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CONSIGLIO DEI SANITARI

Riunione del  3 dicembre 2019 - ore 14,30 -

Verbale n. 5/2019

L’anno 2019,  il  giorno tre del  mese di  dicembre alle  ore 14,30,  presso l’Aula  Multimediale  di
Omegna,  si è riunito  il Consiglio dei Sanitari, regolarmente convocato con lett. prot. 72188 in
data 25/11/2019 per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 4/2019);
2) Aggiornamento in tema di acquisizione attrezzature; 
3) Andamento attività e obiettivi;
4) Varie ed eventuali.

I presenti e gli assenti risultano dal foglio firme conservato agli atti.

Svolge  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Emanuela  Motetta,  Collaboratore
Amministrativo della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali.

La Presidente, constatato che sussiste il quorum previsto per la validità dell’adunanza, dichiara
aperto l’incontro.

1° punto odg: “Approvazione verbale riunione precedente (n. 4/2019)”.
Non  emergono  osservazioni,  pertanto  il  Consiglio  dei  Sanitari  approva  il  verbale  n.  4  del
19/04/2019.

2° punto odg: “Aggiornamento in tema di acquisizione attrezzature”.

La  Presidente  spiega  innanzitutto  che  l’iter  in  atto  in  Azienda  per  l’acquisizione  delle
attrezzature  necessitava  di  essere  rivisto  ed  aggiornato,  sia  per  semplificarlo,  sia  per
chiarire meglio i vari processi.
Pertanto è stato creato un Gruppo di lavoro che, con il supporto dell’Ingegnere Clinico che
è stato assunto in Azienda, ha elaborato un documento che è stato illustrato in Collegio di
Direzione e che successivamente verrà formalizzato con deliberazione.
La  Dr.ssa  Zelaschi  spiega  brevemente  l’iter  previsto  da  tale  nuova  procedura  di
acquisizione, nonché l’iter generale per l’elaborazione del Piano degli Investimenti, per il
quale si rimanda al documento allegato  A) al presente verbale.  
Dall’iter esulano le attrezzature a basso costo e quelle a valenza assistenziale che sono
gestite attraverso il DIPSA. 
Inoltre, anche l’iter di acquisizione delle attrezzature per la sicurezza ha delle peculiarità,
in quanto prevede anche la valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione.
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Per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature sanitarie effettuati la Presidente evidenzia
che, nonostante le ristrettezze di fondi, si è riusciti ad acquisire importanti strumentazioni,
tra le quali la risonanza magnetica, ecografi, ecocardiografi, angiografo per emodinamica,
ecc.

Al  termine  dell’illustrazione  dei  punti  salienti  della  procedura  la  Presidente  invita  a
comunicare eventuali osservazioni in merito.

La Dr.ssa Modafferi pone l’attenzione sulla spesa per ausili e protesi, evidenziando che
risulta molto elevata.
Sottolinea che sarebbe utile avere una équipe per la gestione della protesica, come in
alcune altre aziende, o perlomeno una figura tecnica con competenze specifiche che valuti
le richieste degli specialisti. 
Evidenzia inoltre la necessità di snellire le procedure burocratiche per i pazienti.

La  Dr.ssa  Zelaschi chiarisce  che  la  procedura  precedentemente  illustrata  riguarda  la
gestione del parco attrezzature dell’Azienda. 
Per quanto riguarda la protesica evidenzia che vi sono dei “passaggi obbligati” e che per il
resto dipende dalla nostra organizzazione. 
Sulla  base  di  evidenze derivanti  anche da altre  esperienze che hanno portato  ad una
migliore organizzazione ed a risparmi sulla spesa, la struttura competente può presentare
una proposta in merito.

Punto 3° odg: Andamento attività e obiettivi.

La Dr.ssa Zelaschi illustra i dati di produzione ricoveri e specialistica 2018 vs 2019
(periodo gennaio-settembre 2019)  distinti  in  termini  di  casi  e  valore della  produzione,
nonché tra  “Produzione validata” e “Prodotta”,   (Allegato B al presente verbale).
A livello generale dall’esame dei dati si rileva che l’andamento aziendale è positivo, con un
leggero incremento dell’attività.
Si può prevedere che, se tali dati verranno mantenuti e migliorati, l’obiettivo di produzione
potrà essere raggiunto.
La  Presidente  si  rammarica  però  dello  scostamento  tra  la  produzione  “validata”  e
produzione   “prodotta”,  evidenziando  che  di  conseguenza  l’Azienda  ha  perso  la
valorizzazione di prestazioni che sono state effettuate.

Punto 4° odg: Varie ed eventuali :

Tempi di attesa
La Dr.ssa Zelaschi illustra i dati relativi al monitoraggio Tempo medio di attesa delle
prestazioni  ambulatoriali   secondo le indicazioni  degli obiettivi  aziendali  forniti dalla

_____________________________________
2

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033



www.regione.piemonte.it/sanità

Regione - periodo 01/01/2019-30/09/2019, che viene allegata al presente verbale sotto la
lettera C al presente verbale).
La  tabella  indica  l’attesa  media  e  gli  scostamenti  rispetto  allo  standard  regionale  e
nazionale. L’esame dei dati evidenzia che molte prestazioni rispettano i limiti   regionali
(30/40 giorni), mentre per altre si rilevano dei tempi leggermente superiori.
La situazione è migliore se la si confronta con lo standard nazionale, dove quasi tutte le
prestazioni hanno tempi di attesa inferiori.

Mobilità passiva
Si esamina la scheda relativa alla  mobilità passiva regionale complessiva/distinta
per ricoveri alla data del 30/09/2019 (ALL. D al presente verbale).
La Dr.ssa Zelaschi precisa che si tratta di prestazioni e ricoveri erogati a cittadini del VCO
da altre Aziende della Regione Piemonte. 
I  due grafici  evidenziano che le  due strutture  di  maggior  afflusso sono la  ASL NO di
Novara  e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. 
Parte della mobilità verso Novara deriva dall’afflusso dei cittadini della zona del Cusio che
si rivolgono all’Ospedale di Borgomanero.

Iter di modifica atto aziendale
La Dr.ssa Zelaschi  informa che,  a  seguito  della  revoca,  da  parte  della  Regione,  della
sospensione dei provvedimenti di  attuazione degli atti  aziendali disposta in precedenza
dalla regione medesima, con deliberazione D.G. n. 944 del 2/12/2019, si è provveduto a
dare  progressiva  applicazione  alle  ultime  modifiche  apportate  all’atto  aziendale  con
deliberazione D.G. n. 233 del 25/3/2019.

Modifica Art. 15 Regolamento Libera Professione 
La Dr.sa Zelaschi spiega che la modifica riguarda la modalità di calcolo della distribuzione
del Fondo di perequazione, al  fine di snellire la metodica del criterio di calcolo attualmente
in uso. Per il dettaglio delle modifiche si rinvia al prospetto allegato al presente verbale
sotto  la  lettera  E),  che  riporta  l’attuale  formulazione  dell’art.  15  confrontata  con  le
modifiche ed integrazioni . 
Tale  proposta  di  modifica  è  stata  approvata  dalla  Commissione  Paritetica  in  data
5/11/2019 in quanto ritenuta più equa e conforme all’andamento generale.

