Ospedalieri di quadrante, al fine di approfondire la conoscenza del metodo DIR incluso
negli interventi riconosciuto nelle linee guida per l’autismo della SINPIA
 l’altro, denominato “Bambini a rischio di fallimento scolare” volto ad individuare ed
intervenire sugli indicatori di rischio delle difficoltà di apprendimento (già rilevabili
durante la scuola dell’infanzia) al fine di valutare, precocemente, l’eventuale Diagnosi di
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Questo disturbo, se non affrontato
adeguatamente, può provocare gravi conseguenze sul piano didattico, psicologico,
sociale e, successivamente, lavorativo. Nel secondo semestre 2009 sono stati effettuati n. 2
incontri di presentazione del progetto agli insegnanti ed ai genitori dei bambini ed è
iniziato il percorso formativo degli insegnanti.
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2.4.3 Servizi per la cura dipendenze patologiche (SER.T.)
Il servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.), inserito all’interno del Dipartimento delle
Dipendenze, svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze patologiche cioè
delle dipendenze da sostanze legali (principalmente alcol e tabacco), illegali (le droghe), e da
comportamenti (gambling, cioè gioco d’azzardo patologico).

L’attività di prevenzione
L’attività di prevenzione riguarda principalmente:
 Il Fumo di tabacco
 L’Alcol
 Le Droghe illegali

L’attività di cura
Il Ser.T. offre le principali terapie farmacologiche, psicologiche, e gli interventi socioriabilitativi
rivolti alle persone con problemi di dipendenza.
E’ stato sviluppato un percorso specifico di presa in carico degli adolescenti rivolto ai giovani
fino ai 24 anni.
L’attività di presa in carico dei giocatori patologici avviene nelle tre sedi con un approccio
specialistico.
Sono attivi un centro per l’accoglienza di persone con problemi legati all’alcol, ed uno per
persone con problemi legati alla cocaina, con numeri telefonici, sedi ed orari dedicati, in
collaborazione con un’ Associazione del Privato Sociale.
Nelle sedi di Verbania e Gravellona è attivo il Centro per il Trattamento del Tabagismo, che
opera secondo le linee guida della Regione Piemonte.
Bilancio di Missione
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A Verbania è attiva un equipe multidisciplinare per l’assistenza ai detenuti ristretti alla Casa
Circondariale di Verbania.
L’offerta di servizi si integra con quella residenziale del Privato Sociale di tutta la Regione
Piemonte. Nel territorio della nostra ASL operano quattro strutture residenziali: due Comunità
Terapeutiche, un Centro crisi ed una Comunità per persone a doppia diagnosi.
Gli interventi del Ser.T. sono integrati con quelli del Dipartimento di Salute Mentale, con gli
altri Servizi dell’ASL, con il Presidio Ospedaliero, con i Servizi Sociali, attraverso protocolli
specifici, al fine di assicurare una presa in carico completa dei problemi della persona.
Numero di persone assistite per problemi di dipendenza patologica
Nel triennio 2008 – 2010
Anno
Soggetti assistiti per
dipendenza da droghe
Da alcol
Da tabacco
Da gioco
Totale (con “altro”)
Scostamento sull’anno
precedente

2008

2009

2010

557

629

642

304
42
15
918

342
38
26
1041

347
60
36
1086

+3.8

+13.4

+4,32

Dai dati emerge un progressivo aumento del numero di pazienti, che nell’ultimo anno è salito
del 4,32.
problema principale di chi accede al SerT nel 2010

droghe illegali
alcol
tabacco
gambling
altro

1100
1050
1000
950
900

Serie1

850
800
anno
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distribuzione dei pazienti nel 2010

Domodossola
Verbania
Omegna
Carcere di Verbania

Sappiamo dai dati nazionali che il consumo di cocaina è in continuo aumento: nel nostro
territorio siamo passati da 48 pazienti che si sono rivolti al Ser.T. per abuso preferenziale di
cocaina nel 2008, a 65 nel 2009, a 79 nel 2010.
Il numero così ridotto testimonia la difficoltà con cui queste persone si avvicinano al Ser.T.
infatti si tratta, sostanzialmente, di persone socialmente integrate, che non si riconoscono nello
stereotipo classico del tossicodipendente, visto erroneamente solo come l’emarginato ed il
malato.
Nel 2008 (ultimo anno di cui siano disponibili i dati regionali) il tasso grezzo di pazienti trattati
per dipendenza da sostanze e comportamento su 100.000 abitanti, è stato di 672,94 nella nostra
ASL contro quello regionale del 623,21.
Il tasso di pazienti in trattamento rispecchia sia il numero di persone che presentano
comportamenti di dipendenza nell’area considerata, sia la propensione a rivolgersi al Ser.T. La
media della nostra ASL è leggermente superiore a quella Regionale.
Nel 2010 i nuovi pazienti sono stati 91 per alcol e 185 per problemi di dipendenza da sostanze e
comportamento. Il trend è quindi stato in diminuzione, in linea con il resto della Regione. Va
detto che il numero di giovani utenti è fortemente condizionato dagli interventi delle forze
dell’ordine sui patentati.
Dei pazienti trattati per dipendenza non alcolica, il 7,9 % ha meno di 25 anni.

Progetti terapeutici
“Viaggiare informati:”
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Alternativa A” di Domodossola e
prevede un intervento di 4 ore nelle classi degli Istituti tecnici e Professionali del VCO e nelle
Scuole secondarie che aderiscono all’iniziativa, con lo scopo di sensibilizzare/informare i
ragazzi sul tema delle droghe. Si è trattato di un progetto innovativo sia negli strumenti di
lavoro usati (un gioco da fare a gruppi, role playing, colloquio con “esperti”) sia nei contenuti,
che hanno permesso di mettere a fuoco i rischi connessi all’uso di sostanze e le abitudini dei
ragazzi. Il progetto ha riscosso un notevole gradimento da parte delle classi coinvolte, 15 nel
2010.
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“Video2 x gioco= prevenzione interattiva”
Il progetto raccoglie l’eredità di un altro intervento (videoindipendenti. Piano con le parole).
Il focus del progetto è la realizzazione di un video-film e la locuzione si riferisce ad una forma
ibrida tra un video-clip e un film, un cortometraggio “lungo”. La discriminante è rappresentata
dall’utilizzo che si vuole fare dello strumento. Non più videogioco ma video da utilizzare come
gioco: un filmato per permettere ai ragazzi di partecipare, interagire, esprimersi e confrontarsi.
L’elaborazione delle idee, della trama e dei soggetti è il risultato dell’attività di formazione
iniziale, quindi saldamente ancorato alle rappresentazioni che i diretti interessati hanno dei
fenomeni sui quali si intende lavorare. La traduzione delle idee in immagini è stata curata da
alcune realtà locali, composte tra l’altro esclusivamente da giovani, che da tempo sono
impegnate nella produzione di video.
Il prodotto finale, il video appunto, si intitola “Sguardi altrove”, verrà utilizzato nelle scuole
superiori come stimolo alla discussione nel corso di interventi condotti da Peer Educator.

“Sicura la notte –sicurezza in festa”
Il nucleo centrale del progetto consiste in interventi informativi/educativi effettuati nei luoghi del
divertimento notturno giovanile, e nelle feste paesane, effettuati anche con la collaborazione di altri
giovani. Sono state contattate nel corso del 2010 circa 1400 persone. Sono in corso di elaborazione i
dati dei questionari somministrati e delle alcolimetrie effettuate.
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Progetti terapeutici rivolti a categorie particolari
“ Cocaina e dintorni
Gli scopi del progetto sono i seguenti: creare un approccio innovativo al cocainismo, avviando
una collaborazione tra Ser.T. e “privato sociale” nella realizzazione di un servizio specialistico
che si occupi dei soggetti assuntori di cocaina in orari dedicati, e realizzare un protocollo di
intervento specifico sui comportamenti di abuso di cocaina; applicare un trattamento del
cocainismo che si rifà al modello cognitivo comportamentale efficace per i consumatori di
cocaina; attivare un servizio che si pone in integrazione con quello offerto dal Ser.T., con
previsione di orari di apertura preserali e serali adeguati ad un’utenza inserita nel contesto
sociale e lavorativo. La prima parte dell’anno 2010 ha visto gli incontri del gruppo di lavoro per
mettere a punto il metodo di intervento, per pubblicizzare il progetto con una brochure
informativa, e per selezionare i primi potenziali fruitori.
“Cosa mi gioco”
Dal 2009 è stata avviata una campagna informativa con un volantino, ampiamente diffuso, e la
partecipazione al GAP Tour regionale. E’ stato organizzato un convegno aperto ai medici nella
primavera 2009. In seguito sono stati coinvolti i medici di base ed i farmacisti, con incontri
informativi e di presentazione dell’attività. Materiale informativo è stato messo a disposizione
alle banche. Periodicamente è stato ripreso il tema attraverso interviste sui giornali e la radio
locale. Nel 2010 è stato avviato un gruppo terapeutico educativo rivolto ai famigliari dei
giocatori.
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“Servizio di accoglienza alcologica”
Prevede una presa in carico psicologica, un inquadramento diagnostico, la partecipazione ad
incontri psicoeducatici e l’avvio al trattamento al Ser.T. se non già attivo, nonché la messa in
contatto con i gruppi di autoaiuto presenti sul territorio. Nel 2010 sono state accolte 47 persone,
di cui 32 per la prima volta. Dei percorsi terapeutici avviati, 19 sono conclusi, ed i pazienti sono
rimandati al Ser.T. per proseguire i trattamenti, 9 sono stati interrotti, e 19 sono tuttora in corso.

Interventi riabilitativi effettuati in Comunità terapeutica
Nel 2010 sono stati inseriti 76 pazienti in strutture riabilitative accreditate per complessive
16.764 giornate.
Inserimenti lavorativi
Nel 2010 la situazione di crisi economica ha reso molto difficile il reinserimento dei pazienti più
compromessi nel tessuto sociale, rendendo ancora più necessaria la mediazione del Servizio.
Sono stati inseriti al lavoro complessivamente 85 soggetti, di cui 47 pazienti con certificazione di
svantaggio sociale ai sensi della legge 381/91 sulle Cooperative Sociali, 6 con tirocinio formativo
promosso da Enti del territorio in collaborazione con il Ser.T., 4 con tirocinio formativo in
Cooperative sociali, in posti di lavoro dedicati ai pazienti del Ser.T.
Per 28 soggetti è stato attivato un percorso lavorativo riabilitativo con erogazione di un
assegno terapeutico da parte del Ser.T.
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Questi percorsi hanno avuto i seguenti esiti:

per N° 3 casi

Interruzione per difficoltà oggettive del paziente a mantenere la situazione drug free ed il
lavoro

per N° 11 casi

conclusione senza ulteriori sbocchi nel mondo del lavoro

per N° 2 casi

alla conclusione è seguito un tirocinio lavorativo attivato da un Ente

per N° 3 casi

alla conclusione è seguito un contratto di lavoro a tempo determinato

per N° 3 casi

alla conclusione è seguito l’assunzione a tempo indeterminato

N° 5 progetti

sono tuttora in corso
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2.5 Assistenza Farmaceutica territoriale
La spesa farmaceutica netta convenzionata è diminuita nel 2010 rispetto all’anno precedente del
2,57%.
Il dettaglio per mese con i relativi scostamenti è mostrato nella figura 1.
Inoltre la spesa pro-capite netta dell’ASL VCO pari a 167,59€ si è mantenuta molto al di sotto
della media regionale (180,55€).

Fasce di età
< 15
15 - 44
45 - 65
65 - 74
> 74
Totale

ASL VCO
Pesati
% sul tot
18.956
5,69%
43.077
12,93%
101.617
30,50%
86.042
25,82%
83.531
25,07%
333.223 100,00%

Gli over 65enni incidono sulla spesa farmaceutica convenzionata per il 59,68%.
Il lavoro svolto dalla Farmacia Territoriale dell’ASL VCO riguarda le seguenti aree di attività:
a) Appropriatezza
b) Distribuzione diretta
c) Promozione dell’uso dei farmaci generici
d) Vigilanza
e) Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia
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Appropriatezza
L’attività inerente l’appropriatezza prescrittiva ha riguardato sia il monitoraggio delle
prescrizioni territoriali con l’individuazione delle aree critiche, sia la partecipazione a gruppi di
lavoro per la stesura di protocolli, linee guida e percorsi diagnostico- terapeutici.
Confrontando la spesa*1000ab/die dell’ASL VCO e della Regione Piemonte emerge come, ad
eccezione dei farmaci del sistema cardiovascolare, nella nostra realtà la spesa sia inferiore a
quella regionale.
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In termini di percentuale sulla spesa totale dell’ASL VCO superano il 40% i farmaci del sistema
cardiovascolare seguiti dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolico 15%, da quelli
del sistema nervoso centrale 13% e del sistema respiratorio 8%.
Il monitoraggio delle prescrizioni è stato mirato in particolar modo alle categorie terapeutiche a
maggior impatto epidemiologico ed economico: ipolipemizzanti (C10), antiipertensivi (C09),
broncodilatatori (R03), bifosfonati (M05), inibitori della pompa protonica (A02), antidepressivi
(N06). Tutte le inappropriatezze ritenute meritevoli di approfondimento sono state sottoposte
alla Commissione Farmaceutica Interna (CFI), la quale si è riunita con cadenza bimestrale a
partire dalla sua istituzione nel 2007 e la cui segreteria è in capo alla SOC Farmacia.
Le riunioni della CFI sono state complessivamente n. 23 e le linee guida ed i protocolli
approvati sono i seguenti:
• Linee di indirizzo per l’utilizzo degli IPP
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Protocollo per l’uso dei bifosfonati ev
Linee guida per la Nutrizione Artificiale
Protocollo per il trattamento delle iperlipemie
PDTA sull’ipertensione arteriosa
Linee guida per il trattamento delle demenze

La Commissione Farmaceutica Interna, dopo l’approvazione del protocollo aziendale sugli
utilizzi off-label, valuta anche le richieste di utilizzo off-label per singolo paziente e per uso
sistematico presentate da medici ospedalieri e da medici di medicina generale. Nel caso in cui la
richiesta sia stata approvata, la SOC farmacia provvede all’erogazione diretta dei medicinali
anche nel caso di pazienti domiciliari.
Sono state monitorate anche le prescrizioni dei singoli medici e delle equipes territoriali sia in
funzione dei controlli ai sensi della legge 425/96, sia per la predisposizione di una reportistica in
grado di aiutare il medico a valutare il proprio operato. Per ogni medico “iperprescrittore” è
stato inoltre predisposto un dossier finalizzato alla valutazione del profilo prescrittivo da parte
delle commissioni distrettuali per l’appropriatezza.
Sono state analizzate anche le prescrizioni di farmaci riclassificati nel PHT, per verificarne la
congruità in funzione del piano terapeutico e l’andamento sotto l’aspetto
farmacoepidemiologico effettuando confronti con realtà simili.
Viene effettuato regolarmente l’incrocio tra i piani terapeutici e le prescrizioni per tutto ciò che
esula dalla distribuzione diretta per verificarne la congruità quali-quantitativa e l’effettiva
copertura del piano terapeutico. Tutte le prescrizioni non coperte o non congrue vengono
segnalate alle Commissioni di competenza.
Al fine di favorire l’appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci ad alto costo e per verificarne il
reale rapporto costo beneficio nella pratica clinica, sono stati istituiti il monitoraggio AIFA ed i
Registri regionali. La SOC Farmacia ha sempre applicato le disposizioni e favorito il corretto
utilizzo di questi strumenti da parte dei clinici, tenendo diretti contatti con gli specialisti
aziendali ed anche di altre aziende regionali ed extra regionali: ad oggi tutti i pazienti sottoposti
a terapie con farmaci per i quali sono previsti registri ed attività di monitoraggio sono
correttamente registrati.
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Distribuzione diretta
La distribuzione diretta (DD) è progressivamente aumentata fino ad arrivare, prima
dell’introduzione della distribuzione per conto (DPC), a circa l’80% dell’intero PHT. Questo
risultato si è raggiunto grazie alla presenza di 3 poli di distribuzione, presso i 3 distretti
aziendali, con ampio orario di apertura degli sportelli e la consegna anche presso i sub-distretti.
Nel 2010 si sono registrati 10.040 accessi (+27,90% vs 2009) e 2.137 pazienti trattati (+19,25% vs
2009). L’attività di DD e di DPC ha portato complessivamente nel 2010 ad un risparmio reale di
€ 1.831.041,67 rispetto al caso in cui i farmaci fossero dispensati nella farmaceutica
convenzionata.
SPESA DISTRIBUZIONE (DD+DPC)
SOC FARMACIA vs FARMACIE CONVENZIONATE
ANNO 2010

6.000.000

€ 1.831.041,67

5.000.000

4.000.000

€ 214.359,29

3.000.000

€ 3.686.315,67
2.000.000

1.000.000

0
FARMACIE
CONVENZIONATE (*)

SPESA

(*) La spesa è stata calcolata
considerando che sul territorio le
FARMACIE URBANE
rappresentano il 60% mentre le
FARMACIE RURALI
rappresentano per il 40%,
risalendo così al "RISPARMIO
REALE".