Aggiornamenti su Ospedale Nuovo
La Dr.ssa Zelaschi ricorda che la Conferenza dei Sindaci del 27/11/19, alla quale erano
presenti 44 sindaci su 81, a seguito dell’ipotesi di riorganizzazione  dei servizi ospedalieri e
sanitari presentati dalla Regione il 25/10 u.s. in Provincia, che prevede la costruzione del
nuovo ospedale nell’area tra  Villadossola e Domodossola e non più  ad Ornavasso,  ha
presentato una controproposta, approvata a maggioranza, dove si chiede sostanzialmente
al  Presidente  della  Giunta  Regionale  di  rivedere  integralmente  la  decisione  sulla
riorganizzazione dei servizi ospedalieri e sanitari del VCO. Precisa che tale documento non
risulta però vincolante ai fini delle decisioni regionali. 
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Al momento la ASL resta in attesa degli atti di programmazione di competenza regionale. 

La riunione termina alle ore 16.10.      

Il Segretario verbalizzante                                                       Il Presidente
(Sig.ra Emanuela Motetta)                                            (Dott.ssa Emma Zelaschi)
    
       firmato in originale                                                                         firmato in originale  
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D4) Predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano degli investimenti

D4.1 Predisposizione di una procedura formalizzata per la realizzazione del piano degli investimenti con identificazione
del  budget  per  ogni  intervento  programmato.  Tale  procedura  dovrebbe  essere  discussa  e  definita  all'interno di  un
processo  di  programmazione  investimenti  che  coinvolga  comitati  tecnici  per  valutazioni  di  necessità,  opportunità e
convenienza.

1. PREMESSA 

L’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 , dispone che il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende Sanitarie sia
corredato tra l’altro dal Piano degli Investimenti. 
Il Piano degli Investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.
L’Azienda provvede, sulla base degli atti programmatici della Regione Piemonte e degli obiettivi assegnati alla Direzione Aziendale, alla
predisposizione del Piano degli Investimenti. 
Il Piano degli investimenti è prodotto per un arco temporale di due esercizi e ridefinito in modo specifico all’inizio di ogni esercizio
secondo il principio dello scorrimento. Il Piano degli investimenti è approvato con deliberazione del Direttore generale.

2. OGGETTO 

La presente procedura descrive le fasi  di definizione del piano degli  investimenti  dell’ASL VCO prevedendo il  coinvolgimento delle
strutture aziendali e degli organismi competenti per valutazioni condivise di necessità, opportunità e convenienza, al fine di determinare
una graduatoria di priorità sulla base delle risorse a disposizione.

PROCESSO REDAZIONE PIANO INVESTIMENTI

Il processo di acquisizione di immobilizzazioni si differenzia a seconda del bene da acquistare:

FASE 1) ANALISI DELLE  ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMULAZIONE PROPOSTA DI PIANO DEGLI INVESTIMENTI

EDILIZIA SANITARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI

Il Responsabile della  Sos Tecnico predispone la proposta di piano triennale inserendo le opere/manutenzioni straordinarie coperte da
finanziamenti  ad hoc e verificando le esigenze non coperte da finanziamenti dedicati consultando il Direttore dei Presidi, il Direttore del
Distretto e i Direttori  dei dipartimenti territoriali che svolgono un’ attività di consulenza selezionando gli investimenti  migliori per il
soddisfacimento delle  esigenze sanitarie/organizzative aziendali,  dei  bisogni degli  utenti  e per il  costante miglioramento qualitativo
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie all’utenza. 
La proposta di piano, con indicazione delle priorità ed il valore presunto delle opere/manutenzioni straordinarie, viene predisposta dalla
Sos Tecnico e  trasmessa alla Direzione Generale.

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE (Modulo 1)

Nuova acquisizione o sostituzione 

Il Direttore della Soc Logistica e Servizi Tecnici Informatici  fa pervenire ai Direttori di Dipartimento entro il 30 giugno di ogni anno  una
comunicazione con l’invito  a  richiedere ai  Direttori  delle  strutture afferenti  il  proprio  dipartimento  la rivalutazione  del piano degli
investimenti precedente ai fini dell’aggiornamento  del piano biennale degli investimenti. La comunicazione è corredata dal dettaglio
degli investimenti contenuti nel piano precedente non ancora evase .

I  Direttori  di  struttura  formulano  la  richiesta  di  acquisto utilizzando il  Modulo  1) “Richiesta  di  Acquisto Attrezzatura  Sanitaria  per
l’inserimento nel Piano Biennale degli Investimenti” pubblicato sul sito intranet aziendale e la inoltrano ai Direttori di Dipartimento .

Le richieste di acquisto devono essere predisposte secondo una logica di programmazione interna del servizio e specificare:
� nel caso di sostituzione la motivazione (obsolescenza tecnologica, non riparabilità,altro) l’utilizzo che ne è stato fatto e quanto

si intende utilizzare per il futuro. In questo caso è richiesta l’indicazione del numero di inventario dell’attrezzatura di cui si
chiede la sostituzione;

� nel caso di  nuova attrezzatura si richiede la descrizione delle necessità individuate (indicazioni cliniche, indicazioni d’uso,
attuale modalità organizzativa, se è necessaria per una nuova attività o per lo sviluppo di un’attività già presente )



In entrambi i casi è richiesta una verifica dei costi diretti ed indiretti in termini di personale attualmente utilizzato, personale necessario
in seguito all’acquisto della nuova tecnologia, eventuali opere edili od impiantistiche necessarie, costi necessari per consumabili, oltre ad
un’analisi relativa alla produttività (numero settimane/annuo di prestazioni previste per interni ed esterni; numero settimanale/annuo di
prestazioni effettuate per interni/esterni sull’apparecchiatura da sostituire ).

Il Direttore di Dipartimento raccoglie le esigenze ed effettua una prima valutazione dell’opportunità o meno dell’acquisto sotto i profili
sanitario, tecnico, funzionale/organizzativo. Esprime il proprio parere e trasmette:

� in caso di diniego, la comunicazione motivata al dirigente richiedente e, per conoscenza, alla Direzione Generale;

� in caso di  parere favorevole condivide con i Direttori  di Struttura  le priorità  secondo una scala: non differibile,  urgente,
programmabile

e trasmette la richiesta alla Sos Tecnico (Ingegneria Clinica) per le valutazioni tecniche.
Per gli acquisti di attrezzature destinate ai Presidi Ospedalieri, i Direttori di Dipartimento trasmettono il Modulo 1) al Direttore dei Presidi
che effettua un’altra valutazione di carattere funzionale/organizzativo e di sintesi delle priorità già espresse, che trasmette poi alla Sos
Tecnico (Ingegneria Clinica).

La Sos Tecnico valuta  le richieste  di  attrezzature sanitarie  tenendo conto dell’obsolescenza delle tecnologie  utilizzate in termini  di
inadeguatezza rispetto agli standard clinici (rischio per il paziente), rispetto della normativa di settore, impatto della tecnologia richiesta
sulla produttività dei processi di diagnosi e cura, sostituzione di apparecchiature dichiarate fuori uso e trasmette la sua valutazione alla
SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici che predispone una proposta di piano che sottopone alla Direzione Generale corredata dalle
valutazioni tecniche .

Tale proposta deve essere elaborata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Lo schema seguente sintetizza quanto descritto (acquisto di attrezzature sanitarie)



ALTRI BENI MOBILI (Modulo 2)

La programmazione degli acquisti di arredi e altri beni mobili si differenzia a seconda che si tratti di investimenti che riguardano l’intero
allestimento di un servizio/ufficio oppure acquisti di singoli beni.
Nel primo caso e nel caso di acquisti con importo superiore ai 3.000,00 euro la procedura è analoga a quella prevista per l’acquisto di
attrezzature sanitarie. Le richieste formulate dai Direttori  di  struttura utilizzando il  Modulo 2) “RCHIESTA ACQUISTO BENI MOBILI
/SOFTWARE “, pubblicato nel sito intranet aziendale, vengono inviate al Direttore di Dipartimento che effettua la prima valutazione circa
l’opportunità dell’acquisto e ne definisce l’ordine di priorità.  La scheda viene quindi trasmessa al Servizio Logistica che provvede ad
inserirla nella proposta di piano degli investimenti da sottoporre alla Direzione generale entro il 31 ottobre di ogni anno. 
Per gli acquisti di beni destinate ai Presidi Ospedalieri i Direttori di Dipartimento trasmettono il Modulo 2) al Direttore dei Presidi che
effettua la sua valutazione e la trasmette alla Soc Logistica.
Nel caso di singoli acquisti, con importo inferiore ai 3.000 euro, le richieste formulate su Modulo 2) vengono direttamente inviate alla
Soc Logistica che chiederà alla Direzione Generale di inserire nel Piano degli investimenti un finanziamento dedicato all’acquisto di questi
beni di modesta entità.

SOFTWARE ED HARDWARE (Modulo 2)

Per gli acquisti di software o hardware il Direttore della DSO, Dipsa, Distretto ed i Direttori di Dipartimento predispongono le richieste su
Modulo 2), pubblicato sul sito intranet aziendale e lo inviano al Responsabile ICT che verifica la congruità delle richieste con gli obiettivi
aziendali in materia di sviluppo tecnologico,  e le  trasmette alla Soc Logistica per l’inserimento nella proposta di piano degli investimenti
da sottoporre alla Direzione Generale che dovrà essere elaborata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Lo schema seguente sintetizza quanto descritto (acquisti di beni mobili e software/hardware)



ACQUISTI DI ATTREZZATURE A VALENZA ASSISTENZIALE DI TIPO TRASVERSALE (Modulo 3)

Per l’acquisto di attrezzature a valenza prevalentemente assistenziale (letti elettrici, pulsossimetri, bilance, termometri…) la richiesta,
formulata su Modulo 3) viene predisposta dalla Soc DIPSA sulla base delle necessità emerse nelle varie strutture e condivisa con la Sos
Tecnico (Ingegneria Clinica) previo parere, ove necessario, dell’UPRI (Unità prevenzione rischio infettivo) . Il Direttore Dipsa , acquisiti i
pareri dei servizi  sopra indicati, inoltra la richiesta alla Soc Logistica per l’inserimento nella proposta di piano degli investimenti  da
inoltrare alla direzione generale entro il 31 ottobre di ogni anno.

ACQUISTI ATTREZZATURE/ARREDI CON BUDGET DATORI DI LAVORO (d.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Nella definizione del piano degli Investimenti da parte della Direzione Generale viene fissato un budget da destinare a tutte le azioni
correttive che si renderanno necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti  dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i sulla base
dell’analisi effettuata dal servizio di Prevenzione e Protezione.

FASE 2) APPROVAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La Direzione Generale, ricevuta la proposta di piano elaborata dalla SOC LOGISTICA , dalla sos tecnico e dal Servizio di prevenzione e
Protezione l sulla base delle valutazioni di acquisto pervenute , dei finanziamenti assegnati da Regione Piemonte (fondo indistinto)
decide l’importo da destinare a :

� edilizia sanitaria
� manutenzioni straordinarie
� attrezzature sanitarie 
� altri beni mobili
� software
� acquisizione beni/attrezzature di modico valore  (budget Annuale) 
� beni /attrezzature per la sicurezza sui luoghi di lavoro
� acquisto attrezzature a valenza assistenziale di tipo trasversale
� acquisizioni non programmabili ed indifferibili che dovessero necessitare nel corso dell’anno

approva con propria deliberazione  il piano degli investimenti per l’anno successivo indicandone le fonti di finanziamento (con fondo
indistinto , con finanziamenti  finalizzati a specifici interventi  o con donazioni e lasciti  ) previo passaggio informativo  in Collegio di
Direzione.

FASE 3 ATTUAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

La SOC Gestione Economico –Finanziaria e Patrimonio su richiesta dei servizi interessati verifica l’inserimento del bene/intervento nel
Piano Investimenti e la relativa fonte di finanziamento e autorizza la singola spesa attraverso l’assunzione di un’ autorizzazione di spesa
nel sistema amministrativo contabile.

EDILIZIA SANITARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI

La Sos  Tecnico avvia le  procedure per l’affidamento degli  interventi  nel  rispetto delle  norme di legge realizzando i  programmi di
investimento adottati.
Segue tutte le diverse fasi di gestione dell'investimento, dall'eventuale richiesta di finanziamento (in caso di copertura economica non
derivante da autofinanziamento) alla rendicontazione delle spese sostenute e richiesta di erogazione alla Regione Piemonte.  Verifica il
rispetto delle tempistiche delle procedure, alla luce di eventuali scadenze imposte dall’Ente Erogatore del finanziamento, da scadenze
normative, dalla necessità di attivare nuove attività e da imposizioni da parte di organi ispettivi con potere sanzionatorio.

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE Modulo 4)

All’inizio dell’anno i Direttori di Struttura ,per le attrezzature inserite nel Piano Investimenti, trasmettono alla Sos Tecnico -  Ingegneria
Clinica, il Modulo 4 “Richiesta di acquisto nuova attrezzatura “ pubblicata sul sito intranet aziendale. Il direttore di struttura e l’ingegnere
clinico preparano una proposta di acquisto da trasmettere al  Direttore Soc Logostica che provvede a convocare la COMMISSIONE
VALUTAZIONE ACQUISTI. 
La Commissione, coordinata dalla Soc Logistica si compone di rappresentanti delle  seguenti Strutture:
Sos Tecnico
Prevenzione e protezione 
Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri.
Su richiesta della Soc coordinatrice, potrà essere integrata da servizi/strutture ritenute necessarie per una corretta valutazione. 
Nel caso di valutazione di acquisti in urgenza, non programmati dovrà essere presente anche la Soc GEP.   
In esito al parere della Commissione, la Soc Logistica avvia le procedure di acquisizione dei beni nel rispetto delle norme di legge ,
realizzando i programmi di investimento adottati relativi alle attrezzature sanitarie.



ALTRI BENI MOBILI E SOFTWARE 

Per gli acquisti di arredi e altri beni mobili destinati all’allestimento di un intero reparto/servizio o di importo superiore ai 3.000,00 euro
inserite nel Piano degli Investimenti il Direttore della Soc logistica provvede a convocare la Commissione Valutazione Acquisti . In esito
al parere della Commissione avvia le procedure di acquisizione dei beni nel rispetto delle norme di legge , realizzando i programmi di
investimento adottati relativi ai beni mobili.
Per i beni di importo inferiore ai 3.000,00 euro  la Soc Logistica avvia le procedure di acquisizione dei beni nel rispetto delle norme di
legge entro i limiti del budget assegnato dalla Direzione Generale inserito nel Piano degli investimenti.
Per gli acquisti di Software inseriti nel Piano degli Investimenti la Soc logistica avvia le procedure di acquisizione nel rispetto delle norme
di legge realizzando i programmi di investimento adottati relativi ai software.
 