SOC FARMACIA

COMPENSO FARMACISTI CONVENZIONATI

RISPARMIO

Il gradimento del servizio da parte dell’utenza è sempre stato molto elevato, grazie alla presa in
carico del paziente in tutte le sue necessità riguardanti le terapie. Oltre all’informazione sul
farmaco e alle istruzioni sulle corrette modalità di somministrazione e conservazione, i
farmacisti addetti hanno affiancato i pazienti in tutte le incombenze riguardanti i piani
terapeutici, tenendo contatti anche con i centri di riferimento extra regionali. Inoltre la verifica
dell’appropriatezza delle prescrizioni, il rapporto diretto con i medici prescrittori e la consegna
esatta delle quantità prescritte ha consentito la razionalizzazione della spesa. Oltre ai farmaci
del PHT vengono distribuiti direttamente tutti i farmaci per le malattie rare, per la fibrosi cistica
ed i farmaci H.
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Promozione dell’uso dei farmaci generici
L’impiego dei farmaci equivalenti è anche a livello regionale un aspetto fondamentale per il
contenimento della spesa farmaceutica
L’andamento trimestrale dal 2009 al 2010 mostra come l’utilizzo delle molecole genericabili sia
stato in netto aumento.
ASL VCO _ OBIETTIVI REGIONALI
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Vigilanza
Si svolgono le dovute ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie sulle farmacie
convenzionate, i dispensari, le parafarmacie ed i depositi all’ingrosso dei medicinali, per un
totale di 67, prediligendo, ove possibile, un atteggiamento formativo piuttosto che repressivo.
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Gli esiti delle ispezioni hanno condotto all’irrogazione di n. 11 sanzioni amministrative, la cui
istruttoria è stata svolta in autonomia dalla SOC Farmacia.
La vigilanza ha riguardato anche gli armadi di reparto delle strutture aziendali e di alcune
strutture convenzionate. Gli armadi di reparto dei presidi ospedalieri e del COQ sono stati
ispezionati annualmente e le inadempienze segnalate alle Direzioni Sanitarie ed al responsabile
delle strutture. La vigilanza sulla convenzione con le farmacie è stata svolta dalla Commissione
Farmaceutica ex DPR 371/98, di cui la SOC Farmacia ha la segreteria, con n. 16 riunioni di cui
n.1 in seduta disciplinare.

Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia
Sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza n. 98 reazioni avverse da farmaco e
n. 10 segnalazioni di incidenti o mancati incidenti da dispositivo medico e trasmesse ai medici
dipendenti e convenzionati ed alle farmacie tutte le note informative importanti in tema di
sicurezza dei farmaci emanate dall’AIFA, nonché le variazioni dei foglietti illustrativi delle
specialità medicinali ed ogni cambiamento in merito alle note AIFA ed ai piani terapeutici.
L’ASL VCO ha partecipato a due progetti di farmacoepidemiologia: il progetto
“Appropriatezza Statine” ed il progetto “Quadro BPCO” entrambi sotto l’egida dell’ARESS.
Il progetto per l’appropriatezza del trattamento delle dislipidemie si è sviluppato nel corso del
2009 con la raccolta e l’analisi dei dati. La raccolta dati è iniziata dal I° luglio 2009, dopo 2 mesi
di sperimentazione, durante i quali i MMG hanno potuto apprendere l’utilizzo del software
‘Quick’. Nel 2010 si è svolta la giornata conclusiva di presentazione ed analisi dei dati con un
evento ECM tenutosi il 17 aprile 2010. Le presentazioni predisposte dalla SOC Farmacia hanno
riguardato la farmacoepidemiologia, l’analisi economica e della compliance, il grado di
adesione dei medici alle linee guida e l’analisi delle interazioni farmacologiche. Nel mese di
giugno 2009 è stata predisposta la coorte di pazienti da sottoporre ai MMG. I risultati
preliminari sono stati presentati nel corso del convegno organizzato a Torino il 17 giugno 2009
in occasione dell’anno del respiro. Il progetto si è concluso nel 2010 con la presentazione dei
dati conclusivi, elaborati dalla SOC Farmacia, nelle UCAD. Ad ogni equipe territoriale è stato
consegnato un CD con i dati complessivi e quelli propri, affinchè ogni equipe potesse portare
avanti un percorso di audit interno volto a valutare il grado di appropriatezza raggiunto.
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2.6 Assistenza Ospedaliera
L’Azienda nel predisporre Piani 2006/07 e 2008/10 ha individuato, nell’ambito delle strategie, “il
Riordino della rete Ospedaliera”. Nel corso degli anni 2009/10 si sono portate avanti le azioni
che si inquadrano in tale strategia comprendenti:
• il proseguimento del riordino organizzativo (avviato con il Piano 2006/07), degli
Ospedali di Verbania e di Domodossola, pervenendo ad un modello organizzativo degli
ospedali Riuniti dell’ASL, inteso come “Ospedale Integrato Plurisede”;
• lo sviluppo delle attività e delle prestazioni di tali Presidi, con l’obiettivo di recuperare
parte della mobilità passiva e, contestualmente, diminuire il tasso di ospedalizzazione;
• la ridefinizione del profilo e del posizionamento dell’Ospedale di Omegna.
Già con il Piano 2006/07 e poi con il PRR 2008/10 si è previsto, nell’ambito delle strategie
aziendali, il graduale riordino organizzativo degli Ospedali di Verbania e Domodossola
mediante una gestione di tipo dipartimentale delle unità di degenza da realizzarsi con
l’obiettivo di pervenire ad un modello organizzativo degli ospedali Riuniti dell’ASL VCO,
inteso come Ospedale unico plurisede, funzionante secondo la logica dei percorsi diagnostici e
terapeutici normati, dotato di equipes professionali mediche e chirurgiche uniche che agiscono
nei diversi presidi che compongono l’ospedale plurisede, presso i quali sono invece collocate
stabilmente le unità di degenza e le equipes di assistenza infermieristica ed alla persona,
dimensionate in modo da ottimizzare l’assorbimento di risorse umane in funzione della
intensità di cura prevista dai protocolli.
Ciò al fine di assicurare nei 3 ambiti territoriali distrettuali (Verbano, Cusio ed Ossola) una
sostanziale omogeneità di offerta di prestazioni di media e bassa complessità programmati o
programmabili, con eventuali differenziazioni delle attività sui presidi di Verbania e di
Domodossola in funzione dei supporti tecnologi disponibili. Le prestazioni di più elevata
complessità vengono assicurate in funzione delle professionalità e delle tecnologie disponibili.
Tuttavia, tenuto conto che l’ospedale unico plurisede è inteso come integrato in un sistema
sovrazonale e regionale a rete (di cui i 3 presidi fanno parte), si è previsto che le persone con
patologie a bassa frequenza e ad elevata complessità vengono comunque prese in carico ed
inserite in un percorso in cui individuare l’ospedale sovra zonale di riferimento della rete
ospedaliera piemontese adeguato al caso, con il quale stabilire precisi accordi a supporto del
percorso concordato.
La realizzazione dell’Ospedale Unico plurisede ha seguito un preciso modello organizzativo i
cui principi generali attengono:
 alla separazione delle responsabilità cliniche da quelle assistenziali ed al rafforzamento
di quelle di integrazione organizzativa di processo e di supporto al percorso diagnostico
terapeutico;
 alla riorganizzazione delle aree di attività, sanitarie e non, dell’ospedale unico plurisede
per livelli di intensità di assistenza nelle aree di degenza e per complessità di procedure
delle aree della specialistica ambulatoriale;
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 all’organizzazione per processi con articolazione e sviluppo di èquipe professionali
dedicate.
Vediamo ora di esaminare come si è sviluppato, nel corso del 2009 e 2010, distintamente per i
due Presidi, tale processo riorganizzativo che ha preso avvio con il Piano 2006/07 ed è
proseguito con il Piano 2008/10 attraverso una serie di interventi che risultano strettamente
legati, in un processo di continuità, con quelli degli anni precedenti. Il percorso è complesso in
quanto il pervenire all’organizzazione anche strutturale per intensità di cure presuppone la
realizzazione di numerosi lavori di ristrutturazione nei 2 Presidi e la conseguente necessità di
trovare nuova collocazione, seppur in via temporanea, alle attività attualmente presenti nei
locali destinati alla demolizione o alla trasformazione.
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Presidio Ospedaliero di Verbania
Nel corso dell’anno 2009 si è provveduto:
 ad attivare, al III° piano della III° e IV° ala, l’area unica oncologica, sia per l’attività di
ricovero ordinario, dotata di 11 posti letto, che di Day hospital, dotata di 8 posti letto.
 ad attivare, seppur parzialmente, un’area di degenza di area medica a bassa intensità
assistenziale, al I° piano, terza ala, per le attività di Day Hospital di Medicina. Mentre,
per ciò che riguarda il Day service, attività ambulatoriale e CAS di oncologia, è in fase
di verifica, da parte dei Responsabili delle Strutture interessate e dei relativi
Coordinatori, la ricollocazione degli spazi ambulatoriali e del CAS oncologico, in
modo da rendere più funzionale possibile l’accesso all’utenza che vi accede.
 a gestire il day service di nefrologia (attivato alla data del 31.12.2008), su 3 percorsi
diagnostici: nefropatia diabetica, trapianto renale, insufficienza renale cronica e a
proseguire il day service per pazienti oncologici;
 a proseguire l’attività di radioterapia (a seguito dell’attivazione, dall’ottobre 2008,
della nuova struttura) effettuando i trattamenti radioterapici con l’utilizzo
dell’acceleratore lineare. E’ stata inoltre attivata la procedura per acquisire un secondo
acceleratore.
 a realizzare i lavori di ristrutturazione del V° piano del Presidio di Verbania (tutt’ora
in corso), perciò, in considerazione della situazione strutturale, non è stata ancora
attivata la ricollocazione dell’attività di ginecologia per i ricoveri ordinari. Solo dopo
l’ampliamento della disponibilità di posti letto a seguito della ristrutturazione
complessiva del V° piano, i cui lavori sono iniziati nel 2009, potrà essere valutata la
ricollocazione;
 ad iniziare i lavori di ampliamento di spazi dell’unità chirurgica dipartimentale di
degenza ordinaria, ubicata al 5° piano, con la ristrutturazione della prima ala, con la
creazione di spazi di servizio, con l’umanizzazione della struttura e la previsione di
posti letto polmone per un totale di 35-40.
L’UNICEF Italia ha dichiarato che l’Ospedale Castelli di Verbania (Soc Pediatria) ha raggiunto
gli standard validi per il riconoscimento internazionale promosso da UNICEF e OMS “Ospedale
amico dei bambini” dimostrando di accogliere in maniera ottimale i neonati che possono
rimanere in camera con la madre 24 ore su 24, diventando un centro di promozione e sostegno
per l’allattamento al seno.
Nel corso dell’anno 2010 si è provveduto:
 al proseguimento dei lavori di ampliamento di spazi dell’unità chirurgica dipartimentale
di degenza ordinaria, ubicata al 5° piano, con la ristrutturazione quasi completata della
prima ala, attivazione creazione di spazi di servizio, con l’umanizzazione della struttura;
rimane da ristrutturare la seconda ala; tale ristrutturazione è legata all’attivazione delle
sale operatorie del P.O. di Domodossola al fine di poter garantire il trasferimento
dell’attività di day surgery.
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Presidio Ospedaliero di Domodossola
Nell’anno 2009 si è provveduto:
 a ricollocare, nel febbraio 2009, il servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale nei
locali ristrutturati posti al piano rialzato del corpo ad H (ex chirurgia);
 a svolgere, a pieno regime, l’attività diagnostica con RMN, sia per pazienti ricoverati che
per esterni, a seguito dell’attivazione, nel 2008, della nuova apparecchiatura;
 a mettere in atto tutti gli interventi riorganizzativi necessari per permettere l’attivazione
dei nuovi lavori (week e day surgery) e la prosecuzione dei lavori già iniziati al fine di
garantire la continuità dell’assistenza fornita ai pazienti;
 ad iniziare i lavori di ristrutturazione dei locali ex neurologia nel corpo ad H, I° piano,
per la creazione di un’area di degenza chirurgica a bassa intensità assistenziale, costituita
da n. 12 posti letto di day surgery e 10 posti letto di week surgery, per il ricovero di
pazienti necessitanti un massimo di 5 giorni di degenza;
 a realizzare la ristrutturazione delle sale operatorie, con la creazione di un unico blocco,
dotato di n. 5 sale operatorie, al I° piano della piastra;
 a definire di ricollocare il laboratorio analisi al II° piano della piastra.
Nel corso dell’anno 2010 si è provveduto:
 all’aggregazione della degenza di urologia ad una delle N. 2 unità chirurgica
dipartimentali di media/alta intensità assistenziale (agosto 2010);
 al trasferimento della dialisi presso la nuova sede al piano terra della nuova ala di
degenza nel settembre 2010;
 allo spostamento degli ambulatori prericovero presso i locali ex dialisi primo piano
palazzina ex cardiologia nel settembre 2010;
 allo spostamento della sala gessi e laboratorio, anatomia patologica, nell’ottobre 2010
rispettivamente a piano terra nuova ala di degenza e secondo piano piastra dei servizi;
 alla prosecuzione dei lavori di week e day surgery: nuove sale operatorie e laboratorio
analisi;
 all’allestimento delle sale operatorie con arredi e apparecchiature nel dicembre 2010.
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Con riguardo ai Presidi di Verbania e Domodossola si segnalano, nelle tabelle che seguono,
distintamente per le diverse Aree, alcuni dati di produzione, con riguardo agli anni 2007/2010,
nonché l’andamento del tasso di ospedalizzazione:

FABBISOGNO x
AREE DEGENZA

2007
N° casi

2008
N° casi

2009
N° casi

2010
N° casi

Popolazione

173.160

173.729

174.036

174.036

Area Urgenza

464

393

387

420

Area Salute Mentale

438

378

399

409

Area Medica

13.413

13.167

11.983

12.113

Area Materno Infantile

4.888

5.017

5.071

4.788

Area Chirurgica

15.530

16.037

14.900

13.768

Altre Aree

58

44

56

35

TOTALE

34.791

35.036

32.796

31.533

Andamento Tassi di
Ospedalizzazione

2007
T.O.

2008
T.O.

2009
T.O.

2010
T.O.

Area Urgenza

2,68

2,26

2,22

2,41

Area Salute Mentale

2,53

2,18

2,29

2,35

Area Medica

77,46

75,79

68,85

69,60

Area Materno Infantile

28,23

28,88

29,14

27,51

Area Chirurgica

89,69

92,31

85,61

79,11

Altre Aree

0,33

0,25

0,32

0,20

TOTALE

201

202

188

181

Fabbisogno e produzione per Residenti nell’ASL VCO anni 2007-2010
CASI

2007

2008

2009

2010

Presidi ASL

16.573

16.743

16.276

15.534

C.O.Q.

4.975

5.168

4.544

4.394

797

935

888

773

Piancavallo

1.316

1.176

847

836

Mob passiva infra regione

6.068

6.173

5.758

5.512

Mob passiva extra regione

5.062

4.841

4.484

4.484

TOTALE FABBISOGNO

34.791

35.036

32.796

31.533

Miazzina
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Fabbisogno e produzione per Residenti nell’ASL VCO anni 2007-2010
VALORI (in migliaia di Euro)
2007
2008
2009

2010

Presidi ASL

42.054

43.851

43.726

42.212

C.O.Q.

13.315

13.671

12.589

12.354

Miazzina

4.801

6.138

6.385

5.471

Piancavallo

3.335

3.473

3.301

3.247

Mob passiva infra regione

23.654

23.438

23.465

23.287

Mob passiva extra regione

16.732

16.725

14.944

14.944

TOTALE FABBISOGNO

103.890

107.297

104.411

101.514

2.6.1 Area Oncologica
La problematica oncologica nel VCO è rilevante in considerazione dell’elevata incidenza e
mortalità per neoplasie, attestate su valori simili a quelli dei territori vicini come il novarese,
ma ben al di sopra della media regionale.
Il Dipartimento delle patologie oncologiche ha sviluppato la sua attività in diversi settori
anche nel corso dell’anno 2010. Ad esso afferiscono Strutture quali: Anatomia Patologica, le
SOC di Chirurgia Generale e Specialistica, SITPRO, Distretti, nonché le strutture di seguito
elencate, di cui si dettaglia l’attività relativa all’anno 2010.