La Direzione generale autorizza, con propria delibera, il singolo investimento proposto sulla base del piano degli Investimenti approvato.

ACQUISTI ATTREZZATURE/ARREDI CON BUDGET DATORI DI LAVORO (d. Lgs 81/08 e s.m.i.)

La richiesta viene presentata dal Dirigente Delegato utilizzando il Modulo 5, pubblicato sul sito intranet aziendale, con invio  al Servizio
di Prevenzione e Protezione che effettua la valutazione della corrispondenza della richiesta a quanto previsto dalla normativa in materia
di sicurezza sul lavoro e dal Documento di valutazione del rischio aziendale. Nel caso di approvazione della richiesta da parte del servizio
di  Prevenzione  e  Protezione  il  Dirigente  delegato  la  trasmette   alla  Soc  Logistica  che  provvederà  a  convocare  la  Commissione
Valutazione Acquisti.In esito alla valutaione della Commissione la Soc logistica procederà  all’acquisto attingendo dal Budget assegnato
ai Datori di Lavoro  dalla Direzione Generale.

ACQUISTI DI ATTREZZATURE A VALENZA ASSISTENZIALE DI TIPO TRASVERSALE

Per gli acquisti di attrezzature a valenza assistenziale di tipo trasversale inserite nel Piano degli Investimenti  il  Direttore della Soc
logistica  provvede a convocare la Commissione Valutazione Acquisti  .  In esito  al  parere della Commissione avvia  le  procedure di
acquisizione dei beni nel rispetto delle norme di legge , realizzando i programmi di investimento adottati relativi ai beni mobili.

ACQUISTI NON PROGRAMMATI ED INDIFFERIBILI

Per le richieste di acquisto/intervento  non previste dal Piano degli investimenti i Direttori di Struttura compilano la scheda “Richiesta di
acquisto nuova attrezzatura “ (Modulo 4) e la trasmettono al Direttore del dipartimento che effettua una valutazione sull’opportunità
dell’acquisto e in caso di valutazione positiva la trasmette  alla Soc Logistica che convoca la Commissione Valutazione acquisti. . 
 Nel caso di richiesta di interventi di manutenzione straordinaria non previsti la richiesta, sottoscritta anche dal Direttore di Dipartimento
va inviata alla Soc tecnico.
La Commissione Valutazione acquisti effettua la  valutazione e, nel caso riconosca la necessità dell’acquisizione, procede con la richiesta
di autorizzazione alla Direzione generale.
La Direzione Generale , individuata la fonte di  finanziamento comunica alla Soc Logistica/Tecnico l’autorizzazione a procedere con
l’acquisto.
La Soc Gestione Economico –Finanziaria e Patrimonio verificata la fonte di finanziamento, autorizza su richiesta dell’ordinatore di spesa ,
la singola spesa attraverso assunzione di apposita  autorizzazione di spesa nel sistema amministrativo contabile.

FASE 4  MONITORAGGIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La Direzione generale effettua periodicamente un monitoraggio dello stato dell’arte del piano degli Investimenti attraverso richiesta di
rendicontazione alle strutture responsabili, condividendolo in Collegio di Direzione .

La Soc gestione Economico- Finanziaria e patrimonio effettua controlli sul corretto utilizzo delle fonti di finanziamento e ne verifica la
capienza.

La Soc Logistica effettua la rendicontazione in merito allo stato dell’arte del piano degli investimenti aggiornandolo con gli acquisti dei
beni da investimento non programmati e autorizzati dalla Direzione Generale in quanto indifferibili.

La Sos Tecnico effettua la rendicontazione in merito allo stato dell’arte del piano degli investimenti aggiornandolo con gli interventi di
manutenzione straordinaria non programmati autorizzati dalla Direzione Generale in quanto indifferibili.

FASE 5  ATTIVITA’ DI VERIFICA E MONITORAGGIO 

A cadenza annuale la Direzione Generale verificherà che la procedura sia stata correttamente applicata , secondo la checklist di 
autocontrollo (Modulo 6).



D4.3 (già D4.2) Predisposizione ed applicazione di una procedura formalizzata e di controllo del budget stabilito nel
piano degli investimenti

1. PREMESSA

Il  monitoraggio finanziario che ha per oggetto lo  stato di avanzamento finanziario  dell'intervento progettuale,  avviene  attraverso
indicatori di "autorizzazioni di spesa” e di “spesa effettivamente sostenuta”.
Il Servizio Gestione Economico - Finanziaria è la struttura competente al confronto dei suddetti indicatori  con il budget contenuto nel
piano degli investimenti.
L’attività  di  supporto  fornita  dal  Servizio  Gestione  Economica  e  Finanziaria  agli  Uffici  amministrativi  nella  predisposizione  dei
provvedimenti  aventi  rilevanza  finanziaria  costituisce  una  componente  essenziale  del  monitoraggio  degli  investimenti,  in  quanto
consente un costante afflusso di dati che costituiscono il fondamento necessario del monitoraggio stesso.

2. FINALITA’

La procedura descritta consente un monitoraggio puntuale, basato sul singolo cespite, la cui spesa non può mai eccedere quanto
preventivato se non con congrua motivazione delle variazioni intervenute (per esempio aumento dell’IVA) o se non previa variazione del
budget assegnato all’intervento.

3. MONITORAGGIO DI ROUTINE

Le autorizzazioni di spesa derivanti  dal Piano degli  investimenti  vengono classificate dalla S.O.C. Gestione Economico finanziaria e
Patrimonio in base alla fonte di finanziamento definita dal Piano e cioè  Regionali (se coperte da finanziamento in conto capitale della
Regione), Donazione (se finanziate da privati, Fondazioni bancarie) e Proprietà (se finanziate con storno di contributi indistinti).
All’interno di questa classificazione diverse sub autorizzazioni identificano i singoli cespiti .
Il Servizio Gestione Economica e Finanziaria effettua un  monitoraggio delle autorizzazioni di spesa e delle sub autorizzazioni  derivanti
dal Piano degli Investimenti.
Il software di contabilità mette a disposizione stampe ed elaborazioni per verificare in tempo reale lo stato delle autorizzazioni di spesa.
E’ possibile monitorare la spesa nelle diverse fasi, a partire dall’ordine sino alla fatturazione finale. In particolare viene accuratamente
monitorato lo stato degli ordini aperti, onde verificarne la effettiva esecutività. Periodicamente, infatti, viene monitorata l’anzianità degli
ordini effettuati dai servizi con conseguente richiesta di chiarimenti .
 

4. MONITORAGGIO CORRELATO A SINGOLI PROVVEDIMENTI DI SPESA

Al fine di evitare sforamenti dei budget assegnati nel piano degli investimenti, i provvedimenti di spesa relativi ad interventi contenuti
nel piano medesimo sono autorizzati, sotto il profilo finanziario, dal  Servizio Gestione Economico - Finanziaria previa verifica della
compatibilità di essi con il Piano degli Investimenti dell’esercizio finanziario di competenza.
I dati vengono rilevati per singolo intervento e poi aggregati per tipologia di investimenti. 