Struttura Complessa Oncologia Medica
La SOC Oncologia Medica dell’ASL VCO ha proseguito la sua attività di diagnosi e cura
delle neoplasie solide ed ematologiche nelle tre sedi Ospedaliere di Verbania Domodossola e
Omegna avendo come bacino di utenza l’intera provincia del VCO e le aree limitrofe.
La Struttura, che ha operato in stretta collaborazione con le altre Oncologie Piemontesi
all’interno della Rete Oncologica Regionale, ha svolto le seguenti attività:
Attività svolta in regime di Ricovero ordinario (Reparto di Degenza Ospedale di
Verbania dotato di 12 posti letto di cui uno in camera a bassa carica batterica per
trattamenti con alte dosi e reinfusione di cellule staminali emopoietiche)
n.
532 ricoveri, degenza media 7,35 gg., occupazione 88%
Sono state effettuate nella camera a bassa carica batterica n. 6 procedure trapiantologiche
Attività di Day Hospital
n. 7.450 accessi
(incremento del 9,6% rispetto al 2009) con presa in carico di 406 nuovi pazienti (+22% rispetto
al 2009)
Attività Ambulatoriale
n. 18.957 visite oncologiche
(più 6,5% rispetto al 2009) con 824 prime visite CAS e 1097 visite onco-ematologiche
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Complessivamente n. 21.914 prestazioni ambulatoriali (+1,5% rispetto al 2009)
Prosecuzione dell’attività implantologica di PICC e Mide line da parte del PICC team
della SOC, sia per i pazienti oncologici (ricoverati o ambulatoriali), che per pazienti di
altre SOC dell’ASL. Organizzazione del Corso di Gestione di tali presidi diretto al
Personale Infermieristico dell’ASL e delle Strutture private accreditate del Territorio.
Gestione delle sedute di Educazione Terapeutica, rivolte ai pazienti oncologici da
sottoporre a trattamenti chemioterapici e/o radioterapici (in collaborazione con la SOS
Radioterapia) con lo scopo, anche grazie al supporto specialistico psicologico, di
soddisfare quesiti e criticità che possono emergere durante l’iter di cura, nei locali
appositamente attrezzati al quarto piano della terza ala dell’Ospedale Castelli di
Verbania.
Partecipazione del Personale della SOC Oncologia, in veste di relatori o uditori, a
convegni regionali, nazionali e internazionali a carattere scientifico ECM accreditati.
Certificazione di Accreditamento regionale organizzativo, strutturale e del PDTA
colon retto
Attività CAS (Centro Accoglienza Servizi) presa in carico di
6.454 pazienti di cui 1197 nuovi pazienti per un totale di
15.155 prestazioni.
E’ stato impostato un progetto sperimentale di indagine epidemiologica sull’incidenza
e la mortalità per cancro nel VCO propedeutico all’istituzione del Registro tumori del
VCO.

Dipartimento Oncologico
Si richiamano le seguenti attività:
 Attività Gruppi Interdisciplinare Cure (GIC): complessivamente all’interno dei 7 GIC
formalizzati nell’Azienda (Senologia, Neoplasie Colon retto, Apparato digerente extra colon,
Polmone, Urologiche, ORL, Neurologiche), sono stati posti in discussione n. 1157 casi nel corso
di 130 riunioni.
 Con riguardo ai Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), dopo l’attivazione
del PDTA colon retto e patologia neoplastica della mammella, sono stati impostati e strutturati i
percorsi aziendali relativi alle patologie più frequenti oggetto dei GIC: percorso delle neoplasie
della prostata, dello stomaco, del laringe e del polmone.

Il servizio di Psico-oncologia ha effettuato circa 1.300 colloqui nel corso di incontri
(comprensivi di visite psicologiche ed interventi clinici su pazienti e famigliari) con il supporto
di n. due Psicologhe a contratto libero professionale con la LILT VCO.
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Struttura Cure Palliative
L’attività della Struttura Cure Palliative si è sviluppata, in stretta collaborazione e continuità
con la SOC Oncologia e con altre SOC aziendali, sia a livello domiciliare che ospedaliero,
effettuando le seguenti prestazioni :
♦ N. 341 prestazioni di cure palliative per esterni
♦ N. 154 interventi di terapia antalgica
♦ N. 99 prestazioni di cure palliative per interni (ricoverati)
♦ N. 7 valutazioni multidimensionali di cure palliative
Inoltre, sono stati seguiti in hospice n. 127 pazienti.
Sinteticamente si riportano i seguenti dati:
POLO ONCOLOGICO
2007
2008

Attività

2006

Prestaz.
Ambulatoriali
DH/DS

15.184

16.085

18.100

820
pazienti
6.969
accessi
405

860
pazienti
7.711
accessi
468

900
pazienti
7.827
accessi
504

466
visite
75
Pz.
domicilio
14.962
402
Non attivo

448
visite
108
Pz.
domicilio
16.179
707
49
Pz
(da luglio)

435
visite
170
Pz.domicilio
16.800
758
121
Pz.

Reparto degenza:
N° Pz ricoverati
Cure Palliative

CAS: N° prestazioni
GIC: N° casi discussi
Hospice

2009

2010
(31/12/2010)

19.643

20.755

8.756
accessi

8.610
accessi

516

532

429 visite
130 pazienti
(da marzodic 09)
13.567
628
130

595
visite

15155
1020
125

Struttura Semplice Radioterapia
Nella Struttura di Radioterapia dell’ASL VCO sono garantite tecniche ad alta conformalità 3-D
in grado di erogare trattamenti radianti per le seguenti patologie: neoformazioni del sistema
nervoso centrale, tumori della sfera ORL, tumori toraco-polmonari, tumori della mammella,
tumori del tratto gastroenterico, dell’apparato uro-genitale femminile e maschile, sarcomi dei
tessuti molli, tumori cutanei, malattie linfoproliferative e malattia metastatica soprattutto a
livello linfonodale, scheletrico e cerebrale.
Vengono escluse solamente le patologie per le quali è dimostrata una evidenza scientifica di
vantaggio terapeutico mediante l’utilizzo delle cosiddette “tecniche speciali” disponibili solo in
alcuni Centri Radioterapici di eccellenza.
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E’ attivo un rapporto di collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
che prevede un protocollo per l’irradiazione di emoderivati. Tale procedura richiede una
accurata preparazione e una corretta disposizione geometrica al fine di garantire una
distribuzione omogenea della dose.
La Degenza Ordinaria nel Reparto di Oncologia Medica è riservata a pazienti da sottoporre a
trattamenti radianti o radio-chemioterapici integrati concomitanti e/o sequenziali, finalizzati al
potenziamento dell’azione delle radiazioni ionizzanti (es. radiosensibilizzanti, radioprotettori,
agenti citotossici, immunologici, modificatori biologici, agenti terapeutici molecolari, ecc.)
terapie mediche di supporto nutrizionale, antiemetica, antidolorifica anche in rapporto alla
gestione degli effetti collaterali della radioterapia.
Presso il Day Hospital della SOC di Oncologia Medica vengono effettuate tutte le prestazioni di
carattere diagnostico e terapeutico che non comportano la necessità di ricovero ordinario e che
per la loro natura o complessità di esecuzione richiedono che sia garantito un regime di
assistenza medica e infermieristica continua, non attuabile in ambito ambulatoriale (es.
somministrazione di cicli di chemioterapia integrata al trattamento radiante, terapie di supporto
e nutrizionali, trattamenti farmacologici brevi con necessità di monitoraggio del paziente,
procedure mini-invasive quali posizionamento di cateteri venosi centrali, toracentesi e
paracentesi a scopo diagnostico e/o terapeutico associate o no alla somministrazione
intracavitaria di chemioterapici, esami diagnostici che richiedono l’impiego di m.d.c. in pazienti
con anamnesi positiva per diatesi allergica).
Il bacino di utenza assistenziale comprende principalmente la provincia del VCO, e le aree
limitrofe. Sono attivi rapporti di collaborazione con tutte le Strutture di Radioterapia della
Regione Piemonte, le strutture ospedaliere Regionali (in particolare l’ASL 13 di Novara) ed
extraregionali.
Afferiscono alla Struttura di Radioterapia i Medici Curanti del SSN, la SOC di Cure palliative, il
Servizio Nutrizionale Aziendale, l’A.D.I. e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
E’ disponibile per i pazienti candidati a trattamento radioterapico un servizio di pulmini, fornito
gratuitamente dalla ASL VCO, a cui possono accedere tutti i pazienti che per motivi logistici o
altro impedimento necessitano di trasporto.
Nell’anno 2010 sono state complessivamente erogate le seguenti prestazioni:
Tipologia prestazioni

N° prestazioni

Prima visita radioterapica
Visita radioterapica di controllo
Pazienti radiotrattati
Sedute radioterapiche
Irradiazione di emoderivati
Numero
complessivo
delle
prestazioni

592
3.625
403
9.058
262
21340
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2.6.2 Area Emergenza Urgenza
Anche nel 2010 si è posto particolare attenzione alla riorganizzazione dell’Area di emergenzaurgenza del VCO dopo che nel 2009 ha iniziato ad operare il Dipartimento di Emergenza
Urgenza. Nel corso del 2009 si è proceduto alla realizzazione di una serie di attività/progetti
(proseguiti nel 2010) di seguito illustrati:
 si è proseguito nei percorsi attivati nel 2008: accesso diretto, fast-track ed è stato
attivato il percorso stroke (di cui alla DGR n. 44-2861/2006) con l’invio di n. 4 pazienti
presso il Dea e la Stroke Unit di Domodossola per l’effettuazione della trombolisi;
 si è realizzato il completamento dell’adesione alla rete della patologia cardiovascolare
acuta (comprese le implementazioni tecnologiche). In particolare sono stati installati
sulle autoambulanze i supporti e le nuove apparecchiature ed è stato adeguato il
sistema informatico. Si è iniziata la trasmissione dati con il nuovo sistema (Ortivus) da
ambulanze a centrale operativa;
 si è proceduto alla informatizzazione di quasi tutte le consulenze specialistiche
richieste dal DEA;
 si è mantenuta l’attività di trombolisi e la trasmissione dati dalle autombulanze alle
UTIC di Verbania e Domodossola per pazienti con infarto miocardio acuto
effettuando, nel 2009, n. 13 trombolisi ; si é avviato, con riguardo al progetto ‘VCO
emergenza cuore’, n. 1 corso per volontari DAE (defibrillatori semiautomatici) che ha
coinvolto n. 20 persone mentre i corsi di refresh per i Volontari formati nel 2008 si
sono svolti a luglio 2009;
 sono stati acquistati n. 2 ecografi (destinati a Verbania e Domodossola) ed è stata
programmata attività di formazione rivolta a n. 7 Medici della struttura in
collaborazione con la Soc Radiologia;
 nell’ambito della Struttura sono stati effettuati n° 2 corsi per trasporti secondari
assistiti a cui hanno partecipato n. 40 operatori.
 si è avviata la sostituzione delle attrezzature per la trasmissione dati con
l’installazione di tutti i supporti necessari sulle autoambulanze nonché l’adeguamento
informatico presso la Centrale operativa (si è in attesa dei nuovi monitor che verranno
forniti dal Dipartimento regionale 118).
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Si propongono alcuni dati di attività:
Dati di attività del
Servizio 118

Triennio 2006/08

N° chiamate triennio
2006/08
N° esiti con invio
mezzo di cui:
trasporti primari
trasporti secondari

2009

2010

15.882(*)
di cui:
14.659
1.222

16099
di cui
14804
1.295

62.010
47.109 (*)
di cui:
43.448
3.661

In n°. 14.909 (2006/08)
In n°.
219 (2006/08)
In n°. 31.982 (2006/08)

(*)
casi è stata inviata MSA
casi è intervenuto elicottero
casi sono state inviate MSB/MSE

4801 nel 2010
88 nel 2010
11209 nel 2010

Attività DEA-PS

Triennio 2006/08

2009

2010

N° accessi nei DEA-PS

189.304

63.546

60572

5.084 (8%)

5162 (8,5%)

di cui: N° ricoveri
Presidi ASL VCO

16.427 (8,7%)

ATTIVITA’ D.E.A. 2006- 2010

Accessi D.E.A. Totali
2006

2007

2008

2009

2010

Domodossola

25.452

23.516

23.057

23.550

21.888

Omegna

12.246

10.919

11.288

11.447

10.990

Verbania

28.207

26.678

27.941

28.599

27.694

TOTALE

65.905

61.113

62.286

63.546

60.572

ATTIVITA’ D.E.A. 2007- 2010
Accessi DEA seguiti da Ricovero
2007

2008

2009

2010

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Ricoveri

%

Domodossola

2.526

11,0%

2.526

11,0%

2.529

10,8%

2631

12

Omegna

453

4,0%

453

4,0%

213

1,9%

244

2,2

Verbania

2.591

9,3%

2.591

9,3%

2.342

8,5%

2287

8,3

TOTALE

5.570

8,9%

5.570

8,9%

5.084

8,0%

5162

8,5
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Triage
Il servizio prevede l’attribuzione all’utente, previa valutazione infermieristica, di un codice di
gravità al fine di accedere alle prestazioni, in un’ottica di miglioramento dell’accoglienza del
paziente e con l’esigenza di garantire priorità d’accesso ai pazienti più gravi.
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Alcuni dati di attività:
Ambito Temporale

N° Persone valutate

Triennio 2006/08

189.304 (*)

Anno 2009

63.546

Anno 2010

60.587

Codici di Gravità (*)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11,4%
83,5%
4,8
0,3
9,4%
85,3%
5,1
0,2
7,8%
86,4%
5,4
0,1

bianco
verde
giallo
rosso
bianco
verde
giallo
rosso
bianco
verde
giallo
rosso

(*) per il triennio 2006/08 è la media delle % sui 3 anni.

Per quanto attiene l’attività svolta dall’Astanteria (struttura dotata di 10 posti letto a Verbania, 6
a Domodossola e 2 ad Omegna) si segnalano alcuni dati di attività:
Ambito temporale

1.1.2006/31.12.2008

Verbania
5.037
- 1.773
- 160
- 3.104

pazienti di cui:
ricoverati nei reparti
inviati in altri istituti
dimessi dopo osservazione.

1.3.2008/31.12.2008

2009

2010
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Domodossola

1.459 pazienti di cui:
491 ricoverati nei reparti
43 inviati in altri istituti
854 dimessi dopo osservazione.

1.513 pazienti di cui:
- 526 ricoverati
39 inviati in altri istituti
- 948 dimessi

-

1.271 pazienti di cui:
461 ricoverati nei reparti
19 inviati in altro istituto ed
791 dimessi dopo osservazione.

-

1.440 pazienti di cui:
558 ricoverati nei reparti
30 inviati in altro istituto ed
829 dimessi dopo osservazione

-

1580 pazienti di cui:
668 ricoverati
23 inviati in altri istituti
889 dimessi
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Sperimentazione gestionale

L’attività di assistenza ospedaliera viene erogata non solo attraverso i n. 2 presidi pubblici
l’ospedale “Castelli” di Verbania e l’ospedale “San Biagio” di Domodossola ma anche attraverso
1 presidio pubblico/privato ubicato ad Omegna. A questo proposito occorre precisare che nel
maggio 2001 la Giunta Regionale approvò la proposta di sperimentazione gestionale relativa al
Presidio Ospedaliero di Omegna, ai sensi art. 9 bis D.Lgs. 502/1992, prevedendo la costituzione
di una Società mista, a capitale pubblico (51%) e privato, denominata Centro Ortopedico di
Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna SPA, avente ad oggetto la gestione del Presidio
Ospedaliero denominato Ospedale Madonna del Popolo di Omegna scegliendo di specializzare
l’ospedale in ortopedia.
L’effettivo avvio dell’attività di sperimentazione gestionale si realizzò nel mese di gennaio 2003.
Al partner privato, selezionato con gara ad evidenza pubblica, venne affidata la gestione
dell’attività sanitaria.
Il quinquennio di sperimentazione è terminato a fine 2007: attualmente vige un regime di proroga in
quanto la Regione Piemonte non ha ancora preso decisioni definitive anche in assenza di una
normativa nazionale che stabilisce quale sia l’ambito di funzionamento della società postsperimentazione.
All’inizio dell’attività del COQ il personale era prevalentemente in distacco funzionale dall’ASL
ma, progressivamente, il rapporto tra personale pubblico e personale nuovo assunto con
contratto privato ha subito una inversione di tendenza. La diminuzione del personale pubblico
è avvenuta in modo fisiologico per pensionamenti, trasferimenti per avvicinamento al luogo di
residenza o per specificità professionali specialistiche.
Al 31.12.2010 il personale è di n. 195 unità di cui 67 sono dipendenti pubblici in distacco
funzionale ed il restante personale è assunto con contratto privatistico.
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Risultati conseguiti

Attività
Oggi l’ospedale costituisce un punto di riferimento per il territorio del VCO e ha
contribuito in modo importante al recupero della mobilità passiva, con anche una
notevole capacità di attrazione di utenti provenienti da altre regioni. Negli anni si è
riscontrato un aumento progressivo dell’offerta sanitaria specialistica sia in termini
qualitativi che quantitativi.


Risultati economico-finanziari
La società, che ha iniziato l’attività nel gennaio 2003, ha chiuso gli esercizi successivi
in costante e progressivo miglioramento: anche l‘esercizio 2010 si è chiuso con un
utile che, al netto delle imposte, è pari ad € 1.104.907,00.

Investimenti
Dal 2003 al 2010 la società ha effettuato investimenti per oltre 6 milioni di euro. Tra i
principali investimenti si segnala la realizzazione del nuovo blocco operatorio con 5
sale, una Tac multislice, una risonanza magnetica aperta, una risonanza segmentale,
oltre alla completa ristrutturazione della degenza dedicata alla protesica (ortopedia e
riabilitazione funzionale).
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2.6.4 Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
Il lavoro svolto dalla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL VCO riguarda le seguenti aree di
attività:
a) Farmacia clinica
b) Appropriatezza
c) Distribuzione in dimissione
d) Formazione ed innovazione

Farmacia Clinica
La farmacia clinica rappresenta un’area di grande interesse professionale in quanto consente al
farmacista di operare a stretto contatto con gli altri operatori sanitari in un sistema che pone al
centro il paziente.
In questo settore ha trovato sviluppo la galenica clinica, grazie anche alla predisposizione di
una nuova camera bianca per le preparazioni sterili non oncologiche che si è andata ad
affiancare al laboratorio per l’allestimento degli antiblastici.
La produzione galenica della farmacia ospedaliera si è evoluta nell’ottica di garantire al singolo
paziente la terapia necessaria anche in mancanza di adeguati prodotti industriali: oltre a tutte le
preparazioni di citotossici, completamente centralizzate, sono stati preparati elastomeri per le
terapie antalgiche e preparazioni personalizzate ogni qualvolta ne sia sorta la necessità, in
particolare per i pazienti affetti da malattie rare.
PREPARAZIONI GALENICHE FARMACIA ASL VCO
Anno

2006

2007

2008

2009

2010

/

/

51

172

204

Preparazioni oncologiche

4.722

8.400

8.559

9.975

10.516

Preparazioni orfane per malattie rare

6.000

6.000

6.000

16.000

9.138

Terapia antalgica

Questa attività si è svolta in un clima di grande collaborazione con i clinici ed il personale
infermieristico, sia per migliorare l’appropriatezza delle terapie e la sicurezza del paziente e
degli operatori, sia per garantire la razionalizzazione delle risorse. Vengono, per esempio,
individuate eventuali prescrizioni off-label e raggruppate le somministrazioni in modo da
evitare, all’atto dell’allestimento, sprechi di prodotto. Inoltre, l’informatizzazione del
laboratorio consente di diminuire il rischio di errore. Il Risk Management è infatti uno dei
cardini della farmacia clinica: il Comitato Aziendale per il rischio clinico ha realizzato delle
linee guida riguardanti il farmaco ed i dispositivi medici. L’attività di farmacia clinica si attua
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anche attraverso le riunioni del Comitato del Buon Uso del Sangue e del Comitato per le
Infezioni Ospedaliere: la farmacia rappresenta un osservatorio privilegiato potendo analizzare i
dati di consumo in correlazione con i dati clinici presenti sulle richieste per singolo paziente.
La Commissione Terapeutica Aziendale, ricondotta al Comitato del Dipartimento del Farmaco e
la cui segreteria scientifica è in carico alla SOC Farmacia, rappresenta un’altra situazione nella
quale applicare i criteri della evidence based medicine grazie alle istruttorie predisposte sulla
base della letteratura scientifica indipendente.

Appropriatezza
Per tenere sotto controllo l’induzione degli specialisti ospedalieri sulle prescrizioni territoriali
semestralmente viene effettuata l’analisi delle prescrizioni in dimissione di tutti i pazienti che
ricevono il primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ospedaliero e da visita
ambulatoriale ed a campione delle prescrizioni suggerite: ciò ha permesso di individuare dove
realmente l’induzione sia rilevante e dove la prescrizione potenzialmente inappropriata
dipenda dal medico di medicina generale, nonché individuare le strutture che non si attengono
all’atto del consiglio terapeutico ai protocolli ed alle linee guida aziendali.
Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica ospedaliera il monitoraggio ha consentito di
individuare aree di iperconsumo o comunque meritevoli di razionalizzazione, quali le eparine a
basso peso molecolare, gli antibiotici, la nutrizione parenterale, gli inibitori della pompa
protonica, l’albumina, etc.
Al fine di favorire l’appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci ad alto costo e per verificarne il
reale rapporto costo beneficio nella pratica clinica, sono stati istituiti il monitoraggio AIFA ed i
Registri regionali. La SOC Farmacia ha sempre applicato le disposizioni e favorito il corretto
utilizzo di questi strumenti da parte dei clinici, tenendo diretti contatti con gli specialisti
aziendali ed anche di altre aziende regionali ed extra regionali: ad oggi tutti i pazienti sottoposti
a terapie con farmaci per i quali sono previsti registri ed attività di monitoraggio sono
correttamente registrati. Le procedure AIFA hanno consentito, laddove previsto da meccanismi
di risk sharing e payment by results, il recupero di somme versate per l’acquisto di detti
medicinali qualora non si sia verificato l’effetto atteso.
La ricerca dell’appropriatezza di impiego ha riguardato anche i dispositivi medici: la SOC
Farmacia ha partecipato alle riunioni della Commissione aziendale per i dispositivi medici ed al
gruppo di lavoro per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee, che ha steso un protocollo
validato ed applicato nelle strutture ospedaliere aziendali e nelle strutture convenzionate.
Inoltre si è partecipato alle commissioni di gara per area sovrazonale per l’acquisizione di
diversi materiali sanitari, quali aghi e siringhe, disinfettanti, deflussori, soluzioni infusionali,
suturatrici etc., nonché di medicinali esclusivi.
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Distribuzione diretta
Vengono distribuiti direttamente farmaci per la terapia oncologica, antalgica, per i trapiantati,
farmaci per le malattie rare, per la fibrosi cistica, farmaci per l’HIV e farmaci H.
DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACIA OSPEDALIERA
OBIETTIVO RICOMPRESO NEL PRR 2008/10
QUINQUENNIO 2006/2010
11.000.000
€ 10.281.986
10.000.000

9.000.000
€ 9.140.683
8.000.000

€ 7.243.046
7.000.000

€ 6.252.005
6.000.000
€ 5.718.563
5.000.000

ANNO 2006

ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

La distribuzione diretta in dimissione ha avuto notevole sviluppo nel corso degli anni,
arrivando nel 2010 a circa 15.000 schede di dimissione.
La distribuzione in dimissione è alla base della continuità terapeutica ospedale-territorio ed
offre un risparmio rispetto alla farmaceutica convenzionata. Inoltre permette di monitorare
l’appropriatezza delle prescrizioni e la loro congruità con gli obiettivi aziendali e regionali.
N. PAZIENTI IN DIMISSIONE
OSPEDALIERA
15.000
14.402
14.000
13.000
12.000
11.321

11.000
10.000
9.000
8.521

8.000
7.889
7.000
6.000
ANNO 2007
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Formazione ed innovazione
Le principali innovazioni hanno riguardato l’informatizzazione delle richieste in farmacia, del
laboratorio delle preparazioni antiblastiche e del laboratorio di galenica sterile.
Inoltre la gestione del magazzino e delle richieste provenienti dalle unità operative e dalle
strutture convenzionate è stata ricondotta al principio attivo e non più al nome commerciale,
creando comunque una corrispondenza biunivoca che consente la tracciabilità del medicinale.
Questa rivoluzione culturale è finalizzata ad abituare medici ed infermieri ad utilizzare un
linguaggio comune, svincolando le prescrizioni e le richieste da consuetudini foriere di
imprecisioni possibile causa di errore.
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2.7 Assistenza Specialistica Ambulatoriale
Anche nel 2010 la SOS Assistenza Specialistica ambulatoriale (A.S.A.) afferente alla
Macrostruttura “Ospedale Unico Plurisede” ha lavorato al fine di perseguire obiettivi
(regionali/aziendali) riferiti: al costante monitoraggio dei tempi di attesa al fine del
contenimento delle liste di attesa; alla realizzazione, in stretta collaborazione con i Distretti (cui
é demandata la competenza), di una maggior appropriatezza prescrittiva; alla predisposizione
di un protocollo aziendale per il governo delle liste di attesa.
La Struttura, anche nel 2010, ha messo in atto, tra le altre, una serie di azioni volte a realizzare
sia un monitoraggio periodico dei tempi di attesa in relazione agli standard regionali
predisponendo tabelle riepilogative trasmesse, periodicamente, alla Direzione Generale al fine
di introdurre, in tempi rapidi, dei correttivi, sia a definire alcune procedure per incrementare
l’offerta specialistica (aumento di ore specialistiche, assunzione di nuovi specialisti
convenzionati e/o ospedalieri). L’esito di tale monitoraggio si rileva dalla tabella 2010 di seguito
riportata.
La SOS A.S.A. anche nel 2010 ha messo in atto, tra le altre, una serie di azioni volte a realizzare
sia un monitoraggio periodico dei tempi di attesa in relazione agli standard regionali e
aziendali predisponendo tabelle riepilogative trasmesse, periodicamente, alla Direzione
Generale al fine di introdurre, in tempi rapidi, dei correttivi, sia a definire alcune procedure per
incrementare l’offerta specialistica (aumento di ore specialistiche, utilizzo del fondo aggiuntivo
per gli specialisti , monitoraggio prestazioni aggiuntive degli specialisti ospedalieri.).
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Si riporta la tabella sull’andamento dei tempi di attesa nell’anno 2010.
TEMPI ATTESA ANNO 2010: Prestazioni fuori standard regionale
PRESTAZIONE gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set10
10
10
10
10
10
10
10
10
V.CARDIO
X
X
X
X
X
X
X
X
V.ENDOCR

X

X

ott- nov- dic10
10
10
X
X

X

V.GINE

X

V.NEURO

X

V.OCUL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V.ORL

X

X

X

X

X

V.DERMA

X

X

X

X

X

X

X

X

V.ODONTO

MEDIA
ANNUALE
X

X

X

X

X

V.URO
V.GASTRO

X

X

X

X

V.FISIO STAB.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ECOG CAPO

X

ECOG
OSTETRICA
ECOCARDIO

X
X

X
X

X

X
X

SFORZO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COLPOSCOPIA

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

HOLTER PA

X

X

X

RRF DIS. 2

X

RRF DIS. 4

X

X

X

X

X

EMG

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COLON
RMN
ENCEFALO
RMN
COLONNA
RMN GRANDI
ARTICOL
RMN PICCOLE
ARTICOL
TOTALE

X
X
X

7

8

11

11

9

11

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

13

14

11

12

9

Per quanto riguarda il “Progetto di riordino del sistema di accesso alle prestazioni
specialistiche e l’accoglienza del paziente ambulatoriale” nel corso dell’anno 2010 sono stati
ulteriormente incrementati i seguenti aspetti:
• la definizione di un modello organizzativo integrato/omogeneo fra le diverse Strutture
ASL, razionalizzando i flussi interni agli ospedali ed i servizi resi ai cittadini;
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lo sviluppo/promozione di canali di accesso alle prenotazioni alternativi ai Cup
ospedalieri: Call center, Cup Web – MMG, Farmacie, Comuni (per l’evoluzione dei punti
di prenotazione si rinvia alla tabella di seguito riportata);
l’attivazione di servizi a distanza: spedizioni referti a domicilio in convenzione con le
Poste Italiane, progetto definito nell’anno 2010, servizio recall;
il miglioramento della comunicazione verso i cittadini, i MMG e gli altri operatori esterni
all’ASL, relativamente ai servizi offerti;
l’istituzione di punti di accoglienza amministrativi dedicati, in via prioritaria, presso i
Presidi di Verbania e Domodossola.

Cupweb (evoluzione punti di prenotazione)

Anno

Call
Center

2006
2007
2008
2009
2010

1
1
1
1
1

Sportelli MMG
Comuni
A.S.L.
PLS
Numero Postazioni
12
5
0
12
5
0
12
19
14
12
19
16
12
20**
16

Farmacie

Call
Center

0
0
15
15
15

61.296
75.629
79.623
83.034
72.165

Sportelli MMG
Comuni
A.S.L.
PLS
Numero Prenotazioni (*)
99.659
1.200
0
100.901
1.400
0
102.781
3.752
41
112.840
3.999
131
99.642
4.043
97

Farmacie

0
0
416
505
0

(*) i dati si riferiscono alla prenotazione degli ambulatori specialistici escluso la Radiologia.
(**) Sportello cure primarie distretto Omegna
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3
IL SISTEMA QUALITA’
AZIENDALE
3.1

Le Politiche per la Qualità e l’Accreditamento

L’Accreditamento Istituzionale è stato introdotto dal D. Lgs n. 502 del 92 con la cosiddetta
“Legge Bindi”.
Con il D.P.R. del 14.01.1997 sono stati quindi definiti i requisiti minimi organizzativi,
tecnologici e strutturali cui le Strutture che erogano prestazioni sanitarie devono attenersi.
A partire dal 2006 la Regione Piemonte si è proposta come ente esterno alle Aziende per la
promozione di nuovi standard assistenziali e di percorsi di cura (Sindrome Coronarica Acuta,
Artroprotesi d’Anca, Tumore del colon retto etc.). Infatti con DGR 60-2595 del 10.04.2006 il
Piemonte ha ridefinito le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie prevedendo due
risultati strategici: progettazione e realizzazione delle attività di verifica per Percorsi di Cura e
individuazione degli indicatori di risultato per la “verifica positiva dell’attività svolta e dei
risultati raggiunti”.
Con Determinazione Dirigenziale n° 59 del 04.05.2006 la Regione ha proceduto alla costituzione
di gruppi di lavoro di supporto tecnico-scientifico comprendenti esperti per parte ARPA ed
esperti per parte Regione e per Sistema Sanitario Nazionale, al fine di garantire, per ciascuno
dei risultati strategici connessi all’obiettivo di interesse sanitario approvato con l’atto di
indirizzo ARPA relativo all’anno 2006, la realizzazione dei percorsi operativi.
Lo stesso Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) del 2007-2010 ha previsto lo sviluppo
dell'organizzazione per processi per tutte le principali attività sanitarie allo scopo di "superare
la frammentazione territoriale" e potenziare "le forme di aggregazione e integrazione".
Dal gennaio 2008, con l’approvazione della DGR n. 17-7387 del 12.11.2007 avente come oggetto
la “DGR n.1-5496 del 13.03.2007- Integrazione indicazioni su accreditamento delle strutture
sanitarie”, tutte le attività inerenti all’accreditamento, già assicurate dall’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA), sono state gestite dall’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari ARESS.
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Un ulteriore impulso al percorso di accreditamento si è avuto con la nota regionale prot.
488/DA2000 del 10.03.2008 con la quale si è dato il via alla formazione di operatori sanitari
abilitandoli a Facilitatori interni e Valutatori esterni dei percorsi di accreditamento istituzionale.
In questo contesto l’Ufficio Organizzazione-Qualità-Accreditamento dell’ASL VCO svolge una
funzione di coordinamento, di supporto metodologico ed organizzativo per tutte le attività
connesse al miglioramento della qualità (Clinical Governance) ivi compreso l’Accreditamento
Istituzionale e Professionale, i Percorsi di Cura, la Gestione del Dolore, la Gestione del Rischio,
l’Audit Civico.

Il Sistema Qualità
Il Sistema Qualità è quindi uno strumento di gestione della Clinical Governance per garantire
una produzione sanitaria (compito istituzionale) che soddisfi i principi di cui si fa portatrice
(etica della vision) quali:
 equità nell’accesso ai servizi sanitari
 massima fruibilità dei servizi stessi
 assunzione di responsabilità degli operatori sanitari
 impegno per il miglioramento continuo delle competenze relazionali e professionali
degli operatori
 rispetto della sicurezza degli utenti interni ed esterni
 umanizzazione dei servizi
 comunicazione e informazione continua dei cittadini
 perseguimento degli equilibri economico-finanziari
Il Sistema Qualità Aziendale si fonda su un Sistema a Rete dove una Figura Professionale
coordina i Referenti per la Qualità ed il Rischio presenti in tutte le organizzazioni (Reparti e
Servizi).

Il Sistema a Rete
DIREZIONE GENERALE

RESPONSABILI
QUALITA’
DI DIPARTIMENTO

QUALITA’
e
FORMAZIONE

GRUPPI DI LAVORO

RESPONSABILI
QUALITA’
STRUTTURA
COMPLESSA

Fig. 1 Il sistema a rete per la qualità ed il rischio
Bilancio di Missione

120

Capitolo 3

Il sistema qualità aziendale

Il modello si è sviluppato con l’integrazione di diversi approcci metodologici quali il
Miglioramento Continuo di Qualità, come leva per la ricerca di soluzioni complesse, il modello
della Qualità Totale per il coinvolgimento di tutti gli stakeholders (portatori di interessi),
mentre le NORME ISO 9004-VISION 2000 sono state un riferimento per la gestione dei
documenti e l’analisi di processo.
I documenti prodotti nell’ambito del Sistema Qualità sono pubblicati sul sito Intranet nella
sezione Qualità e Accreditamento per consentire una distribuzione facile e capillare a tutti i
dipendenti aziendali riducendo al minimo indispensabile l’utilizzo della carta.