5. VARIAZIONI DI BUDGET

Nel caso di scostamento tra “spesa effettivamente sostenuta” e budget assegnato per l’intervento il  Servizio Gestione Economico -
Finanziaria apporta le variazioni necessarie al budget relativo al Piano degli Investimenti previa formalizzazione,  con determina del
Servizio interessato in caso di importi sostanziali  o con comunicazione scritta in caso di importi di modesta entità, della variazione
contabile necessaria. 
In caso di incremento  dello  stanziamento  di  budget  bisognerà tenere in  considerazione la fonte di  finanziamento o,  nel  caso, la
necessità di finanziare tale incremento con risorse proprie.

6. STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio vengono create delle schede extra contabili per ogni opera o singolo progetto con cui vengono identificate:
- il budget previsto;
- il tipo di finanziamento (Regionale, Donazione, Autofinanziamento);
- gli atti di assegnazione del finanziamento;
- le determine di utilizzo, del responsabile del servizio;
- i corrispondenti impegni di spesa suddivisi per anno;
- indicazione dei documenti attivi creati e degli ordinativi di riscossione relativi.
Al fine di consentire:
- un agevole controllo dei provvedimenti di spesa riguardanti la singola opera;
- l’emersione di economie, intese come differenza tra l’importo impegnato per realizzare l’opera e il costo definitivo dell’opera stessa;
-      di verificare l’importo utilizzato ed il residuo disponibile.
Tale  verifica  consente  un  aggiornamento  periodico  ed in  tempo reale  di  un’unica  base dati  residente  presso il  Servizio  Gestione
Economica e Finanziaria.



7. MONITORAGGIO DI FINE ESERCIZIO

Al termine dell’esercizio, la struttura Gestione Economica - Finanziaria provvede a verificare le spese effettuate ed, eventualmente, su
richiesta dei servizi interessati, a ribaltare  lo stanziamento non utilizzato sull’esercizio seguente.

D4.5 (già D4.3) Monitorare periodicamente il volume degli investimenti effettuati rispetto al suddetto piano

La Direzione generale effettua periodicamente un monitoraggio dello stato dell’arte del piano degli Investimenti attraverso richiesta di
rendicontazione alle strutture responsabili, condividendolo in Collegio di Direzione .
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P.I./Cod.Fisc. 00634880033

MOD. 1

RICHIESTA DI ACQUISTO ATTREZZATURA SANITARIA

per l’inserimento nel PIANO BIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Prot. n. __________________ del __________________

Sezione anagrafica richiedente

Azienda

Struttura

CDC

Responsabile della struttura

Telefono

Mail

Referente sanitario per la 
richiesta

Telefono

Mail

Identificazione dell’attrezzatura

Descrizione dell’attrezzatura

Quantità

Costo ipotetico (IVA esclusa)

Motivazione della richiesta

Obiettivi clinici

Obiettivi assistenziali

Obiettivi organizzativi

Obiettivi economici

Mod.1 1
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Indicazioni diagnostiche e 
terapeutiche

Tempi di implementazione 
richiesti

Apparecchiatura inclusa in piani
di implementazione, linee guida
a livello regionale, PRR ecc

Apparecchiatura già presente in
piani di investimento aziendali 
(specificare il grado di 
autorizzazione della richiesta 
(aziendale, regionale)

La tecnologia permette di 
effettuare prestazioni mai 
erogate in precedenza 
dall'Azienda? Quali?

Indicare il codice nomenclatore 
della prestazione e la 
valorizzazione a tariffario

INTEGRA NELL’IMPIEGO UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice 
aziendale dell’attrezzatura 
integrata)

In che modo?

In che misura? (Indicare il 
fabbisogno annuo o la quantità 
di acquisizione del prodotto da 
integrare)

SOSTITUISCE UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice 
aziendale dell’attrezzatura 
sostituita)

Per quale motivo se ne 
propone la sostituzione?

Quali i vantaggi rispetto 
all’attrezzatura in uso?

POTENZIAMENTO DI UN’ATTIVITA'
INCREMENTO DI UTILIZZO DI UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Mod.1 2
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Quale? (Specificare il codice 
aziendale dell’attrezzatura da 
potenziare)

In che misura? (fabbisogno 
annuo del prodotto da 
incrementare)

Modalità di utilizzo

UTILIZZO PREVISTO

Indicare una stima del tempo di 
utilizzo settimanale

Eventuale condivisione di 
utilizzo con altri reparti

Personale necessario - 
qualifica, ore/anno (in caso di 
nuova acquisizione o 
potenziamento)

Necessità di corsi di formazione
o competenze particolari per il 
personale utilizzatore

RICHIEDE MATERIALE, ATTREZZATURE O FARMACI DEDICATI?

Quali?

In che misura? (fabbisogno 
annuo a regime)

Costo (IVA esclusa) del 
materiale/attrezzature/farmaci 
da utilizzare in combinazione

Altri elementi

Forma di acquisizione presunta

Produzioni di emissioni 
dannose/scorie/rifiuti 
(specificare la tipologia)

Necessità di lavori strutturali ed 
impiantistici (impianti elettrici, 
idraulici, ricambi aria, 
raffrescamento, informatici)

Necessità di protezioni contro 
radiazioni ionizzanti

Necessità di Dispositivi di 
Protezione Individuale

Eventuale ricollocazione 
dell'apparecchiatura 
eventualmente sostituita (se si 
specificare)

Mod.1 3
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Documentazione allegata

Materiale informativo specifico

Studi clinici sul prodotto a 
sostegno di efficacia e 
sicurezza del prodotto (riportare
una sintesi delle evidenze 
indicando i riferimenti 
bibliografici. Sono considerati a 
maggior livello di evidenza gli 
studi clinici controllati di 
confronto con le alternative 
terapeutiche disponibili)

Linee guida di riferimento 
regionali/nazionali/internazionali
che raccomandano l’impiego 
del nuovo D.M. specificando il 
grado di evidenza della 
raccomandazione, se 
disponibile

Rapporti di Health Tecnology 
Assessment pubblicati 
(esempio da HAS Fr, NICE UK )

Progetto di ricerca/valutazione

Altro correlato alla proposta

Mod.1 4
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Motivazione sintetica per inserimento nel piano investimenti

Motivazione sintetica alla 
validazione della proposta (ed 
eventuale rimando a relazione
allegata)

Richiedente

____________________

Data

__________

Firma

______________________________________

Validazione della richiesta da parte dell’Azienda

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Direttore Dipartimento

____________________

Data

__________

_

Firma

_____________________________________

_

DIRETTORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (SOLO PER OSPEDALI)

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Direttore PP.OO.

____________________

Data

__________

_

Firma

_____________________________________

_

SOS TECNICO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Ing. Clinico

____________________

Data

__________

_

Firma

_____________________________________

_

Mod.1 5
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SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Inserito nella proposta di 

Piano Investimenti
 □ SI □ NO

Direttore SOC LSTI

_____________________

Data

__________

_

Firma

_____________________________________

_

Mod.1 6
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MOD. 2

RICHIESTA ACQUISTO BENI MOBILI/SOFTWARE

Sezione anagrafica richiedente

Azienda

Struttura

CDC

Responsabile della struttura

Telefono

Mail

Referente sanitario per la 
richiesta

Telefono

Mail

Descrizione del bene

Descrizione del bene

Quantità

Costo Ipotetico (IVA esclusa)

Caratteristiche tecniche richieste

Destinazione d’uso

Motivazione della richiesta

INTEGRA NELL’IMPIEGO UN BENE IN DOTAZIONE

Mod.2 1
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Quale? (Specificare il codice 
aziendale del bene integrato)

In che modo?

In che misura? (Indicare il 
fabbisogno annuo o la quantità 
di acquisizione del prodotto da 
integrare)

SOSTITUISCE UN BENE IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice 
aziendale del bene sostituito)

Per quale motivo se ne propone 
la sostituzione?

Quali i vantaggi rispetto al bene 
in uso?

POTENZIAMENTO DI UN'ATTIVITA'
INCREMENTO DI UTILIZZO DI UN BENE IN DOTAZIONE

Quale? 

In che misura? 

Altri elementi

Eventuale ricollocazione del 
bene eventualmente sostituita 
(se si specificare)

Mod.2 2
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Validazione della richiesta da parte dell’Azienda

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Direttore Dipartimento

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

DIRETTORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI (SOLO PER OSPEDALI)

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Direttore PP.OO.

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

SOS TECNICO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

Ing. Clinico

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Inserito nella proposta di 

Piano Investimenti
 □ SI □ NO

Direttore SOC LSTI

_____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

Mod.2 3
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MOD. 3

RICHIESTA DI ACQUISTO ATTREZZATURE A VALENZA ASSISTENZIALE DI TIPO

TRASVERSALE

Sezione anagrafica richiedente

Azienda

Sede

Strutture interessate

Descrizione del bene

Descrizione del bene

Quantità

Costo Ipotetico (IVA esclusa)

Caratteristiche tecniche 
richieste

Destinazione d’uso

Motivazione della richiesta

INTEGRA NELL’IMPIEGO BENI IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice 
aziendale del bene integrato)

In che modo?

In che misura? (Indicare il 

Mod.3 1
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fabbisogno annuo o la 
quantità di acquisizione del 
prodotto da integrare)

SOSTITUISCE BENI IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice 
aziendale del bene sostituito)

Per quale motivo se ne 
propone la sostituzione?

Quali i vantaggi rispetto al 
bene in uso?

POTENZIAMENTO DI UN'ATTIVITA'
INCREMENTO DI UTILIZZO DI BENI IN DOTAZIONE

Quale? 

In che misura? 

Motivazione sintetica per inserimento nel piano investimenti

Motivazione sintetica alla 
validazione della proposta (ed 
eventuale rimando a relazione 
allegata)

Mod.3 2
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Validazione della richiesta da parte dell’Azienda

DIRETTORE DIPSA

Priorità □ Urgente □ Differibile □ Programmabile

Motivazione

DIRETTORE DIPSA

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

UNITA’ PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO (UPRI)

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Motivazione

Direttore Dipartimento

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

SOS TECNICO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Motivazione

Ing. Clinico

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Inserito nella proposta di 

Piano Investimenti
 □ SI □ NO

Direttore SOC LSTI

_____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

Mod.3 3
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MOD. 4

RICHIESTA DI ACQUISTO NUOVA ATTREZZATURA SANITARIA

Approvata nel piano investimenti ________________ per l’anno __________, a seguito di 

richiesta prot. n. ___________ del ___________)

Prot. n. __________________ del __________________

Sezione anagrafica richiedente

Azienda

Struttura

CDC

Responsabile della struttura

Telefono

Mail

Referente sanitario per la richiesta

Telefono

Mail

Identificazione dell’attrezzatura

Descrizione dell’attrezzatura

Quantità

Costo presunto (IVA esclusa)

Caratteristiche tecniche (evidenziare le 
specificità del dispositivo/attrezzatura 
eventualmente comparandolo con prodotti 
similari presenti sul mercato utilizzabili in 
alternativa al dispositivo richiesto)

1

Mod.4 1
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Motivazione della richiesta

INTEGRA NELL’IMPIEGO UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice aziendale 
dell’attrezzatura integrata)

In che modo?

In che misura? (Indicare il fabbisogno annuo 
o la quantità di acquisizione del prodotto da 
integrare)

SOSTITUISCE UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice aziendale 
dell’attrezzatura sostituita)

Per quale motivo se ne propone la 
sostituzione?

Quali i vantaggi rispetto all’attrezzatura in 
uso?

POTENZIAMENTO DI UN’ATTIVITA’
INCREMENTO DI UTILIZZO DI UN’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

Quale? (Specificare il codice aziendale 
dell’attrezzatura da potenziare)

In che misura? (fabbisogno annuo del 
prodotto da incrementare)

Modalità di utilizzo

UTILIZZO PREVISTO

Indicare una stima del tempo di utilizzo 
settimanale

Eventuale condivisione di utilizzo con altri 
reparti

Personale necessario - qualifica, ore/anno (in
caso di nuova acquisizione o potenziamento)

Necessità di corsi di formazione  o 
competenze particolari per il personale 
utilizzatore

RICHIEDE MATERIALE, ATTREZZATURE O FARMACI DEDICATI?

2

Mod.4 2
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Quali?

In che misura? (fabbisogno annuo a regime)

Costo (IVA esclusa) del 
materiale/attrezzature/farmaci da utilizzare in 
combinazione

Esclusività ed infungibilità del DM/attrezzatura

Motivazioni legate all'esclusività

Motivazioni legate all'infungibilità

Legato ad apparecchiatura (specificare quale
e se di proprietà ed in che misura)

Altri elementi

Forma di acquisizione presunta

Produzioni di emissioni dannose/scorie/rifiuti 
(specificare la tipologia)

Necessità di lavori strutturali ed impiantistici 
(impianti elettrici, idraulici, ricambi aria, 
raffrescamento, informatici)

Necessità di protezioni contro radiazioni 
ionizzanti

Necessità di Dispositivi di Protezione 
Individuale

Eventuale ricollocazione dell'apparecchiatura
eventualmente sostituita (se si specificare)

Richiedente

____________________

Data

__________

Firma

______________________________________

3
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Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Validazione della richiesta da parte dell’Azienda

DIRETTORE DIPARTIMENTO (PER BENI NON PROGRAMMATI ED INDIFFERIBILI)

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Motivazione

Direttore Dipartimento

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

SOS TECNICO

Parere □ Favorevole □ Non favorevole

Motivazione e/o 
osservazioni

Ing. Clinico

____________________

Data

___________

Firma

______________________________________

COMMISSIONE VALUTAZIONE ACQUISTI

SOC LOGISTICA E 

SERVIZI TECNICI E 

INFORMATICI

Data

___________

Firma

______________________________________
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ASL VCO - SS Controllo di Gestone
confrontoced_periodo_sdo_specialistca
confronto_periodo_sdo_specialistca

file:////C://ssers/ooteta/AppDaata/Local/reop/confronto_periodo_sdo_specialistca_20i19iii-19.9xllsxl
xllsxl - sql

PRODasZIONE RICOVERI, SPECIALISrICA 20i198 vs 20i19i - CONFRONrO PERIODaO GENNAIO - SErrEMBRE
ANALISI PRODUZIONE VALIDATA

SEDE
CASI

2018 2019
R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2 R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2

H OSPEDaALE VERBANIA               3.97203                  646                  4.936i             i320.97i19             20i6.919ii                  3.978i                  658                  4.9438             i54.9ii7           3i6.94207    
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA               3.93319               19.920i19                  4.95320             202020.942019             20419.9i19i                  3.94320               19.92047                  4.967i             20194.9i2019           2047.97i6    
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL                       -               519.938i               2020.920i7                          -               57.9i203             19i.919i7    
r rERRIrORIO e altri                       -               66.9i519                  20.9664                          -               75.9745                3.91944    