Fig. 2 home page
Nel 2010 i documenti prodotti o revisionati in risposta ai requisiti per l’Accreditamento
Istituzionale e Professionale, alle Segnalazioni del Rischio, alla Lotta al Dolore,
all’Autovalutazione e alle non conformità emerse dall’Audit Civico sono stati N°434 di cui:
N°10 Procedure di Processo
N°169 Procedure Operative
N°3 Istruzioni Operative
N°252 Allegati
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Di seguito si evidenzia la proporzione tra le procedure gestite per l’Accreditamento e i Percorsi
di Cura, la Gestione del Rischio e l’Audit Civico:

Fig. 3 Procedure pubblicate sul Sito Intranet nel 2010
La validazione dei documenti è a carico del Gruppo di Facilitatori/Verificatori Aziendali, costituito
da sette operatori accreditati dalla Regione in seguito a specifica formazione.
I Facilitatori verificano i documenti redatti dai gruppi multidisciplinari e multiprofessionali previa
validazione scientifica dei Direttori di Struttura (Primari e Dirigenti Infermieristici).
Gruppo di Verifica e Validazione Aziendale
Responsabile Equipe Professionale Organizzazione, Sistema Qualità, Accreditamento
Direttore Sanitario Ospedale Unico Plurisede
Direttore SOC Medicina Interna
Responsabile Infermieristico Territoriale
Coordinatore Infermieristico Dipartimento Chirurgico
Collaboratore Professionale Sanitario
Assistente Tecnico SOC Prevenzione Protezione
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3.1.1 I Percorsi di Cura.
Complessivamente a partire dal 2005 sono stati implementati e revisionati n° 20 Percorsi di
Cura (Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali) alcuni su indicazione della Regione
Piemonte (PDTA Infarto Acuto STEMI e NSTEMI, Protesi d’Anca in Elezione, Tumori del Colon
Retto) altri per esigenze legate a bisogni Aziendali e coerenti con la strategia del monitoraggio
delle attività al fine dei miglioramento delle qualità delle prestazioni sanitarie (es: Angina
Instabile, Scompenso Cardiaco, Fibrillazione Atriale, Embolia Polmonare per le patologie
cardiologiche, Frattura di Femore e Protesi Ginocchio per le patologie OrtopedicoTraumatologiche, Percorso Ictus per le patologie acute neurologiche, Percorso Riabilitativo e
Diabete per le patologie croniche, Percorso Adeno-Tonsillectomia in età pediatrica e Percorso
Nascita per la tutela della maternità e dei diritti delle donne e dei bambini, Tumore della
Mammella, Tumore Gastrico, Tumore della Laringe, Dolore Addominale per la frequenza o per
la complessità di gestione di queste patologie etc).

Fig. 4 I Percorsi di Cura
Anche nell’anno 2010 l’ASL VCO è stata sottoposta alla verifica dei Requisiti per
l’Accreditamento Istituzionale della Regione Piemonte.
Le verifiche ispettive si sono svolte in data 3-4 e 6-7 maggio presso il Presidio Ospedaliero di
Verbania e 25-26 ottobre presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola ed hanno compreso la
valutazione degli aspetti organizzativi-gestionali, di quelli tecnologici, impiantistici e strutturali
dei Reparti/Servizi erogatori delle prestazioni sanitarie correlate ai Percorsi di Cura da
accreditare.
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Di seguito si propone la tabella che riporta i Percorsi di Cura oggetto di Accreditamento
Istituzionale nel 2010.

Accreditamento Istituzionale 2010
Percorsi di Cura Accreditati
dalla Regione 1° verifica

Neoplasia del Colon Retto
Neoplasia della Mammella
Neoplasia Gastrica

3.1.2

Percorsi di Cura già Accreditati dalla
Regione sottoposti a 2° verifica

Sindrome Coronarica Acuta
Scompenso Cardiaco
Fibrillazione Atriale
Embolia Polmonare
Artroprotesi d’Anca
Artroprotesi Ginocchio
Frattura Femore

Reparti e Servizi coinvolti
Oncologia
Chirurgia
Endoscopia digestiva
Cure Palliative Terapia Antalgica
Anestesia Rianimazione
Radioterapia
Anatomia Patologica
Sale Operatorie
Cardiologia
Ortopedia
Poliambulatori
Servizio Immunotrasfusionale
Laboratorio Analisi
Radiodiagnostica
Medicina e Chirurgia d’Urgenza
Farmacia
Prevenzione Rischio infettivo
Distretti Territoriali
Controllo e budget
Formazione

La Gestione del Rischio

Il Programma per la Gestione del Rischio Clinico a livello aziendale ha visto la propria
attivazione nel corso dell’anno 2004. Sono state poste in essere una serie di attività finalizzate
alla prevenzione degli errori, alla diminuzione degli eventi avversi e quindi, all’eccellenza del
servizio offerto all’utenza. Allo stato attuale, il livello di attivazione del programma di gestione
del rischio coinvolge principalmente l’ambito ospedaliero ed i servizi che effettuano attività di
diagnostica, mentre non è ancora attivato per quanto concerne l’attività territoriale.
La decisione di attivare tale programma è scaturita dalla convinzione che si possano ricavare
interessanti informazioni dall’analisi approfondita delle “cause radice” che sono alla base di un
evento potenzialmente avverso, analizzando l’interazione nel loro accadimento dei fattori
umani, organizzativi, tecnologici, sociali e culturali per arrivare a ridurne l’incidenza, a limitare
le possibili cause di errore e, soprattutto, a migliorare la qualità delle cure prestate.

Bilancio di Missione

124

Capitolo 3

Il sistema qualità aziendale

Attraverso tale attività, per esempio, è stato possibile, nel corso degli anni, revisionare alcuni
processi ritenuti consolidati nella prassi, ma che, una volta analizzati nel dettaglio, sono apparsi
non completamente proceduralizzati e/o poco sicuri.
Il programma per la gestione del rischio si basa sull’analisi delle segnalazioni che vengono
effettuate spontaneamente dagli operatori sanitari nel momento in cui rilevano un evento
potenzialmente avverso, il cosiddetto “quasi evento” o near miss. E’ importante sottolineare come le
segnalazioni possono essere fatte in forma anonima, poiché la gestione del rischio clinico non ha
assolutamente alcun intento punitivo: non si tratta di individuare chi ha sbagliato o stava per
sbagliare, ma piuttosto di capire le cause del rischio per eliminarle o quantomeno ridurle, in
favore della sicurezza di tutti: pazienti ed operatori. Da quanto sopra, risulta evidente che per il
buon esito di una tale gestione è fondamentale la risposta fornita dal personale sanitario che,
sulla scorta della quantità e qualità di segnalazioni sinora pervenute, ha certamente mostrato un
notevole grado di collaborazione.
Fra le importanti ricadute dell’attività di gestione del rischio clinico è, infine, opportuno
ricordare come questo abbia consentito di individuare degli eventi successivamente oggetto di
sinistro in ambito di responsabilità professionale, prima che il danneggiato formalizzasse una
richiesta di risarcimento danni.
Per quanto concerne l’effettiva attivazione del Programma di Gestione del Rischio all’interno
della ASL VCO, occorre rilevare che inizialmente è stata espletata una fase propedeutica alla
gestione vera e propria delle segnalazioni di eventi potenzialmente avversi, nel corso della
quale è stata creata la struttura organizzativa deputata a gestire il progetto: Unità di Gestione
del Rischio Clinico – Segreteria dell’Unità – Referenti. Innanzitutto è stata costituita l’Unità di
Gestione del Rischio Clinico, ovvero un gruppo multidisciplinare composto dai responsabili di
alcune Strutture che, durante i primi incontri, ha provveduto a definire un regolamento interno
per stabilire alcune punti fissi nella gestione delle segnalazioni degli eventi potenzialmente
avversi.
Per assicurare la gestione del Programma, è stata creata una Segreteria della Unità di Gestione
del Rischio Clinico, presso la SOC Affari Legali e Patrimoniali, con funzione di ufficio di
coordinamento.
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Altro elemento importante nella gestione del Rischio Clinico a livello aziendale è stata
l’istituzione della figura del “referente” di struttura: nello specifico, sono stati individuati un
referente per il personale dell’Area del Comparto ed uno per l’Area della Dirigenza all’interno
di ogni Unità Operativa coinvolta nella gestione del Rischio Clinico.
Di seguito si riporta un prospetto che illustra il trend annuale delle segnalazioni pervenute e
gestite, a partire dall’anno 2004 (mesi di novembre/dicembre) sino al 31.10.2011, a
dimostrazione del volume dell’attività svolta e della sensibilizzazione e partecipazione al
Programma di Gestione del Rischio Clinico fornita dagli Operatori Sanitari.

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
SEGNALAZIONI PERVENUTE - ANNI 2004 - 2010
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Gli strumenti utilizzati per la gestione delle segnalazioni sono:





Stratificazione degli eventi e delle priorità
Root Cause Analysis (RCA)
Diagramma causa-effetto di Ishikawa
Significant Event Audit (SEA)

Di seguito l’esempio sintetizzato delle fasi con cui si ricostruisce l’evento e si ipotizzano le
soluzioni di miglioramento:

Bilancio di Missione

126

Capitolo 3

Il sistema qualità aziendale

Analisi delle cause
Competenze
formazione e
comunicazione

Risorse umane

Attrezzature

Macchina ..

Medici

Infermieri/
Tecnici

Evento avverso/
potenzialmente
avverso
Assenti/
Presenti

Procedure
tecniche

Assenti/
Presenti

Procedure
organizzative

Routine
/Urgenze

Timing

NB: Il Diagramma di Ishikawa mostra in blu le situazioni presenti al momento dell’evento.

L’analisi di processo è effettuata da un Gruppo di Lavoro multiprofessionale e multidisciplinare
es.:
Nome

Funzione

A….
B…….
B..
B….
D….
G..
I….
M…..
S…….

Responsabile RM SOC A
Responsabile RM SOC B
Responsabile E.P. Organizzazione-Sistema Qualità-Accreditamento
Direttore SOC A
Infermiere SOC B
Coordinatore RM SOC A
Infermiera SOC A
Direttore SOC B
Coordinatrice SOC C

I contatti con gli operatori avvengono attraverso comunicazioni telefoniche e/o
incontri/riunioni, i documenti sono condivisi via e-mail e revisionati in corso d’opera in seguito
alle osservazioni ricevute (l’eventuale assenza di risposte/commenti/integrazioni è considerata
un assenso e condivisione dei contenuti).
L’AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), nell’ambito dell’Osservatorio
Buone Pratiche per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza dei Pazienti, ha validato quali
Buone Pratiche (bollino verde) tutti i seguenti documenti inviati dall’ASL VCO:
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♦ Procedure elettroniche ospedaliere per la richiesta di prestazioni sanitarie al fine della
corretta identificazione del paziente, implementate nell’anno 2009 in risposta alle
segnalazioni pervenute all’Unità di Risk Management.
♦ Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Artroprotesi d’Anca (PDTA PTA)
implementato nell’anno 2008 come indicato dai requisiti per l’accreditamento
istituzionale.
♦ Procedura Operativa per il Servizio di Trasporto Assisto Materno (STAM), implementata
nell’anno 2009 in ottemperanza agli obiettivi affidati dalla Regione ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie.
♦ Procedure Operative per la Sicurezza Trasfusionale, implementate nell’anno 2010 in
risposta alle segnalazioni pervenute all’Unità di Risk Management.
I documenti sono stati redatti in considerazione della letteratura scientifica e delle
Raccomandazioni per gli Operatori emesse dal Dipartimento della Qualità Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema ufficio III
del Ministero della Salute al fine della tutela della sicurezza dei pazienti.
Per la formazione degli operatori è stato organizzato il Corso “Il referente del rischio clinico e la
gestione delle segnalazioni” CODICE ECM 114-3127, N°9 Crediti Formativi. Il Corso iniziato nel
2009 e programmato in quattro moduli, ha coinvolto tutti i Referenti del Rischio e della Qualità di
Area Medica e del Comparto, sia dell’Ospedale che del Territorio.
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3.1.3 La Gestione del Dolore
In ottemperanza alla normativa nazionale e regionale per la prevenzione e la gestione del dolore
è presente in azienda un Comitato per la Lotta al Dolore in Ospedale e sul Territorio.
L’Ufficio Qualità ha svolto in questo ambito una revisione degli strumenti per la gestione del
dolore post-operatorio attraverso l’audit delle cartelle cliniche, realizzato dai Coordinatori
Infermieristici del Dipartimento Chirurgico, in seguito al quale sono stati revisionati e aggiornati
le schede per la valutazione ed il monitoraggio del dolore ed i protocolli per la gestione del postoperatorio cui è seguita la Formazione in house per gli Infermieri da parte dei Referenti
Anestesisti.

Fig. 6 Scheda Monitoraggio Dolore
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Fig. 7
Prima pagina dei Protocolli per la gestione del Dolore Post Operatorio

Sempre con la collaborazione tecnico-scientifica della SOC Anestesia Rianimazione è stato redatto
Il Progetto “Centro di Terapia del Dolore” in applicazione alla Deliberazione della Giunta
Regionale del 17 ottobre 2005, n. 31-1142 “Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione
dell’Ospedale Senza Dolore sul territorio regionale” e della legge 38 del 10 marzo 2010, “Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.
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Fig. 8
Cronoprogramma del Centro Terapia del Dolore

Il progetto è stato presentato il 13 Dicembre al Corso di formazione “Implementazione delle
pratiche di controllo del dolore in ospedale sul territorio: aspetti clinici e gestionali” organizzato
dalla AOU San Giovanni Battista di Torino.

3.1.4 Audit Civico
Nel 2010 si è conclusa la valutazione delle attività dell’ASL VCO realizzata dai cittadini
attraverso l’Audit Civico e iniziata nel settembre 2009.
L’Audit Civico è un’analisi critica e sistematica promossa dalle organizzazioni civiche per la
valutazione delle modalità di erogazione delle attività sanitarie.
Lo scopo è rispondere ai problemi sperimentati dal Tribunale dei Diritti del Malato attraverso un
sistema di valutazione di tre specifiche componenti quali:
 l’orientamento verso i cittadini
 l’impegno nel promuovere alcune “politiche”di particolare rilievo sociale e sanitario
 il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali
Si è sperimentata quindi una procedura di valutazione “fondata su criteri omogenei che consente
di comparare le performance aziendali, di riconoscere la centralità del punto di vista del
cittadino, di concretizzare la sua partecipazione e di rendere conto alla comunità locale della
gestione dei servizi sanitari in una prospettiva di promozione della salute e qualità percepita”.
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Nella tabella di seguito sono sintetizzate le attività svolte per la realizzazione dell’Audit Civico:
Audit Civico
Progetto Regionale

Presentazione pubblica
del rapporto finale

Redazione del Piano Locale
Gestione e coordinamento delle
verifiche ispettive
Redazione delle “Annotazioni”
(griglia delle non conformità) per
ogni singolo Reparto verificato
Rapporto finale

Presentazione
alla
Conferenza
Aziendale di Partecipazione degli
esiti dell’Audit Civico:
“La valutazione delle attività
dell’ASL
VCO
realizzata
dai
cittadini” - 10.6.2010

Personale coinvolto
Presidi Ospedalieri di
Domodossola, Verbania, Omegna
Cittadinanzattiva
Altre Associazioni di Pubblica
Tutela
Referenti Qualità e Rischio di:
Medicina, Chirurgia, GinecologiaOstetricia,
OrtopediaTraumatologia
Otorinolaringoiatria, DSO, DG
Centro Ortopedico di Quadrante Omegna

Sintesi del rapporto finale
L’ASL VCO si e’ attestata a livello medio: Indice di Adeguamento agli Standard (IAS*)
complessivo 70 = BUONO.
Di seguito si riporta la tabella con l’IAS relativo alle tre componenti valutate dai cittadini:
1° - Orientamento verso i cittadini
2° - Impegno nel promuovere alcune “politiche”di particolare rilievo sociale e sanitario
3° - Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali
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* IAS 100-81=OTTIMO, IAS 80-61=BUONO, IAS 60-41=DISCRETO, IAS 40-21=SCADENTE, IAS 20-0= PESSIMO

Per quanto riguarda gli aspetti Strutturali/Impiantistici/Tecnologici nei reparti di Medicina,
Chirurgia-Traumatologia e Ostetricia-Ginecologia si è confermata una carenza di spazi dedicati
a:
- aree di socializzazione per pazienti e loro famigliari
- locali per deposito carrelli e materiale vario
- bagni per disabili