TOTALE               7.054               1.847                  8.901          1.272.652             562.971                  7.212               1.905                  9.117          1.301.786           576.384    

SEDE
VALORI

2018 2019
R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2 R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2

H OSPEDaALE VERBANIA     1919.98i8.919i20           5i6.9i5i        1920.94i4.919520          i.9863.9194i          3.9538.958i        1919.9553.96ii           620i.9553        1920.91983.919620        19i.9i64.9191920        3.9735.9ii5    
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA     193.9873.94519       19.9557.958i        195.94319.9i319          5.98i3.9648          20.9i33.919205        193.9468.9366       19.946i.9i35        194.9i38.93i19          5.9i2020.984i        3.9ii3.94195    
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL                       -             i47.9ii5             444.919203                          -          19.91953.91934           373.96206    
r rERRIrORIO e altri                       -          19.94193.94320               46.920i19                          -          19.958i.92075             56.95620    

TOTALE    25.681.553       2.153.630       27.835.183       18.027.234          6.962.128       25.021.975       2.099.488       27.121.463       18.729.361        7.258.608    

ANALISI PRODUZIONE PRODOTTA

SEDE
CASI

2018 2019
R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2 R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2

H OSPEDaALE VERBANIA               4.93820             i8i.92033             320i.9376                  4.94i8          19.9i203.9ii4           333.95i20    
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA               4.9536             2036.9345             2066.9ii8                  4.97i6             20206.9i196           206i.97819    
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL            53.9i45               203.9366               5i.94i5             2020.95719    
r rERRIrORIO e altri            57.932020                  20.98i7               64.94419                3.9ii4    

TOTALE                       -                        -                  8.918          1.336.845             612.557                          -                        -                  9.204          1.374.666           629.848    

SEDE
VALORI

2018 2019
R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2 R.O. D.H. TOTALE SDO FLUSSO C FLUSSO C2

H OSPEDaALE VERBANIA     19i.941919.95320          3.9836.92075        19i.97195.94i4        4.9i86.92056    
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA       6.919ii.9iii          3.920420.9ii5          6.92019i.944i        3.93i4.945i    
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL       19.9i19i.96419             467.94i4          19.92020i.9884           445.92058    
r rERRIrORIO e altri       19.920720.953i               5i.93ii          19.9368.9320i             719.9i6i    

TOTALE                       -                        -                          -       18.794.811          7.595.992                          -                        -                          -       19.524.049        7.997.933    
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sede des_sede casiroi19 casidhi19 casii19 prestci19 prestc20i19 casiroii
H OSPEDaALE VERBANIA 37203 646 436i i3207i19 20i619ii 378i
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA 33319 1920i19 45320 20202042019 20419i19i 34320
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL i 51938i 202020i7
r rERRIrORIO e altri i 66i519 20664

sede des_sede casiroi19 casidhi19 casii19 prestci19 prestc20i19 casiroii
H OSPEDaALE VERBANIA i8i2033 320i376
I OSPEDaALE DaOMODaOSSOLA 2036345 2066ii8
L OSPEDaALE OMEGNA parte ASL 53i45 203366
r rERRIrORIO e altri 5732020 208i7



casidhii casiii prestcii prestc20ii euroroi19 eurodhi19 euroi19 euroci19 euroc20i19
658 4438 i54ii7 3i64207 19198i819i20,3208 5i6i5i 19204i419520,3208 i8631948,75 3538588,8

192047 467i 20194i2019 20477i6 19387345i,i3i 1955758i 1954319i3i,i3i 58i3647,7 20i3319205,4
i 57i203 19i19i7 i i47ii4,i 444192020,7
i 75745 31944 i 1941934320,4 4620i19,19

casidhii casiii prestcii prestc20ii euroroi19 eurodhi19 euroi19 euroci19 euroc20i19
19i203ii4 3335i20 19i419195319,i 38362074,5

20206i196 206i7819 619iiii8,i20 320420ii4,i
5i4i5 20205719 19i19i64i,7 4674i4,4
644419 3ii4 192072053i,3 5i3i8,6



euroroii eurodhii euroii eurocii euroc20ii
19195536ii 620i5520,5 1920198319619,5 19ii64191919,i8 3735ii5
193468366 1946ii35 194i383i19 5i202084i,419 3ii34194,6

i 1919531933,7 3736206,3
i 1958i2074,8 565619,i

euroroii eurodhii euroii eurocii euroc20ii
19i71954i4,48 4i862055,5

62019i44i,3 33i4458,6
192020i884,20 4452058,19
19368319i,i 719i6i,4



MONITORAGGIO TEMPO MEDIO DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI SECONDO LE INDICAZIONI 

DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI FORNITI DALLA REGIONE

DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019

PRESTAZIONI
REGIONE

BRANCA

NAZIONALE

ATTESA 

MEDIA

TEMPI STANDARD

REGIONE NAZIONALE

SCOSTAMENTI

5560 -525ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]  45.13  30

8760 2757COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE -Escluso:Colonscopia transaddominale o attraverso stoma a45.23  30

70 40COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA  45.23.1 30

2560 -35-5SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Endoscopia del colon discendente  Escluso: Proctosigm45.24  30

860 -52-22BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DI retto, colon, ileo-distale - Biopsia di sedi intestinali aspecifiche -  Brushing o w45.25  30

160 -59-29POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA  DELL' INTESTINO CRASSO - Polipectomia di uno o più polipi con approccio45.42  30

160 -59ISTEROSCOPIA - Escluso: Biopsia con dilatazione del canale cervicale 68.12.1

4460 -16COLPOSCOPIA 70.21

2360 -37-7TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell'encefalo  87.03  30

3560 -255TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO Tc del cranio [sella turcica, o87.03.1 30

3160 -29TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del massiccio facciale [mascellare, se87.03.2

4460 -16TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO TC del massi87.03.3

4160 -19TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO TC dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocch87.03.5

1160 -49TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO, SENZA E CON CONTRASTO TC dell'orecchio [orecc87.03.6

4960 -11TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, farin87.03.7

4960 -11TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO  TC del collo [ghiandole sali87.03.8

1660 -44RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni) Radiografia completa della colonna e del bacin87.29

4160 -191MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)  87.37.1 40

5160 -911MAMMOGRAFIA MONOLATERALE                   (2 proiezioni)  87.37.2 40

5360 -723TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE   TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esof87.41  30

4560 -1515TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA  E CON CONTRASTO    TC del torace [polmoni, 87.41.1 30

2260 -38TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, re87.71

3860 -22TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: logge renali, surreni, 87.71.1

2460 -36-6TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, m88.01.1 30

4760 -1317TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: feg88.01.2 30

2360 -38-8TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, ute88.01.3 30

3560 -255 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO  Incluso: pel88.01.4 30

2660 -34-4TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO Si intende la prestazione eseguita dal di88.01.5 30

4260 -1812TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO Si intende a88.01.6 30

1560 -45RADIOGRAFIA COMPLETA  DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO Nel caso in cui si effettuin88.29.1

1660 -44RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO   [Scheletro per patologia sistemica] Prestazione che compren88.31

2360 -37-7TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE Si intende la prestazion88.38.1 30

2860 -32-2TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRA88.38.2 30
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PRESTAZIONI
REGIONE

BRANCA

NAZIONALE

ATTESA 

MEDIA

TEMPI STANDARD

REGIONE NAZIONALE

SCOSTAMENTI

1760 -43TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE  TC di: spalle e braccio [spalla, braccio], go88.38.3