Azioni migliorative intraprese:
♦per “Orientamento verso i cittadini”:
1. Attivazione del progetto di accoglienza con particolare attenzione alle criticità del
territorio
2. Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali
3. Coinvolgimento di Rappresentanti della Conferenza di Partecipazione in
Commissioni di studio e/o gruppi di lavoro.
♦

per “Impegno nel promuovere alcune politiche di particolare rilievo sociale e sanitario”:
1. Collaborazione ad indagini periodiche delle Associazioni dei cittadini sulla
soddisfazione degli utenti e dei loro famigliari.
2. Partecipazione di rappresentanti
della Conferenza
di partecipazione a
Commissioni di studio e /o gruppi di lavoro per: l’analisi periodica qualiquantitativa dei reclami con relazione semestrale sulle azioni correttive adottate
(distribuzione capillare delle schede per segnalazioni e reclami) e per
l’aggiornamento della carta dei servizi con standard e fattori di qualità.
3. Costituzione di un servizio di interpretariato a favore degli extracomunitari.
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4. Redazione di una procedura che assicuri al paziente ricoverato la possibilità di
richiedere un secondo parere medico.
5. Messa a disposizione di servizio mensa anche alla sera per i famigliari dei pazienti
non autosufficienti assistiti.
6. Posticipazione dell’orario di distribuzione dei pasti ai pazienti.
7. Realizzazione all’ingresso delle tre sedi Ospedaliere di un punto di accoglienza
integrato con la collaborazione delle Associazioni di volontariato.
8. Completamento della cartella clinica informatizzata ed integrata.
9. Consegna a domicilio e/o via internet dei referti di esami diagnostici e/o
ambulatoriali.
10. Distribuzione ai MMG e PLS di materiale informativo (es. su gestione ADI e
Percorsi Assistenziali).
11. Potenziamento delle attività per il contrasto all’iniziazione al fumo e all’alcol nelle
Scuole Medie e Superiori.
12. Promozione dell’attività fisica con particolare attenzione agli anziani.
♦

per “Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali” sono stati
costituiti 4 Gruppi Lavoro (rappresentanti dei cittadini e di ASL) per migliorare:
1. L’informazione all’utenza (Gruppo 1)
2. L’accessibilità ed accoglienza (Gruppo 2)
3. Le modalità di segnalazioni e reclami (Gruppo 3)
4. La qualità percepita (Gruppo 4)

L’esperienza condivisa con i rappresentati dei cittadini è stata ricca di contenuti e di livelli
d’analisi.
Il clima in cui si è realizzato il sondaggio nei reparti e nelle riunioni è sempre stato di
collaborazione, di rispetto, di stima reciproca e di serietà operativa.
Sono stati fondati i presupposti per un futuro di collaborazione su temi concreti.
L’Azienda ha dimostrato trasparenza ed impegno verso il miglioramento.
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Capitolo

4
RISORSE UMANE E
FINANZIARIE
4.1 Risorse umane
ANAGRAFICA DEL PERSONALE DIPENDENTE
MASCHI

RILEVAZIONI AL 31.12.2010
CATEGORIA PERSONALE
DIPENDENTI

Dirigenti del ruolo sanitario
Dirigenti del ruolo tecnico e
prof.le
Dirigenti ruolo amministrativo
Personale Sanitario

Dipendenti
numero
totale

Di cui a
tempo
determ.

354

1

A tempo
indeterminato
a
orario
intero

a
orario
parziale

191

1

5

A tempo
determinato
a
orario
intero

A tempo
indeterminato

a
orario
parziale

3

8
995

FEMMINE
A tempo
determinato

a
orario
intero

a
orario
parziale

a
orario
intero

156

5

1

641

205

10

2

4

1

14

134

1

3
4

Personale Tecnico

331

97

1

190

43

Personale Amministrativo

242

1

31

1

1

160

49

1935

16

460

5

5

1152

302

Altro personale
Totali

P ER S ON A L E D I R I GEN T E

11

A L T R O P ER S O N A L E

MASCHI
17%
FEMMINE
45%

MASCHI
55%

MASCHI

MASCHI

FEMMINE

FEMMINE
FEMMINE
83%

*distribuzione percentuale del personale a tempo indeterminato per sesso e qualifica
Personale dipendente per fasce d’età e genere nelle singole categorie e complessivo
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FASCE D'ETA' E GENERE
RILEVAZIONI AL 31.12.2010
CATEGORIA PERSONALE
DIPENDENTI
Dirigenti del ruolo sanitario
Dirigenti del ruolo tecnico e
prof.le
Dirigenti ruolo amministrativo
Personale Sanitario
Personale Tecnico
Personale Amministrativo
Altro personale
Totali

< 35
M
7

35 - 44
F
14

M
24

45 - 54

55 -64

> = 65

F
41

M
99

F
71

M
62

F
35

2
3
307
150
140

3
16
26
7

54
43
35

673

114

167

14
5
1

82
4
1

46
14

402
36
33

3
2
60
53
24

27

101

84

512

241

M

Uscite del personale dipendente a tempo indeterminato
CATEGORIA
PERSONALE
DIPENDENTE

DIMISSIONI
PENSIONAMENTI
VOLONTARIE

Dirigenti del ruolo
sanitario
Dirigenti del ruolo tecnico
e prof.le
Dirigenti ruolo
amministrativo
Personale Sanitario
Personale Tecnico
Personale Amministrativo
Altro personale
Totali

TRASFERIMENTO
AD ALTRE
AZIENDE

ALTRE
CAUSE

6

6

3

4

18
10
3

7
1

4

1

37

14

1
7

6

Aumenti a tempo indeterminato anno 2010
CATEGORIA
PERSONALE
DIPENDENTE
Dirigenti del ruolo
sanitario
Dirigenti del ruolo
tecnico e prof.le
Dirigenti ruolo
amministrativo
Personale Sanitario
Personale Tecnico
Personale
Amministrativo
Altro personale
Totali
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CONCORSO
PUBBLICO

CENTRO PER
TRASFERIMENTO
L'IMPIEGO
DA ALTRE
COLLOCAMENTO
AZIENDE
MIRATO

TOTALE

13

4

17

8

3
1

11
1

21

8

29
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4.1.1 Gestione della sicurezza e degli infortuni
L’ASL VCO ha sempre considerato la sicurezza e la salute dei lavoratori, degli utenti e del
pubblico un obiettivo di primaria importanza, da conseguire attraverso una sensibile attenzione
all’organizzazione delle strutture preposte allo scopo ed ad un costante impegno di risorse.
Il sistema di gestione della sicurezza aziendale trova forza, in particolare, nell’azione sinergica
tra il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio Medico Competente e l’Unità di
Prevenzione del Rischio Infettivo che, in conformità ai dettami legislativi vigenti ( in particolare
il D.Lgs. 81/08 ), attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della prevenzione, collaborano
con continuità al processo di valutazione dei rischi, alle azioni di miglioramento derivate ed alla
sorveglianza sanitaria.
Tra gli interventi principali si possono citare:
1. l’adeguamento di ambienti e impianti nelle varie strutture;
2. l’acquisto di nuove apparecchiature ed attrezzature conformi ai requisiti normativi ed
idonee a garantire la sicurezza di operatori ed utenti;
3. il continuo aggiornamento di linee guida, protocolli interni, procedure operative volte
allo svolgimento in sicurezza della varie attività lavorative;
4. l’organizzazione e realizzazione di adeguati percorsi formativi mirati ad orientare i
comportamenti del personale, a migliorare gli standard di sicurezza e a trasformare gli
stessi lavoratori in protagonisti attivi della prevenzione;
5. il continuo processo di individuazione e valutazione dei fattori di rischio e
l’implementazione delle misure di controllo e gestione dei rischi;
6. lo studio e l’analisi sistematica degli eventi infortunistici (si rinvia ai grafici di seguito
riportati) al fine di monitorare costantemente il fenomeno e predisporre gli interventi
volti alla riduzione degli accadimenti.
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE INFORTUNI ANNO 2010

38,89

39,81

21,30

TRAUMATICI INTERNI

TRAUMATICI IN ITINERE

BIOLOGICI

4.1.2 Formazione
Il Settore Formativo aziendale si dedica alla formazione continua degli operatori dell’azienda.
La Formazione rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
delle risorse umane e per perseguire gli obiettivi programmati costituendo il più importante
strumento per la promozione nel processo di programmazione ed erogazione dell’assistenza
sanitaria.
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Il Piano formativo aziendale
Il Piano Formativo è stato elaborato in linea con la mission aziendale e con il Sistema di
Educazione Continua in Medicina. Attraverso una indagine a cascata, rappresentata dai
Dipartimenti e dalle SOC afferenti, è stata avviata una indagine conoscitiva pensando al piano
di formazione aziendale come ad uno strumento di fondamentale valenza programmatica ed
operativa, sintesi di una diffusa e condivisa analisi dei bisogni in ambito organizzativo e
professionale.
Il governo dei processi di pianificazione, progettazione e gestione degli interventi formativi è
garantita da un controllo centrale che fa capo alla SOC Gestione Attività Supporto direzionale
che raccorda, in maniera coerente, le esigenze dei diversi soggetti della “governance” della
formazione, secondo un modello “a rete” che vede coinvolti nella gestione vari soggetti con
diversi livelli di competenze e di responsabilità.
La Pianificazione è svolta in coerenza con gli obiettivi programmatici aziendali e risponde ai
bisogni di miglioramento professionale degli Operatori, inteso sia come sviluppo delle capacità
tecnico-professionali, sia come sviluppo delle capacità relazionali e manageriali, nonché con la
mission propria delle Strutture aziendali.
La Progettazione degli eventi inseriti nel Piano annuale della Formazione si basa su criteri ed
indirizzi comuni, segue un percorso definito e condiviso che prevede l’utilizzo di apposita
modulistica, strumenti indispensabili per una verifica di qualità delle iniziative formative e con
una gestione degli eventi che risponde ai criteri stabiliti dal Sistema ECM Regionale.
L’Ufficio Formazione ha elaborato un modulo-scheda per l’analisi dei fabbisogni formativi al
fine di correlare fortemente le strategie di sviluppo dei diversi contesti organizzativi
(direzionali, dipartimentali) con le proposte formative elaborate dalle singole SOC.
Il documento comprende:
•

le aree strategiche aziendali di riferimento, che rappresentano le linee generali di
indirizzo per la pianificazione delle attività formative nel biennio 2000/2010;

•

le aree di formazione trasversali che, per la loro rilevanza, si ritiene debbano essere
garantite e presidiate in tutte le articolazioni aziendali.

Le aree strategiche di riferimento per la pianificazione delle attività formative afferiscono allo:
- Sviluppo dell’appropriatezza e rivisitazione dei processi clinico-assistenziali;
valutazione dell’appropriatezza dei processi diagnostico-terapeutici; utilizzo degli
strumenti dell’audit clinico e delle linee-guida per la valutazione dell’efficacia e di esito
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- Sviluppo delle competenze gestionali e valorizzazione delle risorse umane –
conoscenza dell’organizzazione aziendale al fine di sviluppare azioni mirate alla
consapevolezza del ruolo ed alla conoscenza e condivisione dei diversi livelli di
responsabilità.
- Miglioramento dell’efficienza gestionale – sviluppo di sistemi di monitoraggio,
controllo e “bench-marking”; potenziamento dell’utilizzo di indicatori di efficacia nel
processo di programmazione e controllo.
- Potenziamento dell’integrazione – sviluppo di azioni volte a sostenere l’integrazione
a livello distrettuale, socio-sanitario, intraaziendale (sanitario, amministrativo e
tecnico), interaziendale.
- Potenziamento delle azioni mirate allo sviluppo della gestione del rischio clinico e del
controllo delle infezioni ospedaliere.
- Sviluppo ed implementazione dei Sistemi di Gestione per la qualità – supporto dei
percorsi di Accreditamento Istituzionale e Certificazione; omogeneizzazione dei
processi; sviluppo degli audit interni per la qualità.
- Sviluppo e sostegno dei processi di innovazione e ricerca.

Corsi realizzati nel 2010
I corsi realizzati nel 2010 sono stati 88, mentre le edizioni sono state 132 a fronte di 135 edizioni
programmate, un dato che evidenzia la buona capacità di pianificazione del Settore
Formazione le cui competenze si sono consolidate e rafforzate negli ultimi anni.
Corsi anno 2010

Edizioni
previste
13
5

88

svolte

Edizioni
autorizzate

Corsi
annullati

% (svolte-chiuse)
su edizioni
programmate

132

129

1

97,78%

Edizioni

Il Personale partecipante per profilo
I partecipanti ai corsi interni sono stati complessivamente 2.313. Sono stati raggiunti tutti i
profili professionali presenti in azienda non solo per quanto riguarda la Dirigenza medica
rappresentata da medici, veterinari, odontoiatri, farmacista, biologo, chimico, psicologo.
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Medesima analisi per quanto riguarda il personale del Comparto rappresentato nella nostra
realtà aziendale da ben 15 profili professionali diversi. I medici convenzionati (medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta) sono stati in totale 175.
Questo è il dettaglio dei valori numerici e dei crediti formativi assegnati:

Area Contrattuale
Dirigenza medica
Dirigenza SPTA
Comparto
Personale convenzionato

Partecipanti
°
379
49
1.710
175

Crediti
4.291

Media
crediti
20,06
11,72
7,72

La partecipazione degli operatori alle attività formative è stata buona, con un significativo
incremento rispetto al 2009.
In sintesi, mettendo in relazione i dati dei partecipanti con i dati di crediti medi erogati per corso,
emerge nel 2010 una spesa effettiva inferiore rispetto agli anni precedenti, in sostanza sono stati
realizzati più corsi con un maggior numero di partecipanti e di crediti. Le ragioni sono da ricercare
sia nella migliorata capacità di pianificazione e maggiore efficacia della progettazione delle
iniziative, sia nelle azioni di contenimento della spesa con particolare riguardo ai docenti. Infatti,
sono stati utilizzati docenti interni che, rispetto al totale dei docenti incaricati nel 2009, sono stati il
70%.
Rimane tuttavia confermata una difficoltà a garantire un’ adeguata media di crediti al personale
del Comparto a causa sia del numero preponderante rispetto al totale del personale dipendente
(circa il 68%) sia un’adeguata produzione di eventi formativi specifici per profilo.

L’evoluzione del sistema di Educazione continua in Medicina
Dal 2008 il Sistema di Educazione Continua in Medicina, a seguito di quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 1° agosto 2007, è entrato a regime dopo il periodo sperimentale iniziato nel 2002.
L’Accordo, oltre a prevedere che nel triennio 2008-2010 ogni operatore sanitario deve acquisire 150
crediti formativi, 50 crediti all’anno (minimo 30 e massimo 70 per anno), ha sancito il passaggio
dall’accreditamento degli eventi formativi all’Accreditamento dei Provider.
La Regione Piemonte ha conseguentemente definito un’ipotesi di modello per l’Accreditamento
Istituzionale della Funzione Formazione e per l’Accreditamento in qualità di Provider delle
Aziende Sanitarie.
L’Ufficio Formazione dell’ASL VCO ha partecipato agli incontri del gruppo regionale. Questa fase
ha portato, nel 2009, all’attivazione da parte della Regione del Sistema ECM Regionale che ha
individuato, nelle more, l’individuazione dei Provider ECM regionali, ovvero le ASL, ASO, Ordini
e Collegi, per l’adozione dell’atto di approvazione del nuovo Sistema Regionale di ECM e
l’accreditamento dei corsi interni.
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Allo stato attuale il Sistema ECM Regionale è ancora in via di definizione. Tuttavia la Commissione
Regionale non ha mai interrotto l’accreditamento degli eventi formativi il che ha consentito una
buona autonomia gestionale alle singole aziende. L’elaborazione dei dati ECM 2010 è stata quindi
effettuata sulla base dei crediti formativi attribuiti dalla Commissione Regionale ECM Piemonte.
Tutti i dipendenti appartenenti ai profili sanitari sono stati destinatari delle iniziative di
formazione da realizzare in Azienda, insieme al personale convenzionato: i Medici di Medicina
Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Medici Specialisti ed i Medici di Continuità Assistenziale.
L’offerta aziendale ha solo in parte risposto alle esigenze dei professionisti di acquisire i crediti
formativi; la copertura dell’obbligo ECM è stata quindi estremamente soddisfacente per la
dirigenza, insufficiente per il personale del Comparto confermando il trend di difficoltà dell’anno
precedente.

L’attività di valutazione e di verifica della qualità e dell’efficacia della
formazione
L’attività di valutazione e di verifica dell’efficacia e della qualità delle iniziative formative
realizzate trae origine dall’elaborazione dei dati rilevati nei questionari di gradimento
compilati dai partecipanti, sintetizzati nella scheda ex-post compilata dai Responsabili dei
corsi, nella quale sono indicate anche le valutazioni sui docenti e sui corsi da parte dei
responsabili stessi. I risultati delle attività di valutazione e verifica sono monitorati attraverso
indicatori specifici, i cui dati sono di seguito sintetizzati e commentati.
Il giudizio dei partecipanti sulle iniziative formative è il seguente:
Indicatore

Risultato

Risultato

Risultato

Gradimento complessivo
Raggiungimento degli obiettivi

89%
84%

90%
85%

89%
85%

Gradimento della docenza

88%

86%

87%

Anche nel 2010 si conferma il giudizio più che positivo sui corsi relativamente al gradimento
complessivo delle iniziative formative, al raggiungimento degli obiettivi ed al gradimento
della docenza espresso dai partecipanti.
Per tutti i corsi accreditati è prevista una verifica dell’apprendimento dei partecipanti, i cui
risultati sono riportati nella scheda ex-post. Attraverso la rilevazione dei dati sui partecipanti
idonei, vale a dire di coloro che a fine corso hanno superato la prova di verifica, si valuta in
che misura le iniziative formative realizzate hanno rafforzato le conoscenze e le competenze
del personale coinvolto.
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Indicatore
% dei partecipanti idonei sul
totale dei partecipanti
ai corsi interni
%

dei

attestato

partecipanti
sul

totale

Risultato

Risultato

Risultato

99%

99%

100%

95%

95%

96%

con
dei

partecipanti ai corsi interni

Il dato relativo al 2010 è soddisfacente. Infatti il 100% dei partecipanti ha superato
positivamente la verifica finale dei corsi, confermando pertanto la piena efficacia delle
iniziative formative realizzate.
Un altro dato significativo è quello relativo alla percentuale dei partecipanti che hanno
ottenuto il diritto all’attestato e che nel 2010 raggiunge il 95%, un risultato ancora superiore
rispetto agli anni precedenti.

La valutazione dei docenti
La valutazione dei docenti, ovvero dei “fornitori” intesi come partner dell’Ufficio Formazione,
assume un carattere rilevante. Nell’ASL VCO l’attività didattica è affidata a docenti qualificati
in grado di soddisfare le esigenze in termini di qualità, servizio e costi del servizio erogato.
L’individuazione e la verifica dei docenti incaricati è effettuata attraverso:
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- la valutazione preventiva del docente, tenendo conto che, nel caso di servizi per la
formazione, sono definiti specifici pre-requisiti per ricoprire il ruolo;
- la raccolta dati e la documentazione del docente;
- la verifica costante a fine corso, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati di gradimento e
di valutazione dei docenti, espressi sia dai partecipanti che dal Responsabile del corso. I
docenti che ottengono una percentuale complessiva di gradimento superiore alla soglia minima
del 70% sono inseriti nell’Elenco dei Docenti Qualificati aggiornato annualmente con la
valutazione dei nuovi docenti incaricati.

La formazione universitaria
I Corsi di Laurea in Infermieristica ed in Fisioterapia sono stati attivati presso il presidio
ospedaliero “Castelli” a Verbania nell’Anno Accademico 2001/2002.
L’Azienda ha sottoscritto una Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, la cui Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute è presente
sulla sede di Novara e, per il Corso di Laurea in Infermieristica, che è stanziale in quanto il VCO
è stato riconosciuto quale sede formativa, ha reso disponibili 5 operatori con professionalità
specifiche, di cui uno con ruolo e funzioni di Coordinatore del Corso e i restanti 4 con funzioni
di Tutor pedagogico a tempo pieno che, oltre a presidiare tutta l’attività di tirocinio, svolgono la
parte relativa alla docenza delle scienze infermieristiche generali e cliniche. A questi è altresì
affiancata una segreteria composta da ulteriori 2 dipendenti.
Per alcuni insegnamenti specialistici (es. Medicina del Lavoro, Radioprotezione, Neurologia,
Economia aziendale, Sociologia, Scienze infermieristiche generali e cliniche) sono incaricati
dell’attività di docenza i professionisti dell’ASL VCO. Il Coordinatore delle attività formative e
professionalizzanti, il Tutor pedagogico ed i docenti del corso fanno parte del Consiglio del
Corso di Laurea. Nella sede formativa di Verbania sono presenti i tre anni previsti dal Corso di
Laurea.
Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2009/2010 sono stati :
Corso di Laurea in Infermieristica
 1° anno

66 iscritti

 2° anno

45 iscritti

 3° anno

41 iscritti

Dall’attivazione del Corso di Laurea ad oggi si sono laureati in media n. 30 studenti all’
anno.
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Corso di Laurea in Fisioterapia
 1° anno

10 iscritti

 2° anno

6 iscritti

 3° anno

5 iscritti

Dall’attivazione del Corso di Laurea ad oggi si sono laureati n. 52 studenti all’ anno.

La formazione degli Operatori Socio Sanitari
L’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è una figura professionale recente, codificata dall’Accordo
Stato-Regioni del 18 febbraio 2001. L’O.S.S. sostituisce le precedenti figure professionali che si
occupavano di assistenza, sia nell’area sanitaria (OTA), che nell’area sociale (Adest.), integrando
funzioni, compiti e competenze delle due aree in un unico iter formativo. Il compito
dell’Operatore Socio Sanitario è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i
propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello
di benessere, promuovendone l’autonomia.
Gli O.S.S. sono inseriti sia nelle strutture ospedaliere del SSN che nella sanità privata e in
strutture sociali e lavorano in collaborazione con professionisti dell’area sociale (assistenti
sociali, educatori, ecc.) e dell’area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti ecc.), a seconda
dell’area di intervento. Il titolo di Operatore Socio-sanitario viene conseguito in seguito alla
frequenza di un corso base di qualifica teorico-pratico della durata di almeno 1000 ore. I corsi
sono autorizzati dalla Provincia e realizzati in convenzione con i Centri di Formazione
Professionale accreditati.
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4.2 Risorse finanziarie
Nel corso dell’anno 2010, in conformità a precise indicazioni regionali, l’Azienda ha predisposto il
Piano di Rientro individuando le azioni da realizzare per perseguire i risultati attesi di contenimento
della spesa sanitaria nonché i soggetti responsabili del raggiungimento di tali azioni.

Si riporta, di seguito, il risultato di gestione per l’anno 2010, come risulta dai dati di preconsuntivo,
nonché le voci di costi e ricavi che hanno contribuito alla sua determinazione.
Quota FSN
Altri contributi
Totale
Ricavi per prestazioni
Recuperi e rimborsi
Tickets
Ricavi vari
Totale
Ricavi intramoenia
Totale ricavi gestione ordinaria
Acquisti e manutenzioni
Assistenza sanitaria di base
farmaceutica
specialistica
riabilitativa
integrativa
Ospedaliera da privato (case di cura)
Ospedaliera da privato (presidi)
Altra assistenza
Altri servizi
Godimento di beni e servizi
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316.123.976
1.970.428
318.094.404
884.098
2.790.051
3.999.013
4.706.151
12.379.313
3.309.438
333.783.155
41.800.915
20.561.649
29.310.853
7.743.794
5.550.074
8.440.079
13.290.511
49.850.202
21.293.576
5.966.502
1.585.604
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Personale dipendente
Spese amministrative e generali
Servizi appaltati
Accantonamenti
Imposte e tasse
Oneri finanziari
Variazione delle rimanenze
Compartecipazioni personale intramoenia
Totale costi gestione ordinaria
Risultato gestione ordinaria
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Mobilità attiva extra
Mobilità passiva extra
Mobilità attiva intra
Mobilità passiva intra
Costi capitalizzati e rivalutazioni
Ammortamenti
Risultato di gestione
Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti
Poste non monetarie
Risultato differenziale
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100.678.221
6.257.005
10.152.056
507.067
7.804.630
504.814
130.157
2.276.035
333.443.430
- 339.725
972.342
253.365
30.623.626
20.216.967
13.179.195
28.551.603
4.806.351
7.368.871
6.469.567
50.782
2.562.520
- 3.856.265
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Capitolo

5
SISTEMA DI RELAZIONI E
STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE
5.1 La comunicazione
Nell’anno 2010 elemento principale dell’attività dell’Ufficio Stampa è stata la redazione del
Piano di Comunicazione per il triennio 2010-2012, procedimento concluso con la
predisposizione della deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 30.06.2010.
Il Piano di Comunicazione (PdC) 2010-2012 dell’ASL VCO delinea le linee di indirizzo
dell’attività di comunicazione individuandone contenuti, strumenti, risorse e destinatari. Si
tratta della prima attuazione aziendale del disposto della L. 150/2000 e pone le basi per la
costruzione e la progressiva implementazione di un sistema comunicativo efficiente ed efficace,
rivolto all’interno e all’esterno dell’Azienda. Il PdC rappresenta, oltre che un mezzo di
comunicazione e di condivisione, uno strumento in grado di supportare le future scelte degli
organi decisionali, attraverso flussi informativi bi-direzionali (dall’Azienda al territorio e
viceversa) e il continuo monitoraggio dei rapporti tra l'Azienda i cittadini ed il contesto di
riferimento.
Attraverso il PdC la comunicazione sostiene gli obiettivi specifici strategici dell’organizzazione,
favorisce l’integrazione fra i molteplici attori coinvolti, coordina e rende coerenti le attività, gli
strumenti e i canali di comunicazione con cui l’ente si relaziona sia con gli interni sia con i
cittadini e gli utenti dei servizi.
Il PdC nel 2010 ha iniziato a perseguire, nel proprio ambito territoriale, il conseguimento dei
seguenti macro-obiettivi:
• realizzare e gestire un sistema di trasmissione e distribuzione delle informazioni
coinvolgendo soggetti plurimi anche in iniziative di prevenzione e divulgazione di corretti
stili di vita;
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promuovere campagne educazionali nell’ambito di quanto previsto dal Piano Sanitario
Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale;
contribuire a facilitare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi all’utenza di riferimento;
progettare ed aggiornare banca-dati di informazioni sulla rete dei servizi sanitari e sulle
prestazioni offerte;
aumentare la conoscenza delle opere ed attività realizzate dall’azienda garantendo la
massima visibilità;
sensibilizzare tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di comunicazione
sull’importanza di un flusso informativo efficace, capillare e continuo;
puntare allo sviluppo di un senso di appartenenza verso la struttura sanitaria quale
strumento comune volto al mantenimento della salute pubblica.

Tre sono gli strumenti operativi adottati per raggiungere gli obiettivi citati (due sono nuovi,
uno, attivo da tempo, è stato riveduto e corretto alla luce dei nuovi indirizzi adottati):
a) Rete Interna
b) Rete Esterna Dei Media
c) Rete Esterna Delle Associazioni

Rete interna
Per sviluppare la comunicazione interna è stata creata una Rete dei referenti dell’informazione e
della comunicazione.
Presso ogni Macrostruttura e Struttura è stato individuato un referente con il compito di fornire
ai Servizi interessati tutte le informazioni necessarie per realizzare la banca dati dell’U.R.P., il
rinnovamento del sito istituzionale e ogni altra pubblicazione, comunicato o trasmissione
informativa o promozionale.
La Rete dei referenti interni si è rivelata estremamente utile nel processo di revisione e
potenziamento del sito internet aziendale, iniziato nella seconda metà del 2010. Ad essa, infatti,
si è fatto ampio ricorso per i contenuti del nuovo sito dell’ASL VCO.
Negli ultimi tempi si era infatti reso necessario un profondo restyling del sito web aziendale.
Ciò al fine di rendere facilmente accessibili le informazioni relative ai servizi erogati
dall’Azienda, all’organizzazione dell’offerta sanitaria nel territorio e alle aree di intervento
dell’Azienda.
La nuova homepage è stata riprogettata prevedendo sezioni dedicate ai temi di maggiore
interesse per la collettività. Nello specifico, l’homepage è stata ripensata con due spalle laterali,
a sinistra e a destra, e un corpo centrale.
Nella spalla sinistra viene presentata la struttura dirigenziale e organizzativa dell’ASL VCO. In
quella destra sono invece fornite informazioni utili ai cittadini, sia dal punto di vista della
prevenzione e diffusione di corretti stili di vita, sia delle modalità di accesso ai servizi e sia tutta
la parte delle comunicazioni istituzionali (concorsi, bandi, comunicati stampa, ecc.).
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Il corpo centrale è stato rivisto con l’obbiettivo di focalizzare l’attenzione dell’utente sulle novità
e sui comunicati stampa dell’azienda, insomma uno spazio gestito direttamente dall’Ufficio
Stampa in cui vengono inseriti approfondimenti su progetti, campagne ed eventi di media e
lunga durata, oltre ovviamente a porre in risalto i comunicati stampa di maggior interesse.

Rete esterna dei media
Nel 2010 è stata poi riveduta e razionalizzata la rete esterna che da diverso tempo è composta
dalle emittenti televisive e radiofoniche con sede nel Verbano-Cusio-Ossola.
Nel Piano di comunicazione è stato tracciato un modello di comunicazione volto a relazionare,
nei confronti della popolazione, il maggior numero di progetti-iniziative attuati o da attivare, al
fine di migliorare la qualità percepita e favorire il processo di appartenenza alla gestione
pubblica ed il pieno consenso dei cittadini e degli operatori nei riguardi della missione
aziendale.
Al tempo stesso la Direzione sanitaria e tutti gli operatori dell’ASL potrebbero ricavare una più
ampia percezione dei reali bisogni della popolazione di riferimento, così da poter elaborare e
correggere in itinere le politiche sanitarie aziendali, rendendole sempre più prossime e reattive
rispetto ai bisogni dell’utenza.
Entrando nel concreto i cittadini possono indirizzare, telefonicamente e via e-mail, i loro
interrogativi relativi a patologie, iniziative di prevenzione, attività formative, servizi offerti
dall’azienda, ecc. Gli operatori dell’URP raccolgono le domande poste dagli utenti e le
inoltrano ai sanitari competenti per ottenere le relative risposte. Queste ultime sono spedite, via
mail e/o telefono, in primis a chi ha sottoposto la questione; in seconda battuta, le risposte alle
domande più frequenti e quelle valutate d’interesse generale vengono fatte conoscere a tutta la
cittadinanza attraverso i media locali ed attraverso un sistema di FAQ per la prima volta
attivato sul sito internet.
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I media locali, inoltre, a loro volta fanno da collettore rispetto ai quesiti ed alle richieste
d’informazione provenienti dall’opinione pubblica, inoltrandoli all’ASL e poi veicolando le
relative risposte.

 Gli Strumenti
Gli strumenti per la concreta attuazione della strategia sopra tracciata fanno parte della rete di
informazione e comunicazione approntata, nel tempo, dall’ASL VCO in parziale attuazione
della Legge 150/2000, rete che nel 2010 è stata profondamente riveduta e ricalibrata come di
seguito indicato:

Strumenti interni

URP

Addetto Stampa
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Azioni
Attraverso numero verde ed e-mail raccoglie
domande. Provvede al loro inoltro presso sanitari
competenti e ne raccoglie le risposte. Elabora elenco
domande/risposte più frequenti per pronto utilizzo.
Inoltra domande/risposte all’addetto stampa.
Sovraintende i rapporti con i media locali.
Contribuisce all’elaborazione materiale da inviare ai
media, in particolare spazi dedicati ed interviste.

151

Capitolo 5

Media

Sistema di relazioni e strumenti di comunicazione

Azioni

VCO Azzurra Tv

VCO Sat

Radio RVL – Verbania

Radio Esse Effe – Domodossola

Radio Spazio3 – Omegna

La Stampa

Eco Risveglio Ossola

Eco Risveglio Verbano-Cusio

La Prealpina
Stampa Diocesana (Popolo dell’Ossola,l’Informat., il Verbano)
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Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste
spettatori.
Predisposizione
apposita
“finestra” all’interno telegiornale per comunicazioni
di particolare interesse. Redazione e diffusione di
una rubrica settimanale di informazione della durata
di 15 minuti trasmessa con cadenza quotidiana in
orari diversi al fine di allargare il più possibile la
platea di spettatori.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste
spettatori.
Predisposizione
apposita
“finestra” all’interno telegiornale per comunicazioni
di particolare interesse. Redazione e diffusione di
“speciali” di informazione su specifiche tematiche
indicate dall’Ufficio Stampa dell’ASL in orari e con
modalità da concordare di volta in volta a seconda
delle esigenze di comunicazione.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste ascoltatori. Predisposizione apposite
“finestre” interne alle edizioni radiogiornale per
comunicare risposte. Disponibilità a predisporre
spazi dedicati alle tematiche di interesse dell’ASL
all’interno del normale palinsesto.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste ascoltatori. Predisposizione apposite
“finestre” interne alle edizioni radiogiornale per
comunicare risposte. Disponibilità a predisporre
spazi dedicati alle tematiche di interesse dell’ASL
all’interno del normale palinsesto.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste ascoltatori. Predisposizione apposite
“finestre” interne alle edizioni radiogiornale per
comunicare risposte. Disponibilità a predisporre
spazi dedicati alle tematiche di interesse dell’ASL
all’interno del normale palinsesto.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste lettori. Divulgazione risposte.
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste lettori. Divulgazione risposte. Disponibilità
a dedicare una o più pagine ad argomenti di
particolare interesse indicati dall’ASL (anche con
interviste alla direzione generale e ad operatori
sanitari indicati)
Disponibilità a raccogliere ed inoltrare ad ASL
richieste lettori. Divulgazione risposte. Disponibilità
a dedicare una o più pagine ad argomenti di
particolare interesse indicati dall’ASL (anche con
interviste alla direzione generale e ad operatori
sanitari indicati)
Divulgazione notizie attività ASL
Divulgazione notizie attività ASL
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 Comunicati pubblicati nel 2010
Nel 2010 sono state inoltre organizzate le seguenti conferenze stampa:
data

argomento

19 febbraio
15 luglio
27 agosto
24 settembre
20 ottobre
30 novembre
21 dicembre
29 dicembre

erogazione provvidenze e servizio trasporto
gruppo cure primarie “VERBANIA CENTRO”
pagamento ticket on line
Settimana mondiale allattamento materno
“I 1000 volti che siamo”
referti a domicilio
inaugurazione affresco
ospedale amico

Rete esterna delle associazioni
La “terza gamba” della comunicazione aziendale è rappresentata dalla Conferenza di
Partecipazione delle Associazioni riconosciute dall’ASL VCO, in particolare un Gruppo ristretto
di questa composto dalle seguenti Associazioni: AFA VCO, Auser, CittadinanzAttiva, Coop
INSIEME, LILT, VCO Emergenza.
Il Gruppo, istituito per la prima volta nel 2010, si è riunito quattro volte, tra marzo e ottobre. La
principale attività del Gruppo è stata la condivisione degli obiettivi e degli strumenti operativi
previsti dal Piano di Comunicazione dell’ASL. Nella prima riunione è stata presentata la bozza,
già in avanzato stato di definizione, del Piano, con la richiesta ai membri del Gruppo di
presentare proposte, correzioni, critiche, ecc., al documento. Il Piano è stato fin da subito
valutato in modo positivo, con poche e limitate modifiche che sono state in gran parte inserite,
diventando parte integrante dello strumento prima della sua formale approvazione da parte
della Direzione Generale.
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Nell’ambito di quanto previsto dal Piano di comunicazione, si è cercato di gettate le basi
affinché il gruppo di lavoro “Informazione all’utenza”, di concerto con URP e Ufficio Stampa,
svolgesse una funzione di tramite e stimolo con l’intera Conferenza Aziendale di Partecipazione
al fine di:
•
•
•
•

raccogliere e inoltrare richieste, quesiti, proposte degli utenti;
contribuire alla divulgazione delle risposte alle richieste ed ai quesiti prevenuti;
individuare argomenti e temi su cui predisporre momenti di approfondimento e
formazione;
contribuire alla divulgazione delle notizie provenienti dall’ASL, in particolar modo
quelle relative a eventi, convegni e iniziative promozionali.