2460 -36-6TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO   TC di:  bacino e articolazioni sacro-iliache  88.38.5 30

1560 -45TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE  TC di: articolazione coxo-femorale e femor88.38.6

6760 727DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tir88.71.4 40

5260 -812ECOCARDIOGRAFIA L'esame deve comprendere: a) Ecocardiogramma morfologico M - Mode B - Mode; b88.72.6 40

5560 -525ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale  88.73.1 30

3060 -300ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale  88.73.2 30

5660 -416ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI                                               A riposo o dopo prova fisica 88.73.5 40

5460 -624ECOGRAFIA DELL'ADDOME  SUPERIORE Incluso : fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni , retro88.74.1 30

3860 -228ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE                                            Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o88.75.1 30

4960 -1119ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO Comprende l'addome superiore ed inferiore effettuati nella stessa sed88.76.1 30

5660 -426ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENO88.77.2 30

1360 -472ECOGRAFIA OSTETRICA - 88.78  11

2560 -3514ECOGRAFIA GINECOLOGICA - 88.78.2 11

5460 -624RISONANZA MAGNETICA  NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO Almeno 5 sequenz88.91.1 30

6360 333RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CON88.91.2 30

3960 -219RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, lombosacrale Almeno 3 s88.93  30

6060 030RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO Cervicale, toracic88.93.1 30

3760 -237RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA - PICCOLE articolazioni : Rm di gomito,88.94.1 30

4260 -1812RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA - GRANDI articolazioni: RM di spalla, b88.94.A 30

560 -55-25RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA  GRANDI articolazioni SENZA E CON CO88.94.B 30

1130 -1970ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE COMPLESSIVE -  Stesura del piano di emodialisi o di dialisi peritone89.03

330 -2764VISITA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI (CAS), di indirizzo e supporto al Percorso Diagnostic89.05

1630 -14-1432VISITA NEUROLOGIA89.13  30

1860 -42ELETTROENCEFALOGRAMMA - Elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione - (stimolazione lu89.14

1730 -13-1337VISITA OSTETRICIA E GINECOLOGIA89.26  30

2660 -34-14SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 Test routinario nella diagnosi e monitoraggio dell'asm89.37.1 40

45 5TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio 89.41  40

6660 626TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratori89.43  40

5160 -911ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO - Dispositivi analogici (Holter) L'esame deve comprendere monitor89.50  40

31 1ELETTROCARDIOGRAMMA - 89.52  30

5960 -1MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA  - L'esame deve comprendere il moni89.61.1

3630 6658VISITA GASTROENTEROLOGIA89.7   30

4530 151514VISITA CHIRURGIA VASCOLARE89.7   30

4030 101008VISITA CARDIOLOGIA89.7   30

2830 -2-219VISITA MALATTIE METABOLICHE, ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE 89.7   30

3930 909VISITA CHIRURGIA GENERALE89.7
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PRESTAZIONI
REGIONE

BRANCA

NAZIONALE

ATTESA 

MEDIA

TEMPI STANDARD

REGIONE NAZIONALE

SCOSTAMENTI

1030 -2012PRIMA VISITA Nella prima visita il problema clinico principale del paziente è affrontato per la prima volta,89.7

1130 -1930PRIMA VISITA Nella prima visita il problema clinico principale del paziente è affrontato per la prima volta,89.7

4130 1135VISITA ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA89.7

1530 -15-1543VISITA UROLOGIA89.7   30

5330 2301VISITA ALLERGOLOGIA89.7

3630 6668VISITA PNEUMOLOGIA89.7   30

2630 -4-438VISITA OTORINOLARINGOIATRIA89.7   30

4330 131356VISITA RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE89.7   30

4030 101052VISITA DERMATOLOGIA89.7   30

2530 -5-536VISITA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA89.7   30

3360 -273ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] - Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo - Escluso: EMG dell'93.08.1 30

0 -30RISPOSTE RIFLESSE   H, F, Blink reflex, Riflesso bulbocavernoso, Riflessi esterocettivi agli arti, Riflessi tendi93.08.5 30

49 19STIMOLAZIONE RIPETITIVA   Stimolazione ripetitiva per nervo, Stimolazione ripetitiva con tensilon - Inclus93.08.6 30

16 -14STUDIO ELETTROMIOGRAFICO ARTO SUPERIORE Studio neurofisiologico del SNP (nervi, radici, plessi) e d93.08.A 30

21 -9STUDIO ELETTROMIOGRAFICO ARTO INFERIORE Studio neurofisiologico del SNP (nervi, radici, plessi) e de93.08.B 30

24 -7STUDIO ELETTROMIOGRAFICO DISTRETTO CRANICO Studio neurofisiologico momolaterale del SNP (nervi93.08.C 30

0 -30VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA Per nervo 93.09.1 30

0 -30VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA Per nervo 93.09.2 30

030 -30COLLOQUIO PSICHIATRICO 94.19.1

4830 181834VISITA OCULISTICA95.02  30

4560 -15STUDIO DEL CAMPO VISIVO - Campimetria, perimetria statica/cinetica 95.05

6560 55ESAME DEL FUNDUS OCULI  - 95.09.1 60

2260 -38ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE - La prestazione include anche il mezzo di 95.12

3160 -291ESAME AUDIOMETRICO TONALE - 95.41.1 30

3660 -24IMPEDENZOMETRIA - 95.42

STANDARD REGIONALE MANCANTE: PRESTAZIONE NON COMPRESA NELL'ELENCO PRESTAZIONI RILEVATE NELLA D.G.R. 28-7537 del 14.9.2018

STANDARD NAZIONALE MANCANTE: PRESTAZIONE NON COMPRESA NELL'ELENCO PRESTAZIONI TEMPI ATTESA ASL VCO MONITORATI DALLA REGIONE
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AZIE  importo 
203 -           18.177    
204 -        298.156    
205 -        111.450    
206 -        704.093    
207 -        198.654    
208 -     6.002.685    
210 -           11.860    
211 -           27.728    
212 -           98.005    
213 -        190.375    
301 -        256.719    
904 -        130.499    
905 -     9.723.030    
906 -           17.985    
907 -     1.857.943    
908 -           95.783    
909 -     1.087.532    
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MOBILITÀ PASSIVA REGIONALE AL 30/09/2019



AZIE  importo 
203 -           10.080    
204 -        258.663    
205 -           63.415    
206 -        608.482    
207 -        137.666    
208 -     4.543.623    
210 -           11.152    
211 -           24.364    
212 -           93.553    
213 -        115.094    
301 -        120.369    
904 -           83.212    
905 -     6.553.477    
906 -           14.035    
907 -     1.822.752    
908 -           93.434    
909 -        808.652    
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906 - A
O S. C

ROCE E CARLE
 di C

uneo

907 - A
O SS A

NTO
NIO

, B
IAGIO

 E C. A
RRIG

O di A
lessa

ndria

908 - A
O O

RDIN
E M

AURIZIANO di T
orin

o

909 - A
OU Cit

à d
ella

 Sa
lute 

e d
ella

 Sc
ien

za
 di T

orin
o

 -    

 1.000.000    

 2.000.000    

 3.000.000    

 4.000.000    

 5.000.000    

 6.000.000    

 7.000.000    

 8.000.000    

 9.000.000    

 10.000.000    

MOBILITÀ PASSIVA REGIONALE RICOVERI AL 30/09/2019
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