A tal fine, un primo passo, semplice ma significativo, è stato fatto con la creazione di una
mailing list con tutti gli indirizzi e-mail delle Associazioni che fanno parte della Conferenza di
Partecipazione dell’ASL VCO, attraverso cui sono veicolati alle Associazioni tutti i comunicati
stampa e le informazioni ritenute d’interesse generale o particolare.

 Guida ai Servizi
Altro elemento attorno a cui il Gruppo ha dato il proprio contributo è stata la ristampa della
Guida ai Servizi dell’ASL, un agile opuscolo che illustra tutta l’offerta sanitaria garantita sul
territorio, sia dal punto di vista della promozione di corretti stili di vita ed educazione alla
salute, sia da quello della cura e della riabilitazione. Sempre a proposito della Guida ai Servizi
dalle Associazioni è venuta la richiesta di predisporre una pubblicazione di quel formato rivolta
a loro, illustrante sedi, contatti, attività, ecc. di ognuna, così da diffondere anche la conoscenza
dell’operato di ciascun sodalizio, in modo che la cittadinanza fosse edotta delle opportunità e
dei servizi che il mondo del volontariato garantisce affiancando e integrando il sistema sanitario
pubblico.
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5.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
Rappresenta un importante servizio per realizzare i principi di trasparenza e di semplificazione
dell'attività svolta dall'Azienda.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è principalmente un servizio di comunicazione che
riconosce e valorizza il diritto dei cittadini ad essere informati, ascoltati, a ricevere una risposta
chiara ed esauriente, favorendo il loro ruolo attivo e la loro partecipazione alle scelte
dell'Azienda.
Le funzioni e i compiti istituzionali dell'URP aziendale sono:
 Informazione, accoglienza e orientamento del cittadino: garantisce il diritto all'informazione
sui servizi, sulle prestazioni e le loro modalità di erogazione allo scopo di facilitare e
agevolare l'accesso ai servizi per i cittadini (oltre a fornire le informazioni contenute nella
banca dati regionale Numero Verde, aggiornate in tempo reale, precise e accurate, possono,
se necessario, mettere in contatto gli utenti sia esterni sia interni con gli uffici competenti
per ulteriori approfondimenti)
 Elaborazione di una reportistica delle segnalazioni
 Gestione della segnaletica interna ed esterna (stradale)
 Elaborazione e realizzazione di opuscoli, stampe informative ecc. di interesse del cittadino.
 Gestione delle segnalazioni dei cittadini: reclami, rilievi, suggerimenti, elogi E' dunque
l'URP che predispone l'istruttoria e la lettera di risposta che viene inviata al proponente.
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RECLAMI: anni 2006-2010

ELOGI: anni 2006-2010
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Segnalazioni, reclami, rilievi, suggerimenti, elogi
I cittadini utenti possono inoltrare il reclamo direttamente o anche per il tramite di parenti,
affini, associazioni di volontariato, di tutela dei diritti. Allo stesso modo i cittadini utenti
possono inoltrare qualsiasi elogio, suggerimento, rilievo per il tramite di parenti, affini,
associazioni di volontariato, di tutela dei diritti.
Le segnalazioni possono essere presentate in uno dei modi seguenti:
con segnalazione telefonica
 con lettera in carta semplice o tramite scheda-modulo a disposizione dell'Urp e
presente presso tutte le strutture aziendali;
 tramite E-mail
 tramite Fax


La segnalazione deve contenere la descrizione del fatto e delle circostanze in cui è avvenuto, il
luogo dove si è verificato, la data in cui si è verificato e ogni ulteriore elemento che si ritiene
necessario per descrivere al meglio il fatto segnalato.
Nel caso di un reclamo (che attiva la procedura della risposta scritta) l'URP provvede a:
♦

predisporre l'istruttoria e la lettera di risposta al reclamo che, entro 30 giorni dal
ricevimento del reclamo in Azienda, viene inviata al cittadino-utente.
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6.1 Telemedicina
La Telemedicina nel Verbano Cusio Ossola è stata la prima sperimentazione in Piemonte e una
delle prime a livello nazionale. L’iniziativa è nata dalla collaborazione fra l’ASL VCO, gli
Assessorati Regionali all’Innovazione e alla Salute, la Provincia ed il CSI Piemonte. Un progetto
innovativo che ha suscitato attenzione anche all’Expo Shangai 2010, dove è stato presentato su
iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione Tecnologica, che lo
ha scelto (assieme ad altri 100) su una rosa di 454 idee innovative.
Il servizio, che permette di seguire ed assistere in tempo reale i pazienti cronici residenti sul
territorio del Verbano Cusio Ossola, consiste in un programma di telemonitoraggio e
teleassistenza specialistica attivo nei giorni feriali per i pazienti affetti da 4 patologie diverse:
scompenso cardiaco, diabete, broncopneumopatia e malattie oncologiche. Attraverso internet e
l’installazione a domicilio di alcuni dispositivi medici specifici i pazienti sono costantemente
sotto controllo a casa propria, riducendo al minimo la necessità di andare in ambulatorio o in
ospedale. A questi si aggiungono ora i casi di diabete gestazionale. Durante la gestazione circa il
10-15% delle donne sviluppa una forma di diabete, destinata nel 90% dei casi a scomparire una
volta partorito. Con la Telemedicina queste donne sono monitorate direttamente dal loro
domicilio abituale. Dopo una visita specialistica di valutazione iniziale del quadro clinico e di
addestramento all’utilizzo degli strumenti da utilizzare per l’invio dei propri dati il servizio
porta nelle case delle pazienti i dispositivi tecnici per il monitoraggio telematico dei parametri
vitali e per tenere i contatti, via videoconferenza, col personale sanitario.
Il servizio di Telemedicina è una prestazione ad attività programmata, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00, negli orari e nei giorni prestabiliti dal proprio protocollo
clinico. Il paziente misura e invia i propri parametri vitali (ECG monoderivazione, SO2,
frequenza respiratoria e cardiaca, pressione arteriosa, peso corporeo, temperatura, glicemia) al
Centro Servizi utilizzando i dispositivi forniti dall’ASL VCO. Il sistema, ricevute le
informazioni, le registra nella cartella elettronica del paziente, confrontandole con i parametri
clinici definiti dal medico specialista. In caso di misurazione anomala verrà organizzato un
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teleconsulto con il proprio medico specialista necessario a decidere tutti gli interventi del caso:
dalla modifica della terapia fino al ricovero in ospedale.
I pazienti sono collegati dalla propria residenza a un team medico che verifica i dati raccolti
dagli strumenti installati nelle abitazioni e successivamente trasmessi negli uffici sanitari
tramite una linea telematica. Qualora l’analisi dovesse rilevare dati fuori dai parametri
ammessi, vengono attivati i protocolli sanitari (rimodulazione dei farmaci, visita del medico,
eventuale ricovero).
Il servizio di telemedicina permette di migliorare l’organizzazione di una serie di attività già
normalmente effettuate dai pazienti, rendendole più interattive e di facile fruizione. Il paziente,
infatti, non deve più recarsi presso l’ambulatorio dello specialista per effettuare la normale
valutazione del proprio profilo di salute ma può semplicemente inviare i propri parametri di
riferimento. Inoltre, è possibile valutare le eventuali modifiche delle terapie in corso con un
teleconsulto con il medico specialista.

Il servizio viene erogato dall’ASL con il supporto di medici specialisti e dei Distretti Sanitari,
attraverso il servizio di assistenza domiciliare e il personale infermieristico.
L’ASL si avvale inoltre di un Centro Servizi dedicato, che mette a disposizione infermieri e
medici dedicati al tele-contatto con i pazienti e che garantisce l’assistenza tecnica al programma
di telemedicina. Il servizio è rivolto a chi è affetto da patologie croniche ma stabilizzate quali:
Diabete mellito di tipo 1 e 2, Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Pazienti oncologici.
L’adesione al servizio avviene su indicazione del medico specialista del paziente che nel
valutare le sue condizioni di salute, lo propone per l’inserimento nel programma di
Telemedicina. In seguito ad accettazione positiva da parte del Medico del Distretto viene svolta
una visita specialistica nel corso della quale è effettuata una valutazione clinica del paziente e
viene illustrato il funzionamento dei dispositivi da utilizzare per il tele-monitoraggio e il video
consulto. Al 30 ottobre 2010 i pazienti arruolati erano N° 164
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Centro servizi

Repository

Paziente
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6.2 Progetti nell’ambito dell’Educazione Sanitaria
E’ intorno agli anni novanta che, a fronte dei dati che indicavano la Provincia del VCO ai primi
posti in Italia come prevalenza del virus HIV, si costituì, da parte dell’ASL VCO, istituzioni
locali, istituti scolastici e l’organizzazione di volontariato Contorno Viola, una rete territoriale
allo scopo di comprendere e contrastare tale fenomeno. Ed è in quegli anni che, a seguito di una
profonda riflessione critica sull’efficacia delle strategie informative tradizionali nell’ambito
della prevenzione dell’infezione Hiv, si organizzarono strategie ed interventi attraverso la
metodologia della Peer Education ovvero attraverso il ruolo attivo degli adolescenti nello
sviluppo di interventi nelle scuole medie superiori e nell’organizzazione di campagne
informative condotte dagli stessi adolescenti, prima nel territorio di Verbania e quindi, a partire
dal 1999, grazie al sostegno costante dell’ASL VCO, progressivamente estesi a tutte le scuole
secondarie della provincia del VCO.
A partire dal 1996 sono stati infatti coinvolti negli interventi di prevenzione quasi 20.000
studenti, grazie all’azione degli circa 1.500 Peer Educator e di oltre 300 insegnanti formati
appositamente per sostenere i processi. Parallelamente alla messa in campo di iniziative un
grosso sforzo è stato dedicato alla messa a punto, alla divulgazione, ed al confronto in ambito
scientifico del modello elaborato.
PEER EDUCATOR FORMATI
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INSEGNANTI FORMATI
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A distanza di oltre dodici anni dall’avvio dei primi interventi di Peer Education i dati più
recenti indicano come la provincia del VCO non sia più contemplata tra le realtà maggiormente
a rischio a livello nazionale. Ed è lecito ipotizzare come questo confortante dato possa essere
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posto in correlazione con l’azione degli interventi di Peer Education diffusi su larga scala a
livello provinciale. Interventi che nel corso degli anni hanno presentato sia una evoluzione del
modello sia una continuità dell’azione ed una crescente diffusione attraverso la partecipazione
attiva dei ragazzi coinvolti.
Esiste una relazione tra decremento dei casi di Aids e
estensione degli interventi di peer education?
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I progetti sviluppati nel territorio hanno inoltre progressivamente aperto la strada alla
sperimentazione, nell’ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio, dei nuovi media
inizialmente intesi come strumenti di lavoro idonei a rendere più efficaci i processi di peer
education. Una sperimentazione che ha subito un’accelerazione nel periodo successivo al
convegno del 2008 grazie alla realizzazione, da parte di peer e di professionisti della
comunicazione, di alcuni spot originati dall’intento di utilizzare lo strumento video nel percorso
di promozione della prevenzione e dello sviluppo della responsabilità nei comportamenti
sessuali.
Il rapporto dialettico instaurato tra la peer education, o meglio, tra la peer & video education e,
in senso più esteso, i new media si è intensificato in occasione del progetto Interreg “Peer
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education ITA-CH” (Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013)
con capofila l’ASL VCO, la partnership della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana di Lugano e la collaborazione di Contorno Viola che ha promosso una cooperazione
italo-svizzera con l’intento di implementare la pluriennale esperienza sviluppata nella Provincia
di Verbania allargandola nel Canton Ticino.
In particolare il progetto si è articolato:
•
•
•
•

nell’attivazione degli interventi di peer education in istituti scolastici del Canton
Ticino;
nell’organizzazione di eventi animativi residenziali come occasione di confronto e
scambio tra i giovani;
nella realizzazione di un percorso di valutazione di efficacia degli interventi di peer
education;
nello sviluppo di un progetto sperimentale di peer education sui gruppi informali e di
altri eventi relativi alla promozione e comunicazione.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è da individuare nell’opportunità di mettere a
confronto l’esperienza territoriale con esperienze analoghe sviluppate nel contesto del progetto
gemello di peer education Alcotra di cooperazione italo-francese, promosso dalla partnership
dell’ASL Cuneo 2, ASL 1 Imperiese e la Mutualutè Francaise PACA. Questa collaborazione si è
articolata in particolare nell’organizzazione congiunta di eventi formativi residenziali per gli
adolescenti coinvolti nei processi di peer education di cui il primo, l’evento “I Giovani x les
Jeunes”, organizzato a Verbania tra il 21 e il 25 aprile 2010.
Nel “crogiuolo” di Verbania l’evento si è configurato come una sfida lanciata alle diverse
delegazioni per la produzione di una campagna internazionale di promozione della
cittadinanza attiva e di prevenzione dei comportamenti a rischio utilizzando linguaggi mediali
diversificati.
L’epilogo di questo evento ha perciò riproposto, in maniera più prorompente, la riflessione
sull’irruzione dei linguaggi multimediali nei processi di peer education e alla sintonia
instaurata con la nuova Media Education.
Sulla base dei percorsi realizzati è stato perciò teorizzato lo sviluppo di un nuovo filone della
peer education: la “Peer education 2.0”, definizione esplicitamente ispirata alla nuova
generazione di servizi Internet che con le sue prassi e suoi contenuti si delinea quale strategia di
prevenzione che, nel contempo, si avvicina alla prospettiva di formazione di una più ampia
cittadinanza (cittadinanza digitale), indicata dalla Media education, quale risposta necessaria e
consapevole ai mutamenti tecnologici, sociali ed identitari del gruppo dei pari.
Le affinità e le specificità reciproche della nuova “Peer education 2.0” e della “New media
education” hanno aperto un campo di indagine, di approfondimento e di sperimentazione
estremamente fertile per il futuro di entrambe le strategie educative che si è esplicitato con la
decisione di avviare un cantiere di lavoro della P.E. 2.0, grazie alla collaborazione con il
CREMIT (il Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media e all’informazione e alla Tecnologia)
dell’Università Cattolica di Milano, in particolare per quanto riguarda le competenze
sull’educazione ai media e per il web. Un programma che contiene lo sviluppo di un progetto di
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Capitolo 6

Progetti

ricerca azione della P.E. 2.0 con la prospettiva di una profonda revisione ed innovazione degli
stessi interventi di prevenzione.
Il piano di lavoro prevede una prima fase formativa che coinvolge insegnanti e studenti di
differenti realtà nazionali sui moduli “Media education” e “Cultura digitale e web”: una fase
propedeutica alla sperimentazione vera e propria degli interventi nelle classi e nei gruppi che
avverrà tra il 2011 ed il 2012.
In questa prospettiva lo sviluppo di un’attività di prevenzione nel web è stato recepita nello
stesso progetto “Spazio Giovani” affidato nel corso del 2011 dall’ASL VCO e dai CISS
all’associazione Contorno Viola per promuovere la partecipazione e la fruizione consapevole
dei servizi socio-sanitari da parte dei giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni.
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